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MarioAjello

S
iamo al count down. Gio-
vedì si decide la sorte de-
tentiva di Berlusconi. Il
quale vede i giorni che

passano, conta leore inattesa
della «mannaia giudiziaria»,
sente lievitare dentro di sè
l’angoscia.

Apag. 7

TORINO Gli stranieri potranno gui-
dare autobus, tram e metropoli-
tane. Non potevano farlo da 83
anni. Una norma obsoleta sanci-
ta daun regiodecretodel 1931, in
pieno regime fascista, stabiliva
infatti che solo chi era in posses-
so della cittadinanza italiana po-
tesse fare questo tipo di lavoro.
La regola decade da oggi. E nes-
suna azienda di trasporto pubbli-
co potrà più dire no a uno stra-
niero regolare. «Siamo molto
soddisfatti che questa norma di-
scriminatoria sia stata superata»
commenta l’Associazione studi
giuridici sull’immigrazione.

Settembrinoapag. 14

AlbertoGentili

S
olo unamezza giornata in
famiglia e già nel pomerig-
gioRenzi si è rimesso a la-
voro sui dossier economi-

ci. In primis il Def, il documen-
toeconomicoe finanziario.

Continuaapag. 3

La priorità

Salvagente
per l’Africa
o l’emigrazione
ci travolgerà

Lo sfogo
Il Cavaliere: basta donare il sangue
Matteo faccia un gesto in mia difesa

Le spese d’oro del Parlamento Ue
A ogni onorevole 12mila euro netti

MILANO Berlusconi all’attacco
della riformadel Senato: «Così
come è stata presentata è inac-
cettabile e indigeribile. O si fa
una buona riforma, oppure il
Senato è meglio chiuderlo del
tutto». Ma assicura anche che
il patto conRenzi non si discu-
te: «Le critichealla riformadel
Senato si riferiscono alla com-
posizione dello stesso così co-
me ipotizzato nel disegno di
legge approvato dal governo».
E da martedì prossimo vuole
tornare in piazza e in televisio-
ne: «Il presidente del Consi-
glio ci sta 5 ore al giorno. Io
mancoda 13mesi».

Marincola ePezzini
allepag. 6 e 7

Senato, Berlusconi all’attacco
«Ma fedele al patto con Renzi»
`Il Cavaliere: meglio chiuderlo. E prepara un’offensiva in tv

`Dal 2015 la riduzione delle tasse per le imprese. Il governo: sulla sanità niente interventi lineari
`Morando: «Salario minimo, carcere per chi viola». Mappa dell’evasione, l’Italia divisa in otto aree

PrivilegiPrivilegi
d’Europad’Europa

Campionato
Roma a Cagliari
per cominciare
la rimonta
Lazio con la Samp
Servizi nello Sport

La rivelazione
Le origini ebraiche
di Eva Braun,
l’ultimo segreto
nascosto nel Dna
Avagliano a pag. 17

Tendenze
Gli italiani
pronti al litigio
e l’eclissi
della gentilezza
Galdo a pag. 18

Romano Prodi

LEONE, LA DOMENICA
È PIENA DI LUCE

Irap, il taglio slitta di un anno

Gli extracomunitari
guideranno i bus:
stop al divieto regio

L’inchiesta. Rimborsi anche per gli ospiti Il retroscena
Il premier a Colle, Camere e Consulta
«Tavolo per contenere i vostri costi»

Buonadomenica, Leone! Le
stelle della passionee
dell’amore organizzanoun
cocktail party nel vostro segno.
Èuna domenicapiena di luce, di
colori, di suoni… Maallora è
arrivata finalmente la
primavera?Sembra proprio di
sì, a vederequella Venere in
fiore accanto al romantico
Nettuno. Voi dovete solo
aggiungere la vostra grande
immaginazioneartistica che vi
permettedi vedere la bellezza
là dovealtri non la vedono.
Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

ROMA Il cuneo fiscale potrebbe
essere tagliato in due tempi. La
riduzione dell’Irpef per i lavora-
tori dipendenti si concretizzerà
a fine maggio in busta paga,
mentre la sforbiciata sull’Irap
delle imprese potrebbe essere
rinviata alla prossima legge di
stabilità, con effetto quindi dal
2015. Le grandi linee dell’opera-
zione saranno tracciate nel
Def. Il viceministro dell’Econo-
mia Enrico Morando: salario
minimoper i dipendenti, carce-
reper chi viola la regola.

Cifoni,Dimito,
Franzese eGentili

alle pag. 2, 3 e4

DavidCarretta

L
a democrazia costa. Ancora
di più quando è transnaziona-
le e un Parlamento è compo-
stoda766deputati eletti in 28

Paesi, in cui si parlano 24 lingue
ufficiali. Ammonta a 1,7 miliardi

il bilancio per il 2014 dell’Euro-
parlamento, per il cui rinnovo si
voterà il 25 maggio. Una cifra si-
gnificativa, in continua espansio-
ne, dovuta in parte alla necessità
di avere due sedi pienamente ope-
rative (Strasburgo eBruxelles).

Apag. 9

N
on sono riuscito a capire
come sia stata calcolata
la cifra dei trecento o dei
seicentomila emigranti

africani che nel prossimo fu-
turo invaderanno l’Europa,
ma è almeno positivo che
queste cupe previsioni, pur
con i loro grandi margini di
errore, ci obblighino a pensa-
re all’Africa, ai suoi problemi
e alle sueopportunità.
Si parla giustamente di

una nuova fase di sviluppo
africano ed è vero. I tassi di
crescita sono diversi dal pas-
sato e, da quasi dieci anni, si
naviga costantemente a livel-
li superiori al cinque per cen-
to all’anno. Non solo questo
avviene nei paesi esportatori
di petrolio e materie prime
ma anche nella maggioranza
dei Paesi che, come l’Etiopia,
non ne producono proprio.
Tutto questo ci offre qualche
speranza per il futuro ma
non ci si deve dimenticare
che il continente africano ri-
mane oggi disperatamente
povero, più povero di qualsia-
si altra parte del mondo. Non
voglio inondare i lettori di da-
timami limito semplicemen-
te a ricordare che, nonostan-
te le buone notizie degli ulti-
mi anni, il continente africa-
no ha oggi la stessa percen-
tuale di Prodotto lordo mon-
diale che aveva nel 1980. Se è
quindi corretto parlare di
una nuova fermentazione, di
nuove speranze e di nuove
classi sociali che hanno ini-
ziato il cambiamento del-
l’Africa, mi sembra tuttavia
prematuro parlare di rinasci-
mento, anche se possiamo co-
minciare a sperare che que-
stoavvenga in futuro.

Continuaapag. 16
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L’AGENDA
ROMA Per il taglio del cuneo fisca-
le si prospetta un’operazione in
due tempi: la riduzionedell’Irpef
per i lavoratori dipendenti come
promesso si concretizzerà a fine
maggio in busta paga, anche a
costo di premere sui datori di la-
voro a cui spetta concretamente
di applicare la novità, mentre la
sforbiciata sull’Irap delle impre-
se potrebbe essere rinviata alla
prossima legge di stabilità, con
effetto quindi dal 2015 pur se in
riferimento all’anno fiscale pre-
cedente.
Le grandi linee dell’operazio-

ne saranno tracciate nel Docu-
mento di economia e finanza at-
teso per martedì, su cui il gover-
no e lo stesso premier Renzi so-
no al lavoro anche in questo fine
settimana. Nel testo come di con-
sueto verrà definito il quadro
macroeconomico (con una cre-
scita del Pil per il 2014 stimata al-
lo 0,8 per cento) e quello di finan-
za pubblica: in particolare il rap-
porto deficit/Pil verrà conferma-

to all’attuale livello del 2,5-2,6
per cento, in attesa di eventuali
margini da concordare in sede
europea solo nella secondametà
dell’anno.

IL PIANO
Ma nel Def troveranno posto an-
che una versione aggiornata del
piano di tagli alla spesa elabora-
to dal commissario Carlo Cotta-
relli ed una valutazione dell’im-
patto dello stesso intervento di
riduzionedel cuneo fiscale.
Sul fronte dei risparmi, l’obiet-

tivo è mettere insieme almeno
4-4,5miliardi per quest’anno. Al-
cune di queste voci dovranno
inevitabilmente essere blindate
con clausole di salvaguardia: ri-
duzioni percentuali garantite da
applicare in caso le nuove proce-
dure non producano subito i ri-
sultati desiderati. Si ragiona ad
esempio su una decurtazione de-
gli stipendi dei dirigenti pubblici
al di sopra di una determinata
soglia.Ma certo Palazzo Chigi in-
tende limitare alminimo il ricor-
so ai tagli lineari e in particolare
questa scelta dovrebbe essere

esclusa per quel che riguarda la
sanità (come richiesto dal mini-
stroBeatriceLorenzin).
La spinta ai consumi derivan-

te dall’aumento in busta paga
avrebbe un effetto favorevole
sull’andamento dell’economia,
di cui l’esecutivo prenderà atto
anche se non potrà essere usato
formalmente come auto-coper-
turadi tutta l’operazione.

LA PLATEA DEGLI SCONTI
Nella settimana precedente a Pa-
squa sarà approvato il decreto
con l’incremento delle detrazio-
ni Irpef per il lavoro dipendente.
Ladefinizionedella platea esatta
è ancora oggetto di valutazioni e
ritocchi, ma pare inevitabile che
lo sconto pieno (80 euro al mese
per chi guadagna fino a 25 mila
l’anno circa) si debba attenuare
con una curva molto ripida al di
sopra di questo valore, per azze-
rarsi forse già a 30 mila euro.
Una volta definito il provvedi-
mento inizierà la corsa contro il
tempo per renderlo operativo da
maggio: in questo senso sarà
molto forte la pressione dell’ese-
cutivo sui sostituti d’imposta.
La riduzione dell’Irap invece

con tutta probabilità dovrebbe
essere attuata in autunno con la
legge di stabilità. Restano due
opzioni sul tavolo per quanto ri-
guarda il connesso incremento
della tassazione sulle rendite da
capitale (dal 20 al 26 per cento):
potrebbe scattare dal primo lu-
glio oppure direttamente da gen-
naio 2015, in modo da permette-
re allebanche eagli altri soggetti
interessati una transizione più li-
neare.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Renzi con il ministro dell’Economia Padoan

Dalnostro inviato
CERNOBBIO «Siamo interessati sem-
pre all’Italia, siamo pronti ad inve-
stire in nuove acquisizioni. Ge è in
corsa perAnsaldo Sts, è una tratta-
tiva che va avanti da otto anni, co-
minciata con Guarguaglini. E’ il
momento di chiudere: o dentro o
fuori». Nani Beccalli-Falco, presi-
dente-ceo di Ge Europe, lancia un
ultimatum a Finmeccanica. E ad
Ansaldo Breda non è interessato?
«Perde un mare di soldi, non è
chiaro il venditore cosa voglia fa-
re». Il manager, origine sabauda,
«di formazione liberal-malagodia-

na», è schietto nel linguaggio. Pun-
ta su Sts, ma deve vedersela con la
concorrenza di Bombardier, Tha-
les e della cordata cinese Insig-
ma-Cmc. Si chiama Nani come si è
ribattezzato a due anni non sapen-
do pronunciare il nome di battesi-
mo (Ferdinando), da 40 anni in Ge
ingaggiatodaPaoloFresco («ilmio
mentore»), Beccalli-Falco ha 64
anni: a 65 in Ge «cala la tagliola
dell’età», a fine anno quindi lascia.
Con la sua statura, troverà adegua-
ta collocazione, potrebbe a sorpre-
sa spuntare nell’imminente giro di
nomine («Non mi hanno contatta-

to»), visto cheGe è una fucina: Fre-
sco in Fiat, Giuseppe Recchi (Eni e
Telecom), lui stesso opzionato l’an-
no scorso per Telecom, Lorenzo Si-
monelli, capo dell’oil & gas indica-
to per l’Eni («non ci andrà mai»).
Ge fattura 150 miliardi, ne guada-
gna 14 ed è in espansione, anche in
Italia, come rivela alMessaggero.
Perchè l’interesse sull’Italia?
«Ge ha sempre puntato sull’Italia
dove si è installata nel 1921 con
Cge, poi nel 1994 abbiamo preso il
Nuovo Pignone, azienda citata da
Matteo Renzi come modello. Dal
2012 abbiamo Avio dove investire-

mo un miliardo in cinque anni.
Non confondiamo però Ge e altri
player industriali con i private
equity. Ge e gli industriali compra-
no società per sviluppare tecnolo-
gie, come con Nuova Pignone: fat-
turava 900milioni di dollari di cui
250 rivenienti da Gazprom. Ci inte-
ressava la tecnologia, facevano
pompe di benzine, telai. Nel 2014
fatturerà 20miliardi di dollari».
E iprivate equity?
«Quelli come Blackrock, Blacksto-
ne acquistano società che rigenera-
noe in3-5-7 anni le rivendono».
Aparte Ge, perchè l’estero torna
ascommettere sull’Italia?
«I prezzi sono bassi e forse, le pro-
spettivepolitichepiù tranquille».
Ma l’Italia è accusata di instabili-
tà,mancanzadi riforme?
«Renzi è una persona che si muo-
ve, finora si è parlato tanto e fatto
poco: ora sembra che ci sia qualcu-
noche fa».

Ecosa c’èda farediurgente?
«La riforma del lavoro, smuovere
la cristallizzazione che costringe il
piccolo imprenditore a non assu-
mere per paura di non potersi libe-
rare di dipendenti che si rivelano
inutili. Nelle economie più flessibi-
li c’è questa libertà. Bisogna inter-
venire sulla fiscalità troppo pesan-
te».
Nonc’è troppaburocrazia?
«Il costo dell’amministrazione sta-
tale è troppo alto. L’eliminazione
delle province è un bene, perchè si
elimina una striscia di burocrazia
che non serve a nulla. Infine serve
la riforma delle giustizia, ha tempi
lunghi».
Giusto mettere un tetto agli sti-
pendideimanagerpubblici?
«No, il tetto lo stabilisce ilmercato,
il talento è una commodity che ha
unvalore».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SONO CENTINAIA
I DIPENDENTI PUBBLICI
CHE RISCHIANO
DI LASCIARE
I PROPRI INCARICHI
PER PROCEDURE ERRATE

Intervista Nani Beccalli-Falco

Funzionari e presidi “retrocessi”:
il pasticcio dei concorsi annullati

Cuneo fiscale,
taglio in due tempi
slitta al 2015
l’Irap per le aziende
`Palazzo Chigi: per la sanità nessun intervento lineare
Nel Def gli effetti positivi sul Pil della spinta ai consumi

A MAGGIO PRESSING
SUI DATORI DI LAVORO
PER L’APPLICAZIONE
RAPIDA
DEFGLI SGRAVI
IN BUSTA PAGA

«Puntiamo sempre sull’Italia
pronti a nuove acquisizioni»

IL MANAGER DELLA
GENERAL ELECTRIC EUROPE:
«NESSUN CONTATTO»
PER LE PROSSIME NOMINE
ULTIMATUM A FINMECCANICA:
«DENTRO O FUORI SU STS»

IL CASO
ROMA Ci sono 46 funzionari del mi-
nistero dell’Economia e delle
Agenzie fiscali che trapochi giorni
rischiano di perdere il proprio ruo-
lo (e con esso una parte dello sti-
pendio) lasciando sguarniti gli uffi-
ci che dirigono. E altre centinaia
che rischiano di fare la stessa fine
nei prossimi mesi. Ma anche 112
presidi della Toscana che solo per
un decreto urgente del governo re-
stano momentaneamente al loro
posto.
Sono vicende vagamente surrea-

li della pubblica amministrazione,
che riescono allo stesso tempo a
danneggiare i dipendenti interes-
sati, le stesse amministrazioni, ma
anche i cittadini. Gli ingredienti di
base del pasticcio sono sempre
quelli: regole poco chiare o appli-
cate in modo approssimativo, in-
terferenze sindacali, procedure in-
sopportabilmente lunghe, ricorsi
giudiziari a catena. Al ministero
dell’Economia, la storia inizia ad-
dirittura nel 2001, tredici anni fa.
Vienebanditoun concorsoper328
posti nella qualifica C1, cioè funzio-
nari al di sotto del livello dirigen-
ziale.Una cinquantinadi posizioni
riguardano il Lazio.Dueanni dopo
ministero e sindacati raggiungono
un accordo in base al quale accede-
ranno al corso di formazione pre-
visto dalla procedura non solo i di-

pendenti di sesto livello, ossia quel-
li con qualifica immediatamente
precedente a quella oggetto del
concorso, ma anche altri in posi-
zione inferiore. Questo nonostan-
te una sentenza della Corte costitu-
zionali vieti un avanzamento del
genere, detto “doppio salto”.

LE SENTENZE
Si arriva al 2006: esce la graduato-
ria per titoli nella quale compaio-
no dipendenti di quinto livello ma
anche di sesto in sovrannumero ri-

spetto alla procedura iniziale. Infi-
ne nel 2008 c’è la graduatoria defi-
nitiva dei vincitori e gli interessati
prendono servizio nelle nuove fun-
zioni. Due anni dopo però ecco le
prime sentenze del Tar che obbli-
gano l’amministrazione a reinte-
grare i dipendenti di quinto livello
esclusi, i quali si erano rivolti alla
magistratura amministrativa. Il
ministero allora estromette dalla
graduatoria 46 vincitori, ma subi-
to dopo li riassume - in deroga ai
vincoli esistenti - grazie ad un de-
creto (Dpcm)adhoc. Intantoperò i
procedimenti giudiziari vanno
avanti e il Consiglio di Stato a fine
2013 annulla il decreto attuativo
del Dpcm; l’amministrazione è co-
sì costretta a retrocedere gli inte-
ressati, anche se il provvedimento
non entra in vigore in attesa della
sentenza dimerito (prevista tra po-
chi giorni). Da notare che il pro-
nunciamento del Consiglio di Sta-
to riguarda solo il Lazio: quando
verosimilmente sarà esteso alle al-
tre Regioni altre centinaia di perso-
ne si troveranno nella stessa situa-
zione.
Nel casodei presidi il concorsoè

stato invece annullato per un erro-
re nella sostituzione del presiden-
tedi commissione.Tanto potrebbe
bastare a rispedirli indietro, con il
rischio di non ritrovare la cattedra
cheavevano lasciato.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La spending review

RISPARMI TOTALI

TAGLI DIRETTI in miliardi  di  euro

2016

2015

2014

7 18,1 33,9

2016 12,12015 5,22014 2,2

OBIETTIVI NEL TRIENNIO
Il piano di tagli presentato dal commissario straordinario Carlo Cottarelli

La sede del Tesoro
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L’aula del Senato

IL RETROSCENA
ROMA Solo una mezza giornata in
famiglia e già nel pomeriggioMat-
teo Renzi si è rimesso a lavoro sui
dossier economici. In primis il
Def, il documento economico e fi-
nanziario, poi la tornata di nomi-
ne delle aziende partecipate dal
Tesoro. «Dobbiamo fare in fretta,
entro martedì voglio varare il Def
e almassimo il giorno dopo voglio
rendere pubbliche le nomine», ha
detto il premier al suo braccio de-
stro Luca Lotti e al sottosegretario
Graziano Delrio. Motivo di tanta
fretta: «I mercati ci stanno dando
fiducia, ma se non ci sbrighiamo e
non dimostriamo che facciamo
sul serio, prima o poi ci volteran-
no le spalle. E sarebbero dolori...».
Lo spread potrebbe tornare a sali-
re, facendo mancare i previsti ri-
sparmi sul finanziamento del de-
bito.
Renzi, in contatto costante con

ilministro dell’Economia Pier Car-
lo Padoan, il nuovo consigliere
economico YoramGutgeld e Filip-
po Taddei del Pd, lavora a un «Def
di svolta». Il primo documento
economico finanziario «di cresci-
ta vera». Obiettivo prioritario: l’oc-
cupazione giovanile e (natural-
mente) lo sviluppo. Nel quale il
premier si impegna a «rispettare
tutti gli impegni presi». Sia in sede
europea, sia (e soprattutto) con i
cittadini. Così nel documento ci sa-
rà la cornice nella quale poi verrà
collocato il decreto di metà mese
per il taglio del cuneo fiscale (i fa-
mosi 80 euro a testa per chi guada-
gnameno di 1.300 euro) e ci sarà il
rispetto dei parametri europei,
con il mantenimento al 2,6% del
rapporto deficit-Pil e la riduzione
del debito attraverso la dismissio-
ne del patrimonio pubblico e le en-
trate una tantum, come la tassa-
zione dei capitali esportati illegal-
mente in Svizzera. Renzi nel Def
inserirà anche le linee guida della
spending review, ma già fa sapere
«chemai epoimai ci sarannoaltri
tagli lineari alla Sanità».
Capitolo importante è quello

dell’ulteriore riduzione dei costi
della politica. Tant’è, che a palaz-
zoChigi staprendendo forza l’idea

di convocare un “tavolo” per sfor-
biciare di altri 200-300 milioni le
spese degli organi costituzionali:
Quirinale, Camera, Senato, Con-
sulta, governo e Cnel (se non arri-
veràprima il sì alla riformachene
prevede la cancellazione). «Io da-
rò il buon esempio, ma anche gli
altri dovranno stringere la cinta»,
è la parola d’ordine di Renzi, che
ha già avviato una road map di ri-
sparmi con l’accorpamento di al-
cuni dipartimenti della Presiden-
za del Consiglio, più il taglio delle
retribuzioni, dei distacchi e delle
consulenze. Siccomeperò gli orga-
ni costituzionali godono di auto-
nomia di bilancio e dunque il go-
verno non può intervenire, è ne-
cessario un coordinamento. Da
qui, appunto, il “tavolo”. Il percor-
so è avviato: Delrio venerdì ha in-
contrato i segretari generali di Ca-
mera e Senato e nei prossimi gior-
ni scatterà la convocazione plena-
ria.

IL DELICATO DOSSIER
Dossier delicato e importante an-
che quello delle nomine. Renzi
vuole un «forte rinnovamento».
Così è molto probabile che cam-
bieranno tutti gli attuale ammini-
stratori delegati di Eni, Enel, Ter-
na, Poste e Finmeccanica. Così è
altrettanto probabile, per garanti-
re continuità aziendale, che resti-
no gli attuali presidenti della so-
cietà partecipate dal Tesoro. Con
qualche novità al femminile, visto
che il premier pretende che sia ap-
plicata la legge che impone nei
consigli di amministrazione una
consistente presenza di donne. E
con un problema non da poco: il
tetto alle retribuzioni ha già fatto
scattare i rifiuti di Vittorio Colao
(Ceo di Vodafone World), di An-
drea Guerra (capo di Luxottica) e
di Lorenzo Simonelli (General

Electric Oli & Gas). «Ma trovere-
mo comunque gente all’altezza»,
assicuranoapalazzoChigi.
Renzi da ieri pomeriggio, insie-

me a Lotti, ha cominciato ad ana-
lizzare la griglia di nomi che ve-
nerdì gli ha fatto avere il ministro
Padoan. Non si tratta di una lista
grezza, visto che l’Economia per
stilarla ha fatto tesoro delle indica-
zioni di due società specializzate
nella ricercadi topmanager.Ma il
premier, a quanto fanno sapere i
suoi collaboratori, ha intenzione
di «passare ai raggi x nomeper no-
me». E nel farlo sonderà prima
della stretta finale Silvio Berlusco-
ni, attraverso gli ambasciatori for-
zisti Denis Verdini e Gianni Letta.
Spiegazione che filtra da palazzo
Chigi: «Non abbiamo vinto le ele-
zioni, ed è dunque fisiologico che
si debba ascoltare anche il mag-
gior partito d’opposizione prima
di procedere a nomine pubbli-
che». In base alla legge anche ilmi-
nistero dello Sviluppo è chiamato
a dare la sua benedizione, ciò si-
gnifica che Federica Guidi dovrà
vistare la lista.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enrico Morando

Renzi “invita” Colle, Camere
e Consulta: stretta sulle spese

`Il premier al lavoro anche sulle nomine
«Voglio gente nuova e spazio alle donne»

PER IL VICEMINISTRO
ALL’ECONOMIA
OCCORRONO
SANZIONI PESANTI
CONTRO CHI SFRUTTA
I LAVORATORI

SUGGERITO ANCHE
IL DEPOTENZIAMENTO
DEL CONTRATTO
NAZIONALE A FAVORE
DEGLI ACCORDI
DI SECONDO LIVELLO

Le misure del Governo

ANSA

Riforma del Fisco

1˚ mag tassazione
rendite dal 20 al 26%

Irap a -10%

1˚ mag: in vigore i tagli
al cuneo fiscale

100 giorni Governo Renzi

FINE MAR 26/3-16/4 APR MAG GIU LUG

PMI
Fondo garanzia: 500 mln euro

RICERCA
+600 mln euro credito 

imposta. 100.000 nuovi posti entro 2018

FONDI EUROPEI
3 mld euro sbloccabili 

e investibili da subito

Debiti Pubblica
Amministrazione: 
sblocco di 68 mld di euro 

Riforma della Pubblica
Amministrazione

Asta auto blu:
sono 1.500

Riforma del Senato in
Parlamento (ddl costituzionale) 

Riforma della Giustizia
Imprese sociali:
fondo di 500 mln euro

CONTRATTI A TERMINE
Durata massima=3 anni

Senza causale per max 20% lavoratori

PIANO CASA
1,7 mld di euro

di stanziamento

BUSTE  PAGA
+1.000 euro netti/anno (80

netti/mese)  per redditi fino ai 25.000 
euro lordi/anno (1.500 netti/mese)

EDILIZIA SCOLASTICA
3,5 mld euro da spendere 

subito

SU ENI, ENEL, TERNA,
POSTE E FINMECCANICA
SENTITO ANCHE
BERLUSCONI: «NON
HO VINTO LE ELEZIONI,
È FISIOLOGICO»

LA PROPOSTA
ROMA Carcere per il datore di lavo-
ro che non rispetta il salariomini-
mo per i suoi dipendenti. La pro-
posta arriva dal viceministro del-
l’Economia,EnricoMorando, che
in questo modo rafforza l’idea di
introdurre «un compenso orario
minimo» già contenuta nel Jobs
act, ovvero il disegno di legge de-
lega sul lavoro e ammortizzatori
sociali che il governo ha appena
depositato in Senato. Per Moran-
do, che lancia la sua proposta del-
la «galera per l’imprenditore che
paga meno del salario minimo»
davanti a una interessata platea
di industriali ed economisti riuni-
sti per il tradizionale forum Am-
brosetti a Cernobbio, è il momen-
to giusto per premere l’accelera-
toreversonormecheaffranchino

il nostro mercato del lavoro da
comportamenti intesi a sfruttare
lamanodopera.
Per il viceministro l’introduzio-

ne del salario minimo dovrebbe
comportare anche il depotenzia-
mento del contratto nazionale di
categoria. Morando la spiega co-
sì: «Il contratto nazionale agisce
solo per default, solo dove non si
sia in grado di fare un accordo di
secondo livello - gruppo, di azien-
da, di distretto, di territorio - che
possa derogare dal contratto na-
zionale». Deroghe che avrebbero
il solo limite delle normedi legge.
In questo modo «aiutiamo l’au-
mento della produttività, perché
attraverso questomodello di rela-
zioni viene spostata la contratta-
zione tra le parti, sul salario enon
solo, anche sulla partecipazione
dei lavoratori alla gestione delle
imprese in prospettiva, ad una di-
mensione nella quale l’aumento
o la riduzione della produttività
si possono almeno misurare. Se
si continua ad avere la centralità
del contratto nazionale, su que-
sto versante non ci sarà mai una
svolta». Per il viceministro a ren-
dere più fattibile la proposta è
l’accordo sulla rappresentanza
sindacale raggiunto dopo anni di
discussione tra sindacati (lo ha

firmato anche la Cgil di Susanna
Camusso, sfidando il no interno
della Fiom) e imprenditori. Il de-
potenziamento del contratto na-
zionale rischia però di sollevare
ulteriori critiche in casa Cgil, che
già sulle nuove norme su contrat-
ti a termine e apprendistato con-
tenute nel decreto lavoro (l’altro
pezzo del Jobs act) sta facendo
fuocoe fiamme.
Morando, unico esponente del

governo presente alla due giorni
del forum Ambrosetti (oltre al
commissario per la spending re-
view Carlo Cottarelli), parla an-
che di taglio del cuneo fiscale:
«Per avvicinare il sistema contri-
butivo italiano alla media euro-
pea non bastano 10 miliardi, ma
ne servono 32-33, soprattutto da
tagli alla spesa: sononecessari tre
anni se le decisioni vengono pre-
se adesso». Per le riforme istitu-

zionali, invece, «è ragionevole
pensare che si arrivi alla fine di
quest’anno, più facilmente ai pri-
mimesidell’annoprossimo».

I SUPER-SFRUTTATI
Intanto il pacchetto di nuove nor-
me che il governo ha presentato
sulmercatodel lavoro continua a
far discutere. Ieri dal leader Cisl,
Raffaele Bonanni, è arrivato un
secco no al contratto a tutele cre-
scenti, la cui sperimentazione è
prevista nel disegno di legge dele-
ga. «Ci fa solo perdere tempo» ha
detto. «È inutile inventarsi altro»,
ha continuato: contratti a tempo
determinato e apprendistato, co-
me delineati dal governo, posso-
no esaurire i canali di ingresso al
lavoro. Il vero problema per Bo-
nanni sono invece le false partite
Iva, i co.co.pro e gli associati in
partecipazione: «un bacino di la-
voratori enorme, di super-sfrutta-
ti», di cui si parla pochissimo per
quella «omertà ideologica e di in-
teresse settoriale» che ha finito
con l’ostacolare ogni intervento.
È nella lotta a queste forme di
precarietà malata che, secondo il
leader Cisl, simisurerà il «vero pi-
glio riformista del governo».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Morando: salario minimo per legge, carcere a chi la viola

Ottenereunprestitodauna
bancacontinuaadessereuna
vanasperanzaper le imprese
italiane.Quelledel terziario
sonoancoraallepresecon il
crediti crunch, tantoche
appena26su1.000riesconoad
ottenere i finanziamenti
necessariperandareavanti.A
tracciare l'ennesima
implacabile fotografiadella
strettacreditizia che«frena
l'attivitàe lepossibilitàdi
investimentodelle imprese»è
laConfcommercio, secondo la
qualealla finedel 2013 le

difficoltà si sonoaddirittura
acuiterispettoall'anno
precedente.Nell'ultimo
trimestredel 2013 -rileva
l'associazione -nonostante
sianoaumentate le imprese
dei servizi ingradodi
fronteggiare senzadifficoltà il
proprio fabbisogno
finanziario (+8percento
rispettoal trimestre
precedente), far fronteagli
impegni finanziari continua
adessereunproblemaper la
stragrandemaggioranzadelle
aziende.

Imprese, il credito resta un miraggio

Confcommercio

Deficit/Pil

2,6
Il premier ha assicurato
il pieno rispetto dei parametri
europei nel rapporto deficit-pil

Euro in busta

80
Resta confernata la promessa
di restituire una quota
dell’Irpef dal prossimomaggio

Reddito

1.300
Il livello di redditomensile
dei lavoratori dipendenti per
aver accesso agli sgravi

`Promosso un tavolo a palazzo Chigi
per risparmiare altri 200-300 milioni
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LO STUDIO
ROMA C’è chi evade il fisco per so-
pravvivere e c’è chi lo fa per abito
mentale. La distanza tra i due
spesso si misura tra il lavoretto in
nero per rimpolpare l’assegno di
disoccupazione o di cassa integra-
zione, e la barca o l’auto di grossa
cilindrata intestate a società con
sede in un paradiso fiscale. Ma si
misura anche dal luogo in cui si
trovano: il primo (l’evasore ”pove-
ro“) è al Sud, l’altro vive in lussuo-
si appartamenti romani omilane-
si. È la stessa Agenzia delle Entra-
te a mettere in collegamento gra-
do di pericolosità fiscale e tenore
di vita. Due parametri incrociati
anche con il grado di pericolosità
sociale. Il risultato è una mappa
dell’Italia divisa in otto zone, una
mappa disegnata a uso interno
(per concentrare il contrasto al-
l’evasione dove più serve), ma che
tuttavia fornisce indicazioni inte-
ressanti. Nella mappa, infatti,
spicca un Sud quasi uniforme con
tenore di vita molto basso, forte
propensioneanonpagare le tasse
e dove la criminalità organizzata
la fa da padrone. E un Nord dove
invece il tenoredi vita èbuonoe le
tasse per lo più si pagano. A parte
ci sono le due capitali: quella poli-
tica e quella finanziaria. È qui, a
Roma e a Milano, che la tentazio-

ne della bella vita si sposa con
quella dell’evasione fiscale, il lus-
so sfrenato lo si mette in conto ai
contribuenti onesti.

EVASORE PER NECESSITÀ
Sono oltre undici milioni e due-
centomila le persone (natural-
mente non tutti evasori fiscali)
che vivono in zone che l’Agenzia
delle Entrate cataloga a ”rischio
totale“. Si tratta di 17 province
(Agrigento, Brindisi, Caltanisset-
ta, Caserta, Catanzaro, Cosenza,
Crotone, Foggia, Frosinone, Lec-
ce, Napoli, Ragusa, Reggio, Cala-
bria, Salerno, Trapani, Vibo Va-
lentia, Barletta-Andria-Trani) tut-
te meridionali. A queste se ne ag-
giungono altre sette, sempre nel
sud Italia, dove risiedonoaltri due
milioni e trecentomila persone e
dove il tenore di vita è sempre al
gradino più basso, la pericolosità
fiscale resta molto alta (livello 4
su una scala massima di 5) ma c’è
un po’meno criminalità. È questo

il gruppocatalogato come ”niente
da dichiarare?“. In totale, quindi,
13 milioni e mezzo di persone at-
torno alle quali è tracciato il se-
gnorosso di pericolo evasione.
Fari puntati poi sulle grandi cit-

tà metropolitane. Gli ispettori del
fisco hanno potuto verificare che
spesso è proprio qui che i ricchi
disonesti scelgono di vivere. Ro-
ma e Milano (in totale 7,1 milioni
di residenti) si piazzano al livello
4perpericolosità fiscale e sociale,
contro un tenore di vita massimo
(livello 5).

GLI ONESTI
Sono comunque una bella pattu-
glia, ricchima anche no. Più il luo-
go dove vivono è tranquillo, più si
è invogliati a pagare le tasse. Sono
23milioni e trecentomila gli italia-
ni che risiedono in zone - catalo-
gate come ”stanno tutti bene“
(Nord ricco), ”industriale“ (centro
e parte del Nord) - che l’Agenzia
delle entratemette nella bassa pe-
ricolosità fiscale e alto tenore di
vita. Infine ci sono le aree dove
l’evasione c’è ma in modo mode-
rato (livello 3): i nomi scelti per ca-
talogare queste aree (si differen-
ziano per il tenore di vita e la peri-
colosità sociale) la dicono tutta:
”rischiose abitudini“, ”non siamo
angeli“, ”gli equilibristi“.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA Controlli della Guardia di Finanza

La mappa del rischio fiscale

Fonte: Agenzia delle entrate ANSA

Le province raggruppate
per indicatori di fisco, criminalità
ed economia dall'Agenzia
delle Entrate per contrastare
l'evasione e migliorare i servizi

Metropolis

Niente da dichiarare

Industriale

Rischiose abitudini

Rischio Totale

BASSO

MEDIO

MEDIO

BASSO

MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO

ALTO

TASSO DI PERICOLOSITÀ FISCALE

I gruppi individuati
dall'Agenzia
delle Entrate

Stanno tutti bene

Gli equilibristi

MEDIO Non siamo angeli

FROSINONE Basso Lazio terra di
furbi e di evasori? «Macchè,
non scherziamo: le sacche di
evasione ci sono al Nord così
come al Sud. La verità è cheRo-
ma e tutte le province laziali
soffrono inmaniera piùmarca-
ta i segni di una crisi che ci ha
portato indietro di 10 anni».
Maurizio Stirpe, presidente de-
gli Industriali del Lazio, ha ap-
pena letto la classifica del-
l’Agenzia delle Entrate e ag-
giunge: «Soffriamo perchè sof-
frono le grandi aree industriali
delLazio».
Ossia?
«Mi riferisco, ad esempio, alla
Fiat di Cassino e alle grandi
aziende del triangolo Ana-
gni-Paliano-Colleferro. Qui so-
no stati rispediti a casa miglia-
ia di operai che, in teoria, do-
vrebberomantenere famiglia e
arrivare a fine mese con 800
euro. Secondovoi èpossibile?»
E il lavoronerodilaga....
«Dati ufficiali nonesistono,ma
nonsi è lontanodalla veritànel
dire che, nel Basso Lazio, molti
cassintegrati si dedicano ad al-
tre attività, favorendo, in que-
sto modo, una presenza dila-
gante di lavoro nero. Certo,
quanto sia diffuso il lavoro ne-
ro non lo so. Ma è facile pensa-
re che chi resta a casa non stia
con lemani inmano».
Solo la Fiat di Cassino ha avu-
to, nell’ultimo triennio, i suoi
5 mila dipendenti al lavoro
per soli 50 giorni all’anno,
per non parlare della Video-
con che nell’area di Anagni
ha scaricato oltre 1.200 ope-
rai inmobilità...

«Con queste cifre i dati del-
l’Agenzia delle Entrate non stu-
piscono affatto. Ma per il futu-
ro vedo rosa: sono certo che a
maggio, con il nuovo piano in-
dustriale della Fiat, lo stabili-
mento di Cassino tornerà a trai-
nare tutta l’economia del Bas-
so Lazio, indotto compreso. E
allora torneremo a queimodel-
li e stili di vita cui eravamo abi-
tuati nei primi anni 2000».
Nel frattempo migliaia di la-
voratori invisibili al Fisco ar-
rotondano le proprie entrate
anche se, ufficialmente, per
l’Agenzia delle Entrate tira-
no avanti con un reddito an-
nuo di poco superiore ai
9.600 euro. Reddito, appun-
to,daprofondoSud.
«Certo.Ma va anche considera-

to che il Lazio è stata la Cene-
rentola nella favola dell'utiliz-
zo dei finanziamenti europei
erogati alle imprese. Ed è uno
studio condotto da Unindu-
stria e Cer (Centro Europa ri-
cerche) a dimostrarlo, tenendo
conto delle agevolazioni con-
cesse alla regione dal 2006 al
2011. In cinque anni sono stati
erogati 353milioni di euro, po-
co più del 2,5% dei fondi stan-
ziati dall'insieme delle regioni.
Per fortuna da qualche mese è
stata invertita la rotta e le pro-
spettive, oggi, sembrano essere
ben diverse rispetto al passa-
to».
Intanto l’Agenzia delle Entra-
te individua nel Basso Lazio e
nel Frusinate, in particolare,
un’alta concentrazione di fur-
bi, ossia di soggetti ”fiscal-
mentepericolosi”...
«Quanto sia alta questa con-
centrazione non lo so. Di certo
so che il mio Gruppo è costan-
temente controllato dalle
Fiamme Gialle. Diciamo che,
mediamente, non passa anno
in cui una delle mie aziende
nonvenga ispezionata».
Le Fiamme Gialle, lo scorso
anno, hanno scovato un’altis-
sima percentuale di falsi po-
veri e hanno bloccato centi-
naia di assegni di accompa-
gnamento....
«Sono casi che accadono nel
Lazio così come in tutta Italia.
Escludo nelmodo più categori-
co che in provincia si concen-
trino fasce di persone abili a
truffare loStato».

AldoSimoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FINTE RESIDENZE
ROMA Ville ma anche apparta-
menti in multiproprietà fini-
scono sotto la lente dell'Agen-
zia dell'entrate, della Guardia
di Finanza e della Procura del-
la Repubblica di Tempio Pau-
sania, che ha avviato un'inda-
gine per elusione fiscale nel
territorio del Nord Sardegna.
La Procura di Tempio - secon-
do quanto pubblicato da
L'Unione Sarda e da La Nuova
Sardegna - ha ricevuto nei gior-
ni scorsi un dettagliato rappor-
to preparato dall'Agenzia del-
le entrate: nell'informativa ri-
sultano 2.500 unità immobilia-
ri intestate a società con sede
in Stati compresi nella
black-list dei paradisi fiscali e
controllate da cittadini italia-
ni. Persone facoltose con quo-
te di società proprietarie di vil-
le in Costa Smeralda, ma an-
che multiproprietà, complessi
turistici e residenziali sparsi in
tutta la Gallura, riconducibili
a contribuenti che non dichia-
rano le quote societarie. Alcu-
ni di questi non pagherebbero
le tasse, in alcuni casi invece si
starebbero verificandodiverse
«residenze fittizie», vere e pro-
prie seconde case intestate co-
me prima casa a familiari. Un
escamotage per pagare meno
tasse e sul quale ora laProcura
tempieseha avviato verifiche.
Le società hanno sede nelle

Cayman Island, Isola di Man,
Panama, Virgin Island e anche
in diversi Paesi europei, come
la Svizzera o San Marino. Il
problema della Procura sarà
adesso quello di ottenere la
collaborazionedi questi Stati.

Intervista Maurizio Stirpe

TENORE DI VITA
E SICUREZZA SOCIALE
INFLUENZANO
LA PROPENSIONE
A NON PAGARE
LE TASSE

Fisco, oltre 11 milioni
vivono in zone
a rischio evasione
`L’Agenzia delle Entrate divide l’Italia in 8 aree. Tra i sorvegliati
speciali il Sud povero e alcune categorie alte di Roma e Milano

«La disonestà c’è ovunque
il Lazio paga di più la crisi»

IL PRESIDENTE DEGLI
INDUSTRIALI LAZIALI:
«LE CIFRE RISENTONO
DEL LAVORO NERO
DI MOLTI
CASSINTEGRATI»

Elusione,
indagine
su ville
in Gallura
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L’IMPOSTA
ROMA Si va in cassa entro il 16 giu-
gno. Ma a poco più di due mesi
dall’appuntamento con l’accon-
to fissato dalla legge di Stabilità,
la Tasi rimane un rebus. Pochis-
simi comuni hanno già stabilito
con certezza le aliquote, sono
ignoti per milioni di proprietari
i meccanismi di esenzione. Non
è chiaro in chemodo il peso del-
la tassa sarà ripartito tra chi af-
fitta e gli inquilini. E c’è la fonda-
ta possibilità che in molti si tro-
vino a pagare più di quanto face-
vano con la vecchia Imu. Soprat-
tutto tra le classi medio-basse e
tra i proprietari di seconda casa.
Il caos è alimentato in particola-
re dall’incertezza totale sulle ali-
quote.

I NUMERI
Il decreto Salva Roma impone ai
comuni di indicare le griglie en-
tro il 31 maggio. Ma al momento
lo hanno fatto solo il 10% dei sin-
daci e tra le grandi città ci si fer-
maaFirenze, Bologna eGenova.
Giuliano Pisapia a Milano ha
preannunciato il provvedimen-
to per la prossima settimana e a
Roma il Campidoglio ha ipotiz-
zato, senza tuttavia formalizza-
re la cosa, un’aliquota indiffe-
renziata del 2 permille sulle pri-
me case. Nel frattempo, il parla-
mento ha concesso ai comuni la
possibilità di spostare dal 30
aprile al 31 luglio la scadenzaper
l’approvazione dei bilanci previ-
sionali 2014. Il che fa pensare (e
fonti istituzionali non lo esclu-
dono affatto) che presto sarà di-
sposto un rinvio anche per la
scadenza relativa alla fissazione
delle aliquote. La conseguenza
per i cittadini dei comuni ritar-
datari sarebbe questa: per l’ac-
conto di metà giugno si paghe-
rebbe, per disposizione del go-
verno, l’aliquota massima Tasi
stabilita al 2,5 permille sulla pri-
ma abitazione e al 10,6 sulla se-
conda. Mentre a metà dicembre
il conguaglio sarebbe parame-
trato sulla base delle decisioni
assunte nei frattempo dai singo-
li comuni. Con il rischio, in qual-
che caso, di pagare una rata in-
vernale superiore a quella esti-
va. E questo perché i sindaci
avranno la possibilità di applica-
re anche quell’aliquota aggiunti-
va dello 0,8 per mille che il go-
verno Letta ha concesso loro un
paio di mesi fa per compensare
le risorse finanziarie scomparse
insieme alla cancellazione dell’I-
mu.

GLI AUMENTI
Equi nasce uno degli equivoci ir-
risolti che potrebbe causare do-
lori ai proprietari. In partenza,
quello 0,8 per mille (da spalma-
re a scelta su prima e seconda ca-
sa)doveva servire per finanziare
sgravi per le famiglie a reddito
medio-basso. Ma durante i per-
corsi parlamentari quell’obbli-
go è andato perduto. Il che vuol
dire che, in teoria, i sindaci po-

trebbero utilizzare il gettito per
altre finalità di bilancio. Costrin-
gendo così milioni di cittadini a
pagare la Tasi, magari anche so-
lo poche decine di euro, mentre
prima erano esenti dall’Imu. Co-
m’è noto infatti, grazie alla de-
trazione fissa di 200 euro per im-
mobile e ai 50 euro per ciascun
figlio a carico, erano cinque mi-
lioni le abitazioni principali (più
di un quarto del totale) che non
versavano proprio nulla di im-
posta sugli immobili.Di fatto col
vecchio regime con una rendita
catastale intorno a 320 euro si
stava al riparo da sorprese.Men-
tre adesempioa fine annocon la
Tasi al 2,5 permille e senza la re-
te di protezione delle detrazioni
si pagherebbero 132 euro.
Appare comunque estremamen-
te improbabile, non fosse altro
per ragioni elettorali, che le am-
ministrazioni locali non conce-
dano sgravi nei prossimi mesi.
Tantopiù che chi hagià stabilito
le aliquote lo ha fatto. Nei poco
meno di 1000 comuni che si so-
no già mossi sono state applica-
tedetrazioni legate al numerodi
figli, sono stati fissati limiti di va-
lore catastale sotto il quale si è
esenti dal pagamento. Oppure si
è scelto di prendere come para-
metro di riferimento il reddito
Isee.

IL NODO-INQUILINI
Tra le questioni sul tappeto, re-
sta tra l’altro anche quella della
ripartizione del peso fiscale, in
caso di affitto, tra proprietari ed
inquilini. LanormaTasi parla di
un margine compreso tra il 10 e
il 30% a carico di questi ultimi.
Ma come si regoleranno i comu-
ni per gli sgravi? Toccheranno
anche agli inquilini. E in quale
forma, eventualmente? Ecco un
altro dei rebus (insieme a quello
principale delle aliquote) che an-
drà sciolto nelle prossime setti-
mane.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`A due mesi dall’acconto estivo solo
il 10% dei Comuni ha fissato le aliquote

Prima casa

3,3
Il 3,3 per mille rappresenta
l’aliquota massima che si
applica alle prime case

Casa Tasi, è di nuovo caos
su pagamenti e detrazioni

La nuova tassa sui servizi indivisibili è ancora un rebus

Il confronto
ABITAZIONE PRINCIPALE

Caso 1 Imu 2012

Appartamento
di 60 mq
rendita catastale

350 euro

35
Maggiorazione Tares 2013

18

76
Tasi 2014

Differenza Tasi  - Imu

-

+41
Differenza Tasi  - Imu+Tares +23

Caso 2

Appartamento
di 150 mq
rendita catastale

1.800 euro

Imu 2012

1.010
Maggiorazione Tares 2013

45

807
Tasi 2014

Differenza Tasi  - Imu

-

-203
Differenza Tasi  - Imu+Tares -248
3,0‰

IPOTESI

Tasi 2014 aliquota detrazione 100 euro

4,0‰Imu 2012 aliquota detrazione 200 euro

30 centesimi/mqTares 2013

Elaborazione: Il Messaggero

Seconda casa

11,4
L’11,4 per mille è l’aliquota
massima che si può applicare
alle case diverse dalle prime

`Per molti cittadini la rata di giugno
sarà automaticamente al 2,5 per mille

A DICEMBRE CI SARÀ
IL CONGUAGLIO
L’INCERTEZZA SUGLI
SGRAVI PUÒ RENDERE
LA TASSA PIÙ
CARA DELL’IMU

Pizzaal taglio, gastronomie,
rosticcerie, friggitorie, addetti
allepulizie, estetiste,
serramentisti, panettieri,
giardinieri, gelatai edipintori
sono leprincipali attività
artigianali che l'annoscorso
hannobattuto la crisi.LaCgia,
analizzandoidati forniti dalle
CamerediCommercio,ha
stilatounagraduatoriadei
mestieriche,nonostante la
congiunturadifficile, sono in
forteespansione.Nel 2013 le
prime20attivitàartigianali in
maggiorecrescitahannocreato
almeno24milanuovipostidi
lavoro:unnumeroche,agrandi
linee, corrispondeaquellodei
dipendentidellaFiatpresenti in
Italia.Ritornandoaidati, se si

analizza il trenddi crescita
registratodalleprincipali
attivitàartigianenelperiodo
2009-2013, si scopreche i
tatuatorihannosegnato la
variazionepositivapiù
marcata: +442,8%.Seguono in
questaparticolaregraduatoria
ipasticceri, con+348%, i
pellettai, con+216,3%, gli
addettiallepulizie, con+199,1%
e idisegnatori grafici, con
+189,8%.Ovviamente, segnala la
Cgia,questi incrementi vanno
interpretati conmoltacautela:
moltedellecategorieelencate
sonocompostedaunnumerodi
attivitàabbastanzacontenuto.
Pertanto,bastanopiccoli
incrementiper faraumentarea
dismisura ildatopercentuale.

Tatuatori e pellettai, i mestieri anticrisi

La Cgia

Negozi

13,2
Su negozi, imprese e capanno-
ni l’aliquota della Tasi può
arrivare fino al 13,2 per mille
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«A13anni facevo icento
metri inundici secondi».
SilvioBerlusconi,
intervenendoal telefono
all’iniziativaelettorale
milanesediForza
Italia, spiega che il
malannocheha
colpito le sue
ginocchia inquesti
giorni, èdovuto
soprattuttoadunsuo
passatodacentometrista
daragazzo. «Leginocchia
fannoGiacomoGiacomonon
perpaura,maper ilmio
passatodacentometrista»,
scherzasui suoiproblemidi
salute.Eraccontache le
infiltrazioni stanno facendo

effetto: «Sperodideambulare
lunedìomartedì».Unpassato
darecordman, il suo, se si
pensache ilprimorecord
mondialeufficialedei
100metri in10”6
appartieneaDonald
Lippincott edè stato
stabilitoalle
Olimpiadidi
Stoccolmanel 1912.
AlleOlimpiadidi

Londra,nel 1948
(Berlusconiavevaquindi 12
anni) lo statunitense
HarrisonDillardvince l'oro
in10”3, quasiunsecondo in
menoquindidel record
stabilitodaBerlusconiquasi
tredicenne...

IL CENTRODESTRA
MILANO Berlusconi depresso? «Mac-
ché, ha il morale alle stelle» sostie-
ne il dottor Zangrillo che accompa-
gna il suo celebre assistito fino a
un’uscita secondaria dell’ospedale
San Raffaele. Il ricovero causa gi-
nocchio dolente finisce alle undici
delmattino, viaggio verso casa con
Francesca Pascale al fianco dopo
due giorni che non gli hannoporta-
to buone notizie, a cominciare dal
colloquio «rubato» in cui il suo
consigliere Giovanni Toti e la Gel-
mini ne parlano come di un uomo
prostrato, stanco, demoralizzato.

I SONDAGGI AL 21,6
Adesso, per quanto costretto a
starsene a riposo fino a martedì, il
capo di Forza Italia vuol mostrare
di non essere per nulla depresso e,
anzi, «il morale» come fa dire al
suo medico «è ottimo». Così, da
una poltrona di Arcore, chiama al
telefono i forzistimilanesi riuniti a
convengo in una sala della Provin-
cia e annuncia: «Dalla prossima

settimana metteremo fine all’im-
possibilità del leader di centrode-
stra di parlare agli italiani. Mi rifa-
rò vedere in giro e, vedrete, i son-
daggimiglioreranno». Per provare
a risalire dal 21,6 che assicura di
avere già in cascina, sembra abbia
deciso di prendere di mira Matteo
Renzi e, soprattutto, le sue rifor-
me. A cominciare da quella del Se-
nato: «Così come è stata presenta-
ta è inaccettabile e indigeribile. O
si fa una buona riforma, oppure il
Senato è meglio chiuderlo del tut-
to». Non è (non ancora) una retro-
marcia rispetto al patto siglato col
premier, ma è un tentativo di
smarcarsi da quello che Toti ha de-
finito «l’abbraccio mortale con

Renzi», unmodo per far intendere
che il feeling col leader Pd è d’inte-
resse. A sera frena. E con una nota
assicura che il patto del Nazareno
non si discute: «Le critiche rivolte
alla riforma del Senato si riferisco-
no alla composizione dello stesso
così come ipotizzatonel disegnodi
legge approvato dal governo mar-
tedì scorso».

DI NUOVO IN TV
Dunque, da martedì vuol tornare
in piazza, che poi significa in tv: «Il
presidente del Consiglio ci sta 5
ore al giorno. Io manco da 13 me-
si». Vuole tornarci proprio nella
settimana in cui i giudici diMilano
decideranno se fargli scontare agli
arresti domiciliari o in affidamen-
to ai servizi sociali l’anno di con-
danna del processo Mediaset, ma
lui parla come se niente possa fer-
marlo durante la campagna eletto-
rale: «Siamo soggetti a una vera
dittatura giudiziaria. Dobbiamo re-
agire».
La prima reazione, come s’è vi-

sto, è quella di rispedire al mitten-
te la riforma del Senato. Ma non
quella soltanto: «Non siamo dispo-
sti a votareprovvedimenti solo per
consentire ai partiti di governo di
mettersi unamedaglia per le euro-
pee». Preludio per annunciare che
anche sull’abolizione dei Consigli
Provinciali il suo partito non è di-
sposto a dare sostegni: «La legge
elettorale l’abbiamo approvata an-
che se non ci convinceva fino in
fondo.Ma quella delle Province fa-
rà solo dei danni». E’ già che c’è
mette un’altra zeppa rilanciando
l’idea «dell’elezione diretta del Pre-
sidentedellaRepubblica».

MARIA STELLA PERDONATA
Seduta in sala ad ascoltare la tele-
fonata da Arcore c’è pure Maria-
stella Gelmini. La platea si doman-
da se Berlusconi sia risentito per il
dialogo fra lei e Toti «sullo stato
del Cavaliere». Lui le tende una
mano: «Ringrazio Mariastella per-
ché in casa sua non sanno più chi
sia per quanto si dà da fare per
noi».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giampiero D’Alia

IL CASO
ROMA Il fuoriondache svela tutti i
problemi che intercorrono tra
Renzi e Berlusconi, in questa fa-
se difficilissima per l’ex Cavalie-
re. E’ quello in cui si ascolta niti-
damenteche - assicuraGiovanni
Toti a Mariastella Gelmini, cre-
dendo di non essere sentito da
nessuno, amargine di una confe-
renza stampa - «Berlusconi ha
capito che l’abbraccio mortale
con Renzi ci sta distruggendo,
ma non sa come sganciarsi». Ec-
co il testo integrale della conver-
sazione registrata in un fuori on-
dada ”RepubblicaTv”.
Toti spiega all'ex ministro che

Berlusconi «ha capito che sto ab-
braccio mortale» con Renzi «ci
sta distruggendo, ma non sa co-
me sganciarsi». «Poi - continua -
è angosciato per il 10» anche se
svela che «una della Stampa di
Torino mi ha detto che non gli
dannoun cazzo, neanche gli assi-
stenti sociali. Gli dicono: vada a
casa, stia lì, e non rompa i coglio-
ni». Un «consiglio perfetto», que-
sto, secondo la Gelmini. Toti in-
formapoi della salute dell'ex pre-
mier assicurando che sta bene
nonostante gli faccia male «die-
tro al ginocchio, non cammina.
È con le stampelle, ma siccome
non ha tanta forza non si tira

su».

LA SEGRETEZZA
Non sempre è perfettoma talvol-
ta funziona, per svelare gli arca-
na imperii, i segreti della politi-
ca, l’indicibile che ogni tanto
sfugge, lo strumento del fuorion-
da.
Basti pensare ai precedenti.

Quella volta che Renzi disse
«spompo» di Bersani era in un
fuorionda. E Grillo che ha detto
dopo l’incontro con Napolitano
che se gli avesse dato l’incarico
di premier non avrebbe saputo
governare? E le parole sfuggite a
Claudio Scajola, davanti ad alcu-
ni giornalisti, suMarco Biagi, de-
finito «rompicoglioni», e il mini-
strodovettedimettersi?

CASI CELEBRI
Uno dei fuorionda più famosi ri-
sale ai tempi dei burrascosi rap-
porti tra Berlusconi e Fini. L'allo-
ra presidente della Camera simi-
se a chiacchierare con il procura-
tore Nicola Trifuoggi, durante
un convegno. I due non sanno
che imicrofoni sono accesi. Fini:
«Berlusconi confonde il consen-
so popolare che ovviamente ha
con una sorta di immunità nei
confronti di... qualsiasi altra au-
toritàdi garanzia edi controllo».

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Il progetto federativo verso
una nuova formazione di centro-
destra con l’intesa Ncd-Udc muo-
ve i primi passi. L’accordo con i
popolari di Mario Mauro si va de-
finendo. L’obiettivo è attirare i de-
lusi di Forza Italia, un bacino che
estenderebbe dimolto le ambizio-
ni.
Presidente D’Alia non sarà il so-
lito cartello elettorale in vista
delleEuropee?
«Noi dell’Udc abbiamo voluto for-
temente questa alleanza per ini-
ziare un percorso nuovo. Sappia-
mo che questo è solo il primo pas-
so di un progetto che abbiamo in
testa da sempre: la ricostruzione
dell’areamoderata epopolare».
In questomodo l’Udc verrà assi-
milatoal centrodestra.

«Nel 2006 l’Udc ruppe con Berlu-
sconi e col centrodestra perché
quell’alleanza anziché trasfor-
marsi nel casa deimoderati era di-
ventata la casa dei populismi e de-
gli estremismi. Il nostro leader Ca-
sini intraprese a quel punto una
battaglia in solitario per cambiare
il sistema politico italiano. Nel
2013 quel bipolarismo è finito,
purtroppo non permerito deimo-
derati bensì per il successo eletto-
rale di Beppe Grillo. Ora non sia-
mopiù dinanzi ad una contrappo-
sizione secondo il vecchio sche-
ma della seconda Repubblica, il
solito centrodestra contro il solito
centrosinistra. EMatteoRenzi nel
frattempohacambiato il Pd, rotto
con Vendola, cambiato la sinistra
italiana e il sistema politico. La
stessa cosa vuole fare l'Udc da
tempo nell'altra metà campo: e il
passo comune con Alfano confer-

ma che siamo sulla strada giusta
per attrezzare il fronte moderato
e popolare. Che non può esclude-
re certamente chi si sente ancora
rappresentatodaForza Italia».
Berlusconi ha fatto sapere che
la riforma del Senato così come
stanascendononvapiùbene.
«Penso che Berlusconi abbia fatto
bene a fare l’accordo con Renzi.
Noi lo abbiamo incoraggiato. Ma
non credo abbia interesse a farlo
saltare. Ostacolare questo proces-
so sarebbe un atto di autolesioni-
smo anche per quel progetto del-
l’area moderata italiana. Le rifor-
me costituzionali vanno scritte
col contributo di tutti».
Ce cosa vi impediva di stringere
un’alleanzaconRenzi?
«La nostra è una storia diversa.
Renzi ha collocato il Pd nel Pse,
noi interpretiamo il nostro ruolo
e quello dei popolari come alter-

nativa alla sinistra e sosteniamo
inEuropa Juncker e il Ppe».
Lo scudocrociato nel simbolo
dell’Ncd. Più che una fusione c’è
chi sostiene che sia una “annes-
sione”.
«C'è il nostro nome e il nostro sim-
bolo. Altro che annessione: parte-
cipiamo con pari dignità a un pro-
getto ambizioso. E chi pensa che
siamo un partito in svendita si
sbaglia.Non credocomunqueche
sia la veste tipografica di un sim-
bolo a determinare i contenuti e
la prospettiva di un progetto poli-
tico. Credo che questa alleanza
pernoi sia l’approdopiùnaturale.
E siamo contenti che gli amici del-
l’Ncd siano insieme a noi in lista
per le Europee per continuare
quel percorso che abbiamo inizia-
tonel 2006»,

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

D’Alia: Udc-Ncd insieme anche dopo il voto, per il Ppe in Italia

Berlusconi attacca:
no al nuovo Senato
Poi precisa: il patto
sulle riforme tiene
`Dimesso dall’ospedale carica FI: meglio abolire del tutto
palazzo Madama. E annuncia: torno in tv e sfido il premier

«È SOLO IL PRIMO
PASSO DI UN PROGETTO
CHE ABBIAMO DA
SEMPRE: RICOSTRUIRE
L’AREA MODERATA
E POPOLARE»

«A tredici anni facevo i 100 metri
in 11 secondi, per questo sto così...»

Angoscia per il verdetto

Non sa che fare

La battuta

«MARTEDÌ POTRÒ
CAMMINARE BENE
I SONDAGGI? SIAMO
OLTRE IL 21%, ED È
UN MIRACOLO VISTE
LE CIRCOSTANZE»

«Silvio nell’abbraccio mortale»
Quel fuorionda dei fedelissimi

Toti a Gelmini: «E’ angosciato
per il 10, non gli danno un c...»

Toti: «Ha capito che st’abbraccio
mortale con Renzi ci distrugge»
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L’EVENTO
ROMA Il magistrato, l’avvocato. il
generale. l’imprenditore, lo stu-
dente. Sul palco del Tempio di
Adriano salgono inordine sparso
i rappresentanti della cosiddetta
«società civile». Una sfilata di fac-
ce nuove, di chi pur appartenden-
do alla galassia del centrodestra
non si riconosce in nessuna delle
forze politiche in campo. Si chia-
merà «Insieme per l’Italia»,movi-
mentochenasce «nonper fareun
partito ma per rimotivare il fra-
zionato popolo del centrodestra»
e«riprendere la vecchiabandiera
del '93 del grande sogno liberale
riformatore dei moderati, in que-
sti anni è stato in gran parte disat-
teso».
A spiegarlo è Andrea Ronchi,

exministro per le Politiche Euro-

pee del governo Berlusconi, tra i
fondatori di Alleanza Nazionale.
È tornato sulla scena per «realiz-
zare una nuova offerta per il cen-
trodestra» italiano». Il movimen-
topresiedutodaRonchi si rivolge
all'elettorato disilluso: «L’asten-
sionismo colpisce in gran parte il
nostro elettorato. Il centrodestra
rischia di diventare marginale e
le prossime elezioni rischiano di
diventareunderbyGrillo-Renzi».
Prima di Ronchi aveva preso la
parola Erasmo Cinque, ex presi-
dentedell’Acer commentandoun
filmato in bianco e nero dell’Isti-
tuto Luce. Scorrono sullo scher-
mo le immagini della ricostruzio-
ne, il piano Marshall, l’Italia del
dopoguerra che si rimette in pie-
di, dove «si facevano i sacrifici
per star emeglio mentre oggi, ai
tempi dell’euro, ci chiedono di
farli per stare peggio». Seduti nel-
le prime file il magistrato Mar-
gherita Geronda, il vice presiden-
te del Senato Maurizio Gasparri,
l’ex centrometrista Stefano Tilli,
l’avvocato Contrada, l’ex assesso-
re regionale ai Trasporti della Re-
gioneLazioFrancescoAracri.
Per Ronchi il punto di riferi-

mento resta comunque «il bipola-
rismo» anche perché «frazionare
il centrodestra non è stato un er-
rore politico, ma una delusione
per gli italiani». Netta la posizio-
ne dell'ex ministro sulla Ue, l'esi-
genza di contrastare «un'Europa
germano-centrica» con «un go-
verno in grado di avere la struttu-
ra, come ha avuto all'inizio il go-
verno Berlusconi, di rompere l'as-
se franco-tedesco.Nondobbiamo
essere euroscettici ma eurocriti-
ci».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Siamo al count down. Giove-
dì si decide la sorte detentiva di
Berlusconi. Il quale vede i giorni
che passano, conta le ore in attesa
della «mannaia giudiziaria», sen-
te lievitare dentrodi sè l’angoscia.
Che a questo punto, agli occhi e
nel cuore dell’ex premier, non ri-
guarda soltanto l’esito della deci-
sione dei giudici - arresti domici-
liari o servizi sociali? - ma anche i
tempi in cui verrà decretata. «Spe-
riamo che decidano subito - si sfo-
ga l’ex Cavaliere - perchè rinviare
di qualche giorno o di qualche set-
timana la decisione sarebbe da
parte dei giudici il modo per cuo-
cermi nella maniera peggiore che
esista. Mi vogliono tenere appeso
e rosolarmi a fuoco lento. Impe-
dendomi così di decidere una stra-
tegia».

I RITOCCHI
Finora, la strategia che Berlusco-
ni aveva deciso si componeva di
più parti. La prima: il patto con
Renzi sull’Italicum regge. Ora ri-
badisce questa linea ma con un
codicillo che fa scattare l’allarme
aPalazzoChigi: «Siamostanchi di
dare il sangue in cambiodiniente.
Da Matteo, mi aspetto almeno
una mezza parola contro il fatto
che in Italia si voglia silenziare il
capo dell’opposizione». Un induri-
mento - ma senza smontare l’ac-
cordo - che dovrebbe spaventare
Renzi. Il quale, per fermare l’even-
tuale rovesciamento del tavolo da
partedell’ex premier, gli fa vedere
la pistola pronta a sparare. Che è
questa: «Capiamo che da qui al 10
aprile Berlusconi ha una serie di
problemi. E siamo rispettosi del

suo travaglio personale e politi-
co». Ma se viene veno il patto - ec-
co il succo del ragionamento di
Renzi - siamo pronti a correggere
l’Italicum insieme ad Alfano. Il
che sarebbe una bomba lanciata
contro il fortinoberlusconiano. Si
tratterebbe infatti di fare una leg-
ge elettorale sumisura per il Nuo-
vo Centrodestra, che è il competi-
tore diretto di Forza Italia, intro-
ducendo le preferenze e abbas-
sando la soglia per i partiti coaliz-
zati dal 4 emezzo al 4per cento.
Siamo agli avvertimenti. E non

ancoraall’esplosionedella guerra
nucleare. Un altro elemento della
strategia berlusconiana in attesa
del 10 aprile è stato quello del bas-
so profilo mediatico. Anche su
questo, però, siamo ai ritocchi. O
forse a una totale inversione di
tendenza. «Per non irritare i giudi-
ci e i vertici delle istituzioni - in-
calza Berlusconi nei colloqui con

chi insieme a lui sta decidendo la
campagna elettorale per le Euro-
pee - ho cercatodi parlare ilmeno
possibile. E di evitare le polemi-
che.Ma a che cosa è servito? Ren-
zi svicola. Di Napolitano si sa. E al-
lora?». Allora così si spiega - con
la rabbia dovuta all’ascolto man-
cato - l’annuncio dato ieri di un ri-
torno in grande stile, da qui a gio-
vedì, sul palcoscenico televisivo.
«Ilmassimo - osservaBerlusconi -
sarebbe un faccia a faccia con
Renzi. Mica ho paura. Ho già bat-
tuto Santoro!». Naturalmente è
impossibile che il premier accetti.
E comunque ci sarebbero contatti
per un’ospitata di Berlusconi a
Ballarò. Spiega Giovanni Toti:
«Una grande intervista in un tiggì
ci starebbe benissimo». Si pensa
al Tg1 o al Tg5. Spiega un altro dei
componenti della war room di
Forza Italia, Ignazio Abrignani:
«Abbiamo dovuto accettare che il

nostro leader non possa votare,
ma togliergli il diritto di parola
per noi è assolutamente inaccetta-
bile. E non soltanto per noi, ma
per tutti i cittadini che in questi
decenni lohanno votato».

I PROBLEMI
Ma ora i sondaggi sono quelli che
sono: molto brutti. E il clima è
quello che è. Berlusconi in queste
ore del count down alterna mo-
menti di (molto relativa) euforia
(«Il Pd è al 30 per cento perchè
Renzi sta in tivvù 4 ore ogni gior-
no. Se anche io potessi fare lo stes-
so, recupereremmo lo svantaggio
e li superiamo») a fasi (largamen-
te prevalenti) di umore dark. «Ma
almeno tu - dice ripetutamente
Silvio alla fidanzata Francesca -
continuerai a volere bene al gale-
otto?».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ronchi: eurocritici in campo
rimotiviamo il centrodestra

`Il segretario dem consegna a Verdini un messaggio:
se salta l’accordo, faccio subito l’Italicum con Alfano

L’ex Cavaliere: basta donare il sangue
Renzi dica una parola in mia difesa

PRESENTATO
A ROMA
“INSIEME
PER L’ITALIA»:
FEDELI A UN’IDEA
BIPOLARE

La manifestazione di Milano

16,9%
Sondaggio del 4 aprile
Consenso di Forza Italia
misurato da Ixè per Agorà

21,6%
Sondaggio del 5 aprile
Consenso di Forza Italia
misurato da Euromedia

`Lo sfogo aspettando il giudizio del tribunale, contatti
con Ballarò e tg: buono troppo a lungo, ora parlo io
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La sede di Strasburgo La sede di Bruxelles

IL FOCUS
BRUXELLES La democrazia costa.
Ancora di più quando è transna-
zionale e un Parlamento è compo-
sto da 766 deputati eletti in 28 pae-
si, in cui si parlano 24 lingue uffi-
ciali. Ammonta a 1,7 miliardi il bi-
lancio per il 2014 dell'Europarla-
mento, per il cui rinnovo si voterà
il 25 maggio. Una cifra significati-
va, in continua espansione, dovu-
ta in parte alla necessità di avere
due sedi pienamente operative
(Strasburgo e Bruxelles), con un
aggravio di circa 200 milioni l'an-
no.
A sentire gli europarlamentari

italiani, la scure dell'austerità si è
abbattuta su di loro già cinque an-
ni fa, con un taglio dello stipendio
fino ad allora allineato a quello di
Camera e Senato. La crisi ha peg-
giorato le cose, con il congelamen-
to dal 2011 dei salari di eurodepu-
tati e funzionari, come gesto di so-
lidarietànei confronti dei cittadini
in difficoltà. «Farsi eleggere a Bru-
xelles e Strasburgo non è più una
pacchia, quei tempi sono finiti», ri-
petono in molti, arrivati nel 2009
convinti che la casta europea aves-
se lo stesso profilo di quella italia-
na o addirittura che godesse di
maggiori privilegi.

100 MILA EURO PER UN SEGGIO
In realtà, farsi eleggere all'Euro-
parlamento è ancora un affare.
Perfinopiù cheallaCamera.Nonè
un caso se c'è chi è disposto a inve-
stire oltre 100.000 mila euro per
strappare le preferenze necessa-
rie a vincere il biglietto per Bruxel-
les e Strasburgo. «La campagna
elettorale mi costerà 150.000 eu-
ro», dice uno dei fortunati di 5 an-
ni fa. La retribuzione parlamenta-
re lorda mensile di un deputato
della Repubblica italiana ammon-
ta a 10.435 euro, molto più dei
7.957 euro di un parlamentare eu-
ropeo. Ma, grazie al fatto che gli
eletti europei pagano le tasse al bi-
lancio comunitario, lo stipendio
netto diventa più alto: 6.200 netti
contro i 5.246 della Camera. Idem
per la diaria giornaliera per vitto e
alloggio.

IL BOTTINO
La Camera attribuisce 3.503 euro
al mese a ciascun deputato, da cui
vengono decurtati 206 euro per
ogni giorno di assenza da sedute
in cui sono previste votazioni elet-
troniche. All'Europarlamento fun-
ziona all'inverso: 304 euro per
ogni firma di presenza (dimezzati
se non si partecipa a più della me-

tà delle votazioni elettroniche in
plenaria) che, moltiplicati per 20
giorni, diventano un bottino da ol-
tre6.000 euroalmese.

BUSINESS RIMBORSATA
Difficilmente un deputato euro-
peo lavora a Strasburgo o Bruxel-
les 20 giorni al mese. È necessario
curare il collegio e l'Europarla-
mento rimborsa il biglietto aereo
in classe business, fino a due anda-
ta e ritorno a settimana, più 50
centesimi a chilometro per rag-
giungere l'aeroporto. A Strasbur-
go, dove il Parlamento si riunisce
una volta almese per quattro gior-
ni, il giovedì all'ora di pranzo, su-
bito dopo il voto, c'è il fuggi-fuggi
generale per correre a prendere
l'aereo e tornare a casa, anche se
la sessione prosegue nel pomerig-
gio. Il lunedì mattina e il venerdì è
difficile incrociare un europarla-
mentare italiano anche nella sede
di Bruxelles ma, pur di far la cre-
sta sulla diaria, alcuni parlamen-
tari sono disposti a tutto. C'è chi
pianifica l'arrivo entro le 18h30,
giusto in tempo per firmare il regi-
stro delle presenze, e chi prenota
l'aereo di rientro alle 10,00, per un
passaggio mattutino a incassare
l'emolumento.

TRUCCHI DA EURODEP
Anche i gruppi di visitatori posso-
no essere unamanna: l'Europarla-
mento mette a disposizione di
ogni deputato un rimborso forfet-
tario chilometrico – circa 262 euro
a testa da Roma a Bruxelles – per
unmassimo di 110 persone l'anno.
Alcuni usano la somma per orga-
nizzare riunioni politiche a Bru-
xelles, altri per semplici gite eletto-
rali. A Strasburgo, dove i prezzi de-
gli alberghi oscillano tra gli 80 e i
300 euro, alcuni eurodeputati van-
no a dormire in Germania o nei
motel low cost lungo l'autostrada,
dove la notte può scendere a 30 eu-
ro. Uno dei primi consigli che rice-
ve un neo-eletto quando sbarca a
Bruxelles è di comprarsi casa,
«perché i prezzi sono bassi»
(2-3000 euro al metro) e «la diaria
èmegliometterla inunmutuoche
in un residence o in un albergo».
La diaria serve anche a rimborsa-
re i pasti. Per chi vuole, è a disposi-
zione il «ristorante dei membri»,
dove si accede su invito e i prezzi
sono in linea con quelli fuori dal
palazzo.Ma c'è sempre l'alternati-
va delle mense a «prezzo politico»
dell'Europarlamento i cui prezzi,
sia a Strasburgo sia a Bruxelles,
oscillano tra i 5 e i 15 euro.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ricettario di Niccolò Rinaldi

IL CASO
BRUXELLES L'Europarlamento
aspira ad essere un modello di
trasparenza e correttezza. La
Corte dei Conti europea svolge
regolarmente controlli. I bilan-
ci dei gruppi politici sono certi-
ficati da grandi società di consu-
lenza. Quasi tutte le cifre sono
pubblicate su internet e basta-
no pochi clic per scoprire quan-
to i deputati hanno a disposizio-
ne nel loro lavoro quotidiano:
piùdi 4.000europer la gestione
dell'ufficio e più di 21.000 per
gli assistenti.
I consiglieri politici – come

vengono chiamati i portaborse
a Bruxelles – sono direttamente
retribuiti dall'Europarlamento
per evitare che i deputati inta-
schinounaparte della sommao
si dimentichino di pagare con-
tributi.

PARENTI
Assumere un parente è vietato.
Ma niente impedisce di farlo fa-
re a un collega di partito. Una
decina di anni fa, Matteo Salvi-
ni aveva tra i suoi assistenti ac-
creditati Franco Bossi, fratello
del più noto Umberto, mentre
Francesco Speroni si era scelto

RiccardoBossi, figlio dell'ex lea-
der della Lega Nord. Tra perso-
nale, spese diufficio e attività di
informazione, ogni anno cia-
scun eurodeputato gestisce di-
rettamente o sotto il controllo
del suo gruppo politico centina-
ia di migliaia di euro. Comples-
sivamente, i gruppi politici fi-
nanziano con decine di milioni
di euro le attività e le missioni
degli europarlamentari. Nel
2012, i Socialisti e Democratici
hanno stanziato circa 8 milioni
e mezzo di euro per il cosiddet-
to «Fondo 400», destinato all'at-
tività di informazione dei suoi
deputati.
Il Partito Popolare Europeo è

secondo in classifica con quasi
7milioni, i liberali arrivano ter-
zi con più di 3 milioni. Ma an-
che i gruppi più piccoli indiriz-
zano verso i loro parlamentari
cifre consistenti: Europa della
Libertà e della Democrazia, di
cui fa parte la Lega, ha messo a
disposizione 1.349.902di euro.

ELENCO SEGRETO
L'uso discrezionale del «Fondo
400» può portare ad abusi e
scelte discutibili da parte degli
europarlamentari. L'elenco del-
le spese non è pubblico,ma con-
trollato dai gruppi politici e,

eventualmente, dalla Corte dei
Conti. Alcuni utilizzano il «Fon-
do 400» per pagare spot televisi-
vi autogestiti nelle televisioni lo-
cali o stamparemigliaia di pam-
phlet destinati agli elettori.
NiccolòRinaldi, uno dei deputa-
ti più attivi, ha pubblicato sul
suo sito internet tutte le spese
del «Fondo 400»: con 36.000 eu-
ro di dotazione annuale, nel
2012ha investito 5.000euro per

organizzareunaconferenza sul
Quinto Centenario di Amerigo
Vespucci, la presentazione del
rapporto sulla povertàurbana e
un convegno sui diritti dei mi-
nori. Con6.500euro,Rinaldi ha
redatto e pubblicato un libro
sulle ricette europee in tempo
di crisi. Ricette economiche?
No, di cucina.
Nella panoplia dei benefici di

cui godono gli europarlamenta-

ri non mancano nemmeno le
auto-blu. Una per ciascuno dei
766 deputati sarebbe troppo
per le casse del bilancio comu-
nitario. Così, è stato creato un
servizio di limousine condiviso
per i tragitti aeroporto-parla-
mento-casa o altri luoghi di riu-
nione, andata e ritorno, dalla
mattina all'alba fino a tarda not-
te: basta una chiamata. Rispar-
miando sul taxi, è buona prassi
lasciare una piccola mancia all'
autista. Se si è attenti all'am-
biente, l'Europarlamentomette
a disposizione «biciclette di ser-
vizio» con le 12 stelle stampate
sul telaio. Per fare esercizio, esi-
ste una palestra in ciascuna del-
le due sedi, compreso campoda
squash, ma l'ingresso è a paga-
mento. In caso di contusione, il
medicoè gratis.

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai gruppi soldi a pioggia, c’è chi li usa per pubblicare ricette

`Al Parlamento di Strasburgo la vera
spending review non è ancora arrivata

Europa Ecco le spese d’oro
rimborsati perfino gli ospiti

I conti del Parlamento europeo
IL BILANCIO DEL PARLAMENTO EUROPEO PER IL 2014 STIPENDIO DEI DEPUTATI

1,756
miliardi di euro

35% spese per il personale
gli stipendi dei 6000 dipendenti che lavorano presso
il Segretariato generale e i gruppi politici, costi
d'interpretazione e traduzione, missioni del personale

27% spese degli eurodeputati
stipendi, trasferte, uffici e assistenti personali

21% spese amministrative e politica
d'informazione, tra cui l'informatica
e le telecomunicazioni

11% spese per gli edifici
(affitto, costruzione e manutenzione,
sicurezza e costi di esercizio nelle tre sedi
dell'Istituzione (Bruxelles, Lussemburgo
e Strasburgo) e negli uffici d'informazione
nei 28 Stati membri

6% è destinato alle attività
dei gruppi politici

Pensioni: 63 anni.
Ammontare:

3,5% dell'indennità
per ogni anno di mandato,
sino a un massimo del 70%.
I costi sono a carico
del bilancio comunitario

7.956,87 EURO
Indennità parlamentare
mensile lorda

6.200,72 EURO
Indennità parlamentare
mensile netta

INDENNITÀ DEI DEPUTATI

304 EURO
Indennità giornaliera
per ogni singono giorno
a Bruxelles o Strasburgo
certificata dalla firma
sul registro di presenza

4.299 EURO
Indennità mensile
per spese generali
spese di gestione
dell'ufficio

4.243 EURO
Indennità annuale di viaggio
fuori dallo Stato membro
 di elezione per riunioni
ufficiali

152 EURO
Indennità giornaliera
fuori dal territorio
comunitario
con il rimborso delle
spese d'hotel 

Rimborso dei biglietti
acquistati, più 0,50 EURO/Km
in caso di viaggio in auto
privata per raggiungere
l'aeroporto
(o la sede delle
istituzioni)

Spese di viaggio:

FONDI PER GLI ASSISTENTI

21.209 EURO al mese per 3 assistenti

`Ognuno dei 766 eletti ha uno stipendio
di 6.200 euro netti. Più 300 euro al giorno

CIASCUN ONOREVOLE
PUÒ FAR VENIRE
110 VISITATORI
ALL’ANNO
FACENDOSI
RIPAGARE IL VIAGGIO

Il Pd taglia 3/4 della comunicazione

Campagna elettorale

AUTO BLU
A DISPOSIZIONE
E PER I PIÙ
SPORTIVI
ANCHE BICICLETTE
BIANCHE

C’È CHI PER
RISPARMIARE
VA A DORMIRE
IN GERMANIA
E CON LA DIFFERENZA
SI COMPRA LA CASA

Saràdialmeno7milionidi
euro ilpassivoprevistoper il
bilancio2013delPd, il cui
rendicontodovrebbeessere
presentato ingiugno.Èquanto
siapprendeda fontidel
Nazarenochesottolineano
come,per il 2014, il partito
punti invecealpareggio.Un
traguardoalquale idem
contanodiarrivareconalcuni
tagli, comequelloalla
comunicazioneelettorale.Per
leeuropeedel25maggio,ad
esempio, siprevedeunaspesa
cheoscillerà tra i3e i 4milioni
di europeie chesiaggirerà,
comunque,attornoa1/4delle
speseregistrateper leeuropee
del2009, costatealPdcirca 13
milionidi euro. Il
contenimentodei costi per il
Pd, chenontoccherà ipostidi
lavoro,èobbligatoanchedalla
leggesull'abolizionedel

finanziamentopubblicoai
partiti. Il dl, infatti, prevedeun
decalage (laprogressiva
riduzionedelle risorse
destinateaipartiti) dei
rimborsi elettoralidel 25%per
il 2014, del50%per il 2015edel
75%per il 2016, fino
all'azzeramentototaleprevisto
apartiredal 2017. Il decalage,
spiegano fontidelNazareno,va
tuttaviacalcolatoalnettodelle
spesesostenuteper leelezioni
successiveall'entrata invigore
deldecreto, incluse, quindi,
quelleeuropeeeregionali
previsteper ilmaggio
prossimo.Per lacampagna
elettorale,perciò, i partitinella
loro totalitànonpotrannopiù
contaresuunaquotadi
rimborsoparia23milionidi
euroche, comeprevistodadl,
vannodetratti dai91milioni
destinatinel 2013.

Il fondo 400
Il fondo destinato dall'Europarlamento alle spese dei gruppi

274 
6.695.540 
195
8.531.526 
84 
3.163.339 
58 
1.677.379
35 
1.329.511
57 
1.671.334 
31 
1.349.902

Partito Popolare Europeo 

Socialisti & Democratici

Alleanza dei Liberali
e Democratici

Verdi e Regionalisti

Sinistra Unitaria
(comunisti)

Conservatori
e Riformatori 

Europea Libertà
e Democrazia (euroscettici)

deputati euro

DISTRIBUITI LO SCORSO
ANNO AI PARLAMENTARI
OLTRE 8,5 MILIONI
PER L’«INFORMAZIONE»
SENZA ALCUN VINCOLO
DI UTILIZZO
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Urbino
Cocaina da San Marino
nascosta in mezzo al whisky
I carabinieri hanno arrestato una donna della Repubblica del Titano
e un fabbro di Macerata Feltria. Nei guai anche una coppia di Casinina
Apag. 44

L’EVENTO
Trentasei nazioni radunate al-
l’ombra della Palla di Pomo-
doro per il sesto anno conse-
cutivo. Basterebbero questi
due dati per ricordare la por-
tata dell’evento cosmopolita
della World Cup di Ginnasti-
ca Ritmica che dal 2009 pian-
ta ininterrottamente le tende
all’AdriaticArena.
«Solo il Rof mette assieme

tante bandiere a Pesaro» ha
sottolineato il presidente del-
la Provincia Matteo Ricci.
Nonbastassero i numeri della
multietnicità, ci sono poi quel-
li della visibilità: con la prima
voltadella direttaRai per tutti
i tre giorni di gara (11-12-13
aprile), le immagini rimbalza-
te dall’Asia al Sud America e
la prima volta del numero
uno dello sport nazionale a
Pesaro. Venerdì 11 il presiden-
te del Coni Giovanni Malagò
sarà infatti all’AdriaticArena.
Ad annunciarlo l’omologo re-
gionale Fabio Sturani che ha
pure contribuito ad inserire
per la prima volta la World
Cup nella ristretta cerchia dei
«Grandi Eventi» promossi del-
la Regione Marche. Poi ci so-
no i numeri delle 250 atlete
presenti con tutto il meglio di
medaglie olimpiche emondia-
li prodotte dalla disciplina,
delle 2700 presenze alberghie-
re e dei 4500 spettatori regi-
strati sugli spalti nel 2013. «Pe-
saro è sempre più capitale del-
la ginnastica – ha ricordato il
presidente della Federazione
Ginnastica d’Italia Riccardo
Agabio strizzando l’occhio
pure all’evento gemello di
Ginnastica in Festa che si
riproporrà il prossimo giu-
gno–Èunevento che si ripete
sempree solo qui (ancorauna
volta unica tappa nazionale
del circuito iridato) per la ga-
ranzia, la tranquillità e i conti-
nui miglioramenti prodotti
dall’impeccabilemacchina or-
ganizzativa coordinata da Pa-
ola Porfiri e Filippo Colom-
bo».
Comitato Turismo& Sport

applaudito anche dalla presi-
dente di Aspes spa Maria Pia
Gennari e dall’assessore co-
munale allo sport Enzo Bello-
ni: «Il bello di questo evento –
dicono – è che il meglio della
disciplina è proposto sempre
in un’atmosfera estremamen-
te festosa». Anche perché Pe-
saro è diventato autentico
portafortuna dell’Italia. Che
oltre a fare il pienodi ori in tre
edizioni su cinquedella gara a
squadre, dall’Adriatic Arena
ha ricevuto pure slancio ver-
so un bronzo olimpico e due
ori iridati. Le rinnovate farfal-
le saranno Camilla Bini, Sofia
Lodi, Marta Pagnini, Camilla
Patriarca, Andreea Stefane-
scu e Valeria Schiavi per la ga-
ra a squadre, Veronica Berto-
lini e Alessia Russo per quelle
individuali.

DanieleSacchi

In provincia
Smantellata
la gang
degli uffici
postali
Rossi a pag. 43

LA REGATA
Manca quasi un mese alla regata,
ma, di fatto, la Pesaro-Rovigno è
già salpata. Perché 30 edizioni di
traversate vanno agghindate con
tutti gli addobbi del caso. Addobbi
nel solco della crescita trasversale
di un evento che dal primo al 30˚
anno ha ornato il già sostenuto re-
spiro velistico internazionale di in-
numerevoli tasselli socioculturali.
Tanti mattoncini che continuano
ad accatastarsi come ha ricordato
il commissario straordinario della
Lega Navale Italiana di Pesaro
Francesco De Nardo e i tanti attori
coinvolti in un evento che in
trent’anni ha allargato l’amicizia
tra i club velistici Lni Pesaro eMae-

stral Rovigno cementando prima
il gemellaggio tra le due città e por-
ti, poi tra i due musei - quello della
marineria pesarese «Washington
Patrignani» e la «Casa della Bata-
na» di Rovigno – ed ora tocca alle
scuole. Ecco il gemellaggio fra la
pesareseOlivieri e la Benussi di Ro-
vigno. Respiro didattico che si al-
larga al concorso-ricerca sullema-
rinerie adriatiche promosso dal li-
ceo Mamiani per un excursus sto-
rico che scatterà già dal 12 aprile
con lamostra dimodelli navali rea-
lizzati da grandi maestri del setto-
re e quella dei modellini realizzati
dalle scuole primarie di Pesaro.
Mostre che si terranno a Palazzo
Gradari che, il 27 aprile, ospiterà i
velisti giramondo Carlo Auriem-
ma e Elisabetta Eordegh e la divul-

gazione delle loro imprese di re-
porter oceanici per National Geo-
graphic. Il 30 aprile spazio alle ri-
cerche sui canti della tradizione
marinara del museo della marine-
ria. Ed è una Pesaro-Rovigno di co-
stante respiro sociale quella che il
27 aprile promuoverà la regata
d’altura in favore dell’Ail e quella
che da anni fa issare le vele ai ra-

gazzi del centro educativo Viale
Trieste gestito della cooperativa
Labirinto. Sarà soprattutto una Pe-
saro-Rovigno vissuta di rimbalzo
tra il porto e PalazzoGradari: «Per-
ché non ci premeva tanto arrivare
a trenta – ricorda l’ assessore Enzo
Belloni – Quanto portare la regata
in città e, di riflesso, i cittadini al
porto».Dove, naturalmente, il clou
resta sempre la regata. Che ha la
sua sacra data baricentro dell’1
maggio della Pesaro-Rovigno avrà
il suo antipasto nella Rovigno-Pe-
saro del 29 aprile e l’epilogo
Istria-Marche del 4 maggio. Intan-
to la Lega Navale di Pesaro è pron-
ta ad uscire dal suo anno di com-
missariamento: il 12 aprile sarà no-
minato il nuovopresidente.

D.S.

Quasi 11milioni all'anno tra inden-
nità, vitalizi e rimborsi spese per
consiglieri ed ex consiglieri. È il co-
sto della politica regionale. Queste
le cifre da sforbiciare, secondo
quanto annunciato l'altro giorno
al termine della direzione regiona-
le dal segretario del Pd Marche
Francesco Comi. Il leader Pd torne-
rà la prossima settimana al tavolo
con il governatore Spacca per tro-
vare l'accordo sul taglio ai costi
della politica, mentre sul tema il
presidente del Consiglio, Vittoria-
no Solazzi, ha già depositato una
proposta di legge.Ma quali i nume-
ri di cui si parla? In tema di vitalizi
agli ex consiglieri, la Regione oggi
spende circa 4 milioni all'anno,
unamedia di 340 mila euro al me-
se distribuiti per i 127 consiglieri
regionali inpensioneo loroeredi.

Carnevaliapag. 41

Fano
Torna la «banda
del venerdì»
fa esplodere
il bancomat a Fenile
Scatassi a pag. 45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

GEMELLAGGI TRA SCUOLE
MA ANCHE MUSEI
CONVEGNI E PROMOZIONE
SOCIALE PER FESTEGGIARE
LA TRENTESIMA EDIZIONE
DELLA TRAVERSATA

Alberghi pieni
tv e grande festa
È la World Cup
di ginnastica

Grave al Torrette
Baby calciatore
colto da malore
ore d’angoscia

«Se ritenevano la fonte attendibile,
dovevano fermarlo. Luca andava
fermato». Francesco Varani lo ri-
pete più volte. E’ venuto in redazio-
ne al Messaggero a sostenere le
sue convinzioni: «Il compito pri-
mario delle forze dell’ordine è pri-
ma prevenire poi reprimere. Se gli
investigatori affermano nelle note
agli atti del processo che la loro
fonte confidenziale era di compro-
vata attendibilità allora perchè
non hanno spezzato il disegno
criminoso? Non ci sarebbero ora
due famiglie rovinate e due vite
spezzate». Intanto Lucia Annibali
ribadisce attraverso il suo legale i
pensieri sulle indagini: «Lucia è se-

rena e non ha nulla da rimprovera-
re nè ai carabinieri, nè aimagistra-
ti, ai quali rinnova anzi la propria
stima e il proprio ringraziamento.
Semmai può solo rammaricarsi di
non aver denunciato prima Luca
Varani per tutto quello che le ave-
va fatto passare». Così l'avvocato
Francesco Coli commenta notizie
su possibili “buchi” nelle indagini
dopo che una fonte confidenziale
aveva rivelato ai carabinieri che
un avvocato stava preparando con
la complicità di albanesi un aggua-
to con l’acido come conseguenza
di un furto. Praticamente simile a
quellodi cui rimase vittima».

Eliseiapag. 43

«Acido, mio figlio andava fermato»
`Il padre di Luca Varani: «Se le fonti confidenziali erano ritenute credibili, dovevano bloccarlo prima»
`L’avvocato Coli: «Stima per gli inquirenti, l’unico rimpianto di Lucia è non aver denunciato il suo ex»

Non solo vela, una marea di iniziative per la Pesaro-Rovigno

Vuelle alla resa dei conti

Il meteo
Tempo stabile
e soleggiato
da martedì caldo

Il Consiglio regionale

La Pesaro-Rovigno è giunta
alla trentesima edizione

Èancoraricoverato
all’ospedaleTorrettedi
Ancona ingravi condizioni il
ragazzinodidodici anni che
venerdìpomeriggioha
accusatounmaloredurante
unapartitadi calcioaUrbino.

Periniapag. 44

Ciattendeunanuova fasedi
tempostabile e soleggiato,
anchese le correnti
settentrionalinon
permetterannounaumento
significativodelle
temperature.Domaninon
assisteremoavariazioni
sostanzialimentremartedì la
pressionesi livellerà suvalori
elevati. Temperatureodierne
tra8 e 19˚C;minimedella
prossimanotte tra 1 e9˚C. Quellodi oggi conCremonaèprobabilmente, per laVuelle, ilmatch

più importantedella stagione (FotoTONI). Cataldoapag. 53

Basket. Match da non fallire con Cremona

Regione, 4 milioni in vitalizi
ecco le spese da ridurre
`Ex consiglieri, vedove e figli: chi riceve i 127 assegni emessi ogni mese
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Marche

`Ricapitalizzazione
Il presidente torna
a sollecitare la regione

`Con quei fondi
nessun taglio
al trasporto pubblico

L’ECONOMIA
ANCONA BancaMarche, i tempi so-
no stretti. Urgente una proposta
concreta per il futuro dell'istituto
di credito. I sindacati Cgil, Cisl e
Uil hanno chiesto ad Istituzioni e
parti sociali di confrontarsi sulla
situazione della banca, in ammi-
nistrazione straordinaria dal
2013, in un incontro tenutosi ieri
al Ridotto del Teatro delle Muse.

«Il sindacato confederale vuole
che si accendano i riflettori sulle
scelte fatte negli ultimi due anni,
dopo il cambio di management.
La scelta - ha dichiarato il segreta-
rio UIL, Graziano Fioretti - di as-
sumere orientamenti sul credito
problematico molto più drastici
rispetto alla concorrenza, con la
conseguenza di dover aumentare
a dismisura gli accantonamenti a
copertura del rischio di credito,
ha causato infatti un forte aumen-
to della perdita di esercizio del
2012 e un forte appesantimento
dei conti anche per il 2013. Ci chie-
diamo se tanto accanimento non
sia legato alla politica che la Ban-
ca d'Italia sta adottando in vista

del passaggio di consegne alla vi-
gilanzaeuropea».
Presente all'incontro il presi-

dente Spacca che ha sottolineato
la necessità che l'ultima banca re-
gionale mantenga salde le radici
nel territorio. «Il tempo sta sca-
dendo - ha detto Spacca - e non si
può assistere all'ennesimopassag-
gio di valori dalla nostra comuni-
tà a un'altra. Su questo punto dob-
biamo essere tutti uniti. Entro 90
giorni deve essere avanzata una
proposta sul futuro di BdM. E' ne-
cessario che i soggetti deputati, il
sistema economico regionale, fac-
ciano presto e presentino un pro-
getto. In caso contrario, altri lo fa-
ranno al posto delleMarche». An-

che il segretario Cgil Roberto Ghi-
selli chiede «una forte e unitaria
reazione della società marchigia-
na» e ritiene che «lo strumento
migliore sia la costituzione di una
public company, con un aziona-
riato diffuso che partecipi alla go-
vernance, evitando operazioni
meramente speculative». I sinda-
cati inoltre ribadiscono le forti
preoccupazioni per il futuro occu-
pazionale. «Crediamo che qualsia-
si ipotesi di riassetto societario o
gestionale - ha spiegato Stefano
Mastrovincenzo, segretario Cisl -
debba accompagnarsi ad un pia-
no industriale che preveda la tute-
la dell'occupazione e la valorizza-
zione della professionalità degli

oltre 3000 lavoratori della banca
e delle aziende dell'indotto, come
la Se.Ba, oggi fortemente a ri-
schio». Proprio Spacca ha incon-
trato prima del convegno i lavora-
tori della Se.Ba. (Servizi Bancari)
davanti al teatro. Indignati dopo
che Banca delle Marche, C.R. Lo-
retoeC.R. Fermohannodeciso, in
questi giorni, di rescindere impor-
tanti contratti. I 26 lavoratori,
sull'orlo del licenziamento, parla-
no di «fine annunciata» e gridano
forte «le responsabilità oggettive
delle banche coinvolte e le richia-
mano alle responsabilità dalle
quali hannocercatodi fuggire».

MicolSaraMisiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I COSTI DELLA POLITICA
ANCONA Quasi 11 milioni all'anno
tra indennità, vitalizi e rimborsi
spese per consiglieri ed ex consi-
glieri. È il costo della politica re-
gionale. Queste le cifre da sforbi-
ciare, secondo quanto annuncia-
to l'altro giorno al termine della
direzione regionale dal segretario
del Pd Marche Francesco Comi. Il
leader Pd tornerà la prossima set-
timana al tavolo con il governato-
re Spacca per trovare l'accordo
sul taglio ai costi della politica,
mentre sul tema il presidente del
Consiglio, Vittoriano Solazzi, ha
già depositato una proposta di leg-
ge.
Ma quali i numeri di cui si par-

la? In tema di vitalizi agli ex consi-
glieri, la Regione oggi spende cir-
ca 4 milioni all'anno, una media
di 340mila euro almese distribui-
ti per i 127 consiglieri regionali in
pensione o loro eredi aventi dirit-
to. Per fare un confronto, il rifi-
nanziamento del Trasporto pub-
blico locale per il 2014nel bilancio
di previsione regionale è costato
1,9 milioni, l'Iva dovuta ai Comu-
ni, sempre per il Tpl, che si è ac-
collata la Regione è di 2,4 milioni.
Per fare alcuni esempi, la quota
dei vitalizi vadaunminimodi 545
euro al mese per i figli di Iacucci,
Alberto eMaria Elena Cecchettel-
li, agli oltre 5mila di Alfio Bassot-
ti, Carlo Ciccioli, Rodolfo Giampa-
oli e LidioRocchi. Inmezzo i 4mi-
la di Giulio Silenzi, i 3,6 di Silvio
Mantovani, i 3,2 dell'ex governato-
re Vito D'Ambrosio, i 2,7 di Gino
Troli, i 2 mila di Massimo Pacetti
e i 1,4 di reversibilità alle vedove
Sichirollo e Mori. Sui vitalizi il
Consiglio regionale è già interve-
nuto: aboliti, ma solo a partire dal-
la prossima legislatura. Per l'at-
tuale ai consiglieri è lasciata la fa-
coltà di rinunciarvi. Alcuni l'han-
no fatto, altri no. Lapropostaa cui
Comi starebbe lavorando e che in-
tende proporre al summit con
Spacca è quella contenuta nella
suamozione congressuale: il pas-
saggio dal metodo contributivo a
quello retributivo per tutti i consi-
glieri, compresi gli ex, il che signi-
ficherebbe passare da una media
di 2.300 euro almese di vitalizio a
circa700.
Non solo ex consiglieri, ma an-

che gli attuali. La legge regionale
42 del 2012, che ha già avuto l'ef-
fetto di decurtare i compensi, fis-
sa ad un massimo di 11.100 euro
lordi il compenso per consigliere
regionale, tra indennità di carica,

rimborsi spese e indennità di fun-
zione (1.130 per il consigliere se-
gretario e per i presidenti di com-
missione, 565 per i vice presiden-
ti) e purché non superi i 13.800 eu-
ro lordi, l'indennità massima pre-
vista per i compensi del presiden-
te della Giunta e del Consiglio re-
gionale. Facendo un calcolo me-
dio, si parla di circa 6,7milioni all'
anno per i 45 consiglieri (compre-
si gli assessori esterni).Oggi per la
sola indennità di funzione lorda,
un consigliere percepisce 6.600
euro al mese più 3 mila euro fissi
al mese per il rimborso spese per
esercizio del mandato. A questi si
aggiunge una quota variabile di
rimborso spese che per il mese di
marzo 2014 è andata ad esempio
da 0 di Latini, Pieroni e Solazzi a
1.488 di Camela, Canzian, Natali e
Trenta. Quali le proposte in meri-
to? Anche di questo Comi intende
discutere la prossima settimana
con Spacca, ma l'orientamento è
quellodi equiparare l'indennitàdi
carica del consigliere regionale
(6.600) a quella del sindaco delle
città capoluogo (5.970 lordi alme-
se il compenso di Valeria Manci-
nelli, sindaco di Ancona), di elimi-
nare tutte le indennità di funzione
e di ridurre di un altro 30% i com-
pensi dei consiglieri che hanno
unsecondo lavoro.
Sul tavolo resta poi aperta la

questione del finanziamento dei
gruppi consiliari e l'incognita sul
rimpasto di Giunta da portare da
8 a 6 assessori, anticipando le di-
sposizioni che entreranno in vigo-
redalla prossima legislatura e che
prevedono oltre al taglio dei com-
ponenti di Giunta anche il passag-
giodai 42ai 30 consiglieri.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacca ieri al convegno
su BdM dei sindacati

Una seduta del consiglio regionale: la politica regionale costa ai marchigiani 11 milioni l’anno

A
bruzzini Egle ved. Sichirollo
1.454,82, Agostini Giulio
2.020,57, Angelani Devio
2.424,69, Angeloni Luana

2.424,69, Antonini Stelvio
2.909,63, Appignanesi Pierina
ved. Pazzaglia 1.454,82, Astolfi Al-
berto 3.637,04, Avenali Ferdinan-
do 3.232,92, Bartola Valeria ved.
Tombolini 3.055, Bartolini Ivana
ved. Diotallevi 2.473,18, Bartolo-
mei Dante 2.765,60, Bassotti Al-
fio 5.091,86, Belli Maria ved.Mori
1.454,82, Benni Fabio Giuseppe
1.843,73, Berionni Emilio
2.765,60, Bettarelli Nadia ved.
Serrini 1.454,82, Bisbocci Giusep-
pa ved. Clementoni 2.182,22, Boc-
ci Nazzarena ved. Nepi 2.036,74,
Boltri Roberto1.843,73, Bonifazi
Giuliana ved. Palmini 1.454,82,
Bordoni Maria ved. Ricci
2.618,67, Borghesi Gianfranco
1.843,73. Brachetta A. Maria
2.020,57, Brancadori Renata
1.843,73, Brini Ottavio 3.232,92,
Broccolo Alessandra 3.637,04,
BruttiMassimo 2.424,69, Cappel-
li Nazzareno 2.424,69, Catalucci
Patrizia ved. Di Odoardo 1.010,29,
Cecchetelli Alberto figlio Iacucci
545,56, CecchetelliMaria Elena fi-
glia Iacucci 545,56, Cecchi Giu-
seppa ved. Calzetti 4.364,46, Cec-
chini M. Cristina 3.687,47, Cer-
quetti Giuseppe 2.424,69, Chiodo-
ni Lidia ved.Mascino 727,40, Ciaf-
fi Adriano 3.152,10, Ciccanti Ame-
deo 2.424,69, Ciccioli Carlo
5.091,86, Ciceroni Luisa ved. Ton-
nini 1.891,26, Cipolletta Rosalia

ved. Fabbri 2.182,22, Cirilli Fulvia
ved. Messi 2.909,63, Cleri Bonita
2.020,57, Costanzi Franco
2.424,69, Cristini Luigi 2.424,69,
D’Ambrosio Vito 3.232,92, D’An-
gelo Pietro 3.232,92, Del Bianco
Elmo 3.637,04, Del Mastro C. Al-
berto, 2.424,69, Diletti Pietro
3.436,27, Dini Rodolfo 1.843,73,
Dionisi Maria ved. Tambroni
2.182,22, Donini Ninel 2.020,57,
Enei Lina ved. Manieri 2.909,63,
Fatica Vincenzo 2.424,69, Fava-
retto Ilario 1.843,73, Formica
Gianfranco 3.637,04, Foschi Fer-
dinando 2.051,29, Franceschetti
Fausto 3.232,92, Frogioni Tomas-
sina ved. Corvatta 1.454,82, Gam-
ba Giuliana ved. Stefanini
1.745,78, Gasperi Gilberto
3.232,92, Germani L. Catia ved.
Nuciari 2.182,22, Giampaoli Ro-
dolfo 5.091,86, Giannotti Roberto
4.041,16, Girelli Giorgio 2.424,69,
Gramaccioni Teresa ved. Bernar-
dini 1.382,81, Grandinetti Fabri-
zio 3.232,92, Latini Carlo
4.364,44, Latini Franco 2.424,69,
Laureti Giulietta ved. Benvenga
1.454,82, Loccarini Giancarlo
2.424,69, Lucarini Giuliano
1.843,73, Magagnini Mauro
1.943,64, Mammoli Katia
2.020,57, Mantovani Silvio
3.637,04, Marconi Lorenzo
4.849,38, Marozzi Francesco
3.637,04, Marucci Giuseppe
3.076,94, Mascioni Giuseppe
3.637,04, Massi Emidio 5.091,86,
Matacotta Cesarina ved. Ianni
1.454,82, Mattei Carmela

4.364,44, Mazzufferi Gianluigi
2.765,60, Melappioni Augusto
3.232,92, Micci Luigi 2.424,69,
MicucciGalliano 2.765,60,Minar-
di Luigi 3.232,92, Modesti Catal-
do 2.505,52, Mombello Giacomo
4.849,38, Novelli Sergio 2.020,57,
Pacetti Massimo 2.020,57, Paci
Massimo 2.424,69, Pallotta Ida
ved. De Minicis 1.818,52, Pandolfi
Massimo 1.943,64, Panico Silva-
na ved. Marchegiani 1.454,82, Pa-
oletti Franco 4.849,38, Piccirilli
Maddalena ved. Bastianelli
2.182,22, Pistelli Loredana 2.020,
Polenta Paolo 3.637,04, Procacci-
ni Cesare 4.041,16, Pupo Erman-
no 2.020,57, Recchi Gaetano
4.849,38, Righetti Giuseppe
3.637,04, Rocchi Lidio 5.091,86,
Romanucci Luigi 2.424,69, Rosa-
spinaVito 2.424,69, Sabbatini En-
zo 2.424,69, Santiloni Maria ved.
Cavatassi 1.454,82, Santori Vitto-
rio 2.020,57, SciarraRossanaved.
Forte 1.454,82, Scriboni Giancar-
lo 3.394,57, Secchiaroli Marcello
3.232,92, Silenzi Giulio 4.116,74,
Sistoni Anna ved. Iacucci
2.182,22, TariniMarcella ved. Tin-
ti Alfio 2.909,63, Tesei Aldo
2.765,60, Tiberi Oriano 2.020,57,
Todisco Massimo 2.424,69, Topi
Marinella 3.637,04, Troli Gino
2.765,60, Tulli Walter 2.424,69,
Vallesi Gino 2.765,60, Villa Giu-
seppe2.765,60,Vitaletti Vitaliana
ved. Bianchini 1.543,40, Zaccagni-
niMario 2.424,69, Zancocchia Ti-
lde ved. Grifantini 2.909,63 Zazio
Luigina3.637,04.

Ex consiglieri, vedove e figli
I 127 assegni emessi ogni mese

EUROPEE
ANCONA Serenella Fucksia, sena-
trice delMovimento5Stelle, non
conosce Marina Adele Pallotto,
una dei due candidatimarchigia-
ni alle europee espressi con vota-
zioni online e annunciati sul
blog di Beppe Grillo ma spiega
che «questa è la libertàdella rete,
sono le sorprese della rete». La
corsa per Strasburgo, dunque,
come riferito ieri dal Messagge-
ro, vedrà due marchigiani in ga-
ra: la Pallotto e Fabio Bottiglieri.
Quest'ultimo è un broker di 49
anni di Civitanova Marche (Ma-
cerata), eletto con 310 preferen-
ze al primo turno, quando si po-
tevano votare i nominativi della
propria regione. Ma la vera sor-
presa è stata la Pallotto, 34 anni,
insegnante di scuola primaria di
Macerata: ha incassato 1.571 pre-
ferenze al secondo turno, raccol-
te in tutta la circoscrizione cen-
tro.
Intanto, fa discutere lamanca-

ta candidatura di Spacca con il
Pd. «Lo avevamo detto sin dall'
inizio: Spacca non si candiderà
alle Europee rimanendo presi-
dente fino al 2015, alla naturale
scadenza del suo mandato per
poi...a nostro avviso, non lascia-
re la Regione», rileva il coordina-
tore regionale di Ncd, nonchè vi-
ce presidente dell'Assemblea le-
gislativa Giacomo Bugaro. Una
«decisione corretta» proprio per-
ché «in unmomento di dramma-
tica difficoltà del nostro territo-
rio lasciare l'Ente Regione acefa-
lo con una programmazione da
avviare dei fondi europei
2014-2020, con le criticità azien-
dali ed occupazionali in atto e
tanto altro ancora, sarebbe stato
un gesto di forte irresponsabilità
da parte di Spacca». Il rappresen-
tante di Ncd è invece sorpreso di
come «il Pd abbia potuto ante-
porre le proprie convenienze di
ricerca di equilibri interni al be-
ne della Regione andando a chie-
dere al Governatore una candi-
datura, ben conoscendo le rica-
dute negative in caso di fine anti-
cipata della legislatura in unmo-
mento tanto delicato quanto av-
vincente se sfruttato in maniera
positiva». «AComi e all'irrespon-
sabile Pd - incalza Bugaro - rilan-
ciamo sul piano dei costi della
politica: ok alla pdl Solazzi di
equiparazione stipendio del sin-
daco-consigliere regionale, via i
vitalizi, tema a noi caro da sem-
pre dove abbiamo dimostrato
concretezza». Ma anche «appli-
cazione immediata del nuovo
Statuto con soli sei assessori, via
gli esterni, se vogliamo fare le co-
se facciamole bene e non solo
quelle che ci convengono».

Banca Marche, Spacca: «Ora serve una mobilitazione»

Regione, 4 milioni l’anno in vitalizi

IL PD PRONTO A PROPORRE
UN FORFAIT DI 700 EURO
PER TUTTI, ANCHE PER GLI EX
POI LA RIDUZIONE DELLE
INDENNITÀ AL LIVELLO
DEL SINDACO DI ANCONA

Fucksia
«Candidati M5S
sconosciuti?
È la rete»



-MSGR - 14 PESARO - 45 - 06/04/14-N:

45

Domenica6Aprile 2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

Morto nel dirupo, domani i funerali

`Bcc ripulita nella notte
I ladri se ne vanno
con circa 30mila euro

IL LUTTO
Tutto il personale di Aset spa sarà
nella chiesa Gran Madre di Dio a
San Lazzaro, domani alle 15, per
l'estremo saluto a Claudio Anni-
balli, il sessantenne caposquadra
del settore acquedotto da qualche
tempo in pensione. Ha perso la vi-
ta l'altramattina, vittima di un ter-
ribile incidentenelle campagnedi
Sant'Angelo in Ferriano, dov'era
andato insieme con un amico per
cercare asparagi selvatici. È preci-
pitato da un dirupo alto circa 30
metri, con ogni probabilità tradi-
to dal terreno reso scivoloso dalla
pioggia. La caduta non gli ha la-
sciato scampo, il suo corpo è stato
individuato dall'elicottero dentro

a una fittamacchia, dov'è stato re-
cuperato dai vigili del fuoco, che
si sono fatti largo con machete e
motoseghe. La notizia della mor-
te ha fatto ben presto il giro tra i
colleghi di Aset spa che, subito nu-
merosi, si sono presentati alla ca-
sadiClaudioAnniballi, in viaLelli
a San Lazzaro, per portare le con-
doglianze a sua moglie. Proprio
per essere stato il caposquadra

del settore acquedotto, Anniballi
era molto conosciuto in città. Era
ben voluto dai colleghi di qualche
anno fa e continuava a frequentar-
li fuori dal lavoro, anche conti-
nuando a partecipare alle cene
aziendali. «Una gran brava perso-
na, un gran lavoratore», dicono di
lui. L'incidente che gli ha tolto la
vita è al limite dell'incredibile,
quasi incomprensibile se si consi-
dera che Anniballi era un uomo
esperto del territorio e delle sue
possibili insidie. Appassionato di
caccia, era inoltre un cercatore di
funghi e di asparagi selvatici. For-
se si è avvicinato troppo al ciglio
del dirupo, oppurehaaccusatoun
malore che gli ha fatto perdere
l'equilibrio, ed è precipitato. Inuti-
li i tentativi di soccorso.

QUARTO ASSALTO
IN PROVINCIA IN POCHI MESI
E ANCHE A PESARO
GABICCE E TAVULLIA
I MALVIVENTI HANNO AGITO
VENERDÌ NOTTE

IL COLPO
Una carica di esplosivo ha fatto
saltare in aria il bancomat dell'
agenzia Bcc a Fenile, ieri notte in-
torno alle 3.50, svegliando di so-
prassalto una parte del paese. Il
botto ha mandato in frantumi
unavetrata della filiale, nel centro
commerciale della frazione fane-
se, e spalancato l'uscita di sicurez-
za. I banditi sono fuggiti con un
bottino di circa 30.000 euro, se-
condo la prima stima fornita dai
carabinieri, che stanno indagan-
do sull'episodio coordinati dal ca-
pitano Alfonso Falcucci. Almeno
unpaio dimalviventi sono stati vi-
sti dai testimoni, affacciatisi alle
finestre dopo il primo momento
di confusione e di paura, mentre
si attardavano davanti alla banca.
Poi si sono dileguati nella notte:
non si sa bene se a bordo di un'au-
to o di un furgone. «Ciò che resta-
va del bancomat - raccontava ieri
mattina un residente - è stato ri-
mosso da una gru: era spaccato in
tre o quattro parti. Qui intorno
era pieno di carabinieri con le ar-
mi in pugno e di personale in bor-
ghese, che è rimasto davanti alla
banca fino a quando non sono sta-
te ristabilite le condizioni di sicu-
rezza». La banda è ricorsa alle co-

siddette marmotte, dispositivi
riempiti di polvere pirica, la stes-
sa che si usa per i mortaretti. Un
caso cheaFenile si sia ripetutoun
episodio con caratteristiche simi-
li ai recenti colpi a Pesaro, Gabic-
ce e Tavullia? Tre i punti di con-
tatto: il ricorso all'esplosivo,
l'identico obiettivo (i bancomat) e
la stessa tempistica (sempre nella
notte tra il venerdì e il sabato). Se-
condo i carabinieri il marchio di
fabbrica nell'attacco dinamitardo
all'agenzia Bcc di Fenile ha più at-
tinenza con quanto accaduto a
Gabicce e Tavullia: due uomini
travistati, mezzo di fugamodesto,
attenzione ai dettagli e basso pro-
filo. Di un'altra tipologia operati-
va il casodi Pesaro:mezzi potenti,
molti malviventi, approccio mili-
tare e fuga rocambolesca. Si tratta
in ogni caso di pendolari del cri-
mine, esperti nel trattaremateria-
le esplosivo. La tecnica della mar-
motta è molto diffusa in Veneto e
zone limitrofe. C'era polvere da
sparo, il 16 novembre scorso, nel
bancomatdell'Unicredit, a Pesaro
lungo la statale Adriatica. L'esplo-
sione, intorno alle 4.45, ha fatto
saltare la cassa continua, deva-
stando anche il resto della banca.
In poco più di unminuto emezzo
almeno otto banditi hanno arraf-
fato circa 20.000 euro. Ben più
consistente (100.000 euro) il botti-
no del colpo esplosivo a Porto San
Giorgio, secondo gli investigatori
effettuato qualche ora prima dal-
lo stesso gruppo di delinquenti,
che ha quindi risalito le strade del-
la costa. La banda ripresa dalle te-
lecamere a Pesaro ha usato un or-
digno così potente che la deflagra-
zione è stata avvertita anche nelle
casermedei carabinieri e dei pom-
pieri. Gli altri colpi, il 23 novem-
bre a Gabicce e il 30 a Tavullia,
hanno fruttato circa 70.000 euro
in totale.

OsvaldoScatassi
Foto su IlMessaggero.it

VERSO IL VOTO
Si è cicatrizzata ieri la ferita poli-
tica del nuovo strappo dentro
Forza Italia, consumatosi a Fano
quando l'ala dei giovani è passa-
ta con il candidato sindaco Mir-
co Carloni e all'alleanza con
l'aborrito Nuovo Centrodestra.
Uno strascico potrebbe esserci
invece sul piano giudiziario. Il
deputato Ignazio Abrignani, le-
gale del partito azzurro, ha infat-
ti annunciato una diffida nei con-
fronti di Marco Cicerchia, Lucia
Salucci e Mattia Tarsi, per avere
utilizzato il simbolo Giovani di
Forza Italia senza averne più tito-
lo. Proprio Tarsi, in particolare,
è considerato decaduto dalla pre-
sidenza dell'organizzazione gio-

vanile. Sul pianopolitico, invece,
la cerimonia inaugurale della se-
de elettorale in piazza Costa è
servita per fare punto e accapo.
«Abbiamo avuto incidenti di per-
corso, siamo partiti in ritardo
mastiamorecuperando il tempo
grazie all'impegno di tanti», ha
detto la vice sindacoMaria Anto-
nia Cucuzza, seguita dagli inter-
venti del candidato Davide Del-
vecchio, del sindaco uscente Ste-
fano Aguzzi e dell'assessore
Mauro Falcioni: «I sondaggi di-
cono che il centrosinistra è in
vantaggio di 2 o 3 punti sul no-
stro Davide, quindi al ballottag-
gio ci siamo noi e non altri. Altri
non esistono. Ncd resterà sotto il
4 per cento anche in Europa e
scomparirà». Introdotti dal se-
gretario Francesca Falcioni, han-

no poi preso la parola l'onorevo-
le Simone Baldelli e il senatore
Remigio Ceroni, coordinatore re-
gionale del partito. La nuova li-
nea giovane del partito è stata
rappresentata dall'intervento di
StefanoMirisola. Ieri è stata una
giornatamolto intensa per la po-
litica fanese. In mattinata l'asso-
ciazione Bene Comune, conflui-
ta nella lista di Fano a 5 stelle, ha

presentato la nuova sede in via
Cattaneo. Roberta Ansuini e Ste-
fano Seri hanno illustrato un la-
boratorio di idee, Fano Lab, per
coinvolgere la città in progetti di
rilancio. Erano presenti le asso-
ciazioni Il Gabbiano, ForBici,
Ferrovia delMetauro e il comita-
to Bartolagi, più alcuni professio-
nisti. Il primo stadio di Fano Lab
è un questionario (compilate
350 schede) con spunti, valuta-
zioni e consigli per il candidato
sindaco Hadar Omiccioli. Nel
tardo pomeriggio, infine, il ta-
glio del nastro in corso Matteot-
ti, dove la coalizione di centrosi-
nistra Fare Città ha allestito la se-
de elettorale. Rimarrà aperta tut-
ti i giorni dalle 10 alle 13 edalle 16
alle 19, nelmesedimaggio anche
la domenica. «La nostra è una se-

depiccola,mapienadi valori e di
calore: sobrietà e rigore sono pa-
role chiave», ha detto il candida-
to Massimo Seri, espresso dalla
lista Noi Città. Numeroso il pub-
blico. «Tantapartecipazione - ha
proseguito - mi fa molto piacere
e continuerò a coltivarla. Non de-
ve più ripetersi, come accaduto
con la vicenda di Fano 2, che i cit-
tadini sianooffesi e stigmatizzati
solo perché manifestano il loro
dissenso». Erano presenti, tra gli
altri, il segretario del Pd, Stefano
Marchegiani, il capogruppo di Si-
nistra Unita, Samuele Mascarin,
il segretario del Psi, Mirco Pa-
gnetti, il segretario della lista ci-
vica La Fano dei quartieri,
GianlucaCespuglio, e i ragazzi di
NoiGiovani.

O.S.

La devastazione alla filiale di Fenile
della banca di Credito Cooperativo di Fano
(Foto TONI)
In basso la chiesa Gran Madre di Dio

Massimo Seri all’inaugurazione
della sua sede elettorale

ACCUSATI DI AVER USATO
IL SIMBOLO SENZA TITOLO
I SOSTENITORI DI DELVECCHIO
SICURI: «NCD SCOMPARIRÀ»
INTANTO SERI INAUGURA
LA SUA SEDE ELETTORALE

Un boato
scuote Fenile
Esplosione
al bancomat

SANITÀ
Lasirenadell'allarme sul futuro
dell'ospedale SantaCroce suona
da destra a sinistra. Nella gior-
nata di ieri il candidato sindaco
Mirco Carloni, di La cosa giusta
per Fano, ha assunto toni belli-
cosi verso la Regione e annun-
ciato «guerra totale all'assesso-
re AlmerinoMezzolani», nel ca-
so non garantisca subito e in
modo tangibile «la salvaguardia
del Santa Croce e delle sue pro-
fessionalità». E tutto questo
mentre il dibattito pesarese in-
clina verso la scelta del nuovo
ospedale a Muraglia. «Per noi
sarebbe inaccettabile», ha ag-
giunto Carloni. Poche ore dopo
è intervenuto il candidato del
centrosinistra, Massimo Seri:
«Il Santa Croce non si tocca. Il
diritto alla salute dei fanesi si ga-
rantisce solo tutelando e poten-
ziando la nostra struttura ospe-
daliera. Puòdefinirsi tale solo se
ospita alcuni reparti di base: un
pronto soccorso efficiente e for-
nito, una rianimazione e un'ane-
stesia, una chirurgia e un trasfu-
sionale. Su questi reparti non si
transige e il centrosinistra af-
fiancherà sempre i cittadini nel-
la battaglia per una struttura
ospedaliera efficiente e comple-
ta. Nel 2015 rimarranno a Fano
le attività ambulatoriali e del
day hospital chirurgico o poco
più. L'urgenza chirurgica e la
traumatologia maggiore saran-
no a Pesaro: ciò va evitato. Per-
tanto va mantenuta un'attività
chirurgica di base». Seri ha se-
gnalato alla Regione «il grave
problema delle liste d'attesa» e
Carloni aveva poco prima rinca-
rato la dose: «I ritardi favorisco-
no le strutture private locali e
romagnole, provocando una
perdita ben superiore ai costi
che sarebbero affrontati, se i ser-
vizi fossero forniti qui e in tempi
adeguati». Quanto ai segnali di
buona volontà per evitare la
guerra istituzionale, Carloni
chiede il ricambio sistematico
dei primari in pensione, più ri-
sorse per le cure a domicilio,
per il centro dell'autismo infan-
tile e per otorino-laringoiatria,
la nuova area medica di pneu-
mologia e neurologia, il polo pe-
diatrico provinciale al Santa
Croce.

O.S.

Da destra
a sinistra
barricate
per il S.Croce

IL PERSONALE
ASET
IN CHIESA
PER L’ULTIMO
SALUTO
ALL’EX
CAPOSQUADRA

USATA LA TECNICA
DELLE «MARMOTTE»
DISPOSITIVI
RIEMPITI
DI POLVERE PIRICA
E MOLTO PERICOLOSI

Forza Italia bacchetta Carloni, diffida ai giovani azzurri



-MSGR - 14 PESARO - 46 - 06/04/14-N:

46

Domenica6Aprile 2014
www.ilmessaggero.it

SPETTACOLO
PESARO Forse mai ci si poteva
aspettare di rivivere così piena-
mente le atmosfere delle canzo-
ni di Battisti solo ascoltandone
la musica: eppure la nuova pro-
posta di un vero genio della com-
posizione come Roberto Moli-
nelli, «Battisti - musica infinita»
andata in scena al Rossini, è riu-
scita a toccare le corde più inti-
me e profonde del gremito tea-
tro. La formula è ormai collau-
data e funziona: la re-interpreta-
zione dellamusica, questa volta,
di unodei più significativi autori
italiani, attraverso un concerto
perpianoforte e orchestra, con il
talentuoso ed estroso pianista
Andrea Bacchetti e la magnifi-
ca Orchestra Sinfonica Rossini,
ricollocandola, attraverso il con-
cept di Claudio Salvi, nel suo
preciso spazio tempo, permette
di immergersi e condividere
pensieri ed emozioni intense.
Un Lucio Battisti come non lo
abbiamomai sentito, con arran-
giamenti originali che, contra-
riamente a quanto accade di soli-
to a Sanremo con l'esibizione di
un’orchestra che svilisce le me-
lodie, esaltano la sua musica ar-
ricchendone la partitura in va-

riazioni sorprendenti, con
sonorità classiche, arie di bole-
ro, ma anche accenti jazz. Una
trasposizione e trasformazione
musicale che pienamente convi-
ve con la recitazione dei testi: da
PaolaMariotti che interpreta la
madre di Lucio, a Giuseppe
Esposto nel ruolo di Battisti, al
bravo Fabrizio Bartolucci un
severo Mogol e voce narrante,
capace di donare intensità e sen-
sibilità alla poesia di un testo co-
me «Il mio canto libero», recita-
to con il solo pianoforte in sotto-
fondo, o all'unico escursusmusi-
cale fuori contesto come l'esecu-
zione di «Lucy in the sky with
diamonds», declamato in italia-
no, a dimostrazione di una per-
cettibile influenza dei Beatles o
di Bob Dylan nella creatività di
Battisti. Il racconto di questo ra-
gazzo timido, introverso e inna-
morato della sua chitarra e del
suo lavoro è simile ad una favo-
la, di quelle che nessuno ci por-
terà mai via perché la sua musi-
ca ci è entrata sottopelle.Dopo il
9 settembre 1998, data della sua
prematura scomparsa: «Ma Bat-
tisti ci aveva lasciato in dote la
sua grande musica... una musi-
ca infinita».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA
PESARO Dopo il grande successo
dell’evento dedicato alla storia
della Montecatini, Macula, Cen-
tro internazionale di cultura foto-
grafica, presenta un altro prezio-
so tassello del proprio archivio fo-
tografico: un nuovo viaggio a ri-
troso nel tempo, nella Pesaro del
dopoguerra, attraverso le fotogra-
fie d’epoca che Sauro Brigidi, sto-
rico redattore del Resto del Carli-
no scomparso recentemente, ha
voluto donare al centro di fotogra-
fia pesarese. Insieme a Vittorio
Brigidi, figlio del giornalista, in-
terverranno Luigi Luminati e
Franco Bertini. L’appuntamento
è per oggi alle 17, nella Chiesa del-
la Maddalena in via Zacconi.
L’evento, organizzato da Macula

in collaborazione con Etra e Qua-
termass-x, partner di
Ortopolis_arti in rete, rientra nel-
l’ambito di «Storie dalla soffitta»,
la campagna di raccolta di foto-
grafie storiche lanciata dall’ar-
chivio di Macula Brigidi
usava corredare i suoi
articoli con fotografie
scattate da sé. Il suo
archivio, donato a
Macula, composto
da circa500 stampe
e più di 1200 negati-
vi, è oggi un’impor-
tante testimonianza
della storia della città e
dei suoi protagonisti, dal do-
poguerra ai giorni nostri. Profon-
damente legato a Pesaro, Brigidi
nenarrò le vicende, imutamenti e
le contraddizioni, i fatti di crona-
canera emondana attraversouna

serie di inchieste ememorabili ru-
briche (Taccuino di città e Pesaro
qua, Pesaro là). Nella serata saran-
no proiettati una selezione di foto
e alcuni filmati realizzati tra il
1949 e il 1965 da Cesare Pandolfi

e commentati dalla vocedi
Brigidi, mentre in alcu-
ne teche sarà allestita
una piccola esposi-
zionedi documenti e
foto originali che ri-
costruiscono la figu-
ra e l’attività di Brigi-
di. La giornata si apri-
rà alla mattina (ore 10,

appuntamento al bar del-
la Fondazione Pescheria in

via Cavour 7) con unWalkscape a
cura di Etra eQuatermass-x, orga-
nizzato in vista del Settantesimo
della Liberazione (info e prenota-
zioni 3498062441).

Così Ranieri
fa rivivere
il varietà
di Viviani

AlTeatro
dellaFortuna

Il direttore Di Bella. Sotto, una foto di Brigidi

CULTURA

R
idotti, ma sempre col pieno-
ne. La quinta edizione dei
«Pezzi facili» ideata dalla Bi-
blioteca Oliveriana si chiu-
derà oggi. E’ il direttore del-
l’Ente, Marcello Di Bella a

introdurre l’ultimo appuntamen-
to e fare un bilancio. «Siamoparti-
ti con un’edizione da dodici ap-
puntamenti, ora è ridotta a cin-
que. Anche se i costi sono pochi,
dobbiamo affrontare tutto con
prudenza per ragioni di bilancio.
Però il pubblico risponde sempre
bene, con una media di duecento
persone a incontro. Per il futuro
vogliamo consolidare questo for-
mat perchè piace molto al pubbli-
co, ma stiamo lavorando anche a
una mostra fotografica di Vaccaj
per il 9 maggio e l’inizio della ras-
segna Canone dei Professori per il
10. Oggi parleremo di teatro, nel
nostropiccolo, il gran finale».
Appuntamento alle 17, nell’au-

ditorium della Fondazione Cassa
di Risparmio di Pesaro (piazzaAn-
taldi 2). Per l’Oliveriana si tratta di
spunti da offrire al grande pubbli-
co per suggerire l’ampiezza e la
qualità delle proprie raccolte, non-
ché occasioni per comprenderne
significato e valore. Il documento
da cui trarrà spunto Lucia Ferra-
ti, laureata in Lettere Moderne al-
l’Università di Bologna e voce nar-
rante, èunquadernettodi appunti
ritrovato lo scorso anno da Luca
Cangininella soffitta dell’Oliveria-

na avente come intestazione «No-
ta della Nobile Forestaria concor-
saalDrama intitolato la Clemenza
di Tito rappresentata in Pesaro
l’Autunno del 1735». Il piccolo fa-
scicolo, integrato da un altro regi-
strato erroneamente in passato,
ha permesso a Lucia Ferrati di ri-
costruire un quadro di oltre quat-
trocento invitati, costituti da prela-
ti, principi, marchesi, baroni, con-
ti, borghesi vari provenienti dal-
l’Italia e da altri paesi europei e ri-
spettivi alloggiamenti. Tuttavia il

mistero rimane: quale evento ave-
va attratto tanto nobile pubblico
al Teatro del Sole di Pesaro il 24
settembre del 1735? Comemai tan-
ti libretti delle opere lì rappresen-
tate? Come mai, in generale, quel
teatro era così importante, così
frequentato? La risposta in paro-
le, immagini, qualche richiamo
musicale e l’esecuzionedi qualche
brano da parte della cantante Pa-
mela Lucciarini accompagnata
dalla spinetta del maestro Giaco-
moBarchiesi.

FANO Oggi alle 17 al Tea-
trodella Fortuna
replicadi «Viviani
Varietà»,ungrande
MassimoRanieri,
direttodaMaurizio
Scaparro, chepresenta
poesie, canzoni egag
scrittedaVivianiper il
teatrodi varietà.Un
percorso inun
immensopatrimonio
artisticodal quale
ScaparroeRanieri
hannoattinto
facendoneoggettodi
unospettacolonello
spettacoloediun
viaggionel viaggio. Info
botteghino0721.800750.

Il pianista
Leone
profeta anche
in patria
PESARO Oggi alle 18, al Te-
atroRossini, la stagione
dell’EnteConcerti
presenta il pianista
RodolfoLeoneche
eseguiràdiDomenico
Scarlatti le SonateK531,
K87,K29; di
Bach/Busoni «Ichruf zu
dirHerr JesuChrist»
BWV639;diLudwig
vanBeethovenSonata
op. 57 «Appassionata»;
diMauriceRavel
«Gaspardde lanuit» e
di IsaacAlbeniz
«Triana». Leoni,nato
nel 1991, si è diplomato
con ilmassimodeivoti
al conservatorio
Rossini.Haottenuto il
2˚premioalConcorso
pianisticoBusoninel
2013 (1˚premionon
assegnato). Info
biglietteria0721.387621
biglietteria.

L’attoreecantante
napoletano
mette inscena
unviaggionell’arte
diunmaestro
dellospettacolo

Alcuni momenti
dello spettacolo su Lucio
Battisti andato in scena
al Rossini
A sinistra Rodolfo Leone

Pesaro, con una lezione dedicata a una rappresentazione del ’700
si chiude oggi la rassegna dell’Oliveriana. Di Bella: «Un successo»

Pezzi facili, che passione

Le foto di Brigidi raccontano la città

Battisti, lamusica
che tocca il cuore

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet                                                    
(avventura)                                                            18.30-21.00

                   Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                        15.00-16.45

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Captain America: The Winter Soldier 2K  di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                      14.30-17.00-20.00-22.30

Sala 2     Nymphomaniac - Volume 1 2K  di Lars von Trier;
con Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard,
Shia LaBeouf                                                                                  
(erotico)                        14.10-16.20-18.20-20.30-22.30

Sala 3     Storia di una ladra di libri 2K  di Brian Percival;
con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Ne-
lisse (drammatico)                                         15.00-20.00

Sala 3     Yves Saint Laurent 2K  di Jalil Lespert; con
Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Nikolai Kin-
ski, Charlotte Lebon (drammatico)      17.30-22.30

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

Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                        16.00-18.30-21.00

B                In grazia di Dio di Edoardo Winspeare; con Cele-
ste Casciaro, Laura Licchetta, Barbara De Mat-
teis, Anna Boccadamo                                                             
(drammatico)                                                      18.00-21.00

B                Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                                      16.30

C                Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni;            
(documentario)                                    16.30-18.40-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra

Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi                      
(commedia)                               15.30-17.45-20.15-22.30

Sala 2     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                          15.10-17.30

Sala 2     Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                   19.50-22.40

Sala 3     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet                                                    
(avventura)                                             16.30-19.30-22.30

Sala 4     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                         15.00-17.30

Sala 4     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                  20.15-22.35

Sala 5     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con
Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                        16.30-19.30-22.30

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                     16.45-19.40-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     

(animazione)                                                                      16.00
Sala 1      Moliere in bicicletta di Philippe Le Guay; con Fa-

brice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa
(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

Sala 2     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con
Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                        16.00-18.30-21.00

Sala 2     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                                       17.30

Sala 3     La luna su Torino di Davide Ferrario; con Walter
Leonardi, Manuela Parodi, Eugenio Franceschini
(drammatico)                                                                      19.15

Sala 3     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                                  21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Quando c’era Berlinguer di Walter Veltroni; (do-
cumentario)                                           16.00-18.30-21.00

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)       14.45
Sala 1      Captain America: The Winter Soldier di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                     16.50-19.30-22.30

Sala 2     Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con
Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                        16.50-19.40-22.35

Sala 3     Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra
Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi                      
(commedia)                               15.30-17.45-20.10-22.20

Sala 4     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet                                                    
(avventura)                                                           14.45-18.00

Sala 4     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                       17.45

Sala 4     Amici come noi di Enrico Lando; con Pio D’An-
tini, Amedeo Grieco, Alessandra Mastronardi
(comico)                                                                  20.15-22.30

Sala 5     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                                      14.45

Sala 5     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet                                                    
(avventura)                                             16.45-19.40-22.35

Sala 5     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                      18.30

Sala 6     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff;                     
(animazione)                                                                      15.00

Sala 6     Cuccioli - Il Paese del Vento di Sergio Manfio;
(animazione)                                                          17.15-18.40

Sala 6     Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                      19.15-22.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Captain America: The Winter Soldier 3D  di An-

thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-
muel L. Jackson, Scarlett Johansson                          
(azione)                                                                    15.30-18.00

                   Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                                   21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet                                                    
(avventura)                                            17.00-20.00-22.30

Sala 2     I fratelli Karamazov di Petr Zelenka; con Ivan
Trojan, Radek Holub, Igor Chmela                                   
(drammatico)                                                      16.00-18.00

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

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Ti ricordi di me? di Rolando Ravello; con Ambra

Angiolini, Edoardo Leo, Paolo Calabresi                      
(commedia)                                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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L’OSPEDALEINFINITO

Dall’89 si parla di un nuovo nosocomio
Regione prese impegni: nonmantenuti
Vent’anni dopo la delibera dei consigli di Pesaro e Fano per Fosso Sejore

NELLE organizzazioni
aziendali quando il budget
è piùmagro,mabisogna au-
mentare la redditività, di-
venta obbligatorio inserire
manager di talento. E’ un
po’ questa l’operazione che
tenterà di fare Aldo Ricci,
direttore generale
dell’AziendaMarcheNord,
presentando domani i due
nuovi direttori che saranno
al suo fianco fino al 3 feb-
braio 2017.

PERILSETTORE sanita-
rio pare scontato l’arrivo
dalleOfficineRizzoli di Bo-
lognadiMariaTeresaMon-
tella, classe 1964, grande
esperta di organizzazione

sanitaria, di edilizia e di ap-
palti. Il suo nome stava cir-
colandoda qualche settima-
na nei corridoi di piazzale
Cinelli, dove la dottoressa
ha già lavorato nel 1998 co-
me consulente per l’igiene
ospedaliera: mancherebbe
solo l’ufficialità.

A SPINGERE Ricci verso
questa decisione sarebbe
stata l’esperienza più che
consolidata della Montella
nell’organizzazionenosoco-
miale, un elemento che può
fare la differenza nella ge-
stione del percorso di unifi-
cazione tra Fano, Pesaro,
Muraglia in un momento
difficilissimo per l’azienda,

alle prese con cantieri e ope-
re di ristrutturazione che,
solo nell’ultimo triennio,
hanno assorbito 18milioni
di euro.

ANCHE per dirigere un
settore amministrativo che
da tempo lamenta organici
in forte sofferenza sarebbe
stato individuato un mana-
ger proveniente dall’Emilia
Romagna. La scelta sareb-
be caduta sul forliveseFran-

co Falcini, cinquantanove
anni, fino a pochimesi fa di-
rettore generale della Asl di
Cesena. Il professionista è
considerato un ‘mago’ nella
razionalizzazione dei servi-
zi: sotto la sua direzione, in-
fatti, sono stati realizzati il
LaboratorioUnico, all’Offi-
cinaTrasfusionale, al servi-
zio unico degli acquisti e
della logistica e il magazzi-
no unico farmaceutico. Le
voci del suo arrivo sono di-
ventate più insistenti dopo
che Falcini sarebbe stato
notato all’inizio della scor-
sa settimana dalle parti di
piazzale Cinelli, dove pare
abbia già incontrato il per-
sonale amministrativo.

si.spa.

ALL’ULTIMOMINUTO STUDIODI FATTIBILITA’
ISOLATO, L’ASSESSORE
MEZZOLANI TENTA LAMOSSA
ESTREMACONL’AZIENDA

L’IDEAPROJECTFINANCING
FASORRIDERE.NONSEN’E’
REALIZZATOUNOCHEUNO

MARCHE NORD DOMANI SARANNO ANNUNCIATI MARIA TERESA MONTELLA (DIRETTORE SANITARIO) E FRANCO FALCINI (AMMINISTRATIVO)

Il budget è sotto di 6milioni,ma ecco i due dirigentimancanti

SONO trascorsi ormai venticin-
que anni da quando la politica si è
interrogata per la prima volta
sull’opportunità di progettare un
ospedale unico tra Fano e Pesaro.
Era il 1989 e la sanità regionale
era retta da Giuseppe Mascioni:
Pesaro pensò il nuovo ospedale in
termini geograficamente diversi
(Villa Fastiggi); poi a mettersi di
traverso fuFano seguendo le posi-
zioni di chi presentò la soluzione
dell’ospedale unico inmodo terro-
ristico, e cioè soltanto come un
tentativo di chiudere il Santa Cro-
ce. Finì malissimo, con accuse re-
ciproche e un conto assai salato
pagare per un progetto da buttare
nel cestino. Ci sono voluti altri
vent’ anni per prendere atto che
con due strutture centenarie co-
me il SantaCroce e il SanSalvato-
re, ampliate a spizzichi e bocconi,
fatiscenti in alcune parti, con ser-
vizi fondamentali collocati negli
scantinati, non si poteva andare
avanti.

COSÌ si arrivò al 15 settembre
2009, data a cui risale la legge re-
gionale che ha istituito l’Azienda
Ospedali Riuniti Marche Nord:
con questo atto formale la secola-
re diffidenza delle due cittadinan-
ze, le titubanze politiche, le resi-
stenze interne del sistema ospeda-
liero furono piegate all’esigenza
di adeguarsi agli standard sanitari
in rapido mutamento, di mettere
insieme le risorse ed eliminare i
doppioni. Registi dell’operazione
sono stati i sindaci di Pesaro, Lu-
ca Ceriscioli, e di Fano, Stefano
Aguzzi, che con i rispettivi consi-
gli comunali fecero fronte comu-

ne interpretando il diffuso mal-
contento per le sperequazioni nel-
la ripartizione dei finanziamenti
sanitari, sempre troppo favorevoli
ad Ancona, che stava crescendo
nelle periferie. In questo clima,
all’inizio del 2009,maturò il consi-
glio provinciale monotematico
sulla sanità dove i consigli comu-
nali di Pesaro e di Fano, in seduta

congiunta, fecero sapere a Gian
Mario Spacca che l’appoggio per
la sua rielezione sarebbe dovuta
passare attraverso il rafforzamen-
to della sanità a nord delle Mar-
che. Il governatore andò oltre: no-
nostante le riserve politiche, in
piena campagna elettorale per le
Regionali 2010 fece propria
l’idea.

LA ‘STRANEZZA’ è che la scel-
ta non fu poi formalizzata con un
specifico atto di giunta anche se
Mezzolani, in più sedi, ribadì che
la decisione era «ampiamente con-
divisa» dal governo regionale,

nonché «coerente con la proposta
del Piano sociosanitario». Ma poi
spiegò che la progettazione esecu-
tiva avrebbe comportato un iter le-
gisativo «che non è stato ancora
avviato»’. Parole profetiche, se let-
te oggi: dopo decine di indagini,
studi, svariati ultimatum e penul-
timatum solo nella delibera che
assegna all’AziendaMarcheNord
il compito di redigere uno studio
di fattibilità, la Regione cita in un
atto ufficiale la «nuova struttura
ospedaliera a nord delleMarche».
Guarda caso siamo alla vigilia del-
le Regionali 2015: un’altra straor-
dinaria coincidenza?

si.spa.

EMILIA-ROMAGNA
Falcini era direttore
a Cesena,ma le Asl
romagnole si sono fuse

CAROTAGGI
Una società privata a Fosso

Sejore: si sono arresi

PROMESSE
Nel 2010 divenne oggetto
di campagna elettorale
E ora, guarda caso, c’è il bis

NOMINA
Franco Falcini,
59 anni, viene
dalla Romagna

«L’OSPEDALE unico ap-
pare sempre più come uno
specchio per le allodole per
distrarre l’attenzione dai
provvvedimenti punitivi
nei confronti della sanità a
nord delle Marche e degli
ospedali di Pesaro e Fano i
cui esponenti politici, inve-
ce di litigare, dovrebbero
stringere un’alleanza tra lo-
ro». Le riflessioni dell’avvo-
catoPaoloEmilioComandi-
ni prendono le mosse dalle
dichiarazioni di Almerino
Mezzolani a proposito del ri-
lancio del progetto di inte-
grazione di Marche Nord,
vero perno della riqualifica-
zione della sanità provincia-
le all’interno della quale an-
nuncia «più spazio ai priva-
ti». «L’interrogativo da por-
si — dice Comandini — è
come, e perché, dare piu spa-
zio e quindi soldi alla sanità
privata? Se per privato si in-
tendono società come la
“Montefeltro salute”, e for-
se altre società analoghe che
esistono nelle Marche, allo-
ra è necessario approfondi-
re l’argomento per potere ca-
pire». Per l’avvocato infatti
«suscita perplessità la parte-
cipazione nella compagine
societaria diMontefeltro Sa-
lutedel comunedi Sassocor-
varo e della ComunitàMon-
tana, di cui sarebbe interes-
sante verificare utilità, sco-
po pratico e ricavi economi-
ci». Non si capisce come
l’Asur possa rientrare tra i
soci di una società privata
che è sua concorrente. Ecco
di cosa debbono occuparsi i
candidati alle elezioni», con-
clude l’avvocato Comandi-
ni.

COMANDINI

«Non dare altro
spazio ai privati»
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L’INNO di Mameli e poi quello
alla Gioia di Beethoven suonati
dal Corpo Bandistico di Cartoce-
to. Poi il sindaco di Fano Stefano
Aguzzi ha tagliato il nastro trico-
lore accompagnato dalle altre au-
torità presenti ed infine la benedi-
zione di don Giorgio, parroco di
Sant’Orso, la cui competenza ter-
ritoriale arriva fino lì. Si è inaugu-
rato così ieri pomeriggio in via
SanMichele (zona Aeroporto, vi-
cino al centro Itaca) “Margheri-
ta”, il nuovo centro diurno perAl-
zheimer e demenze di Fano, atti-
vo già da qualche mese.
Il presidente della Regione Mar-
che, GianMario Spacca, aveva as-
sicurato la sua presenza a
quest’importante evento per la cit-
tàma è stato impossibilitato. A so-
stituirlo Vittoriano Solazzi, presi-
dente del consiglio regionale, ac-
colto da uno striscione polemico:
“Solazzi basta. NonMarotta sotto

Mondolfo”. Ma l’argomento del
pomeriggio era un altro, nonpoli-
tico ma sociale, sebbene la parata
di candidati in campagna elettora-
le sia stata evidente: tutti in cerca
di un posto al sole nella foto del
taglio del nastro.

«INAUGURARE una struttura
in tempo di crisi è un evento stra-
ordinario—ha sottolineato Solaz-
zi—con le amministrazioni sem-
pre più in difficoltà e i servizi sem-
pre più in affanno». E infatti a
non lasciare sole le famiglie dei
malati di demenza, là dove le isti-
tuzioni non arrivano, ci ha pensa-
to la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano che, in sinergia con
il Comune, ha realizzato la strut-
tura: un investimento complessi-
vo di 2milioni e 400mila euro. Ca-
ratteristica non peculiare per un
immobile di tale genere è la pre-
senza al suo interno di un’area

espositiva, ove vari artisti locali
hanno esposto le proprie opere,
rendendo l’ambiente ancora più
stimolante e vivibile per i soggetti
ospitati. La mostra permanente,
intitolata “Il sogno e la memo-
ria”, è stata allestita dalla “Accol-
ta dei quindici” che ha voluto co-

sì rimarcare «il proprio entusia-
smonei confronti dell’idea di pro-
porre modalità espressive artisti-
che all’interno di strutture che in
questo modo possano aprirsi an-
che all’esterno in un rapporto più
maturo tra pazienti e “cosiddetti”
sani».

LA STRUTTURA è divisa in
tre moduli corrispondenti ad al-
trettanti colori (giallo-arancione e
rosso), in relazione allo stato di
avanzamento della malattia (ini-
ziale, intermedio e per persone
con deterioramento cognitivo
avanzato) ed è in grado di ospita-
re oltre 60 soggetti. A supporto
delle attività del centro diurno,
nello stesso immobile, è presente
il centro di auto-mutuo aiuto nel
quale i familiari dei soggetti in cu-
ra possono trovare sostegno, com-
prensione e momenti di confron-
to.Gestita dalla cooperativaLabi-
rinto, sostituisce la vecchia sede
del porto. «Ringraziamo tutti —
ha detto Cristina Ugolini — so-
prattutto la Fondazione Carifano
e il presidente Fabio Tombari
che ha preso in mano il problema
facendo un investimento impe-
gnativo. Si è potuta così realizzare
una struttura all’avanguardia».

Tiziana Petrelli

Una settimana densa di consigli comunali. Da domani a mercoledì,
tre giornate fitte per il Consiglio comunale di Fano e la giunta Aguzzi
che saranno riuniti in assise per l’ultima volta prima dello
scioglimento in vista delle elezioni del 25 maggio prossimo. E giovedì
pomeriggio si riunisce anche il Consiglio dei Bambini del Comune di
Fano (alle 16,30 nella Casa Verde Vivo a Bellocchi di Fano) per
concludere il lavoro sul tema degli orti di quartiere con la scelta
degli slogan su spreco e risparmio energetico.

CONSIGLIO COMUNALETRE GIORNATE FITTE DI IMPEGNI

Inaugurato il centro «Margherita»
permalati di alzheimer e demenza
Determinante l’intervento economico della Fondazione Carifano

Due momenti della partecipata
inaugurazione di ieri del nuovo
centro diurno per alzheimer e
demenze di Fano, attivo già da

qualche mese

ALL’AVANGUARDIA
Strttura divisa in tremoduli
in relazione allo stato
di avanzamento del disagio

«E’ ORA di mettere a
reddito i beni comunali e
cessare di sprecare denaro
pubblico. Ci sono ben altre
priorità di interesse
pubblico da soddisfare da
parte di chi è chiamato ad
amministrare il denaro dei
cittadini». Così il candidato
sindaco di Fano 5 Stelle
Hadar Omiccioli sulla
richiesta che il sindaco
Aguzzi farà domani ai
consiglieri nell’assise
comunale: approvare il
rinnovo anticipato (per 15
anni e gratuito) della
concessione alla società
aeroportuale “Fanum
Fortunae” Srl degli
immobili costruiti nel 1995
dal Comune all’interno
dell’aeroporto,
convenzione che scadrebbe
solo il 27 novembre 2015.
«Si tratta dell’ennesimo
tentativo del sindaco
uscente di anticipare
decisioni politiche che
spettano alla prossima
amministrazione comunale
(vedi delibera su fusione
Aset) — dice Omiccioli —
ben sapendo che i partiti
che oggi sostengono
Aguzzi non hanno
speranza di entrare nella
maggioranza che uscirà
dalle elezioni». Il
Movimento 5 stelle ha già
presentato
un’interrogazione-diffida
ed ha scritto una lettera ai
membri del Consiglio
Comunale spiegando i
motivi per cui «il rinnovo
di tale concessione, nei
termini deliberati dalla
Giunta, è contro gli
interessi del Comune e
configurerebbe un danno
erariale».

FANO 5 STELLE

«Tutti i beni
del Comune
vannomessi
a reddito»

IMBARCA acqua e cola a picco. «Nella notte
tra venerdì e sabato un peschereccio ormeg-
giato nella darsena nuova del porto di Fano
si è lentamente adagiato sul fondale, presumi-
bilmente, spiega la Capitaneria di porto «a
causa di un trafilamento d’acqua che ne ha
parzialmente compromesso la
galleggiabilità». Ieri gli uomini della Guardia
Costiera fanese, coordinati dal comandante
del portoTenente diVascello FabrizioMaril-
li, hanno supervisionato «le operazioni di re-
cupero del motopeschereccio, conclusesi po-
co prima di mezzogiorno, per scongiurare
eventuali interferenze con la regolare e sicura
“vita portuale”». Escluso l’inquinamento.

Acqua «alta» a bordo:
peschereccio cola a picco
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Fanno esplodere bancomat nella notte
Duebanditi in fuga con30.000euro

Un boato sveglia Fenile, sventrata la filiare locale della Bcc
UNFORTEboato nella notte, emezzaFenile
che si affaccia alla finestra per vedere cos’era
successo. Due sagome che fuggono a piedi dal
centro commerciale in direzione della parroc-
chia e l’allarme della Bcc che suona. Quel bot-
to che ieri poco prima delle 4 del mattino ha
svegliato gli abitanti della piccola frazione di
Fano, era un’esplosione. Due banditi, intorno
alle 3.50, hanno fatto saltare in aria con
dell’esplosivo il bancomat dell’istituto di cre-
dito di Fenile e sono fuggiti via con oltre 30mi-
la euro. Poche ore dopo (intorno alle 10) le ope-
razioni di rimozione di quella pesantissima
carcassa di cassaforte bianca, squartata come
un animale al macello, sono state l’attrazione
del quartiere. Grandi e piccini si sono raduna-
ti intorno alla banca chemostrava due lati feri-
ti. L’ingresso, con una lastra di compensato a
coprire il buco quadrato lasciato dal bancomat
che ormai non c’è più, e il lato verso piazza 4
Ottobre con la vetrata in frantumi che stava
ancora su per miracolo.

«MIAMOGLIEha sentito il botto em’ha sve-
gliato— racconta un testimone che abita nelle
villette a schiera arancioni che danno sul par-
co, lato banca —. S’è affacciata alla finestra e
ha visto due tipi scappare. Io ero ancora addor-
mentato e non ho capito bene cosa stesse suc-
cedendo. Son fuggiti da quella parte (indica la
chiesa, ndr) e poi hanno trovato anche l’auto...

mi sa».

«CAPIRAI — racconta un signore ad una
donna che ha accostato l’auto per chiedere co-
sa fosse tutto quel trambusto — venerdì sera
quelli della banca fanno il pieno di soldi al ban-
comat perché dopo ci sono sabato e domenica.
Hanno scelto proprio il giorno giusto per farlo
saltare in aria». I dipendenti della banca aveva-
no caricato il bancomat con circa 40mila euro,
ma i ladri non sono riusciti ad arraffarli tutti.
Nell’esplosione alcune banconote si sono bru-
ciate, altre sono volate via e circa 7mila euro
sono stati ritrovati nel cassetto più in fondo.
Ne mancano all’appello circa 30mila. Segnati.
Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso
tutto, anche se... «Eramolto buio—dice il pri-
mo testimone — perché questi due prima di
entrare in azione hanno tagliato i fili dell’illu-
minazione pubblica». Le immagini sono in
mano ai Carabinieri di Fano che svolgono le
indagini.

SI SVOLGERANNO domani pomeriggio
alle 14.30, con partenza dall’ospedale di
Fano per la chiesa della Gran Madre di
Dio, i funerali di Claudio Anniballi lo
sfortunato cercatore di asparagi
precipitato venerdì mattina in un dirupo.
Gli amici della Federcaccia e del circolo
Albatros di Metaurilia si sono stretti
attorno ai fratelli e alla moglie Siria, che

ancora non si capacitano dell’accaduto.

IL 67ENNE, tecnico dell’Aset ormai in
pensione, appassionato di caccia ed
esperto ricercatore di erbe, era uscito di
mattina presto con un amico per trovare
asparagi a Caminate. Ma ha messo un
piede in fallo ed è scivolato giù, lungo un
dirupo di una trentina di metri. «Lo

sentivo urlare — ha raccontato l’amico —
ma non riuscivo a vederlo, nascosto dalla
fitta vegetazione».

IMMEDIATI i soccorsimaquando imedi-
ci si sono fatti largo, aiutati dai pompieri
che hanno aperto la strada tra i rovi con
motoseghe e machete, per il pensionato
non c’era già più nulla da fare.

Domani il funerale di Claudio Anniballi caduto nel dirupo RINGRAZIAMENTO
La famiglia Luzi-Magnani, commossa dal-
la manifestazione di affetto e cordoglio tri-
butata alla cara

Rosy
ringrazia sentitamente tutti coloro che con
fiori, offerte, scritti e la presenza hanno vo-
luto onorarne la memoria. Sarà celebrata
una Santa Messa di settima, Martedì 8
Aprile alle ore 19.00 presso la Chiesa di
Gesù Nostra Riconciliazione.
Rimini, 6 Aprile 2014.
_

O.F. Cappelli, Rimini, t. 0541 383185

Nella ricorrenza dell’ Ottavo Anniversario
dalla scomparsa della cara

Serena Biagiotti
La famiglia ed i parenti tutti la ricordano
con immutato amore e rimpianto. Domeni-
ca 6 Aprile alle ore 11,00 presso il Duomo
di Fano sarà celebrata una S. Messa in ri-
cordo.
Si ringraziano quanti si uniranno al ricordo
ed alla Preghiera.
Fano, 14 Aprile 2014.
_

O.F. Umana, Fano, t. 0721 824540
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INAUGURAZIONE

Folla per la sede
di «Fare città»

MassimoSeri esulta

POLEMICA MONITO A TARSI E AGLI ALTRI CHE HANNO SEGUITO CARLONI

Forza Italia diffida gli ex
L’avvocato Abrignani: «Non utilizzate il nome di Berlusconi»

UNA folla di gente all’inaugurazione,
ieri pomeriggio, della sede della
coalizione di centro sinistra «Fare
Città», in corso Matteotti 120. «Uno
spazio piccolo — ha commentato il
candidato sindaco Massimo Seri —
perché a noi la sede nessuno ce la dà
gratuitamente nessuno, ma ce la
paghiamo». E ancora: «Noi non siamo
legati a lobby né a gruppi di potere, ma
siamo liberi di compiere le scelte
giuste». Poi Seri ha scandito le parole
chiave della sua campagna elettorale e
del suo modi fare politica: «Onestà,
verità e buon esempio. Il sindaco,
proprio nella sua qualità di primo
cittadino, dovrà dare l’esempio. Questo
sarà il mio impegno, della mia famiglia,
di mia moglie e dei mie figli Edoardo e
Linda».

NELLA mattinata, invece,
inaugurazione della sede di Bene
Comune in via Cattaneo. Due esponenti
dell’associazione, candidati nella lista di
Fano 5 Stelle, Roberta Ansuini e Stefano
Seri, hanno presentato i primi risultati
del questionario Fano Progetta Fano. Le
indicazioni fornite dai cittadini saranno
messe a disposizione del candidato
sindaco Hadar Omiccioli. In
distribuzione da novembre (si può
scaricare anche dal sito di Bene
Comune), il questionario è diviso in due
parti: una dove i cittadini, attraverso un
punteggio da 0 a 3, sono chiamati ad
esprimersi sulle priorità, una parte più
propositiva dove hai cittadini è chiesto
di proporre progetti.

FORZA Italia diffidaMattia Tarsi,Mar-
co Cicerchia e Lucia Salucci a utilizzare
nome e simbolo del partito di Berlusco-
ni. La diffida è del 2 aprile, a firma
dell’avvocato Ignazio Abrignani, parla-
mentare del partito di Berlusconi, e ri-
guarda «l’utilizzo in ogni attività politica
e pubblicitaria e nel materiale propagan-
distico del nome e del simbolo di Forza
Italia e Forza Italia Giovani, degli elen-
chi e dei numeri di telefono degli iscritti
di Forza Italia». La decisione arriva dopo
che Mattia Tarsi, ex responsabile regio-
nale dei giovani diForza Italia,MarcoCi-
cerchia, ex capogruppo, e Lucia Salucci,
ex coordinatriceFano, hannodato vita al-
la lista civica «Fano in Testa» in appog-
gio al candidato sindaco Mirco Carloni.
A dare la notizia della diffida,mostrando
lettera e documentazione fotografica, è lo
stesso Abrignani durante l’inaugurazio-
ne, ierimattina, della sede di Forza Italia

(piazza Andrea Costa-angolo via Monte-
vecchio), alla presenza dei vertici del par-
tito: il vice presidente della Camera, Si-
mone Baldelli, il coordinatore regionale
Remigio Ceroni, l’onorevole Abrignani,
la vice coordinatrice regionaleOlgaVale-

ri, il coordinatore provinciale Alessan-
dro Bettini, la vice sindaco Maria Anto-
niaCucuzza e all’assessore aiLavori Pub-
blici Mauro Falcioni. Presenti anche il
sindaco uscente StefanoAguzzi, il candi-
dato sindacoDavideDelvecchio e la con-
sigliera regionale Elisabetta Foschi.

«FORZA ITALIA — ha detto Ceroni
— sta con “Insieme per Fano”». Poi, sot-
tintendendo a Tarsi, Cicerchia e Salucci:
«Per correttezza e lealtà— insiste Ceroni
— avrebbero dovuto dimettersi. Quando
le persone sono elette con un simbolo e
poi finiscono daun’altra parte, perché lu-
singati da altre proposte, dovrebbero ave-
re l’onestà di rimettere il loro mandato,
altrimenti è tradimento». «Di fronte a
chi non guarda in faccia a nessuno— in-
siste Abrignani—dico “grazie aDio che
se ne sono andati”». Convinto che Del-
vecchio sia il candidato vincente Mauro
Falcioni: «Così come lo ero dieci anni fa
conAguzzi.Noi abbiamoununico avver-
sario, Massimo Seri, gli altri non esisto-
no. Ncd è sotto il 4%, saranno definitiva-
mente estromessi dalla vita politica e fa-
ranno la fine di Fini. Se nei sondaggi Se-
ri è davanti a Delvecchio è solo grazie a
Matteo Renzi».

Anna Marchetti

Forza Italia ha diffidato
Mattia Tarsi, Marco

Cicerchia e Lucia Salucci
dall’utilizzare nome e
simbolo del partito di

Berlusconi nell’attività
politica

IL COORDINATORE CERONI
«Chi ha cambiato simbolo
avrebbe dovuto dimettersi
per correttezza e lealtà»



μAlle 18,15 il via ad un match salvezza

La Vuelle con la Vanoli
per crederci ancora

Pesaro

Deve solo vincere la Vuelle,
che alle 18:15 all'Adriatic Are-
na ospiterà la Vanoli Cremo-
na. I ragazzi di Dell'Agnello
hanno il vantaggio di cono-
scere il risultato della partita
tra Sutor e Enel, ma l'obietti-
vo per Pecile e compagni non
cambia. Da parte pesarese
Dell’Agnello chiede il massi-
mo della concentrazione. il
coach avrà tutta la squadra a
disposizione, tranne ovvia-
mente Traini, che è fuori dal-
l’inizio della stagione. La Va-
noli non è ancora salva mate-
maticamente, ma quasi.

Facenda Nello Sport

Presa la banda delle Poste
Blitz a ripetizione, colpi messi a segno anche a Colbordolo e Acqualagna

Pesaro

“Lucia è serena e non ha nulla
da rimproverare nè ai carabi-
nieri, nè ai magistrati, ai quali
rinnova sempre con grande
fermezza e convizione la pro-
pria stima e il proprio ringra-
ziamento. Semmai può solo
rammaricarsi di non aver de-
nunciato prima Luca Varani

per tutto quello che le aveva
fatto passare”. Così si è espres-
so l'avvocato Francesco Coli,
legale di Lucia Annibali, com-
mentando notizie di stampa su
possibili “buchi” nelle indagini
dopo che una fonte confiden-
ziale aveva rivelato ai carabi-
nieri che qualcuno stava pre-
parando un agguato come
quello di cui poi Lucia rimase
vittima.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Erano specialisti nei colpi
agli uffici postali, ne metteva-
no a segno a ripetizione spo-
standosi velocemente di re-
gione in regione tagliando i
cavi e facendo in moto che
questi potessero essere ri-
messi a posto solo il lunedì.
Sgominata la banda che ha la-
sciato il segno anche nella
provincia pesarese con i colpi
messi a segno alle Poste di
Acqualagna e Colbordolo. In
manette a chiusura dell’inda-
gine del Nucleo operativo dei
carabinieri di Pesaro cinque
uomini della Napoli “bene”.

In cronaca di Pesaro

Fano

Fanno esplodere il banco-
mat alla Bcc di Fano a Fe-
nile: colpo da 30mila euro.

Falcioni In cronaca di Fano

μPresi 30 mila euro

Esplode
il bancomat
Colpo
a Fenile

μNessuna polemica, Lucia ha un solo rammarico

“Lo dovevo denunciare”

Urbino

Tra le bottiglie dei cocktail e
delle bevande energetiche
c’era anche e soprattutto co-
caina. Si è conclusa con
l’esecuzione di quattro ordi-
nanze cautelari l’indagine
condotta dai militari del Nu-
cleo operativo della compa-
gnia di Urbino che ha sman-
tellato un traffico di stupefa-
centi radicato da più di un
anno nel Montefeltro in un
vasto giro che interessava
artigiani e industriali della
zona.

In cronaca di Pesaro/Urbino

Un’altra operazione portata a termine dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Pesaro

Cocaina tra le bottiglie, quattro arresti
Cento euro al grammo nel vasto traffico di sostanze stupefacenti del Montefeltro

Indagine “whiski e coca(ina)” chiusa con 4 arresti

Il centro Oderah Anosike

SFIGURATACONL’ACIDO

μMilito spreca un rigore: il Bologna si salva

L’Inter non sa più vincere
Toni dà il derby al Verona

Martello Nell’Inserto

Ancona

Oggi a Verona si alza il sipario
sull’edizione numero 48 del Vi-
nitaly. Le Marche del vino sa-
ranno presenti in forze e in
qualità con 99 aziende nel Padi-
glione 7 anche se non tutte con-
centrate nella grande area cen-
trale della Regione. Un’impor-
tante opportunità per i produt-

tori e una serie di iniziative che
danno visibilità al vino marchi-
giano trainato soprattutto dal
Verdicchio, il bianco più pre-
miato d’Italia e con i numeri
dell’export che volano a
+41,6%. Sulla terrazza panora-
mica delle Marche degustazio-
ne continua per 192 etichette
con il sottofondo di musica jazz
e poi la grande cucina di More-
no Cedroni.

Fraboni A pagina 5

POLITICA SHOW

Questione d’onore
MARIA GABRIELLA GIANNICE

Non è solo una questione di soldi ma an-
che una questione d'onore, anzi
«onorabilità», la partita che Matteo

Renzi giocherà la prossima settimana sulle
nomine dei vertici delle società controllate
dallo Stato. Stretto fra il tetto agli stipendi dei
manager di Stato, che non devono superare i
311.000 euro lordi (ma il limite non vale per i
gruppi quotati in Borsa...

Continuaa pagina 9

μOggi a Verona inizia il Vinitaly dei record

Verdicchio alla riscossa

Beppe Grillo ieri sera al PalaRossini

Ancona

Oltre quattromila spettatori ieri sera al Pa-
laRossini di Ancona, per la terza tappa del
tour di Beppe Grillo “Te la do io l'Europa”.
Applausi per un lungo monologo, alternato
a brani e filmati tratti da Youtube.

Camilletti-Fabrizi A pagina 3

μIeri sera al PalaRossini

Europa e Renzi
Grillo fa il pieno
tra gli applausi

μL’appello di Spacca e sindacati

“Bm, la governance
resti nel territorio”

Buroni A pagina 5
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È un comizio in piena
regola e nel mirino
finiscono l’Europa
e il premier Renzi

Ancona

“Lo avevamo detto sin dall'ini-
zio: Spacca non si candiderà al-
le Europee rimanendo presi-
dente fino al 2015, alla natura-
le scadenza del suo mandato
per poi... a nostro avviso, non
lasciare la Regione!”. Il coordi-
natore regionale di Nuovo cen-
trodestra nonchè vice presi-
dente dell'Assemblea legislati-
va Giacomo Bugaro non è sor-
preso della mancata candidatu-
ra del governatore delle Mar-
che alle elezioni europee. Una
“decisione corretta” proprio
perchè “in un momento di
drammatica difficoltà del no-
stro territorio lasciare l'Ente
Regione acefalo con una pro-
grammazione da avviare dei
fondi europei 2014-2020, con
le criticità aziendali ed occupa-
zionali in atto e tanto altro an-
cora, sarebbe stato un gesto di
forte irresponsabilità da parte

di Spacca”. Il rappresentante
di Ncd è invece sorpreso di co-
me “il Pd abbia potuto antepor-
re le proprie convenienze di ri-
cerca di equilibri interni al be-
ne della Regione andando a
chiedere al Governatore una
candidatura, ben conoscendo
le ricadute negative in caso di
fine anticipata della legislatura
in un momento tanto delicato
quanto avvincente se sfruttato

in maniera positiva. A Comi e
all'irresponsabile Pd - incalza
Bugaro - rilanciamo sul piano
dei costi della politica: ok alla
pdl Solazzi di equiparazione
stipendio del sindaco-consiglie-
re regionale, via i vitalizi, tema
a noi caro da sempre dove ab-
biamo dimostrato concretez-
za. Ma anche applicazione im-
mediata del nuovo Statuto con
soli sei assessori, via gli esterni,

se vogliamo fare le cose faccia-
mole bene e non solo quelle
che ci convengono estetica-
mente”. Ncd - insiste - rilancia
“sulle riforme vere che non so-
no state affrontate e che invece
inciderebbero in maniera ben
più consistente nella possibile
ripresa economica ed occupa-
zionale” quella delle legge Ur-
banistica, “una seria riforma
sanitaria” con una “revisione

delle progettualità Inrca-Ospe-
dale di rete Ancona sud”, rifor-
ma dei centri per l'impiego,
una nuova legge di promozio-
ne turistica integrata, revisio-
ne della burocrazia e dei suoi
costi, «una politica energetica
diversa”, un “piano per le infra-
strutture. Noi di Ncd - aggiun-
ge - lanciamo una sfida a coloro
i quali intendano laicamente
confrontarsi per trovare solu-

zioni utili nell'interesse delle
nostre Marche, lasciando da
una parte le polemicucce”. Do-
mani alle 12 Ncd Marche terrà
una conferenza stampa nella
quale annuncerà alcuni prov-
vedimenti “ma soprattutto pre-
senterà il suo candidato mar-
chigiano alle prossime euro-
pee, personalità di spicco del
nostro territorio”. Intanto il
Movimento 5 Stelle prepara la
propria campagna elettorale.
Due i marchigiani in corsa nel-
la circoscrizione centro selezio-
nati attraverso le primarie on
line: Fabio Bottiglieri49 anni,
consulente finanziario di Civi-
tanova Marche e Marina Adele
Pallotto,34 anni, insegnante di
Macerata. Bottiglieri è stato
eletto al primo turno con 310
preferenze mentre Pallotto è
passata al secondo turno con
1571 preferenze raccolte tra i
grillini di tutto il centro Italia.
“Non conosco la Pallotto - spie-
ga la senatrice del M5S Sere-
nella Fucksia - questa è la liber-
tà della rete, sono le sorprese
della rete”. Il Pd definirà oggi
la griglia di candidati da porta-
re al Nazareno per la stesura
definitiva della lista. Non ci so-
no nomi di primissimo piano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ALESSANDRACAMILLETTI
eSTEFANOFABRIZI

Ancona

Catania un mezzo flop, Napoli
discretamente, Ancona ridona
il sorriso a Beppe Grillo con ol-
tre quattromila presenze. “Te
la do io l’Europa” è un mini
tour di otto date: un misto di
show di quelli che il comico-tri-
buno ci ha abituato da oltre un
decennio. Lo show inizia con
delle vignette satiriche, prima
che il mattatore entri avvolto
in un mantello azzurro, la ban-
diera dell’Europa, con i presen-
ti che lo accolgono con una
standing ovation e tutti in pie-
di.Partenza al fulmicotone con
Grillo che ricorda i suoi vecchi
spettacoli con i quali “ho aper-
to gli occhi e le orecchie alla
gente”. Parole che vengono ac-
colte da applausi. Veneto, se-
cessione, Berlusconi, Napolita-
no e ovviamente l’Europa. Un
comizio in piena regola. Grillo
scende tra il pubblico: l’età me-
dia è 40 anni. È in forma. Gal-
vanizzato anche dai consensi
che gli giungono dal popolo del
PalaRossini. Ed è solo l’inizio.

È passato poco più di un an-
no dall’ondata di piazza Roma.
Allora era lo Tsunami Tour e il
Grillo show approdava nel cen-
tro di Ancona a bordo del cam-
per. Aveva mandato in tilt l’iso-
la pedonale. Saltellava, canta-
va e tra la gente non c’era nem-
meno spazio per far cadere
uno spillo. Allora era gratis.
Ma anche a pagare il biglietto
Ancona si fa sentire. Eccome.
Applaude, ride, non si fa man-
careniente. Lui si fermapure a
farsi asciugare il sudore sul vi-
so tra chi è seduto nelle prime
file. E poi su e giù senza sosta
tra gli spettatori della platea.
Forze dell’ordine visibilmente
presenti. I bodyguard pure e

non gli staccano gli occhi di
dosso. E lui, girandosi di scatto
tra una fila e l’altra: “Adesso ri-
petetemi tutto quello che ho
detto fin qui”.

Due ore con lunghi monolo-
ghi che si alternano alla proie-
zione di brevi filmati da youtu-
be e tabelle con dati e proiezio-
ni. Beppe Grillo torna sul pal-
coscenico con uno show, “Te la

do io l’Europa” che attinge
molto dai suoi vecchi spettaco-
li, ma svolta decisamente verso
la politica. L’obiettivo è rivolto
alle Europee di maggio. Così il
leader del M5S presenta l’atti-
vità del primo anno del Movi-
mento Cinque Stelle, i “succes-
si dei nostri ragazzi” e attacca il
sistema. Nel suo racconto ci so-
no in chiave favolistica tutti i
protagonisti del racconto della
politica fatto attraverso il suo
blog. Bersani Gargamella, il na-
no Berlusconi, l’ebetino Renzi,
Rigor Montis, il nipote dello
zio Letta, Boldrini.

“Dobbiamo dire di no a que-

sta Europa. Si deve chiamare
come prima, ovvero Comunità
e non Unione. Eravamo una
comunità che divideva le co-
se”. Per Grillo l’Europa non è
l’Euro per il quale rilancia
l’idea di un referendum.

“Dieci Paesi non sono den-
tro l’euro - sottolinea - I più ric-
chi non sono nell’euro”. L’asti-
cella è sempre quella di 25-26
europarlamentari. “Vedremo
con chi fare l’accordo - aggiun-
ge - Magari i verdi tedeschi o
chi non ha il 3%. Vedremo”.
Ma precisa che chi vuole accor-
darsi con il M5S deve accettare
sette regole: “L’abolizione del

fiscal compact, adozione degli
eurobond, alleanza tra i Paesi
mediterranei, investimenti in
innovazioni e nuove attività
produttive escluse dal limite
del 3% annuo di deficit di bilan-
cio, finanziamenti per attività
agricole e abolizione del pareg-
gio di bilancio”. Infine, a sor-
presa anche dazi sui prodotti
stranieri. “Se le arance arriva-
no dalla Tunisia metteremo
una aliquota del 22%”, affer-
ma. Grillo è cosciente che non
è uno spettacolo comico.

Inevitabile l’attacco al presi-
dente del Consiglio, Matteo
Renzi, etichettato più volte nel

corso dello spettacolo con l’ap-
pellativo di “ebetino”: il comi-
co racconta i retroscena del lo-
ro incontro nel giorno delle
consultazioni. “Ero andato ad
incontrarlo con una grande
apertura, volevo ascoltarlo e
confrontarmi, lui mi ha subito
detto: non ho bisogno della tua
fiducia, ascolta solo quello che
voglio dirti. Mi ha fatto incazza-
re perché non mi ha fatto par-
lare - il tono della voce si alza e
tra gli applausi scroscianti del
pubblico aggiunge - l’ebetino
mi dice tu devi stare a sentire.
Io rappresento nove milioni di
persone, lui non rappresenta
nessuno”, con il chiaro riferi-
mento all’avvicendamento con
Letta senza passare dalle urne.
E ancora: “Viviamo un mo-
mento pericoloso per la demo-
crazia, se ci sono leggi che indi-
viduano in un assalto a un re-
cinto con la rottura di un sigil-
lo, peraltro già portato via dal
vento, un atto terroristico”.
Grillo insiste e fa riferimento
alle sue vicende giudiziarie:
“Magari mi arrestassero ades-
so - aggiunge - allora vincerem-
mo subito le elezioni. Invece ar-
resteranno il nano (Berlusconi,
ndr)”.
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CittàdelVaticano

PapaFrancescoesortaanon
faremai“crociate”, anon
brandire lafede “comeuna
bandiera”,perché“il
trionfalismoèpeccato”,edai
cristianiservepiuttosto“una
testimonianzaumile”. Intanto
raccomandaai sindacidi stare
sempre“in mezzoallagente”,di
spendersiper“risolverei
problemieibisogni”, fino alla
“stanchezza”, finoa“nonpoter
quasi respirare”:proprio“come
Gesù”.ÈunBergoglio atutto
campoquelloche intervienesui

vari frontidicomunicazione,
udienzeeannuncidiviaggi
comequellichefarà il21giugno
aCassano allo Jonio, inCalabria,
e il5 luglioaCampobasso e
Isernia, inMolise.E una
testimonianzadistampo
cristiano, ilPapa lachiede ai
sindaci, ricevuti nell’udienza
all’Anci,conallaguida il
presidentePiero Fassino,
sindacodiTorino. Per leMarche
c’eranoisindacidiMacerata
RomanoCarancini; quellodi
AscoliGuido Castelli;diFermo
NellaBrambatti;diPesaroLuca
CeriscioliediSenigallia
MaurizioMangialardi,cheè il
presidenteregionale Anci.

E Grillo fa il pieno al PalaRossini
A un anno dall’ondata di piazza Roma, Ancona torna a farsi sentire col leader 5 Stelle

“In un momento di
drammatica difficoltà è

folle puntare su un
presidente di Regione”

LAPOLEMICA

L’INCONTRO

POLITICA
SHOW

Beppe Grillo ieri sera come sempre scatenato sul palco del PalaRossini
ad Ancona: oltre quattromila spettatori
per la terza tappa del tour “Te la do io l’Europa” FOTO TIFI

Europee e Spacca, Bugaro: “Il Pd è irresponsabile”

Anche i sindaci delle Marche da Francesco

Papa Francesco ieri con Piero Fassino
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Boato nella notte, esplode il bancomat
I ladri in azione alla Bcc di Fano nella frazione di Fenile: colpo da trentamila euro, danni ingenti

Fano

Saràundifficileritornoalla
normalitàper lafilialedi Fenile
dellaBccdiFano,datochese
ieri idisagisonostati limitati
datocheerasabatoequindi
giornatanonlavorativa,
domanisidovràriprendere
l'attivitàapienoritmoseppur
inunastrutturachehasubito
nonpochidanni. I sistemi
informatici infatti sonostati
messi fuoriuso, mentreuna
portavetroèandata
completamentedistruttaa
causadella potente
esplosione.Adessere
danneggiataèstataanche
qualchestrumentazione
interna,maperdomani -salvo
contrattempi–non
dovrebberoesserci particolari
disagipergliutenti.
Intantoieri diversisonostati i
cittadinicuriosichesono
passatidavantialla filialeoche
visi sonorecatipercontrollare
idanniarrecati.Per l'istitutodi
creditosi trattadel primofurto
subito,malebanchesonotrai
primiobiettividei ladri, che
riesconospessoaportarevia
sommeconsistentididenaro.

EMERGENZA
SICUREZZA

Un’inchiesta per risalire
alle cause tecniche

che hanno provocato
l’inabissamento

SILVIAFALCIONI

Fano

Un ingente quantitativo di
esplosivo e un fragoroso boa-
to nel cuore della notte. In
questo modo i residenti di Fe-
nile sono stati svegliati di so-
prassalto nella notte tra ve-
nerdi e sabato, quando a rom-
pere la quiete della frazione
fanese è stata una violenta
esplosione. Intorno alle 3.50
ignoti hanno fatto saltare il
bancomat della filiale di via
Girardengo della Banca di
Credito Cooperativo di Fano,
per asportarne il contenuto.
Almeno due uomini, con il vol-
to travisato, hanno armato di
esplosivo la fessura del banco-
mat ed hanno fatto esplodere
parte della facciata dell'istitu-
to di credito. Apertisi il varco,
i malviventi si sono introdotti
all'interno della filiale, aspor-
tando cassetti e denaro. Poi
sono usciti dalla porta di
emergenza e si sono dati alla
fuga, a bordo di un'automobi-
le posteggiata a qualche centi-
naio di metri di distanza. Il
bottino, conteggiato in via
provvisoria e consistente in di-

verse banconote di vario ta-
glio, è stato di poco meno di
30.000 euro, ma oltre al de-
naro asportato i ladri hanno
provocato ingenti danni alla
struttura, che potrebbero am-
montare a circa 15.000 euro.

"Il boato è stato molto vio-
lento -racconta il direttore del-
la filiale della Bcc Giacomo
Mei - di certo per una cosa del
genere è stato impiegato tan-
to esplosivo. Probabilmente
la detonazione è avvenuta a di-
stanza, ma ha comunque cau-
sato danni rilevanti alla filia-
le".

La tecnica è quella che gli
inquirenti chiamano "Mar-
motta", cioè un furto tramite
un pacco bomba che viene fat-
to detonare, molto diffuso nel
Veneto. Si tratta sicuramente
di ladri esperti, che sapevano
bene come e dove agire, tanto
che anche le immagini di vide-
osorveglianza potranno servi-
re a poco.

L'auto utilizzata per com-
piere l'atto criminale è stata
infatti parcheggiata lontano e
non si riesce a vederne la tar-
ga, mentre gli uomini aveva-
no il volto travisato. Al mo-
mento però non tutti gli ele-
menti sono in possesso dei Ca-
rabinieri di Fano che condu-
cono le indagini, dato che
l'esplosione ha manomesso
tutti i dispositivi collegati in
rete e persino i filmati ieri non
erano ancora disponibili. E'
presumibile che si riesca a vi-

sualizzare le immagini delle
telecamere solo nella giorna-
ta di domani, ma potrebbero
non servire a molto. "Di certo
- prosegue Mei - erano ladri
esperti e si sono tenuti lontani
da ogni sistema di videosorve-
glianza o potrebbero persino
aver oscurato le telecamere
esterne". Il boato è stato av-
vertito dai residenti e contem-
poraneamente è scattato l'al-
larme. Quando però i militari
guidati dal capitano Alfonso
Falcucci si hanno raggiunto la
banca, dei ladri non era rima-
sta alcuna traccia.
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Fano

E' andato lentamente a fondo
un peschereccio ormeggiato
nella nuova darsena del porto
di Fano. Il fatto è avvenuto in-
torno alla mezzanotte tra ve-
nerdì e sabato: il proprietario
dell'imbarcazione, un fanese,
andando a controllare il na-
tante, ha scoperto che stava

affondando ed ha quindi aller-
tato l'ufficio circondariale ma-
rittimo della Capitaneria di
Porto di Fano.
Immediato è stato l'interven-
to degli uomini del Coman-
dante Tenente di Vascello Fa-
brizio Marilli che hanno su-
pervisionato le operazioni di
recupero del motopescherec-
cio. Il natante era ormeggiato
nella banchina adibita alla pic-
cola pesca e per fortuna non

ha provocato danni alle im-
barcazioni vicine e nemmeno
a quelle in transito. Le opera-
zioni di recupero da parte di
una ditta specializzata sono
durate diverse ore e si sono
concluse ieri mattina poco pri-
ma di mezzogiorno, ma fino al
primo pomeriggio gli uomini
della Guardia Costiera hanno
tenuto sotto stretta osserva-
zione l'area per garantire la
fruibilità del porto ed una si-

cura attività portuale. Duran-
te le operazioni di recupero è
stata evitata ogni forma di
possibile sversamento di li-
quami o contaminazione de-
gli specchi acquei portuali,
scongiurando quindi l'inqui-
namento del porto.

A causare l'affondamento
dell'imbarcazione, secondo
una prima ricostruzione, è sta-
ta un'infiltrazione d'acqua da
una fessura, che ne ha parzial-

mente compromesso la
galleggiabilità. Il natante ha
così iniziato lentamente ad im-
barcare acqua e ad affondare,
finendo per adagiarsi sul fon-
dale. Non sono chiare le cause

che avrebbero generato l'infil-
trazione ed al momento sono
aperte tutte le ipotesi: sia quel-
la di un danno accidentale che
avrebbe prodotto la fessura
da cui è entrata l'acqua, che
quella di un sabotaggio inten-
zionale diretto al proprietario
del motopeschereccio. Doma-
ni verrà aperta un'indagine
per far luce su quanto accadu-
to.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Montillo: “Situazioni
diverse tra i vari contesti

Stiamo cercando
una negoziazione”

Distrutta una porta
Messi fuori uso
i sistemi informatici

Fano

"Boicottiamo Auchan il giorno
di Pasquetta": è quanto si leg-
ge in un volantino che sta cir-
colando a Fano sia in formato
digitale che cartaceo, a firma
del "Comitato cittadino di soli-
darietà ai lavoratori Auchan".
In pratica l'azienda avrebbe in-
tenzione di effettuare la chiu-
sura per la giornata di Pasqua,
ma non per il giorno successi-
vo, lunedì di Pasquetta, cosa
che fa nascere malumori sia
nei dipendenti che nelle perso-
ne vicine. Ecco quindi che è na-
to un comitato per esprimere
solidarietà ai lavoratori e che

lancia la proposta di non anda-
re a fare spesa proprio nel gior-
no di festa. La protesta però
non si limita alla sola giornata
di Pasquetta, ma è occasione
per riflettere sulle aperture do-
menicali e festive, dato che
con le recenti liberalizzazioni
a livello nazionale lasciano fa-
coltà ad ogni esercizio com-
merciale di stabilire aperture e
chiusure. La differenza sta
quindi nel fatto che se prima il
numero di aperture domenica-
li concesse era limitato, ora a
discrezione di ogni singola atti-
vità è possibile tenere sempre
aperto. Da qui nascono le moti-
vazioni di insoddisfazione dei
dipendenti: come conciliare i
tempi lavorativi con quelli del-
la famiglia? "Siamo a cono-
scenza del volantino ma non
siamo coinvolti nel boicottag-
gio - afferma Domenico Mon-
tillo, coordinatore provinciale

di Fisascat Cisl - ci stiamo però
interessando sia per le apertu-
re domenicali sia per quelle fe-
stive, come il 25 aprile e primo
maggio. Ciò che i lavoratori
chiedono è la riduzione delle
aperture domenicali, ma il pro-
blema riguarda un livello mol-

to più alto del contesto locale:
se aprono tutti, non si può fare
altrimenti. Al momento siamo
in trattativa con la direzione
Auchan per una negoziazione
del lavoro domenicale".

Resta comunque il diritto
del dipendente di decidere di
non prestare la sua opera du-
rante le festività, come previ-
sto dal contratto nazionale.
"La questione non è solo limi-
tata all'ipermercato di Belloc-
chi - prosegue Montillo - ma ri-
guarda tante catene di super-
mercati, come anche Euro-
spin o Iper Rossini; per quanto
concerne invece Coop siamo
riusciti a raggiungere un ac-
cordo per la chiusura durante
le festività". Secondo le azien-
de le aperture domenicali rap-
presentano la seconda giorna-
ta di maggior fatturato, dopo il
sabato. Ma il risvolto della me-
daglia è dato dalle problemati-
che sociali: "Le più colpite so-
no le donne, generalmente adi-
bite all'impiego di cassiere -
conclude Montillo - che sot-
traggono tempo agli affetti e ai
doveri quotidiani ed in questo
modo la famiglia è sempre più
in crisi".
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I DISAGI

L’INTERVENTO

Affonda pescherecchio nella darsena nuova del porto

L’ingresso della Bcc di Fano nella frazione di Fenile. Sotto, la gru asporta il bancomat distrutto

μUna protesta più ampia e che si riflette pure nelle domeniche lavorative

Apertura nel giorno di Pasquetta
Boicottaggio a suon di volantini

L’interno di un centro commerciale

Fano

Si svolgeranno domani i fune-
rali di Claudio Anniballi, il
pensionato di 67 anni decedu-
to venerdì mattina mentre
era alla ricerca di asparagi nel-
le campagne di Caminate. La
salma partirà dall'ospedale
Santa Croce alle 14.30 per di-
rigersi alla chiesa della Gran
Madre di Dio dove si svolge-
ranno le esequie. La tumula-
zione avverrà quindi senza al-
cuna autopsia, dato che sono
apparse evidenti agli inquiren-
ti le cause del decesso.
L'uomo, dipendente Aset in
pensione e residente in via
Lelli, era andato a raccogliere
asparagi insieme ad un ami-
co, ma una pavimentazione di
foglie e terriccio bagnati gli
sono stati fatali, provocando-
gli la caduta. Anniballi è preci-
pitato da un dirupo a Sant'An-
gelo in Feriano profondo qua-

si 40 metri e per lui non c'è
stato scampo. La morte è av-
venuta poco dopo la caduta e
quando i soccorsi lo hanno
raggiunto, ricavando a fatica
un varco tra la fitta boscaglia,
era già troppo tardi. Per il re-
cupero della salma sono stati
necessari un'eliambulanza,
un elicottero e tre mezzi dei vi-
gili del fuoco, oltre a numero-
sa attrezzatura per creare un
sentiero tra la vegetazione al-
ta circa tre metri. Quanto ac-
caduto ha scosso il quartiere
di San Lazzaro dove l'uomo vi-
veva ed era conosciuto per la
sua passione per la caccia e
per la ricerca di piante selvati-
che e funghi. Il 66enne si muo-
veva con sicurezza nei boschi
e nelle campagne, ma questa
volta il luogo scelto nasconde-
va troppi pericolo o forse è
stato solo un brutto scherzo
del destino.
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Per la drammatica caduta in un dirupo

Muore cercando asparagi
Domani l’ultimo saluto
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Il candidato sindaco
“Deve essere garantito

il turnover sia dei medici
che degli infermieri”

Pergola

Pergola città dei Bronzi dorati e
delle terme. Un progetto affa-
scinante e dalle grandi
potenzialità è quello delle Ter-
me Suasanus a Bellisio Solfare.
A presentarlo ieri mattina in un
partecipato convegno rappre-
sentanti delle istituzioni locali,
professionisti ed esponenti del
mondo termale. Il progetto di
un privato è a buon punto gra-
zie alle autorizzazioni e conces-
sioni da parte dell'amministra-
zione comunale e al riconosci-
mento terapeutico delle ac-
quee termali da parte del mini-
stero della salute.
"Un progetto di grande impor-
tanza per il nostro territorio -
ha esordito il sindaco France-
sco Baldelli - sia dal punto di vi-
sta economico che turistico. Il
binomio Bronzi dorati-centro
termale ha un potenziale enor-
me. Noi come amministrazio-
ne crediamo molto in questo
progetto. L'assessore Conti ha
messo cuore e impegno affin-
chè vedesse la luce. Pubblico e
privato devono collaborare per-
ché la realizzazione proceda ve-
locemente e senza intoppi. Per-
gola da città dei Bronzi dorati
può presto diventare città delle

terme e dei Bronzi".
Un'oasi termale che sorgerà

nel parco minerario: dalle mi-
niere di zolfo alle cure termali.
Nei dettagli è sceso Lino Gilioli,
amministratore delegato di Fe-
derterme Servizi. "Il progetto è
fondato sui valori ambientali, la
qualità della risorsa e la storia
del territorio. Due le aree di
specialità: dermatologica e am-
bito pediatrico. In avvio potrà
dar lavoro a 15 persone. La
clientela potenziale è ottima,
sia territoriale che stanziale-tu-
ristica". Ad illustrare il proget-
to l'architetto Ermanno Zuc-
cheri. "La filosofia è ricordare
la vecchia attività industriale:
integrazione e riqualificazione
dell'esistente. Non si prevede
nessun aumento di superficie

utile rispetto a quella già con-
sentita, 1726 mq, che per ora
non si intende realizzare a satu-
razione. Si procederà in due
stralci, il primo di 1200 mq con
tre reparti: inalatorio, ba-
gni-fanghi, benessere". Ha pre-
so poi la parola Drudi. presi-
dente della Camera di Com-
mercio provinciale. "Progetto
di grande importanza per Per-
gola, dove in questi anni l'am-
ministrazione comunale ha fat-
to tantissimo per il rilancio del-
la città, e per tutto il territorio
provinciale. Servono finanzia-
menti. Le istituzioni devono es-
serci in questo progetto, noi co-
me Camera di Commercio fare-
mo la nostra parte".
 m.s.
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SanCostanzo

"Agatha ha fatto un Cristi" è il
titolo del nuovo spettacolo ine-
dito del San Costanzo Show.
L'invito in scena con delitto è
per oggi alle 17 e alle 21 al tea-
tro della Concordia. In scena i
migliori detective, i peggiori la-
dri e i piú imbranati assassini
di tutti i tempi.
I comici del San Costanzo
Show alle prese con un giallo
ultracomico. Verrà messo in
scena il delitto perfetto, imper-
fetto e remoto. I metodi di in-
dagine all'americana, a con-
fronto con quelli alla matricia-
na. La trama è talmente con-
torta che a fine spettacolo sola-
mente in pochi riusciranno a
capirla. Una giornata thriller
tutta da ridere. Domenica pros-
sima l'appuntamento è al tea-
tro Apollo di Mondavio. Per al-
tre informazioni: 328.4173247
- www.sancostanzoshow.com.
Sempre oggi alle 17, a palazzo
Cassi, verrà inaugurata la mo-
stra 10 quadri per 10 poesie,
presentato l'omonimo premio
e reading delle poesie finaliste
e vincitrici.
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POLITICA
IN FERMENTO

Fano

"Stop alla spoliazione dei servizi
attuata dalla Regione Marche
all'ospedale Santa Croce". L'ha
pronunciato il candidato sinda-
co della lista civica "La scelta
giusta per Fano" Mirco Carloni
che, ieri, attorniato dal gruppo
dei suoi fedelissimi, ha enuncia-
to le linee guida del suo pro-

gramma sulla sanità. Si avvicina
ormai il mese di giugno in cui la
Direzione dell'azienda ospeda-
liera Marche Nord intende spo-
stare buona parte dell'attività
chirurgica dall'ospedale di Fa-
no al San Salvatore di Pesaro. A
Fano resterebbe soltanto l'atti-
vità medica, quella geriatrica e
la lungodegenza, con il Pronto
soccorso e la rianimazione. Que-
sto - ha evidenziato Carloni -
procurerà gravi disagi non solo

agli utenti fanesi, ma anche ai
residenti dell'entroterra che fi-
no ad oggi hanno fatto riferi-
mento all'équipe chirurgica del
Santa Croce. Il nosocomio di Fa-
no sta per diventare un poliam-
bulatorio. Per arrestare questa
caduta verticale, l'impegno di
Carloni volge prima di tutto a
troncare l'emorragia del perso-
nale. "Devono essere sostituiti -
ha detto - attraverso nomine e
bandi pubblici i primari andati

in pensione e quelli in procinto
di farlo e deve essere garantito il
turn over dei medici e degli in-
fermieri. Le liste di attesa han-
no raggiunto lunghezze inaccet-
tabili: 15 mesi per una mammo-
grafia, 12 per le risonanze ma-
gnetiche all'addome e al ginoc-
chio; addirittura 7 mesi per una
ordinaria ecografia all'addome.
Si tratta di inefficienze che favo-
riscono gli studi privati e la mo-
bilità passiva verso l'Emilia Ro-

magna che la Regione Marche
paga due volte e mezzo di più ri-
spetto a quanto costerebbero le
prestazioni diagnostiche esegui-
te nel territorio. Tutto questo
potrebbe essere eliminato sol-

tanto se si prolungasse il funzio-
namento dei macchinari per
più turni lavorativi. Anche la si-
tuazione del Pronto soccorso
rientra nell'impietoso esame ef-
fettuato da Carloni della sanità
fanese. Nonostante che sia stato
ristrutturato il reparto non ha
ovviato alle lunghe attese spe-
cialmente dei codici bianchi e
verdi, forse non gravi, ma spes-
sonon poco dolorosi.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stata la giornata delle inau-
gurazioni politiche quella di ie-
ri, dato che si è concentrata
l'apertura delle sedi di tre sog-
getti in lizza in una campagna
elettorale che si fa sempre più
accesa anche se la scadenza
del 25 maggio non è ancora vi-
cinissima.
Ha iniziato Bene Comune che
ha posto il suo recapito in via
Cattaneo 11, nei pressi della
chiesa di San Cristoforo; qui la
lista civica ha presentato i ri-
sultati di un questionario di-
stribuito agli elettori con il
quale sono stati raccolti pro-
getti e idee.
E’ seguita l'inaugurazione del-
la sede di Forza Italia, in piaz-
za Andrea Costa, con la pre-
senza del coordinatore regio-
nale Remigio Ceroni, il vice
presidente della Camera Simo-

ne Baldelli e l'on. Ignazio Abri-
gnani che haa reso noto di aver
inviato una lettera di diffida ai
giovani ribelli che, facendo
parte del partito, sono finiti
per sostenere la candidatura
di Mirco Carloni, dall'utilizza-
re il marchio di Forza Italia
giovani. Infine alle 18.30 la
giornata si è conclusa con
l'inaugurazione della sede del-
la coalizione "Fare Città", Mas-
simo Seri sindaco, individuata
in un locale in corso Matteotti
122.

Sia il centro sinistra che il
centro destra in questi giorni si
sono confrontati sul turismo,
considerato il settore trainan-
te della economia fanese. A
questo proposito grande aspet-
tativa desta la prossima edizio-
ne della Fano dei Cesari che sa-
rà fortemente improntata al bi-
millenario di Augusto.

L'associazione Colonia Iu-
lia fanestris è stata incaricata
dall'assessore al Turismo Ma-
ria Antonia Cucuzza di predi-
sporre una serie di iniziative
che saranno finanziate in si-
nergia tra lo stesso assessorato
al Turismo quello dello Sport,
cui dovrebbe fare riferimento
un concorso ippico da svolger-
si in piazza Venti Settembre
trasformata per l’occasione in

un circo dell'antica Roma,
quello dei Servizi Sociali con il
coinvolgimento di Itaca e quel-
lo del commercio e delle attivi-
tà produttive con l'organizza-
zione di un mercato in costu-
me romano.

"E' stato grazie all'assesso-
re - ha testimoniato il presiden-
te dell'associazione Francesco
Simoncini - se la Fano dei Ce-
sari nel 2012 non è stata sop-
pressa a causa delle difficoltà
finanziarie accusate dal Comu-
ne. Si è reso necessario elimi-
nare la corsa delle bighe, ma la
manifestazione pur cambian-
do il nome in Fano Romana, è
sopravvissuta, grazie ad uno
spiccato taglio culturale. La
prossima edizione sarà carat-
terizzata sia da un aspetto ludi-
co, con il ritorno della grande
sfilata dei quartieri e lo sposta-
mento in centro della Fano dei
Cesarini, che da quello cultura-
le con convegni e visite archeo-
logiche in collaborazione con
l'Archeoclub di Fano. L'even-
to si terrà dal 14 al 20 luglio
prossimo e coincide con un rin-
novato impegno di valorizzare
il teatro romano che da una de-
cina d'anni attende di essere
scavato completamente e reso
accessibile al pubblico.
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Fano

Rispondendoallecritiche
rivoltedalMircoCarloni,
l'assessorealTurismoMaria
AntoniaCucuzzaha precisato
che“laFanodeiCesaririentra
pienamentenelprogramma
dellacoalizione"Insiemeper
Fano"condivisodacandidato
sindacoDavideDelvecchio.Da
quandomièstataassegnata la
delegaal turismo,ho sempre
coinvoltotuttiglioperatori
turisticie icomitati interessati
allevariemanifestazioniestive.
Vorreiprecisare, inoltre,cheho
assuntoladelegaunannoe
mezzofa, il3 luglio2012,allora
laFanodeiCesari erafissataed
ampiamentepubblicizzataper
il14 luglioseguente,manon
c'eraunostracciodi
programmaeisoldiad
assegnatieranostati spesi in
altricapitoli. Ebbene: in
quell'annolamanifestazionesi
èfattaugualmente".

L’assessore replica
sulle polemiche
per la Fano dei Cesari

μSan Costanzo show

Il doppio
spettacolo
dei detective

Fano

Anche se era già in funzione
dal novembre scorso, è stato ie-
ri che il nuovo Centro per l'Al-
zheimer, realizzato dalla Fon-
dazione Carifano, ha vissuto la
sua giornata più importante:
quella della inaugurazione, per
la quale anche il sole ha sorriso,
sfoderando dalle nubi una bella
giornata primaverile. Al taglio
del nastro hanno partecipato il
presidente del consiglio rergio-
nale Vittoriano Solazzi, il presi-
dente della Fondazione fanese
Fabio Tombari, il sindaco di Fa-
no Stefano Aguzzi e il presiden-

te della cooperativa Labirinto
Gianfranco Alleruzzo che gesti-
sce il centro. Con questa strut-
tura, non solo Fano, ma tutto il
territorio si è arricchita di un
forte sostegno per le famiglie,
su cui pesa l'onere dell'assisten-
za e di una valida opportunità
per i degenti di ritardare lo svi-
luppo della malattia che si dif-
fonde con l'innalzarsi della du-
rata della vita. Si calcola che si-
ano circa 120 gli anziani che
ogni anno contraggano a Fano
la patologia di Alzheimer, per
la quale non esistono cure riso-
lutive, se non un'attenzione a
recuperare più di quanto sia
possibile tra ricordi e affetti.
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LASANITA’

Carloni: “Il S.Croce sta diventando un poliambulatorio, non ci sto”

Fano dei Cesari, uno degli appuntamenti più importanti dell’estate fanese
Un botta e risposta molto acceso tra Carloni e l’assessore Cucuzza

Capitolo turismo, il confronto si scalda
Tra le proposte di Cucuzza anche un concorso ippico da svolgere in piazza Venti Settembre

Gettate le basi per l’oasi che sorgerà nel parco minerario

Terme insieme ai Bronzi dorati
Sinergia per far decollare Pergola

Progetto termale per Pergola: il tavolo dei lavori

Inaugurazione ufficiale con tante autorità

Una giornata speciale
per il centro Alzheimer

Vittoriano Solazzi al taglio del nastro del centro Alzheimer

LARISPOSTA
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LATRAMA

ILPROGETTO
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Milano

Lo scatto di Elica si moltiplica
per trenta. Trenta scatti che so-
no foto, volti, sequenze di produ-
zioni; immagini che scomposte
e ricomposte sono il viaggio nel
mondo del gruppo fabrianese
leader delle cappe aspiranti. E la
sintesi, firmata Fabio Barile e
Francesco Neri, sarà messa in
mostra a Milano - da martedì al
26 aprile nello showroom Elica
di via Pontaccio 10, in Zona Bre-
ra - in occasione del Fuorisalone
2014. “Middle-Earth. A journey
inside Elica” - frutto della volon-

tà e della creatività della Fonda-
zione Ermanno Casoli e del-
l’azienda - è il corollario del Salo-
ne internazionale del mobile
che da martedì a domenica sarà
in fiera nel capoluogo lombar-
do. Tra Cina, Italia e Messico
l’obiettivo è quello di restituire e
raccontare la complessità di una
realtà che va oltre la definizione
di “azienda”.

“Ancora una volta abbiamo
raccolto la sfida della Fondazio-
ne Ermanno Casoli - spiega il
presidente del Gruppo Elica,
Francesco Casoli - che ci ha pro-
posto di far entrare due giovani
fotografi italiani all’interno di
Elica. Ne è uscito fuori un ritrat-

to autentico, nel quale riconosco
la capacità dell’azienda di modi-
ficare il proprio assetto; un ri-
tratto in progress che lascia intu-
ire il modo in cui stiamo cam-
biando pelle”.

Lo scatto si moltiplica per
trenta e, attraverso la tecnica e
la sensibilità dei due giovani fo-
tografi, le sedi del Gruppo fa-
brianese nel mondo diventano
una trama in divenire. “Una re-
altà - e qui Casoli offre l’angola-
zione alternativa - che è formata
in primo luogo dalle persone
che ci lavorano, tutte con una lo-
ro identità particolare e prezio-
sa che, attraverso queste foto,
viene indagata nelle pieghe più

profonde e invisibili, restituen-
do un ritratto a tutto tondo, sen-
za retorica”. E l’idea di affidare il
proprio “ritratto” a due giovani
artisti nasce proprio dalla neces-
sità di Elica di sperimentare -
con la Fondazione Ermanno Ca-
soli - la possibilità di interpreta-
re la propria immagine attraver-
so un punto di vista altro, ester-
no, “capace di rompere conven-
zioni e schemi consolidati; uno
sguardo pienamente in linea
con le mission dell’azienda e del-
la Fondazione da sempre impe-
gnate nella promozione di pro-
cessi innovativi attraverso l’ar-
te”.

Il radicamento locale e lo

slancio internazionale, l’inqua-
dratura di Casoli è tutta compre-
sa in quei due lavori paralleli che
nella loro integrazione descrivo-
no i diversi volti di Elica. France-
sco Neri ha studiato e raccolto i
volti delle persone che lavorano
negli stabilimenti di Elica a Que-
rétaro (Messico), Shengzhou
(Cina) e Fabriano (Italia); men-
tre Fabio Barile si è concentrato
sul paesaggio industriale delle
sedi italiane di Fabriano e Mer-
go. Il tutto è a cura di Alessan-
dro Dandini de Sylva e Marcello
Smarrelli, direttore artistico del-
la Fondazione, con l’allestimen-
to dello studio stARTT.
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Trenta scatti per un viaggio in divenire nel mondo di Elica

ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

Tutti in piedi a cantare e balla-
re, assieme all'artista,"Amore
Piccolina" ed alti brani del re-
pertorio, in un bis ripetuto e
quasi infinito. Un questo modo
si è concluso il concerto di
Gianmarco Fraska, organizza-
to dalla Cisl di Ancona. Audito-
rium dell'Università delle Mar-
che, a Brecce Bianche (guarda
caso il quartiere dove Fraska
havissuto per anni), gremito di
genteper una serata gradevole
ed a tratti entusiasmante. E'
stata questa l'edizione numero
9 del "Concerto-Donna", che la
Cisl organizza ogni anno come
ringraziamento nel luogo in

cui opera, dando spazi a talenti
del territorio.

Quest'anno, il protagonista
principale è stato un uomo,
Fraska, accompagnato dalla
sua splendida Fly Band, che ha
presentato tutto il suo ampio
repertorio. Emozionato per
esibirsi di fronte alla sua città
Fraska, che ha raccontato la
sua storia artistica e personale,
il suo progetto e le sue aspira-
zioni, le sue canzoni autobio-
grafiche che traggono tutte
ispirazione da una donna. A
tratti sembrava di stare accan-
to ad un caminetto, cullati dal-
la musica e dalle parole di que-
sto cantautore che si sta' rita-
gliando un pezzo importante
nel panorama della musica ita-

liana. Ha raccontato i suoi esor-
di (a 11 anni, spinto dalla madre
musicista) e le amicizie coltiva-
te con artisti del calibro di Ser-
gio Caputo e Fiorello, con il
giornalista Rai Vincenzo Molli-
ca e la ballerina Rossella Bre-
scia. Le sue speranze. C'è stato
spazio,proprio per onorare il ti-
tolo di "Concerto-donna", co-
me "guest star",anche per due
splendide e talentuose inter-
preti come la violinista Virgi-
nia Galliani e la ballerina Otta-
via Proverbio che hanno prima
duettato con Fraska, nei brani
"Chiara" e "Bella" (due dei ca-
valli di battaglia del cantatore
anconetano) e poi si sono esibi-
te in apprezzati interventi.
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STENOFABI

Ancona

Lo spettacolo Contemporary
Tango con le coreografie di Mi-
lena Zullo interpretato da Kle-
di Kadiu e il Balletto di Roma,
diretto da Walter Zappolini,
dopo il Teatro Marchetti di Ca-
merino oggi sarà al Teatro Del-
l’Aquila di Fermo (inizio ore
17,00).

Con un uso del linguaggio
contemporaneo e con la pre-
senza di una star di indiscussa
bravura e popolarità come Kle-
di Kadiu, Contemporary Tan-
go - sulle musiche degli indi-
scussi maestri del genere come
Canaro, Demare, D’Arienzo,
Gardel, Piazzolla, Pugliese,
Troilo, Villoldo - racconta il
tango sociale. Vissuto non più
solo come un ballo con i suoi
passi tipici, il tango diventa ‘ge-
nere globalizzato’ e la narrazio-
ne di un modo di sentire diffu-
so che ormai attraversa tutti i
continenti. Questo lavoro del
Balletto di Roma esplora una
nuova contaminazione tra il
linguaggio contemporaneo e il
“minimalismo” dell’incontro
tra corpi che parlano di tango:
l’incontro fra un linguaggio po-
polare e quello più ricco e colto
del balletto. Lo spettacolo nar-
ra l'abbraccio del tango, den-
tro il quale si colmano bisogni,
aspettative, sogni, desideri e
oblii. Un abbraccio che ognu-
no arricchisce del proprio sé,

portandovi la memoria della
propria vita rimasta tracciata
nel suo corpo. Attraverso un ri-
to che si consuma sempre e
ovunque uguale attraversando
il tempo, la sala da ballo – la Mi-
longa - detta il codice di com-
portamento mediante il quale
il ballo prende forma. L'uomo
e la donna si ritrovano supe-
rando ogni confine in un misti-
co abbraccio, ritrovando in se
stessi virilità e femminilità.

Maître de ballet e assistente
alle coreografie di Contempo-
rary Tango è Piero Rocchetti,
scene e costumi di Giuseppina
Maurizi, light designer Ema-
nuele De Maria. Info;
0734/284295.

Inoltre, ricordiamo l’appun-
tamento di Macerata. Sarà un
viaggio unico nella musica il
concerto conclusivo della
XXXII edizione della Rassegna
di Nuova musica in program-
ma oggi, alle ore 21.15, al Tea-
troLauro Rossi.

Il Quartetto Maurice ese-
guirà, infatti, il Quartetto No.3
"In iij. Noct" di Georg Friedri-
ch Haas, compositore austria-
co anch’egli riconducibile alla
corrente di “musica spettrale”
e la particolarità di questo bra-
no, della durata di circa 50 mi-
nuti, sta nella sua esecuzione
che avverrà nella completa
oscurità, con i quattro musici-
sti che si posizioneranno agli
angoli della sala mentre il pub-
blico verrà fatto accomodare
sul palco vuoto seduto in cer-
chio, in parte sulle sedie e in
parte sui cuscini.

Per assistere al concerto –
massimo 90 partecipanti - è ob-
bligatoria la prenotazione ai
numeri 0733.230735 –
3391226497.
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Il Balletto di Roma racconta Lucio Dalla
Tanti applausi al Rossini di Civitanova
Civitanova

Ballano,ballano, i ballerinidel
BallettodiRomaconlui che
fisicamentenonc'èmaèpiù
presentechemai.Ballanoi 13
magnificiballerini sullemusiche
indimenticabiliesulleeterne
emozionicheLucioDallaha
regalatoalmondodurante la
suaesistenzae losplendido
spettacolonatoda un'ideadi
GiampieroScolaridiventanon
solounomaggioadunartista
davveromagicomaanche
un'istantaneasullanostra
societàunpo'caoticaeunpo'
poetica,contuttinoiche

tendiamoalcielo perfuggireda
unamediocritàcheciannientae
ricerchiamocarezzeper
risollevarci,per riscaldarci.Le
coreografietratteggiateda
MilenaZullo, lascenacandidae
paradisiacadiGiuseppina
Maurizisonol'habitatper le 7
ballerineedi 6ballerini che
disegnanoimondi e lestoriedi
LucioDallachesono le storiee
gliuniversidi tuttinoi. Ilpubblico
delteatroRossini,non
numerosissimomacompetente,
apprezzamoltoetributaal
BallettodiRomaconvintie
meritatissimiapplausichesono,
tutti,ancheper ilgrandeDalla.

Pesaro Perla54ªStagione
Concertisticaoggi,ore18,al
TeatroRossinidiPesaro
RodolfoLeoneeseguiràal
pianoforteDomenicoScarlatti
SonateK531-K87-K29,
Bach/Busoni"IchrufzudirHerr
JesuChrist"BWV639,Ludwig
vanBeethovenSonataop.57
"Appassionata",MauriceRavel
Gasparddelanuit,Isaac
AlbenizTriana(da"Iberia").
RodolfoLeonehaconfermato
almondoilsuovaloreelasua
bravuraconlarecentissima
affermazioneinunodeipiù
prestigiosiconcorsi
internazionalidituttiitempi,il
"Busoni"diBolzano.

Morrod’Alba OggialMuseoUtensiliadiMorrod’Alba
appuntamentoconDolcezzealMuseochepresenteràuninsolitoed
originalepercorsochevadalCarnevale,conl’omonimatortache
nellatradizionecontadinavenivapreparataconunbrododimaiale
addensatoeaddolcitoconfarinabianca,farinadimais,miele,
zucchero,cannellaerum,finoallaPasquaconlasofficeedelicata
tortachiamataCiaramillachedeveilsuoparticolarecolorerosa
all’aggiuntadiAlchermes.Unpercorsopernarrarealstoriadiun
dolceeilsuovaloresociale,isuoisignificatielesueradicistoriche
supportatodadocumentazionieiconografieprovenientidaantichi
eineditiricettarireperitiinmonasteriocasenobiliarinonchédai
consuetiappuntidicucinadellenonnedellefamigliepatriarcali.

Fano Unomaggioadun
grandeautoredelteatro
italianodapartediunodegli
artistipiùamatiecompletidella
nostrascena.Oggireplica,ore
17.00,l'ultimoappuntamento
diFanoTeatroMassimoRanieri
protagonistadiVivianiVarietà,
direttodaMaurizioScaparro.
Lospettacoloraccogliepoesie,
canzoniegagscritteda
RaffaeleVivianiperilteatrodi
Varietà,"l'artespecialissima"
abbracciatanellaprimaparte
dellasuavitaartisticaedella
qualeVivianifuuninnovatore,
trasformandolainunteatro
"totale".

Kledi Kadiu e il Balletto di Roma questo pomeriggio al Dell’Aquila di Fermo

Kledi Kadiu danza il tango
Al Teatro dell’Aquila di Fermo. A Macerata viaggio nella musica

Ascoli Datazerodel'TempoRealeTour'diFrancescoRengaal
teatroVentidioBassodiAscoliPiceno,doveilcantantesiesibirà
sabato17maggio,coninizioalle21.Iltourprendeiltitolodal
nuovoalbumdell'artistadicuifannoparteanche“Aunisolatoda
te”e“Vivendoadesso”,leduecanzonicheRengahapresentato
alla64/aEdizionedelFestivaldiSanremo.Perilcantante(cheha
giàvintoilFestivalnel2005conAngelo)unritornoconunalbum
cheènatonelsegnodellapiùassolutanovità:nuovacasa
discografica(SonyMusic),nuovoproduttore(MicheleCanova),
nuoviautorichehannodatolapossibilitàdiutilizzareanchelasua
voceinmanieradiversa,legandoilsuocantoauna
contemporaneitàchelovedeesploraredifferentiterritori.

Per la stagione concertistica alle ore 18

Rodolfo Leone al Teatro Rossini di Pesaro

Rodolfo Leone

μUn successo l’esibizione del cantautore marchigiano all’Auditorium dell’Università

Fraska per “Concerto-Donna”

NEL CARTELLONE
DI OGGI

L’EVENTO

Uno scatto di Francesco Neri

L’appuntamento per “Tempo Reale” è il 17 maggio al Ventidio Basso

Data zero del tour di Francesco Renga ad Ascoli

Alla riscoperta di due leccornie dimenticate della tradizione

Dolcezze al Museo di Morro d’Alba

Massimo Ranieri

Oggi replica, ore 17, per l’ultimo appuntamento di FanoTeatro

Massimo Ranieri protagonista di Viviani Varietà

Fraska in concerto ad Ancona

NOTIZIE IN BREVE
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