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Nuove frontiere

Il nascituro
e il diritto
dei genitori

Maria Latella

V
ia Paleocapa, le 12,30 di lu-
nedì scorso, primavera
milanese calda come un
anticipo d’estate. Una ber-

lina blu scivo-
la dal cortile
del quartier ge-
nerale di Finin-
vest. Accanto
all’autista, c’è
Marina Berlu-
sconi. Pochi
minuti dopo su un’altra berli-
na, scivolerà via Fedele Confa-
lonieri. Destinazione comune:
villa San Martino, il consueto
pranzo di lavoro ad Arcore, a
casa di Silvio Berlusconi.

Apag. 11

Verso i servizi sociali

Berlusconi: vado
al centro disabili
L’ansia dei figli

Alberto Gentili

«V
edrai, vedrai sull’eva-
sione...». Matteo Ren-
zi, con un tweet mattu-
tino, ieri ha aperto un

nuovo fronte: la lotta all’eva-
sione fiscale. L’altro fronte è la
«guerra senza quartiere alla
burocrazia».

Apag. 7

ROMA Per i funzionari della
Pubblica amministrazione
spunta un’ulteriore sforbicia-
ta alle retribuzioni. Una delle
ipotesi all’esame di Palazzo
Chigi sarebbe quella di ali-
quote del 6 per cento per gli
importi superiori a 90mila
euro lordi e del 18 per cento
per quelli che oltrepassano i
180mila euro. La manovra an-
drebbe a colpire circa 120mi-
la funzionari. Che in media
guadagnano oggi poco più di
97mila euro lordi l’anno. Il
governo, intanto, è pronto a
chiedere all’Unione europea
la deroga sul deficit.

Bisozzi eCifoni
alle pag. 4 e 5

Statali, stretta sui dirigenti:
prelievo oltre 90 mila euro
`Def, il governo chiede alla Ue di far slittare il pareggio di bilancio

`La Consulta boccia il divieto della legge 40: addio ai viaggi all’estero per le coppie sterili
`La Lorenzin: norme svuotate, intervenga il Parlamento. I cattolici: sentenza sconcertante

Giallo a Roma, ragazzo in gita
morto con il coltello nel cuore

Cristiana Mangani

L
a medicina li chiama “pre-
cious baby”, bambini pre-
ziosi: sono quelli cercati
fino ad ammalarsi, deside-

rati fino a rischiare la salute.
Apag. 3

Che cosa cambia
Storie italiane,
i pellegrinaggi
della speranza

Volata finale
Roma decimata
in attacco
Garcia chiede
aiuto a Totti
Trani nello Sport

La mostra
L’isola di rifiuti
nell’oceano
ora è diventata
uno Stato
Antonucci a pag. 23

Nozze gay negli Usa,
il giudice al Comune
«Vanno registrate»

Allarme web
Bug informatico
mette a rischio
le password
di tutto il mondo
Andrei a pag. 21

MassimoAdinolfi

ARIETE, PIÙ VICINI
AL TRAGUARDO

Sì alla fecondazione eterologa

Il retroscena
Renzi: basta blitz in stile Cortina
fatture elettroniche anti-evasione

Tragedia in ostello per uno studente svizzero

Buongiorno, Ariete!Non come
ritornoal passato, ma solo
unosguardo, unpensiero, a
quello che è successo negli
ultimi dodici mesi nella vostra
vita e nel vostro lavoro. Fate il
punto, subito dopoavanti! È
giàPasqua nel vostro cielo,
grazie al giovaneMercurio nel
segno, velocissimoe
combattivo, simpatico e
insolentequanto serve. Fatevi
sentire. Siete disinvolti, in
qualchemodoconsiderati
rivoluzionari, perché
cominciate a ritrovare voi
stessi. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

ROMA La Corte Costituzionale ha
bocciato il divieto di fecondazio-
ne eterologa previsto dalla legge
40 del 2004. Le coppie non ferti-
li, quindi, potranno fare ricorso
anche in Italia a un donatore
esterno di ovuli o di spermato-
zoi. Dure le reazioni del mondo
cattolico: l’Accademia Pontifi-
cia per la vita manifesta «scon-
certo e dispiacere». A parlare di
legge 40 «svuotata» e della ne-
cessità di un futuro «intervento
normativo» è anche il ministro
della Salute Beatrice Lorenzin.
Barocci eMassialle pag. 2 e 3
 Il commento
diLucettaScaraffiaa pag. 20

ROMA Un ragazzo di 16 anni, sviz-
zero, è morto con una coltellata
al cuore a Roma. Il fatto è avve-
nuto mentre il giovane si trova-
va con i compagni di classe in
un ostello in via di Torre Rossa
all’Aurelio. Un gioco finito ma-
le, un incidente dopo una lite:

gli investigatori stanno tentan-
do di chiarire con precisione
quel che è avvenuto nell’ostello
e lasciano ancora aperta ogni
ipotesi. Il coltello era dello stes-
so ragazzo ed è stato acquistato
a Roma.

Bogliolo eDeRisi a pag. 15

GROSSETO Per ordine del tribunale,
il Comune di Grosseto dovrà «tra-
scrivere nei registri di stato civile
il matrimonio» fra due uomini,
italiani, celebrato con rito civile
nel dicembre del 2012 a New York.
Questo perché nel codice civile
«non è individuabile alcun riferi-
mento al sesso in relazione alle
condizioni necessarie» al matri-
monio. «È un fatto storico, che do-
veva accedere ed è accaduto, per-
ché negare diritti alle coppie dello
stesso sesso oggi, in Europa, è di-
ventato per l’Italia sempre più dif-
ficile», ha detto Sergio Lo Giudice,
senatore del Partito democratico.

A pag. 16

L
a fecondazione eterologa,
il cui divieto cade in Italia
con la decisione presa ieri
dalla Corte costituzionale,

riguarda l’eteron, ossia l'altro,
e - come dicono i filosofi - la
possibilità di introdurre l'altro
nel cuore dello stesso, ossia
dell’omologo. Questa dialetti-
ca ha origine là dove queste pa-
role furono innanzitutto for-
giate, per divenire poi la forma
e la sostanza della cultura occi-
dentale: nel “Sofista” di Plato-
ne. La prima fecondazione ete-
rologa fu pensata infatti dal
grande filosofo greco. E fu ne-
cessaria per sottrarre l’essere
alla sua sacralità: tanto eterna
e immobile quanto silenziosa
e priva di vita.

Platone così violò il divieto
del «venerando e terribile» ma-
estro Parmenide di infrangere
quella chiusa identità. Fra le
grandi forme, i grandi generi
dell’essere il filosofo ateniese
introdusse il diverso, perché a
fianco della solitaria e unica
verità della dea Dike vi fosse la
possibilità della parola umana
(e, così, anche dell’errore).
Non era una cosa semplice da
farsi: capire come l’altro dal-
l’essere - la diversità, la molte-
plicità - potesse introdursi nel-
l’essere senza scompaginarlo
del tutto, senza contraddirlo,
senza infine negarlo.

Continuaapag. 20
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LA SENTENZA
ROMA Per anni si sono affidate ai
viaggi della speranza, per lo più
in Spagna o Ucraina, pur di rin-
correre il sogno di una maternità
o paternità negate da infertilità
assoluta. D’ora innanzi quelle
coppie non saranno più costrette
a varcare i confini italiani. Perché
la Corte Costituzionale, con un
verdetto preso a larga maggioran-
za (dieci contro cinque, stando ai
rumors), ha bocciato il divieto di
fecondazione eterologa previsto
dalla legge 40 del 2004. Tradotto:
le coppie non fertili potranno fare
ricorso anche in Italia a un dona-
tore esterno di ovuli o di sperma-
tozoi. La sentenza, per la verità,
avrà valore solo tra qualche setti-
mana, quando il giudice Giusep-
pe Tesauro avrà scritto e deposi-
tato le motivazioni di una boccia-
tura basata essenzialmente sulla
violazione del principio di ragio-
nevolezza (art.3 della Costituzio-
ne). Durissime le reazioni del
mondo cattolico: l’Accademia

Pontificia per la vita manifesta
«sconcerto e dispiacere»; il setti-
manale Famiglia Cristiana non le-
sina critiche all’«ultima follia ita-
liana». A parlare di legge 40
«svuotata» e della necessità di un
futuro «intervento normativo» è
anche il ministro della Salute Bea-
trice Lorenzin.

NO FAR WEST
E’ vero che in dieci anni la legge
40 ha subito uno stravolgimento:
già nel 2009 la Consulta aveva di-
chiarato illegittime le norme che
vietavano la produzione di più di
tre embrioni e obbligavano il con-
temporaneo impianto di essi, con
gravi rischi per la salute della

donna. In Europa, la donazione
dei gameti maschili risulta(va)
vietata solo in Italia, Lituania e
Turchia. Ora che è venuto meno
uno degli ultimi baluardi della
legge sulla fecondazione assisti-
ta, sono in molti a gridare allo
scandalo o al vuoto normativo
che rischia di far cadere l’Italia
nel Far-West. Nulla di tutto que-
sto, rassicurano l’Associazione
Luca Coscioni e le tante altre cui
gli avvocati Filomena Gallo e
Gianni Baldini hanno dato voce.
Perché se la bocciatura delle nor-
me avesse causato un vuoto legi-
slativo, allora i ricorsi dei tribuna-
li di Firenze, Catania e Milano,
per conto di altrettante coppie
sterili, sarebbero stati dichiarati
inammissibili. Invece - fanno no-
tare alla Consulta - i giudici sono
entrati nel merito, proprio dopo
aver superato, con una prima vo-
tazione, l’obiezione sul presunto
“buco” di regolamentazione solle-
vato dall’avvocatura generale del-
lo Stato per conto del governo.

I PALETTI
I limiti all’eterologa - chiariranno
i giudici nelle motivazioni - saran-
no desumibili, per analogia, dalla
stessa legge 40 del 2004 e anche
dalle regole fissate da due succes-
sivi decreti legislativi (191 del
2007 e 16 del 2010). Il che signifi-
ca: 1)la procreazione assistita,
con il ricorso esterno a ovuli o
spermatozoi, varrà solo per cop-
pie di maggiorenni, di sesso diver-
so, coniugate o conviventi, in età
potenzialmente fertile, entrambi
viventi; 2)la donazione deve esse-
re volontaria e gratuita, quindi re-
sta fermo il divieto di commercia-
lizzare o pubblicizzare gameti o
embrioni; 3)è garantito l’anoni-
mato del donatore, che non acqui-
sisce alcuna relazione giuridica
parentale con il nato. Ciò non to-
glie che la Corte possa sollecitare
il Parlamento a intervenire su al-
tri aspetti di dettaglio. Certo è che
quel decennale divieto alla fecon-
dazione eterologa non aveva un
fondamento costituzionale.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Medici al lavoro al Centro mediterraneo per la fecondazione assistita di Napoli

ROMA «Mettiamo che un giorno, il
figlio nato con la fecondazione
eterologa, scopre di avere una
malattia genetica. E servono ri-
scontri nei genitori o nei fratelli.
Quanti sanno che, anche in un ca-
so come questo, non è possibile
risalire al donatore?». Angelo Ve-
scovi, biologo e farmacologo, di-
rettore scientifico dell’Istituto di
ricerca e ospedale Casa Sollievo
della Sofferenza di San Giovanni
Rotondo, è certo che la decisione
della Consulta potrà generare si-
tuazioni eticamente e scientifica-
mente assai complesse.
A parte il caso della malattia lei
crede che un figlio vorrà prima
o poi sapere qual è il suo genito-
re-donatore?
«In Gran Bretagna non si conta-
no le cause. Uomini e donne an-
che adulti si stanno battendo per
avere il nome di chi li ha genera-
ti, la scienza cozza con i senti-
menti più profondi».
Si è detto che il no all’eterologa
negava, di fatto, la gioia ad una
coppia che voleva avere un fi-
glio o più figli?
«Credo che molti non si rendano
conto che cosa voglia dire tirare
su un bambino che, di fatto, è fi-
glio di uno solo. L’altro genitore è

un estraneo. Un intruso, in qual-
che modo».
Ma ha permesso di realizzare il
desiderio?
«Il desiderio è avere un figlio con
chi si ama non un figlio ad ogni
costo con chiunque. Allora è me-
glio adottare e offrire un vita mi-
gliore a chi sta messo male».
E’ come se dicesse che l’eterolo-
ga è una scelta molto egoistica,
o no?
«Quella vita non è figlia di una
coppia che ha deciso di generare
insieme. L’eterologa, di fatto, ste-
rilizza l’atto che uno dei due, sep-
pur in laboratorio, ha avuto con
un altro».
Una sorta di tradimento?

«Non voglio arrivare a bollare la
scelta con una parola ma certa-
mente è un’autoassoluzione».
In che senso?
«Se l’uomo o la donna non sterile
decide di avere un rapporto con
un’altra persona è possibile che il
bambino arrivi. Ma in quel caso
si tratta di un atto vero. Così, in-
vece, la tecnica permette una sor-
ta di rapporto surrogato».
Lei, dunque, non accetterebbe
la fecondazione eterologa?
«Io no, mai. Piuttosto adotterei,
come ho detto».
Pensa che anche l’adulto che
non si è sottoposto alla tecnica
possa con il tempo avere dei ri-
pensamenti?
«Sì penso ad una specie di feno-
meno di rigetto, quel figlio nasce
dall’unione di un terzo. Non è cer-
to che tutto si superi con il tem-
po».
Ma l’amore della coppia non ba-
sta ad appianare i problemi che
lei solleva?
«La tecnologia non può governa-
re l’impatto emotivo che può
uscire fuori quando uno meno se
lo aspetta. Quel figlio è solo di
uno dei due, va ricordato».

C.Ma
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Quelli che nascono così sono
bambini con un solo genitore»

L’intervista Angelo Vescovi

Fecondazione
eterologa
bocciato il divieto
La Chiesa: follia
`La Consulta: in caso di infertilità assoluta, illegittimo impedire
il ricorso a un donatore. Lorenzin: deve intervenire il Parlamento

La fecondazione eterologa 
e le questioni aperte
La fecondazione artificiale è la tecnica con la quale si attua l'unione 
dei gameti in laboratorio

I nodi da sciogliere

1 Anonimato del donatore/
donatrice

2 Il criterio di selezione 
dei donatori

3 La tipologia di esami 
da praticare

4 Il diritto dei bimbi ad essere
informati di chi sono i loro 
genitori

5 Il numero massimo 
di gravidanze 
con il seme di uno 
stesso donatore

6 Procedure di conservazione 
delle cellule

ATTESA PER
LE MOTIVAZIONI
DELLA CORTE
IL MINISTRO:
LA LEGGE 40
È STATA SVUOTATA

«VIENE
SOTTOVALUTATO
L’IMPATTO
EMOTIVO
NELLA COPPIA»
Direttore
Casa Sollievo
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LE STORIE
ROMA La medicina li chiama “pre-
cious baby”, bambini preziosi: so-
no quelli cercati fino ad ammalar-
si, desiderati fino a rischiare la
propria salute e il proprio fisico.
L’Italia è piena di storie di “pan-
cia e di cuore”, di lunghi calvari
pur di avere un bambino. Tanto
che più del 63 per cento delle cop-
pie che ricorrono all’eterologa in
Spagna, sono italiane. Un dato
che la dice lunga sulla rivoluzio-
ne che il no della Consulta ai di-
vieti apposti dalla Legge 40 potrà
provocare.

I VIAGGI DELLA SPERANZA
Una giovane mamma che ha do-
vuto rinunciare, è ancora agguer-
rita e tifa per chi vuole avere un fi-
glio anche quando la natura ti
complica la vita. Ha portato la

sua esperienza a sostegno dell’As-
sociazione Luca Coscioni e del-
l’avvocato Filomena Gallo, e ora
si batte per questo diritto. «Siamo
stati 4 volte a Granada - ricorda -
Un posto organizzatissimo, mol-
to accogliente. Noi, però, avrem-
mo voluto solo poter scegliere in
Italia. Fuori è tutto più complica-
to e ha dei costi difficili da soste-
nere. Anche se ora quello che im-
porta è che sia caduto il divieto».
Lei e il marito, oggi quarantenni,
hanno saputo di non poter avere
bambini una decina di anni fa.
Una grave endometriosi ha reso
impossibile una fecondazione na-
turale. La donna che chiamere-
mo Anna, ha insistito. Sono ini-
ziati i viaggi della speranza, i ten-
tativi vani. Ogni volta con un cari-
co di emozioni enorme da soste-
nere. «Devo dire - spiega - che
quanto ti racconta chi ci è passa-
to, è tutto vero. Mi avevano detto:

“vedrai anche se è l’embrione di
altri, non appena te lo faranno ve-
dere prima di installarlo, divente-
rà immediatamente tuo”. Ed è
proprio così. Quando sei sdraiata
sul lettino e pensi a quell’embrio-
ne è già parte di te».
Per il suo bambino, Anna ha ri-
schiato la vita: ogni volta che ve-
niva fatta l’inseminazione, la ma-
lattia peggiorava e doveva inter-
venire chirurgicamente. Ha avu-
to una fortuna, però, questa gio-
vane donna: non ha mai perso il

sostegno del marito, convinto co-
me e più di lei. «Ci sono stati mo-
menti difficili - ammette - ma lui
mi ha molto aiutata. Ora stiamo
provando ad adottare un bambi-
no, ma quante complicazioni!
Speriamo di riuscirci. Anche se
l’adozione è tutta un’altra cosa».

SETTE TENTATIVI
E tra chi ha rinunciato all’insemi-
nazione, c’è chi, come la moglie
di uno dei caduti di Nassiriya,
Adele Parrillo, vedova del regista
Stefano Rolla, ha fatto ricorso a
Strasburgo per donare alla ricer-
ca i cinque embrioni prodotti pri-
ma della morte del compagno, co-
sì da consentire una fecondazio-
ne. Claudia e Marco, invece, si so-
no rivolti all’avvocato Gianni Bal-
dini e all’associazione Liberidide-
cidere per far valere il diritto all’e-
terologa. Ma la scelta di fare ha
avuto un prezzo alto. «Più che al-
to - dice Claudia - sia sotto il profi-
lo psicologico che umano. Prima
abbiamo provato 4 volte l'omolo-
ga poi tre volte la Pma eterologa,
2 volte in Spagna e una volta in
Ucraina. Abbiamo speso oltre 40
mila euro senza alcun risultato, e
anzi con delle complicanze alla
salute. Ma quello di avere un
bambino era il sogno della nostra
vita». Sette tentativi, perché tanto
accanimento? «Ho passato perio-
di di grave sindrome depressiva
dovuta allo stress - conferma la
donna - con i familiari e gli amici
a cui, fino a che abbiamo potuto
non abbiamo detto nulla. Oggi so-
no davvero a pezzi. Mi rallegra so-
lamente che finalmente la Corte
costituzionale ha abolito il divie-
to. Questo mi da un po’ di speran-
za di riprovarci».
Avvocato lei, manager lui, Gian-
na e Andrea, alla fine ce l’hanno
fatta. La loro bambina ha sette an-
ni, è arrivata dopo cinque tentati-
vi, tra Spagna, Bruxelles e Polo-
nia. L’inseminazione è avvenuta
grazie all’embrione di una ven-
tenne. «E io - ricorda la donna -
mi dicevo: questa non è mia figlia,
è di un’altra. Poi resti incinta e
tutto cambia. Ma sono stati anni
di grande dolore. Proprio in quel
periodo era uscito il film Manua-
le d’amore 2 con Barbara Bobulo-
va e Fabio Volo che si recavano in
Spagna per fare un figlio. Nella
pellicola il ginecologo le diceva:
“se lei sente una pallina che si
muove, vuol dire che ha attecchi-
to”. Io, però, questa pallina non la
sentivo mai, fino all’ultimo tenta-
tivo, quando con grazie a quella
pallina si è avverato il nostro so-
gno».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Un sì alla libertà riproduttiva
stop ai viaggi della speranza»
ROMA Quando, nel 2004, venne
approvata la legge sulla fecon-
dazione artificiale Umberto Ve-
ronesi, oncologo di fama ed ex
ministro della Sanità, disse che
era «antiscientifica e illiberale».
Uno dei punti critici, a suo avvi-
so, era proprio il divieto dell’ete-
rologa. A distanza di dieci anni
il professore è soddisfatto. «Così
le coppie, finalmente, non do-
vranno più andare all’estero».
Sono dieci anni che si batte
per rimuovere questo divieto,
vero?
«Sì perché vietare l’eterologa si-
gnifica negare ad una coppia di
adulti il diritto all’autodetermi-
nazione. Di fatto vuol dire re-
spingere la loro volontà, e il loro
desiderio, di diventare genitori
di un figlio che loro cresceranno
con amore».
Quali sono stati secondo lei gli
effetti di questo no dal 2004 ad
oggi?
«Circa 2700 coppie, ogni anno,
sono state costrette ad emigrare
per la donazione di gameti.
Quelle che non potevano affron-
tare le cifre alte dell’intervento,
più i viaggi, si sono dovuti rivol-
gere a centri dai prezzi accessi-
bili ma non sempre qualificati.

Purtroppo si sa che, molti cen-
tri, vengono aperti e chiusi nel-
l’arco di poco tempo perché non
garantiscono tutte le tutele igie-
niche e scientifiche necessarie.
Pensiamo, inoltre al dolore che
un no come questo ha genera-
to».
Il divieto, dissero i legislatori,
era stato deciso per portare
ordine nel Far West che domi-
nava il mondo della riprodu-
zione assistita prima del 2004.
Non la pensa così?
«Non ho mai pensato che la fe-
condazione eterologa potesse
rappresentare uno scandalo, un
insulto alla morale. Piuttosto,
ho sempre creduto che vietare

l’eterologa significasse negare
per legge la speranza di un fi-
glio. Creando, per giunta, una
differenza tra i cittadini abbien-
ti che possono andare all’estero
e quelli non abbienti che non se
lo possono permettere».
Lei parla di libertà riprodutti-
va?
«Sono fermamente convinto
che il diritto di avere figli sia
una parte inalienabile del cor-
pus dei diritti della persona. Per
questo leggo in modo positivo la
decisione della Consulta. D’al-
tronde, all’eterologa, ricorrerà
una piccola porzione delle cop-
pie che cerca disperatamente di
avere un figlio.
Piccola porzione, può quantifi-
care?
«Non più del 20% dei casi. Le-
coppie sono state limitate nelle
libertà individuali. Hanno su-
bìto il no ad una tecnica sempli-
ce. Antichissima, come forse
non tutti sanno».
L’eterologa, una tecnica anti-
chissima?
«Sì, risale al Settecento, veniva
utilizzata per risolvere la sterili-
tà di un maschio»

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Claudia e Marco hanno speso oltre
40 mila euro: «Ma è il nostro sogno»

L’intervista Umberto Veronesi Così in Europa
Com’è regolamentata
la fecondazione eterologa

*solo inseminazione in vivo **divieti incostituzionali secondo sentenza della Consulta di ieri
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`I racconti di chi non si è arreso. Anna:
quell’embrione diventa subito parte di te

GIANNA E ANDREA
CE L’HANNO FATTA
DOPO 5 TENTATIVI
E UNA VIA CRUCIS
TRA SPAGNA
BRUXELLES E POLONIA

«Quei pellegrinaggi all’estero
per un figlio davvero mio»

NON CREDO
CHE QUESTA
SCELTA SIA
UN INSULTO
ALLA MORALE
Oncologo
Direttore Ieo
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Primo Piano

LA STRATEGIA
ROMA Accoglienza positiva dal-
l’Unione europea e dal Fondo mo-
netario internazionale per le mi-
sure annunciate dal governo ita-
liano con il Documento di econo-
mia e finanza (Def). Ma Bruxelles
avverte che il nostro Paese deve
raggiungere il pareggio di bilan-
cio per ridurre il suo pesante de-
bito. Proprio con il Def però il go-
verno si prepara alla prima dero-
ga al principio del pareggio di bi-
lancio appena inserito in Costitu-
zione. Lo stesso documento con-
tiene infatti la relazione con la
quale si chiede alle Camere di au-
torizzare la temporanea deviazio-
ne dal percorso di avvicinamento
all’equilibrio di bilancio struttu-
rale (ossia misurato tenendo con-

to dell’effetto del ciclo economi-
co). Come richiesto dal nuovo ar-
ticolo 81 della carta costituziona-
le e della relativa legge di attua-
zione (la 243 del 2012) ciò avviene
perché secondo il ministero del-
l’Economia si sono concretizzati
quegli “eventi eccezionali” che
rendono possibile l’eccezione al-
la regola, insieme alla presenza di
un processo importante di rifor-
me.

LE CONDIZIONI
Gli eventi eccezionali sono la for-
tissima recessione degli ultimi
anni. Nel documento il ministero
si impegna ad argomentare que-
sta tesi con dovizia di elementi
tecnici. In particolare l’attenzio-
ne è sul cosiddetto output gap, os-
sia lo scostamento tra il prodotto
effettivo e quello potenziale, in-
somma tra la crescita registrata
dalle statistiche e quella che un
Paese potrebbe avere in base alle
caratteristiche del sistema econo-
mico. Ebbene l’output gap risulta
più forte di quello che dovrebbe
essere in condizioni congiuntura-
li normali, sulla base delle regole
di calcolo accettate a livello euro-
peo.

Questa situazione, viene speci-
ficato, non dipende dalle scelte
politiche dei governi italiani che

sono state invece orientate al risa-
namento, in linea con le racco-
mandazioni europee, anche per
quel che riguarda il controllo del-
la spesa pubblica. Ecco perché
l’esecutivo ritiene di non poter at-
tuare per quest’anno il richiesto
miglioramento strutturale del sal-
do di bilancio: anche se il disavan-
zo in rapporto al Pil non supera il
2,6 per cento, la variazione è dello
0,2 per cento invece dello 0,5 che
è il previsto ritmo di avvicina-
mento verso l’obiettivo di medio
termine del nostro Paese.

I TEMPI
Il pareggio in termini strutturali
verrà quindi conseguito solo nel
2016, un anno dopo rispetto a
quanto previsto un anno fa. A me-
no che una crescita più intensa
non permetta di anticipare di un
anno. Comunque per il 2015-2016
sono previste manovre correttive
da realizzare solo con tagli di spe-
sa. Una volta che il Def sarà stato
approvato dal Parlamento, il go-

verno dovrà far valere le sue ra-
gioni anche in Europa, appellan-
dosi in particolare al fatto che le
riforme messe in cantiere per-
mettono non solo di spingere
l’economia ma anche di migliora-
re la situazione dei conti pubblici
nel medio periodo, rendendoli
più sostenibili. Resta da vedere
che tipo di utilizzo si potrà fare
dei margini di flessibilità che Bru-
xelles vorrà eventualmente con-
cedere, non solo in relazione al-
l’obiettivo di medio termine ma -
forse - anche al disavanzo nomi-
nale ed al percorso di discesa del
debito, in vista delle regole più
stringenti del fiscal compact.

Per ora in attesa delle valuta-
zioni formali la Commissione si
mantiene prudente. Per il Fondo
monetario il piano del governo va
«nella giusta direzione»; l’organi-
smo di Washington, come il go-
verno italiano vede il pareggio
strutturale nel 2016.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confindustria: bene,
ora passare ai fatti

LE IPOTESI
ROMA Più soldi in busta paga anche
per i lavoratori dipendenti con red-
dito basso, i cosiddetti incapienti:
coloro che essendo di fatto già
esenti dall’Irpef non ricaverebbero
alcun beneficio dall’innalzamento
delle detrazioni. Il governo sta la-
vorando per attuare una misura di
questo tipo, annunciata dallo stes-
so presidente del Consiglio, ma le
difficoltà non mancano. L’impera-
tivo è fare presto, perché il decreto
legge che sarà approvato il venerdì
prima di Pasqua dovrà consentire
di rendere operativo il beneficio
per tutta la platea di lavoratori
coinvolti - ed eventualmente an-
che per gli incapienti - con la retri-
buzione di maggio.

Filippo Taddei, responsabile
economico del Pd, ha chiarito che
in termini finanziari questo secon-
do intervento sarebbe aggiuntivo

rispetto all’impegno di 6,7 miliardi
necessario ad assicurare gli 80 eu-
ro in più al mese a coloro che han-
no un reddito fino a 25 mila euro
lordi l’anno. Servirà dunque una
copertura ulteriore. Non è questo
però l’unico problema. Lo stesso
Taddei ha fatto presente che se l’e-
rogazione del bonus avrebbe certa-
mente effetti positivi sulla loro ca-
pacità di spesa di queste persone,
per altri versi potrebbe essere pre-
feribile intervenire nei loro con-
fronti con strumenti più tipica-
mente di contrasto alla povertà,
magari sotto forma di servizi socia-
li piuttosto che di erogazione in
contanti.

Perché il beneficio sia visibile
nelle buste paga di maggio, come
per gli altri dipendenti, la via mae-

stra è chiedere al sostituto d’impo-
sta, ossia al datore di lavoro, di in-
serire la somma aggiuntiva nello
stipendio: l’azienda la recupere-
rebbe poi compensando sulle som-
me versate allo Stato per conto dei
propri dipendenti (quelli non inca-
pienti). La definizione esatta dei
destinatari non è però immediata.
Se un lavoratore dipendente non
ha carichi di famiglia versa impo-
sta pari a zero fino ad un imponibi-
le d circa 8.100 l’anno. Ma se ci so-
no coniuge e figli a carico questa
soglia diventa decisamente più al-
ta: dunque sarebbe necessario fare
alcune verifiche. Inoltre a questi li-
velli di reddito sono frequenti si-
tuazioni di lavoro atipico o preca-
rio, che possono rendere più com-
plicata l’individuazione degli aven-
ti diritto.

C’è un precedente: nel 2009 fu
erogato un bonus una tantum agli
incapienti, differenziato per fasce
di reddito e carichi familiari. Le
somme andavano da 200 a 1.000
euro, ma in un’unica soluzione. In
quell’occasione gli interessati han-
no dovuto fare un’apposita richie-
sta al datore di lavoro, autocertifi-

cando il proprio diritto. In caso di
difficoltà con il datore di lavoro il
pagamento poteva essere effettua-
to anche direttamente dall’Agen-
zia delle Entrate su conto corrente
(dietro richiesta presentata attra-
verso un Caf) oppure anche presso
un ufficio postale.

Anche stavolta quindi potrebbe
essere scelto questo meccanismo;
l’alternativa è coinvolgere l’Inps
nell’operazione, eventualmente at-
traverso una riduzione dei contri-
buti previdenziali trattenuti ai la-
voratori.

LE POLEMICHE
Ieri nel dibattito sugli sconti fiscali
ai lavoratori è intervenuto anche il
Movimento 5 Stelle, sostenendo
che l’effetto positivo degli 80 euro
in più al mese sarebbe in gran par-
te vanificato dalla cancellazione
della detrazione per coniuge a cari-
co. Il riferimento è una parte del di-
segno di legge Jobs Act, nel quale
si ipotizza - allo scopo di incentiva-
re il lavoro femminile - l’istituzio-
ne di un apposito credito d’impo-
sta e la conseguente «armonizza-
zione» dell’attuale detrazione. Si

tratta però di una misura ancora
tutta da definire, che avrebbe
l’obiettivo di portare le donne a la-
vorare, dunque in una situazione
che non giustificherebbe la perce-
zione della detrazione da parte del
marito. In ogni caso - ha precisato
Filippo Taddei - non c’è nessuna
intenzione di abrogare lo sconto
per i coniugi.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Redditi più bassi, si studia il bonus
anticipato dal datore di lavoro
` In alternativa
potrebbe entrare
in gioco anche l’Inps

Gli imprenditori giudicano
positavemente le misure del
governo: il Def - dice
Confindustria - traccia una
«salutare accelerazione
riformatrice per il paese, a
partire dal riassetto
istituzionale, coerente con gli
indirizzi annunciati dal governo
al momento del suo
insediamento». Ma avverte che
bisogna «fare di più su costo del
lavoro e investimenti» e la
riduzione del taglio del 10%
dell'Irap appare «troppo
timida». Insomma: l'attuazione
del Def «sarà ora il banco di
prova fondamentale e richiederà
un impegno deciso del governo
affinchè le misure non finiscano
nel limbo degli annunci».

Le reazioni

Lo sconto sull’Irpef

Bracciante agricolo

Vigilantes

Commessa

Impiegata studio
professionale privato

Operaio catena
di montaggio a Melfi

Neo assunto in banca

Insegnante pubblico
a metà carriera

Vigile del fuoco

Poliziotto con oltre
10 anni di servizio

18.000

19.000

20.000

21.000

22.000

24.000

26.000

28.000

30.000

81

84

88

85

85

85

85

81

79

ANSA

REDDITO ANNUO SCONTO MENSILE

Le simulazioni sull’impatto a scalare del Piano Renzi

Cifre in euro

MA L’OPERAZIONE
NON È SCONTATA:
TADDEI (PD): CONTRO
LA POVERTÀ POSSIBILI
ANCHE INTERVENTI
DI ALTRO TIPO

LA MISURA SAREBBE
AGGIUNTIVA RISPETTO
AI 6,7 MILIARDI
PER LE DETRAZIONI:
DUNQUE SERVIREBBERO
ALTRE RISORSE

Il governo pronto
a chiedere
alla Ue la deroga
sul deficit

Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. A sinistra Olli Rehn

LA TESI DELL’ESECUTIVO:
LA RECESSIONE
EVENTO ECCEZIONALE,
L’ITALIA FARÀ RIFORME
NEL 2015-2016 MANOVRE
CORRETTIVE DI SOLI TAGLI

Il rientro dal deficit

Fonte: anticipazioni Def ANSA
2013 2014 2015 2016 2017

Saldo strutturale Saldo netto (deficit nominale)Cifre in % del Pil
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`Con il Def le Camere voteranno il sì allo slittamento del pareggio
di bilancio. Bruxelles: misure ok ma rispettare il Patto di stabilità
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Il ministro della
Difesa, Roberta
Pinotti

Nuovo giro di vite in vista per i dirigenti pubblici

Difesa, statali, sanità, ecco i 4,5 miliardi di tagli del Def
`Stretta da 500 milioni
per le Forze armate
1,4 miliardi dalla salute

LE MISURE
ROMA Per i funzionari della Pubbli-
ca amministrazione le cattive no-
tizie sembrano non finire mai. Il
decreto legge sull'Irpef, in arrivo
la prossima settimana, potrebbe
contenere un'altra sorpresa ama-
ra per quel che concerne i com-
pensi versati al personale della
Pa. Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi, che durante la con-
ferenza stampa di martedì sera
dedicata al Def ha annunciato di
voler porre un tetto ai salari dei
manager pubblici, operazione dal-
la quale conta di ricavare circa
400 milioni di euro, starebbe pen-
sando a un'ulteriore sforbiciata al-
le retribuzioni sotto bersaglio.

Due le ipotesi all'esame di Pa-
lazzo Chigi. La prima consistereb-
be nel ricalcare lo schema dei pre-
lievi sulle pensioni d'oro, con ali-
quote del 6 per cento per gli im-
porti superiori a 90mila euro lor-
di e del 18 per cento per quelli che
oltrepassano il muro dei 180mila
euro. La seconda invece si base-
rebbe su tagli progressivi a parti-
re dagli stipendi sopra quota
70mila euro lordi l'anno. Tagli
che, in quest'ultimo caso, porte-
rebbero nelle casse del Paese cir-
ca un miliardo e mezzo di euro.
Somma che andrebbe ad aggiun-
gersi ai circa 400 milioni previsti
in entrata grazie all'introduzione
del nuovo limite massimo destina-
to alle buste paga dei manager
dello Stato.

I NUMERI
L'idea dei tagli progressivi non è
nuova. Il premier avrebbe ripesca-
to una proposta di legge presenta-
ta nelle scorse settimane dal presi-
dente della commissione Bilancio
della Camera Francesco Boccia,

ex consigliere economico di Enri-
co Letta, nella quale sono previsti
tagli progressivi, modello Irpef,
sui compensi che sforano i 70mila
euro lordi. Più nel dettaglio, la
proposta di legge di Boccia auspi-
ca una riduzione compresa tra il
20 e il 40 per cento a seconda delle
dimensioni del reddito da snelli-

re: per la parte eccedente gli im-
porti pari a 70mila euro annui lor-
di l'aliquota individuata dal presi-
dente della commissione Bilancio
di Montecitorio ammonta al 20
per cento, e sale fino al quaranta
per cento quando i compensi su-
perano i 180mila euro lordi.
La sforbiciata alla quale starebbe

pensando Palazzo Chigi riguarde-
rebbe circa il 7 per cento dei fun-
zionari pubblici. Analizzando le
rilevazioni della Ragioneria dello
Stato, aggiornate al 2012, è possi-
bile stimare che la manovra an-
drebbe a colpire circa 120mila
funzionari. Che, in media, guada-
gnano oggi poco più di 97mila eu-
ro lordi l'anno. Allo Stato, sempre
sulla base dei dati in possesso del-
la Rgs guidata da Daniele Franco,
costerebbero oltre 15 miliardi di
euro.
Il Governo punterebbe a incassa-
re in tutto due miliardi di euro. La
metà, o poco meno, verrebbe uti-
lizzata per garantire il turnover
della Pubblica amministrazione
ed effettuare nuove assunzioni.
Tuttavia, per il momento si tratta
soltanto di un ipotesi. Ma se l'ulte-
riore taglio dovesse concretizzar-
si, il tetto annunciato da Renzi
agli stipendi dei manager pubbli-
ci, pari a 239.181 euro lordi l'anno,
corrispondenti a quanto guada-
gna il Presidente della Repubbli-
ca, apparirebbe allora come un
semplice antipasto.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Funzionari pubblici, spunta
il prelievo oltre 90 mila euro

`Ma si ipotizzano anche decurtazioni
progressive a partire dai 70 mila euro

Esodati, entro aprile
tavolo con l’Inps

IL DOCUMENTO
ROMA Venerdì Santo, il giorno
della Passione. E forse non è un
caso che il consiglio dei ministri
con in agenda il decreto legge
con il quale il governo taglierà di
80 euro l’Irpef fino a 25 mila eu-
ro sia stato convocato nel giorno
della via crucis. Reperire i 4,5
miliardi di tagli «strutturali» per
abbassare le tasse in busta paga
non sarà semplice. Matteo Ren-
zi ha dato ancora poco più di
una settimana ai suoi ministri
per produrre proposte di ridu-
zione della spesa in grado di far
mettere a bilancio le somme ne-
cessarie, una sorta di «self re-
view». Poi, è la minaccia, inter-
verrà Carlo Cottarelli. Il gioco,
insomma, assomiglia un po’ a
quello del poliziotto buono e del
poliziotto cattivo. Nel Def appe-
na pubblicato non ci sono detta-
gli per l’anno in corso. Il Docu-
mento si limita ad un elenco nel
quale sono ricompresi i «trasfe-
rimenti alle imprese», le «retri-

buzioni della dirigenza pubbli-
ca», ed anche il «settore sanita-
rio» che «presenta elevati tratti
di delicatezza, suggerendo un’at-
tenzione su elementi di spreco».
E poi il «settore dei costi della
politica», le «forze di polizia»,
l’acquisto di beni e servizi, le spe-
se per la difesa.

LE CIFRE
Il punto è fino a che punto ogni
dicastero è in grado di calare la
forbice. Un risparmio consisten-
te, tra i 350 e i 400 milioni, dovrà
arrivare dal pubblico impiego.
L’indennità di vacanza contrat-
tuale sarà limitata allo 0,3% fino
al 2020. Per i vertici dei ministe-
ri sarà introdotto un tetto di 239
mila euro agli stipendi e le retri-
buzioni dei dirigenti oltre i 90
mila euro dovrebbero essere ri-
dotte (si veda anche altro artico-
lo in pagina). Un contributo im-
portante, come ha spiegato ieri,
Renzi se lo aspetta anche dalla
Difesa. F35 a parte, il dicastero
dovrà contribuire alla spending
review per una somma superio-
re ai 100 milioni ipotizzati per
quest’anno dal vecchio docu-
mento di Cottarelli. Se è vero che
la spesa italiana per le Forze ar-
mate è più bassa della media eu-
ropea (1,10 per cento del Pil con-

tro l’1,25 per cento), è altrettanto
vero che il benchmark indivi-
duato da Palazzo chigi anche in
funzione dell’elevato debito, è
dello 0,90 per cento. C’è spazio,
insomma, per recuperare subito
400-500 milioni di euro. C’è poi
il capitolo Sanità, quello che il
Def qualifica come «delicato».
Al ministro Beatrice Lorenzin
sarebbero stati chiesti tagli per
1,4 miliardi di euro tra attuazio-
ne del «Patto per la Salute» e
adeguamento ai costi standard
di alcuni acquisti come quelli co-
siddetti «alberghieri», ossia le

mense e i servizi di pulizia degli
ospedali. Difficile che la Sanità
riesca a sostenere uno sforzo si-
mile. Più probabilmente riusci-
rà a dare un contributo sotto il
miliardo di euro, attorno ai
700-750 milioni. Il capitolo «ac-
quisto di beni e servizi» lungo.
Le 30 mila centrali di acquisto
saranno unificate. Rimarrà solo
la Consip e una dozzina tra le
maggiori, in pratica quelle delle
città metropolitane. Dagli acqui-
sti sono attesi risparmi consi-
stenti. Nel Def, poi, a sorpresa, le
risorse indicate per l’edilizia sco-
lastica sono state riviste al ribas-
so. Dai 3,5 miliardi di euro an-
nunciati da Renzi ne sono rima-
sti a disposizione solo 2 miliardi.
Anche sui debiti della Pubblica
amministrazione il Def ha chia-
rito che i 60 miliardi sono com-
prensivi dei 47 già stanziati dal
governo Letta. La cifra aggiunti-
va dunque è di 13 miliardi di eu-
ro. Qualche cifra più dettagliata
nel documento è stata inserita
per i tagli del 2015 e del 2016. Dai
costi standard dovranno arriva-
re 2,7 miliardi, mentre dalla «ra-
zionalizzazione» delle forze di
polizia il risparmio dovrà essere
di 1,7 miliardi.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

GOVERNANCE
BRUXELLES Agli azionisti il «potere
di controllo adeguato sulla diri-
genza, con la possibilità di espri-
mere un voto vincolante sulle re-
munerazioni»: così la Ue detta
nuove regole per migliorare la go-
vernance delle circa 10.000 socie-
tà europee quotate in Borsa. «Le
proposte di oggi incoraggeranno
gli azionisti a impegnarsi di più
nelle società in cui investono», ha
detto il commissario al mercato
interno Michel Barnier.

Secondo la Commissione biso-
gna intervenire sugli stipendi dei
dirigenti perchè c'è una discre-
panza tra le loro remunerazioni e
le performance delle aziende che
dirigono: in Italia ad esempio,
spiega Bruxelles, prima dell'intro-
duzione nel 2011 di nuove regole,

non vincolanti, che davano agli
azionisti voce in capitolo, nel peri-
odo tra il 2006 e il 2011 il valore
delle azioni scendeva del 130%
mentre lo stipendio medio dei di-
rigenti saliva del 29%. Barnier ha
quindi deciso di agire visto che
«gli ultimi anni hanno dimostrato
che una visione miope concentra-
ta sul breve termine danneggia
l'economia e le imprese europee».
Invece «un buon governo societa-
rio può contribuire a invertire

questa tendenza». Per la prima
volta a livello europeo si introdur-
rebbe così il diritto di voto degli
azionisti sulle retribuzioni. Oggi
la scarsa correlazione tra le remu-
nerazioni e i risultati di gestione
«incoraggia una dannosa tenden-
za alla programmazione a breve
termine». Non verrebbero messi
tetti alle retribuzioni, ma ogni so-
cietà sarebbe tenuta a sottoporre
al voto vincolante degli azionisti
la propria politica retributiva, che
dovrebbe peraltro fissare un tetto
alla remunerazione degli ammini-
stratori. La politica delle retribu-
zioni dovrebbe inoltre illustrare
le modalità di tutela degli interes-
si e della sostenibilità a lungo ter-
mine della società e spiegare co-
me si sia tenuto conto delle retri-
buzioni e delle condizioni di lavo-
ro dei dipendenti nella determina-
zione della stessa politica.

I FONDI PER L’EDILIZIA
SCOLASTICA
RIVISTI AL RIBASSO,
PASSANO
DA 3,5 MILIARDI
A 2 MILIARDI DI EURO

`Possibile salasso del 6% che salirebbe
al 18% sugli stipendi oltre 180 mila euro

Principali misure annunciate col Def

Gli interventi del Governo

ANSA

80 euro in busta paga

Per redditi attorno
a 23.000 euro

Costa 6,6-6,7 miliardi
nel 2014; 10 dal 2015

Privatizzazioni

Iter avviato per Poste,
Enav, Fincantieri

Stima entrate 2014:
12 miliardi di euro

Taglio Irap

-5% nel 2014;
-10% dal 2015

Costo a regime:
2 miliardi di euro

Rendite finanziarie

Aliquota dal 20 al 26%
(no Bot, Btp...)

Entrata a regime:
2 miliardi di euro

Stpendio dirigenti pubblici

Tetto massimo
a 300.000 euro
o forse 239.000

Enti inutili

Via il Cnel (Consiglio nazionale
economia lavoro), ma anche altri
da definire

Contributo incapienti

Sconto (anche non fiscale)
per chi già non arriva
al minimo tassabile

Imposta banche

Aliquota dal 12%
al 24-26% sulle quote
possedute di Bankitalia

L’OPERAZIONE
COLPIREBBE CIRCA
120 MILA MANAGER
LO STATO POTREBBE
RISPARMIARE
FINO A 2 MILIARDI

Bruxelles detta le regole sui manager

NON CI SARÀ TETTO
PER I COMPENSI:
DOVRANNO ESSERE
DECISI SOLO DAGLI
AZIONISTI E SARANNO
LEGATI AI RISULTATI

Si riapre il dossier esodati. Il
governo ha dato la disponibilità
all'apertura di un tavolo ad hoc
entro la fine del mese, al quale
parteciperanno il ministero
dell'Economia, quello del
Lavoro, i vertici Inps e una
rappresentanza parlamentare.
Il presidente della commissione
Lavoro della Camera Cesare
Damiano si dice soddisfatto: «È
un passo avanti», commenta
sottolineando come l'Esecutivo
punti a trovare «una soluzione
rapida e strutturale». Da mesi
in commissione lavoro a
Montecitorio i deputati
lavorano a un pacchetto di
misure che possa dare una
risposta agli esodati. Il testo
messo a punto in Palamento
però non è accompagnato dalla
relazione tecnica sulle
coperture e quindi se si fosse
deciso di proseguire l'iter
parlamentare si sarebbe corso
il rischio di continuare a «girare
a vuoto», come evidenzia
Damiano.

Pensioni
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LA POLEMICA
ROMA Banche sul piede di guerra
contro l’inasprimento dell’aliquo-
ta dal 12 al 26% sulla rivalutazione
delle quote in Bankitalia disposto
nel decreto taglia-irpef del gover-
no, collegato al def. Una stangata
da un miliardo che manda su tutte
le furie i banchieri pronti a passa-
re al contrattacco, compreso il ri-
corso alla Corte Costituzionale o
alla Ue. «È una mossa miope» at-
tacca Antonio Patuelli, presidente
dell’Abi, conversando con il Mes-
saggero. «Scelta inaccettabile, an-
che dal punto di vista giuridico,
perché retroattiva visto che va a
modificare l’aliquota del 12% inse-
rita come norma generale per tut-
te le plusvalenze nella legge di sta-
bilità approvata lo scorso anno.
Sembra che il nuovo governo si sia
dimenticato di quello che ha fatto
quello precedente». Le banche
hanno già fatto i primi calcoli: In-

tesa Sanpaolo, che a livello di
gruppo è il primo socio di via Na-
zionale con il 42%, ha stimato un
costo aggiuntivo di circa 450 mi-
lioni, rispetto ai 350 da versare se
l’aliquota fosse rimasta al 12%.

TASSE PIÙ ALTE DEL 10%
Gli istituti sono infuriati se si pen-
sa che fino allo scorso anno aveva-
no un livello di tassazione di 10
punti percentuali superiore alla
media europea, senza considerare
l’addizionale ires dell’8,5% di tre
mesi fa e la nuova batosta conte-
nuta nella stangata di primavera
organizzata per ridurre la tassa-
zione delle buste paga fino a 25 mi-
la euro. «Abbiamo subìto anche
un’imposta straordinaria sui red-
diti delle banche del 2013, addirit-
tura pari a otto punti e mezzo -pro-
segue Patuelli -. La rivalutazione
delle quote della Banca d’Italia, pe-
raltro, era un atto dovuto: l’Italia
era l’unico Paese ancora fermo a
valori prebellici, ed è stata già tas-
sata con l’aliquota ordinaria».
Monta la rabbia dei banchieri per-
chè si sentono assediati. «Serve
una tregua fiscale perché non si
possono cambiare le regole men-
tre la partita è già in corso», conti-
nua il leader dell’Abi. C’è in pieno
svolgimento l’asset quality re-
view, cioè la revisione degli attivi
in vista della Vigilanza unica: un
processo che sta opprimendo le

banche costringendole a svaluta-
zioni esagerate. In mattinata il dg
dell’Abi Giovanni Sabatini, parlan-
do in un convegno, ha ventilato la
possibilità di fare ricorso: «Vedia-
mo quando uscirà la norma», ha
detto, «è un provvedimento illogi-
co: non tiene conto del ruolo delle
banche, in questo momento per
far ripartire la ripresa», sottrae
«un miliardo di liquidità ai finan-
ziamenti a imprese e famiglie».
«Noi vorremmo un confronto di
ragionamento, in questi pochi
giorni che sussistono», aggiunge
Patuelli riferendosi alla presenta-
zione del decreto fissata il 18 apri-
le. «Il governo ha solo fatto un an-
nuncio. Spero che di qui ad allora
ci sia modo di ragionare: su un
punto soprattutto, ovvero che con
un provvedimento del genere si
andrebbero a colpire banche che
quest’anno sono sottoposte agli
stress test e all’asset quality re-
view. Una contraddizione maggio-
re di questa non c’è: le banche ita-
liane sono chiamate ad un passag-
gio delicato e l’Italia cosa inventa?
L’anno delle mazzate, nuove tasse
e addizionali anche fuori termine
massimo». Secondo Lando Sileo-
ni, leader Fabi, «l’aumento della
tassazione avrà un effetto negati-
vo sui bancari in fase di rinnovo
del contratto».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli

Le banche in trincea
sull’inasprimento
della tassa Bankitalia
`Patuelli: «Scelta inaccettabile giuridicamente perchè
retroattiva e porta al 26% l’aliquota sulle plusvalenze»

L’APPROVAZIONE
TORINO Anche in Italia è legge il
trattato con la Francia per la Tori-
no-Lione. Il sì definitivo alla ratifi-
ca del documento, già approvato
oltralpe a novembre, è arrivato ie-
ri in Senato con 173 voti a favore,
4 astenuti e 50 contrari. A votare
no oltre ai senatori Cinquestelle e
Sel, anche Laura Puppato del Pd.
Un via libera accompagnato dalle
proteste Cinquestelle dopo una
seduta burrascosa che a un certo
punto è stata anche sospesa. Tra
fazzoletti e cravatte con il treno
crociato i senatori grillini hanno
accolto l’ok dell’aula scandendo
in coro «fuori la mafia dallo Sta-
to», mentre il senatore Pd, Stefa-
no Esposito, da sempre in prima
linea nel sostenere l’opera, faceva
“ciao ciao” con la mano. Ma la ris-
sa si è sfiorata tra Alberto Airola
(M5S) e Franco Cardiello (Fi), ar-
rivato sotto i banchi pentastellati
a difendere il collega di partito
Giacomo Caliendo.

Resta il fatto che l’Italia sulla
Tav decide di andare avanti per-
ché «è una realtà dalla quale non
si torna indietro» ha ribadito il
ministro Maurizio Lupi «nono-
stante le esuberanti proteste di
chi vuole a tutti i costi fermare
quest'opera». L’intesa bilaterale
prende atto formalmente delle
modifiche intervenute negli anni
sul tracciato della tratta interna-
zionale della linea rispetto al pri-
mo accordo trasnazionale del
2001. Il nuovo tracciato prevede
67 chilometri di tratta internazio-
nale, di cui 57 di tunnel di base e
le due stazioni internazionali di
Susa e Saint-Jean-de-Maurienne.

SaraSettembrino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tav, via libera
del Senato:
ora è legge
la Torino-Lione

I “soci” di via Nazionale
Intesa Sanpaolo

Unicredit
Ass.ni Generali
CdR di Bologna

INPS
Banca Carige

Bnl
Mps

CdR Bi e Vc
CdR Pr e Pc

CdR di Firenze
Fondiaria-Sai

Allianz
Banco Popolare
CdR del Veneto

6,2%
5,0%

3,9%
2,8%

2,5%
2,1%

2,0%
1,8%
1,3%

1,3%
1,2%
1,2% ANSA

30,3%
21,1%

6,3%

9,6%
altri 45 con piccole quote

15 maggiori “partecipanti”

90,4%

Banca d'Italia
«SEMBRA CHE IL GOVERNO
ABBIA DIMENTICATO
QUANTO FATTO DA LETTA»
SABATINI: VALUTEREMO
QUANDO USCIRÀ LA NORMA
SE PRESENTARE RICORSO

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

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

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

FORD KUGA

ANCHE SABATO E DOMENICA

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

2
 da 139 a 162 g/km. La vettura in foto può contenere accessori a pagamento.
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Monica Mondardini
Amministra-
toredelegato
Espresso

Bianca Maria Farina
Dadiversi
annial vertice
diPosteVita

Patrizia Grieco
Presidente
Olivettie
cons.Cnh

Marta Dassù
Ex
sottosegreta-
rioagli Esteri

GLI INCARICHI
ROMA Il colpo a sorpresa di Matteo
Renzi. Sulle nomine nelle società
di Stato, nelle ultime ore, torna a
girare con insistenza la voce della
volontà del premier di dare un se-
gnale di rinnovamento. Come ha
fatto ieri alla direzione del Pd, an-
nunciando che tutti i capi lista al-
le europee saranno donne, il pre-
mier sembrerebbe intenzionato a
rilanciare il metodo anche per le
società pubbliche. La quota di
donne non sarà alta solo all’inter-
no dei consigli di amministrazio-
ne. Anche la presenza ai vertici
delle grandi quotate pubbliche po-
trebbe essere più consistente di
quanto ipotizzato fino ad oggi.
Monica Mondardini, attuale am-
ministratore delegato di
Cir-Espresso (ieri l’ingegner Carlo
De Benedetti è stato ricevuto a Pa-
lazzo Chigi), sarebbe uno dei no-
mi che Renzi vorrebbe vedere in-
serito nelle liste per i capi azien-
da. Il suo nominativo è tra quelli
che compaiono nella short list di
Poste per il ruolo di amministrato-
re delegato. Così come quello di
Bianca Maria Farina, attuale capo
azienda di Poste Vita. Renzi, tutta-
via, vorrebbe anche una presiden-
za importante da riservare alle
«quote rosa». Le due possibili so-
no Terna ed Enel. In lista ci sareb-
be l’ex vice ministro della Difesa,

Marta Dassù. C’è tuttavia un osta-
colo. Gli ex membri del governo
non possono assumere incarichi
prima che siano passati dodici
mesi dalla fine del loro mandato
in società sulle quali hanno eserci-
tato funzioni di controllo. Questo,
tuttavia, impedirebbe alla Dassù
solo di assumere incarichi in
Finmeccanica, dove peraltro la
poltrona di presidente di Gianni
De Genenaro sembra blindata.
L’altro nome che circola è quello
di Patrizia Grieco, già ammini-
stratore delegato di Italtel e ohggi
nel consiglio di amministrazione
di Fiat Industrial e di Italgas.

LA SCREMATURA
Ormai manca poco tempo alle

decisioni finali. I nodi potrebbero
essere sciolti già domani. Renzi,
dicono fonti di Palazzo Chigi, ter-
rà conto di criteri di «rinnova-
mento», di trasparenza, dei curri-
cula dei candidati, dei loro proget-
ti industriali e, come detto, della
parità di genere. Ieri sarebbe stata

fatta una prima scrematura dei
nomi indicati dai cacciatori di te-
ste, Korn Ferry e Spencer Stuart.
Per Eni, almeno per quanto ri-
guarda la carica di amministrato-
re delegato, le riserve sembrereb-
bero sciolte a favore di Claudio
Descalzi, l’attuale capo della divi-
sione esplorazione del Cane a sei
zampe. La partita appare ancora
aperta sul presidente. In corsa ci
sarebbe ora anche Giampiero
Massolo, l’attuale direttore del di-
partimento per le informazioni e
la sicurezza, i servizi segreti italia-
ni. Un diplomatico di lungo corso,
molto apprezzato. La sua eventua-
le nomina lascerebbe scoperta
una casella fondamentale come
quella del vertice degli 007. Paolo
Scaroni, secondo ambienti a lui vi-
cini, sarebbe ancora in corsa no-
nostante la mozione parlamenta-
re firmata dal presidente della
Commissione industria del Sena-
to, Massimo Mucchetti, che limita
a tre il numero dei mandati dei

manager pubblici e rende più
stringenti i requisiti di indipen-
denza richiesti ai futuri presiden-
ti delle società pubbliche quotate.
Più ingarbugliata la partita dell’E-
nel, dove Fulvio Conti ancora pun-
ta al tandem con Luigi Ferraris,
ma dove viene ritenuta forte la
candidatura dell’attuale numero
uno di Enel Green Power, France-
sco Starace. Resta anche l’ipotesi
esterna di Aldo Chiarini, numero
uno di Gdf Suez, anche se le chan-
ce di quest’ultimo appaiono mag-
giori per Terna. La girandola di
ipotesi è dunque in continuo mo-
vimento, ma non sembra interes-
sare più di tanto il segretario della
Cgil: «È indubbio che siamo alla
vigilia di una stagione importante
di nomine - ha osservato Susanna
Camusso - ma il tema che a noi ap-
passiona è quale sia la funzione
delle grandi imprese a partecipa-
zione pubblica».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Candidati

Nomine, la sorpresa donne
per le partecipate pubbliche

1

2

3

IL RETROSCENA
ROMA «Vedrai, vedrai sull’evasio-
ne...». Matteo Renzi, con un twe-
et, ha aperto un nuovo fronte: la
lotta all’evasione fiscale. L’altro
è la «guerra senza quartiere alla
burocrazia». E sono già molti
giorni che, non senza un po’ di
fiatone, i tecnici di Palazzo Chigi,
dell’Economia e della Funzione
pubblica rincorrono il premier
cercando di mettere nero su
bianco i piani d’intervento.

Le indicazioni di Renzi sono
per un fisco «meno oppressivo e
più cooperativo». Ma ugualmen-
te capace di stanare gli evasori.
«La lotta all’evasione non si fa
con i blitz a Cortina o a Ponte
Vecchio», teorizza il premier
con i suoi, «ma con un investi-
mento massiccio in information
communication technology, con
tanta innovazione».

Un approccio molto diverso,
insomma, da quello di Attilio Be-
fera, il capo dell’Agenzia delle
entrate prossimo all’addio. Tan-
t’è che Renzi è contrario anche a
una stretta dell’uso del contante:
«E’ macchinosa e poco utile, la-
voriamo piuttosto sulle tecnolo-
gie e sul digitale».

Il primo provvedimento sarà
l’accelerazione della fattura elet-
tronica, dal 6 giugno obbligato-
ria per ministeri, agenzie fiscali
ed enti di previdenza. Renzi ha
chiesto di predisporre le norme
per rendere la e.fattura applica-
bile «il prima possibile» anche al
settore privato: tra qualche mese
chiunque venda beni o fornisca
servizi dovrà digitare sul proprio
computer, collegato all’Agenzia
delle entrate, l’importo dell’ope-
razione. «In questo modo», so-
stengono a Palazzo Chigi, «sarà
molto più difficile evadere».

Più lenta «ma inarrestabile»
scatterà anche la lotta alla buro-
crazia. «Finora stiamo fronteg-
giando l’emergenza, proceden-
do a tagli e alla riduzione delle
retribuzioni dei dirigenti», dice
uno stretto collaboratore di Ren-
zi, «ma il nostro scopo è quello di
riorganizzare in radice la struttu-
ra amministrativa dello Stato,
per renderla più efficiente e non
più un freno per aziende o una
croce per i cittadini».

La giornata del premier ieri è
cominciata molto presto. Alle 6 e

29 del mattino ha lanciato il suo
primo tweet: «Il Documento eco-
nomico finanziario mantiene
tutti gli impegni che avevamo
preso, alla faccia dei gufi. Inizia a
pagare chi non ha mai pagato». E
visto che c’era ha rispedito al
mittente la fosca previsione di
Stefano Fassina: «Una manovra
correttiva? La escludo nel modo
più categorico. Anche perché
nelle previsioni del Def siamo
stati molto rigorosi e prudenti.
Anche troppo. Del resto, non mi
aspetto brutte sorprese durante
l’anno, ma positive».

E questo perché il premier è
convinto che con il taglio delle
tasse per 10 milioni di lavoratori
dipendenti («80 euro al mese in
un anno fanno una quattordice-
sima da mille euro») «ci sarà una
ripresa dei consumi tale da spin-
gere finalmente in su il Pil». Più
su del modesto 0,8 per cento in-
dicato nel Def? Lui ci rede.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

4
PALAZZO CHIGI
ESCLUDE «IN MODO
CATEGORICO»
LA MANOVRA
CORRETTIVA: «NOSTRE
STIME PRUDENTI»

DOMANI IL PREMIER
POTREBBE SCIOGLIERE
LE ULTIME RISERVE
DESCALZI VERSO
LA GUIDA DELL’ENI
RESTA IL NODO ENEL

VERONAMatteo Renzi con Luca Zaia al Vinitaly

`Premier già al lavoro sul prossimo obiettivo legato al fisco
«L’evasione non va combattuta con i finanzieri a Cortina»

`In arrivo la fatturazione elettronica nel settore privato
«Sbagliato anche puntare sulla riduzione del contante»

Brunetta e Fassina:
Def pieno di errori

Renzi: «Lotta a chi evade ma basta blitz»

Duro il giudizio sul Def di
Renato Brunetta, che accusa
il premier di dire «balle»
e il Documento di finanza
pubblica colmo di «tante
incongruenze, non solo sul
piano contabile, ma anche
su quello giuridico». Un
commento altrettanto duro
all'indirizzo del premier
arriva però anche dall'interno
del Pd, per la precisione da
Stefano Fassina secondo il
quale il Def «va nella direzione
sbagliata e a fine anno ci sarà
meno pil, meno occupati e più
debito e inizierà il giro per
un'ulteriore manovra
correttiva». Risposta di Renzi:
«Non dirò più Fassina chi, lo sa.
Ha già funzionato una volta».

I critici

Palazzo Chigi
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Matteo Salvini inaugura
la sede romana della Lega

Matteo Renzi, segretario del Pd e presidente del Consiglio

`Scoppia il caso Sicilia: Crocetta a testa bassa contro
la candidata delle Isole. La replica: «Pensa alla tua giunta»

`Il premier in direzione: basta polemiche sulle riforme
prima del voto. Esclusi in rivolta. Emiliano: potrei ritirarmi

«Franceschini
fai meno inciuci...»

IL RACCONTO
ROMA Un’anziana signora s’è ap-
pena tolta i bigodini dalla testa,
esce sul pianerottolo in vestaglia
verde e esulta: «Evviva, sono arri-
vati i leghisti!». Un ingegnere che
abita in questo stesso palazzo è
tutto contento per la visita del se-
gretario del Carroccio - il quale si
presenta indossando una felpa
giallorossa con su scritto in ma-
iuscolo «ROMA» e spiegando in
lumbard: «Totti è il mio mito e
l’ho sempre sognato al Milan - e
ha preparato carta e penna in at-
tesa della guest star meneghina:
«Voglio l’autografo di Matteo
Salvini». Per non dire del tassi-
sta, Sergio Valente, il quale si
presenta così: «Sono tassista e le-
ghista». Dove siamo, nel sacro
pratone di Pontida? Macchè:
benvenuti ai Parioli! Qui, Roma
bene bene, Salvini è venuto a
inaugurare la prima sede quirita
dei barbari nordisti abituati a
gridare contro Romaladrona,
ma adesso anche i pochi (o zero)
voterelli dei cittadini dell’Urbe -
uno dei quali, ieri, bloccato con
l’auto per colpa della calca di
giornalisti intorno al leader lum-
bard ha perso la pazienza: «E vat-
teneeee! Tornatene sugli alberi!»
e Matteo: «Sì, sì, spostiamoci,
non vogliamo essere cacciati ap-
pena arrivati» - servono per evi-
tare che la Lega non tocchi palla
alle Europee e il favore de’ noan-
tri insieme a quello dei terroni fi-
nisce per essere accarezzato da
Salvini. Anche così: «Mi piace la
cacio e pepe!».

BIONDA-VERDE
Ad aprire la sezione delle ve-

staglie verdi, in via Caroncini al
numero 23, è Claudia Bellocchi,
bionda di 44 anni, già candidata

della Lega nel 2008 e lei - che ha
rimediato una stanza gratis in
uno studio professionale e l’ha
trasformata nel quartier genera-
le per la conquista di Romaladro-
na - sta facendo diventare leghi-
sti i vicini di casa. La riunione
con Salvini più che a un consi-
glio di guerra somiglia a una riu-
nione di condominio. «Segreta-
rio, la Tasi come sarà?». «Questo
chiedetelo a Renzi», risponde il
leader giunto da Milano, voglio-
so di ambientarsi («La battaglia
anti-clandestini e quella anti-eu-

ro uniscono Milano a Roma e tut-
ta l’Italia») ma c’è qualche diffi-
coltà: «Quaggiù fa un caldo....».
Ma ai leghisti-pariolini, a questi
sette o otto lumbard alla coda al-
la vaccinara (ma poco grassa, vi-
sto che stiamo in un quartiere co-
ol pieno di «radical chic che fin-
gono di essere di sinistra e io vi
aiuterò a sconfiggerli», promette
Matteo), Salvini piace.

ROCKER
Lui entrando nel palazzo vede in
alto una signora affacciata alla fi-
nestra e le si rivolge così: «Mica
mi vorrà buttare l’acqua bollente
sulla testa? Scenda giù e si uni-
sca alla nostra battaglia!». Quel-
la finge di non sentire oppure è
un po’ sorda o non ha una vesta-
glia verde da indossare in nome
della causa del leghismo de’ no-
antri. Non ben visto, però, ieri
mattina nelle radio romaniste
che hanno attivato il tam tam:
«Impediamo alla Lega di aprire
la sede a Roma». E perchè mai?
Perchè la super-squalifica a De-
stro sarebbe colpa del Nord in
quanto padrone della giustizia
sportiva che è «ingiusta». Ma oc-
chio agli ultimi due arrivati nella
riunione di condominio quiri-
to-lumbard in via Caroncini. So-
no due marchigiani. Sembrano
attempati rocker sopravvissuti
alla stagione degli anni ’70. Lei
somiglia a Janis Joplin. Lui, ca-
pelli lunghi e fazzolettone leghi-
sta al collo, sembra uno dei Kiss,
maledetto e borchiato. Le anzia-
ne in vestaglia verde fingono di
non vederlo, sennò il demonio ai
loro occhi diventerebbe lui (pur
essendo in fondo un pacioccone:
«Sono venuto a iscrivermi al Car-
roccio») e non più l’euro, i rom o
Ignazio Marino.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sorpresa, la Lega prende casa ai Parioli
E Salvini apre anche alla “cacio e pepe”

LA SINISTRA
ROMA L’hanno saputo in piena not-
te. «Alessandra, ti disturbo? Che
ne dici di candidare cinque don-
ne capilista? Ci stai?», la telefona-
ta verso l’una di Matteo Renzi ad
Alessandra Moretti, neo capoli-
sta per il Nord est. Alle 2 è toccato
a Pina Picierno, circoscrizione
Sud, stessa telefonata. Il blitz ren-
ziano è una vera e propria svolta:
cinque capolista su cinque del Pd
saranno donne.

Oltre a Moretti e Picierno, le al-
tre sono Simona Bonafè per il
Centro; Alessia Mosca per il Nord
ovest; Caterina Chinnici per la cir-
coscrizione Isole. E, a parte la fi-
glia del magistrato ucciso dalla
mafia, non si tratta di esponenti
della cosiddetta società civile,
quanto di solide donne di partito,
presentate in quanto tali, che ci
mettono la faccia per rappresen-
tare il Partito democratico di Mat-
teo Renzi, «non sono bandierine,
ma capaci e pronte a battersi per
l’Europa», la presentazione del
leader in direzione ieri pomerig-
gio.

Senza questa svolta, adesso si
sarebbe discusso della stanca ri-
proposizione di tanti uscenti, del-
le poche novità di candidatura,

del bilancino correntizio.
Nè miglior fortuna mediatica,

e politica, hanno avuto i mugu-
gni, di più i malumori, di più le in-
cavolature di quei candidati uo-
mini che erano sicuri di occupare
il primo posto in lista e che non lo
sono più. «Come? Non ci credo.
Ma che mi dici», ha urlato al tele-
fono Michele Emiliano all’uscita
degli studi de La 7 dove si era ap-
pena esibito con piglio da capoli-
sta in pectore e che ora medita di
ritirarsi. Non l’hanno presa benis-
simo neanche altri, ma hanno evi-
tato di farlo sapere troppo in giro.
«Avevo dato la mia disponibilità,
ma Renzi ha pensato altrimenti,
ha fatto bene, la sua una scelta
vincente», il commento di Stefa-
no Boeri dato capolista al Nord
ovest. Tutte donne, ok. Ma con
quali prospettive di riuscire elette
ai primi posti? Chi conosce bene
meccanismi e cordate elettorali,
ricorda che alle Europee ci sono
le preferenze, e anticipa che sicu-
ra di arrivare prima può conside-
rarsi solo la Bonafè, renziana doc,
mentre per le altre la strada si
presenta assai ardua.

GLI ALTRI NOMI
Se proprio si vuole tentare un bi-
lancino correntizio, per trovare
un bersaniano doc bisogna fruga-
re nel Nord est, dove c’è Andrea
Zanonato, ma al sesto posto. Nel
Lazio, è toccato al ministro Mau-
rizio Martina, bersaniano, anda-
re a dire al bersaniano Milana di
rinunciare per far posto al bersa-
niano cattolico Gasbarra, vera e
propria macchina da voti. «Se
non ci fosse stato Enrico in lista,
avrei votato contro», la minaccia
rientrata di Beppe Fioroni. Buona

la presenza dalemiana, con la
conferma di Roberto Gualtieri
terzo al Centro e il buon posto in
lista per Paolo De Castro, secon-
do nel Nord est. A Gianni Pittella,
ex molto ex dalemiano, l’onore di
avere avuto la deroga per la sua
terza candidatura al Parlamento
di Strasburgo, passata difilato in
direzione.

L’APPELLO
«Ma ora basta con le polemiche
interne, ci sono le elezioni, con-
centriamoci su queste, per le que-
stioni aperte ci sarà tempo e occa-
sione», l’appello di Renzi, una sor-
ta di moratoria alle liti interne.
Con un siparietto di benevola pre-
sa in giro per Dario Franceschini,
reo di avere rispolverato la Dc (e
tornato in Direzione dopo il malo-

re che lo ha colpito all’inizio di
marzo).

Polemica vera, al limite della
baruffa, per la Sicilia. Saro Crocet-
ta, il governatore, contesta il pri-
mo posto per la Chinnici, «no a
chi ha sostenuto Lombardo», il
suo atto d’accusa. «Guarda me-
glio dentro la tua nuova giunta»,
gli replica a brutto muso Fausto
Raciti, neo segretario regionale,
che poi propone Cracolici. Crocet-
ta s’impenna: «Allora propongo
Lumia, e Giusy Nicolini sindaco
di Lampedusa capolista». Boccia-
to. Capannello di deputati sicilia-
ni alla Camera: «Ma come fa a
parlare così, lui che ha messo in
giunta addirittura l’avvocato di
Lombardo?».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd: donne capolista e schiaffo ai big

SOLO LA TOSCANA
BONAFÈ GIÀ CERTA
DI FARCELA
SARÀ BATTAGLIA
SULLE PREFERENZE
TARDELLI RESTA FUORI

Renzi mette in mezzo
Franceschini in Direzione. «Vi
racconto questa che è successa
in Cdm: c'era chi diceva ”stai
andando fortissimo, guarda
che sondaggi!”. Io allora ho
detto: i veri leader i sondaggi
non li guardano, li cambiano. E
Franceschini ha detto: ”Sì, con
la penna”, come ai tempi della
Dc... Colgo l'occasione per dare
il bentornato a Dario dopo il
coccolone. Faccia una vita
meno spericolata, meno
inciuci e trattative».

La stoccata

ANZIANE IN VESTAGLIA
VERDE PER L’APERTURA
DELLA PRIMA SEDE
LUMBARD A ROMA
IL LEADER PADANO
IN GIALLOROSSO

ALESSANDRA
MORETTI
Deputata ed
ex portavoce
di Bersani
alle primarie,
è candidata
nel Nord Est.

I nomi

ALESSIA
MOSCA
Deputata alla
seconda
legislatura,
corre nella
circoscrizione
Nord Ovest.

CATERINA
CHINNICI
Magistrato,
sarà capolista
dei democrat
nella
circoscrizio-
ne Isole.

PINA
PICIERNO
Deputata alla
seconda
legislatura e
responsabile
giustizia Pd,
sarà al Sud.

SIMONA
BONAFÈ
Deputata e
fedelissima
renziana,
guiderà le
liste del Pd
nel Centro.
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VERSO IL VOTO
Ciancamerla no, Bartolucci si.
Zeppa e Mercantini new entry,
Barbanti e Coraducci verso una
riconferma. Questa sera il diret-
tivo comunale del Partito Demo-
cratico si riunirà per definire la
lista dei candidati al consiglio
comunale. Da 39 nomi si scende
a 32 e al segretario Daniele Vi-
mini spetterà il compito di evita-
re frizioni interne. Di sicuro en-
treranno in lista gli assessori
Antonello Delle Noci, Gerardo
Coraducci e Andrea Biancani.
Out invece Gloriana Gambini e
Marco Signoretti. Il presidente
del consiglio comunale Ilaro
Barbanti si incontrerà questa
mattina con Matteo Ricci per
definire alcune questioni ma do-
vrebbe esserci. Esperienza in
consiglio comunale finita inve-
ce per il capogruppo Silvano
Ciancamerla. «Ho fatto 3 man-
dati – spiega Ciancamerla – e
credo sia giusto lasciare spazio
ai più giovani». Tra i giovani
esordiranno Marco Zeppa di So-
ria e Matteo Mercantini di Villa
Ceccolini mentre per Luca Bar-
tolucci, fedelissimo di Ricci, in
caso di elezione si tratterebbe di
un ritorno dopo i due mandati

da assessore. Da viale Gramsci
in lista verrà inserita anche Sil-
via Terenzi. Spazio anche a Ste-
fano Falcioni e probabilmente
alla renziana della prima ora
Alessandra Nencioni. Tra le
conferme le 3 donne Fraternali,
Della Dora e Mengucci e i 4 uo-
mini Nobili, Pedinotti, Perugini
e Pagnini. Out Balducci, Ceriso-
li, Signorotti, Panzieri, Rossi e
anche il segretario comunale Pd
Daniele Vimini, per cui è pronto
un posto in giunta da «esterno».
E gli ex competitor delle prima-
rie? Luca Pieri sarà in lista men-
tre Michele Gambini sembra
orientato a rifiutare.
Intanto su Vallefoglia il Pd pro-
va a evitare incidenti diplomati-
ci. Il sindaco Luca Ceriscioli ave-
va deciso di partecipare a un
convegno organizzato dal candi-
dato Andrea Dionigi, avversario
di Palmiro Ucchielli e del cen-
trosinistra. «Devo purtroppo ri-
nunciare all’incontro per evita-
re strumentalizzazioni politi-
che – spiega Ceriscioli – Mi au-
guro che dopo le elezioni ci sia-
no ulteriori occasioni di dibatti-
to senza più quei rischi di malin-
tesi e divisioni che la campagna
elettorale in corso può genera-
re». Sulla stessa lunghezza d’on-
da il segretario provinciale del
Pd Giovanni Gostoli: «A Vallefo-
glia il Pd sostiene Palmiro Uc-
chielli».

Lu.Fa.

Lucrezia
Marito ucciso a calci
Lei: «L’ho solo spintonato»
La donna, ricoverata in psichiatria, non si rende conto della gravità
di quanto è successo, ma ammette la lite: «Aveva bevuto e m’insultava»
Rossi a pag. 39

AUTOSTRADA
I lavori al quarto lotto della terza
corsia autostradale, tra Senigallia,
Montemarciano e Chiaravalle, ri-
prenderanno entro il 10 maggio.
Gli imprenditori tirano un sospiro
di sollievo. Tutto è nato un paio di
mesi fa con lo sfogo di chi denun-
ciava, a nome di 230 attività, una
trentina di imprese pesaresi, il
mancato pagamento di 50 milioni
di euro. «Decisivo l’intervento del
vice ministro Riccardo Nencini –
afferma il presidente camerale Al-
berto Drudi – L’incontro con il pre-
sidente della Regione GianMario
Spacca e la senatrice Camilla Fab-
bri alla Fiera di Pesaro è stato deci-
sivo. La Regione, gli uffici ministe-

riali e Società Autostrade hanno
sbloccato l’empasse». La società
Ics Grandi Lavori di Claudio Salini
si è proposta come capofila di una
nuova cordata, che punta alla ri-
presa dei lavori e a recuperare al-
meno il 70% dei crediti vantati da
230 diverse attività, per un totale
di circa 50 milioni di euro tra forni-
ture e lavori non pagati. A causa di
alcune serie difficoltà il cantiere è
bloccato da un paio d’anni e nel
frattempo il consorzio Samac, vin-
citore dell’appalto, ha perso due
soci su tre. Ora, però, per la società
capofila Salini e per la cordata di
imprese sub-appaltatrici, che ap-
poggia il progetto di rilancio, lo
spiraglio della speranza si è spa-
lancato sulla concreta possibilità
di riprendere i lavori e di recupera-

re gli arretrati. Esiste infatti un ac-
cordo con il livello ministeriale e
con Società Autostrade, che per-
mette alle imprese di incassare su-
bito il 35% dei crediti, quindi la me-
tà delle somme recuperabili, e tut-
to il resto entro un anno. Entro il
2015 è anche il termine dei lavori,
già completati al 60%, concordato
con la stessa cordata delle impre-

se. Paolo Chiarucci, imprenditore
di Pergola aveva lanciato l’allar-
me. «Siamo riusciti a sbloccare la
situazione. È molto positivo e rin-
graziamo tutti perché ci sono ope-
rai che non vedono lo stipendio da
sei mesi e alcune imprese sono fal-
lite. Questa notizia ci fa tirare un
sospiro di sollievo. Siamo pronti a
ripartire». Per Drudi «la posta è
enorme. A parte l’entità dei crediti
vantati dalle imprese, si tratta del
lavoro per circa 1.300 persone tra
cantiere e fornitori. Sono contento
che abbiano prevalso il buon sen-
so e la linea della responsabilità, al-
trimenti il sistema economico
avrebbe assistito a un’altra dram-
matica moria di ditte: si stima in
misura tra il 60 e il 70%».

Lu.Ben.

Urbino
Baby calciatore
gli amici pregano
in chiesa
per la guarigione
Apag. 39

ALL’ALBA
Ladri in casa di Francesca Crespi-
ni, candidata sindaco di Urbino
con la lista «Cut Liberi Tutti»: lei
e il marito però si svegliano e
mandano a monte il furto. E’ av-
venuto attorno alle 5,10 di ieri
mattina quando due giovani si so-
no introdotti nell’abitazione del
candidato sindaco creando un fo-
ro nella finestra del piano terra
per poter entrare. I due individui,
presumibilmente di età compre-
sa tra i 20 e i 25 anni, avevano già
ammucchiato dell’argenteria nel
davanzale della finestra e stava-
no cercando di entrare nel repar-
to notte dell’abitazione. Il marito
della Crespini, ha sentito dei ru-
mori e si è subito alzato dal letto
facendo scappare i due malinten-

zionati a mani vuote. Pronta la
chiamata ai carabinieri che han-
no subito iniziato la caccia ai due
ladri, scappati a bordo di un’Au-
di station wagon risultata poi ru-
bata a Siena. L’auto sospetta è
stata intercettata dai carabinieri
di Cantiano, ma i ladri, prima di
arrivare al posto di blocco, han-
no imboccato una strada di cam-
pagna dove hanno abbandonato
il veicolo su cui verranno svolti
ulteriori accertamenti. In quel
momento si è anche capito che la
banda era composta da tre ele-
menti, uno di questi aspettava in
macchina fungendo da classico
“palo”. Presumibilmente i tentati
furti ad Acqualagna (ore 6,10),
Canavaccio e Mercatello sul Me-
tauro (ore 3,30) portano tutti la
firma dei tre malviventi.

AndreaPerini

Riparte la terza corsia, le imprese respirano

SBLOCCATO L’EMPASSE
CHE DURAVA
DA QUASI DUE ANNI
LE DITTE RECUPERERANNO
GRAN PARTE DEI 50 MILIONI
DI PAGAMENTI ARRETRATI

Lutto
E’ morto a 94 anni
Saby D’Amico
pesarese
d’America
Apag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Pd, conferme
e volti nuovi
nella lista
per il Comune

Il meteo
Oggi un bel giorno
di primavera
domani variabilità

I sindacati
«Assunzioni
insufficienti
per Marche Nord»

Scoperta una rete di pedofili

Il blitz inizia alle 7 di mattina e ar-
riva fino a Roma e Sassari con 27
perquisizioni che terminano in se-
rata portando alla luce un primo
troncone della complessa inchie-
sta sulla maxi perdita di Banca
Marche: 800 milioni di euro. Tra
gli indagati (una 30ina in tutto) di
questo filone, che sembra esplora-
re soprattutto il sottobosco di rap-
porti tra Banca Marche e Meodio-
leasing, ci sono l’ex direttore gene-
rale di BdM, Massimo Bianconi, gli
ex presidenti Lauro Costa e Miche-
le Ambrosini e il costruttore anco-
netano Pietro Lanari. Gli uomini
del Nucleo di Polizia tributaria del-
la Finanza di Ancona sono andati a

bussare alle loro abitazioni, per-
quisite insieme a studi professio-
nali e auto. Le accuse? Falso in bi-
lancio, falso in prospetto e ostaco-
lo alla vigilanza, appropriazione
indebita e, solo per alcuni, associa-
zione per delinquere. Oltre a ex
manager e ad ex funzionari, ci so-
no dieci imprenditori che operano
nelle province di Ancona, Macera-
ta e Pesaro. Spiega le sue ragioni
Michele Ambrosini: «Ben venga
l’indagine, farà chiarezza. Voglio
ricordare, però, che l’inchiesta è
nata perché siamo stati noi, io, Co-
sta e gli altri a denunciare alla ma-
gistratura le posizione anomale».

Emiliozzia pag. 36

Banca Marche, 27 indagati
`Perquisizioni all’alba della Finanza. Tra i coinvolti Bianconi, Costa, Lanari e Ambrosini
`L’ex presidente urbinate però precisa: «L’inchiesta è nata perchè denunciammo noi»

Il prefetto
«Mura virtuali
per aumentare
la sicurezza»

Oggi il tempo si stabilizzerà
temporaneamente, ci
attende una bella giornata
primaverile, con qualche
addensamento
pomeridiano. Domani il
tempo tornerà ad essere
variabile ma senza
precipitazioni. Da venerdì e
per tutto sabato, l’atmosfera
si destabilizzerà
lievemente. Le temperature
odierne saranno comprese
tra 11 e 22˚C; le minime delle
prossima notte tra 1 e 8˚C.

Non ci sono ancora certezze
sul budget di Marche Nord.
E così i sindacati lamentano
una carenza di organico
cronica a cui neppure la
nuova infornata di
assunzioni pone un freno.

A pag. 37 e 40

«Penso a mura virtuali». Il
prefetto Attilio Visconti ha
auspicato anche di recente
la realizzazione di «nuove
strategie per garantire
sicurezza al territorio». «Mi
piacerebbe – spiega - una
cinta muraria fatta di
videosorveglianza per
vedere tutto ciò che di
positivo e negativo esce
dalla città».

Elisei a pag. 38

Candidata sindaco a Urbino
si sveglia e trova i ladri in casa
`Fallito furto nell’abitazione di Francesca Crespini. I malviventi fuggono

Adescava minorenni on line: dalla scoperta di un cinquantenne del
Pesarese a quella di un’intera rete  A pag. 39

Maxi indagine. Due indagati in provincia

RESTANO
FUORI
L’ASSESSORE
GAMBINI
ED IL
CAPOGRUPPO
CIANCAMERLA

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

NUMERI
ANCONA L'export marchigiano ha
fatto registrare un vero e proprio
boom: +12,3% nel 2013 (con 11.613
milioni di euro), +45% dal 2009,
tornando sui valori assoluti pre-
cedenti all’«annus horribilis»: se
non al 2007, dove sono stati i mas-
simi, al 2006. «In questa valle di
lacrime - ha commentato il presi-
dente della Regione Gian Mario
Spacca - quando ci sono notizie
positive bisogna comunicarle
adeguatamente». Per l'internazio-
nalizzazione «siamo in presenza
di una spesa di 40 milioni di eu-
ro», che ha avuto e sta avendo
«un effetto benefico sullo svilup-
po della resistenza della nostra
economia». Per questo, ha ag-
giunto, dovrebbe esserci «mag-
giore sostegno da parte nostra e

maggiore attenzione da parte del-
le imprese».

Dei 4 milioni circa, 2,3 sono an-
dati a 105 progetti di promozione
economica e internazionalizza-
zione (3.226 le presenze di azien-
de delle Marche beneficiarie di-
rette e indirette); 760mila euro
per voucher alle imprese (356 do-
mande di finanziamento ammis-
sibili, di cui 199 da aziende che in
passato non avevano mai chiesto
contributi per l'export, 272 i pro-
getti finanziati complessivamen-
te); 976mila euro sono serviti per
finanziare 33 progetti presentati
dalle aziende, che hanno prodot-
to 38 assunzioni di giovani mana-
ger. Sottolineando l'importanza
degli investimenti per l'interna-
zionalizzazione, Spacca non ha ri-
sparmiato una stoccata al consi-
glio regionale: «Dovrebbe capire
quanto sia necessario un aumen-

to delle risorse, invece di conside-
rare questa una specie di minac-
cia, una marginalità o una frivo-
lezza. È questo investimento che
dà speranza e sostegno all'econo-
mia delle Marche». Tra i Paesi di
destinazione dell'export marchi-
giano, spiccano gli Stati Uniti,
+29,1%, la Cina, +22,1%, gli emirati
Arabi Uniti, +20%, e la Germania,
+8,1%, mentre la Russia fa regi-
strare una flessione del 2,9%, a
causa principalmente della svalu-
tazione del rublo. Spacca ha se-
gnalato il caso dell'export agroali-
mentare verso i Paesi Arabi, che
ha avuto un'impennata del 1000%
anno su anno. Quanto alla Rus-
sia, «riusciamo a compensare
con la Cina e i nuovi mercati, in
particolare l'Africa, che sta regi-
strando le stesse performance
della Cina all'inizio degli anni
2000».

`Buco da 800 milioni
la Procura accelera
Ambrosini: esposto nostro

IL CASO
MACERATA Fondazione Carima pre-
senta il conto alla società di revi-
sione. Al colosso Pricewaterhouse
Coopers spa chiede 40 milioni di
danni. E la seconda bomba della
giornata, dopo le perquisizioni di-
sposte nell’ambito dell’inchiesta
sulla voragine di Banca Marche.

A Macerata da tempo stavano
studiando il ricorso che lunedì è
stato presentato al Tribunale di
Milano e assomiglia a una class ac-
tion. Su incarico della Fondazione
della Cassa di Risparmio di Mace-
rata, presieduta da Franco Gazza-
ni, e di altri 30 piccoli azionisti pri-
vati, lo studio legale Pozzi ha pre-
sentato l’atto di citazione con ri-
chiesta danni nei confronti della
Pricewaterhouse Coopers spa, la
società che aveva certificato i bi-
lanci prima dell'aumento di capita-
le di Banca Marche nel marzo
2012. La società di revisione viene
chiamata a risarcire circa 40 milio-
ni di euro, in riferimento ai danni
causati dalla sottoscrizione della
Fondazione Carima e degli altri
azionisti per la propria quota nell'
ambito dei 180 milioni complessivi
di aumento di capitale. La Fonda-
zione Carima e gli altri piccoli azio-
nisti aggregatisi all'iniziativa in
una sorta di class-action, lamenta-
no nei confronti della società di re-

visione la mancata rilevazione del-
lo stato di criticità in cui si trovava
da tempo l'istituto di credito mar-
chigiano, ora commissariato, e
quindi di avere fornito una indica-
zione non corretta al mercato e
agli azionisti che, sempre stando al
ricorso presentato, sarebbero «sta-
ti fuorviati e indotti all'errore per
effetto delle valutazioni della stes-
sa società». Tra gli elementi che at-
testerebbero la «grave negligenza»
della società di revisione, viene ri-
levato il fatto il 27 gennaio 2012
erano stati attestati come attendi-
bili dati previsionali relativi a BdM
rassicuranti, unitamente a pro-
spettive di bilancio positive e inte-
ressanti. In realtà sempre alla fine
dello stesso anno, venivano appo-
stati in bilancio fondi rettificativi
per sofferenze negli impieghi per
circa un miliardo di euro, che ge-
neravano poi perdite nello stesso
bilancio di oltre 500 milioni di eu-
ro. La situazione dell'istituti si era
poi rivelata ancora più negativa, fi-
no al punto da indurre la Banca
d'Italia al commissariamento.
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Da Bianconi a Costa, a Calamante

Export Marche boom, +45% dal 2009

L’INCHIESTA
ANCONA Il blitz inizia alle 7 di matti-
na e arriva fino a Roma e Sassari
con 27 perquisizioni che termina-
no in serata. Entra nel vivo la com-
plessa inchiesta sulla maxi perdita
di Banca Marche, 800 milioni di
euro dove, secondo la Procura, si
anniderebbero anche arricchimen-
ti personali.

Tra gli indagati di questo filone,
che sembra esplorare soprattutto
il sottobosco di rapporti tra Banca
Marche e Meodioleasing, ci sono
l’ex direttore generale di BdM,
Massimo Bianconi, gli ex presiden-
ti Lauro Costa e Michele Ambrosi-
ni e il costruttore anconetano Pie-
tro Lanari.

Gli uomini del Nucleo di Polizia
tributaria della Finanza di Ancona
sono andati a bussare alle loro abi-
tazioni, perquisite insieme a studi
professionali e auto. Le accuse?
Falso in bilancio, falso in prospet-
to ed ostacolo alla vigilanza, appro-
priazione indebita e, solo per alcu-
ni, l'associazione per delinquere.
Reati che potrebbero cambiare vi-
sto che le indagini sono ancora in
corso. L’inchiesta, coordinata dal
procuratore Elisabetta Melotti, ha
preso il via quasi un anno fa da un
doppio esposto su alcuni affida-
menti milionari concessi a costrut-
tori e altre imprese. Crediti «im-
prudenti», secondo l’accusa, eroga-
ti a imprenditori per lo più nel set-
tore dell’edilizia, spesso con poche
e scadenti garanzie o con procedu-
re istruttorie carenti o incomplete
anche se poi i finanziamenti erano
milionari. Una presunta malage-
stione che avrebbe favorito im-
prenditori e portato, forse, qual-
che arricchimento personale. Le

perquisizione di ieri erano finaliz-
zate a trovare riscontri soprattutto
su questo nuovo fronte.

Oltre a ex manager e ad ex fun-
zionari di BdM e Medioleasing, le
perquisizioni hanno interessato
dieci imprenditori che operano
nelle province di Ancona, Macera-
ta e Pesaro, a Roma e in provincia
di Sassari. Le indagini sono arriva-
te fino in Sardegna perché un im-
prenditore bolognese avrebbe otte-
nuto dei finanziamenti da Bdm per
un grosso investimento edilizio a
Capo Caccia.

Ieri non è stato possibile parlare
con Bianconi e Costa, i loro cellula-
ri hanno squillato sempre a vuoto.
Spiega le sue ragioni Michele Am-
brosini, ex presidente BdM: «Ben
venga l’indagine, farà chiarezza.
Credo sia un atto dovuto della Pro-
cura stando anche alle continue
pressioni di carattere sociale e me-
diatico. Voglio ricordare, però, che
l’inchiesta è nata perché siamo sta-
to noi, io, Costa e gli altri a denun-
ciare alla magistratura le posizio-
ne anomale, appena ci sono state
segnalate dal servizio audit». Era il
marzo del 2013. «Se avessi saputo
del mio coinvolgimento nell’inda-
gine avrei chiesto di essere sentito
e già da domani (oggi, ndr)
formalizzerò la richiesta di essere
ascoltato». Poi aggiunge: «Non co-
nosco nessuno degli imprenditori,
non ho mai avuto rapporti con lo-
ro. Ho visto di sfuggita una o due
volte Lanari che aspettava davanti
all’ufficio del direttore Bianconi».
Quanto alle perquisizioni, Ambro-
sini dice che la Finanza non ha por-
tato via nulla. Perquisizione nega-
tiva, dice l’avvocato Massimo Ca-
miciola, anche in casa e nell’ufficio
del costruttore Pietro Lanari. «Il
mio cliente ha la coscienza posto,
non teme nulla - afferma Camicio-
la - L’inchiesta? Tutte bufale. Lana-
ri da 20 anni presenta progetti e
chiede finanziamenti, ha sempre
lavorato così con la massima tra-
sparenza e dando sempre garanzie
e fidejussioni. E ora dicono che ha
preso dei soldi, ma scherziamo?
La banca ha dato 150 milioni e La-
nari a prestato garanzie per 250
milioni». Ma cosa si è inceppato?
«Quando hanno mandato via Bian-
coni, i nuovi vertici hanno svaluta-
to gli immobili e non hanno più da-
to finanziamenti», chiude Camicio-
la. RosalbaEmiliozzi
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NELLA LISTA
ANCHE LANARI
PERINI, MINARDI
GLI EX
VICEDIRETTORI
E GLI EX VERTICI
MEDIOLEASING

Lauro Costa e Massimo Bianconi
in basso Michele Ambrosini
A sinistra la sede di Banca Marche
A destra Franco Gazzani e sotto
la procuratrice Elisabetta Melotti

Dissesto
Banca Marche
perquisizioni
e indagati

LA FINANZA
ANCHE A SASSARI:
PRESTITI
A UN IMPRENDITORE
PER LAVORI
A CAPO CACCIA

Class action
contro
la società
di revisione

FONDAZIONE
CARIMA
E TRENTA
PICCOLI AZIONISTI
FANNO
RICORSO
IN TRIBUNALE

NOMI E ACCUSE
ANCONA Ci sono gli ex consiglieri
del Cda ed ex presidenti di Banca
Marche Michele Ambrosini e
Lauro Costa, il vice presidente To-
nino Perini, l'ex direttore genera-
le Massimo Bianconi, l'ex capo
area concessione crediti Massi-
mo Battistelli, i quattro ex vice di-
rettori generali Leonardo Cavic-
chia, Pier Franco Giorgi, Claudio
Dell'Aquila (ora in pensione), ex
presidente di Medioleasing, e Ste-
fano Vallesi, e il l’ex capo servizio
concessione crediti Giuseppe Pa-
ci tra i 27 indagati dalla Procura
di Ancona, sottoposti a perquisi-
zioni dalla Guardia Finanza nell'
ambito dell'inchiesta sull'istituto
di credito.

Del gruppo fanno parte anche
personaggi della controllata Me-
dioleasing spa: l'ex direttore gene-

rale Giuseppe Barchiesi, il vice di-
rettore generale Fabio Baldarelli,
l'ex capo servizi commerciali Da-
niele Cuicchi, il tecnico Stefano
Gioacchini, l'ex vicedirettore
Giorgio Giovannini. Infine una
nutrita pattuglia di imprenditori:
Giuseppe ed Enrico Calamante di
Appignano (settore cave ed edili),
Vittorio Casale di Roma, Faustino
e Giovanni Filippetti di Mondol-
fo, i costruttore Pietro Lanari di
Ancona, Vincenzo Minardi di Fa-
no, Gianluca Ruggeri di Fano,
Luigi Rossi di San Lorenzo in

Campo, Giovanni Taus di Fano e i
tecnici esterni incaricati delle pe-
rizie Giuseppe Lucarini di Anco-
na e Christian Renzetti di Fano.

I reati ipotizzati vanno dal fal-
so in bilancio, false comunicazio-
ni sociali all'appropriazione inde-
bita. Per dodici, appartenenti agli
ambienti bancari, si ipotizza an-
che l'associazione per delinque-
re: Bianconi, Barchiesi e Vallesi,
quali «promotori e organizzato-
ri», dice l’accusa, di un sistema
del credito che si sarebbe concre-
tizzato nel dare finanziamenti
senza garanzie. Mentre Ambrosi-
ni, Baldarelli, Cavicchia, Costa,
Cuicchi, Dell'Aquila, Giorgi, Gio-
vannini, Perini sarebbero, per
l’accusa, i partecipanti.
Tra i difensori del indagati ci so-
no gli avvocati Riccardo Leonar-
di, Giancarlo Nascimbeni, Mauri-
zio Cinelli, Nicola Perfetti, Massi-
mo Camiciola.

BANDO DI GARA
Stazione appaltante: Provincia di Ancona. Procedura aperta
finalizzata all’acquisizione di tre coperture assicurative. Durata:
2 anni. Gara suddivisa in lotti: Lotto n. 1: infortuni; furto e ra-
pina; incendio; kasko; macchine elettroniche; spese legali e
peritali; RC auto-ARD; impianti fotovoltaici. Importo comples-
sivo stimato d’appalto: Euro 400.000,00. CIG: 5662482BF5.
Lotto n. 2: RCT/RCO - Responsabilità patrimoniale ammini-
stratori e dipendenti. Importo complessivo stimato d’appalto:
euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00). CIG: 566250816D.
Lotto n. 3: progettisti dipendenti. I tassi a base di gara sono i
seguenti: a) per opere di durata fino a n. 12 mesi: 0,90% sul
valore dell’opera: b) per opere di durata da n. 12 mesi fino a n.
24: 1,70% sul valore dell’opera; c) per opere di durata da n.
24 mesi fino a n. 36: 2,65% sul valore dell’opera; d) opere di
durata superiore a 36 mesi: 3,60% sul valore dell’opera CIG:
5662524E9D. Documentazione: consultabile, unitamente al
disciplinare, sul sito internet della stazione appaltante. Termine
presentazione offerte: 19/05/2014 h. 11.00. Criterio di aggiu-
dicazione: prezzo più basso. RUP: Dott.ssa Laura Lampa
email l.lampa@provincia.ancona.it. Disciplinare di gara inte-
gralmente pubblicato sul sito: www.provincia.ancona.it, voce
“bandi di gara” cui si rinvia come parte integrante e sostanziale
del presente bando.

IL DIRIGENTE DEL II° SETTORE dott. Fabrizio BASSO

I.N.R.C.A. - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI A CARATTERE SCIENTIFICO
ESTRATTO BANDO DI GARA

L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico – con sede
in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – indice le seguenti gare a Procedura
aperta, ai sensi del DLgs.163/06 e s.m.i.: Il giorno 14.05.2014 alle ore
10.00 apertura dei plichi per “l’affidamento del servizio di cassa e tesoreria
dell’INRCA per un periodo di 3 anni”, importo complessivo presunto Euro
4.500.000,00. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
12.05.2014; Il giorno 12.05.2014 alle ore 10.00 avverrà l’apertura dei pli-
chi per “l’affidamento del servizio di manutenzione del sistema RIS PACS,
di 4 CR e una WS – POR INRCA di Ancona e Fermo per un periodo di 4
anni”, importo complessivo presunto Euro 527.147,52. Le offerte do-
vranno pervenire entro le ore 12:00 del 08.05.2014. Gli interessati devono
far pervenire le offerte, complete della documentazione richiesta nel
bando di gara, al Protocollo Centrale dell’INRCA – Via Santa Margherita,
5 – 60124 Ancona. I bandi integrali e la relativa documentazione di gara
sono disponibili sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) e ogni informa-
zione può essere richiesta con le modalità previste nel disciplinare di gara.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Veruschka NARDI

TRIBUNALE DI ANCONA
FALL. N. 81/05 R.F.

Lotto 1 - Comune di Falconara Marittima Località
Rocca Priora, Via Adriatica, 12. Immobile costituito da:
4 appezzamenti di terreno da mq 4 a mq 179; struttura
alberghiera; locale commerciale; fabbricato per attività
ricreative; fabbricato per attività sportiva; 12 unità abi-
tative, beni mobili in esso contenuti, oltre relative auto-
rizzazioni amministrative. Prezzo base: Euro
405.000,00; aumento minimo Euro 10.000,00. Vendita
con incanto: 21/05/2014 ore 11.00 innanzi al professio-
nista delegato Notaio Amelia Amoresano presso lo stu-
dio in Ancona, C.so Amendola 26. Deposito domande
entro le 12.00 del giorno non festivo precedente la ven-
dita c/o suddetto studio unitamente ad A/C N/T pari al
10% e 15% per cauzione e conto spese. Maggiori info
in Cancelleria EE.II. o presso lo studio del delegato Tel.
071/2071640 - 338/6790503 o presso il curatore non-
chè custode giudiziario Avv. Francesco Tardella tel
071/2074454 e su www.astegiudiziarie.it (A67607).
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SANITÀ/2
Ospedale unico, il Movimento 5
Stelle invia a tutti gli ammini-
stratori un report «con tutti i ri-
schi del project financing, un
modus operandi che va ferma-
to».
Dopo le comunarie che hanno
dato il via libera a Fabrizio Paz-
zaglia, come candidato sindaco
del M5Stelle, ecco il primo mat-
tone sulla campagna elettorale.
«E’ stato un anno di lavoro – spie-
ga Pazzaglia – volevamo mettere
tutti gli amministratori e gli enti
competenti di fronte alle proprie
responsabilità. Il project finan-
cing per l’ospedale fa paura e
mette il territorio dentro tanti ri-
schi. Sembra tutto deciso, ma
con questo report vogliamo far
conoscere la verità ai cittadini.
Parliamo di un’opera fredda, in
cui per il privato non ci sono
grandi possibilità di guadagni co-
me lo possono essere infrastrut-
ture come autostrade o parcheg-
gi. Tramite un’indagine commis-
sionata a un tecnico, secondo da-
ti della corte dei conti, si evince
che la Pubblica amministrazio-
ne è come se contraesse un mu-
tuo nei confronti dei privati. Un
debito di 25 anni con un tasso di
interesse che può arrivare anche
al 20% considerati alcuni servizi
aggiuntivi. E’ evidente che il ri-
schio è quello di dover tagliare
nei servizi sanitari, cosa che si ri-
percuoterebbe sui cittadini».
L’indagine è stata curata da Ivan
Cicconi, dell’istituto per l’innova-
zione e trasparenza degli appal-
ti. Il project prevede la gestione
dei servizi da parte dei privati,
ma i canoni per Mirco Ballerini,
consigliere Movimento5s, sono
troppo alti. Vuole dimostrarlo

sottolineando i precedenti. «So-
no tutti negativi, come all’ospe-
dale Santorso di Vicenza, il caso
di Nuovo o della sanità inglese.
Hanno fatto tutti retromarcia.
Nel 1998-2004 sono stati spesi 80
miliardi di vecchie lire per riqua-
lificare i due ospedali di Schio e
Thiene. Poi il direttore generale
Ulss ha puntato alla realizzazio-
ne di un ospedale unico, ma il co-
sto era di 143 milioni di euro con-
tro i 63 per mettere a norma la
struttura di Schio. Non vogliamo
che la storia si ripeta a Pesaro,
per questo vogliamo far sapere i
rischi che si corrono. Se non ci
sono i soldi il Movimento 5 Stelle
chiede che si vada a potenziare
l’esistente senza lanciarci in
project financing che portereb-
bero alla contrazione di un mu-
tuo per 25 anni con interessi dif-
ficili da affrontare. Abbiamo
chiesto di visionare i progetti di
Starbag e Impregilo, le imprese
che potrebbero realizzare la nuo-
va struttura, ma non ci sono ri-
sposte. I nostri amministratori
dopo questo documento sono in-
formati dei rischi. Nessuno po-
trà dire non lo sapevo».
Si discute anche del sito, Fosso-
sejore. In campagna elettorale
già diversi candidati hanno cam-
biato idea pensando all’amplia-
mento di Muraglia, ma la delibe-
ra votata dai consigli di Fano e
Pesaro è ancora valida al mo-
mento. «Presto sveleremo come
è stato scelto il luogo di Fosso-
sejore – spiega Pazzaglia – con
quali criteri e motivazioni. Ne
parleremo alla città il 9 maggio
durante un’assemblea pubblica
dedicata esclusivamente alla sa-
nità».

Lu.Ben.
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`Accordo fatto: lista unica
senza simboli di partiti
Ora confronto con Ricci

`Cgil, Cisl e Uil: «E’ una
soluzione tampone, serve
una nuova pianta organica»

Nasce "La Sinistra", accordo fatto
con gli ex Liberi fuoriusciti dal
gruppo della Catalano. Ora si va
al confronto con Ricci. La riunio-
ne di martedì sera, con l'indivi-
duazione del nome e del simbolo,
ha sancito la nascita della lista
unica di sinistra. Confermata la
presenza di Sel, promotore dell'
iniziativa, Rifondazione Comuni-
sta, Pdci. Ed è stato ufficializzato
l'ingresso nella nuova formazio-
ne di Pino Longobardi e Pierpao-
lo Bellucci, che, dopo la scissione
con i Liberi per Pesaro, hanno for-
mato il movimento Liberi a Sini-
stra. Insieme a loro due, troverà

posto nel listone anche l'avvocato
Maria Rosa Conti, ma il gruppo di
Longobardi potrebbe proporre
anche altri candidati. La lista uni-
ca dovrebbe chiamarsi "La Sini-
stra", senza alcun simbolo dei
partiti, in linea con quel sacrificio
richiesto dal coordinatore di Sel
Andrea Zucchi. Un movimento
ispirato ai valori di sinistra, ma
che vuole proporsi come una lista
civica. Oltre al nome, nel logo do-
vrebbero trovare posti i riferi-
menti programmatici che rappre-
sentano le priorità del nuovo
gruppo: lavoro, ambiente, solida-
rietà. Ora si guarda alla colloca-
zione politica in vista delle ammi-
nistrative del 25 maggio. E a gior-
ni è atteso l'incontro con il Pd per
valutare l'alleanza a sostegno del
candidato sindaco Matteo Ricci.
«La volontà è quella di trovare un'
intesa con il centrosinistra per

andare al Governo di questa città
– spiega Longobardi, che ha par-
tecipato all'incontro – non chiede-
remo niente a Ricci, nessun inca-
rico in giunta o altro. Non siamo
usciti dai Liberi per Pesaro, per ri-
petere le stesse cose. Il confronto
si baserà su questioni program-
matiche». Ma allearsi con il Pd
per voi vuol dire anche tornare
fianco a fianco con la Catalano...
«Per noi non è un problema, co-
me Liberi a Sinistra non mettia-
mo il veto su nessun partito o li-
sta civica», risponde Longobardi.
Qualche ruggine potrebbe nasce-
re, come hanno fatto capire i refe-
renti di Sel, nel caso che l'Udc fa-
cesse parte della coalizione, an-
che se negli ultimi giorni sembra
che ci potrebbe essere una virata
da parte dello scudo crociato lo-
cale verso il centrodestra. Tra i
punti sui quali raggiungere un ac-

cordo politico e programmatico,
La Sinistra sottoporrà a Ricci la
questione abitativa, l'attenzione
al welfare, lo stop al consumo del
territorio. E il tema della sanità: i
gruppi che fanno parte della lista
di sinistra, dagli ex Liberi fino a
Sel e Rifondazione, hanno sem-
pre messo i paletti al sito di Fosso
Sejore per il nuovo ospedale. Ma
su questo campo non dovrebbe
essere difficile, almeno in questa
fase, trovare un'intesa conside-
rando che anche Ricci si è orien-
tato pubblicamente verso Mura-
glia. Il listone riuscirà probabil-
mente ad eleggere almeno uno o
due consiglieri comunali, ma si
punta anche a qualcosa di più,
mentre con i partiti separati c'era
il rischio di disperdere i voti del
bacino di sinistra senza raggiun-
gere la soglia di sbarramento.

T.D.

Nasce «La Sinistra» con Sel, Rc, Pdc e gli ex Liberi

SANITÀ/1
Non ci sono ancora certezze sul
budget di Marche Nord. E così le
preoccupazioni dei sindacati con-
tinuano. Le nomine del direttore
sanitario Maria Teresa Montella e
di quello amministrativo Franco
Falcini rasserenano il direttore ge-
nerale Aldo Ricci, ma non le asso-
ciazioni dei lavoratori. Che conti-
nuano a lamentare una carenza di
organico cronica a cui neppure la
nuova infornata di assunzioni con
contratti a termine pone un freno.
«Si tratta di una prima risposta ad
una situazione d’emergenza –
commenta il segretario provincia-
le della Cgil-Fp Roberto Rossini –
Ma su Marche Nord occorrono in-
terventi strutturali con assunzioni
di lavoratori a tempo indetermina-
to».

Nel Piano assunzioni che il di-
rettore Ricci ha sottoposto a
Cgil-Cisl e Uil nelle settimane scor-
se sono previsti 18 nuovi lavorato-
ri a tempo indeterminato (5 infer-
mieri, 8 operatori socio-sanitari e
5 dirigenti medici ndr), 33 a tempo
determinato e più di una sessanti-
na di proroghe di contratti in sca-
denza. Non bastano secondo i sin-
dacati che lamentano una carenza
in organico di almeno una cin-
quantina di infermieri, su un tota-

le di circa 900 unità. «Come sinda-
cati avevamo quantificato una ca-
renza organica di una cinquanti-
na di infermieri: l’azienda Marche
Nord ci aveva assicurato che una
quindicina di posti li avrebbe recu-
perati con un Piano di riorganizza-
zione interna ma per gli altri 35
avrebbe dovuto procedere ad as-
sunzioni – commenta Palo Braco-
ni, della Cisl-Fp – Avevamo convo-
cato i vertici aziendali davanti al
Prefetto ed avevano assunto l’im-
pegno di procedere alla definizio-
ne di una nuova Pianta organica,
da sottoporre all’approvazione
della Regione, entro i primi di feb-
braio. Ma ancora non abbiamo
avuto notizie». Eppure i numeri
parlano di più di un centinaio di
nuovi contratti a termine in arrivo
tra aprile e maggio. «D’accordo

ma sono una soluzione tampone
per fronteggiare l’emergenza men-
tre Marche Nord necessita di un
intervento strutturale, altrimenti
tra un anno ci troveremo punto a
capo con gli infermieri che non
possono neppure andare in ferie –
replica Braconi – Occorre definire
una nuova pianta organica e pre-
vedere 50 infermieri a tempo inde-
terminato in più. Siamo pronti a
richiamare in causa il prefetto Vi-
sconti se non giungeranno rispo-
ste alle nostre istanze».

Le prime risposte potrebbero
arrivare nell’incontro tra sindaca-
ti e il direttore generale Marche
Nord Aldo Ricci convocato per il
17 aprile. «Nel breve periodo chie-
diamo venga avviata al più presto
l’infornata di assunzioni con con-
tratti a termine altrimenti siamo
pronti alla mobilitazione, nel me-
dio periodo invece occorre ridefi-
nire strutturalmente la nuova
Pianta organica - conclude Rossi-
ni – Ma è tutta l’impostazione di
Marche Nord che deve essere rica-
librata a partire dal budget: dove-
va diventare un punto di riferi-
mento per la sanità marchigiana
ma attualmente assistiamo solo a
tagli e depotenziamento del servi-
zio». Dura anche la Uil. «L’assesso-
re Mezzolani aveva promesso tan-
te assunzioni ma ancora non si è
visto nulla di concreto – attacca la
segretaria Uil-Fp Laura Biagiotti –
Un problema che riguarda Mar-
che Nord ma anche tutta l’Area
Vasta 1».

LucaFabbri
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Il progetto Impregilo per il nuovo ospedale unico a Fosso Sejore

Il sindaco Luca Ceriscioli in Consiglio comunale

Pino Longobardi da ex Liberi,
ora nella lista La Sinistra

Si svolgerà oggi alle 17 nella sala
rossa del Comune l’incontro
«La sanità ideale, dalla nascita
alla ricetta elettronica» terzo
evento della manifestazione
organizzata dal Cup «Lo Stato
semplice». Si affronteranno
argomenti estremamente
importanti quali il percorso
completo per affrontare
serenamente la gravidanza, il
disagio sociale e la sicurezza e
la tracciabilità degli alimenti. E
sarà spiegata la situazione
riguardante il Concorso
straordinario per l’apertura di
nuove sedi farmaceutiche.

La sanità ideale

«Assunzioni insufficienti
per Marche Nord
e aspettiamo i 6 milioni»

PAZZAGLIA:
«PRESTO
SVELEREMO
COME È STATO
SCELTO
FOSSO
SEJORE»

Movimento 5S
«Ospedale
il project
va fermato»

URBANISTICA
Ristoranti e alberghi ampliati,
nuovi negozi e campi da tennis
coperti alla Baratoff. «Ma l’inter-
vento nell’area sportiva potrebbe
compromettere la circonvallazio-
ne di Muraglia a quattro corsie»,
pone il dubbio l’opposizione.
«Non è così, ci sarà una fascia di
rispetto adeguata», chiarisce il
sindaco. L’ultimo consiglio comu-
nale ordinario del mandato (ci sa-
rà una seduta straordinaria il
prossimo 28 aprile per il conto
consuntivo 2013), ieri pomeriggio
è stato caratterizzato dall’urbani-
stica, con delibere, tutte approva-
te, per ampliamento di attività
produttive, ricettive e sportive, ri-
chieste dai privati tramite il Suap.
Due delibere hanno riguardato at-
tività ristorative: una di queste ga-
rantirà l’ampliamento del risto-
rante Falco della Vallugola, che si
estenderà di 47 metri quadri, se-
guendo le modifiche arrivate dal-
la Sovrintendenza nell’area pro-
tetta del San Bartolo. Si è poi pas-
sati ad esaminare la zona mare e
l’ampliamento di 78 metri quadri
richiesto dall’Hotel Atlantic.
«Questo intervento non fa ombra
sulla spiaggia», ha detto subito il
sindaco Luca Ceriscioli, dopo le
polemiche nate intorno all’accor-
pamento degli hotel Nautilus e
Beaurivage. Lungo la Statale, al-
l’altezza di Gabellini, verrà alzato
un piano in un edificio esistente
per realizzare un negozio d’arre-
damento. La delibera urbanistica
più discussa è stata quella che
porterà, al Circolo Baratoff, alla
copertura invernale di due campi
da tennis e all’ampliamento della
superficie dell’area sportiva di 60

metri quadri. Il consigliere di Fu-
tura Pesaro Alessandro Di Dome-
nico ha posto il dubbio che que-
sto intervento rischierà di com-
promettere l’eventuale allarga-
mento della circonvallazione di
Muraglia a quattro corsie (anche
se nei piani di Società Autostrade
verrà realizzata a due corsie).
Una posizione la sua, condivisa
anche da Mauro Marinucci del-
l’Udc e Alessandro Bettini di For-
za Italia: «Questa è una variante
elettorale, che arriva in aula nel-
l’ultimo giorno utile dopo 14 anni
in cui la destinazione non è mai
stata modificata (Il Prg prevede
in maniera errata, come ha detto
il dirigente Goffi, la destinazione
ad area agricola, ndr), sarebbe
molto più corretto da parte della
giunta e del consiglio rinviare
una decisione così importante al-
la prossima amministrazione».
Ma la delibera è passata, seppur
con qualche voto contrario e di
astensione. «Ci sarà una fascia di
rispetto di 40 metri, altro che
quattro corsie, ci potrebbe anche
atterrare un velivolo», ha puntua-
lizzato Ceriscioli. L’assise ha dato
il via libera anche alla modifica
del regolamento per le elezioni
dei comitati di quartiere. «La lista
che arriva prima avrà il premio di
maggioranza del 60%», spiega
l’assessore al Decentramento An-
drea Biancani. E’ stato accolto
l’emendamento presentato da al-
cune consigliere comunali, il qua-
le prevede la doppia preferenza,
purchè sia per un uomo e una
donna. Accolto anche l’emenda-
mento del consigliere Dario An-
dreolli (Nuovo Centro Destra),
per far salire a 12 il numero dei
consiglieri di quartiere.

ThomasDelbianco

Ultimo voto utile
sì all’ampliamento
di hotel e impianti
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Saby D’Amico

LA PREVENZIONE
«Penso a mura virtuali». Il prefet-
to Attilio Visconti ha auspicato
anche di recente la realizzazione
di «nuove strategie per garantire
sicurezza al territorio». «Mi piace-
rebbe – spiega nel suo studio alla
presenza del Questore Felice La
Gala e del comandante della Com-
pagnia dei carabinieri colonnello
Giuseppe Donnarumma – mi pia-
cerebbe una cinta muraria fatta di
videosorveglianza per vedere tut-
to ciò che di positivo e negativo
esce dalla città. Consentirebbe
uno scambio di informazioni, di
dati e notizie tra tutte le forze di
polizia e migliorerebbe anche
l’opera di coordinamento».
Il problema però è legato ai fondi
disponibili. «Spero – aggiunge – di
poter disporre di risorse maggio-
ri. Si deve comunque avere il co-
raggio di arrivare ad attivare que-
sto sistema attraverso un impe-
gno di tutte le forze: enti locali, as-
sociazioni, soggetti privati. Un
coinvolgimento di tutte le sfaccet-
tature della società». «Ecco – sot-
tolinea il prefetto – in questo il co-
ordinamento può ancora miglio-
rare. Non possiamo più ragionare
per corpi. Ma fare un salto di livel-
lo. Nel concetto di coordinamento
va coinvolta la società civile, attra-
verso un protocollo di intesa che
impegni vari settori. Su questo il
Ministero ha già indicato linee
guida. Gli istituti di vigilanza sono
stati invitati a collegare le rispetti-
ve sale operative con la polizia.
Così stiamo facendo con le ban-
che e con le associazioni dei tabac-
cai, categoria che tra valori e de-
nari è molto esposta a fattori di ri-
schio. Per migliorarci dobbiamo

spingerci al di fuori dei limiti del
comitato. C’è bisogno della colla-
borazione dei cittadini. E non ab-
biamo ancora sviluppato appieno
la capacità di dialogare sui social
network. Una soglia che va neces-
sariamente superata».
«Le indicazioni del Ministero – il-
lustra ancora il prefetto Visconti -
sono molto chiare. E per ora speri-
mentali. Si basano su due proget-
ti: sulla geolocalizzazione e sul
“macro”. La geolocalizzazione in
buona parte è un progetto già at-
tuato ma va implementato e con-
siste nel mappare il territorio di
competenza con dati importanti.
Una mappatura storica che con-
sentirà anche agli enti locali di
avere una conoscenza più mirata
per migliorare tutte quelle aree
cosiddette sensibili. Il macro inve-
ce mira a mappare insediamenti
di gruppi che potrebbero svilup-
pare condotte fuori della norma.
In pratica è un progetto mirato
contro la criminalità organizzata.
E anche questo va potenziato».
Al momento le forze dell’ordine
possono contare sul serbatoio del-
lo “Sdi” il sistema d’indagine su
cui finiscono i dati sviluppati da
attività investigative, situazioni
pregresse a soggetti ed eventi. E lo
Sdi è nella disponibilità di tutte le
forze di polizia. «A me – precisa il
prefetto – compete la prevenzione
collegato a ordine e sicurezza
pubblica. Il coordinamento di al-
tri campi appartiene a figure di-
verse. E questa diversità di ruoli
va tenuta ben distinta». Il riferi-
mento è al coordinamento giudi-

ziario più legato alla repressione.
Ma la miglior prevenzione neces-
sita anche di istituzioni locali
«motivate e collaborative, capaci
di condividere i problemi». «E qui
a Pesaro – sottolinea – le ho trova-
te. Persone capaci di sacrificare
parte del proprio io mettendosi a
disposizione. Il presupposto del
funzionamento è proprio que-
sto».
«Noi tre – facendo riferimento al
colonnello dei carabinieri e al
Questore – siamo un corpo e
un’anima, Mai agito con iniziative
singole. Ci confrontiamo su tutto:
dai rischi del sabato sera, agli in-
contri di calcio fino a iniziative
per contrastare la criminalità or-
dinaria e organizzata. Un confron-
to che porta sempre a soluzioni.
Al quale invitiamo anche i sindaci
e la Provincia che hanno finora di-

mostrato totale sintonia con le ini-
ziative. Non ricordo posizioni di
dissenso, tecnicamente parlando,
rispetto a iniziative suggerite dal-
le forze di polizia. E viceversa non
esiste verbale in cui i suggerimen-
ti di sindaci non abbiano trovato il
consenso di prefetto e forze del-
l’ordine. La coesione sociale è una
caratteristica di questa realtà. Ed
è la prova provata dell’esistenza
nel nostro territorio di persone re-
sponsabili e preparate. Se c’è qual-
cosa da migliorare non è su que-
sto fronte». Resta il problema ri-
sorse per dare sostanza ai proget-
ti. «Fondamentali - annuisce il
prefetto - per dotarsi di uomini e
strumenti al passo con i tempi. E
significative per la buona riuscita
del coordinamento. All’idea si de-
ve accompagnare la sostanza».

FrancoElisei

Il prefetto di Pesaro e Urbino Attilio Visconti

Agenti in piazza
sui rischi Internet

Visconti: «Sicurezza con mura virtuali»
`Il prefetto auspica
il potenziamento
della videosorveglianza

Una vita da Social

IL LUTTO
Dopo 37 anni di consecutivi sog-
giorni pesaresi, Saby D’Amico
non trascorrerà l’estate all’om-
bra della Palla di Pomodoro. Il
più marchigiano fra i newyorke-
si si è spento all’età di 94 anni.
Personaggio di una simpatia tra-
volgente, era un punto di riferi-
mento per tutti i pesaresi che vo-
levano avventurarsi nella Gran-
de Mela. Ognuno dei quali trova-
va aperte le porte della sua casa
di Port Washington. Saby era
nato in America, ma diceva di
considerarsi «pesarese di Panta-
no». Quartiere dove aveva sog-
giornato e dove spesso andava a
seguire la Vis, prima delle sue
37 estati da fedelissimo cliente
dell’Hotel Napoleon. Innamora-
to di Pesaro e delle Marche tan-
to da essere stato premiato in
Provincia nel 2011 per il suo ruo-
lo di presidente dell’Associazio-
ne Lauretana Marchigiani
d’America: «Conservo ancora i
suoi doni di quel bell’incontro»
lo ricorda il presidente della
Provincia Matteo Ricci.

Si è spento
il pesarese
d’America
Saby D’Amico

«CON CARABINIERI
E POLIZIA SIAMO
UN CORPO E UN’ANIMA
NEL COORDINAMENTO
VA COINVOLTA ANCHE
LA SOCIETÀ CIVILE»

Il Ministero dell’Interno ha
avviato una campagna
itinerante sui rischi
dell’utilizzo di internet rivolta
agli studenti. Oggi in piazza del
Popolo dalle 9.30 alle 18, per il
progetto “Una vita da Social”,
operatori della Polizia Postale
illustreranno le principali
insidie del web. L’iniziativa
comprende anche la
proiezione, nella Sala Laurana
della Prefettura, del filmato
sullo stesso tema. Testimonial,
la squadra della Vuelle e il
calciatore Massimo Ambrosini.
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Fano

Porta della Mandria

`Salvia: «Stop volontario
in attesa del responso
della Soprintendenza»

IL CASO
Il cantiere dietro porta della Man-
dria, nel centro storico di Fano,
non è chiuso. Sta osservando
«una pausa di qualche giorno»,
disposta dal direttore dei lavori,
l'architetto Manlio Salvia. «Un'
iniziativa autonoma - dice lo stes-
so professionista - che ho ritenu-
to doverosa in attesa di conosce-
re le decisioni dei due funzionari
della soprintendenza che hanno
effettuato il sopralluogo per veri-
ficare l'andamento dei lavori e sti-
lare un rapporto». L'architetto
Salvia confuta anche un altro
aspetto della vicenda: secondo il
dibattito politico locale, la soprin-
tendenza archeologica di Anco-
na non avrebbe ricevuto parte
della documentazione. «Non è co-
sì - prosegue il direttore dei lavori
- La presa d'atto degli elaborati
trasmessi, l'approvazione e il nul-
la osta all'esecuzione delle opere
sono stati firmati dal soprinten-
dente Mario Pagano e da Gloria
Cerquetti, ispettrice a Fano». Pro-
segue il professionista: «Mi di-
chiaro comunque disponibile a
fornire tutte le informazioni e i
dettagli sull'iter progettuale av-

viato nel 2011, sulla procedura di
approvazione, conclusa nell'ago-
sto 2013, sulla pubblicazione del
piano di ricupero, esposto per 60
giorni all'Albo Pretorio e sul sito
Internet del Comune. Così come
su tutti gli elementi che possano
dare conto della cura e attenzio-
ne con cui è stato doverosamente
trattato un intervento tanto deli-
cato, sia dalla parte della proget-
tazione e direzione dei lavori sia
da parte delle autorità preposte
alle approvazioni e al controllo».
Salvia sottolinea in particolare
che la soprintendenza archeolo-
gica è stata informata in modo
corretto sia sulla data dell'inizio
lavori sia sulla società di speciali-
sti che deve effettuare la supervi-
sione nel cantiere per conto dell'
ente. In entrambi i casi la scelta è
stata «visionata e approvata».

`Ridotti medici
e infermieri, l’allarme
del personale

LA CERIMONIA
«Cari ragazzi, perdonateci se vi
lasciamo un'Italia molto inqui-
nata». Sono le parole del vescovo
di Fano mons.Armando Trasarti
che ha partecipato, insieme all'
Arcivescovo di Urbino mons.
Giovanni Tani alla IX edizione
del Premio Volpini, che quest'an-
no si è tenuto nell'Aula Magna
del Liceo Scientifico Torelli, alla
presenza di 700 studenti. Il pre-
mio è stato assegnato a don Mau-
rizio Patriciello, premio Volpini
2014, divenuto il simbolo della
protesta in Campania contro le
discariche abusive. Il sindaco
Stefano Aguzzi, riprendendo la
riflessione di mons.Trasarti, ha

voluto meglio puntualizzare, co-
me «La voce della terra dei fuo-
chi», il traffico di rifiuti e le di-
scariche, non riguardino solo la
Campania, ma anche il territorio
di Fano: «la cava abusiva piena
di rifiuti si trova anche a san Ce-
sareo in zona Carrara di Fano e
purtroppo non riusciamo a tro-
vare una soluzione». Tema su
cui si è soffermato anche a testi-
monianza di don Piergiorgio
Giorgini, parroco di San Cesa-
reo: «Da quel giorno di 7 anni fa
in cui i Noe hanno messo sotto
sequestro la cava Solazzi, dive-
nuta discarica, non è più avvenu-
to nulla. Le istituzioni devono
conoscere la nostra inquietudi-
ne e la nostra sfiducia».

P.M.

LA POLEMICA
Messaggi elettorali sui compu-
ter di lavoro, in Municipio, ed è
di nuovo bufera sulla coalizione
La scelta giusta per Fano. Que-
sta volta l'altolà mira in alto, es-
sendo rivolto al candidato sinda-
co Mirco Carloni. Sua la lettera
indirizzata a singole mail in Co-
mune, quindi alle caselle di po-
sta elettronica cui fanno riferi-
mento i dipendenti dell'ente lo-
cale. Protesta Cgil, ma il carico
da undici ce lo mette un ex colle-
ga del candidato, l'assessore Lu-
ca Serfilippi: «Carloni è scorret-
to e irrispettoso delle leggi». Il di-

retto interessato si difende:
«Non ho violato alcuna legge.
Ho scritto una lettera ai dipen-
denti comunali, indirizzandola
una per una alle rispettive casel-
le di posta elettronica, che sono
pubbliche, con tanto di saluto
personalizzato. L'iniziativa ha ri-
scosso un grande successo, quin-
di ha dato fastidio a qualcuno,
perché spiego che intendo rifor-
mare la macchina comunale e
snellire la burocrazia». Si è mos-
sa anche la direzione generale
del Comune, che con una lettera
firmata da Giuseppe De Leo ha
specificato di non avere autoriz-
zato l'iniziativa, dopo le numero-
se lamentele su una possibile

violazione della riservatezza. La
nota della direzione generale ag-
giunge che, come prescrive il Ga-
rante di settore, i dati del perso-
nale non possono essere utilizza-
ti per propaganda elettorali o co-
municazioni politiche. «Ci chie-
diamo - argomenta Cgil - come
sia possibile un simile episodio.
Con le elezioni alle porte, tutti i
candidati si esercitano nella di-
scussione su come si possa mi-
gliorare la macchina comunale
ed è cosa buona. Tutti si spendo-
no con energia nel lodare i di-
pendenti pubblici, il loro lavoro,
la necessità che sia retribuito in
modo giusto. E anche questo è
bene. Bisognerebbe però farlo

sempre, con costanza e coeren-
za, dopo anni in cui l'esercizio di
denigrare il lavoro pubblico è
servito in realtà per lasciare sen-
za contratto dal 2009 oltre tre
milioni di lavoratrici e lavorato-
ri pubblici, per smantellare ser-
vizi ormai al lumicino». «La let-
tera di Carloni - conclude Serfi-
lippi - mi ha fatto sorridere: la
maggiore difficoltà che ho in-
contrato nel gestire la delega al
Personale è dovuta alle resisten-
ze e al conservatorismo di chi
oggi fa parte di La scelta giusta
per Fano e invoca di snellire la
macchina comunale».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

OSPEDALE
Rischia di appassire il fiore all'
occhiello della struttura ospeda-
liera a Fano. Lo dice lo stesso
personale in servizio nel repar-
to di pediatria, tanto che con let-
tera inviata ai sindacati si «solle-
va da ogni responsabilità» nel
caso qualcosa vada storto a cau-
sa delle recenti «decisioni azien-
dali». Le infermiere, ma anche i
medici, mettono le mani avanti
in previsione del primo giugno.
Da quella data, infatti, «un solo
infermiere sarà costretto a gesti-
re l'intero reparto» nei momenti
più delicati e densi di lavoro: «Il
turno notturno, il sabato e la do-
menica». Cioè quando mamme
e papà sono più propensi a rivol-
gersi all'ospedale Santa Croce,
sapendo di trovare risposte im-
mediate in giornate e orari altri-
menti scomodi. Si sospetta, dun-
que, «un disegno di chiusura da
contrastare con ogni mezzo».

La nota comunicata al sinda-
cato esprime «forte disapprova-
zione», perché l'azienda Mar-

che Nord è rimasta sorda alla ri-
chiesta di lasciare intatti gli or-
ganici. Ci sono sei medici, più il
primario Leonardo Felici, e una
coppia di infermiere che si alter-
na nell'arco delle 24 ore, appog-
giata dalla cosiddetta collega
fuori-turno. Dal primo giugno,
quindi, ci sarà una sola infer-
miera il sabato e la domenica.
Ma ciò che preoccupa di più, è il
turno notturno: «In quegli orari
arrivano i casi gravi e in condi-
zioni di emergenze concomitan-
ti rischiamo di andare in tilt. Il
sabato e la domenica, poi, arri-
viamo a punte di 35-40 ingressi
giornalieri dal pronto soccorso,
oltre 5.000 nel 2013. Se in diffi-
coltà, dovremmo chiamare una
collega del nido, che a sua volta
deve chiamare qualcun altro. In-
somma, una strategia a cascata
del tutto improponibile. E poi
potenziare il rapporto con i pe-
diatri di libera scelta non è riso-

lutivo. Non è solo una questione
di mentalità fanese, che si rivol-
ge al pronto soccorso anche per
cose di poco conto: mamme e
papà corrono dove sanno di tro-
vare risposte più rapide». Il nuo-
vo reparto riorganizzato dispor-
rà di sei posti letto, ma con una
disponibilità teorica ulteriore,
se ce ne fosse bisogno. «Se è così
- replica il personale di pedia-
tria - si lasci l'organico così
com'è ora, ma appena diciamo
che dal settimo ricovero in poi si
trasferiscono i piccoli pazienti,
allora no, non si può fare». La
scelta dei sei letti nascerebbe da
un calcolo sbagliato: «La Regio-
ne ha deciso sulla base delle in-
formazioni fornite dall'azienda,
che però non ha considerato le
osservazioni brevi: per 36 ore ri-
chiedono le stesse attenzioni
dei ricoveri. Le cifre dicono che
il nostro lavoro è doppio rispet-
to al carico comunicato alla Re-
gione».

L'anno scorso 1.158 fra ricove-
ri (458), osservazioni brevi
(667) e day hospital (33). Nel
2012 il totale era di 1.262 (488,
679, 95), nel 2011 di 1.412 (595,
684, 133) e nel 2010 di 1.567 (653,
780, 124). «Nessuno in provincia
ha numeri come i nostri».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rischia il collasso
il reparto di pediatria

L’ASSESSORE: «SCORRETTO
E IRRISPETTOSO DELLE LEGGI»
IL CANDIDATO: «NON HO
VIOLATO ALCUNA NORMA»
MA ANCHE IL DIRETTORE GENERALE
PRENDE LE DISTANZE

L’ospedale Santa Croce

Porta della Mandria
«Il cantiere non è chiuso»

Mail elettorali in Comune, Serfilippi contro Carloni

IL VERDETTO
Il Tribunale di Pesaro ha confer-
mato la condanna del Comune di
Fano, da Cgil accusato di compor-
tamento anti-sindacale. L'opposi-
zione a una precedente analoga
sentenza è stata respinta e l'ente
locale dovrà pagare le spese lega-
li. La vicenda risale alla fase calda
della vertenza per il recupero de-
gli arretrati, quando l'Ammini-
strazione fanese vietò a Cgil di dif-
fondere i comunicati sindacali.
«Si conferma che l'atteggiamento
del Comune fu discriminatorio»,
afferma una nota di Cgil firmata
da Simona Ricci, Roberto Rossini
e Angela D'Alessandro. «All'epo-
ca - prosegue l'intervento - erava-
mo impegnati con il consenso dei

dipendenti a far in modo che tutti
gli arretrati e le spettanze deri-
vanti dal contratto integrativo
fossero pagati, rifiutando la me-
diazione al ribasso proposta dall'
Amministrazione. Un impegno
che, alla fine, è stato premiato».
La vicenda fanese «è lo specchio»
che riflette un certo modo di in-
tendere i rapporti sindacali: «C'
era Cgil da discriminare, c'era un'
organizzazione del lavoro da
smantellare, c'era da gettare di-
scredito sui dipendenti, che dove-
vano accettare in silenzio perché
fuori, così si disse, ci sono miglia-
ia di persone senza lavoro. Il ri-
sultato oggi è che l'organizzazio-
ne e i servizi comunali sono in
grave difficoltà, senza responsa-
bilità stabili e senza una
progettualità».

Amministrazione condannata
per comportamenti antisindacali

DAL PRIMO GIUGNO
SITUAZIONI CRITICHE
SOPRATTUTTO
PER I TURNI NOTTURNI
E NEL FINE SETTIMANA
APPELLO A MARCHE NORD

Premio Volpini consegnato
al parroco anti-discariche

URBANISTICA
Sulla spiaggia dei cani un tour-
billon di carte legali, un turbine
di ricorsi ai giudici amministra-
tivi: uno è ancora in piedi. Ne ha
parlato il capogruppo del Pd,
Cristian Fanesi, l'altro ieri sera
in consiglio comunale, chieden-
do chi pagherà i danni e quali si-
ano le intenzioni dell'ente loca-
le. La seduta si è conclusa con
una scorpacciata di urbanistica
come nella vicina Pesaro. Ap-
provate a maggioranza, che co-
munque si è presentata a ranghi
molto risicati, in versione quasi
estiva, gran parte delle varianti
portate dalla giunta fanese. Tra
queste anche il progetto sull'ho-
tel Vittoria al Lido. In cambio di
una nuova struttura ricettiva
con circa 50 camere, più una
quota commerciale e residen-
ziale, la proprietà si è impegna-
ta ad ampliare a proprie spese il
vicino parcheggio ex Cif, a rea-
lizzare un sottopasso che colle-
ghi la stessa area a viale Simo-
netti, a cedere in permuta un
terreno a Sassonia, a ristruttura-
re il ponticello alla foce del tor-
rente Arzilla, rendendolo carra-
bile per i mezzi di soccorso. «Co-
munque sia - ha controbattuto il
grillino Hadar Omiccioli, candi-
dato sindaco di Fano a 5 stelle -
si tratta di nuovo mattone. La
maggioranza uscente fa davve-
ro sorridere. A parole si conver-
te alla filosofia del cemento ze-
ro, giura che il piano regolatore
sia da ridere e poi approva un'in-
formata finale di varianti». Le
altre riguardano il Foro Boario,
via degli Olmi, l'area della nuo-
va scuola a Carrara e un altro
terreno a Cuccurano. «Bisogne-
rebbe fare un lungo discorso -
ha argomentato Fanesi - sullo
stato davvero scadente in cui so-
no lasciate le spiagge libere, ma
la vicenda dell'arenile per i cani
mi sembra significativa e la vo-
glio riepilogare. Per il bando ini-
ziale, revocato dal Comune in
auto-tutela, la ditta seconda
classificata aveva presentato
due diversi ricorsi al Tar: uno la-
mentando gravi errori e l'altro
per chiedere i danni. Il terzo ri-
corso è scattato per il bando suc-
cessivo ed è ancora in piedi. Ora
vorrei capire chi paga e se ci so-
no ancora i tempi per iniziare la
gestione della spiaggia prima
dell'estate».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Hotel Vittoria
via libera
in Consiglio
al progetto



-MSGR - 14 PESARO - 41 - 10/04/14-N:

41

Giovedì 10Aprile 2014
www.ilmessaggero.it

Marche Cult

L’uomo che lanciò Gino
con uno scheletro

`Giacomelli, la scuola
del “Misa” e il distacco
che lo portò al successo

Q
uando Mario Giacomelli avvi-
cinò Giuseppe Cavalli - era il
1953, l’anno in cui, per la cifra
di 800 lire, egli aveva fatto l’ac-

quisto di una macchina fotografi-
ca - ne avvertì subito lo spessore
culturale e la raffinata sensibilità,
ma si accorse, altrettanto presto,
di quanto profonde fossero le diffe-
renze fra i percorsi di vita intrapre-
si. Mentre Mario era un intrapren-
dente autodidatta, avido di vita,
con un anima che riusciva, più del-
le sue pellicole fotografiche, a la-
sciarsi impressionare dalla com-
plessità del reale, Giuseppe aveva
alle spalle un percorso di studi ri-
goroso ed eterogeneo nello stesso
tempo, fatto di conoscenze giuridi-
che ed estetiche di ricercata quali-
tà, la fama di autore di raffinatissi-
mi scatti, ma anche di stimato teo-
rico dell’arte fotografica e di pro-
motore di scuole e tendenze nello
stesso settore.

Cavalli aveva fondato il gruppo
“La Bussola” nel 1947 e aveva deli-
neato la sua visione dell’arte foto-
grafica ribadendo la fedeltà ai prin-
cipi dell’estetica crociana da lui
particolarmente apprezzata. Net-
tamente contrapposto ad esso, era
sorto, quasi negli stessi anni, fon-
dato da Paolo Monti un gruppo,
“La Gondola”, che ben presto, per
l’apertura data all’innovazione e
allo sperimentalismo, aveva susci-
tato l’entusiasmo delle nuove gene-
razioni di fotografi. Giuseppe Ca-
valli, per tutta risposta, volle fon-
dare nel 1953 un nuovo gruppo, il
“Misa”, in pratica una nuova scuo-
la, a Senigallia, con l’intenzione di
affidarne programmi e prassi arti-
stica a giovani autori emergenti
nell’ambito del territorio. A spicca-
re nell’orizzonte vivacissimo, an-
che se marginale, della nostra pro-
vincia furono subito i nomi di Pier-
giorgio Branzi e Mario Giacomelli.
Anche se Giuseppe Cavalli non in-
tendeva esercitare nessuna pres-
sione sulle scelte stilistiche ed ide-
ologiche dei partecipanti del grup-
po “Misa”, limitandosi a ribadire
l’indispensabilità del rispetto ad al-
cuni principi fondamentali delle
sue linee teoriche, a Mario Giaco-

melli, che aveva subito compreso
il ruolo che nella sua prassi poeti-
ca esercitava l’assenza di interdetti
e censure, cominciava a stare stret-
to il vincolo di appartenenza e il
gioco degli schieramenti.

Quasi a conferma della necessi-
tà per Giacomelli di dare al pro-
prio lavoro una totale autonomia
operativa, nel 1955 il fotografo che
nella linea del “Misa” incarnava
proprio il polo dialettico opposto,
Paolo Monti, in qualità di presiden-
te della giuria del Concorso Nazio-
nale di fotografia di Castelfranco
Veneto - tra l’altro ammiratissimo
da Mario Giacomelli - premiò pro-
prio la sua opera, definendola mi-
rabile “apparizione” di un nuovo
talento. Era il momento di svolta.
Senza lacerazioni di sorta, con la
consapevolezza che la creatività
non potesse né dovesse seguire al-
vei già determinati, Mario Giaco-
melli si affrancava dal gruppo e ini-
ziava un itinerario artistico che lo
avrebbe portato alla realizzazione
di alcuni dei capitoli più importan-
ti della storia della fotografia. Dal
1957 al 1959 egli lavorò a Scanno,
nelle atmosfere di sospensione
temporale che avvolgevano il pae-
sino abruzzese e i suoi abitanti, per
realizzare proprio la serie d’imma-
gini che lo avrebbero posto a con-
fronto con l’opera di Henri Cartier
Bresson. Era nato un autore straor-
dinario, che era in grado di conse-
gnare allo sguardo fotografico una
qualità poetica unica ed irripetibi-
le.

AntonioLuccarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Facchini
.

«L
a svolta consiste nella
creazione di un
osservatorio sulle
eccellenze artistiche

dellaregione, un osservatorio
vero, non di tipo politico, di
cultura vera. La svolta sta nel
cercare grandi personalità della
cultura di un territorio, con una
storiaalle spalle, per poter
attingere ad un bagaglio
consolidato».

Continuaapag. 43 Mario Giacomelli, immagine dalla serie "Io non ho mani che mi accarezzino il volto", (1961 - 1963)

L
a svolta è una novità. In poli-
tica è un cambiamento di ti-
po ideologico. In senso figu-
rato indica un momento cru-

ciale. In letteratura il “punto di
svolta” corrisponde al momento
in cui aumenta l’interesse del let-
tore. La svolta linguistica si rife-
risce invece a un’analisi filosofi-
ca delle problematiche del lin-
guaggio che coincide con la na-
scita della filosofia analitica di
Wittgenstein, Moore e Russell.
Ma certamente anche il Martin
Heidegger di “In cammino verso
il linguaggio” ha a che fare con
una “svolta intellettuale” che ca-
ratterizza di fatto i suoi ultimi
anni di pensatore, si diceva, al-
l’epoca esistenzialista.

È chiaro, dunque, in che senso
il tema della svolta è sempre col-
legato a un momento importan-
te di cambiamento della rotta già
tracciata. Certamente la svolta
può implicare un momento trau-
matico di trasformazione (“cri-
si” dal greco significa appunto
decisione, e dunque nelle lingue
moderne richiama una “scelta”,
un “punto di svolta”). Ma d’altra
parte, “se vogliamo che tutto ri-
manga come è”, per dirla con
Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
“bisogna che tutto cambi”. Per
quanto riguarda le Marche poi,
la svolta, intesa come cambia-
mento repentino, è insita già nel
paesaggio, nello scenario sem-
pre nuovo e sorprendente che si
apre dietro ogni collina. Ed è per
questo che vi lascio con una bel-
lissima frase di Santa Teresa, già
citata peraltro da Raymond Car-
ver: “Le parole conducono ai fat-
ti. Preparano l’anima, la rendo-
no pronta e la commuovono fino
alla tenerezza”. Nella suaMedita-
zione, Carver aggiunge: “Quando
noterete la fine di un importante
periodo della vostra vita e l’ini-
zio di uno nuovo, nell’elaborare i
vostri destini personali, provate
a ricordare che le parole, quelle
giuste, quelle vere possono avere
lo stesso potere della azioni”. E le
parole della svolta potrebbero
appunto essere queste, ovvero
“anima” e “tenerezza”. Ma già so-
lo il fatto di saperlo, non vi sem-
bra meraviglioso?

V.Co.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Svolte

LA DECISIONE
DI LASCIARE
GIUSEPPE CAVALLI
PER LIBERARSI
DA VINCOLI
E APPARTENENZE

Intuizioni

Quella scelta
che devia
il corso della vita

Destini
personali
e decisioni
epocali

http://blograffineria.gruppoapi.com
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Gli Agorà nella copertina
di un disco

I
n principio era Miles Davis e
la sua svolta di elettrificare il
jazz, un po' come aveva fatto
Bob Dylan con il folk suonan-

do la chitarra elettrica al festi-
val di Newport del 1965. Dopo
che Miles iniziò a usare tastiere,
basso e chitarra elettrica altre
schegge impazzite seguirono il
maestro, a cominciare da Wea-
ther Report. I critici, smarriti da
un sound difficile da catalogare,
etichettarono questa musica co-
me “Jazz Rock” che sostanzial-
mente è un ossimoro. Più tardi
fu un altro termine neologista:
“Fusion”, anch'esso poco chia-
ro. In sostanza si suonavano
composizioni musicali jazz con
strumenti elettrici e qualche
ammiccamento pop, tipo l'in-
clusione dei ritornelli (intesi co-
me tema ricorrente della com-
posizione) o delle strofe canta-
te.

Il tentativo di Weather Re-
port trovò in Italia alcuni segua-
ci. Per primi i ragazzi del Peri-
geo, che pubblicarono il primo
disco nel 1972. Ma qualcosa si
muoveva anche nelle Marche,
particolarmente nella alta Val-
lesina. A Serra San Quirico co-
minciano a ritrovarsi un grup-
po di musicisti. Per metà sono
session men consumati, per l'al-
tra giovani promettenti. Si vedo-
no a Serra ospiti di Ovidio Urba-
ni, sassofonista con un debole
per il soprano e stile molto Way-
ne Shorter (cfr. Weather Re-
port). Gli altri sono Roberto
Bacchiocchi (tastiere), Paolo Co-
lafrancesco (bassista e poeta),
Renato Gasparini (chitarra) e
Mauro Mencaroni (batteria).

Le contaminazioni musicali

cominciano a fare tendenza e
nel 1975 anche il festival di Mon-
treux, in Svizzera, decide di de-
dicare una serata al “Jazz
Rock”. Il direttore artistico Clau-
de Nobs sceglie un line up italia-
no con Perigeo, PFM e Agorà, di
cui ha sentito parlare bene. Si
aggiunge il gruppo francese
Magma. Per Agorà è la svolta.
Nobs è anche un dirigente del
gruppo discografico Warner
Bros e procura ai marchigiani
un contratto con la mitica eti-
chetta Atlantic. Il concerto di
Montreux diventa un disco live.
La registrazione è breve, poco
più di mezz'ora, ma la critica re-
agisce bene. Nel 1976 Agorà in-
cidono il secondo album, stavol-
ta in studio, con Nino Russo alle
percussioni che si aggiunge al
gruppo e Lucio Cesari che sosti-
tuisce Colafrancesco al basso.
Poi incomprensioni, litigi, cam-
bi di formazione e l'oblio. Nel
frattempo Russo e Colafrance-
sco muoiono, ancora giovani.
Agorà si riformano nel 2002,
con alcuni componenti origina-
li e nuovi elementi. Solo nel
2013 esce un nuovo album, ma il
momento magico resta quella
notte di Montreux di 39 anni fa.

E.D’Al.
© RIPRODUZIONERISERVATA

E
ntrò al Corriere della Sera
dalla porta di servizio come
segretario di redazione e
nel giro di un paio d’anni ne

divenne il direttore. Quando
non aveva ancora compiuto
ventinove anni, portando l’allo-
ra terzo quotidiano di Milano al
primo posto in Italia e all’atten-
zione dell’intera Europa. Era di
Ancona Luigi Albertini, educa-
to a concezioni liberistiche nel
laboratorio di economia politi-
ca di Cognetti all’università di
Torino.

Il giornalista più stimato
d’inizio Novecento fu amico di
Luigi Einaudi e a Londra fre-
quentò a lungo il direttore am-
ministrativo del Times e i circo-
li liberali inglesi prima di rinun-

ciare alla laurea per il rovinoso fal-
limento del padre banchiere e pri-
ma di far decollare il quotidiano
padano fondato da un borghese
napoletano, Eugenio Torelli Viol-
lier, che lo scelse come suo succes-
sore alla direzione. Nel 1900, fu Al-
bertini a immaginare il supple-
mento a colori La Domenica del
Corriere con l’illustrazione del fat-
to della settimana che tirò un mi-
lione e mezzo di copie. Fu lui a in-
nervare le notizie di immagini fo-
tografiche. A creare il Corriere dei
Piccoli e a rifiutare di adeguarsi al
gusto del pubblico che, al contra-
rio, dovette accettare di i letterati
in terza pagina e le inchieste di in-
tellettuali come Villari. .

M.Mang.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Calamita Cosmica di Gino De Dominicis: solo Carlo Bruscia sa ricostruire lo scheletro

Albertini, il Corriere
e le foto accanto alle notizie

L’uomo che lanciò Gino
con uno scheletro
`Carlo Bruscia
l’unico a saper installare
la Calamita Cosmica

UN’OPERA SCONOSCIUTA
FINCHÈ NON FU
RICOSTRUITA AD ANCONA
LA VOLLERO A MILANO
A VERSAILLES
E AL MAXXI DI ROMA

`A metà anni Settanta
lo chiamarono jazz rock
Gli anconetani in copertina

O
rmai da qualche tempo,
parlando con i miei dodi-
ci lettori, ho ricevuto
l'impressione – larvale e

indietro finché si vuole, eppu-
re inquietantemente reale –
che ci si aspetti sempre da
questa rubrichina un tono
marcatamente ironico e
scherzoso, come se il conte-
nuto di queste poche righe
dovesse, per sua più propria
natura, suscitare divertimen-
to o quanto meno far sorride-
re. Ma non è detto che sia
sempre così – ve lo dico, letto-
ri cari – a volte devo parlare
di cose serie, a volte mi vengo
a noia da sola che pure mi
piaccio moltissimo, a volte
sono costretta a denunciare
momenti cruciali nell'esi-
stenza delle mie amiche (che
poi chiaramente è anche la
vostra esistenza).

Ebbene, questa settimana
non c'è niente da ridere. Sia-
mo infatti a una svolta: la mia
amica, ormai da qualche me-
se, ha trovato un uomo. Il
problema è che ora i due po-
veretti dovrebbero compiere
il fatidico passo avanti. Ma si
sa, nei momenti cruciali gli
uomini si tirano sempre in-
dietro. Un po' come Mister
Big nell'ultima puntata della
prima serie dell’ultra mitico
Sex and the city, quando
aspetta Carrie nella sua li-
mousine in procinto di parti-
re per una vacanza ai Caraibi,
ma lei ha bisogno di sentire
qualche parola da lui, e non
entra in auto, gli chiede anzi
di darle un segno del suo
amore, insomma la consape-
volezza di un impegno serio.
Ma al magnate delle finanza,
quelle dannate parole pro-
prio non escono. Ed è così
che precipita la vacanza ai
Caraibi e la storia d’amore
tra Carrie e Mister Big (alme-
no nella prima serie).

Ma per tornare daccapo al
caso della mia povera amica
illusa di aver finalmente tro-
vato l’uomo ideale, non ci so-
no vacanze in vista né limou-
sine. La questione semmai è
che il novello fidanzato non
si decide ad affrontare un in-
vestimento immobiliare in vi-
sta di una vita e due. Ancor
più grave, lui preferisce re-
starsene a casa da mamma!

Di fronte a tanta fanciulle-
sca immaturità, mi dico, non
sarebbe forse meglio restare
single? Sì, è così. La mia ami-
ca tuttavia non vuol saperne
e soffre – e s’offre e s’offre e
s’offre – in cambio di nulla.
Tanto per dire la perfetta gra-
tuità dell'amore nell'epoca
contemporanea.

ValentinaConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Se resta
da mamma
la svolta
non arriva

seguedalla primadell’inserto

Così parla Carlo Bruscia operato-
re culturale fanese, noto ai più
per avere organizzato negli ulti-
mi trent’anni sul territorio eventi
espositivi con una serie di impor-
tanti autori, e negli ultimi dieci le
più importanti mostre nazionali
e internazionali dedicate alla fi-
gura dell’amico artista Gino de
Dominicis (Ancona, 1947- Roma,
1998), a partire da quella di Anco-
na alla Mole Vanvitelliana nel
2005. Sì perché insieme a De Do-
minicis, Bruscia condivise non
solo l’insegnamento di un nume
tutelare come Edgardo Mannuc-
ci alla scuola d’arte, ma anche i
bellissimi anni della formazione
all’Accademia di Belle Arti a Ro-
ma, entrambi allievi al corso di
Scultura di Pericle Fazzini, an-
ch’egli marchigiano. «10 anni su
Gino mi hanno permesso di lavo-
rare ad un autore di fama mon-
diale e di avvicinarlo al grande
pubblico. Questa é una cultura
del territorio che va valorizzata,
perché è di estrema importanza.
In realtà la mia amicizia con Gi-
no, pur stando a Fano, mi ha per-
messo di creare delle aspettative
e la valorizzazione di personaggi
importantissimi. Ci vuole solo
una passione vera e l’aver vissuto
in un vero mondo dell'arte, non

per sentito dire». Oltre al merito
di avere fatto scoprire l’enorme
installazione, a quei tempi anco-
ra praticamente sconosciuta, del-
la Calamita Cosmica, Bruscia ne
conosce tutti i segreti per assem-
blarla ed allestirla. Lo ha fatto in
Ancona, a Milano (sulla piazza di
Palazzo Reale nel 2007), alla Reg-
gia di Versailles (2007) a Mons
(2008) fino al MaXXi di Roma
(2010). Quando ancora l’artista
era vivo, il gigantesco scheletro
dal lungo naso e con un’asta me-
tallica che dalla mano si proten-
de per 10 metri verso il cielo a vo-
ler catalizzare energie cosmiche,
venne presentato solamente a
Grenoble in occasione di un’im-
portante retrospettiva di De Do-
minicis nel 1988 e alla Reggia di
Capodimonte nel 1996. Per rima-
nere poi chiusa in uno spazio,
inaccessibile per anni. Controver-
so e enigmatico De Dominicis
svolse la sua ricerca volontaria-
mente defilata dalle principali
correnti artistiche e ai margini di
un mercato dell’arte e facendo
del concetto di immortalità la
sua unica ragione di vita.

Oltre a curare il trasferimento

e l'allestimento della grandiosa
installazione di De Dominicis, ad
un anno dalla morte dell’artista,
Carlo Bruscia organizzò nella se-
de fanese dell’associazione cultu-
rale Una Arte che ha gestito per
30 anni (1980-2010), un evento
espositivo che sapeva dell’incre-
dibile. La mostra più breve del se-
colo, due secondi a cavallo di due
secoli: “31 dicembre 1999 h
23.59.59– 01 gennaio 2000h
00.00.01”. Un progetto in linea
con lo spirito dell’artista. «Gino
non avrebbe mai fatto una mo-
stra a Fano – dichiara Bruscia -
ma di soli due secondi l'avrebbe
fatta anche lui, perché in linea
con la sua filosofia». E tra la mo-
stra di due secondi e il grande
evento espositivo anconetano
del 2005, ci fu anche un conve-
gno che ebbe il merito di riunire
per la prima ed unica volta, la cri-
tica più autorevole sull’artista i
cui interventi sono stati raccolti
in un prezioso libretto dal titolo
"Ancona per Gino de Dominicis"
(16 ottobre 2004, a cura di Italo
Tommassoni). Una mole di stra-
ordinario valore raggruppata in
10 anni di mostre e di approfondi-
menti, che Carlo Bruscia riunirà
presto in un catalogo ragionato.
Analogamente un altro volume
analizzerà i trent’anni di fervida
attività del Centro Culturale Una
Arte. Un percorso lungo ad accu-
rato ma che sicuramente produr-
rà nuove sorprese e nuove dire-
zioni di senso.

FedericaFacchini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Gli Agorà e l’Oscar
di Montreux



-MSGR - 14 PESARO - 45 - 10/04/14-N:RIBATTERE

45

Giovedì 10Aprile 2014
www.ilmessaggero.it

L’INIZIATIVA
PESARO Centoventitre tavole ese-
guite da 19 alunni dell'età media
di 10 anni che sono diventate un
fumetto famoso e premiato. È sta-
to un modo spontaneo ma allo
stesso tempo coraggioso e intelli-
gente che hanno scelto i bambini
della VB della scuola primaria
Giansanti per raccontare non so-
lo la storia di una piccola depor-
tata ma gli orrori della guerra e
dell'odio razziale. Un lavoro che
ha partecipato al concorso mini-
steriale «I giovani ricordano la
Shoah» e che ha ottenuto, oltre al
riconoscimento da parte del dica-
stero dell'istruzione, anche l'at-
tenzione dei media. Alla storia
dei bambini della Giansanti, in-
fatti, il Tg2 ha dedicato un ampio
servizio. Il lavoro ha preso spun-
to dalla storia di Liliana Segre,
una delle ultime sopravvissute ai
campi di sterminio nazisti, che
ha ispirato la classe guidata dall'
insegnante Mirella Moretti. La
storia illustrata dedicata alla Se-
gre, dal titolo «Liliana e la sua
Stellina», è contenuta in una pub-
blicazione di oltre 30 pagine cu-
rata dalla Banca dell'Adriatico e
che sarà presentata alla presenza
della stessa Liliana Segre, merco-

ledì 16 aprile alle ore 18 nella Sala
Convegni della Banca dell'Adria-
tico in via Gagarin. Il fumetto «Li-
liana e la sua stellina» «conferma
- secondo la dirigente scolastica
dell'Istituto comprensivo Gaudia-
no, Angela De Marchi - la validi-
tà delle scelte effettuate in questi
anni dall'Istituto e rappresenta
un ottimo esempio di
multidisciplinarietà». Il direttore
di Banca dell'Adriatico Roberto
Dal Mas, ha sottolineato come
questo lavoro «aiuti tutti noi a
non dimenticare». Ed a questo
proposito, l'ideatrice del proget-
to, l'insegnante Mirella Moretti
ha parlato di «dovere di educare
alla memoria perché la Storia
non sia passata invano. «Liliana
e la sua stellina» ha scelto il per-
corso della memoria attraverso
la tecnica operativa del fumetto
che, per la facilità di lettura e
comprensione, ha consentito
agli alunni di comunicare al me-
glio le proprie capacità espressi-
ve. Il vissuto autobiografico di Li-
liana Segre, così doloroso ma an-
che di salvezza, l'immagine di
speranza rappresentata dalla
stellina in cielo, sinonimo di li-
bertà, ha permesso agli alunni di
guardare la realtà con gli occhi di
bambino».

C.Sal.

L’ANNIVERSARIO
FERMIGNANO Sarà Donato Braman-
te, uno dei più grandi artisti del Ri-
nascimento, a dare il volto all'elen-
co telefonico della nostra provin-
cia. In copertina, infatti, ci sarà il
ritratto del «Bramante da Urbino
Architetto», un'incisione di Gio-
vanni Battista Cecchi, appartenen-
te alla collezione del cavalier Giu-
lio Finocchi di Fermignano. «In oc-
casione del 500˚ anniversario del-
la morte di Donato Bramante - af-
ferma Sauro Pellerucci, presiden-
te di Pagine Sì! - abbiamo pensato
di dedicare la copertina dell'elenco
telefonico della provincia di Pesa-
ro e Urbino a un'artista fortemente
legato alla storia di questo territo-
rio». Bramante nacque nel 1444 a
Monte Asdrualdo (oggi apparte-

nente al comune di Fermignano),
si formò a Urbino per poi lavorare
nei più grandi centri culturali ita-
liani del XV secolo come Milano e
Roma dove progettò la Basilica di
San Pietro. Morì a Roma l'11 apri-
le 1514. «Un motivo di orgo-
glio per la nostra terra -
dichiara il presidente
della provincia Mat-
teo Ricci - un'occa-
sione per riflettere
sulle personalità
che hanno dato lu-
stro al nostro territo-
rio». «Bramante è il no-
stro più illustre concitta-
dino - sottolinea il sindaco di
Fermignano, Giorgio Cancellieri
- ma, purtroppo, è ancora poco co-
nosciuto. Con questa copertina ab-
biamo dato inizio alle celebrazioni
bramantesche». Celebrazioni che

prevedono, domani alle 10 alla Tor-
re medievale di Fermignano,
l’emissione di cartoline celebrati-
ve e l’annullo postale del franco-
bollo dedicato a Bramante (ore

10.30-16.30); alle 21, nel salone co-
munale, la commedia dia-

lettale «Dunin de Che
Mell», replica sabato

sera. Tornando al-
l’elenco del telefono,
è «un'iniziativa im-
portante - afferma la
ricercatrice Daniela

Renzi - che può funge-
re da volano per il terri-

torio». «La Camera di
Commercio - conclude Ame-

rigo Varotti - sosterrà Fermigna-
no per celebrare al meglio il perso-
naggio».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo psicologo
Imbasciati
e l’emozione
sessuale

Biblioteca
SanGiovanni

Torna «Città in danza». A sinistra una scena di «Tutto sua madre»

L’EVENTO

D
omenica 13 aprile appunta-
mento al Teatro Sperimen-
tale con la VI edizione della
rassegna nazionale «Pesa-
ro città in danza», l'iniziati-
va promossa dalla Uisp (Le-

ga danza nazionale e Comitato
provinciale) con il patrocinio del-
la Regione, della Provincia, del Co-
mune e del Coni e la direzione ar-
tistica di Tiziana Montani, re-
sponsabile nazionale per le Mar-
che della Lega Uisp. Anche quest'
anno sarà riproposto un vasto pa-
norama di coreografie realizzate
appositamente per il concorso,
che spaziano dalla danza classica
alla moderna, dalla contempora-
nea al jazz e hip-hop, al flamenco
alla danza orientale. Sul palco tan-
ti giovanissimi, a cui è prevalente-
mente dedicato l'appuntamento
delle ore 17.30, e ragazzi e adulti
che si esibiranno a partire dalle
ore 21.15. 27 le scuole di danza del-
le Marche coinvolte insieme ad al-
cune provenienti dall'Emilia Ro-
magna, per un progetto che da
spazio alla formazione e alla crea-
tività, che si svolge in contempo-
ranea in altre 17 città, con una
Giuria specializzata che selezio-
nerà le tre migliori coreografie
per ogni categoria (bambini, ra-
gazzi e adulti) che parteciperanno
alle finali di «Città in Danza» pre-
viste a Torre del Lago (Lucca) il 4,
5 e 6 luglio prossimi. Numerose
sono state in questi anni le oppor-

tunità per molti giovani di cresce-
re e costruire un solido futuro
professionale. Prestigiose le due
borse di studio che vedranno alcu-
ni giovani promettenti partecipa-
re agli stage organizzati da
«Aid&a» e, da quest'anno, un al-
lievo/a scelto dalla Giuria ne rice-
verà anche una in memoria di Ma-
ria Roncucci, consigliere regiona-
le Lega Danza Uisp. Inoltre, alcu-
ne coreografie parteciperanno al
«Premio Anita Bucchi», che si
svolge annualmente a Roma con i

migliori nomi del balletto.
Tra le tante opportunità che of-

fre la Uisp anche quella di fare
partecipare alcune scuole di dan-
za di Pesaro, alla rappresentazio-
ne coreografica di alcune scene di
un film/documentario per il cine-
ma su Gioachino Rossini che sa-
rà girato a Pesaro nel mese di
maggio 2014. Prezzo unico del bi-
glietto 12 euro, gratuito per bam-
bini fino ai 5 anni info sede Uisp,
tel. 0721.65945

emme.a.

PESARO Il Dipartimento
di Salute mentale
dell'Area vasta 1
prosegue la sua serie di
incontri alla Biblioteca
San Giovanni. Domani
alle 17 il professor
Antonio Imbasciati,
professore emerito di
Psicologia clinica e
membro ordinario della
Società psicoanalitica
italiana, presenterà il
libro «L’emozione
sessuale» che ha scritto
con Chiara Buizza.
Intervengono Maria
Capalbo, Leo
Mencarelli, Massimo
Mazini.

Tutto sua madre
film d’autore
stasera
a Cinefanum
FANO Continua a Polite-
ama di Fano la
rassegna «Cinefanum»
l'appuntamento
settimanale con i film
del cinema d'autore.
Stasera alle 21.15 verrà
proiettato il film del
regista francese
Guillaume Gallienne
«Tutto sua madre».
Guillaume, fin da
bambino, viene
considerato da tutti
diverso da com'è. «Il
primo ricordo che ho
di mia madre risale a
quando avevo circa
cinque anni. Chiamò
me e i miei fratelli per
cena e disse "Ragazzi e
Guillaume, a tavola!".
L'ultima volta che le ho
parlato al telefono, mi
ha detto "Ti abbraccio,
mia cara"». Biglietti 6
euro, ridotti 5.

Continuano
le presentazioni
di libri organizzate
dal Diparimento
di salute mentale
dell’Area vasta

A destra e sotto, due delle
tavole di «Liliana e la sua
Stellina» realizzate dai bimbi
dell V B del Giansanti (in alto)

Domenica al Teatro Sperimentale la VI edizione
di «Pesaro città in danza» con in palio stage e borse di studio

Balliamo sul mondo

Pronto chi parla? Sono Bramante

Shoah, un fumetto
disegnato dai bimbi

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                                     21.00

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

Sala1       Noah 2K  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly (av-
ventura)                                                                 20.00-22.30

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

Sala 3     Un matrimonio da favola 2K  di Carlo Vanzina;
con Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio
Pasotti (commedia)                                       20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Mister Morgan di Sandra Nettelbeck; con Gillian

Anderson, Michael Caine, Clémence Poésy
(commedia)                                                                         21.00

B                Storia di una ladra di libri di Brian Percival; con
Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse
(drammatico)                                                                     21.00

C                Father and Son di Hirokazu Kore-Eda; con Masa-
haru Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki (dram-
matico)                                                                                   21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con
Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti
(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 2     Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,
Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       
                                                                                      17.45-20.45

Sala 3     Sala chiusa                                                                                      

Sala 4     Noah 3D  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly (av-
ventura)                                                                                  18.15

Sala 4     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-
ton Thwaites, Katee Sackhoff (horror)              21.15

Sala 5     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet (avventura)                        
                                                                                      17.45-20.45

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

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       

                                                                                                      21.15

Sala 2     Tutto sua madre di Guillaume Gallienne; con
Guillaume Gallienne, Diane Kruger, Carole Bren-
ner (commedia)                                                                 21.15

Sala 3     Father and Son di Hirokazu Kore-Eda; con Masa-
haru Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki (dram-
matico)                                                                                    21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con
Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-
media)                                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Noah di Darren Aronofsky; con Russell Crowe,

Emma Watson, Jennifer Connelly (avventura)       
                                                                                      17.45-20.50

Sala 2     Oculus di Mike Flanagan; con Karen Gillan, Bren-
ton Thwaites, Katee Sackhoff (horror)18.20-21.10

Sala 3     Un matrimonio da favola di Carlo Vanzina; con
Ricky Memphis, Adriano Giannini, Giorgio Pasotti
(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 4     Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,
Theo James, Kate Winslet (avventura)                        
                                                                                     18.00-20.50

Sala 5     Captain America: The Winter Soldier di An-
thony Russo; di Joe Russo; con Chris Evans, Sa-

muel L. Jackson, Scarlett Johansson (azione)       
                                                                                        18.15-21.20

Sala 6     Mr. Peabody e Sherman di Rob Minkoff; (anima-
zione)                                                                                       18.30

Sala 6     Noah 3D  di Darren Aronofsky; con Russell
Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly (av-
ventura)                                                                                 21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Non pervenuto

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Divergent di Neil Burger; con Shailene Woodley,

Theo James, Kate Winslet (avventura)            21.00

Sala 2     Grand Budapest Hotel di Wes Anderson; con

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan (com-

media)                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Nymphomaniac - Volume 1 di Lars von Trier; con

Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgard, Shia

LaBeouf (erotico)                                                              21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il direttore della Vis
Leandro Leonardi

BASKET SERIE A
PESARO La Vuelle torna al vecchio
Palas. L’allenamento serale di que-
sta sera è l’amichevole contro la
FulgorLibertas Forlì, penultima in
Gold, alle ore 20 in Viale dei Parti-
giani. Un ritorno al passato per
provare a rilanciarsi nelle quattro
gare ufficiali che mancano e un’oc-
casione importante per aiutare
AGEOP, associazione genitori
ematologia oncologia pediatrica.
L’offerta minima è di cinque euro
e la Vuelle ha mostrato grande
sensibilità alla causa. «Noi dome-
nica riposiamo, ma Forlì gioca
una partita di campionato e a mag-
gior ragione la ringraziamo» ha
detto il diesse pesarese Stefano
Cioppi. Stasera sarà presente Ra-
vern Johnson, reduce dall’influen-
za e la squadra sarà al completo.

«Finchè la matematica non ci
condanna, abbiamo il diritto e il
dovere di provarci. Abbiamo fatto
troppe tabelle in questo periodo e
poi succede tutto il contrario di
quello che pensi – è il pensiero del
presidente Ario Costa - Prima e do-
po siamo tutti bravi a giocare, è il
durante che conta. Servirà un la-
voro mentale sulla squadra, con
convinzione e attenzione. Abbia-
mo ancora delle rivincite da pren-
derci, lo sport è bello per questo.
Tappiamoci gli occhi e il naso, non
facciamo troppo gli schizzinosi,
non stiamo a sentire tutti gli umo-

ri e dedichiamoci alle ultime quat-
tro gare perchè non si sa mai». «E’
nostro dovere sopra ogni cosa gio-
care le ultime quattro partite con
il desiderio di portarle a casa, poi
guarderemo i risultati delle altre –
ha aggiunto il direttore sportivo
Stefano Cioppi - Quando i medici
dissero che Prowell non era ido-
neo e perdemmo Traini, pensavo
che fossimo spacciati. Invece sia-
mo ancora qui, vogliamo comun-
que giocare a testa alta fino alla fi-
ne anche perchè ce lo meritiamo.
Non abbiamo mai mollato, non lo
faremo adesso. Vogliamo finire al-
la grande, anche se la Sutor doves-
se vincere le prossime quattro».

La sconfitta con Cremona pesa
e peserà ancora tanto. «Abbiamo
commesso qualche errore, forzan-
do quando dovevamo rallentare il
ritmo e aumentando quando dove-
vamo mantenere la calma» ha evi-
denziato Ario Costa. Sono andati
bene – quando serviti - Anosike e
Trasolini, male invece Turner e
Musso, con Pecile a corrente mol-
to alternata. Anche la percentuale

ai tiri liberi è stata rivedibile
(18/27), Cremona è stata superiore
in attacco e in difesa.

«Ci sono state delle forzature
senza un bilanciamento difensivo.
In certi casi ci vogliono più testa e
nervi saldi, dovevamo rallentare e
non incaponirci, purtroppo non
l’abbiamo fatto», ha commentato
dopo il bruciante ko coach Sandro
Dell’Agnello. Il grande ex bianco-
rosso Mimmo Zampolini domeni-
ca sera ha detto che avrebbe volu-
to vedere una Vuelle più combatti-
va. Qualcuno si aspettava più grin-
ta da El Grinta, la non chiamata di
un time out per fermare il break di
24-5 esterno del terzo quarto è sta-
ta sanguinosa, ma Dell’Agnello
non si nasconde e ci prova fino in
fondo. «La rincorsa non è impossi-
bile – assicura il coach - Capisco
che ci sia ancora tanta delusione,
però il discorso non è ancora chiu-
so. E’ messa male ma non è finita».
Insomma, finchè c’è vita, c’è spe-
ranza.

Intanto la Vecchia Guardia sta
organizzando la trasferta pre-pa-
squale del 19 aprile a Reggio Emi-
lia: anche questo è un bel messag-
gio. Infine, la Lega ha disposto lo
spostamento di orario delle ulti-
me due giornate di stagione rego-
lare, per rispettare il principio del-
la contemporaneità. Quindi il 4 a
Brindisi e l’11 in casa con Venezia,
la Vuelle giocherà alle 20,30.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VOLLEY A1 DONNE
URBINO E’ il giorno dai playoff: Ur-
bino sfida Piacenza in una gara
che si preannuncia davvero diffi-
cile. L’autentica “dittatrice” del
panorama pallavolistico italiano
stasera affronterà, alle 20,30 in
un infuocato Pala Banca di Pia-
cenza, le gialloblù nella prima
sfida dei quarti di finale dei
playoff. La differenza tra le due
compagini è tanta, basti pensare
che la differenza dei punti tra
Piacenza (prima in regular sea-
son con 52 punti) e Urbino (ulti-
ma squadra ad essersi guadagna-
ta il pass per i playoff scudetto a
discapito di Ornavasso) è di 28
punti. Se Piacenza ha dalla sua
uno stato di forma ottimale, in
una squadra composta da grandi
giocatrici, le feltresche possono

giocare con la tranquillità e la vo-
glia di chi non ha niente da per-
dere. Quello che doveva essere
raggiunto è arrivato, ora tutto
quello che arriverà in più, fosse
solo un set portato a casa, sarà
tutta soddisfazione, ma soprat-
tutto esperienza per una compa-

gine davvero giovane che ha vi-
sto sbocciare nell’ultimo perio-
do una Keischa Leggs.

Sarà lei l’arma in più contro le
bocche di fuoco piacentine. Quel-
le bocche di fuoco che nei due
scontri durante la regular sea-
son non hanno lasciato nemme-

no un set alla banda Micoli. Ag-
giungiamo un altro dato statisti-
co che di per sé è eclatante: Pia-
cenza in tutta la regular season
ha perso solo 3 partite di cui una
al tie-break. Bisognerà gettare il
cuore oltre l’ostacolo consapevo-
li del fatto che tra le due squadre
esiste un enorme dislivello tecni-
co. Lo stesso Micoli, nelle prece-
denti uscite, aveva dichiarato di
essere ampiamente soddisfatto
del campionato svolto dalle sue
ragazze e che l’accesso ai playoff
era di per sé un successo. Nello
sport nulla è comunque deciso
prima di giocare e i ribaltoni so-
no all’ordine del giorno, quindi
senza preoccupazioni e pressio-
ni: Urbino può giocare la sua ga-
ra in tranquillità perché il suo
campionato lo ha già vinto.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Robur Tiboni punta molto sull’americana Leggs

In palestra alla Baia
si rivede Traini

`«Dobbiamo sforzarci
di fare il meglio da qui
alla fine, per noi e i tifosi»

L’ALMA PREPARA
LA SFIDA
CON L’AMITERNINA
VALORIZZARE
I GIOVANI FRUTTERÀ
15.000 EURO

La Vuelle per sperare ancora nella salvezza deve ritrovare il miglior Turner (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Scoppito rischia di restare
tabù per Torta (foto). Squalifica-
to dopo Agnone, poi beneficiato
dal codicillo che dà per evasa la
sanzione anche in presenza di
partite decise a tavolino, ma ora
segnalato alle prese con un pro-
blema al polpaccio. La parte è
delicata, il tempo non troppo e
dunque l’eventualità che il difen-
sore granata debba comunque
saltare un giro ridiventa concre-
ta. A parte Coppari, che dalla set-
timana passata non fa più parte
dell’Alma e del calcio, De Ange-
lis dovrebbe fare affidamento su
tutti gli altri. Compreso chi, co-
me Stefanelli e Favo, ha approfit-
tato della sosta per rimettersi in
pari e chi invece, come Nodari,
l’ha spesa per completare le cu-
re specifiche. Nessun indizio sul-
le scelte, comunque, e anzi pro-
vare a immaginarsele rischia
stavolta di essere esercizio anco-
ra più laborioso. Proprio perché
ad Agnone il Fano non ha fun-
zionato e rispetto ad allora il ba-
cino in cui pescare si è comun-
que dilatato. Non cambia mai
molto da una settimana all’altra
invece l’Amiternina. La rosa nel-
le mani di Angelone non è delle
più ampie e a meno di particola-
ri contingenze, otto-nove undi-
cesimi restano sempre gli stessi.
Anche rispetto all’andata, dove
però al centro dell’attacco cam-
peggiava quel Pedalino che co-
nosce l’arte del gol e che avrebbe
fatto molto comodo anche al ri-
torno. Nel 4-3-3 d’ordinanza il
compito di fare male è stato co-
munque sbrigato bene da Torbi-
done (10 le reti) e Lukasz Leh-
nart (8), che a Fermo, dove sono
stati schierati ben sei under,
mancava per squalifica. Quasi

sempre in campo con i quattro
da regolamento invece il Fano,
ma la circostanza di aver impie-
gato senza parsimonia i ‘96, per
giunta del proprio vivaio, ha
fruttato il secondo posto di giro-
ne nella graduatoria ‘Giovani D
valore’. Non ancora definitiva,
ma il primato della Jesina non
potrebbe essere messo in discus-
sione nemmeno contando sul
bonus accreditato alle società
che disputano tutti i campionati
giovanili. E non è il caso del Fa-
no, che con i 15.000 euro di pre-
mio potrà integrare un bilancio
dove anche in questa stagione si
è aperta qualche falla. Alcune
promesse non sono state ancora
mantenute, ben difficilmente lo
saranno di qui a giugno e la cosa
ha finito per provocare anche
qualche malumore all’interno.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Leonardi contro la Fermana
spera di ritrovare la Vis

Playoff, stasera la Robur cerca gloria a Piacenza

Fano, Torta acciaccato
in forse per ScoppitoPESARO Per la felicità dei tifosi

presenti a Baia Flaminia,
martedì si è rivisto in
palestra Andrea “Caccu”
Traini. Il giocatore, reduce da
un lungo stop, ha appena
terminato la sua fase di
recupero al centro Isokinetic
di Bologna (ha salutato tutti
via Twitter) ed è tornato a
Pesaro per completare il
lavoro
riabilitativo-educativo che si
svolgerà tra la palestra della
Baia e i centri della Vuelle. Il
giovane play biancorosso
non è ancora idoneo ad
allenarsi con la squadra, ci
vorrà un altro mesetto per
rivederlo assieme ai
compagni, ma il recupero
procede bene. Il prossimo
campionato dovrà essere il
suo.

Dopo l’infortunio

MISSIONE IMPOSSIBILE
MA LA VUELLE CI PROVA
`Costa: «Finchè la matematica non ci condanna abbiamo il dovere di tentare»
`Dell’Agnello: «Capisco la delusione però il discorso non è ancora chiuso»

CALCIO SERIE D
PESARO Quando la Vis Pesaro si
coccolava le sue 11 partite conse-
cutive senza sconfitte, di giornate
alla fine ne mancavano 9 e Magi
ripeteva di «sognare di arrivare
alle ultime quattro nelle condizio-
ni di tirare la volata per i playoff».
Dichiarazioni che allora stonava-
no come un eccesso di cautela
verso una Vis che nei playoff ci
stava dentro con tutti e due i pie-
di. Poi la capriola all’indietro di 7
partite senza vincere e quelle di-
chiarazioni - ora che quelle quat-
tro partite sono arrivate - stonano
in senso opposto. Non tanto per il
«meno 16» dal secondo posto che
renderebbe vano anche chiudere
quinti o per l’altrettanto corposo
«meno» 8 dal quarto, quanto per
il perdurante stato di fiacca mista
a smarrimento che la Vis fatica a
scrollarsi. Nonostante Termoli
abbia palesato un timido abboz-
zo di guarigione: «Abbiamo la
macchina alla Diba con la spia co-
stantemente rossa – sdrammatiz-
za Leonardi abbinando la Vis al
suo main sponsor a quattro ruote
– Ma dobbiamo sforzarci di fare il
meglio possibile da qui alla fine.
Per noi e per i tifosi». Direttore
che scagiona i suoi su un altare
gonfio di attenuanti: «Purtroppo
ci stanno anche stagioni come
questa – ammette – Persino una
corazzata come l’Ancona avreb-
be scricchiolato se nello stesso
anno le si rompevano contempo-
raneamente le punte Bondi, Tava-
res e Sivilla. Noi oltre ad aver al-
ternativamente perso Chicco,
Cremona e Costantino ora ne ab-
biamo pure 7-8 assieme in calo

psicofisico. Rivivo un po’ la mia
prima stagione, quando ero anco-
ra collaboratore esterno». Vale a
dire l’Eccellenza 2009-2010 ini-
ziata da Scardovi e conclusa da
Clementoni. «Anche allora - ri-
corda Leonardi - gli infortuni ca-
nalizzati in un solo reparto incri-
narono tutto il resto». E un’asti-
nenza da vittorie lunga quanto le
attuali 7 gare risale proprio a quel
disarmante girone di ritorno vis-
suto interamente senza successi.
Una via crucis che durò addirittu-
ra 22 partite.

«Ma io – chiude Leonardi - vo-
glio ricordare questa stagione co-
me quella che senza l’amnesia di
Fermo ci avrebbe visto un girone
intero senza perdere». Ecco, la
Fermana al Benelli offre domeni-
ca l’occasione di voltare pagina
tanto su quel 4-3 quanto su que-
sta «maledetta primavera». Non
ci sarà Cusaro, la cui 13esima am-
monizione costa al difensore la
quarta squalifica stagionale per
recidività di cartellini. Squalifica-
to anche il difensore della Ferma-
na Labriola.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E LA VECCHIA GUARDIA
SI MOBILITA
PER LA TRASFERTA
DEL 19 A REGGIO EMILIA
STASERA ALL’HANGAR
GARA PRO AGEOP CON FORLÌ
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ESPLODE IL CASOBancaMarche.
Anzi, ad essere più precisi, il filone
della controllata Medioleasing. Nella
mattinata di ieri la Guardia di Finan-
za che procede per conto della Procu-
ra di Ancona, che ha in mano tutto
l’articolato fascicolo, ha effettuato una
serie di perquisizioni sia a Pesaro che
a Fano. Il numero delle persone inda-
gate (27 in totale)— per alcuni si ipo-
tizza, fra gli altri reati, anche l’associa-
zione a delinquere —, è notevole e
coinvolge una lunga schiera di indu-
striali, professionisti e funzionari an-
che di Pesaro e di Fano. L’affare Me-
dioleasing si sapeva da tempo che era
una delle partite più esplosive di que-
sta indagine riguardante l’istituto di
credito che ha la sua base a Jesi: tanti i
soldi dati e tanti anche i casi finiti sot-

to il mirino della magistratura. I reati
contestati per il momento sono: falso
in bilancio, false comunicazioni socia-
li e anche l’appropriazione indebita.
Ma per dodici appartenenti all’istitu-
to di credito si ipotizza addirittura l’as-
sociazione per delinquere: Bianconi,
Barchiesi e Vallesi quali promotori,
gli altri amministratori, dirigenti e
funzionari quali partecipanti.
In cima alla lista degli indagati l’ex
presidente di Banca Marche e conse-
quenzialmente anche di Mediolea-
sing, Michele Ambrosini, avvocato
con studio a Urbino ma molto cono-
sciuto anche aPesaro per essere un ap-
passionato tifoso di basket. Ambrosi-
ni non si nasconde a dice: «Ho ricevu-
to la visita della Finanza che ha per-
quisito abitazione e studio. Non mi
sorprendo, anzi lo ritengo un atto do-
vuto da parte della Procura della Re-

pubblica, vista l’inchiesta avviata sul-
la concessione dei crediti di Banca
Marche. E viste le pressioni, non solo
mediatiche esercitate suquesta indagi-
ne. Non ho niente da nascondere e
non ho mai avuto rapporti professio-
nali con gli imprenditori che sarebbe-
ro coinvolti.Anzi, chiederò alla procu-
ra dellaRepubblica diAncona di esse-
re ascoltato, visto che non ho niente
da nascondere della mia attività nel
consiglio di amministrazione dell’isti-
tuto di credito».

L’ELENCO degli indagati è lungo.
C’è Massimo Battistelli, pesarese, im-
piegato di Medioleasing, Leonardo
Cavicchia, pesarese, vicedirettore ge-
nerale; Giovanni e Faustino Filippet-
ti titolari di un cantiere navale diMa-
rotta, tra le prime industrie a saltare
con la crisi; GiorgioGiovannini ex re-
sponsabile della sede di Pesaro e suc-
cessivamente vicedirettore di Medio-
leasing; il costruttore edile Vincenzo
Minardi di Fano, titolare della Polo
Holding; con lui anche il suo socio
storico, anche lui fanese, Giovanni
Taus. Nell’elenco anche un perito e
cioèChristianRenzetti di Fano; quin-
di altri due costruttori edili e cioè
Gianluca Ruggieri di Fano e Luigi
Rossi di Pesaro.Questo per quello che
riguarda la situazione pesarese, ma
dentro le indagine altri personaggi co-
nosciuti nell’ambito bancario come
l’ex direttore generale Massimo Bian-
coni (sotto la lente i rapporti d’affari
della moglie) e l’ex presidente e vice-
presidente Lauro Costa di Macerata,
così come è finito sotto i riflettori un
altro vicepresidente e prima presiden-
te Tonino Perini espressione della
Fondazione di Jesi. E anche gli ex- vi-
ce direttoriLeonardoVallesi, Claudio
D’Allacqua e Pier Francesco Giorgi.
Le indagini avviate dalla Procura di
Ancona assieme alla Finanza vanno
dagli anni 2007 al 2012. A far scoppia-
re la grana anche una serie di denun-
ce, anche dello stesso istituto di credi-
to.

ILCASOBANCAMARCHE

Crediti facili, una raffica di indagati
Coinvolti nell’inchiesta anche imprenditori e funzionari pesaresi

Le situazioni finite sotto
l’obiettivo degli

investigatori riguardano,
anche su Pesaro,

soprattutto gli
imprenditori edili

LAVICENDA

Edilizia

5 anni

A far scattare l’indagine
della magistratura i

buchi in bilancio trovati
dalle ispezioni di Banca
d’Italia e una serie di

denunce

Denunce

L’inchiesta riguarda un
arco di tempo di 5 anni: si
va dal 2007 al 2012: alla

base di tutto ci sarebbero
una serie di casi di

credito facile

FONDAZIONI LE POSSIBILI CONTROMOSSE

Certificazionedei bilanci:
potrebberoora partire
delle azioni risarcitorie

MICHELEAMBROSINI

UN DISASTRO economico
quello di Banca Marche che ha
coinvolto, e non poteva essere di-
versamente, anche le Fondazioni
che ne controllavano la maggio-
ranza. Ci sono dentro Pesaro, così
come Macerata e Jesi ed anche
quella di Fano. tante le persone
che hannomessomano, nel corso
degli anni ai conti dell’istituto di
credito, comprese le società che
hanno certificato i bilanci. E pro-
prio quest’ultimo è un fronte che
si sta aprendo. Anzi si è già aperto
perché ieri la Fondazione di Ma-
cerata ha reso noto di aver chiesto
40milioni di danni (per la sua par-
te) alla società Pricewaterhouse
Coopers. Infatti su incarico della
Fondazione della Cassa di Rispar-
mio di Macerata e di altri piccoli
azionisti privati, lo studio legale
Pozzi ha presentato al Tribunale
di Milano l’atto di citazione con
richiesta danni nei confronti del-

la Pricewaterhouse Coopers spa,
la società che aveva certificato i bi-
lanci prima dell’aumento di capi-
tale di Banca Marche nel marzo
2012. La societa’ di revisione vie-
ne chiamata a risarcire circa 40

milioni di euro, in riferimento ai
danni causati dalla sottoscrizione
della Fondazione Carima e degli
altri azionisti per la propria quota
nell’ambito dei 180 milioni com-
plessivi di aumento di capitale.

LA FONDAZIONECarima e gli
altri piccoli azionisti aggregatisi
all’iniziativa in una sorta di class-
action, lamentano nei confronti
della società di revisione lamanca-
ta rilevazione dello stato di critici-
ta’ in cui si trovava da tempo l’isti-

tuto di credito marchigiano, ora
commissariato, e quindi di avere
fornito una indicazione non cor-
retta al mercato e agli azionisti
che, sempre stando al ricorso pre-
sentato, sarebbero stati fuorviati
ed indotti all’errore per effetto del-
le valutazioni della stessa società.
Tra gli elementi che attesterebbe-
ro la grave negligenza della socie-
tà di revisione, viene rilevato il fat-
to il 27 gennaio 2012 erano stati
attestati come attendibili dati pre-
visionali relativi a Banca Marche

rassicuranti, unitamente a pro-
spettive di bilancio positive e inte-
ressanti. In realtà sempre alla fine
dello stesso anno, venivano appo-
stati in bilancio fondi rettificativi
per sofferenze negli impieghi per
circa un miliardo di euro, che ge-
neravano poi perdite nello stesso
bilancio di oltre 500milioni di eu-
ro. La situazione dell’istituti di
credito si era poi rivelata ancora
più negativa, fino al punto da in-
durre la Banca d’Italia ad imporre
il commissariamento.
Suquesto solco simuoveranno an-
che le altre Fondazioni coinvolte
in questo disastro finanziario?
Probabile e forse possibile. Gian-
franco Sabbatini presidente della
Fondazione non si sbilancia più
di tanto ma ammette «che stiamo
approfondendo anche noi la que-
stione della certificazione dei bi-
lanci». Sulla stessa linea ancheFa-
no.

«VOGLIOESSEREASCOLTATODAIGIUDICIPERCHE’
IOCONGLI IMPRENDITORI INDAGATI
NONHOMAIAVUTONULLAACHEVEDERE»

EX VERTICI
Michele Ambrosini all’epoca della presidenza di Banca
Marche con il direttore generale Massimo Bianconi

FONDAZIONI
MentreMacerataha chiesto
danni alla società di revisione
PesaroeFano “riflettono”

NOMI ECCELLENTI
Perquisizioni della Finanza
aPesaro e Fano. Ipotizzata
l’associazione a delinquere
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SANITA’NELBARATRO

Contrordine compagni: addio Fosso Sejore
Il consiglio unanime: «LaRegione riveda il sito dopo il no al casello di Fenile...»
«LA REGIONE MARCHE rive-
da la graduatoria e gli atti chehan-
no portato all’individuazione di
Fosso Sejore come sito per l’ospe-
dale unico». A chiederlo, visto il
mutamentodei presupposti tecni-
ci che hanno visto l’eliminazione
del secondo casello di Fano (Feni-
le), è una mozione presentata dal
consigliere del gruppomistoAles-
sandro Fiumani e firmata da Val-
ter Eusebi (Scelta civica) e Carlo
Rossi (Pd). Una «bomba» lanciata
proprio in chiusura di seduta
dell’ultimo consiglio comunale
“tradizionale“ di questa legislatu-
ra (visto che ci sarà una seduta
straordinaria il 28 aprile dedicata
esclusivamente al rendiconto con-
suntivo, legato al bilancio), che è
stata poi votata all’unanimità da
tutto il consiglio. Primo a prende-
re la parola è stato il capogruppo
Pd Silvano Ciancamerla: «Questa
mozione arriva al momento giu-
sto - dice -. Questo consiglio ha
formulato una rosa di luoghi dove
realizzare il nuovo ospedale unico
e dopo il passaggio in Provincia,
laRegioneha deliberato la costru-
zione aFosso Sejore.Ma ora èmu-
tata la situazione (eliminazione
del casello di Fenile, ndr.) ed è
quindi giusto chiedere alla Regio-
ne di fare tutte le rivalutazioni del
caso». Sorpreso Alessandro Di
Domenico, che ha presentato una
mozione (poi bocciata)in cui si
chiedeva la realizzazione
dell’ospedale nell’attuale struttu-
ra di Muraglia: «Voterò a favore
della mozione di Fiumani - dice -
ma qui ci sono tutte le prime pro-
ve della nuova maggioranza». Ad
intervenire ancheDarioAndreol-
li (Ncd): «Di fatto qui si chiede al-
laRegione, che ci ha sempre pena-
lizzato inmateria di sanità, di riva-
lutare il sito». Infine la consiglie-
raMilena Signorotti: «Quello che
ci ha portato fino a qui è stato un
percorso complesso. Ora lascia-
mo le nostre indicazioni al prossi-
mo consiglio».

IL CONSIGLIO di ieri si è aper-
to con cinque delibere di urbani-
stica: «Riguardano pratiche dello
sportello unico per le attività eco-

nomiche – spiega il sindaco Luca
Ceriscioli -. Si tratta di società che
vogliono investire in una attività
economica e lo fanno in un mo-
mento difficile come questo. Per
questo va posta la massima atten-
zione». Una delle delibere riguar-
da un intervento sull’hotel Atlan-
tic: «Questa volta l’ampliamento
richiesto non farà ombra sugli sta-
bilimenti balneari – scherza il sin-
daco –.Questo è unhotel che vuo-
le essere riqualificato e ampliato
di 70metri quadrati». Altro inter-
vento riguarda alcuni il circolo
del Tennis della Baratof: «Questa
variante può andare ad impattare
sull’ampliamento dell’interquar-
tieri» attaccano Di Domenico e
Bettini. Accuse che Ceriscioli ri-
manda al mittente: «Preserviamo
una fascia ampissima per la cir-
convalazione di Muraglia». Passa
anche il nuovo regolamento per i
consigli di quartiere, per cui le
consigliere comunali hanno pro-
posto un emendamento per intro-
durre una sorta di quote rosa, poi
votato all’unanimità.

Alice Muri

IL NUOVO OSPEDALE «E’ UN MUTUO MASCHERATO CHE COSTA CARISSIMO»

I “grillini” pronti a barricate e denunce
«Il project financingnondevepassare»
«L’UNICA soluzione intelligente e sensata per rea-
lizzare il nuovo ospedale è trovare i soldi pubblici
per farlo”. Il Movimento 5 Stelle prende una posi-
zione netta sull’operazione che ruota attorno della
nuova struttura ospedaliera di Pesaro-Fano dopo
aver studiato per un anno intero il project finan-
cing, attraverso il quale la Regione vorrebbe proce-
dere per finanziare l’opera. Il ‘no’ deciso dei grilli-
ni a questo modo di reperire le risorse non è moti-
vato da opinioni soggettive, avverte il consigliere
comunale uscente, Mirko Ballerini: «Le esperien-
ze italiane, e non solo, hanno già dimostrato che
utilizzare la finanza di progetto in ambito sanitario
può causare negli anni enormi danni economici e
sociali — sostiene—. Con questo dossier, che sarà
disponibile a breve sul nostro sitoma che abbiamo
già provveduto ad inviare ai nostri amministratori
investiti dall’obbligo giuridico di tutelare l’interes-
se pubblico, vogliamo spiegarlo anche ai cittadini».
Esaminando i casi emblematici dell’ospedale di

Schio e la ristrutturazione della struttura ospedalie-
ra diNuoro, e dopo aver confrontato innumerevoli
altre vicende italiane ed inglesi, i grillini sono giun-
ti almeno a due conclusioni: «La Corte dei Conti
— spiega Ballerini — ha paragonato il project fi-
nancing ad un particolare tipo di mutuo ripianato
da serie di canoni che si rivalutano di anno in an-
no, comportando tassi d’interesse che possono rag-
giungere anche il venti per cento annuo. Ma la co-
sa peggiore è che la pubblica amministrazione non
può rinegoziare il debito. Così, in caso di tagli alla
spesa sanitaria, si trova costretta a ridurre i servi-
zi». «Contestiamo ilmerito e anche ilmetodoutiliz-
zato per affrontare opere fondamentali come que-
sta—conclude il candidato a sindacoFabrizioPaz-
zaglia—. Non siamo più disposti ad accettare que-
sto genere di compromessi. E siamodisposti ad agi-
re sulle uniche due leve che sembrano interessare
gli esponenti di questomododi fare politica: il con-
senso ed il ricorso alla magistratura».

VOTAZIONEDADEPROFUNDIS
AVANZAUNANUOVAMAGGIORANZA:PD,SCELTACIVICA
EFIUMANIPRESENTANOLAMOZIONECHECANCELLA
ILNUOVOOSPEDALE.ENESSUNOVUOLEOPPORSI

SONO da considerarsi definitivamente perse le speranze di di-
rottare sei, dei 19 milioni di euro recuperati a livello regionale
dal Fondo sanitario nazionale di premialità, sul budget
dell’Azienda OspedalieraMarche Nord per il 2014. I fatti ormai
smentiscono ogni più ottimistico impegno o previsione. Ieri
l’Azienda è stata costretta a revocare quattro concorsi già banditi
per i posti da direttore della Farmaceutica ospedaliera, dellaRia-
bilitazione, della Medicina e Chirurgia di urgenza, a Pesaro e a
Fano.

SI TRATTA di quattro delle sette nomine apicali nel settore
medico previste dalla nuova pianta organica che i vertici ospeda-
lieri, anche in base all’accordo di conciliazione siglato in Prefet-
tura con la Fp-Cisl, avrebbero dovuto presentare alla Regione
entro il mese dimarzo. Invece lo stop alle selezioni già avviate fa
pensare che il riassetto sia in alto mare. Un motivo in più per
pensare che il progetto di integrazione debba procedere senza i 6
milioni di euro tolti dal budget: tant’è vero che il bilancio per
l’esercizio previsionale 2014, non ancora ufficializzato, non tie-
ne conto di questi finanziamenti. Anche se la risposta definiva
da parte del Servizio Salute è stata annunciata da Aldo Ricci en-
tro la fine di maggio, subito dopo le elezioni amministrative.

MARCHE NORD I SEI MILIONI NON CI SONO

Revocati quattro concorsi

SEMBRA UN SECOLO FA
I carotaggi a Fosso Sejore risulteranno molto... utili
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L’ASSOCIAZIONE L’Africa Chiama ha aperto le iscrizioni per un
corso di lingua Swahili che si terrà ogni martedì di maggio e
giugno nella sede in via Giustizia 43 a Fano. Il corso intende fornire
le principali nozioni della lingua più diffusa in tutta l’Africa
Orientale e, attraverso di essa, far conoscere la cultura e le
tradizioni che le appartengono. Iscrizioni entro il 24 aprile.
L’associazione fanese è inoltre pronta ad accogliere gli oltre 30
iscritti, al corso in preparazione al volontariato internazionale

CHI E’ VICINO al Vescovo Tra-
sarti parla di una persona umilia-
ta. E forse sarebbe anche il caso di
dire offesa. Sicuramente offesi
molti preti a cui la Curia ha dovu-
to mettere il silenziatore «perché
volevano la bagarre». Il tutto per la
variante per cambio di destinazio-
ne d’uso a dei locali di una società
legata a Fabio Tombari, il presi-
dente della Fondazione Carifano.
Perché in questa palazzina di Fa-
no-2 andranno alcuni servizi
dell’Asur fino ad oggi ospitati
all’interno del seminario vescovile
di via Roma. Il Vescovo non parla,
ma questa storia non gli va ne su
ne giù. Chi parla, ed anche chiara-
mente, è il tecnico della curia, l’in-
gegner Marco Boschini: «Se dico-
no dall’Asur che i locali erano ina-
datti, questo non è assolutamente
vero; se dicono che gli impiegati si
sarebbero lamentati, dico che an-

chequestonon è assolutamente ve-
ro. Ed aggiungo: abbiamo avuto
una ventina di giorni fa e cioèmol-
to prima dell’approvazione della
variante in consiglio una lettera di
disdetta quando ci sarebbe stata la
nostra disponibilità, così come ab-
biamo fatto con i locali dell’Inten-
denza diFinanza, a rivedere il con-
tratto.Diconodi aver fatto unban-
do pubblico. Questo è vero, colpa
nostra che non ce ne siamo accor-

ti, ma è altresì vero che trattandosi
dei locali della Curia e non di un
privato, una telefonata per avver-
tirci potevano farla. Dicono che
nei nuovi locali si sia un risparmio
energetico? Potrà anche essere ve-
roma ame risulta che lo stabile sia
datato».

MA L’ALTRA parte che dice:«I
locali dell’ex seminario regionale,
dove si trovano attualmente gli
ambulatori e i e imedici per il disa-
gio psichico per adulti — spiega
l’ingegnere Rodolfo Cascioli del
patrimonio di Asur-Area Vasta 1
— erano inidonei alle nostre esi-
genze. Trasferendoci in via Guar-
nieri raggiungiamo due obiettivi:
abbiamo a disposizione ambulato-

ri nuovi, ad alta efficienza energeti-
ca, e risparmiamo 30 mila euro al
mese. Anche dal punto di vista lo-
gistico la situazione è migliore vi-
sto il numero di parcheggi a dispo-
sizione». Cascioli spiega che i loca-
li di Fano 2di proprietà della fami-
glia Tombari «sono stati indivi-
duati attraverso un bando pubbli-
co e il contratto è stato firmato un
mese o due fa». Le ragioni
dell’Asur non convincono il presi-
dente di Bene Comune, Carlo De
Marchi: «Certamente una azienda
sanitaria può fare ciò che vuole,
ma non chiedere una variante
d’uso al Comune: non ci si com-
porta così. Qui non si tratta di rap-
porti tra privati. Visto che è stato
coinvolto il consiglio forse era il ca-
so di spiegare le ragioni di quella
variante e le motivazioni di quel
trasferimento». E ancora: «Spiega-
zioni ancor più necessarie se addi-
rittura un assessore, uscendo dalla
giunta che aveva appena approva-
to la variante di via Guarnieri ha
commentato davanti a me: “Un
bel dispetto al vescovo Trasarti”».
E’ indubbio che il trasferimento
degli ambulatori Asur sottrae alla
Sad che gestisce l’ex seminario re-
gionale, una importante risorsa
economica. «Risorse — fa notare
DeMarchi— tutte finalizzate alla
ristrutturazione dell’ex seminario.
Negli anni ‘90, quando l’immobile
passò dallo Stato Pontificio alla
Curia, fu costituita la Sad per con-
sentire la ristrutturazione dell’edi-
ficio ed evitare che fosse trasforma-
to in residence. Da allora sono sta-
ti realizzati molti interventi dalla
sala congressi al Lapidario alla
Raccolta Museale».

r.f.

Curia sul piede di guerra per una variante
Spostati gli uffici dell’Asur dall’ex seminario a uno stabile di Tombari aFano-2

IL COMUNE è stato
condannato per condotta
antisindacale per non
aver tramesso i
comunicati sindacali
della Cgil, durante i mesi
della complicata vertenza
sul contratto integrativo.
Lo scorso 7 aprile infatti,
il tribunale di Pesaro ha
rigettato, con condanna
alle spese, l’opposizione
avanzata dall’ente stesso
contro il decreto che
accertava l’antisindacalità
del suo comportamento.
«Questo conferma che
l’atteggiamento del
Comune fu
discriminatorio nei nostri
confronti».
E la Cgil prosegue
dicendo: «Nel nostro caso
c’era la Cgil da
discriminare e una
organizzazione del lavoro
da smantellare. Il risultato
oggi è che i servizi del
Comune sono in grave
difficoltà».

L’INIZIATIVAUNCORSOPERPARLAREAFRICANO

IL TECNICO DEL VESCOVO
«Locali inadeguati?Non è
vero nulla. Ci hanno inviato
una lettera venti giorni fa»

L’entrata del seminario vescovile di via Roma

NOTADELLACGIL

Comportamento
antisindacale:
Comune colpevole

«UN ASSESSORE mi ha detto
che ieri in Comune è arrivata
una lettera in cui la ditta Solazzi
si dichiara “impegnata in nien-
te” per la bonifica della cava.
Questo dovrebbe ricondurre
l’obbligo alComune, con addebi-
to di spese alla proprietà». Don
Pier Giorgio Giorgini è il corri-
spettivo fanese del “padre antica-
morra” della Terra dei Fuochi.
«Quando sono iniziati i fattacci
ed è stato costituito il Comitato
e la gente mi chiedeva di aiutar-
la— racconta — era il tempo di
transizione dal vescovo Tomas-
setti a Trasarti. Un personaggio
importante della città è andato
nel palazzo vescovile, pregando
il vicario di allora di spingere
perché mi si spedisse in chissà

quale parrocchia sperduta... Ar-
mando invece mi ha difeso e so-
no ancora qui. Nella storia della
Chiesa italiana è stata infatti, fi-
no a poco fa, consuetudine che
quando un prete si trova inmez-

zo a qualche problema la Curia
lo trasferisse. Credo che il mio
sia un caso unico in Italia in cui
la Curia mi ha lasciato agire e il
vescovomi ha sostenuto. Perché
è un’esigenza etica, tutte le volte

che c’è di mezzo la tutela
dell’ambiente e il bene delle per-
sone». Visto che la ditta Solazzi
non procede il dovere etico è ora
del Comune. Ma con che soldi?
«Intanto ci sono 60mila euro
cheha lasciato la ditta Solazzi co-
me cauzione — prosegue don
Giorgini —. Ci vorranno molto
tempo per bonificare emolti più
soldi». La storiaccia della cava
Solazzi inizia nel marzo 2007
«quando i Noe hanno costatato
che dai cumuli deposti abusiva-
mente nella cava usciva percola-
to». L’area fu posta sotto seque-
stro e scoppiò il caso. Sonopassa-
ti 7 anni e «non è successo nien-
te». Anzi, qualcosa è successo:
«Abbiamo avuto casi di aborti a
causa dellamalformazione al cer-

vello dei feti, abbiamo avuto ani-
mali malati, tutt’ora conservia-
mo un bellissimo micio che ha
davanti una zampina con 4 pol-
pastrelli e un’altra con 7 e dietro
le zampine girate all’indietro co-
me il caso delle caprette (che pe-
rò erano già state uccise) di cui
ci hannodetto “non avete la pro-
va”. Abbiamo avuto il caso di
una ragazza, bellissima intelli-
genza alunna del classico, che ad
un certo punto non riusciva più
a finire l’anno scolastico perché
si sentiva sfinita. Poiché si parla-
va di questi rischi di disturbi al-
la tiroide è stata sottoposta a con-
trolli e da allora continuerà per
tutta la vita a fare cure. Abbiamo
67 persone malate di tiroide».

Tiziana Petrelli

DON GIORGINI
«Qualcuno andò dal vicario
per chiedere lamia testa.
Ma sono stato difeso»

Monsignor Armando Trasarti

Don Giorgio Giorgini

IL CASO LA PROPRIETA’ HA INVIATO UNA LETTERA ALL’AMMINISTRAZIONE PER DIRE CHE NON «SI IMPEGNA IN NIENTE»

CavaSolazzi: ora la bonificadovrà farla ilComune



•• 20 FANO GIOVEDÌ 10 APRILE 2014

«Nessun blocco del cantie-
re da parte della soprinten-
denza delle Marche». L’ar-
chitetto Manlio Salvia pro-
prietario dell’area, in via
Mura Augustee, proprio
dietro la porta della Ma-
dria, oggetto di un piano di
recupero, con demolizione
di un garage, ci tiene a far
sapere che è in possesso di
tutte le autorizzazioni, di
Comune, Provincia e So-
printendenza, per procede-
re con i lavori e che è sua la
decisionedi sospenderemo-
mentaneamente l’interven-
to. «Martedì mattina — di-
ce — si è svolto un sopral-
luogo con due funzionari
della Soprintendenza per
verificare l’andamento dei
lavori e stilare un rapporto;
in attesa di conoscerne le
conclusioni, ho autonoma-
mente ritenuto che fosse ri-

spettoso osservare una pau-
sa di qualche giorno».

L’ARCHITETTO mostra
le carte con i nulla osta del-
la Soprintendenza ai Beni
Archeologici per dimostra-
re che sono state eseguite
tutte le procedure. «Gli
ispettori della Soprinten-
denza — insiste Salvia —
non possono dichiarare di
non aver ricevuto gli atti re-

lativi all’intervento, perché
hanno rilasciato, a firma
del Soprintendente Pagano
e della dottoressa Cerquet-
ti, la presa d’atto degli ela-
borati trasmessi, l’ approva-
zione, e il nulla osta all’ese-
cuzione delle opere». L’ar-
chitetto che si è trovato
all’improvviso nel centro
di una bufera ricorda che
«l’iter progettuale è iniziato
nel 2011, che la procedura
di approvazione si è conclu-
sa nell’agosto del 2013 e
che il piano di recupero è
stato esposto per 60 giorni
all’Albo Pretorio e sul sito

internet del Comune». In-
somma secondo il proprie-
tario dell’opera e progetti-
sta dei lavori «tanto rumore
per nulla» «vista la cura e
l’attenzione con cui è stato
doverosamente trattato un
intervento tanto delicato,
sia dalla parte della proget-
tazione e direzione dei lavo-
ri, sia delle autorità prepo-
ste alle approvazioni e al
controllo». A lanciare l’al-
larme era stato il consiglie-
re Renato Claudio Minar-
di. Perplessità manifestate
anche da Gabriele Baldelli,
già soprintendente per i Be-
ni Archeologici dell’Um-
bria, per tanti anni residen-
te a Fano: «La nuova co-
struzione sembra arrivare
al limite della strada e per-
tanto sembra più avanzata
rispetto a quelle già esisten-
ti».

Anna Marchetti

UN TUFFO nella terra
dei fuochi. L’aula magna
del liceo scientifico Torelli
ieri ha fatto fatica a contene-
re l’entusiasmo degli oltre
400 studenti delle superiori
della provincia che hanno
partecipato alla consegna
del “Premio giornalistico
Valerio Volpini” promosso
dal settimanale interdioce-
sano “Il Nuovo Amico” a
Padre Maurizio Patriciel-
lo, il prete anticamorra del-
la diocesi di Aversa. Riusci-
re a catalizzare l’attenzione
di così tanti giovani per
un’ora e mezza non è cosa
semplice per un personag-
gio comune, ma don Mauri-
zio c’è riuscito spiegando in
modo semplice e col rosario
in mano cosa significa vive-
re «una vocazione nella vo-
cazione» ovvero denuncia-

re l’inquinamento della ter-
ra di don Peppe Diana (di
cui ricorrono in questi gior-
ni i 20 anni dall’assassinio)
ad opera delle fabbriche del
nord che sversano veleni lì,
al confine tra le province di
Napoli e Caserta. «Non è
l’immondizia di casa — ha
detto — ma milioni di rifiu-
ti tossici provenienti dal
nord che si fermano dove
l’attenzione dello Stato è
più bassa, perché è più alta
quella della camorra». Ap-
plausi scroscianti ed emozio-
ne quando il 18enne Ma-
nuel De March, del liceo
“Apolloni” e “Alfiere della
Repubblica” gli ha donato
il premio: una delle sue pen-
ne stilografica in legno di ra-
dica. Al mondo ce ne sono
solo due soli esemplari, l’al-
tra ce l’ha Papa Francesco.

L’INIZIATIVA

Unasfilatadimodaall’aeroporto

ROMANITA’ L’EDIFICIO IN COSTRUZIONE DIETRO LA PORTA DELLA MANDRIA

Salvia: «Tantorumorepernulla»

PARTECIPATISSIMA la prima edizione dell’iniziativa “Aperiti-
vo moda – Quando il gusto incontra il fashion in passerella avvolti
dalla musica” che si è svolta nei giorni scorsi all’aeroporto di Fano.
Una serata piacevole e divertente, organizzata dal ristorante Baro-
ne Rosso e Vimer moda.
L’iniziativa è stata dedicata alla promozione del buon gusto, rap-
presentato dalle realtà protagoniste del nostro territorio nell’enoga-
stronomia, nell’abbigliamento, nell’artigianato, nell’arte e nella cu-
ra della bellezza e della persona.

LICEOTORELLI PIENO

Aunprete-coraggio
il premioVolpini

Un momento della sfilata

L’ARCHITETTO
«E’ tutto quanto
regolare e i lavori
li ho sospesi io»
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DOPO UN quarto di secolo risor-
gerà, dal polveroso parcheggio
del lido, l’HotelVittoria.Nell’ulti-
mo consiglio comunale è stata in-
fatti approvata a maggioranza
(due voti contrari di Benini e
Omiccioli accolti da un mormo-
merio di disapprovazione, i 4 del
Pd astenuti e Mascarin uscito
dall’aula), la variante che consen-
tirà di sollevare a pochimetri dal-
la spiaggia una struttura alber-
ghiera alta 18metri; con parcheg-
gi sotterranei, negozi e 42 stanze;
costellata di 17 bungalow annessi,
ovvero miniappartamenti ad uso
turistico. Una cittadella delle va-
canze. «L’exHotelVittoria era sta-
to abbattuto per ricostruirlo nuo-
vo — ha sottolineato l’assessore
all’Urbanistica Stefano Aguzzi
presentando la variante, prima
del voto —, non andiamo quindi
a votare una costruzione ex novo
vicino al mare. La proprietà in
questi anni ci ha concesso l’utiliz-
zo dell’area, ad uso parcheggio,
conuna convenzione che si rinno-
vava di anno in anno. Ci manche-
rà quella comoditàma i parcheggi
del lido saranno recuperati in
un’altra area».Assicurato il nume-
ro legale e dopo aver fatto un in-
tervento contro, il consigliere Ci-
cerchia ex Pdl e ora Fano inTesta
è uscito dal semicerchio: «Voglio-
no far passare una variante com-
merciale per turistica. Fanoha bi-
sogno di un albergo con almeno
200 stanze, se non di più. Questo
chiede il mercato». Il sindaco di

Fano fa spallucce. «Questo proget-
to è un fiore all’occhiello per Fa-
no — commenta a fine consiglio
—perché è un’opera molto quali-
ficante per la città: in unmomen-
to di crisi economica riesce a por-
tare avanti un forte incentivo per
quello che riguarda la ricettività
turistica e lo sviluppo commercia-
le. Oltretutto l’intervento com-
prende una sala convegni al suo
interno, qualcosa di fruibile al di
là dell’utilizzo meramente e stru-
mentalmente turistico». Ci mette
una punta di orgoglio personale
Aguzzi: «perché da novembre
dell’anno scorso, quando ho pre-

so la delega all’Urbanistica,mi so-
no riproposto di portare a compi-
mento tutto quanto era in itinere:
dall’ex zuccherificio alle altre va-
rianti». Si dà così il via alla «riqua-
lificazione di un’area di fianco a
strutture già esistenti e di buon li-
vello; i parcheggi per la fruibilità
dello stabile stesso verranno recu-
perati immediatamente inmanie-
ra interrata, quelli che erano lì di-
sponibili verranno recuperati am-
pliando a spese della ditta al par-
cheggio dell’ex Cif che verrà am-
pliato di una sessantina di posti,
collegato al lungomare del lido
con un nuovo sottopasso»

Tiziana Petrelli

Una vecchia cartolina di viale Cairoli al Lido: quello in fondo alla
strada è l’hotel Vittoria poi abbattuto negli anni ’90; sulla destra, il
blocco bianco, era quello dell’ex hotel Lido.

COMUNE APPROVATA LA VARIANTE IN CONSIGLIO COMUNALE

Lido, l’albergoVittoria
risorge dopo anni di oblio
Il progetto prevede 42 stanze, più 17 bungalow

ORMAI SIAMO all’uso delle armi chimi-
che in questa campagna elettorale. E fra
un po’ non è detta che arrivino in città an-
che i caschi blu dell’Onu. L’altro giorno è
finita sotto il ‘torchio’ una ragazzina di 18
anni perché con il suo santino elettorale
qualcuno aveva abbinato anche un sconto
del 10% in un negozio di abbigliamento
della città. Vale la pena di ricordare che il

negozio in questionene ha distribuiti a ba-
rili di questi talloncini di cartone inmolte
attività della città.
Finita questa, eccone spuntare un’altra
che ha creato una specie di clima di spio-
naggio all’interno dell’amministrazione
comunale. Verifiche interne per scoprire
chi era l’autore di unamail che faceva rife-
rimento al candidato Mirco Carloni. Una
vicenda che ha scomodato anche la Cgil
che in una sua nota ufficiale scrive: «Alcu-
ni dipendenti ci informano di unamail di
chiaro stampo elettorale inviata a tutti i di-
pendenti comunali, del candidato sinda-
co Mirco Carloni. Ci chiediamo come sia
possibile che un singolo candidato possa
inviare a tutti i dipendenti un simile co-
municato sulla base delle leggi che regola-

no la comunicazione durante la campa-
gna elettorale e ai fini del rispetto della pri-
vacy». Carloni che risponde? Dopo esser-
si messo a ridere, replica: «L’ho inviato io
ad alcuni dipendenti e non a tutti e non ci
vedo assolutamente nulla di strano. Mi fa
strano che tutto ciò arrivi dalla Cgil e non
dalle altre due sigle sindacali. Forse è vera
un’altra cosa— dice Carloni— tutta que-
sta storia nasce dal contenuto della lette-
ra, andate a leggere...»

E COSE C’E’ SCRITTO in questa lette-
ra che si chiude affermando: «Ridisegnia-
mo insieme il Comune di Fano, un comu-
ne speciale, che torni ad essere un riferi-
mento per tutte le Marche». Il punto do-
lente sarebbe quello riguardante la figura
del direttore generale e cioè di Giuseppe
DeLeo. Perché ad un certo puntoCarloni
scrive: «La struttura deve contare su po-
chi e qualificati dirigenti.Mi assumo l’im-
pegno di ridurre il costo della dirigenza e
anche se la legge reintrodurrà la figura del
direttore generale rinuncerò a tale nomi-
na...». Poi ancora (e qui c’è di mezzo an-
che il sindaco), quando Carloni afferma:
«Mi impegno a sviluppare e finanziare un
sistema informatico efficiente, innovativo
e all’avanguardia. Sono anni che l’ammi-
nistrazione uscente non investe adeguate
risorse in tale settore strategico. Dobbia-
mo garantire condizioni di lavoro ottima-
li e degne del vostro ruolo». Insomma un
appello al voto infilato nel cuore del nemi-
co.

AMMINISTRATIVE ORMAI E’ GUERRA APERTA

Giallo inComune suunamail elettorale
Spunta alla fine anche una nota della Cgil

IL SINDACO
«Il progetto qualificherà
tutta l’area e i parcheggi
verranno recuperati»

SECONDO CASO
Nei giorni scorsi è finita
nel tritacarne anche una 18enne
per un ‘santino’ con lo sconto

«I TRE MILIONI di euro
per Sassonia sud non sono
merito di Carloni». L’asses-
sore ai Lavori pubblici,
Mauro Falcioni, se la pren-
de con il candidato sindaco
de «La scelta giusta» perché
«ha fatto il furbo». «Lui per
Sassonia—continuaFalcio-
ni — non ha fatto nulla se
non presentare una interro-
gazione quando sapeva che
il provvedimento sarebbe
stato approvato in giunta».
Sulla stessa lunghezza d’on-
da e sempre per lo stesso ar-
gomento anche l’esponente
Pd,AlessandroFichera.An-
che per lui Carloni avrebbe
fatto il furbetto.

VIALE RUGGERI

Falcioni e i fondi:
‘Carloni fa il furbo’
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DISSACRANTI, ironici,
totalmente sopra le righe.
Gli eterni ragazzi del San
Costanzo Show si cimenta-
no ora con il giallo d’autore
in salsa comica e fanno il
tutto esaurito. Grande suc-
cesso di pubblico e di criti-
che (i presenti si sono sbiz-
zarriti a fine spettacolo con
i commenti entusiastici sul-
le pagine online della com-
pagnia teatrale creata daPa-
ola Galassi) lo scorso fine
settimana in quel gioiellino
del teatro della Concordia
di SanCostanzodove ha de-
buttato “Agatha ha fatto un
Cristi” ovvero “Invito in
scena con delitto” il nuovo

spettacolo dei cabarettisti
fanesi per la regia di Oscar
Genovese. Edomenica si re-
plica con i due appunta-
menti in programma per le
17.15 e le 21 alTeatroApol-
lo di Mondavio, in cui il
San Costanzo Show sarà

nuovamente alle prese con
il giallo ultracomico di sua
stessa produzione. Un ine-
dito teatrale che mette in
scena «i migliori detective,
i peggiori ladri e i più im-
branati assassini di tutti i
tempi» confessano gli auto-

ri-attori che si dichiarano
«al lavoro per partorire una
paginadelebile del giallo in-
ternazionale». La verve co-
mica emerge anche dall’in-
vito a teatro: «Stannouscen-
do dalle perverse menti dei
comici una serie di gags di
color giallo cretino – si leg-
ge nel volantino -. La trama
è talmente contorta che a fi-
ne spettacolo nessuno riu-
scirà a capirla. Trama o
non trama, una una sola co-
sa è certa: è in arrivo una se-
rata thriller tutta da ride-
re».
Biglietti in vendita all’edi-
cola della Cecca, piazzale
Selvelli Fano.
Info: 328.4173247

APPUNTAMENTO,
oggi dalle 16,30 alle 18,
nell’aula magna
dell’Istituto tecnico
commerciale “Battisti”,
è in programma la
conferenza del professor
Giuseppe Papagni,
proposta dall’Unilit, sul
tema: “L’artista come
critico sociale nei segreti
dei capolavori”.
L’artista, se
nell’opinione popolare è
un individuo in rivolta
con le convenzioni
sociali e a suo tempo
considerato artigiano,
ha, tuttavia, creato
innumerevoli opere
d’arte ispirate al sociale.
Nel contesto costume,
storia, satira, politica,
assieme a varie allegorie
sono richiamate alla
simbologia dei fiori,
frutta, piante e insetti
con la presenza, ad
esempio, nell’opera
figurativa, della mosca a
“musca depicta” dal
significato diabolico o
dalle ciliegie
rappresentate come

simbolo beneaugurante
di letizia e felicità. Altri
esempi riguarderanno
l’origine delle carte da
gioco e altre similitudini
metaforiche
ed emblematiche
tra i capolavori

del passato.

INOLTRE, in questo pe-
riodo e fino al 27 aprile
sono in corso alla chiesa
Santa Cristina a Cesena,
una serie di
manifestazioni, tra cui
mostre, letture,
spettacoli e conferenze,
dedicate al tema della
paternità nella creazione
artistica che ha come
titolo “Padretempo”.
Tra i partecipanti due
artisti “nostrani”, il
fanese Giuseppe
Papagni e il pesarese
Sergio Pari.

DEGUSTAZIONE SERATA ALLO SCUDIERO

‘Casebianche’delMediterraneo

LOSPETTACOLODEBUTTO (E REPLICHE) PER “AGATHA HA FATTO UN CRISTI”

Gli eterni ragazzi del SanCostanzo Show

LO SCUDIERO, in
collaborazione con Le Vinerie
Clandestine, ha organizzato
per stasera una degustazione.
Sapori mediterranei, tonno,
bufala, pomodoro cuore di bue
basilico, capperi, scampi del
Conero... e vini, scelti dal
sommelier Andrea Dente, che

vanno da La Matta spumante
a Iscadoro Bianco Paestrum
di Casebianche, Cumalè Fiano
Paestrum e Moscatel
di Santa Barbara.
Lo Scudiero è in via Baldassini
2. Info: 0721.1651804;
320. 4736601
www.ristorantescudiero.it

PESARO
CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.

Grand Budapest hotel
21,00.

MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

noah 2k
feriali 20.00 22.30 sabato 20.00 22.30 festivi

14.30 17.00 20.00 22.30. (Sala 1)

nimphomaniac-volume 1 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

18.30 20.30 22.30. (Sala 2)

barry, gloria e i disco worms 2k
festivi 14.30 16.30. (Sala 2)

un matrimonio da favola 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.

Mister Morgan
21,00.

Storia di una ladra di libri
21,00.

Father and son
21,00.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

UN MATRIMONIO DA FAVOLA
18,30 21,00. (Sala 1)

NOAH
17,45 20,45. (Sala 2)

NOAH 3D
18,15. (Sala 4)

OCULUS
21,15. (Sala 4)

DIVERGENT
17,45 20,45. (Sala 5)

CAPTAIN AMERICA
18,00 21,00. (Sala 6)

FANO
CINEMA MALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.

Grand Budapest hotel
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Noah
21,15.

Father and son
21,15.

Tutto sua madre
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

NOAH
17:45 - 20:50.

OCULUS
18:20 - 21:10.

UN MATRIMONIO DA FAVOLA
18:30 - 21:30.

DIVERGENT
18:00 - 20:50.

CAPTAIN AMERICA - IL SOLDATO
D’INVERNO
18:15 -21:20.

MR PEABODY E SHERMAN
18:30.

3D NOAH
21:00.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.

0722-317324.

NOAH
AZIONE,STORICO,DRAMMATICO DI DARREN ARO-
NOFSKY CON RUSSELL CROWE,EMMA WATSON,
JENNIFER CONNELLY,LOGAN LERMAN E ANTHONY
HOPKINS.
FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

ANCONA
MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

noah 2k
feriali 20.00 22.30 sabato 17.00 20.00 22.30

festivi 14.30 17.00 20.00 22.30. (Sala 1)

storia di una ladra di libri 2k

feriali 20.00 sabato 20.00 festivi 15.00 20.00.

(Sala 2)

nimphomaniac-volume 1 2k
feriali 22.30 sabato 17.30 22.30 festivi 17.30

22.30. (Sala 2)

ti ricordi di me? 2k
feriali 20.30 sabato 18.40 20.30 festivi 14.10

18.40 20.30. (Sala 3)

divergent 2k
feriali 22.30 sabato 16.00 22.30 festivi 16.00

22.30. (Sala 3)

father and son 2k
feriali 20.15 22.30 sabato 17.50 20.15 22.30

festivi 15.30 17.50 20.15 22.30. (Sala 4)

un matrimonio da favola 2k
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30
22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30.

(Sala 5)

noah 2k e 3D
feriali 20.30 23.00(3D) sabato 18.00(3D)
20.30 23.00(3D) festivi 18.00(3D) 20.30

23.00(3D). (Sala 6)

barry,gloria e i disco worms 2k
sabato 16.30 festivi 14.30 16.30. (Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

Noah - 2D
16:30 - 19:30 - 22:00 - 22:30.

Noah - 3D
18.20 - 21.20 (Sab-Dom: 15.00) (Sab: 00.20).

Un matrimonio da favola
17.30 - 20.00 - 22.30 (Sab-Dom: 15.00) (Sab:

00.40).

Oculus
17.20 - 19.50 - 22.20 (Sab-Dom: 14.50) (Sab:

00.50).

Barry, Gloria e i Disco Worms
Animazione.
17.10 (Sab-Dom: 14.50).

Mr. Peabody & Sherman
Animazione.
17.20 (Sab-Dom: 14.50).

Divergent
19.20 - 19.40 - 22.20 (Sab-Dom: 16.10).

Ti ricordi di me?
19.40 - 22.40.

Capitan America - The Winter
Soldier

16.50 - 19.40 - 22.30 (Sab: 00.20).

Storia di una ladra di libri
16.40 - 19.30 - 22.30.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.

0732/251391.

NOAH (2K)
feriali 20.10 - 22.00; sabato 17.40 - 20.10 -
22.00; domenica 16.00 - 17.40 - 20.10 -

22.00;. (Sala 1)

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
(2K)
feriali 20.00; sabato 20.00; domenica 17.30 -

20.00;. (Sala 2)

DIVERGENT (2K)
feriali 22.20; sabato 17.30 - 22.20; domenica

22.20;. (Sala 2)

UN MATRIMONIO DA FAVOLA
(2K)
feriali 20.15 - 22.40; sabato 18.30 - 20.15 -
22.40; domenica 16.00 - 18.30 - 20.15 -

22.40;. (Sala 3)

TI RICORDI DI ME? (2K)
feriali 20.20; sabato 20.20; domenica 20.40 -

22.30;. (Sala 4)

CAPITAN AMERICA: IL SOLDATO
D’INVERNO (2K)
feriali 22.10; sabato 17.45 - 22.10; domenica

18.00;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

UN MATRIMONIO DA FAVOLA
18:30 21:30. (Sala 1)

Captain America - The Winter
Soldier 2D
18:00 21:00. (Sala 2)

NOAH 2D
18:00 21:00. (Sala 3)

NOAH 3D
20:45. (Sala 4)

Mr. Peabody & Sherman 2D
18:00. (Sala 4)

Divergent
21:00. (Sala 5)

Storia Di Una Ladra Di Libri
18:00. (Sala 5)

SENIGALLIA
CINEMA GABBIANO
Via Maierini 2 - Senigallia (AN).

071-65375.

Grand Budapest hotel
21,15.

Father and son
21,15.

UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

UN MATRIMONIO DA FAVOLA
GIOV-LUN-MART-MERC 18.10-21.00 VEN.
18.00-20.20-22.40 SAB.
15.30-18.00-20.20-22.40 DOM.

14.20-16:40-19.10-21.30.

CAPITAN AMERICA - WINTER
SOLDIER
GIOV-LUN-MERC 18.00-21.00 MART. 21.00
VEN. 19.30-22.30 SAB. 16.30-19.30-22.30

DOM. 17.50-21.00.

NOAH
GIOV-LUN-MART-MERC 17.50-20.50 VEN.
19.00-22.10 SAB. 16.00-19.00-22.10 DOM.

14.40-17.50-20.50.

LA BELLA E LA BESTIA - RASSE-
GNA 3 EURO-
MARTEDI’ 15/04/2014 18.30-21.30.

OCULUS
GIOV-LUN 18..30-21.30 MART-MERC 18.30
VEN. 17.40-20.10-22.50
SAB.15.10-17.40-20.10-22.50 DOM.

14.00-16.30-18.10-21.30.

SPACE BATTLESHIP YAMATO
MARTEDI’ 15/04 E MERCOLEDI’ 16/04 18.00 -

21.00.

DIVERGENT
GIOV-LUN-MART-MERC 21.00 VEN.
17.10-22.30 SAB. 17.10-22.30 DOM.

14.40-20.50.

STORIA DI UNA LADRA DI LIBRI
GIOV-LUN 18.10 VEN. 20.00 SAB. 20.00 DOM.

18.50.

MR. PEABODY E SHERMAN
GIOV-LUN-MART-MERC 18.30 VEN. 17.15 SAB.

15.00-17.15 DOM. 15.10.

NOAH - 3D -
GIOV-LUN-MART-MERC 21.00 VEN.
19.30-22.30 SAB. 19.30-22.30 DOM.

15.00-18.00-21.00.

PALCO
L’applaudi-
ta
compagnia
sarà
di nuovo
in scena
domenica

CONFERENZA AL “BATTISTI” DI FANO

Papagni svela il volto
critico dell’artista

Cinema di Pesaro, Ancona e province

LO STAFF Gli chef de “Lo Scuderio”

CAPIRE
Il rapporto tra arte
e sociale, esempi
emetafore utili



L’ultima seduta del consiglio comunale di Pesaro

μAveva 95 anni, una storia esemplare

E’ morto Saby D’Amico
l’americano di Pesaro
Il cordoglio di Ricci

In cronaca di Pesaro

μAl Lido un albergo, mini appartamenti e negozi

Aguzzi sdogana l’hotel
e altre cinque varianti

Pesaro

Ultima seduta del consiglio
comunale di Pesaro, (l'ultima
assise in realtà si svolgerà lu-
nedì 28 aprile ma riguarderà
esclusivamente il conto con-
suntivo) prima della pausa
che precede le prossime ele-
zioni amministrative. Caratte-
rizzata da delibere tecniche
riguardanti temi di urbanisti-
ca, la seduta è stata occasione
di bilanci sulla legislatura che
sta per terminare. Sanità e
viabilità i temi che hanno
maggiormente caratterizzato
i consigli di quest'anno con
l'ospedale unico e la sua ubi-
cazione ed il secondo casello
autostradale e le opere com-
pensative i "topic" principali.

Senesi In cronaca di Pesaro

μDanni ingenti e 40 mila euro di bottino

Falliti quattro furti
Ma al bar Napoli
i ladri vanno a segno

Sinibaldi-Giungi In cronaca di Pesaro

Fano

Tra il cospicuo numero di va-
rianti che sono state approva-
te l'altra sera in consiglio co-
munale (ben 6) suscitando
grandi perplessità nella mino-
ranza ma non solo, è quella
che maggiormente contribui-
sce a dare a Fano un valore
aggiunto dal punto di vista tu-
ristico rispondendo per più

aspetti all'interesse pubblico.
E' la variante dell'ex Hotel
Vittoria, che proprio in extre-
mis per questa tornata ammi-
nistrativa, martedì scorso ha
iniziato il suo iter ammini-
strativo. Si tratta dell'area di
risulta del vecchio hotel de-
molito proprio di fronte al
mare, in piazzale Amendola
al Lido. Il progetto di edifica-
zione inserito nel Prg era sta-
to bocciato dalla Provincia.

Foghetti In cronaca di Fano

μIl tecnico vuole il riscatto nel finale di stagione

Magi ricarica la Vis
“Gioca per l’orgoglio”

URBANISTICA

μIeri l’ultimo consiglio comunale: la parola ai debuttanti del 2009: “Un’esperienza straordinaria e molto faticosa”

Ceriscioli, dieci anni alla guida della città

Il tecnico Giuseppe Magi

Pesaro

“Quattro partite per l’orgoglio.
I miei ragazzi devono affronta-
re gli ultimi impegni in primis
per loro stessi, per dimostrare
che sono più forti delle
negatività”. Parole e musica di
Giuseppe Magi dopo le quattro
sconfitte nelle ultime cinque
partite subite dalla Vis Pesaro.

LucariniNello Sport

μCon false dichiarazioni

Ingannate
anche Consob
e Bankitalia

A pagina 3

La guerra
minacciata

L’EMERGENZA

μPesanti i reati contestati

Ipotizzata
l’associazione
a delinquere

A pagina 3

Ancona

La giunta regionale ha ap-
provato la proposta di atto
integrativo da sottoporre
al ministero dell'Ambiente
per proseguire l'attuazio-
ne dell'Accordo di pro-
gramma, firmato nel no-
vembre 2010 tra il presi-
dente Gian Mario Spacca e
il ministro, che prevedeva
l'esecuzione di decine di in-
terventi contro il dissesto
idrogeologico nelle Mar-
che. Dopo i primi lavori re-
alizzati o in corso, per
18.710.000 di euro di fondi
statali, si è proceduto a un'
approfondita ricognizione
tecnica degli ulteriori inter-
venti da considerarsi prio-
ritari. Sono stati così indivi-
duati i siti in dissesto.

QuadriA pagina 4

μIl 2013 anno boom con un +12,3%

Passi avanti dell’export
ossigeno per l’economia

Bufera su Bm: in 27 sotto accusa
Perquisizioni all’alba: coinvolti amministratori, ex dirigenti e imprenditori

Ancona

La direzione nazionale del
Partito Democratico rime-
scola le carte dei candidati
alle elezioni europee. Su
proposta del segretario e
premier Matteo Renzi nel-
le cinque circoscrizioni ita-
liane il Pd schiera altret-
tante donne come capoli-
sta per il parlamento euro-
peo. In particolare, per la
circoscrizione centro, Ren-
zi ha proposto la toscana
sua fedelissima Simona Bo-
nafè, scalzando così l'ex
volto del Tg1 David Sassoli,
capolista nella scorsa tor-
nata elettorale per il parla-
mento europee nel 2009,
finito al secondo posto (va
precisato comunque che al-
le Europee non conta tan-
to l’essere capolista ma le
preferenze).

FalconiA pagina 5

μPer le Europee

In pista
Bonafè
e Sassoli

μOpere per sei milioni

Lamappa
dei fiumi
a rischio

Il settore agroalimentare fa da traino all’export marchigiano

LAPOLITICA

SPORT

L’ANALISI Ancona

La sveglia è suonata presto ie-
ri per una lunga serie di per-
sone. A bussare a vari domici-
li in diverse regioni italiane
sono stati i militari della
Guardia di Finanza che han-
no eseguito diverse perquisi-
zioni disposte dalla Procura
di Ancona nei confronti di 27
indagati, tra ex dirigenti e
amministratori del gruppo
Banca Marche (che compren-
de anche la controllata Me-
dioleasing), funzionari e tec-
nici esterni e una decina di
imprenditori marchigiani e
non. I finanzieri si sono mossi
con grande discrezione e con
auto civetta per non dare nel-
l’occhio anche se l’inizio del
blitz ha anticipato di poco l’al-
ba.

PatrassiA pagina 3 La sede centrale di Banca Marche a Fontedamo di Jesi

NICOLA CAPODANNO

La stangata di Renzi sul-
le quote Bankitalia met-
te in guardia le banche

che minacciano la guerra.
L’Abi, l’associazione di cate-
goria, sta valutando infatti
di impugnare il decreto con
cui il governo, la settimana
prossima, porterà la tassa-
zione delle plusvalenze per
la vendita delle quote dell'
istituto di Via Nazionale dal
12 al 26%...

Continuaa pagina 9

Ancona

I dati del 2013 dell’export confermano un vero e proprio
boom e fanno svettare le Marche al primo posto nella clas-
sifica italiana con un +12,3% rispetto all’anno precedente.
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LUCAPATRASSI

Ancona

La sveglia è suonata presto ieri
per una lunga serie di persone.
A bussare a vari domicili in di-
verse regioni italiane sono stati
i militari della Guardia di Finan-
za che hanno eseguito diverse
perquisizioni disposte dalla Pro-
cura di Ancona nei confronti di
27 indagati, tra ex dirigenti e
amministratori del gruppo Ban-
ca Marche (che comprende an-
che la controllata Mediolea-
sing), funzionari e tecnici ester-
ni e una decina di imprenditori
marchigiani e non. I finanzieri
si sono mossi con grande discre-
zione e con auto civetta per non
dare nell’occhio anche se l’ini-
zio del blitz ha anticipato di po-
co l’alba e dunque di gente in gi-
ro ce ne era ancora poca.

I finanzieri si sono mossi nel-
le Marche tra Ancona, Pesaro,
Jesi per citare le città più fre-
quentate, nel Lazio e in Sarde-
gna dove hanno firmato una
perquisizione in un’azienda ci-
tata anche nei verbali Bankita-
lia per via di un affidamento di
Banca Marche per un insedia-
mento turistico. Oggetto di con-
testazione una serie di episodi
legati ad affidamenti e gestioni
finanziarie a far data dal 2007.
Che è una data non recentissi-
ma ed appunto per questo nei
giorni scorsi i commissari di

Banca Marche avevano inviato
un atto al domicilio degli ex am-
ministratori per contestare
azioni che avrebbero portato a
danni fissati in circa un miliar-
do di euro e per interrompere
la prescrizioni.

Ora ci sono i 27 indagati, ad
alcuni di loro viene contestata
anche l’associazione a delinque-
re, poi il falso in bilancio, l’ap-
propriazione indebita aggrava-
ta, la corruzione tra privati, le
false comunicazioni sociali e
l’ostacolo all’azione della Vigi-
lanza. Non sarebbe contestata
la truffa. Assoluto il riserbo sul-

le perquisizioni e sui documenti
di cui si era alla ricerca. Impos-
sibile dire dunque se si sia trova-
to quanto cercato o se, magari,
si sia trovato altro.

Non c’è molta voglia di rila-
sciare commenti, parecchi i te-
lefoni muti o spenti. L’unico a
mostrarsi come sempre dispo-
nibile è l’avvocato Michele Am-
brosini, già al vertice di Banca
Marche: “Nel merito non posso
dire nulla essendo tenuto al ri-
serbo, posso dire che si tratta di
un atto dovuto che fa seguito
agli esposti e alla forte pressio-
ne mediatica. Sono sereno e

tranquillo, pronto a chiarire il
tutto con i documenti alla mano
appena il magistrato lo vorrà”.

Cosa ci sia negli atti notifica-
ti agli indagati non è evidente-
mentedato di sapere anche se il
panorama è appunto quello che
ha caratterizzato la scena di
Banca Marche, e delle aziende
controllate, da alcuni anni a
questa parte. Dalle ispezioni di
Bankitalia al commissariamen-
to passando per esposti e de-
nunce. Ora il blitz disposto dal-
la Procura alla ricerca di docu-
mentazioni.

Il fatto che ci sia molto del-

l’ex Medioleasing sembra suf-
fragare l’ipotesi - tra le altre -
che gli investigatori vogliano ve-
rificare se si sia usato il Mediole-
asing come fonte di finanzia-
mento per coprire i buchi di
Banca Marche. Ma appunto si
tratta di ipotesi rispetto a una
indagine condotta nel più asso-
luto riserbo dal procuratore Eli-
sabettaMelotti.

Indagine di grande rilievo
per le cifre in ballo e di grande
interesse visto che si tratta della
gestione di una banca che è la
più grande impresa della regio-
ne Marche e che raccoglie la

tradizione ultrasecolare di di-
verse casse di risparmio locali
con quel che ne consegue in ter-
mini sociali e di sostegno al-
l’economia.

L’indagine della Procura è
rivolta alla gestione passata di
Banca Marche e alla verifica di
eventuali responsabilità rispet-
to a quanto accaduto. L’interes-
se dei marchigiani, e delle mi-
gliaia di dipendenti, è anche le-
gato al futuro di Banca Marche.
Non da tifosi ma da sostenitori
di un territorio e della sua eco-
nomia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

L’inchiesta è partita da un dop-
pio esposto dell'istituto di credi-
to, commissariato da Bankita-
lia, su alcuni affidamenti milio-
nari reputati imprudenti, ero-
gati a imprenditori prevalente-
mente ma non solo del settore
edilizio, spesso in assenza di ga-
ranzie sul rimborso oppure con
procedure istruttorie incomple-
te o corredate da perizie non
veritiere, o in violazione delle
norme interne e di settore. Una
malagestione che - secondo
l’accusa - avrebbe favorito alcu-
ni imprenditori o gruppi im-
prenditoriali amici nell'eroga-
zione di finanziamenti per cen-
tinaia di milioni di euro, ma an-
che procurato alla banca un
rosso da un miliardo di euro fi-
nito all'attenzione prima di
Bankitalia che ha aperto una
procedura di sorveglianza, cul-
minata nel commissariamen-
to, e successivamente della ma-
gistratura. Un buco di bilancio
che sarebbe stato coperto da
false informazioni anche alla
Consob e a Bankitalia in occa-
sione della proposta di aumen-
to del capitale per 110,5 milioni
di euro nel 2012.
La Procura ipotizza anche che
da questo tourbillon di mutui e
prestiti sia scaturito in qualche
caso un arricchimento persona-
le per alcuni indagati del grup-
po Banca Marche, compren-
dente anche la controllata Me-
dioleasing spa. Gli accertamen-
ti della Guardia di finanza han-
no interessato un periodo che

va dal 2007 al 2012, anni in cui
secondo le Fiamme Gialle i ver-
tici della banca avrebbero sbor-
sato cifre elevate (oltre 190 mi-
lioni di euro per il solo gruppo
Lanari) senza troppa vigilanza,
segno per gli investigatori dell'
esistenza di un gruppo organiz-
zato. In fase di accertamento i
rapporti tra gli indagati e alcu-
ni dei gruppi che avevano otte-
nuto finanziamenti in relazio-

ne all'acquisti di immobili..
Il caso più clamoroso sarebbe
quello di una compravendita di
un immobile da sette milioni di
euro tra una ditta riconducibile
al gruppo Casale e un'azienda
di familiari di Bianconi, che
passando tramite un finanzia-
mento di banca Tercas e un
precedente contratto di loca-
zione per l'immobile avrebbe
fruttato all'ex direttore genera-
le un incasso di 13 mila euro al
mese per 19 anni. Non sono
esclusi sviluppi, dato che è in
approfondimento il coinvolgi-
mento di altri gruppi imprendi-
toriali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nelle pieghe dell’inchiesta perizie non veritiere e false informazioni

Ingannate Consob e Bankitalia

All’alba le perquisizioni, 27 gli indagati
Ad una clamorosa svolta l’inchiesta della Procura di Ancona sul profondo rosso dell’istituto di credito

Le indagini della Guardia
di Finanza hanno puntato

al periodo compreso
fra gli anni 2007-2012

Dall’appropriazione indebita al falso in bilancio
I capi d’imputazione dell’indagine-scandalo
Ancona

CisonogliexmembridelCdaed
expresidentidiBancaMarche
MicheleAmbrosinieLauro
Costa, ilvicepresidenteTonino
Perini, l'exdirettoregenerale
MassimoBianconi, l'excapo
areaconcessionecrediti
MassimoBattistelli, iquattroex
vicedirettorigeneraliLeonardo
Cavicchia,PierFrancoGiorgi,
ClaudioDell'Aquila (ora in
pensione),StefanoVallesi, l'ex
caposervizioconcessione
creditiGiuseppePaci tra i27
indagatidallaProcuradi
Ancona,sottoposti ieria
perquisizionidallaGuardia
Finanzanell' ambito
dell'inchiestasull'istitutodi
credito.
Delgruppofannoparteanche
personaggidellacontrollata
Medioleasingspa: l'exdirettore
generaleGiuseppeBarchiesi, il
vicedirettoregeneraleFabio

Baldarelli, l'excaposervizi
commercialiDanieleCuicchi, il
tecnicoStefanoGioacchini, l'ex
vicedirettoreGiorgio
Giovannini. Infineunanutrita
pattugliadi imprenditori:
GiuseppeedEnricoCalamante,
VittorioCasale,diRoma,
FaustinoeGiovanniFilippetti,
PietroLanari,VincenzoMinardi,
GianlucaRuggeri,LuigiRossi,
GiovanniTause i tecniciesterni
incaricatidelleperizieGiuseppe
LucarinieChristianRenzetti. I
reati ipotizzativannodal falso in
bilancio, falsecomunicazioni
socialiall'appropriazione
indebita.Perdodici,
appartenentiagliambienti
bancari, si ipotizzaanche
l'associazioneperdelinquere:
Bianconi,BarchiesieVallesi,
qualipromotorieorganizzatori;
Ambrosini,Baldarelli,Cavicchia,
Costa,Cuicchi,Dell'Aquila,
Giorgi,Giovannini,Periniquali
partecipanti.

Macerata

SuincaricodellaFondazione
Carimaedialtripiccoliazionisti,
lostudio legalePozziha
presentatoalTribunaledi
Milanol'attodicitazionecon
richiestadanniper40milioni
neiconfrontidella
PricewaterhouseCoopersspa,
lasocietàcheavevacertificato i
bilanciprimadell'aumentodi
capitalediBancaMarchenel
marzo2012.
LaFondazioneCarimaeglialtri
piccoliazionistiaggregatisi
all'iniziativainunasortadi
class-action, lamentanonei
confrontidellasocietàdi
revisionelamancata
rilevazionedellostatodi
criticità incuisi trovavada
tempol'istitutodicredito

marchigiano,ora
commissariato,equindidi
averefornitounaindicazione
noncorretta .Traglielementi
cheattesterebberolagrave
negligenzadellasocietàdi
revisione,vienerilevato il fatto
il27gennaio2012eranostati
attestaticomeattendibilidati
previsionalirelativiaBanca
Marcherassicuranti,
unitamenteaprospettivedi
bilanciopositivee interessanti.
Inrealtàallafinedellostesso
anno,venivanoappostati in
bilanciofondi rettificativiper
sofferenzenegli impieghiper
circaunmiliardodieuro.La
situazionesierapoi rivelata
ancorapiùnegativa, finoal
puntoda indurre laBanca
d'Italiaadimporre il
commissariamento.

LEACCUSE

BANCA MARCHE
NELLA BUFERA

Sopra la sede di Banca Marche a Jesi, ieri la Finanza ha sequestrato atti
e documenti. A sinistra gli ex presidenti Michele Ambrosini e Lauro Costa

Adesso Carima chiede i danni: 40 milioni
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Ancona

"Azioni e interventi d’inclu-
sione sociale attiva a sostegno
dell’economia sociale e delle
imprese sociali, progetti di in-
vestimento in infrastrutture
sanitarie e sociali, impostazio-
ne strategica trasversale vol-
ta alla lotta alla disoccupazio-
ne e alla creazione di nuova
occupazione in particolare
giovanile e femminile.” Que-
ste le proposte che i presiden-
ti della Commissioni regiona-
li Attività Produttive, Fabio
Badiali e Politiche Europee,
Adriano Cardogna rivolgono,
in una lettera, al presidente
della Regione, Gian Mario
Spacca e agli assessori Paola
Giorgi, Maura Malaspina e
Marco Luchetti. Proposte col-
legate all’iter di definizione
dei contenuti dei programmi
operativi relativi alla pro-
grammazione 2014 – 2020
che saranno deliberati dal
Consiglio regionale su propo-
sta della giunta. La lettera se-
gue l’incontro che si è svolto
in Consiglio regionale tra le
due Commissioni e la Caritas
marchigiana proprio allo sco-
po di riflettere sulle indicazio-
ni contenute nel Position Pa-
per. Documento che l’Europa
ha inviato all’Italia in merito

alla preparazione degli accor-
di di paternariato per il prossi-
mo periodo di programma-
zione e che dovrebbe vedere
destinato almeno il 20% delle
risorse del Fse alle priorità og-
getto delle proposte formula-
te dalle due Commissioni re-
gionali. I presidenti Badiali e
Cardogna evidenziano inol-
tre che è prioritario promuo-
vere azioni formative rivolte
all’accrescimento delle com-
petenze della forza lavoro so-
stenendo l’adattamento dei si-
stemi di formazione profes-
sionale rispetto ai cambia-
menti del mercato del lavoro.

L’inclusione sociale e la
lotta alla povertà figurano tra
gli obiettivi prioritari di Euro-
pa 2020 e costituiscono an-
che nel nostro Paese temi di
grande attualità. Il rapporto
Caritas 2014 sulla povertà e
l’esclusione sociale conferma
un trend di crescita degli ita-
liani, appartenenti al ceto me-
dio e a fasce di popolazione
tradizionalmente estranee al
disagio sociale, che si recano
nei centri di ascolto. Da qui la
necessità di un impegno isti-
tuzionale, politico e di pro-
grammazione che sappia te-
ner conto di questa situazio-
ne e mettere in campo rispo-
ste concrete e risorse euro-
pee certe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Verona

Mentre si stavano spegnendo i
riflettori sull’ultima giornata
del salone, “gratificata” dalla vi-
sita mattutina del premier Mat-
teo Renzi, al Vinitaly è stato un
successo anche per i vini bio
delle Marche, che con circa
3.278 ettari di superficie vitata
(fonte: Sinab) - pari al 19% di
quella regionale (17.400 ettari)
- sono la sesta regione d'Italia
più votata alla viticoltura biolo-
gica (dopo Sicilia, Puglia, To-
scana, Umbria e Abruzzo). "Il
bio permette una forte caratte-
rizzazione del vino e del territo-
rio", afferma l'enologo Alessan-
dro Fenino, responsabile della
produzione dell'azienda Pieval-
ta, 27 ettari a Maiolati Spontini
e 110 mila bottiglie di Verdic-
chio dei Castelli di Jesi. L'espe-
rienza del biologico, iniziata
nel 2013, si è ora trasformata in
biodinamica. "Esportiamo il
40% della nostra produzione
verso Germania, Usa, Scandi-
navia, Cina, Hong Kong, Au-
stralia, Gran Bretagna – dice
Fenino – e la nostra idea è fare
grandi vini che promuovano il
terroir". "Questo Vinitaly ci sta
aiutando molto – prosegue – an-
che per promuovere l'associa-
zione no-profit Terroir Mar-
che, nata con lo scopo di creare
un modello di sviluppo biologi-
co, biodinamico e rispettoso
del territorio". I vignaioli ade-
renti all'associazione produco-
no Verdicchio dei Castelli di
Jesi Doc, Rosso Piceno Doc e
Verdicchio di Matelica Doc, ma

puntano "ad allargare il giro di
amici" nella regione.

Vinitaly può essere l'occasio-
ne giusta, tenuto conto che l'at-
tenzione per il segmento bio è
elevata. Lo conferma Federico
Pignati, presidente di Terroir
Marche e uno dei soci di Auro-
ra, realtà produttiva di Grot-
tammare: "È la prima volta che
partecipiamo a Vinitaly Vivit
(Vigne, vignaioli, terroir), ed è
stato un vero boom di incontri,
visite, contatti italiani ed este-
ri". Pure per Corrado Dottori,
titolare de La Distesa di Cupra-
montana è la prima partecipa-
zione al Vivit: "È la nostra pri-
ma partecipazione, ma sta an-
dando benissimo, con un afflus-
so straordinario". Anche Paola
Massi, dell'azienda Fiorano di
Cossignano è molto soddisfat-
ta: "Ho riscontrato un interesse
pauroso, con un numero di visi-
tatori stranieri e di contatti utili
molto al di sopra delle nostre
aspettative". Bilancio molto po-
sitivo pure per Alessandro Bon-
ci, uno dei titolari di La Marca
di San Michele (Cupramonta-
na, che ha ricevuto "un assalto
da buyer italiani ed esteri, dalla
Danimarca agli Usa, dall'Olan-
da al Giappone. Compresi nu-
merosi ristoratori marchigiani
che non vediamo sul territo-
rio". L'interesse crescente ver-
so il mondo del vino bio è con-
fermato da Natalino Crognalet-

ti, titolare della Fattoria San
Lorenzo di Montecarotto: "Sta
andando a gonfie vele".

Tra i produttori bio delle
Marche c'è inoltre l'azienda
agricola Giacomo Centanni
(che ha partecipato alla colletti-
va della Regione Marche): “La
manifestazione è andata molto
bene, con alcuni contatti in più
rispetto alla scorsa edizione,
già peraltro positiva". Centan-
ni, imprenditore agricolo un-
der 30 di Monte Fiore dell'Aso,
ha beneficiato dei fondi dedica-
ti ai giovani all'interno del Psr.
Oggi la sua azienda biologica
produce 120 mila bottiglie l'an-
no fra Falerio Dop, Offida Pas-
serina Dop, Offida Pecorino
Dop, Rosato di Sangiovese Igt,
Rosso Piceno Dop e Rosso Mar-
che Igt. "Il fatturato è di circa
un milione di euro, con una
quota export del 30% sul nume-
ro di bottiglie".

©RIPRODUZIONERISERVATA

REMOQUADRI

Ancona

Su proposta dell’assessore alla
Difesa del Suolo e della Costa,
Paola Giorgi, la giunta regionale
ha approvato la proposta di Atto
integrativo da sottoporre al mi-
nistero dell’Ambiente per prose-
guire l’attuazione dell’Accordo
di programma, firmato nel no-
vembre 2010 tra il presidente
Spacca e il Ministro, che preve-
deva l’esecuzione di decine di in-
terventi contro il dissesto idro-
geologico nelle Marche.

“Dopo i primi lavori realizza-
ti o in corso, per complessivi
18.710.000 di euro di fondi stata-
li, si è proceduto a un’approfon-
dita ricognizione tecnica degli
ulteriori interventi da conside-
rarsi prioritari tra quelli previsti
dall’Accordo originario. Sono
stati così individuati i siti in dis-
sesto cui destinare, per la mitiga-
zione del rischio idrogeologico,
le cospicue risorse del cofinan-
ziamento regionale, che am-
montano a 6 milioni di euro”. In
particolare gli interventi riguar-
dano il territorio di Fano, con un
importante intervento di 3 mi-
lioni a difesa della costa in locali-
tà Via Ruggeri (fondi Par Fas
2007/2014 ); Castignano, per si-
stemazione crolli calanchi in lo-
calità Ripaberarda 350 mila eu-
ro; Fermo per l’adeguamento se-
zione idraulica del Fosso Torre

a Marina Palmense 250 mila eu-
ro. Inoltre è previsto l’interven-
to per opere di difesa spondale,
risagomatura, pulizia alveo e
manutenzione degli argini esi-
stenti dei fiumi Chienti e Poten-
za, intervento che interessa i ter-
ritori dei Comuni di Corridonia,
Tolentino, Porto Recanati, Po-
tenza Picena, Recanati, Treia,
Pollenza, Civitanova, San Severi-
no Marche, Fiuminata e per cui
sono previste risorse per 500mi-
la euro.

Sempre in provincia di Mace-
rata sono previsti l’intervento di
consolidamento della frana a

Roccamaia di Pievebovigliana,
350 mila euro; a Ussita la regi-
mazione idraulica e il ripristino
della sezione di deflusso del fos-
so Valruscio 400 mila euro. Per
quanto concerne Sarnano è pre-
visto l’intervento di consolida-
mento il località Piobbico per
500.000 euro, a Visso 300mila
euro per la regimazione idrauli-

ca e la sistemazione ambientale
del Fosso Valle di Norcia. Inol-
tre è previsto, con lo stanzia-
mento di 350mila euro, il com-
pletamento della dotazione ne-
cessaria per l’avvio dei lavori del-
la cassa di espansione, prevista a
Bettolelle-Brugnetto, per la dife-
sa di Senigallia dal rischio di al-
luvioni. Dopo la condivisione del
ministero, programmata nei
prossimi giorni, la Regione con-
corderà le fasi attuative degli in-
terventi con il dottor Senni,
Commissario straordinario no-
minato dal Capo del Governo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Frane e fiumi, ecco la mappa del rischio
La Regione ha individuato i siti dove intervenire con i 6 milioni di euro a disposizione per il dissesto idrogeologico

La superficie vitata
riservata al biologico è pari
al 19%: grandi richieste

dall’estero

Un’approfondita
ricognizione tecnica
ha rivelato le opere
ritenute prioritarie

μCardogna e Badiali al governatore

“Al primo posto
la lotta alle povertà”

VINITALY

μNell’ultimo giorno molto soddisfatti i produttori marchigiani

Successo anche per i vini bio

L’APPELLO

ILPIANO

L’ULTIMA
EMERGENZA

Fiumi a rischio esondazione, c’è la mappa dell’emergenza

Ancona

Lefasiattuativedeldegli
interventisarannocoordinate
conildottorSenni,commissario
straordinarionominatodalCapo
delGoverno,chesiavvarràdegli
enti locali, favorendo il
coinvolgimentodelle imprese
marchigiane.“Con laprossima
stipuladell’atto integrativo–
precisaPaolaGiorgi-sarà
rideterminatoil costo
complessivodelprogramma,
paria41milionie900milaeuro,
dicui6milioniacaricodella
Regione;èovviochecon
l’approvazionedellaproposta
regionalesi intendestimolare
formalmente ilMinisteroa
mettereadisposizioneleresidue
risorseasuotempogarantite
dall’Accordomanonancora
stanziate,paria17.190.000
euro,che il territorioattende
ormaidapiùdi treanni”.

“L’Accordo prevede
fondi per 41 milioni”

I nostri vini in vetrina a Verona
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Fano

Il Tribunale di Pesaro ha riget-
tato, con condanna alle spese,
l’opposizione avanzata dal Co-
mune di Fano contro il decreto
che accertava l’antisindacalità
del suo comportamento in rela-
zione alla vicenda dei comuni-
cati sindacali della Cgil che non
furono trasmessi via mail ai di-

pendenti, nei difficili mesi della
vertenza sul contratto integrati-
vo, perché impedito dall’ammi-
nistrazione. “Questo conferma
- scrivono i vertici provinciali
della Cgil con Simona Ricci, Ro-
berto Rossini e Angela D’Ales-
sandro - che l’atteggiamento
del Comune di Fano fu discrimi-
natorio nei confronti della Cgil
che, all’epoca portava avanti
l’impegno a far si che tutti gli ar-
retrati e le spettanze dei dipen-

denti, derivanti dal contratto in-
tegrativo di ente, fossero pagati
e rifiutarono la mediazione al ri-
basso che l’Amministrazione
aveva proposto. Nelle stesse
ore in cui apprendiamo la buo-
na notizia, alcuni dipendenti ci
informano di una e-mail di
stampo elettorale inviata a tutti
i dipendenti comunali, del can-
didato sindaco Mirco Carloni.
Ci chiediamo come sia possibile
che un singolo candidato possa

inviare a tutti i dipendenti un si-
mile comunicato sulla base del-
le leggi che regolano la comuni-
cazione durante la campagna
elettorale e ai fini del rispetto
della privacy. Con le elezioni al-
le porte tutti i candidati si eser-
citano nella discussione su co-
me si possa migliorare il funzio-
namento della macchina comu-
nale. Bisognerebbe però farlo
sempre, con costanza e coeren-
za, dopo anni in cui l’esercizio

di denigrazione del lavoro pub-
blico è servito per lasciare oltre
tre milioni di lavoratori e lavo-
ratrici senza contratto dal
2009, per smantellare attraver-
so i tagli lineari i servizi pubblici
senza avanzare mai nessuna
proposta seria di riforma e di
riorganizzazionedella pubblica
amministrazione. Il risultato
oggi è che l’organizzazione e i
servizi del Comune di Fano so-
no in grave difficoltà, senza

un’organizzazione e responsa-
bilità stabili, senza una
progettualità”. Mirco Carloni
ha subito replicato: “Ho scritto
una mail ai dipendenti che co-
nosco, indirizzandola personal-
mente a ognuno di loro, per
spiegare cosa farò se sarò eletto
sindaco. Sono persone di cui co-
nosco il nome e l’indirizzo di po-
sta elettronica. Non mi sembra
di aver violato nessuna norma”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Tra il cospicuo numero di va-
rianti che sono state approvate
l'altra sera in consiglio comu-
nale (ben 6) suscitando grandi
perplessità nella minoranza
ma non solo, è quella che mag-
giormente contribuisce a dare
a Fano un valore aggiunto dal
punto di vista turistico rispon-
dendo per più aspetti all'inte-
resse pubblico.
E' la variante dell'ex Hotel Vit-
toria, che proprio in extremis
per questa tornata amministra-
tiva, martedì scorso ha iniziato
il suo iter amministrativo. Si
tratta dell'area di risulta del
vecchio hotel demolito proprio
di fronte al mare, in piazzale
Amendola al Lido. Il progetto
di edificazione di un nuovo al-
bergo era stato inserito nella
formula originaria del nuovo
piano regolatore approvato
dalla giunta Aguzzi, ma l'area
era stata stralciata dalla Pro-
vincia in base alla tesi che, se-
condo la normativa regionale
nessuna costruzione poteva es-
sere eretta entro la fascia di ri-
spetto di 300 metri dal mare.
Tuttavia in questo caso, si trat-
tava semplicemente di rico-
struire ciò che era stato demoli-
to e realizzare un nuovo alber-

go lontano dalla zona balneare
avrebbe avuto poco senso. Nel
frattempo, in tutti questi anni,
la proprietà dell'area, la ditta
Furlani Celso, ha concesso la
superficie dell'ex hotel ai citta-
dini che frequentano il lungo-
mare, autorizzando il parcheg-
gio delle auto. Una concessio-
ne veramente importante data
la carenza di posti auto in tutto
il Lido. In base ai nuovi proget-
ti, in zona sorgerà un albergo
di 5 piani, con 42 stanze e 17
mini appartamenti turistici, al
piano terra saranno aperti inol-
tre 6 locali commerciali, men-
tre nell'interrato verranno rica-
vati 74 posti auto. Gli oneri di
urbanizzazione sono stati cal-
colati in 550.000 euro, mentre
la realizzazione delle opere
pubbliche che la ditta si è impe-
gnata a fare richiederà un inve-
stimento ulteriore di
1.200.000 euro. Queste ultime
comprendono: la realizzazione
di 65 nuovi posti macchina

nell'area ex Cif, collegati al lun-
gomare attraverso un percor-
so ciclo-pedonale munito di
sottoferrovia, adiacente all'ho-
tel Excelsior; la pulizia della fo-
ce dell'Arzilla con la rimozione
dei rifiuti e del pietrame che
ostruendo la corrente potreb-
be provocare un'esondazione,
la valorizzazione dei ruderi del-
la chiesetta di Madonna a ma-
re già consolidati dalla Soprin-
tendenza, la realizzazione di
una sala convegni e la sistema-
zione di un'area verde di 511
metri quadrati ad uso pubbli-
co. Il sindaco Stefano Aguzzi
che da poco tempo ha assunto
in prima persona anche la dele-
ga all'Urbanistica, ha conside-
rato la variante "un fiore all'oc-

chiello" della sua amministra-
zione, dato l'alto livello qualita-
tivo delle opere che saranno re-
alizzate e il contributo che essa
darà al particolare momento
di crisi che attraversa il settore
dell'edilizia della città. A bene-
ficiarne sarà soprattutto il turi-
smo che offrirà ai vacanzieri
una nuova struttura di qualità.
"Nel momento in cui mi sono
occupato del settore - ha detto
il primo cittadino - ho voluto
dare un'accelerata a tutti i pro-
getti sospesi che erano ancora
in itinere. L'altra sera infatti so-
no state approvate 6 varianti:
quella di via degli Olmi, quella
del Foro Boario, il comparto di
Cuccurano, le due aree di Cen-
tinarola e infine la variante
dell'ex Vittoria. In precedenza
è stata approvata anche la va-
riante dell'ex zuccherificio
che, a mio parere - ha concluso
il sindaco - contribuirà allo svi-
luppo della città".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Comportamento antisindacale, Comune condannato

“Al Lido un albergo di cinque piani”
Aguzzi ottiene il via libera a sei varianti: per lui la nuova struttura farà bene al turismo fanese

La previsione nel Prg
bocciata dalla Provincia
L’hotel non rispetta i 300
metri di distanza dal mare

Nel progetto previsti
anche 17 mini

appartamenti turistici
e 6 locali commerciali

Fano

E' stato assegnato a Padre
Maurizio Patriciello, il prete
anticamorra della diocesi di
Aversa, la stessa terra di don
Peppe Diana di cui ricorre in
questi giorni il ventennale dell'
assassinio il "Premio giornali-
stico Valerio Volpini", giunto
alla 9a edizione, promosso dal
settimanale interdiocesano "Il
NuovoAmico".
La consegna del riconoscimen-
to è avvenuta ieri nell'aula ma-

gna del liceo scientifico "Torel-
li", alla presenza di circa 400
studenti delle scuole superiori
della provincia, in occasione
del Convegno annuale de "Il
NuovoAmico".
Il premio, come ha ricordato il
direttore del Nuovo Amico Raf-
faele Mazzoli - è nato per ricor-
dare la figura di Valerio Volpi-
ni, fanese, illustre scrittore e
critico letterario, già direttore
dell'Osservatore Romano e col-
laboratore del settimanale in-
terdiocesano negli ultimi anni
della sua vita. La scelta di pre-
miare Padre Maurizio Patri-

ciello è stata effettuata con l'in-
tento di indicare agli studenti e
ai cittadini un esempio partico-
larmente di alto valore sociale.
Questa la motivazione: "Voce e
coscienza pulita della Terra dei
Fuochi - Servitore di giustizia,
pace, salvaguardia del creato e
dignità della persona umana".
Nel corso della mattinata è sta-
to proiettato un documentario
realizzato dall'inviato speciale
del quotidiano "Avvenire" Pino
Ciociola. Al centro del dibatti-
to, il dramma della popolazio-
ne di Napoli e Caserta, avvele-
nata dai rifiuti tossici sversati

per anni a sua insaputa e con la
complicità della camorra e di
alcuni intrecci di potere con lo
Stato. E' stata l'occasione per
gli organizzatori anche di fare
il punto sulla situazione dell'ex
cava di Carrara di Fano insie-
me al parroco don Piergiorgio
Giorgini, dove sono stati stoc-
cati in maniera abusiva tonnel-
late di rifiuti.
A Padre Maurizio Patriciello è
stata donata una penna stilo-
grafica in legno di radica realiz-
zata dall’artista 18enne Ma-
nuel de March del liceo “Apol-
loni” di Fano, divenuto Alfiere
della Repubblica per la tenacia
con cui si è opposto alla discri-
minazione e ai pregiudizi verso
di lui e verso tutte le persone
con sindrome di down.©RIPRODUZIONE
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Fano

Unnuovopassoavantièstato
compiutonel lentissimo
percorsochefinoraha
caratterizzatoil trasferimento
dellasedefanesedell'Archivio
diStatodai localialpianoterra,
diventati troppoangustiepoco
funzionaliper fornireun
adeguatoservizioall'utenza,a
palazzoNolfi. IlMinisterodei
BeniCulturalihatrasmessoalla
SoprintendenzadeiBeni
ArchivisticidiAnconail
progettodiristrutturazione
dell'immobileche,comesi
ricorderà,hasubitouncrollo
nel lontano2006,perunaspesa
di430.000euro.Questo
significache,essendo
disponibili ilprogettoe le

risorsefinanziarie,èpossibile
procedereallagarad'appalto
pereseguire i lavoridi
completamento,dopochegià
sonostatieseguitiquellidi
emergenzaresisinecessaria
consolidareleparte lesionate.
L'interventoèparticolarmente
importanteperduemotivi:
primadituttoperdare
all'importanteistituzione
culturalecheconserva
documentipreziosidellastoria
diFano,unicialmondocomei
Codicimalatestiani,unasede
decorosa,poiperpermettere
allaBibliotecaFedericianadi
ampliarsiedi realizzare
quell'ascensorechela
renderebbefruibileancheai
portatoridihandicap.La
Soprintendenzahavietato
l'interventonellapartestorica
delpalazzo.

VERTENZACGIL

URBANISTICA
E CEMENTO

Il Lido è uno dei luoghi preferiti dai giovani, emblema del turismo fanese
Il sindaco Stefano Aguzzi ha annunciato la costruzione di un nuovo
albergo sulle macerie del già demolito Hotel Vittoria. La variante al Prg
che promuove il progetto è stata approvata dal consiglio comunale

Manuel De Marc consegna a Padre Patriciello la penna stilografica in legno

Al Torelli oltre 600 persone ad applaudirlo. Proiettato il documentario “La terra dei fuochi” di Pino Ciociola

Il “Premio giornalistico Volpini” a Padre Maurizio Patriciello

Palazzo Nolfi, presto la gara d’appalto

LARISTRUTTURAZIONE
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LA RIFLESSIONE
L’abolizione
delle Province
è un pasticcio

LA CRONACA
Considerare
la violenza
di tutti i tipi

Il Governo Renzi ha
chiesto e ottenuto la

fiducia del Parlamento sul
disegno di legge in materia
di Province, ma con meno
votidel previsto. In realtà le
Province non sono state
abolite e i risparmi sono
tuttida dimostrare, anzi c'è
il rischio concreto che i
costi aumentino. Infatti al
loro posto vengono creati
enti di 2˚ livello e un
numero indefinito di città
metropolitane le cui
strutture non si sa come
funzioneranno e quanto
costeranno, con
l'aggravante che il sindaco
del comune capoluogo,
eletto dai suoi cittadini,
diventerà anche sindaco
della città metropolitana,
possibilità che non avranno
i sindaci e i cittadini degli
altri comuni dell'area
metropolitana.Che i costi
aumenteranno è provato
anche dal fatto che il
Governo ha aumentato il
numero dei consiglieri e
assessori comunali in
misura di gran lunga
superiore al numero degli
incarichi politici aboliti
nelle Province. Sarebbe
stato molto più serio
abolire le Regioni che
hanno fatto lievitare
sensibilmente i costi della
politica e che hanno
competenze che possono
essere gestite dalle
Province e da uffici
ministeriali territoriali, ma
Renzi e il suo partito, il Pd,
non l'hanno fatto perché
non ne hanno la forza e
allora cercano di far
credere agli italiani che la
pasticciata abolizione delle
Province abbia risolto tutti i
mali del nostro Paese. E'
chiaro che non è così.
FABIOPETRINI,VICECOORDINATORE
PROVINCIALEFORZAITALIA
FERMO

Leggo con
raccapriccio e

costernazione l’articolo
"Muore due giorni dopo la
lite con la moglie". Leggo il
profondo dolore di una
figlia che il padre lo amava
per davvero. Come si può
vedere, anche le donne
sono violente e forse
colpiscono con maggior
cattiveria e
determinazione. E di casi
così c'è ne sono tanti ma
non si dice perché non è
"politically correct"! Si parla
molto di pari opportunità,
argomento tanto
sbandierato con ipocrisia
dai politici alla ricerca di
consensi ma quasi mai
affrontato con
convinzione... Si abbia
allora il coraggio di
considerare la violenza non
solo sulle donne ma anche
da parte delle donne! Un
lettore amante, da sempre,
della giustizia.
GIULIOMARAZZI
FANO

Sono titolare di
tessera Cartafreccia n.

001842111 di Trenitalia. In
data 24 marzo ho richiesto
online un biglietto premio
per accumulo punti. bd a/r
Ancona/Bologna/Ancona
per il 10 aprile. Mi vengono
assegnati i numeri di
carrozza e posti a sedere ma
all'atto finale non mi viene
indicato il numero del PNR
causa problemi al sistema.
Ricevo una mail dopo aver
contattato il Call Center che
mi aveva chiesto dove
contattarmidove è scritto
“abbiamo provveduto a
modificare la sua anagrafica
come da lei richiesto”... Il 28
marzo mi reco al Centro
Assistenza Passeggeri della
stazionedi Ancona che mi
aiutano a ricontattare il Call
Center.Di nuovo il
problema al sistema e la
promessadi ricontattarmi
per il riaccredito dei punti. E
si passa al 4 aprile. Non
avendo avuto un cenno dalla
Direzione, mi reco di nuovo
al Centro Assistenza di
Ancona. Qui, la signora
Simona P., non ha avuto
problemi ad adoperarsi
cercando in più modi di
risolvere il problema. Mi

riaccrediterannoi punti
quando io non ne avrò più
bisogno. Ho già fatto i
biglietti allo sportello.
Complimenti a Cartafreccia
tanto reclamizzata.
EDERPIERFEDERICI
ANCONA

LA PROTESTA
Con Cartafreccia
il biglietto
non è garantito

GERARDOVILLANACCI*

CHIOMONTEMERCOLEDI’ 9 APRILE

DIRITTI
INVIOLABILI

Sono in corso di svolgimento
in questi giorni i quiz di in-
gresso per i corsi universi-

tari ad accesso programmato a
livello nazionale per il prossi-
mo anno accademico. Sono

più di 83 mila le aspiranti ma-
tricole che quest'anno si misu-
reranno con i test per accedere
alle facoltà a "numero chiuso",
a fronte di poco meno di 19 mi-
la posti disponibili (con un calo
dei partecipanti complessiva-
mente stimato intorno al 10%
rispetto alle selezioni dello
scorso anno, quando i candida-
ti erano quasi 100 mila).

Circa 64 mila sono gli stu-
denti che si contendono i
10.551 posti disponibili nelle fa-
coltà di Medicina e Odontoia-
tria, quasi 12 mila quelli che
competono per i 7.621 posti di-
sponibili ad Architettura e po-

co più di 7 mila gli aspiranti ve-
terinari a fronte di soli 774 po-
sti disponibili.

Per la prima volta i test di in-
gresso si svolgono nel mese di
aprile, vale a dire con un consi-
derevole anticipo rispetto al
passato che se da un lato è fun-
zionale a garantire, quantome-
no secondo gli auspici, a tutte
le matricole di iniziare regolar-
mente le lezioni, ovvero di valu-
tare tempestivamente soluzio-
ni e percorsi alternativi in ipo-
tesi di esito negativo della pro-
va, dall'altro impegna non po-
co gli studenti nell'imminenza
degli ormai prossimi esami di

maturità.
Come ogni anno, con lo

svolgimento dei test di ingres-
so, si torna a dibattere sull'an-
nosa questione dell'accesso re-
golamentato alle università, da
molti percepito come uno stru-
mento di selezione ingiusto e
discriminatorio, lesivo del dirit-
to allo studio che è garantito
dalla nostra Costituzione.

Se tuttavia non è dato dubi-
tare che quello allo studio sia
un diritto proprio di ognuno e
inviolabile, appare altrettanto
evidente che l'articolo 34 della
nostra Carta Costituzionale sia
netto nel garantire senza riser-

ve l'istruzione unicamente "ai
capacie ai meritevoli",gli unici
che possono vantare un diritto
pieno ed assoluto "di raggiun-
gere i più alti gradi degli studi".
Diciamo allora, sulla base di
una corretta disamina delle
norme costituzionali dettate in
materia, che il nostro ordina-
mento garantisce a tutti il dirit-
to a conseguire una laurea, ma
il riconoscimento di tale diritto
non implica certamente l'ille-
gittimità di strumenti idonei a
programmare l'accesso alle
prestazioni che l'attività di inse-
gnamento è chiamata a forni-
re.

Ecco quindi che ben si com-
prende come sia del tutto im-
proprio parlare di
incostituzionalità del "numero
chiuso" e come, per contro,
emerga chiaramente l'esigen-
za di auspicare non certo l'eli-
minazione delle prove di in-
gresso ai corsi universitari,
quanto piuttosto l'individuazio-
ne di modalità di selezione che
consentano di far emergere il
più possibile il merito e le capa-
cità delle aspiranti matricole,
prevedendo ad esempio anche
un colloquio individuale, fina-
lizzato a valutare le attitudini e
la predisposizione del candida-
to, oltre ad un'attenta valuta-
zione del pregresso cursus stu-
diorum.

*docentediDiritto commerciale
all’UniversitàPolitecnica delleMarche
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Università e numero chiuso, legittimi i test d’ingresso
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La Confedilizia sta
partecipando alle
riunioni convocate

dal Commissario straordi-
nario per la revisione della
spesa pubblica Carlo Cot-
tarelli. In una di queste è
stato esaminato il tema del-
le società partecipate dalle
Amministrazioni locali e il
quadro che ne è emerso è
sconfortante.

Delle 6.151 società par-
tecipate dai Comuni, ben
2.023 (circa un quarto) so-
no in perdita, per un totale
di oltre 2 miliardi di euro.
Ben 23 società registrano
perdite superiori a 10 mi-
lioni di euro. Se poi si entra
nel dettaglio, i dati fanno
ulteriormente riflettere.
Tra i settori e le attività
economiche delle società
in questione ve n'è uno ca-
talogato come "noleggio,
agenzie di viaggio, servizi
di supporto alle imprese".
Ebbene, sotto questa voce
- sulla quale bisognerebbe
approfondire le ragioni
dell'intervento comunale -
risultano 3 società che da
sole presentano una perdi-
ta pari a oltre 45 milioni di
euro. Se si passa alla cate-
goria "attività professiona-
li, scientifiche e tecniche",
poi, si nota che 4 sole socie-
tà partecipate dai Comuni
registrano perdite per qua-
si 473 milioni di euro.

Nel mandato del grup-
po coordinato dal Commis-
sario Cottarelli vi è la do-
manda: "Qual è l'interesse
pubblico nello svolgimen-
to delle attività in capo alle
società partecipate?", con
la successiva precisazione:
"Nei casi in cui non vi sia
un interesse pubblico o
quell'interesse possa esse-
re realizzato con altre mo-
dalità in modo meno costo-
so, occorre spingere gli en-
ti a procedere alla chiusu-
ra delle società". Nobili
propositi, che si scontrano
però con una resistenza
senza eguali da parte dei
Comuni. Resistenza che -
c'è da scommettere - si im-
porrà anche sulla compe-
tenza e sulla buona volon-
tà del dott. Cottarelli.

μPartecipate

Un pozzo
senza
fondo

Chiomonte

Il calcionelcantieredellaTav
Torino-Lione. Il “giocopiùbello
delmondo”conquistaanche
quei7ettaridellaVallediSusa
dovesistascavandoil tunnel
esplorativodella ferroviaadalta
velocità.Tecnici, impiegatie
operai, italianie francesi,hanno
improvvisatounasfida
Torino-Lionesuuncampetto in
cementodisegnatoapochi

metridall'imboccodella
galleria.Contantodiporteereti
nelrispettodiregoleemisure
delcalcioa5.Eall'insegnadel
fair-playcomeraccomanda
l'Uefa.Per lacronaca, la
selezioneitalianahastravinto:
8-4(eduepali).«Ilderbydella
Tav»èun'ideapartoritadaLtf
(LyonTurinFerroviaire), la
societàresponsabiledel
cantiere, inconcomitanzaconla
veraTorino-Lionedelpallone,

Juventus-Olympique, lapartita
chestaseravaleunpostonelle
semifinaledell'EuropaLeague.
Nelcantierepiùnotoediscusso
in Italia («unnormalecantiere»
peri favorevoliall'altavelocità,
«unfortinomilitarizzato»per il
movimentoNoTav), ilcalcioha
presoil sopravventoper
un'oretta,trapreparativie
partita.Allafinetutti felicie
neppurestanchi.
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Italia-Francia, calcio nel cantiere Tav

Roma

Oggi sul sito www.garantein-
fanzia.org sarà trasmessa in di-
retta streaming la Relazione
annuale al Parlamento dell'Au-
torità garante per l'infanzia e
l'adolescenza. Vincenzo Spa-
dafora, Garante dal novembre
2011, illustrerà alla Camera, al-
la presenza della presidente
Laura Boldrini, le attività svol-
te, gli impegni assunti, le ne-
cessità e le priorità sulle quali
la politica deve dare risposte.
La Relazione dal titolo “Crisi,
diritti, responsbilità. C'è un'al-
tra Italia da costruire insieme”
è prevista alle 11 a Montecito-
rio. Fra gli ospiti, anche molti
ragazzi, volti noti (Rocco Hunt
e il cast di “Braccialetti rossi”)
e testimoni della società civile.
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μGarante infanzia

Relazione
in diretta
streaming

Le lettere inviatenon
dovrannosuperare la
lunghezzadi 10-15 righe

da Corrado Sforza Fogliani
presidente di Confedilizia
riceviamo e pubblichiamo.

Abilitati all’accettazione delle carte di credito
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