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AntonelloDose
eMarcoPresta

F
inalmente in Italia le grandi
riforme stanno diventando
una realtà: bagnare il balco-
ne di sotto annaffiando le

piante è un crimine. Il nostro co-
dice penale sta per arricchirsi di
un nuovo terribile reato: bagna-
mento preterintenzionale di ter-
razzo sottostante. Viviamo in un
Paese strano, a tratti inspiegabi-
le. Vengono abbassate le pene
per il votodi scambiomadiventa
reatobagnare il geranio.

Continuaapag. 18

Le nozze con Etihad

La strada
del mercato
per salvare
Alitalia

`Oggi Renzi scioglie le riserve sui vertici dei gruppi di Stato. Cambio radicale per Eni, Enel e Poste
`Debiti Pa, le banche in rivolta per la tassa su Bankitalia frenano sulla restituzione di 13 miliardi

ROMA Una coppia ha chiesto di
accertare se sia rimasta vittima
di uno scambio di embrioni al
Pertini di Roma. I risultati del
test genetico effettuato da una
donna incinta di due gemelli di-
cono infatti che i bambini stan-
no bene ma non sono suoi. Il
ministro della Salute, Beatrice
Lorenzin, ha annunciato
un’ispezione al Pertini: vuole
«verificare il percorso seguito e
il rispettodelle procedure».

Cirilloalle pag. 12 e 13

Bagnare il balcone
del primo piano
diventa un crimine

È lunedì, coraggio

Interviene l’esercito, sangue in Ucraina
LauraBogliolo

L
a sentenza è arrivata a
febbraio: i profili geneti-
ci dei feti non sono com-
patibili con lamadre.

Apag. 13

I genitori
«Noi, sotto choc
dopo le analisi»

Campionato
Lazio, stop
a Napoli
e l’Europa
si allontana
Servizi nello Sport

Scambio di embrioni
al Pertini di Roma,
arrivano gli ispettori
`La denuncia di una donna al quarto mese
di gravidanza: «Aspetto due gemelli non miei»

Il libro
Nell’epistolario
di Van Gogh
arte e pensiero
di un genio
Minore a pag. 19

Buongiorno, Gemelli! Giorno
d’argento, giornod’oro.
Guardiamoper primo il Sole
dorato in Ariete, posizione
magnifica per le relazioni sociali e
le amicizie, che vi portano anche
favori professionali. Ancora più
importanti gli appoggi chepotete
ottenere per le questioni legali,
visto cheè questo il punto
centrale del vostro cielo. Ma la
reginadel giorno è certamente
questaLuna luminosa in Bilancia,
chepromette amore e passione.
Gli uomini del segno nondevono
avere pauradelle donne. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 25

GEMELLI, PROFESSIONE
IN PRIMO PIANO

Il caso
Bonaiuti lascia FI e va con Alfano
«Macchina del fango contro di me»

Verso la sentenza
Dell’Utri, il giallo della Guinea
e il tesoro da 5 milioni di euro

Moto
Tragedia
a Misano
muore pilota
di 24 anni
Giannetti nello Sport

Nomine, le scelte del governo
Oscar Giannino

ClaudioMarincola

S
e anche il “portavoce stori-
co” chiude la porta, lascia
FI e passa a Ncd vuol dire
che per il Cavaliere si è

apertaunacrepanella crepa.
Apag. 2

Contiapag. 2

CristianaMangani
eSaraMenafra

C
on un aereo privato o via
terra. Dal Libano, magari
sfruttando conoscenze ad
altissimo livello, Dell’Utri

preparavaun’ulteriore fuga.
Apag. 5

Intervento dell’esercito in Ucraina: sparatorie tra militari e milizie filorusse.  D’Amato a pag. 11

La crisi. Sparatorie tra militari e milizie filorusse nelle città dell’est

ROMA Il premierMatteo Renzi e il
ministro dell’Economia Pier Car-
lo Padoan, hanno ormai sciolto
le riserve sui nomi dei manager
che guideranno i grandi gruppi
di Stato, a cominciare da Eni,
Enel e Poste. Oggi si riunirà il co-
mitato nomine per approvare le
liste che saranno comunicate in
serata. Le banche, intanto, mi-
nacciano la rivolta per la tassa su
Bankitalia. E frenano sul piano
per il pagamentodi 13miliardi di
debiti della Pa che prevede la lo-
ro disponibilità a firmare con-
venzioni con il Tesoro e la Cassa
depositi e prestiti.

Bassiapag. 8

L
a trattativa tra Alitalia ed
Etihad prenderà ancora
qualche tempo. Ancora una
volta il consiglio d’ammini-

strazione della compagnia è sta-
to rinviato, inattesa della lettera
formale e delle condizioni poste
dalla compagnia emiratina che
fa capo ad Abu Dhabi per assu-
mere fino al 45% di Alitalia, con
un apporto di risorse fino a 500
milioni. Ma oramai la lettera
d’intenti è in arrivo, dopo una
due diligence su conti, debiti e
costi di Alitalia che ha convinto
James Hogan, il capo di Etihad,
a chiedere vincoli ben più gravo-
si di quanto soci e tifosi di Alita-
lia si aspettassero. Il governo -
Letta prima, Renzi poi, Lupi
sempre - si è finalmente molto
speso, mentre i soci privati ita-
liani hanno voluto tenere un
profilomolto basso, responsabi-
li come sono della cattiva gestio-
ne successiva alla privatizzazio-
ne del 2008 sebbene non si pos-
sanon riconoscere che ci hanno
rimesso di tasca propria. Ma or-
mai è tempo di qualche conside-
razione di fondo, sulla svolta
pressoché definita: quella di
un’Alitalia che ammaina ogni
velleità di essere vettore mon-
diale, dopo che per decenni sia
lo Stato e per alcuni anni gli at-
tuali soci privati, non sono riu-
sciti a produrre una gestione e
un modello di business capace
di efficienza e redditività.
Sono almeno tre le considera-

zioni generali da svolgere men-
tre si definiranno gli ultimi par-
ticolari dell’accordo con Etihad.
La prima riguarda il fallimento
dei privati italiani, dopo quello
dello Stato. La seconda, il prez-
zo che si paga - e paga l’Italia - al
non aver saputo fare il mestiere
del trasporto aereo.

Continuaapag. 18
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Paolo Bonaiuti, ex portavoce di Silvio Berlusconi

ROMA «Quando vedi come ti trat-
tano i giornali che dovrebbero es-
serti vicini, capisci che non è più
tempo di riflettere». Paolo Bona-
iuti, giornalista, senatore e per di-
ciotto anni portavoce di Silvio
Berlusconi, racconta le ultime fa-
si dell’addio aForza Italia.
Lascia Berlusconi, ma perché
andare con Alfano con il quale
ha sempre avuto rapporti diffi-
cili e non le ha mai perdonato
la battuta sul ”quid” dell’allora
premier?
«Che c’entra! Qui c’è un proble-
ma di linea politica. Dentro For-
za Italia è sparita l’area riformi-
sta emoderata e lo dico io che so-
nounex socialista».
Quindi è contento perché si ri-
troverà con Sacconi e Cicchitto
enonconBrunetta?
«Manon si può fare politica attra-
verso dichiarazioni che sono con-
tinue scudisciate, staffilate vio-
lente. Spesso anche in contraddi-
zione l’una con l’altra».

Sabato ad Arcore lo ha detto a
Berlusconi?
«Sono andato perché me lo ha
chiesto lui. C’eravamoparlati più
volte al telefono e poi mi ha detto
”ne parliamo martedì a Roma”.
Ma le cose erano note da tempo
perché i problemi che sollevo
non sono dell’ultimominuto. Co-
munque sabato mi sono messo
su un treno e sono andato ad Ar-
core».
Avetechiarito?Nonsembra.
«Abbiamo pranzato insieme e
poi ci siamo ritrovati a discutere
faccia a faccia per tre ore. Come
accadeva spesso. Io sono stato
per diciotto anni la sua ombra e
con lui la sintonia ènormale».
Ma ha provato a convincerla,
come?
«Beh, abbiamo rammentato tan-
ti momenti passati insieme, diffi-
coltà e tantissimi ricordi belli».
Solo una mozione degli affetti?
Non ci credo. Una poltrona nel
cdadelle Poste, per esempio.

«Assurdità,mache c’entro io con
le Poste che non so nemmeno fa-
re una raccomandata.Mai propo-
sto».
Allora una candidatura alle eu-
ropee?
«Io contro Tajani! No, no grazie.
Abbiamodiscussodi formazione
dei giovani, ma non è questo il
punto. Comunque ci siamo la-
sciati abbracciandoci e con un
”pensaci bene” chemi aveva pro-
fondamente colpito».
Epoi cosa èsuccesso?Perché la
nota di ieri pomeriggio con l’ad-
dio?
«Ci stavo riflettendo quando sta-
mane (ieri ndr)mi sono svegliato
con i titoli di alcuni giornali che
dovrebbero esserci vicini e che
hanno fatto i titoli peggiori».
Si riferisce al titolo di Libero
«L’ultimo traditore« sopra al
pezzodellaMaglie?
«Non solo, ho poi letto le dichia-
razioni diRomani chedice che io
nonhomai espressoun’opinione

politica e poi Toti con quella bat-
tuta di ”Scherzi a parte”! Che do-
vevo fare di fronte a quegli attac-
chi indegni e immotivati?».
Dunque, anche lei vittima della
macchinadel fangocomeFini e
Alfano?
«E me le ricordo le telefonate di
prima mattina per chiedermi
conto di quello che usciva sui
giornali a noi vicini! Erano delle
iene».
Però poteva, magari, andare
nel gruppo misto. Perché dare
al Ncd la soddisfazione dello
scalpo?
«E che andavo conGal? No, io re-
sto nel centrodestra ma per co-

struireuna lineamoderata».
Cosa le ha promessoAlfano, un
nuovoruolodacomunicatore?
«Nulla, devo ancoraparlarci».
Comunque il più contento sarà
Matteo Renzi, suo concittadi-
no, che acquista un altro sena-
toreallamaggioranza».
«Sono contento anche io, d’altra
parte stimo Renzi e lo dico dal
primo giorno. Anzi da quando è
diventato sindaco per la prima
volta e ha cancellato il progetto
del tram».Giusto! Chissà chenon
sia lo stesso tramal quale ora ten-
terannodi attaccarsi in tanti.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Emarginato dal cerchio magico
la macchina del fango contro di me»

IL CASO
ROMA Se anche il “portavoce sto-
rico” chiude la porta, lascia For-
za Italia e passa al Nuovo centro-
destra di Angelino Alfano vuol
dire che per il Cavaliere si è aper-
ta una crepa nella crepa. Una de-
fezione imprevista al centro di
quello che un tempo era il cer-
chiomagico: Paolo Bonaiuti. De-
cisione «difficile e sofferta», a
lungo rinviata, ma pienamente
motivata da tempo, «da diver-
genze politiche e da incompren-
sioni personali che si sono ap-
profondite nell'ultimo anno», si
legge nelle poche righe del suo
congedo. E il commiato del fede-
lissimo, assimilato alla guardia
pretoriana del Cav tiene banco
all’assemblea costituente del
Ncd dove ogni nuovo trolley che
varca l’ingresso viene accolto
con una personale silenziosa
ovazione.

LA CARICA DEI 4MILA
Nell’immenso padiglione della
Nuova Fiera, sindaci, assessori
consiglieri regionali, vanno e
vengono incrociandosi dai ri-
spettivi tapis roulant. Fino a ieri
erano pianeti dispersi, a volte
procedevano in direzione ostina-
ta e contraria. Ora si abbraccia-
no, si salutano, si ritrovano con
l’aria di chi è scampato a un nau-
fragio personale. E sono tanti, al-
meno4milaquelli chehannoun
seggio comunale o uno scranno
da consigliere regionale che li
aspetta e hanno gettato l’ancora
nel nuovo approdo, la «cosamo-
derata» di Alfano. Il leader che
ieri e oggi ha accolto loro e do-
mani accoglierà a braccia aperte

lo storico portavoce, probabile
nuovo responsabile della Comu-
nicazione.
In questo clima gli strali che

Giovanni Toti lancia da lontano
arrivano attutiti come un tempo
gli scud di Saddamma fannoma-
le. Le allusioni ai Cicchitto, Schi-
fani, Formigoni, Sacconi che se-
duti in prima fila sarebbero «il
nuovo che avanza». Certe frec-
ciate ironiche «quando penso
che stavano in Parlamento quan-
do facevo la prima elementare
mi viene lo sgomento e penso

”siamo su Scherzi a parte”») so-
no ponti che saltano e lasciano
macerie. Alfano non replica ne-
anche a distanza. Dice: «Conqui-
steremo tutto il campo di destra
con il coraggio e la forza delle no-
stre idee», e quasi si commuove
salutando gli 8.300 delegati che
rappresentano 120 mila iscritti
spalmati in 12mila circoli. È l’ini-
zio di una nuova vita, «non fare-
mo la fine di Fli, non ripeteremo
gli errori di Fini, questa è una
unione che si fa dal basso, non
dall’alto», si ripetono tra loro i
delegati.

IO C’ERO
Alfano, eletto presidente, mette
in guardia dalla rassegnazione,
«il nostro vero avversario». Sa
che «le europee saranno un ban-
co di prova importantissimo». Si
rivolge a chi gli rimproverava di
non avere gli attributi, «chi pen-
sava che non fosse altra strada
per i moderati, invece quella
strada c’è, è in salita ma noi la
percorreremo insieme per il be-
ne dell’Italia. E non vogliamo i
voti deimafiosi».
Per dare solennità al momen-

to i delegati prima di tornarsene
a casa lasciano le loro foto in sti-
le Polaroid sulle pareti. Come di-
re «io c’ero». Barbara Saltamarti-
ni balla sul palco con Alfano sot-
to gli occhi di Nunzia De Girola-
mo, Roberta Angelilli e Andrea
Augello. Il sipario è già calato
quando li raggiunge Giuseppe
Scopelliti, l’ex presidente dimis-
sionario della Regione Calabria.
Doveva correre per le Europee
ma dopo la condanna a 6 anni in
primogrado si fermeràungiro.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Europee, Formigoni
non sarà candidato

L’intervista Paolo Bonaiuti

Bonaiuti lascia FI
e passa con Ncd
Alfano: i moderati
stanno con noi
`L’ex portavoce del Cav incontra oggi il ministro dell’Interno
L’ira degli azzurri, Toti: «Sembra di stare su scherzi a parte»

IL LEADER DEL NUOVO
CENTRODESTRA
ELETTO PRESIDENTE
DEL PARTITO:
I MAFIOSI
NON VOTINO PER NOI

Il Nuovo Centrodestra

ANSA

Europarlamentari

7

Presidente di Regione
(Scopelliti, Calabria)

1

Sottosegretari
7

Ministri
e Viceministri
5

Deputati

28

Senatori

32

«QUANDO VEDI COME
TI TRATTANO GIORNALI
CHE DOVREBBERO
ESSERTI VICINI, CAPISCI
CHE NON È PIÙ TEMPO
DI RIFLETTERE»

«SONO STATO L’OMBRA
DEL CAV PER 18 ANNI
SONO STATO
A TROVARLO AD ARCORE
E CI SIAMO LASCIATI
ABBRACCIANDOCI»

Angelino Alfano

RobertoFormigoniha
annunciatodiaver ritirato la
propriadisponibilitàa
candidarsialleelezioni
europeenelNuovoCentro
Destra. «Incito ilmiopartito -
hadettoFormigoni - a inserire
in listaquantipiùgiovani e
voltinuovi siapossibile.A
chiusuradell’Assemblea
costituentehoritirato lamia
disponibilità.Hovisto, infatti,
energiestraordinarie, giovani
donneegiovaniuomini
convinti, impegnati, carichidi
entusiasmoepassionepolitica,
capacidianalisi ediproposte.
Tantidi loropossonoben
rappresentarcialParlamento
europeoemiaugurocheanche
altri voltinoti esperimentati di
Ncd faccianocomeme».

L’ex governatore

Silvio Berlusconi e Paolo Bonaiuti
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Rachida Dati, ex ministro
della Giustizia in Francia

Lariformadel Senatosiavviaa
grandipassi alladiscussione
parlamentaremapiùsi
avvicina ladatadell'avvio
dell'iter,martedì
pomeriggio,piùsi salda il
frontedegli avversaridella
propostadiMatteoRenzi.
«Questariformacosìnon
passa», avverte il capogruppo
diFial SenatoPaoloRomani
cherilanciasul tentativodi
mettereassiemeuna
maggioranzacontrariaal testo
delgoverno. «Potrebbeessere
unSenatocherispetta in
manieraproporzionalegli
intendimentidei cittadini» si
limitaadireRomaniche
guardacon interessealla
frondadentro ilPd. La
propostaChiti «proponeuna
formulanonmolto lontanada

quellanostra».Oggi intanto la
Boschi tirerà le sommesulle
riformeinunincontroaporte
chiusementre si riunirà, alla
Camera, l'assembleaplenaria
straordinariadeiConsigli
regionali. Poimartedìmattina
si riuniranno isenatori che
hannosottoscritto laproposta
di riformaChiti.

PARIGI Rachida Dati è appena stata
rieletta sindaco del settimo arron-
dissement, il quartiere che include
grandi borghesi e le vie dello shop-
ping sofisticato, a partire da quella
rue de Grenelle su cui si affaccia
l’edificio comunale. Tailleur panta-
lone blu, immancabile dolcevita
dello stesso colore,madame lama-
ire è stanca ma pronta a ripartire
per la campagna elettorale delle
europee, galvanizzata da quella va-
gue bleu che ha riportato al succes-
so la destra francese e il suo parti-
to, l’Ump, proprio mentre appari-
va smarrito, diviso e senza un vero
capo. Fino a due settimane fa, la
sorte della destra francese somi-
gliava a quella della destra italia-
na: privata del capo carismatico,
Nicolas Sarkozy, divisa tra i fedeli
di Francois Fillon e i seguaci del se-
gretario Copé, l’Ump appariva
smarrita e sbiadita, con i consensi
rosicchiati dal Front National di
Marine Le Pen. Invece, a sorpresa,
ha vinto in molte e importanti cit-

tà, condividendo il successo col
Front National e relegando i socia-
listi di Hollande al terzo posto. Gli
ultimi sondaggi prevedono che il
vero duello, il 25 maggio, sarà tra
l’Ump e il Front National, cosi co-
me in Italia si prevede sia tra il Pd e
il Movimento 5 Stelle. Seduta alla
sua scrivania, costellata da pescio-
lini di carta, prodotto artistico del-
la figlia Zohra, Rachida Dati parla
col “Messaggero” di Europa e di
Berlusconi, e spiega perché, a sor-
presa, la destra francesehavinto.
«Ci è riuscita grazie ai suoi eletti
sul territorio e grazie al dinami-
smodeimilitanti che si sonomobi-
litati mentre l’elettorato della sini-
stra non è nemmeno andato a vota-
re. La sconfitta della gaucheè stata
violenta, ma è il nostro elettorato
che ha vinto, non i dirigenti del-
l’Ump. Il partito è ancora da rico-
struire».
Che cosa ha spinto i vostri eletto-
ri adandareavotare?
«Per due anni si sono sentiti attac-

cati nei valori in cui credono, a co-
minciare da quelli che riguardano
la famiglia. Per non parlare dell’in-
quietudine legata all’esplosione
della disoccupazione e della delin-
quenza».
Lei dice che l’Ump è ancora da ri-
costruire. Molti pensavano a Ni-
colas Sarkozy, ma può tornare
sulla scena nonostante le inchie-
stegiudiziarie?
«Certo che può. In politica sono gli
elettori che scelgono, non i giudici.
A meno che intervenga una con-
danna. Per me è choccante vedere
arrivare ai giornali notizie su in-

chieste giudiziarie ancora in cor-
so. Se fossi ancora ministro della
Giustizia chiederei subito un’inda-
gine su queste fughe di notizie. Ri-
velazioni del genere sono un se-
gnale grave per le libertà indivi-
duali e per lademocrazia».
Lei dice: è la gente, non i giudici
che debbono scegliere la politi-
ca, amenodi una condanna. Ber-
lusconi è stato condannato. Può
farecampagnaelettorale?
«Nonha il diritto di candidarsi,ma
a parte questo, può fare quel che
vuole. La giustizia gli proibisce di
essere candidato, non di poter par-
lare».
E se in futuro la leadership di
Forza Italia passasse a una delle
figlie, Marina o Barbara Berlu-
sconi?
«Non credo all’ereditarietà lastmi-
nute. In Francia c’è chi definisce
Marine Le Pen un’ereditiera. Sba-
gliano. È in politica da decenni. La
politica non è un bene materiale,
qualcosa che puoi trasferire. La po-

litica è avere una visione. Il nome
non basta. Quanto sta succedendo
alla destra italiana, cosi come
quanto è accadutoanoi inFrancia,
conferma lanecessità di preparare
la successione per tempo. Guardi
cos’è accaduto all’Umpdopo l'usci-
tadi scenadi Sarkozy».
La crisi della destra italiana, e la
mancanza di un’opposizione, è
un problema anche per l'Euro-
pa?
«È un problema per l’Italia. E poi,
certo, anche per l’Europa. Se un Pa-
ese ha un’opposizione fragile, ri-
schia di perdere influenza e gran-
deur.Ma penso che la destra italia-

na sarà capace di ricostruirsi, di
trovareun leader forte».
AParigi si sono scontrate Natha-
lie Kosciusko-Morizet per l’Ump
e Anne Hidalgo per il Ps. Nono-
stante la vague bleu ha vinto la
socialista. Se avessero candidato
lei le cose sarebbero andate di-
versamente?
«E'un peccato aver perso a Parigi.
Avremmo dovuto fare una campa-
gna più aggressiva, riaffermare i
nostri valori di destra, avere una vi-
sione più forte di quel che serve a
Parigi».
Tra poco Renzi sarà a Parigi e
molti vedono punti in comune
tra lui e il nuovo primoministro
ManuelValls.
«Renzi fa molti annunci ma cerca
anche di agire. Valls, invece, fa de-
gli annunci per progetti che diver-
ranno realtà nel 2020, nel 2050, il
secolo venturo. La politica non è
annunciare orizzonti incerti, la po-
litica è agire rapidamente e pro-
durre risultati. Valls comunica sul-
la sua persona, non sulle sue con-
vinzioni, né sui risultati. Quando
era ministro dell’Interno Sarkozy
ha riorganizzato la polizia, ha avu-
to risultati sull’immigrazione clan-
destina. Valls l’ha favorita con la
regolarizzazionedimassadei sans
papier. Ha collezionato errori e co-
mesuccede sempre con la sinistra,
l'hanno subito promosso primo
ministro".

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Rachida Dati

«Silvio potrà fare campagna elettorale
scelgono i cittadini e non i magistrati»

I numeri di Forza Italia

ANSA

NUOVA FONDAZIONE
16 novembre 2013

CAPOGRUPPO CAMERA
Renato Brunetta

CAPOGRUPPO SENATO
Paolo Romani

SILVIO BERLUSCONI
Presidente

Forza Italia 60
su 321

AL SENATO

68
su 630
ALLA CAMERA

IL RETROSCENA
ROMA «Berlusconi sta benissimo,
in gran forma e con tutti i sassoli-
ni che ha raccolto nelle scarpe è
più alto di venti centimetri!». La
riunione ad Arcore per la scelta
delle candidature per le elezioni
Europee è appena cominciata
quando Berlusconi apprende
della scelta fatta dal suo ormai
ex portavoce. La parola «ingrati-
tudine» è quella più gettonata a
villa SanMartino, ma i problemi
sono altri, perché l’uscita di Bo-
naiuti è un colpo all’immagine
del leader, ma poco sposta sul
piano elettorale. Ciò non toglie
che la sceltadel suo exportavoce
accentua l’irritazione del Cava-
liere nei confronti del Ncd e la
rabbia è pronta a trasformarsi,
dopo le vacanze pasquali, in una
campagna elettorale dai toni du-
rissimi nei confronti del partito
diAlfanoedi Schifani.

TALENT
Ad irritare ancor più l’ex presi-
dente del Consiglio, il modo con
il quale l’attuale ministro degli
Interni ha dato l’annuncio di
aver «catturato Dell’Utri a Bei-
rut». «Si è fatto scappare sotto il
naso la Shalabayeva e poi si van-
ta di aver ”catturato” colui che lo
ha portato per la prima volta da
me insieme a Miccichè». «Una
vera e propria vergogna», defini-
sce la solitamentemoderata Gel-
mini l’annuncio fatto da Alfano
al congresso del Ncd. D’altra par-
te la famadi talent scout di giova-
ni, Dell’Utri l’ha avuta sin da tem-
pi di Publitalia, ma stavolta la
scoperta gli si è rivoltata contro
anche per via di recenti punzec-
chiature. Resta il fatto che il Ca-
valiere è convinto che alla fine
«Marcello tornerà», perché «non
èunoche scappa».
Una convinzione mista a spe-

ranza, visto che la faccenda ri-
schia di monopolizzare la cam-
pagna elettorale. In attesa che il
tribunale di Sorveglianza metta
nero su bianco le ”regole” dell’af-
fido ai servizi sociali, Berlusconi
si è dato la consegnadel silenzio.
Smontato l’argomento della giu-
stizia, anche a seguito del curio-

so altolà preventivo datogli dalle
toghe, a Berlusconi non resta
che l’attacco al governo e una
buonadosedi euroscetticismo.
Il «golpe» ordito da Bruxelles

e Berlino a suo danno, insieme a
numerosi argomenti contro l’Eu-
ropa delle burocrazie, saranno i
cavalli di battaglia sui quali il Ca-

valiere intende raccogliere i con-
sensi il 25 maggio. Malgrado il
momento non certo facile, i son-
daggi in possesso del Cavaliere
danno Forza Italia intorno al
20% con oscillazioni in alto e in
basso di un punto. La base di par-
tenza è quindi sempre la stessa
anche se le difficoltà sono au-

mentate visto l’esodo che conti-
nua ad esserci nei gruppi parla-
mentari e che potrebbe diventa-
re una valanga se il 25 maggio
Forza Italia non dovesse fare un
risultato sopra il venti per cento
e, al tempo stesso, il Ncd dovesse
superare di molto il 4%. Più che
una campagna contro il Pd di
Matteo Renzi, si avvicina quindi
uno scontro tra FI e i candidati
della galassia centrista formata
da Ncd, Udc, Scelta Civica, i Fra-
telli d’Italia di Meloni e Crosetto
e, unpo’ più in là, dalla Lega.
Pur restando nel Ppe, gli anco-

raggi euroscettici non mancano
a Silvio Berlusconi che continua
a mantenere uno stretto rappor-
to con il premier ungherese Or-
ban e con l’ex primo ministro
spagnolo Aznar che potrebbero
sfidare le rispettive opinioni pub-
bliche e partecipare ad iniziative
comuni conBerlusconi.

SFIDA
Il lavoro sulle liste elettorali è
proseguito ieri sera sino a tarda
ora. La decisione di Bonaiuti di
lasciare FI potrebbe aiutare le
chance di Claudio Scajola a rien-
trare nella stessa lista guidata
dal consigliere politico Giovanni
Toti che il 25 maggio cerca una
legittimazione elettorale in una
competizione dove i voti si conta-
no uno ad uno. Nel Nord Est do-
vrebbe guidare la lista l’uscente
Elisabetta Gardini che si trove-
rebbe in lista insieme agli im-
prenditori Samorì eMalgara e al
capo dell’esercito di Silvio, Simo-
ne Furlan, il quale - per i numeri
che vanta di collaboratori e adep-
ti - dovrebbe stracciare tutti.
Il commissario Ue Antonio

Tajani sarà il capolista del Cen-
tro-Italia, mentre al Sud a tirare
la volata sarà Raffaele Fitto il
quale, dal giorno in cui ha vinto
il braccio di ferro sulla sua candi-
datura, ha iniziato un tour de for-
ce proseguito anche ieri. Nelle
isole a guidare la lista dovrebbe
essere Gianfranco Miccichè, un
azzurrodella prim’ora chedovrà
vedersela con il radicamento in
Sicilia di molti esponenti del
Ncd.

Ma.Con
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi dichiara guerra
«Li faccio finire sotto il 4%»

`La strategia per le elezioni europee:
niente attacchi ai pm, ma bordate alla Ue

Riforme, strada in salita al Senato

Il Parlamento

«LE FIGLIE? NON CREDO
ALL’EREDITARIETÀ
LAST MINUTE
E IL NOME NON BASTA
LE SUCCESSIONI VANNO
PREPARATE PER TEMPO»

`L’ex premier non vuole parlare fino
alla decisione del tribunale sull’affido
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IL CASO
ROMA Marcello Dell’Utri ha pas-
sato la notte agli arresti nel quar-
tier generale della polizia libane-
se a Beirut Est, un parallelepipe-
do in cemento armato avvolto
nel filo spinato.
Stamattina si presenterà a un

giudice per l’udienza che dovrà
convalidare l’arresto. Ma la sca-
denza decisiva, quella da cui di-
pende tutto, è domani a Roma.
Se sarà assolto, decadrà anche
l’arresto in Libano. La Cassazio-
ne dirà l’ultima parola sulla con-
danna in appello per concorso
esterno in associazione mafiosa
a 7 anni di reclusione e l’interdi-
zione perpetua dai pubblici uffi-
ci.

LA DIFESA
A Beirut, l’ex parlamentare e
fondatore di Forza Italia sarà as-
sistito da un avvocato libanese,
mentre il legale italiano, Giusep-
pe Di Peri, è concentrato sulla
Cassazione e gli ha potuto parla-
re al telefono su autorizzazione
della polizia libanese. Per defini-
re la strategia difensiva e i passi
in vista della richiesta d’estradi-
zione italiana. Ilmandato d’arre-
sto è cautelativo: pericolo di fu-
ga. Potrebbe essere revocato.
Nel frattempo, Di Peri nega

che il suoassistito sia scappatoo
abbia voluto scappare. Il che la-
scia aperte tutte le strade, anche
quella di un rientro volontario
in Italia. Ambiguo è pure il lin-
guaggio usato al ministero della
Giustizia: avviare le procedure
per l’estradizione non significa
chiederla, e anche se Dell’Utri
fosse condannato in via definiti-
va avrebbe frecce giuridiche nel
suoarcoperopporsi.
Nella Convenzione tra Italia e

Libano c’è infatti un articolo, il

16, che parla di estradizione per
crimini o delitti puniti in en-
trambi i Paesi. Se i magistrati li-
banesi concludessero che un re-
ato come quello contestato a
Dell’Utri in Libano non esiste?
Per inciso, non esisteva neppure
in Italia nel 1975, quando entrò
in vigore la convenzione.

I DOCUMENTI
Per il momento, la difesa dell’ex
senatore Dell’Utri neanche am-
mette la fuga. Non vuole sentir-
ne parlare. Spiega l’avvocato Di
Peri: «È un’offesa all’intelligen-
za ed è contrario alla logica più
elementare ritenere che Dell’U-
tri abbia deciso di sottrarsi alla

giustizia italiana fuggendo in un
paese straniero dove ha usato il
proprio passaporto, la propria
carta di credito e il proprio cellu-
lare e dove si è registrato in al-
bergo con il proprionome».
Nel lussuoso “Intercontinen-

tal Phoenicia” risulta che fino a
sabato 29 marzo tra i clienti
c’era pureMarco, il figlio di Del-
l’Utri, che però prima di pranzo
di quella giornata aveva fatto il
check out. «Chi vuol fuggire – in-
siste Di Peri – non sceglie certo
uno Stato che ha un trattato
d’estradizione con l’Italia. Tutto
ciò dimostra inmodo inconfuta-
bile che non s’è trattato affatto
d’un pianificato tentativo di fu-
ga».
Dell’Utri aveva il passaporto,

poteva espatriare. Il mandato
d’arresto lo ha raggiunto quan-
d’era già a Beirut. «A curarmi»,
ha detto. «Non c’è stata alcuna
irruzione», raccontano fonti
anonime della polizia libanese.
«Non si è trattato di un’operazio-
ne speciale. Ci siamo presentati
al bancodell’albergo, chiedendo
di salire in camera del ricercato
italiano. Abbiamo bussato alla
porta della camera, una delle
stanze ordinarie dell’albergo, ci
ha aperto e fatto entrare senza
opporre resistenza, non si aspet-
tava di essere fermato. Ci ha se-
guito al commissariato. Non era
arrabbiato, né triste, era molto
tranquillo». EraMarcello Dell’U-
tri, col suo fatalismo sicilianoun
po’ libresco.
Oggi l’udienza. I cellulari di

chi gli sta più vicino danno se-
gnale di libero o cade la linea.
Chi risponde non parla. A vuoto
la casa di Milano. Secondo fonti
certe i familiari di Dell’Utri sono
già a Beirut. Per non lasciarlo so-
lo.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

I consigli degli amici di Forza Italia: Marcello deve tornare
`I big azzurri, fuori
dalla partita, aspettano
notizie dall’estero

Marcello dell’Utri. A sinistra, l’avvocato Giuseppe Di Peri

IL RETROSCENA
ROMA «Se Marcello resta in Liba-
no per noi è un guaio, ci mina la
campagna elettorale. Senza dire
che con questa storia della fuga,
chenonsarebbeuna fuga, anche
eventuali misure più restrittive
per Berlusconi agli occhi della
genteparrebberogiustificate».
Certe cose non si possono di-

re. Si possono solo pensare (e a
bassa voce). E infatti nell’entou-
rage del Cavaliere si sussurrano
per negarle un secondo dopo.
Ma che la vicenda giudiziaria
dell’ex impiegato della Cassa ru-
rale di Belmonte Mezzagno sa-
rebbe arrivata al pettine lo si sa-
pevada tempo.
L’ex senatore siciliano più vol-

te avevaposto il «suo»problema,
«unproblemachenonsi è voluto
o potuto affrontare». Risultato:

l’ex manager di Publitalia, non-
ché cofondatore di Forza Italia,
condannato a 7 anni per concor-
so esterno con gli ambienti ma-
fiosi, ha cercato di cavarsela da
solo. Ed è diventato di nuovo sco-
modo per il Cavaliere. Inviato in
Libano per sostenere la campa-
gna elettorale di Amin Gemayel
e fareun favoreaPutin? «Nonmi
risulta, ci “vivo” praticamente in-
sieme e questa cosa al Cavaliere
non gliel’homai sentita dire», ne-
ga, fortissimamente nega, Gio-
vanni Toti, consigliere politico
dell’expremier.
E Paolo Romani, capogruppo

azzurro in Senato conferma: «È
in Libano per lavoro ma non è
stato mandato lì da Berlusconi e
Putin. E comunque il suo lavoro
con questa storia non c’entra
niente», ripete.
Ospite di Maria Latella a

SkyTg24, Paolo Romani si è rifiu-
tato di condannare la fuga di Del-
l’Utri «perché non è una fuga, ha
usato il suo cellulare, pagato con
la sua carta credito, scelto un Pa-
ese in cui c’è l’estradizione men-
tre in Italia non c’era nessun

provvedimento restrittivo nei
suoi confronti». Romani se l’è
presa conAlfanoper ilmondo in
cui ha rivendicato l’arresto ope-
rato dalla polizia libanese, «pote-
va risparmiarsi questa vante-
ria».

LE TRE SICILIE
Èun astio frutto di vecchie ruggi-
ni quello che corre ormai in su-
perficie fra Dell’Utri e Alfano: la
mancata candidatura alle scorse
politiche dopo la condanna fu de-
cisa dall’allora delfino. E c’è chi
in quello scontro ci vide una rie-
dizione della vecchia Trinacria:
le tre Sicilie di Dell’Utri, Schifani
e Angelino. Unite e divise. Chi

guarda lontano e si prepara èRe-
nato Brunetta. L’estradizione po-
trebbe richiedereunaprocedura
lunga. Vorrebbe dire lasciare Fi
sottotiro. E sono in tanti a chie-
dersi con apprensione «che cosa
vuole fareMarcello».

CRAXI 2
«Che reato ha commesso per es-
sere umiliato pubblicamente e
tradotto in catene in una stazio-
ne di polizia straniera?- protesta
intanto Brunetta, capogruppo al-
la Camera - Nessunissimo. Non
gli è stato ritirato il passaporto,
non gli è stato mai stato vietato
l'espatrio. E allora perché tratta-
re da criminaleun innocente che
non sta commettendo alcun rea-
to?». Brunetta sa troppo bene pe-
rò che un conto sarà pianificare
una campagna elettorale con
Berlusconi ai servizi sociali, «vit-
tima di un’ingiustizia». Un altro
la «craxizzazione» di Dell’Utri
«incatenato per 20 anni all’im-
magine del mafioso». Meglio se
torna, appunto.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Non è facile
farlo rientrare»

FONTI DELLA POLIZIA
LIBANESE: «NESSUNA
IRRUZIONE
NON SI ASPETTAVA
DI ESSERE FERMATO
E CI HA SEGUITO»

Il penalista Afeltra

Dell’Utri in cella
oggi la convalida
Il suo avvocato:
«Non è fuggito»
`Fissata per questa mattina l’udienza sull’arresto dell’ex senatore
La famiglia lo ha raggiunto. Il legale: ha usato il suo passaporto

Italia e Libano su estradizione

Gli accordi

ANSA

Firma

Entrata in vigore

a Beirut nel 1970
5 aprile 1975

SONO SOTTO POSTI A ESTRADIZIONE

IN CASO DI URGENZA

DINIEGO

Condanna di Dell’Utri: 7 anni in Appello
(domani sentenza della Cassazione)

individui perseguiti nello stato richiedente per crimini o delitti puniti
con una pena restrittiva di almeno un anno

Su segnalazione delle autorità richiedenti, si procede all’arresto provvisorio
in attesa che arrivi l’istanza di estradizione

Se l’infrazione è considerata dalla parte richiesta
di materia politica o connessa a tale infrazione

condannati, in contraddittorio o in contumacia, per crimini o delitti puniti
con pena restrittiva di almeno sei mesi

Italia e Libano si impegnano a
“consegnarsi reciprocamente gli individui che, trovandosi nel territorio di uno dei due 
stati, sono perseguiti e condannati dalla autorità giudiziarie dell’altro stato”

UnverdettodellaCassazione
inarrivo;unarichiestadi
estradizione legataauna
misuracautelare, che
potrebbe tramutarsi in
un'istanzaperesecuzione
pena incasodi condanna
definitivadapartedella
SupremaCorte; ediversi
possibili scenari chesi
possonoconfigurare.
LavicendaDell'Utri èunbel
rebusanchedalpuntodi vista
giuridico.E«ottenere
l'estradizionenonsaràuna
passeggiata»,prevede il
penalistaRobertoAfeltra.
«LaCassazione - spiega
l'avvocato -puòconfermare la
sentenzadi condanna
pronunciata inappello, può
annullarla (ipotesi
improbabile inquesto caso), o
puòannullarla conrinvio
disponendounaltroprocesso
d'appello.Questoègià
successounavolta: la
Cassazionehaannullatocon
rinvioriscontrandogravi
vuotidimotivazionenella
primasentenzad'appello».

L’Intercontinental
Phoenicia Hotel di
Beirut, dove è stato
arrestato l’ex
senatore del Pdl
Marcello Dell’Utri. A
sinistra, il
capogruppo al Senato
di Forza Italia (ed ex
ministro dello
Sviluppo economico)
Paolo Romani.

TRA I PARLAMENTARI
PANICO PER IL VOTO
DEL 25 MAGGIO
MA ROMANI DICE
«PUTIN NON C’ENTRA
È LÌ PER LAVORO»
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L’INCHIESTA
ROMA Conunaereoprivato oppure
via terra. Dal Libano,magari sfrut-
tando conoscenze politiche ad al-
tissimo livello, Marcello Dell’Utri
preparava un’ulteriore fuga. For-
se verso la Guinea Bissau, che gli
ha già concesso tempo fa il passa-
porto diplomatico. Certo è che se
avesse scelto di passare il confine
via terra attraversando Israele o,
soprattutto, la Siria, continuare a
seguirlo non sarebbe stato facile.
Il suo avvocato Giuseppe De Peri
continua a dire che il viaggio del
24marzo a Beirut era una sempli-
cemissioned’affari.Magli uomini
della procura di Palermo e della
Dia continuano a non esserne con-
vinti. Allora, se è vero che Dell’U-
tri stava progettando una fuga,
per quale ragione ha scelto di pas-
sare proprio dal Libano? Qualcu-
no ipotizza che ci fosse dietro un
progetto economico: creare una
rete imprenditoriale gestita dal fi-
glio Marco, inserito da anni nel
settore del gioco d’azzardo. Socio
d’eccellenza Francesco Corallo,
già finito nei guai per un’inchiesta
di qualche tempo fa. È pur vero,
però, che l’ex senatore si è detto
molto sorpreso dell’arresto. Non
aspettava i poliziotti libanesi, co-
me se la sua scelta di rifugiarsi a
Beirut fosse stata dettata dalla cer-
tezzadi poter goderedi una retedi
protezione a livello locale, che in-
vecenon c’è stata.
A far pensare a una soluzione per
evitare un eventuale carcere sono

le intercettazioni raccolte dalla
Squadramobile di Roma a novem-
bre dello scorso anno. La fuga - a
leggere quegli atti - avrebbe dovu-
to avere tappe intermedie, con co-
perture importanti in Libano, al-
meno per la prima parte del viag-
gio. È sempre il fratello Alberto a
spiegare quanto sia importante
cheMarcello abbia un passaporto
diplomatico: «Gli garantisce lo
spostamento da Libano/Guinea/
Libano/Guinea e da altri paesi afri-
cani eventualmente». E aggiunge:
«Intanto hanno preso la conces-
sione del gratta e vinci», quasi con-
fermando l’ipotesi di affari legati
all’attivitàdel nipote.

GLI AFFARI
È ancora Alberto, poi, a delineare
l’eventuale latitanza: «Allora -
spiega all’imprenditore catanese
Vincenzo Mancuso - ha aperto la
società... c’è da ottenere le conces-
sioni per lo sfruttamento dellami-
niera e della pesca, quello che ha
chiesto Gennaro (Mokbel ndr)
dobbiamo fare delle opere di bene-
ficenza». Il riferimento è all’Afri-
ca. «In ospedale - è la replica - cin-
quemilioni di beneficenza se li so-

gnano». E Alberto: «Sfruttiamo
una Onlus di Berlusconi che ha in
Africa per la costruzione degli
ospedali. Praticamente ci fanno
credito a noi tutti perché sanno
che siamo vicini al presidente Ber-
lusconi, dobbiamo dimostrare
questa vicinanza». «Gennaro (Mo-
kbel) - intervieneancoraMancuso
- se vuole può far apparire che è la
sua società a fare una donazione».
EDell’Utri: «Marcello nondeve far
altro che andare da Silvio e dirgli:
io vado nella Guinea Bissau... fon-
do una scuola di calcio per i ragaz-
zi, la LuigiBerlusconi».
Il passaggio intermedio, comun-

que, rimane ancora il Libano. Un
nodo delicato, tanto che Mokbel,
originario di Beirut, consiglia pru-
denza. Alberto: «Marcello 10 gior-
ni fa ha cenato a Roma con un po-
litico importante del Libano che è
stato presidente. È stato a cena
con lui e il 14 prossimo dovrebbe
andare a Beirut, Gennaro conosce
questo personaggio gli ha detto
non ti fidare». Chissà che proprio
da quel personaggio o dal suo en-
tourage dovesse arrivare una pro-
tezioneche invecenonc’è stata.

CristianaMangani
SaraMenafra
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Il giallo dell’aereo per la Guinea
e del tesoro da 5 milioni di euro

IL PROCESSO
ROMA Più passa il tempo più la
matassa giuridica sembra ingar-
bugliarsi, a tutto vantaggio del-
l’imputato Marcello Dell’Utri.
Mentre, in Libano questa matti-
na sarà affrontata la questione
della convalida dell’arresto avve-
nuto venerdì notte, gli ultimi pas-
saggi del processo italiano co-
minciano a vacillare. Nei giorni
scorsi, gli avvocati del fondatore
di Forza Italia avrebbero presen-
tato una richiesta alla Cassazio-
ne per il rinvio tecnico del-
l’udienza che dovrebbe pronun-
ciarsi sulla condanna a sette an-
ni per concorso esterno in asso-
ciazione mafiosa, adducendo
motivi personali. Parallelamen-
te, già questamattina, l’avvocato

Giuseppe De Peri consegnerà ai
giudici di Palermo l’istanza di
riesame per chiedere di rivedere
l’ordinanza di custodia cautela-
re che ha portato all’arresto di
Beirut. E se la Corte dovesse dar-
gli ragione, anche il Libano do-
vrebbe prenderne atto bloccan-
do ladecisioneper l’estradizione
e magari lasciando andare il se-
natore, almenoper ilmomento.

LA PROCURA LIBANESE
Insomma, quasi uno scaccomat-
to. Tanto più che anche al netto
del rinvio dell’udienza davanti
alla Cassazione italiana, l’esito
dell’udienza libanese di questa
mattina non è affatto scontata.
Sulla carta, il procuratore gene-
rale di Beirut prenderà semplice-
mente in esame la questione del-
l’estradizione a fini di giustizia

avanzata dall’Italia e deciderà se
convalidare oppure no il fermo
avvenuto nella notte tra venerdì
e sabato. Ma nonostante l’attesa
italiana, non è detto che la deci-
sione sarà presa questa mattina.
Al contrario, in via Arenula, te-
mono che il procuratore prenda
tempo. Imotivi del rinvio potreb-
bero essere diversi: oltre al fatto
che la questione è spinosa, il ma-
gistratopotrebbevoler aspettare
la sentenza della Cassazione ita-
liana, prevista per domani ma,
appunto, ballerina, prima di
prendere qualunque decisione.
O, e sarebbe una strada dai tem-
pi lunghissimi, valutare di entra-
re nelmerito della vicenda giudi-
ziaria per stabilire fin d’ora, e in
vista della nuova richiesta che
gli arriverà per l’esecuzione del-
la pena, se sia il processo avvenu-

to in Italia nei confronti dell’ex
senatore abbia rispettato i cano-
ni del diritto libanese.

L’ESTRADIZIONE
Tutt’altro che chiara è poi la vi-
cenda che riguarda l’estradizio-
ne vera e propria, quella per la
quale il ministero della Giustizia
ha semplicemente avviato le pro-
cedure. La richiesta vera e pro-
pria sarà inviata, ovviamente, so-
lo dopo la decisione della Supre-
maCorte: da quelmomento, l’Ita-
lia ha 30 giorni di tempo per ri-
volgersi al paese che custodisce
il condannato (ammesso che ar-
rivi la conferma a 7 anni per con-
corso esterno, pronunciata in ap-
pello) e la richiesta va intera-
mente tradotta in lingua. Sul
punto, resta la preoccupazione
per l’applicazione del trattato di

cooperazione tra i due paesi.
L’accordo del 1970, all’articolo
che ci interessa, il 16, non si occu-
pa del principio della «doppia in-
criminazione», ovvero non spie-
ga cosa succede nel caso che un
paese chieda di rimpatriare una
persona condannata per un rea-
to che nel paese ricevente non
esiste. Un problema che potreb-
be essere spinoso per l’associa-
zione mafiosa, che esiste solo in
Italia, e complicatissimo per il
«concorso esterno». Nel 2000 il
Libano ha firmato la ”Convenzio-
ne delle Nazioni unite contro la
criminalità organizzata transna-
zionale”. Ma senza la ratifica,
quell’accordo è praticamente let-
teramorta.

Cri.Man.
Sa.Men.
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ANSA

La vicenda giudiziaria

Dopo le dichiarazioni
del pentito Cancemi, 
Marcello Dell’Utri
è indagato per concorso 
esterno in associazione 
mafiosa 

MARZO 1994

Comincia il processo 
d’appello.  Tra i testimoni 
Gaspare Spatuzza, 
Giuseppe Graviano 
e Massimo Ciancimino

30 GIUGNO 2006

Dell’Utri è condannato
a 9 anni di carcere

PRIMO GRADO
11 DICEMBRE 2004

Pena ridotta a 7 anni
e assoluzione per i fatti 
contestati successivi
al 1992

APPELLO
29 GIUGNO 2010

Annullata con rinvio
la sentenza d’appello
di condanna

CASSAZIONE
24 APRILE 2012

7 anni di carcere

APPELLO BIS
25 MARZO 2013

Rinvio a giudizio
19 MAGGIO 1997

Inizia il processo: 
Dell’Utri sarebbe stato 
l’ambasciatore
di Cosa nostra
nel mondo 
imprenditoriale
di Milano

5 NOVEMBRE 1997

Il Libano attende la Cassazione, ma la difesa punta al rinvio

`Dalle intercettazioni del fratello emerge
il progetto di “comprare” l’ospitalità in Africa

`Gli affari del figlio con società di casinò
e l’ipotesi della concessione di più lotterie

LE PAROLE DEL GEMELLO
«SFRUTTIAMO
UNA ONLUS
DI BERLUSCONI
PER COSTRUIRE
DIVERSI OSPEDALI»

Sulcasodell'arresto in
LibanodiMarcelloDell'Utri,
il sottosegretario
all’EconomiaGiovani
Legnini, avvocatodella
provinciadiChieti,
esponentedelPd, ieri a
Lancianoper lavisitaalla
giornataconclusivadella

53esimaFieraNazionale
dell'Agricolturahaspiegato
che: «Èunavicenda triste, che
ponemolti interrogativi sul
passatorecenteemeno
recente».SecondoLegnini,
infine: «Comunque la
giustizia in Italiaarriva tardi,
maarriva».

«La giustizia arriva tardi ma arriva»

Il sottosegretario Legnini
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Torna l’ipotesi dell’addio anticipato
I nodi delle elezioni e delle riforme

L’INTERVENTO
ROMA In una video intervista a Fa-
bio Fazio per ”Che tempo che fa”,
Giorgio Napolitano coglie l’occa-
sione per ribadire la necessità di
Europa per tutti, Italia compresa;
per denunciare i rischi dell’euro-
scetticismo che comunque, pun-
tualizza, «può frenare» il cammi-
no della Ue ma mai e poi mai co-
stringere ad innestare la retro-
marcia; per avvertire che contro
le tendenze disgregatrici che ve-
dono Bruxelles solo come dispen-
satrice di austerità occorre un
rapporto più diretto tra istituzio-
ni comunitarie e cittadini, soprat-
tutto a livello informativo. Per ri-
confermare - secondo indicazioni
espresse anche dal premier Mat-
teo Renzi - che il nostro Paese de-
ve tagliare il debito non perché ce
lo chiede qualche leader europeo
«ma perché è un dovere verso i
giovani».

SESSANT’ANNI DI PACE
Ma in definitiva a che serve l’Euro-
pa? Lo chiede Fazio in apertura
dell’intervista e la risposta di Na-
politano è netta: «È importante di-
re innanzitutto a che cosa è servi-
ta perché talvolta si ha l’impres-
sione che l'Europa per molti rap-
presenti soltanto la politica di au-
sterità degli ultimi cinque anni.
Ma l'Europaènata sessant’anni fa
ed è servita in primo luogo a ga-
rantire la pace nel cuore dell’Eu-
ropa, una pace che era stata bru-
talmente strappata due volte nel
corso del Novecento». Quello che
sessant’anni fa sembrava solo un
sogno ora è realtà, anche se non
mancano debolezze e ritardi. Il ca-
po dello Stato ne cita uno, rilevan-

te: «C’è delusione perché di fronte
a una crisi senza precedenti nel
mondo da molti decenni, l’Ue ha
reagito tardi, ha reagito tra molte
difficoltà e inmodo anche discuti-
bile». In particolare «le istituzioni
dell’Unione non sono riuscite a
stabilire un rapporto più diretto
con i cittadini innanzitutto in ter-
mini di informazione, di comuni-
cazione come base di un coinvol-
gimento», inmododa farli sentire
«in qualche modo partecipi delle
decisioni e delle scelte che veniva-
no fatte». Ma ce ne è anche un al-
tro, assai più allarmante. Ed è
l’emergere di tendenze e leader
fortemente - se non assolutamen-
te- contrari all’Europa: forze e
partiti apertamente euroscettici
che potrebbero addirittura diven-
tare maggioritari nel prossimo
Parlamento europeo. Che succe-
derebbe in quel caso? «Il timore è
che se si avessero forti rappresen-
tanze euroscettiche nel Parlamen-
to - scandisce Napolitano - diven-
terebbe più faticoso il cammino.
Io non credo ad un’Europa che
torni indietro, anche con tutti co-
loro che arrivassero da euroscetti-
ci al Parlamento europeo: forse
qualcuno sarebbe anche conqui-
stato da una conoscenza diretta,
daunapartecipazionediretta. Poi
ormai quello che si è costruito nei
rapporti tra le società, tra le eco-

nomie, tra le culture e anche tra i
sistemi giuridici non può essere
distrutto nemmeno da parte di
chi lo voglia accanitamente». Il ri-
ferimento ai sistemi giuridici non
è casuale: «Non solo c’è stata la
Comunità europea intesa come
comunità economica; non solo ci
sono state tante relazioni di carat-
tere economico-sociale, ma si è
costruito un diritto comune ed è
una cosa straordinaria», che ri-
corda«il diritto romano».

IL DEBITO E I GIOVANI
Ovviamente i temi economici og-
gi dominano i rapporti tra i singo-
li Paesi e la Ue. Anche qui la ricet-
ta di Napolitano è chiara: «Quan-
do si parla di necessità assoluta di
ridurre il debito nostro, il debito
pubblico in Italia, non si dice ab-
bastanza che lo si deve fare non
perché ce l’ha chiesto l’Europa
maperché è un dovere verso i gio-
vani. Quando diciamo che dobbia-
mo sbarazzarci di questo fardello
pensiamo soprattutto a loro», per-
ché è fondamentale nei loro con-
fronti «aprire prospettive di rea-
lizzazione edi lavoro»maanche e
soprattutto «garantire che non
debbano continuare a pagare per
il debito che hanno contratto le
generazioni più anziane». Il solco
nel quale deve proseguire lo sfor-
zo di risanamento è tracciato:
«Quello che è stato scritto nei no-
stri trattati, il modello che è stato
siglato è di una economia sociale
di mercato, che significa precisa-
mente combinare dinamismo
economico, produttività,
competitività con i diritti sociali.
E’ qualcosa di irrinunciabile per
l’Europa».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO
ROMA Nel momento in cui sta per
scadere il primo anniversario
del settennato-bis di Giorgio Na-
politano (il 20 aprile prossimo)
l’interrogativo si ripropone:
quanto resterà sul Colle il primo
presidente rieletto della storia re-
pubblicana? E ancora: il percor-
so avviato da Matteo Renzi sul
fronte delle riforme costituziona-
li e della legge elettorale accorce-
rà o allungherà i tempi della per-
manenza di “re Giorgio” al Quiri-
nale? Ottenere dal diretto inte-
ressato qualche indicazione pre-
cisa in merito è ovviamente illu-
sorio. Com’è giusto, Napolitano
rivendica su questo punto cru-
ciale la massima libertà di azio-
ne. E non a caso le fonti quirinali-
zie si sono affrettate a stoppare
le indiscrezioni ogni volta che so-
no rimbalzate le previsioni di
possibili dimissioni. Sul piano
formale, si resta fermi ai “palet-
ti” posti dallo stesso Napolitano
al momento dell’insediamento
per il nuovo mandato quando
egli precisò che il suo assenso e
la sua permanenza al Quirinale
erano condizionati (com’è ov-
vio) dallo stato di salute nonché
dall’avvio di un serio processo ri-
formista da parte delle forze poli-
tiche che lo avevano pregato di
restare. Di fronte al protrarsi del-
la paralisi istituzionale ne avreb-
be tratto le conseguenze davanti

al Paese. Cioè si sarebbe dimes-
so. Nel giugno scorso poi aveva
aggiunto un tassello in più sotto-
lineando come giudicasse con-
gruo il termine di diciotto mesi
fissato dal governoLetta per arri-
vare all’approvazione del “pac-
chetto” di riforme. E aveva dato
appuntamento di lì ad un anno,
ovvero al giugno prossimo, per
fare il punto e «capire se è reale
tale scadenza». A molti sembrò
che il termine dei 18 mesi indi-
casse anche una scadenza tem-
porale per il «mandato breve» di
Napolitano.

LA DATA
Il che lascia presumere che nel
pensiero del Capo dello Stato ci
sia proprio la fine del 2014 come
data-limite per porre fine a que-
st’impegno gravoso e non richie-
sto.Ma nel frattempomolte cose
- com’è noto - sono cambiate sot-
to il cielo della politica e anche i
ragionamenti e i calcoli di Napo-
litano sono soggetti a variabili
imponderabili.
Con l’avvento del governo

Renzi è stata impressa una forte
accelerazione al processo rifor-

mista con l’Italicume il ddl costi-
tuzionale per la riforma del bica-
meralismo e del Titolo V della
Costituzione. Ma i tempi di ap-
provazione delle riforme non so-
no assolutamente chiari e defini-
ti. E siccome la preoccupazione
principalediNapolitanoèquella
di non lasciare il Paese nelle stes-
se condizioni di paralisi costitu-
zionale in cui si trovava nell’apri-
le scorso, è evidente che egli va-
luterà bene ogni conseguenza
prima di assumere le sue decisio-
ni.

LE ELEZIONI
Da un punto di vista politico,
molto dipenderà dall’esito delle
elezioni europee del 25 maggio
prossimo giacché un rafforza-
mento del Pd (con consensi oltre
il 35 per cento) e della maggio-
ranza che sostieneRenzi allonta-
nerebbe laprospettivadi unvoto
anticipato e forse renderebbe
più agevole l’avanzamento del-
l’iter delle riforme. Ciò potrebbe
indurre Napolitano a considera-
re conclusa la suamissione già a
settembre, subito dopo l’appro-
vazione della legge elettorale (co-

me peraltro anticipato da Ema-
nuele Macaluso). Beninteso, Na-
politano si guarda bene dall’en-
trare nel merito di una contesa
elettorale che riguarda, tra l’al-
tro, l’Europa che è e resta la sua
bussola principale. I suoi sforzi
sono sempre concentrati sulla
necessità che l’Unione europea
risponda con i fatti agli impulsi
nefasti dell’euroscetticismo ed
imbocchi finalmente la strada
dello sviluppo e della crescita.
L’intervento di Napolitano a
Strasburgo (2 febbraio scorso) è
stato uno dei momenti-chiave
del primo anno del nuovo setten-
nato, non privo di decisioni signi-
ficative: dal messaggio alle Ca-
mere sull’emergenza carceri alla
nomina di quattro nuovi senato-
ri a vita.

IL BILANCIO
Nel tracciare un consuntivo som-
mario annuale non mancano i
motivi di sollievo. Lo spread è
sceso inmaniera consistente e fi-
nalmente si scorgono i segni del-
la fine del tunnel della recessio-
ne. Ma per Napolitano nonman-
canoneanche imotivi di amarez-

za e di delusione; a cominciare
dagli attacchi di chi unanno fa lo
aveva scongiurato di restare e
dalla procedura di impeach-
ment avviata dai grillini (ma su-
bito archiviata). Così come co-
stante quanto inutile è stato il
pressing dei berlusconiani di ot-
tenere da Napolitano la grazia
per Berlusconi. Ma il Colle in
questi mesi ha mantenuto salda
la barra e quando il Pd ha deciso
di cambiare la guida del governo
da Letta a Renzi, Napolitano ne
ha preso atto. Certamente, que-
sto cambiamento ha modificato
anche il ruolo di Napolitano, ridi-
mensionandoneancheunacerta
immagine «presidenzialista». Se
con Letta (e prima ancora con
Monti) c’era un filo diretto tra
Palazzo Chigi e Colle, con Renzi
il rapporto è diverso. Ma molte
idee del premier sono condivise
dal Presidente. D’altronde, sareb-
be ingenuo ritenere che il giova-
ne premier non si giovi dei consi-
gli, dell’esperienza di Napolita-
no. Fino a quando? Azzardare
previsioni sulle «dimissioni con-
dizionate» - come si è detto - non
è possibile. Il rebus rimane an-
che se appare più probabile lo
scenario di un congedo di Napo-
litano a fine anno - dopo il seme-
stre italiano alla guidaUe -maga-
ri affidando al successore (eletto
daquestoParlamento) l’incarico
delmessaggiodiCapodanno.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

«L’ECONOMIA SOCIALE
DI MERCATO COMBINA
DINAMISMO
PRODUTTIVITÀ
E COMPETITIVITÀ
CON I DIRITTI SOCIALI»

«Gli euroscettici non vinceranno»

IL 20 APRILE
SARÀ
UN ANNO
DALLA
SECONDA
ELEZIONE

Il bis Letta Renzi Obama

`Napolitano intervistato a Che tempo che fa: se avanzassero
il cammino sarebbe faticoso, ma l’Unione non tornerà indietro

`L’Europa è stata garanzia di pace, anche se le istituzioni
non hanno stabilito un rapporto diretto con i cittadini

La bandiera tricolore del
Quirinale. Nella foto sopra, il
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano
intervistato da Fabio Fazio

I l 25aprile ilpresidentedella
Repubblica,Giorgio
Napolitano,deporràalle9.30
unacoronad'alloro in
occasionedel69˚anniversario
dellaLiberazione
successivamente
alQuirinale si terràun incontro
congli esponentidelle
Associazioni
Combattentistiche
ed'Arma.Quest’annosaranno
presentianche i rappresentanti
deiparentidei 103ufficiali
italiani trucidatidall’esercito
tedesconell’isolagrecadiKos
peraverresistitoperalcuni
giornidopo l’8 settembreagli

attacchidelle truppenaziste.
Inoltre, sempre il 25aprile, sarà
lapresidente
dellaCamera,LauraBoldrini, a
tenere l'orazioneufficialealla
festadellaLiberazionea
MarzabottoeMonteSole
(Bologna).
Loharesonoto ilComitato
regionaleper
leonoranzeai cadutidelpaese,
teatrodell'eccidionazista.
Allacerimoniaprenderà la
parolaanchedonMaurizio
Patriciello, il parrocodi
Caivano (Napoli) impegnato
nella lottaper il risanamento
della“Terradei fuochi”.

Il 25 aprile cerimonia all’Altare della patria

La festa della Liberazione

Il secondo mandato

LA DECISIONE
LEGATA
SOPRATTUTTO
AL VIA LIBERA
DELLA LEGGE
ELETTORALE

22 APRILE
Napolitano
accetta
il secondo
mandato
con un
appassionato
discorso
alle Camere

27 APRILE
Il Presidente
affida
a Enrico
Letta
l’incarico
di formare
il nuovo
governo

22 FEBBRAIO
Al Quirinale
giura
il governo
guidato dal
segretario
del Pd
Matteo
Renzi

28 MARZO
Quinto
incontro,
questa volta
nella capitale
italiana,
fra
Obama e
Napolitano
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Il premier Matteo Renzi

POLTRONE
ROMA Ci sono voluti i tempi sup-
plementari. Ma alla fine Matteo
Renzi e il ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan hanno
quasi sciolto tutte le riserve sui
nomi dei manager che saranno
chiamati a guidare i grandi
gruppi di Stato. Ieri il premier
ha passato la domenica a Pon-
tassieve, nel suo paese, ma non
è stata la classica domenica in
famiglia. Renzi è stato in costan-
te contatto con Padoan, appena
rientrato dal suo viaggio a
Washington per l’incontro con
il Fondo monetario internazio-
nale. Fino a ieri sera non tutti i
nodi erano sciolti. Se all’Eni la
successione di Claudio Descal-
zi, l’attuale capo del settore
esplorazione del Cane a sei zam-
peèdata perquasi fatta, all’Enel
non tutto è definito. Vige un for-
tissimo riserbo, ma da quello
che trapela il candidato interno,
l’attuale amministratore delega-
to della controllata Egp, France-
sco Starace, sarebbe insidiato
dal numero uno di Sorgenia
(gruppoCir)AndreaMangoni.

GLI INCROCI
Questo, tuttavia, rischierebbedi
mettere fuori gioco l’ammini-
stratore delegato del gruppo
Cir-Espresso, Monica Mondar-
dini, uno dei nomi «rosa» che
Renzi vorrebbe vedere alla gui-
da di una società pubblica in vir-
tù di quella ampia presenza
femminile che vorrebbe caratte-
rizzasse questo suo primo giro
di nomine. Dunque, a poche ore
dall’annuncio definitivo potreb-
bero non mancare sorprese. La
partita dell’Enel si ripercuote su
tutte le altre caselle. In Terna è
dato in pole position l’ammini-
stratore delegato di GdF-Suez
Italia, Aldo Chiarini. Ma se Sta-

race non dovesse farcela alla
guida dell’Enel potrebbe essere
dirottato sulla società della rete.
Discorso analogo vale per Poste
Italiane. Fino a qualche giorno
fa Monica Mondardini era data
in vantaggio su tutti. Se tuttavia
Mangoni dovesse spuntarla in
Enel, è difficile che un altroma-
nager di primo piano del grup-
poCir-Espresso possa essere no-
minato. A quel punto il nome
più gettonato per prendere il po-
sto diMassimo Sarmi alla guida
di Poste potrebbe essere quello
di Francesco Caio, ex Mister
Agenda Digitale, già ammini-
stratore delegato di Cable &
Wireless e di Avio. Ancora in-
certa la corsa per Finmeccani-
ca, con in pista l’attuale ammini-
stratore delegato di Ferrovie,
Mauro Moretti, che nonostante

i contrasti sugli stipendi deima-
nager, resta molto stimato da
Renzi. L’altro esterno in lista
per prendere il posto di Alessan-
dro Pansa (che potrebbe finire a
Fintecna o Terna), è quello del
numero uno di Invitalia, Dome-
nico Arcuri. Se tuttavia la casel-
la di Finmeccanica dovesse esse-
re alla fine occupata daMoretti,
Arcuri potrebbe essere dirotta-
to proprio alle Ferrovie. La solu-
zione interna, invece, porta il
nomedi GiuseppeGiordo. A leg-
gere le liste, tuttavia, resta il no-
do proprio delle quote rosa, che
a questo punto potrebbero esse-
re più che i capi azienda i presi-
denti. Patrizia Grieco, ex nume-
ro uno di Italtel, potrebbe finire
all’Enel. Un’altra presidenza po-
trebbeandare aMartaDassù, ex
viceministro degli Esteri, men-
tre sono in ribasso le quotazioni
di Emma Marcegaglia e dell’ex
ministro Paola Severino. In
Finmeccanica quasi certa la ri-
confermadiGianniDeGennaro
come presidente. Stamane do-
vrebbe riunirsi il comitato no-
mine per approvare le liste che
in serata saranno comunicate.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ignazio Visco

Francesco Starace

I candidati

Francesco Caio

Mauro Moretti

IL CASO
ROMA Èguerra.Diposizioneper
ora, ma pur sempre guerra.
Tra Matteo Renzi e il sistema
bancario, complici le elezioni
europee, il barometro segna
sempre più tempesta. Tutto è
iniziato con l’annuncio del pre-
mier con il quale ha reso noto
che le banche dovranno contri-
buire con un altro miliardo di
euro, attraverso l’aumento al
24-26 per cento del prelievo
sulle quote Bankitalia, al taglio
dell’Irpef. Poi il premier ha an-
che rincarato la dose dicendo
che per lui è «giusto che le ban-
chepaghino».

L’ALZATA DI SCUDI
Dal mondo bancario l’alzata di
scudi è stata immediata. An-
che il governatore della Banca
d’Italia, Ignazio Visco, ha volu-
to ricordare come la decisione
del governo potrebbe avere im-
patti sulla capacità delle ban-
che di fare credito. Renzi tutta-
via, sembra intenzionato a tira-
re dritto per la sua strada. Così
tra le banche si starebbe facen-
do strada l’idea di rendersime-
nodisponibile ad alcune richie-
ste del governo. A cominciare,
per esempiodalla disponibilità
a firmare convenzioni con Te-

soro e Cassa Depositi e Prestiti
per lo smobilizzo dei debiti
commerciali arretrati della
Pubblica amministrazione.
Quello dei debiti Pa è uno dei
provvedimenti a cui Renzi tie-
nemaggiormente.

L’IMPEGNO
Nel salotto televisivo di Bruno
Vespa il premier si era spinto
finoapromettere il pagamento
di 68miliardi di fatture arretra-
te entro il 21 settembre, data
del suo onomastico. Il Def, il
documento di economia e fi-
nanza, più realisticamente par-

la del saldo di altri 13 miliardi
di euro di vecchi debiti della
pubblica amministrazione en-
tro ottobre, soldi che andrebbe-
road aggiungersi ai 47miliardi
già stanziati dai governi Monti
e Letta. Il totale, insomma, sa-
rebbe di 60 miliardi. Il punto,
però, è un altro. Renzi e ilmini-
stro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan, per pagare i 13 miliar-
di aggiuntivi hanno messo a
punto un meccanismo il cui
perno è proprio il sistema ban-
cario. I debiti certificati come
liquidi ed esigibili dalla piatta-
forma on line del Tesoro do-

vrebbero essere scontati dalle
imprese direttamente in ban-
ca. Nel caso di difficoltà delle
amministrazioni a pagare, allo-
ra entrerebbe in campo la Cas-
saDepositi e prestiti che rileve-
rebbe il debito dagli istituti di
credito. Per attivare ilmeccani-
smoènecessario che lebanche
firmino delle convenzioni a
prezzi, tra l’altro, calmierati. Il
Tesoro vorrebbe che il tasso di
sconto applicato alle imprese
non fosse superiore al 2 per
cento.Qui sta il punto.

LA TRATTATIVA
Le banche, messe in difficoltà
dal prelievo straordinario sulle
quote Bankitalia, avrebbero
difficoltà a fareprezzi di favore
e dunque a firmare le conven-
zioni. L’Abi, l’associazione ban-
caria, starebbe cercando di raf-
freddaregli animiprovandoad
aprire un canale di trattativa
con il governo. Dal canto suo il
governo non ha ancora tra-
smesso alle Camere il disegno
di legge sui pagamenti dei debi-
ti Pubblica amministrazione e,
ora, per accelerare vorrebbe
trasformarlo inundecreto.Ma
senza il sostegno delle banche
il programmaèprobabilmente
destinato adarenarsi.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enel Ancora in bilico la
poltrona Enel. In
corsa Starace,
Andrea Mangoni
(Sorgenia), Monica
Mondardini
(Cir-L’Espresso) e
Luigi Ferraris

Aldo Chiarini

Per la sostituzione
di Flavio Cattaneo in
corsa Aldo Chiarini,
numero uno di
GdF-Suez. In lizza
anche Mr Agenda
digitale Francesco
Caio

Poste italiane Per le Poste, fino a
pochi giorni fa, il
nome più
accreditato era
quello di Monica
Mondardini, ma
salgono le
quotazioni di Caio

Mauro Moretti,
numero uno delle
Fs, è in corsa per
Finmeccanica. In
gara anche Arcuri di
Invitalia e Giordo,
candidato intrerno
del gruppo

Coeure: pronti a misure non convenzionali

NON SCIOLTO IL NODO
DEL GRUPPO ELETTRICO
TESTA A TESTA
TRA L’AD DI EGP
E MANGONI NUMERO
UNO DI SORGENIA

Debiti Pa, dopo la tassa le banche frenano il piano

TEMPI STRETTISSIMI
PER IL VIA LIBERA
ALLA RISOLUZIONE
ENTRO GIOVEDÌ
C’È ANCORA IL NODO
INCAPIENTI

Eni

Claudio Descalzi

Per Eni in pole
position per la
sostituzione di
Scaroni è Claudio
Descalzi, a capo del
settore esplorazione
del Cane a sei
zampe.

Terna

Finmeccanica

Unulterioreallentamento
dellapoliticamonetaria
nell'areaeuro«nonèescluso»:
se fossenecessario, il consiglio
èunanimenel suo impegnoa
usareanchemisurenon
convenzionalinell'ambitodel
suomandato.
LoaffermaBenoitCoeure,
membrodel consigliodella
Bce, sottolineandoche«la
domandacheci si trovaad
affrontareèse l'acquistodi
asset sarebbe lamisuranon

convenzionaleappropriata. Se
laBcestabilisseche l'acquisto
diasset sarebbeappropriato,
allora ladomandasarebbe
comeattuarlo inmodochesia
utileenell'ambitodel
mandato.
«Questo - secondoCoeure -
significaassicurareche tali
acquistidovrebberorispettare
ilTrattato»maanche farsì che
si trattidi operazioni
distorsivedelleallocazioni sul
mercato».

Bce

Eni, Enel, Poste: Renzi
cambia i capitani
dell’industria di Stato
`Vertice del comitato di garanzia sulle nomine: ipotesi più donne
Descalzi, Starace, Mondardini i manager in lizza. In pista pure Caio

RIVOLTA DEGLI ISTITUTI
DOPO L’ANNUNCIO
SU QUOTE BANKITALIA:
«POCO CONVENIENTI
LE CONDIZIONI
PROPOSTE DAL GOVERNO»

L’ITER
ROMA Il documento di econo-
mia e finanza alla prova del
Parlamento. Tra oggi e doma-
ni sono infatti in programma
le audizioni nelle commissio-
ni Bilancio di Camera e Senato
in seduta comune. Atteso l'in-
tervento del commissario alla
Spending review, Carlo Cotta-
relli e in chiusura, martedì se-
ra, del ministro dell'Econo-
mia, Pier Carlo Padoan che do-
vrà replicare ai rilievi che arri-
veranno dalle parti sociali che
in questi giorni si sonomostra-
te in parte critiche. L'appunta-
mento è poi il 17, giovedì, quan-
do le aule diMontecitorio e Pa-
lazzoMadama voteranno le ri-
soluzioni sul documento.
Una scadenza che quest’an-

no è particolarmente impor-
tante perché con il Def viene
votata anche la risoluzione
che in base al nuovo articolo
81 della Costituzione permette
al governo di discostarsi dal
percorso verso il pareggio
strutturale di bilancio. IO tem-
pi sono comunque strettissi-
mi. Il giorno dopo, venerdì, il
governo è chiamato a varare il
decreto che dovrebbe consen-
tire di appesantire le buste pa-
ga dei dipendenti del 27 mag-
gio di 80 euro. Le coperture
per questo intervento sono già
note. E arriveranno in parte
dal raddoppio dell'imposta a
carico delle banche che deten-
gono quote di Bankitalia. Pas-
serebbe dal 12% al 24-26% per
un incasso complessivo di po-
copiùdi 2miliardi.
Quello che invece va ancora

messo a punto è l'intervento
sugli incapienti, cioè chi ha
redditi talmente bassi (sotto
gli 8.000 euro annui) daessere
esentedall'imposta sui redditi.
Da quanto si apprende lamisu-
raarriverebbe semprevenerdì
ma si lavora ancora sia alla co-
pertura, sia a risolvere i diver-
si problemi tecnici che l'inter-
ventopone.

Def, corsa
in Parlamento,
venerdì
il decreto Irpef
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Primo Piano

Aerei Alitalia allo scalo di Malpensa

`Anche su questo tema, oltre che su esuberi e crediti bancari
potrebbero arrivare aggiustamenti prima dell’offerta definitiva

`Maroni: «La Lombardia pronta a non entrare in Sea
se il nuovo progetto sacrificherà l’aeroporto milanese»

IL CASO
ROMA LagranaMalpensa irrompe
nell’affareAlitalia-Etihad. In atte-
sa della lettera di intenti con la
quale, forse a metà settimana,
Abu Dhabi formalizzerà l’offerta
per l’ingresso nella compagnia
italiana, si surriscalda il clima po-
litico. È la Lega ad alzare la voce
spiegando che, se venissero libe-
ralizzati i voli su Linate, come si
ipotizza quale condizione posta
da Etihad, il Carroccio si mette-
rebbe di traverso. «In questomo-
do – ha tuonano ieri RobertoMa-
roni, presidente della Regione
Lombardia – si salva il carrozzo-
ne Alitalia sacrificando Malpen-
sa e questo a noi non va bene».
Un monito al quale il governato-
re della Lega ha fatto seguire un
avvertimento. «Se questo doves-
se accadere – ha ammonito l’ex
ministrodell’Interno - reagiremo
perché non possiamo accettare
che un investimento così impor-
tante finisca nel nulla». La reazio-
ne immediata è la sospensione
delle trattative per l’ingresso del-
la Regione in Sea. Ipotesi alla
quale ha replicato il sindaco di
Milano, Pisapia: «Saremo noi co-
me Comune insieme alla società
adifendereLinate eMalpensa».

I timori di Maroni, in effetti,
appaiono fondati. Nel corso dei
negoziati, la compagnia emirati-
na (che dovrebbe rilevare il 45%
di Alitalia entro maggio) ha ma-
nifestato l’intenzione di potenzia-
re la vocazione cargo di Malpen-
sa valorizzando invece Linate (in
arrivo più collegamenti con città
europee non capitali) e soprattut-
to Fiumicino che diventerebbero
gli hub riferimento in chiave pas-
seggeri. Lo scalo romano, in par-
ticolare, sarebbe al centro di un
articolato progetto che, sul fron-
te infrastrutturale, prevede il col-
legamento con l’alta velocità.

IL NUOVO TAVOLO
Il piano di Etihad (già presentato
sia al premier Renzi che al mini-
stro dei Trasporti Lupi) è ormai
pronto e ha già ottenuto il via li-
bera del governo. Abu Dhabi sa-
rebbepronta a sborsareuna cifra
complessiva di 500 milioni (di
cui 300 sotto forma di aumento
di capitale aperto anche ai soci at-
tuali e 200 per gli investimenti)
ma chiede alle banche (tra le qua-
li ci sono anche gli azionisti Inte-
sa Sanpaolo eUnicredit ) un forte
sacrificio sui crediti. In particola-
re, chi acquista vorrebbe che dei
549 milioni di esposizione, ben
400 venissero cancellati (con la
formula del write off ) o converti-
ti in strumenti ibridi non parteci-
pativi.Quanto al restodei crediti,
si sta lavorando ad una estensio-
ne delle scadenze attualmente
fissateper la finedel 2015.
Altro temamolto delicato è quel-
lo degli esuberi: Etihad ne chiede-
rebbe circa 3 mila coinvolgendo
parte o tutti gli esuberi dell'accor-
do del 14 febbraio (1.437 con cas-

sa integrazione a rotazione nel
personale di terra e 800 contratti
di solidarietà nel personale di vo-
lo) oltre ai circa 900 già in cassa
integrazione a zero ore volonta-
ria. Un passaggio ritenuto indi-
spensabile per raggiungere il bre-
ak even per il 2017. Una richiesta
che con ogni probabilità incon-
trerà il dissenso dei sindacati,
che già nell'ultima trattativa han-
no costretto Alitalia a fare mar-
cia indietro sulla cassa integra-
zione a zero ore. Da parte di Pa-
lazzo Chigi ci sarebbe l'impegno
a sostenere il problema degli esu-
beri con ammortizzatori sociali.
A questo proposito il ministro
Lupi oggi incontrerà i sindacati
perdiscuteredella questione.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Le cifre

Alitalia-Etihad, c’è il nodo Malpensa

3000
Sonogli esuberi chiestida
Etihadperrenderepiù
efficiente lacompagnia
italiana.All’iniziodell’anno
il capoaziendaGabriele
DelTorchioavevachiusoun
accordocon i sindacati
su1.900posizioni
daavviarealla cassa
integrazioneguadagni.
Sull’aggiornamentodiquesta
specificavoceèoraprobabile
chesidebbaaprireunnuovo
tavolodi trattativacon il
sindacatodella compagnia.

500
Sono imilionidi euroche
Ethiadsarebbepronta
a impegnareper intervenire
nel capitalediAlitalia:
300milionicirca sotto
formadiaumento
e200milionidestinati
all’acquistodiattività
di sostegnocollaterale
al corebusiness.

400-500
Inmilionidi euro
è l’ammontaredei crediti
bancaricheEtihadha
chiestochevengano
azzeratio inalternativa
convertiti in titoli non ingrado
di incideresullagovernance.
Unapropostache lebanche
stannovalutandomache
per ilmomentononavrebbe
incontrato il loro favore.

Air Berlin
(Germania)

Alitalia
(Italia)

Etihad
(Abu Dhabi)

29,2%
20,7%

fino
a 45%

quota posseduta
quota in trattative

La compagnia araba in Europa

ANSA

INTANTO OGGI
IL MINISTRO LUPI
VEDRÀ I SINDACATI
PER AFFRONTARE
IL CAPITOLO
AMMORTIZZATORI
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Il caldo si fa attendere
Massimiliano Fazzini

Si apre oggi la settimana di Pa-
squae laprevisionemeteorologia
diviene ancora più seguita del so-
lito. Dopo una domenica prima-
verile, con tempo instabile almat-
tino e ampio soleggiamento al po-
meriggio, si apre una fase dappri-
ma variabile, poi più stabile ma
fresca, con l’incognita di ciò che
accadrà tra Pasqua e Pasquetta.
Del resto siamo ancora a sette
giorni e lungi da me il professare
certezze con un’atmosfera anco-
ra molto imprevedibile. Come si
accennava sopra, ieri il tempo è
gradualmentemigliorato per l’al-

lontanamento dell’aria instabile
di origine continentale. Rovesci
anche temporaleschi hanno ca-
ratterizzato diffusamente il no-
stro territorio, con cumulate an-
che superiori alle aspettative sul-
le coste meridionali. Di seguito la
pressione è rapidamente aumen-
tata e tale evidenza garantirà tem-
pobello, prevalentemente sereno
per la giornata appena iniziata. Il
clima termico sarà ancora fresco,
specie al mattino mentre nelle
ore centrali della giornata il sole
scalderà moderatamente il no-
stro territorio, contrastando i

venti nord-orientali ancora avver-
tibili. Il mare sarà poco mosso.
Nella notte, però, un nuovo im-
pulso freddo di natura polarema-
rittima approccerà il medio
Adriatico, provocandovi un nuo-
vo rapido peggioramento. Doma-
ni si avranno dunque nubi cumu-
liformi con associate precipita-
zioni anche temporalesche, più
probabili al mattino e nelle aree
collinari centro-meridionali. I
venti tenderanno a ruotare da tra-
montana, divenendo tesi e il ma-
re sarà molto mosso. In nottata il
tempo migliorerà nuovamente.
Le temperature resteranno al di
sotto dellemedie climatiche. I va-
lori odierni saranno compresi tra
8 e 17˚C; le minime delle prossi-
manotteoscilleranno tra -1 e 8˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
La Vis torna a segnare
ma sfiora solo la vittoria
Al Benelli finisce 2-2 e la Fermana si guadagna così la salvezza
Un Fano impreciso e sfortunato si arrende invece all’Amiternina
Sacchi e Amaduzzi a pag. 37 e 38

Giorno & Notte
Palio, gelati
e acrobazie
sarà un’estate
piena di feste
Apag. 30

REGIONE
Mezzogiorno di fuoco tra il go-
vernatore Gian Mario Spacca
e il segretario Pd Francesco
Comi, che si incontreranno og-
gi sui temi scottanti della re-
gione. Sulla carta diverse que-
stioni, tra cui i costi della poli-
tica. Ma il vero argomento al-
l’ordine del giorno sono le in-
tenzioni di Spacca (nella foto)
in vistadelle prossimeelezioni
regionali e, di conseguenza, il
rapporto di Spacca con il Pd. I
democrat sono stati chiari:
nonècontemplata l’ipotesi del
terzomandato per Spacca. E il
ruolo diMarche 2020, “creatu-
ra” del governatore? Gradito
se rimane una forma di asso-
ciazione. Ma se Marche 2020
dovesse strutturarsi in movi-
mento elettorale per la candi-
datura di GianMario al tris, al-
lora le cose saranno diverse. Il
Pd, in quel caso, non ci starà.
Dunque: «Nessuna ostilità per
l'associazione Marche 2020,
ma se si va verso un'evoluzio-
ne partitica si aprirebbe un
problema politico» ha sottoli-
neato Comi sul Messaggero di
ieri.
E’ questo il vero nodo da scio-
gliere oggi. Poi Spacca e Comi

potranno passare a tutte le al-
tre questioni. Innanzi tutto il
progetto sui costi della politi-
ca. Da abbattere la spesa della
Regione che si aggira intorno
agli 11milioni l’anno per inden-
nità, vitalizi e rimborsi-spese
per i consiglieri ed ex consi-
glieri. Èquesta l’uscita sucui si
vuole andare a tagliare, tro-
vandounmodo il piùpossibile
condiviso. Qualche numero?
In tema di vitalizi agli ex consi-
glieri, la Regione spende circa
4milioni di euro all'anno, una
mediadi 340mila euro almese
distribuiti per i 127 consiglieri
regionali in pensione ed eredi
aventi diritto. Cosa vorrebbe
fare Comi su questo? Si parte
da quanto contenuto nellamo-
zione congressuale: il passag-
gio dal metodo contributivo a
quello retributivo per tutti i
consiglieri, compresi anche gli
ex. C’è poi da intervenire sugli
“stipendi” degli attuali consi-
glieri regionali, visto che la leg-
ge fissa ad un massimo di
11.100 euro lordi il compenso
per il consigliere. L’idea di Co-
mi è quella di equiparare l'in-
dennità in carica del consiglie-
re a quella del sindaco della
città capoluogo, cioè Valeria
Mancinelli, che percepisce
5.970euro lordi almese.

StefanoPagliarini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteorologo

LE INIZIATIVE
Tornano le iniziative culturali
al Parco San Bartolo in occasio-
ne delle festività del 25 Aprile e
del Primo Maggio. Obiettivo
principale delle proposte del-
l’Ente Parco sarà quello di co-
niugare la natura e la solidarie-
tà diventando«luogodi valori».
Per laLiberazioneprotagonista
sarà l’associazione Ethiopia’s
Street Children che aiuta lamis-
sione di Don Signoretti, con
uno stand di artigianato etiope
lungo il percorso dell’escursio-
ne. L’appuntamento per tutti i

partecipanti è per le 15,30 dal
piazzale Gibas con arrivo a Vil-
laCaprile doveRobertaMartufi
e GastoneMazzanti illustreran-
no anche attraverso proiezioni
le bellezze della storica dimora
e le vicende belliche della zona.
Per il Primo Maggio invece Te-
lethon e Avis saranno i soggetti
indicati per unamaratona di so-
lidarietà in favore della ricerca.
Nell’occasione verranno orga-
nizzati tre percorsi: SantaMari-
na (partenza ore 10), Villa Ca-
prile (ore 9,30) e Gabicce (ore
9) con appuntamento per il
pranzo a sacco nell’area pic nic
di SantaMarina dove verrà alle-
stito anche uno stand enoga-
stronomico. Questi due appun-
tamenti non saranno gli unici
che vedranno come location il
Parco San Bartolo in quanto il
18 giugno si svolgerà la Giorna-
ta Nazionale dei sentieri del Cai
da Pesaro a Vallugola, il 1 giu-
gnoè inprogramma l’iniziativa
Fondali puliti. Nello stesso me-
se verranno effettuate anche la
Mezza Maratona (22 giugno) e
la Gara Nazionale di Triathlon
– IronMan (29giugno). Tutte le
informazioni sono comunque
disponibili presso il nuovo por-
tale informativo del Parco San
Bartolo, proposto in una versio-
ne accessibile anche da smar-
tphone e tablet. Proprio in que-
st’ottica è da inserirsi la nuova
mappa dei sentieri disponibile
già dalle prossime settimane e
la nuova segnaletica cartelloni-
stica che renderàmaggiormen-
te fruibile il parco ai visitatori.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Macerata Feltria
Il titolare
del Pitinum:
«Felici di aiutare
i profughi»
Perini a pag.29

Numerose iniziative
promosse dall’Ente Parco

Più che un appello sembra un aut
aut. Il presidente dell’Ente Olivie-
ri Riccardo Paolo Uguccioni vede
un bilancio «nero» per la bibliote-
ca e ilmuseo. E chiede ai candida-
ti sindaci cosa «intendono farne».
Quasi come fosse un oggetto, al-
trimenti «si chiude e simanda tut-
to a Urbino eAncona». «Dal pros-
simo sindaco me aspetto rispo-
ste, per evitare lo spegnimento di
un’istituzione, le cui origini risal-
gono a un testamento del 1787 e a
un rescritto pontificio di cinque
anni più tardi. Sappiamo che il
momento è difficile: ma per altre
destinazioni le risorse si sono tro-
vate. Non reperirle per l’Oliveria-

na è, ed è sempre stato, un proble-
madi volontàpolitica»L’aut aut è
rivolto ai candidati. In breve: nel
2014 per l’ordinaria gestione, coè
per: luce, pulizie, acqua, telefoni,
riscaldamento, internet, cancelle-
ria, personale, piccole manuten-
zioni, restauri e perfino per acqui-
sti di libri avremomeno risorsedi
sei anni fa». «Mi auguro - conclu-
deUguccioni - che il futuro sinda-
co voglia farsi promotore di un
più solido sostegno. Cinquanta
mila euro sono una somma esi-
gua. Urbania, municipio di 7.000
anime, investe circa 200.000 eu-
roall’annonella suabiblioteca».

Benelliapag. 28

Olivieri, patrimonio in forse
`Appello del presidente Uguccioni ai candidati sindaci per salvare biblioteca e museo
`«Risorse ridotte, non si riesce a far fronte a bollette e libri. Manca la volontà politica»

Terzo mandato
Spacca incontra
Comi dopo
il veto del Pd

Tutti in marcia
sul San Bartolo
per il 25 Aprile
E non mancherà la solidarietà in aiuto
della missione di don Signoretti

Figlia riaffidata all’ex suora
L’avvocato: «La sta chiamando mamma»

Campanara. Con il furgone sfondano vetro ma l’allarme sventa il colpo

Tentano assalto alla cassaforte

SUL TAVOLO
ANCHE I TAGLI
ALLE
INDENNITÀ
DEI CONSIGLIERI
E AI VITALIZI
DEGLI EX

DALL’ENTE PARCO
UN PROGRAMMA RICCO
DI APPUNTAMENTI
IL PRIMO MAGGIO
MARATONA
A FAVORE DELL’AVIS

Uno dei «tesori» dell’Oliveriana

Lavicendadellabambinadi
dueanni emezzo,
abbandonata allanascita da
un'ex suora congolesedi 46
anni, sta scatenandonumerose
polemiche.Lapiccola è stata
allevatadauna coppiadi
Tolentino, vicina all'adozione.
Poidopoun iter giudiziale
lungoedelicato, la corte di
Cassazionehaaccolto il

ricorsodella ex religiosa, che
hadecisodi riconoscere la
piccola e far valere i suoi diritti.
Ora labambina si trova inuna
strutturadi accoglienzaa
Fano, insiemeallamadre. «La
bambina- spiega l'avvocato
LucaGiardini- è serena- si sta
integrando, si trova con sua
madre, che chiama “mamma”.

Brunoapag. 32

Unabandadimalviventi nella serata di sabatonella zonadiCampanaraha tentato l’assalto alla catena
Bet e Slot chenoleggia slotmachine e attrezzatureper le sale giochi (FotoTONI) Apag.29

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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`L’ex consigliere
dipietrino in lista Pd
Ricci incontra La Sinistra

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Antonioli v. Branca 118.
Fano: Pierini v. Gabrielli 13.
Urbino: Ricciarelli v. Mazzini 2.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261.

`Per l’Hangar invece
la gara è prevista
per l’autunno

`Appello del presidente
dell’Ente Olivieri
ai candidati sindaci

VERSO IL VOTO
Ricci vede La Sinistra e il Pd at-
tende il 32esimo candidato. Di
Bella al veleno verso l'Idv. Sarà
una settimana decisiva, quella in
arrivo, per definire il quadro poli-
tico locale, in vista della presenta-
zione delle liste, fissata entro il
26 aprile a mezzogiorno. Il cen-
trodestra, chehagià la coalizione
pronta, e si è completata con l'ac-

cordo traUdc eNuovo CentroDe-
stra, dovrebbe depositare le nove
liste entro qualche giorno, men-
tre i giochi sono ancora in parte
aperti nel centrosinistra. Per
l'Idv ormai sembra non esserci
più niente da fare sul fronte alle-
anze, dopo il veto messo da Ricci
su Fresina, tanto che Luca Aca-
cia Scarpetti non esclude la possi-
bilità di presentarsi alle urne con
un proprio candidato sindaco.
Oggi, intanto, Matteo Ricci vedrà
Andrea Zucchi e gli altri referen-
ti de La Sinistra, il nuovo conteni-
tore che riunisce Sel, Rifondazio-
ne Comunista, Pdci e i Liberi a Si-
nistra Pino Longobardi e Pierpa-
olo Bellucci, fuoriusciti dai Libe-

ri per Pesaro. Non ci dovrebbero
essere troppi ostacoli all'intesa,
che in molti danno già per asso-
data, soprattutto dopo la nuova
posizione assunta da Ricci sull'
ospedale, passando da Fosso
Sejore, sito criticato dai movi-
menti di sinistra, a Muraglia.
Manca ancora un posto in lista
nel Pd, dopo la rinuncia all'ulti-
mo momento di Marco Zeppa e
la decisione dimettereMarco Pe-
rugini capolista del listino di Ric-
ci. Oggi, o al massimo domani, il
nodo dovrebbe sciogliersi. Resta
in piedi l'ipotesi di inserire Do-
menico Balducci, anche per rie-
quilibrare l'area ambientalista,
dopo la defezione di Michele

Gambini. Chi, invece, farà parte
di sicuro della lista Pd, è l'ex con-
sigliere comunale dell'Idv
Niccolò Di Bella. E ieri, con una
lettera sul suo sito internet, il
consigliere ha motivato questo
suo passaggio di partito arrivato
a sorpresa: «Non nego che la de-
lusione del partito di Di Pietro è
stata enorme. Ho deciso di ab-
bandonare un partito piccolo,
madalla famegrande. E la famea
cui alludo è quella di incarichi,
poltrone, potere fino a se stesso;
ho perso fin troppo tempo dietro
a incontri che avevano come uni-
co ordine del giorno questioni le-
gate a incarichi, diatribe interne,
e a persone che tutto avevano

fuorché i valori tanto sbandierati
dal partito». Poi la svolta: «In que-
sti ultimi mesi ho iniziato a met-
tere il naso in casa Pd e ho notato
con grande piacere che si svolgo-
no tanti incontri in cui si fa una
cosa assai semplice, ma basilare
in politica: si discute di questioni
e di temi che riguardano la città.
Il fatto di avere avuto, durante
questi 5 anni di mandato, qual-
che occasione di scontro con al-
cuni componenti del Partito De-
mocraticoo con lo stesso sindaco
Luca Ceriscioli non è assoluta-
mente incompatibile con la mia
scelta; le divergenze sono fonte
di arricchimentodel dibattito».

ThomasDelbianco

L’EMERGENZA
Più cheunappello sembraunaut
aut. Il presidente dell’Ente Olivie-
riRiccardoPaoloUguccioni vede
unbilancio «nero» per la bibliote-
ca e ilmuseo. E chiede ai candida-
ti sindaci cosa «intendono far-
ne». Quasi come fosse un ogget-
to, altrimenti «si chiude e siman-
da tutto aUrbinoeAncona».
I dieci anni di legislatura che
stanno per terminare aprono a
un paio di considerazioni. «Dal
sindaco Ceriscioli in questi anni
non sono venute risposte conclu-
denti. Dal prossimo sindaco me
ne aspetto, per evitare lo spegni-
mento di un’istituzione, le cui ori-
gini risalgono a un testamento
del 1787 e a un rescritto pontifi-
cio di cinque anni più tardi. Sap-
piamo che il momento è difficile:
maper altre destinazioni le risor-
se si sono trovate. Non reperirle
per l’Oliveriana è, ed è sempre
stato, un problema di volontà po-
litica».
L’aut aut è rivolto ai candidati.
«Ora che il quadro si va delinean-
do, la conservazione del patrimo-
nio oliveriano diventa un tema
non secondario per la storia pas-
sata e per l’identità futura di Pe-
saro. Quando ne sono stato nomi-
nato presidente, nel 2008, per

l’ordinaria amministrazione di-
sponevamo di 151.000 euro an-
nuali, provenienti dal Comune di
Pesaro (50.000), dalla Provincia
di Pesaro e Urbino (51.000) e dal-
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pesaro (50.000). Da allora
l’EnteOlivieri hadischiuso a tutti
ciò che, in una visione elitaria, si
credeva riservato a pochi. Abbia-
mo organizzato anni di mostre,
convegni, conferenze, iniziative
dedicate ai bambini e cicli di le-
zioni che hanno portato a Pesaro
Brizzi, Bodei, Cacciari, Canfora,
Cardini, Della Valle, De Mauro,
Eco, Levi della Torre, Principe,
Serrai, Settis».
«L’Oliveriana non è “solo” una bi-
blioteca più antica di altre: ha
convenzioni con diverse universi-
tà per gli stages degli studenti, a
cominciare da Urbino; conserva
per “diritto di stampa” tutto quel
che si pubblica nel territorio pro-
vinciale; ha un museo annesso,
che di fatto è ilmuseo archeologi-
co di questo territorio, con reper-
ti che vanno dai Piceni all’età tar-
do antica; conserva un enorme
patrimonio documentario e cul-
turale: libri, manoscritti, codici

miniati, mappe, monete, disegni,
archivi privati e pubblici tra cui
quelli storici dei comuni di Pesa-
ro, Candelara, Novilara, Ginestre-
to, Fiorenzuola e Pozzo. L’Olive-
riana è il luogo della memoria di
questa città e territorio, ed è una
delle biblioteche più importanti
dell’Italia centrale. Anche per
questo il prossimo 31 maggio sa-
rà celebrata dalle Poste con un
francobollo commemorativo nel-
l’ambito di una serie sulle eccel-
lenzed’Italia».
Ma il bilancio ha perso fondi per
circa 80 mila euro. «Oggi il Co-
munecontinua a erogarci 50.000
euro all’anno, ma il contributo
della Provincia è sparito, nono-
stante una convenzione mai re-
vocata; la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro, pur ribaden-
do il suo prezioso aiuto, è vincola-
ta alla crisi di Banca Marche. In
breve: nel 2014 per l’ordinaria ge-
stione, coè per: luce, pulizie, ac-
qua, telefoni, riscaldamento, in-
ternet, cancelleria, personale,
piccole manutenzioni, restauri e
perfino per acquisti di libri avre-
mo meno risorse di sei anni fa».
«Miauguro - concludeUguccioni
- che il futuro sindaco voglia farsi
promotore di un più solido soste-
gno. Cinquanta mila euro sono
una somma esigua. Urbania,mu-
nicipio di 7.000 anime, investe
circa 200.000 euro all’anno nella
sua biblioteca. Con che cosa ci si
aspetta che l’Ente Olivieri possa
provvedere all’ordinaria ammini-
strazione?».

LuigiBenelli

Niccolò Di Bella
dall’Idv alle liste Pd

La biblioteca Oliveriana

L’AdriaticArena

IL CASO
Dopo le proteste dei residenti
preoccupati per i possibili rifles-
si negativi sulla viabilità, la que-
stione è finita in consiglio co-
munale con un'interrogazione
presentata dal consigliere Gio-
vanni Cipolletta: «L'interroga-
zione- afferma il consigliere
Ncd- chiede se l'amministrazio-
ne comunale ha preso in consi-
derazione l'ipotesi di effettuare
unitamente ai funzionari dell'
Arpam, dell’Asur, dei Vigili del
Fuocoedel Sistemadi Soccorso
Sanitario appositi sopralluoghi
per verificare l'opportunità di
un'eventuale autorizzazione all'
utilizzo dell'opera e la compati-
bilità della stessa con il legitti-
mo interesse della popolazione
a un ambiente vivibile. Inoltre
sottolinea la necessità di coin-
volgere gli stessi residenti nell'
iter». Dalle ceneri dell'ex Belli-
gotti è prevista la nascita di una
vera e propria cittadella con la
realizzazione di 200 apparta-
menti, un supermercato di
2.000 metri quadrati e un'am-
pia zona di verde pubblico: «La
realizzazione della rampa di ac-
cesso del nuovo centro com-
merciale- risponde Andrea
Biancani, assessore alla Viabili-
tà- eraprevista giànel 2007. Per
venire incontro alle esigenze
dei residenti abbiamo realizza-
to un marciapiede in via Taro e
un nuovo lampione all’incrocio
tra via Taro e via del Burano.
Inoltre, per limitare il traffico
abbiamo deciso di vietare l'ac-
cesso delle auto provenienti dal-
la Statale Adriatica in via del
Burano. Con questa soluzione
l'accesso al parcheggio coperto
potrà avvenire solo dalla parte
bassa del quartiere di Vismara.
Un afflusso che stimiamo asso-
lutamentemodesto per via dell'
elevato numero di parcheggi a
raso». «La modifica della viabi-
lità è positiva- conclude Cipol-
letta- ma non è sufficiente. I re-
sidenti della zona subiranno,
comunque, un disagio provoca-
to dall'aumento del traffico. La
questione non finisce qui. Ho in-
tenzione di presentare una mo-
zioneper chiedereche la rampa
sia riservata ai dipendenti del
supermercato».”

D.D.P.

I CANTIERI
NuovoTetto dell'AdriaticArena,
il Comune infila l'intervento nel-
la gestione degli impianti di calo-
re. Sarà un'operazione da 20mi-
lioni di euro. Le buste dei privati
la settimana successiva alle ele-
zioni. E' stato appena pubblicato
dal Comune l'atteso bando di ga-
ra per uscire dal lungo empasse
che riguarda la copertura dell'
Adriatic Arena, la quale necessi-
ta da quasi dieci anni di essere
sostituita, per via delle falle che
causano infiltrazioni piovose. Il
bando riguarda la gestione degli
impianti meccanici degli edifici
comunali. Il servizio calore, che
finora era gestito da Marche
Multiservizi, passerà di mano
per i prossimi nove anni ad un
soggetto privato. Sempre che ar-
rivino offerte. Chi si aggiudiche-
rà la gara, che verrà espletata
con il criterio dell'offerta econo-
micamente più vantaggiosa,
avrà in consegna la gestione de-
gli impianti termici, impianti di
climatizzazione estiva ed inver-
nale, le linee di adduzione del
gas. E a suo carico ci saranno in-
terventi di riqualificazione tec-
nologica ed energetica in quegli
impianti delle varie strutture, ve-
di asili, impianti sportivi o altre
sedi pubbliche, che lo richiede-
ranno. E la straordinaria manu-
tenzione della copertura del pa-
lazzetto dello Sport, con l'obietti-
vo chediventi impermeabile alla
pioggia. Un'operazione onerosa,
del costo complessivo di quasi
20 milioni di euro, diluita nei
prossimi nove anni, che il gesto-
re farà rientrare attraverso il pa-
gamento delle bollette a carico
del Comune e dei soggetti con-
venzionati. Le offerte vanno con-

segnate entro il 3 giugno. L'aper-
tura delle buste è prevista due
giorni dopo, quando le elezioni
amministrative saranno già pas-
sate.
Sarà invece Maria Pia Gennari,
appena riconfermata alla guida
diAspesSpa, a seguire il pianodi
recupero per la demolizione e ri-
costruzione del vecchio hangar
di viale dei Partigiani. Dopo
l'adozione del progetto in giun-
ta, siamo nella fase dei 60 giorni
per le osservazioni, prima dell'
approvazione. C'è il dubbio che
la gara, che si terrà in autunno,
possa andare deserta, a causa
dell'oneroso investimento, 12mi-
lioni di euro, e delle pesanti fi-
dejussioni poste. Il piano preve-
de dimantenere superfici e volu-
mi, ma all'interno è prevista una
rivoluzione: il progetto propone
infatti la demolizione e ricostru-
zione ex novo dell'impianto con
tremila posti nello spazio sporti-
vo, che potrebbe anche essere
rialzato in base alle esigenze dei
privati, ricavando al piano terra
spazi commerciali e di terziario.
Il palazzetto, che potrebbe esse-
re pronto per il 2016, sarà desti-
nato a sport, Rof, convention e
altro. Verrà anche riqualificata
la piazzetta di via Marconi, con
l'ipotesi di renderla pedonale. E
saranno creati 99 parcheggi in-
terrati.

T.D.

AdriaticArena, nuovo tetto
le offerte entro il 3 giugno

«Risorse o la biblioteca
più antica chiude»

UGUCCIONI:
«È UN PROBLEMA
DI VOLONTÀ POLITICA
ADDIRITTURA MENO
FONDI DI SEI ANNI FA
PER BOLLETTE E LIBRI»

Rampa
di via Taro
non si placano
le polemiche

GLI INVESTIMENTI
L’Amministratore Delegato
di Marche Multiservizi, Mau-
ro Tiviroli, incontra le impre-
se locali di costruzione. «Affi-
damento lavori e sistema di
qualificazione» è il tema del-
l’incontro organizzato da
Marche Multiservizi spa che
si terrà all’hotel Flaminio di
oggi dalle 9.30. Verranno illu-
strati gli investimenti del-
l’Azienda negli ultimi anni e
spiegati quelli in corso e in
programma in tutti i tre setto-
ri di attività: Servizio idrico in-
tegrato, Igiene ambientale e
distribuzione gas. All’incon-
tro sono state invitate le asso-
ciazioni Confindustria Pesaro

e Urbino, Cna, Confartigiana-
to, Api, ArtigianatoMetauren-
se, Associazione CLAAI, Lega-
coopPesaro eUrbino e, trami-
te le medesime, le imprese di
costruzione. L’obiettivo è con-
solidare il rapporto tra Mar-
che Multiservizi spa e le im-
prese del territorio, aggior-
nandole non solo sugli investi-
menti dell’azienda ma anche
sulla normativa che è tenuta
ad applicare per la loro realiz-
zazione. Aggiornare le impre-
se sui mutamenti intervenuti,
anche in vista degli investi-
menti previsti nei prossimi
anni, contribuisce non solo a
rafforzare il rapporto di colla-
borazione tra l’Azienda e le
imprese,ma anche a semplifi-
carlo.

L’ad di Marche Multiservizi
incontra le imprese edili

Di Bella: «Idv che delusione, solo alla ricerca di poltrone»
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Pesaro provincia

L’Hotel Pitinum che ospita i 33 profughi

MACERATA FELTRIA
«Abbiamo dato la nostra disponi-
bilità per fornire un sostegno a
queste persone. Dobbiamo ricor-
darci che pochi decenni fa erava-
monoi italiani ad essere immigra-
ti». E’ sereno e indaffarato Emilia-
no Bellachioma, il titolare dell’ho-
tel Pitinum di Macerata Feltria,
che ha messo a disposizione ai
trentatré profughi una quindici-
na di camere della propria strut-
tura. Felice di poter dare un con-
tributo per un’emergenza che
coinvolge tutta l’Italia e che pre-
sto, come ricordato venerdì dalla
Prefettura all’arrivo dei trentatré,
interesseràmolti più Comuni del-
la provincia visto che sono già
previsti altri smistamenti. Una si-
tuazione di cui dovrebbe interes-
sarsi anche l’Europa, ma che al
momento interessa solo l’Italia e i
comuni che offrono la disponibili-
tà di strutture pubbliche o priva-
te. «Attualmente tutto sta proce-

dendo bene –racconta Bellachio-
ma-. Il lavoro è tanto, ma è per
una buona causa». Un lavoro pa-
gato 30 euro al giorno per perso-
na, in linea con le tariffe dell’ho-
tel. Spulciando il listino prezzi si
trova una camera doppia in pen-
sione completa a54 euro al dì: «Di
certo facendo queste cose non si
diventa ricchi –spiega il titolare-.
Noi rientriamo all’interno dei
trenta euro che arrivano dalMini-
stero. Ce li facciamo bastare. In
prospettiva un piccolo guadagno
c’è, ma ora come ora è presto per
tirare le somme. Sono passati po-
chi giorni, vedremo alla fine di
questa esperienza».
Intanto i trentatré profughi han-
no svolto tutti le visite di routine:
«Sono tutti sanissimi. Non hanno
particolari patologie e nemmeno
un raffreddore –sottolinea Pino

Longobardi, della cooperativa il
Labirinto che si occupa della me-
diazione linguistica e legale- Ave-
vanobisognodi unposto al caldo.
C’è comunque ancora bisogno di
vestiti e scarpe. Spero che questa
gara di solidarietà possa rompere
quel velo di paura tra la popola-
zione e questi profughi. Loro non
sono clandestini, non rappresen-
tano un pericolo per la popolazio-
ne. Stanno semplicemente aspet-
tando i documenti per potersi ri-
congiungere con i propri parenti.
Infatti molti di loro hanno fami-
liari sparsi per l’Italia e l’Europa
che vorrebbero raggiungere». So-
no arrivati a Lampedusa con i bar-
conidella disperazione, spostati a
Messina poi in aereo fino a Fiumi-
cino da dove hanno preso il pull-
man che li ha portati a Macerta
Feltria: «Da oggi amercoledì si re-
cheranno a gruppi di 11 in questu-
ra per presentare la richiesta
d’asilo e ottenere il permesso di
soggiorno». Domani intanto an-
drà in scenaun consiglio comuna-
le straordinario, aperto alla citta-
dinanza, per spiegare la situazio-
neai cittadini diMacerata Feltria,
a cui parteciperanno personale di
Caritas e cooperativaLabirinto.

AndreaPerini

FANO
L’attuale emergenza abitativa ri-
mane«del tutto indifferente» alla
giunta, sostengono i giovani dello
Sportello per il diritto alla casa,
aggiungendo che altri sit-in di
protesta saranno ripetuti a ogni
sfratto. Il primo presidio civile è
stato organizzato sabato, per evi-
tare che una famiglia di disoccu-
pati, padre, madre e tre bimbi, fi-
nisse in strada perché un anno
non riesce a pagare l’affitto di un
appartamento a Sant’Orso. L’ini-
ziativa ha permesso di guadagna-
re un altro mese di tempo, da
sfruttare per cercare una nuova
sistemazione e nelle speranza
che almeno uno dei due genitori
riesca a trovare un lavoro stabile.
Tutta la critica dello Sportello è
rivolta contro l’Amministrazio-
ne: «Gli incontri con gli assistenti
sociali e l’assessore competente
Davide Delvecchio hanno porta-
to non a una soluzione concreta,
ma alla proposta che la famiglia
in difficoltà torni nella città d’ori-
gine. Questa è la reale politica so-
ciale attuata dalla giunta, ovvero
una totale indifferenza di fronte
all’emergenza abitativa». La nota

riepiloga i dati ministeriali sul-
l’emergenza a Fano, relativi ai
primi sei mesi 2013: «Sono 68 i
provvedimenti di rilascio, 58 ri-
chieste dell’ufficiale giudiziario,
27 provvedimenti forzati e 71 ri-
chiestedi convalida.Di fatto sono
dati doppi rispetto al 2012 e alla fi-
ne di quest’anno sarà ancora peg-
gio. Ma la giunta preferisce age-
volare i poteri forti dell’edilizia
invece di incentivare l’edilizia po-
polare. Il massimo che riesce a
proporre sono progetti di edilizia
agevolata, che di fatto non risol-
vono l’emergenza, perché limita-
ti anuclei conun redditominimo
di 5.000 euro. Chiediamo che
l’area dell’exmattatoio sia invece
destinata a edilizia popolare e
che sia istituita anche una gra-
duatoria esclusiva per le famiglie
sfrattate». La chiosa finale è per
«i diretti responsabili del disagio
abitativo, finora troppo impegna-
ti nei loro teatrini elettorali: si de-
gnino di aprire una trattativa tra
le parti, per fare inmodo che l’en-
nesima famiglia non finisca in
strada. Ribadiamo che le prati-
che di resistenza attuate a San-
t’Orso saranno ripetute ogni vol-
ta che sarànecessario».

O.S.

PESARO
Volevano tentare il colpaccio
del sabato sera mirando alla
cassaforte della società Bet e
Slot che affitta, noleggia e gesti-
sce le slotmachineperPesaro e
dintorni. Per questo avevano
cercato l’assalto sfondando la
vetrata della ditta con un furgo-
ne, ma è andata male: l’allarme
è scattato e la banda - perchè di
piùmalviventi si trattava - è sta-
ta costretta a fuggire. E’ succes-
so l’altra sera in via delle Espo-
sizioni, nell’area del quartiere
fieristico di Campanara dove
nella stessa notte sono stati se-
gnalati anche un paio di furti
nelle abitazionidella zona. Fra i
vari negozi, esercizi e rivendite,
c’è anche il locale in franchi-
sing di Bet e Slot, con uffici e
magazzino per le attrezzatture
destinate alle sale giochi. Ma ai

malviventi - almeno tre tutti in-
cappucciati per nascondere le
fisionomie alle telecamere di
sorveglianza - faceva gola la
cassafortedella ditta, segno che
conoscevano bene l’obiettivo
da colpire.Ma bisognava entra-
re all’interno e per questo i la-
dri hanno pensato di poter im-
piegate un furgone Ducato -
che al momento non risulta es-
sere stato rubato - e che hanno
abbandonato sul posto in fretta
e furia quando sono stati co-
stretti a fuggire. L’idea era quel-
la di scardinare gli infissi della
vetrata e di sfondarla colpendo-
la conviolenzacon il furgone in
retromarcia. Il piano era stato
studiato nei dettagli e sabato se-
ra, intorno alle 22, era diventa-
to operativo,ma aun certo pun-
to, mentre il furgone era riusci-
to ad attaccare il vetro, incri-
nandolo, è scattato l’allarmee il
titolare della Bet e Slot ha dato
l’allarme.Pocodopo sulposto è
arrivata una pattuglia della po-
lizia anche se ne frattempo i la-
dri erano scappati pur se a ma-
ni vuote non essendo riusciti a
forzare la cassaforte.
E sempre la polizia ieri matti-
na, insieme ai carabinieri e a
una squadradei vigili del fuoco,
è intervenuta in via Brigata
Gap, a Villa Fastiggi, perchè si
temeva l’esplosione di una
bombola di anidride carbonica
difettosa, posizionata all’ester-
no di una ditta. Per fortuna l’al-
larme è rientrato dopo un so-
pralluogodei pompieri.

LONGOBARDI:
«NON RAPPRESENTANO
UN PERICOLO
VISITE MEDICHE OK
SERVONO ANCORA
VESTITI E SCARPE»

«Felici di poter dare
sostegno ai profughi»
`Bellachioma, titolare
dell’hotel Pitinum
«Tutto procede bene»

Il furgone con cui hanno tentato di sfondare il vetro (Foto TONI)

`Banda tenta furto
alla ditta Bet e Slot
di Campanara

CON UN FURGONE
PROVANO NELLA NOTTE
A SFONDARE
LA VETRATA
SUONA L’ALLARME
E I LADRI FUGGONO

FANO
CINEFORUM
AL MALATESTA
Il Circologiovanile “Salvador
Allende” , in collaborazione con
il CinemaPoliteama, propone la
proiezionedi “Fedele alla linea”
(Italia/2013 – 74’), un filmdi
GermanoMaccioni.
Appuntamentoquesta sera alle
ore21.15 presso il Cinema
Malatesta in viaMura
MalatestianeaFani.

PESARO
SI PRESENTA
LIBRO
Il “Pipistrellodi LaFontaine-
Crisi SinistraPartito” (Ed.
Ediesse) è il librodiLuigi
Agostini che verràpresentato
oggi alle 17.30allabiblioteca
Bobbatodi Pesaro. Presentato
dalla segretaria generale
provincialedellaCgil Simona
Ricci, con l’autore
converseranno il rettore
dell’Università diUrbinoStefano
Pivato e il segretario generale
CgilMarcheRobertoGhiselli.
LuigiAgostini, nato a
Piandimeleto, ha iniziato il suo
percorsoprofessionale e politico
nelPartitoComunista e nel
sindacatocomedirigentedella
Fiom,della Fillea edellaCgil
provincialedi PesaroUrbino.Ha
poi diretto la FiomVeneto, la
Cgil regionaleVenetoper
approdare aCorsod’Italia dove
permolti anni è stato
organizzatorenazionale. Il libro
racconta la crisi dei partiti, in
particolaredel vuoto che lascia
sullademocrazia e sulla
partecipazione, elementi
fondamentali della sinistra.

PESARO
SCUOLA-LAVORO
AL BRAMANTE
Oggi alle 10,30presso la Sala del
CollegioMercantile della
Cameradi Commerciodi Pesaro
eUrbino si svolgerà l’evento
conclusivodel progettodi
alternanza scuola-lavoro
realizzatodall’ItcBramante di
Pesaro, cheha coinvolto oltre
cento allievi delle classi quarte,
accolti per stage formativi di due
settimanepressoungran
numerodi enti ed aziendedel
territorio.LaCameradi
Commerciohapartecipato
all’iniziativa, edhaquindi il
piaceredi ospitarne ilmomento
conclusivo, che vedrà la
partecipazionediuna
rappresentanzadelmondo
scolastico coinvolto edelle
molteplici e diversificate realtà
chehannoaccolto i ragazzi.

MOMBAROCCIO
SI RITROVANO
EX DIPENDENTI PERFORI
Rimpatriata simpatica e
nostalgicaalll’Oasi di Cairodi
Mombaroccio, per i
dipendenti dell’exMobilificio
Fratelli Perfori.Dopo60anni si
sono ritrovati l'ex titolare
Alberino e lamoglie dell'altro
titolare, nonché fratello,
(Ladislao) scomparso, insieme
adoltre50dipendenti, con
relativi familiari per ricordare i
60annidella costituzionedel
mobilificio. E' statauna
piacevolissima rimpatriata
organizzata e condottadal
veteranocapooperaio
AurelioVagnini, ben coadiuvato
dall'ultima (inordinedi
assunzione)
ragionieraPaolaZampa, i quali
sono riusciti a rintracciare tutti
gli exdipendenti della ditta che
si sono succeduti nel corsodei
50anni di attività). Ora laditta è
chiusaeAlberino, continua, con
moglie, figlio enuora, un'attività
di venditadimobili e
arredamentoa
VillagrandediMombaroccio.

«Ci mobiliteremo
per ogni sfratto»

Vogliono rubare
la cassaforte
ma il colpo fallisce
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FANO Stasera alle 21 nel-
la sala ipogea dellaMe-
diateca Montanari il
poeta urbinateUmber-
to Piersanti sarà ospi-
te del terzo e conclusi-
vo incontro di «Guar-
dare verso», rassegna
dedicata all’interazio-
ne tra il linguaggio del-
la parola poetica e
quello dell’immagine
fotografica. I fotografi
di «Centrale Fotogra-
fia» hanno cercato nei
suoi versi spunti per in-
terpretare la realtà fi-
no a trasfigurarla e cre-
are in piena autono-
mia. L’installazione
delle immagini, allesti-
ta nella sala ipogea del-
la Memo, è visitabile
durante l’incontro. Gli
scatti sono di: Maria
Teresa Bartolini, Fa-
biana Bugli, Tim Coo-
per,ValerioDelBene,
Danilo Del Prete, Eu-
genio Leardini, Lucia-
no Serafini, Marcello
Sparaventi. «Il ri-
schio - afferma
Marcello Spa-
raventi, presi-
dente di Cen-
trale fotogra-
fia - era quel-
lo di essere di-
dascalici. Il pri-
mo problema
che ci siamo posti è
stato quello della vici-
nanza-distanza che po-
tevamo prenderci dal-
le parole. Alla fine
ognuno di noi ha trova-
to una soluzione pro-
pria, ha accoltonel suo
sguardo le parole della
poesia e ha creato
un’immagine o una se-
quenza a partire dai
versi che lo hanno più
stimolato. È stata per
noi un’esperienza entu-
siasmante». «Guarda-
re verso» èorganizzata
daComune, Polo Scola-
stico 2 Torelli, Fonda-
zione Federiciana -Me-
diateca e «Centrale Fo-
tografia», e fa parte del
progetto Scire (Scuole
consorziate in rete edu-
cativa).

IL PERSONAGGIO
PESARO Altre soddisfazioni
artistiche per Lorenzo
Schiesaro, enfant prodige
pesarese di appena 5 anni
che ha già «sfondato» nel
mondo dello spettacolo.

Qualche giorno fa si è esibito al
teatro La Fenice di Senigallia ac-
canto al celebre sosia ufficiale di
Michael Jackson, Sergio Cortes,
che ha deciso di aprire proprio col
piccolo «Lollo» il suo tour italiano.
Ora Lorenzo, accompagnato come
sempre dalla mamma (la cantante
pesareseMichela Coli), parte oggi
per la Calabria per girare un film
diretto da Angelo Rizzo, regista
che lavoraperVerissimo,Le Ienee
Striscia La Notizia. Rizzo ha rita-
gliato per lui un ruolo divertente
maanche emozionante, accanto al
comico Renato Converso, «mae-
stro» di Aldo, Giovanni e Giaco-
mo.
Il fenomenoSchiesaroè esploso

da un paio d’anni, con irresistibili
esibizioni a base di canzoni e bal-
letti rock su molti palchi d’Italia, a
partire dalla sua Pesaro dove è or-
mai scritturato per ogni tipo di
show musicale. A Roma ha vinto
una borsa di studio, assegnatagli
da una scuola di musical. Ma Lo-

renzo ha ispirato anche registi ci-
nematografici per ruoli drammati-
ci, comenel teaserdel film«Il viale
delle rose» di Philippe Macina,
presentato a Cannes, dove inter-
pretava un bambino ebreo salvato
dalladeportazionenei lager. Lui fa
tutto questo con grande naturalez-
za, promettendo alla mamma lo
stesso impegnoanchea scuola e in
futuri lavori più… normali, a patto
però di potersi «riposare la dome-
nica». Michela Coli ci tiene ovvia-
mente a sottolineare come nessu-
no si sogni di caricare suo figlio di
responsabilità fuori luogo per un
bimbo così piccolo: «Lollo è vulca-
nico, vivacissimo; ama anche lo
sport (gioca a basket nei Bees) ed è
un fan di Valentino Rossi, però al-
l’asilo è un bambino come tutti gli
altri, molto buono e generoso. Vo-
levo risparmiargli almeno le lezio-
ni di canto, ma ha protestato per-
ché vuol seguire anche quelle».
Preferisce la musica o la recitazio-
ne?«Non saprei dirlo. L’amoreper
il canto l’avrà assimilato fin da
quando era nel pancione, ma il ci-
nema è una passione tutta sua:
guarda i film in dvd e smanetta col
telecomando per rivedere più vol-
te una scena che gli piace, e poi la
imita alla perfezione!»

Giancarlo Iacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mediateca
Montanari

EVENTI

L
a programmazione estiva è
nera su bianco, tra eventi e
conferme. I soldi per la co-
municazione delle iniziative
non ci sono, per cui si punta
sul passaparola «aggiungen-

domanifestazioni di contorno nei
giorni in cui la città è piena duran-
te gli appuntamenti sportivi» spie-
ga l’assessore al Turismo di Pesa-
ro,EnzoBelloni.
Si parte il 17 e 18 maggio con

una novità, la Festa di primavera.
Tutto viale Trieste sarà pedonaliz-
zato con i commercianti che po-
tranno esporre anche in strada,
un mercato degli hobbisty e flori-
coltori. Il colore di fondo sarà il
giallo e i ragazzi delMengaroni cu-
reranno la scenografia. «Vuol es-

sere un biglietto da visita – spiega
Belloni - Ci saranno tanti ragazzi a
Pesaro per dei tornei di basket.
Quando non sono sui campi devo-
no potersi divertire o trovare qual-
cosa da fare». Il primo maggio via
al Foglia Challenge, la celebre cor-
sa in canoa sul fiume pesarese.
Quest’anno una novità, la corsa
colorata per le vie della città. Pesa-
ro prova a diventare anche capita-
le del gelato con la festa alla Palla
di Pomodoro a giugno (ancora da
calendarizzare). Maestri gelatai
sforneranno i migliori gusti. Tra
gli eventi non può mancare la
mezza notte bianca dei bimbi. È
statapresentata anche inuna fiera
del turismo aModena e la parteci-
pazione è aumentata nel corso de-
gli anni. Il tema sarà il volo nelle
giornate del 13-14 giugno. In soli
due giorni più di 50 gli artisti chia-
mati a partecipare ed esibirsi nei
20 spettacoli proposti e negli oltre
30 laboratori che chiameranno a
raccolta tutti i bambini. A fine giu-
gno la conferma de «La Ginnasti-
ca in festa» e il Comune punta a
«spostare il consueto mercato del
martedì in notturna, una bella sfi-
da poter dare anche questa offerta
in un contesto diverso da quello
tradizionale». A luglio la notte del-

la danza, ma anche Popsophia e il
palio dei bracieri. Tre rassegne
con un pubblico ampio, con una
mostra sull’arte contemporanea
associata alla rassegna Pop-
sophia. Ci saranno quadri dei
grandi interpreti del ‘900 comeDe
Chirico, Fontana, Balla provenien-
te dalle collezioni della fondazio-
ne diMacerata e da raccolte priva-
te. Da definire le date, ma tutto è
pronto per un’altra novità. Il festi-
val del musical, con quattro ap-
puntamenti a Rocca costanza con
lemigliori compagnie a livello na-
zionale. Per chiudere la stagione,
sempre a Rocca Costanza l’appun-
tamento con Comics Game, la ras-
segna dedicata ai giochi di ruolo.
Non mancheranno i soliti spetta-
coli alla Palla di Pomodoro tra li-
scio, musica e balli di gruppo. Ol-
tre al giovedì sotto le stelle coi ne-
gozi aperti in notturna Pesaro
ospiterà anche la festa nazionale
dell’Avis. Belloni sottolinea come
«la sfida non deve essere solo quel-
la di vendere la spiaggia, ma un
territorio nel suo complesso, con
delle proposte che possano attrar-
re semprepiùpersonee conciliare
i vari interessi».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I fotografi
di Centrale
e i versi
di Piersanti

Il poetaurbinate
chiuderà
questasera
allaMemo
larassegna
«Guardareverso»

Alcune immagini del piccolo
Lorenzo Schiesaro
In basso il poeta Piersanti

A sinistra acrobati
alla Mezzanotte bianca
dei bambini, in alto
Popsophia e il Palio
dei bracieri

Pesaro, l’assessorato al Turismo presenta le iniziative estive
Un calendario ricco tra novità e manifestazioni collaudate

Sarà una stagione
dalle cento feste

Il piccolo Lorenzo
dal canto al cinema

SI PARTE A MAGGIO
CON UNA GRANDE
MOSTRA MERCATO
DI HOBBY E FIORI
IN VIALE TRIESTE
CHIUSO ALLE AUTO

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

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

Ralph Fiennes, Bill Murray, Saoirse Ronan                
(commedia)                                                                         21.00

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

                   Riposo

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

Anderson, Michael Caine, Clémence Poésy
(commedia)                                                                         21.00

B                Indebito di Andrea Segre; con Vinicio Capossela  
(documentario)                                                                  21.15

C                Father and Son di Hirokazu Kore-Eda; con Masa-
haru Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki                  
(drammatico)                                                                     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                 
(avventura)                                                                           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      Riposo                                                                                                 
Sala 2     Riposo                                                                                                 
Sala 3     Father and Son di Hirokazu Kore-Eda; con Masa-

haru Fukuyama, Machiko Ono, Yoko Maki                    
(drammatico)                                                                       21.15

MALATESTA                                                                                 
                              via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Fedele alla Linea - Giovanni Lindo Ferretti di

Germano Maccioni; (documentario)                     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;                     

(animazione)                                                                      18.30

Sala 6     Noah 3D  di Darren Aronofsky; con Russell

Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly                 

(avventura)                                                                          21.00

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

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Non pervenuto

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                
(commedia)                                                                          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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L’allenatore De Angelis Il presidente Francesca Tardella

Stefanelli del Fano

Tardella: «Gianangeli? Siamo soltanto amici»

COMMENTI
«Abbiamo vinto partite decisi-
ve con il gran cuore. Ma dopo il
derby ci siamo inconsciamente
seduti. Così sono tornati fuori i
limiti. E cene sono».
La fotografia impietosa di

De Angelis va oltre una gara
persa. In fondo con l’Amiterni-
na il Fano avrebbe anche potu-
to pareggiare. «Le occasioni le
abbiamo avute e francamente
c’eranoancheunpaio di falli da
rigore. Ma l’arbitro ha voluto
condurre la partita in unmodo
tutto suo. Ai punti l’Amitermi-
na ha comunque meritato. E’
riuscita ad essere più aggressi-
va, soprattutto nel primo tem-
po». La doppia sostituzione nel-
l’intervallo si spiega anche così.
«Righi era in difficoltà, è un ’96
e può capitare.MettendoNoda-
ri, avevo bisogno di un altro un-
der ehodovuto togliere unodei
tre giocatori d’attacco. Premes-
so che per come eravamo di-
sposti avevo chiesto loro sacri-
ficio e invece di sacrificio ne ho
visto poco» De Angelis ha visto
anche altro. «Un po’ troppa su-
perficialità. Soprattutto dai più
grandi serve personalità, che
poi si giochi bene e o meno be-
ne».
De Angelis non ce l’ha con

Nodari («Non ho visto cosa sia
successo. E comunque a lui,
per le partite che ci ha fatto vin-
cere e per le condizioni in cui
gioca, bisognerebbe fare una
statua») e non ce la può avere
con Stefanelli. «E’ il nostro mi-
glior attaccante, ribadisco, ed
era già previsto che fosse titola-
re giovedì. Due partite in quat-
tro giorni, rientrando da un in-
fortunio, non se le poteva per-
mettere».
E Stefanelli che dice? «Vor-

rei giocare sempre, come tutti.
Peccato per il palo, francamen-
te l’avevo vista dentro. Sarebbe
stato importante soprattutto
per la squadra. Gli episodi non
ci hannodetto bene,manon ab-
biamo fatto la prestazione che
dovevamo».

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Santoni, autore del gol lampo che ha spianato la strada alla vittoria della Maceratese contro il Sulmona all’Helvia Recina

CALCIO SERIE D
MACERATA La Maceratese batte il
Sulmona senza troppa fatica, di-
versamente avrebbe comunque
ottenuto i tre punti. La squadra
abruzzese allenata da Luiso (in
gradinata perché squalificato) dal
68' in poi ha giocato la partita con
soli tre under: Pezzullo (1994),
Amedoro (1994) e Piccirilli (1995).
Un errore tecnico sanzionato dal
regolamento. Il 3 a 0maturato sul
terreno di gioco all'Helvia Recina
grazie alle reti di Santoni, Ambro-
sini e Borrelli in caso contrario sa-
rebbe stato sancito a tavolino dal
giudice sportivo. La Maceratese
ha già fatto sapere che non pre-
senterà ricorso. Resta valido il re-
sponso del campo, faranno mea
culpa quelli del Sulmona per la
svista sulla sostituzione di Talia-
no (classe 1995) con Mallardo
(1980). LaMaceratese ha impiega-
to meno di trenta minuti per ar-
chiviare la pratica. Subito in van-
taggio al 3' con Santoni, i padroni

di casa hanno raddoppiato al 14'
con Ambrosini e triplicato al 26'
con Borelli. Lo stesso Borrelli
all'8' aveva colpito la traversa.
GuidoDi Fabio, complici anche al-
cune assenze, ha ridisegnato la
squadra ed ha piazzato davanti al-
la difesa Ruffini, rimasto in pan-
china nei precedenti impegni. Nel
corso del match sono entrati an-
che i giovani Cervigni (classe
1996) e Maccioni (1995). Il Sulmo-
na, al di la della sostituzione sba-
gliata, ha fatto una pessima figu-
ra. Nel primo tempo è stato sem-
pre in balia dell'avversario, nella
ripresa quando la Maceratese ha
tirato i remi in barca ha impensie-

rito il portiere avversario solo con
un tiro di Piccirillo, sventato da
Ferrara con l'aiuto del palo. La
presidente Maria Francesca Tar-
della ha assistito alla partita in
compagnia di Franco Gianangeli,
allenatore della Biagio Nazzaro
Chiaravalle. Il tecnico era stato av-
vicinato alla panchina dellaMace-

ratese per la prossima stagione,
ma il matrimonio per ora non si
farà. Tra i tecnici emergenti piace
Matteo Possanzini del Portoreca-
nati, la società sta seguendo an-
che altre piste tra cui quella che
porterebbe a Sauro Trillini. Le re-
ti.Al 3' Santoni servito daDonzelli
calciava forte e preciso con il sini-
stro nell'angolino basso alla sini-
stra di Bighencomer per l'1 a 0.
Sempre Santoni al 14' costringeva
alla corta respinta Bighencomer,
sul pallone piuttosto defilato si av-
ventava Ambrosini e di destro fa-
ceva 2 a 0. Spettacolare il 3 a 0 di
Borrelli con un tiro a spiovere da
fuori area che si andava ad insac-
care all'incrocio dei pali. I tre pun-
ti consentono alla Maceratese di
blindare i play off. A tre giornate
dal termine della stagione regola-
re l'avversario è ancora da stabili-
re. Allo stato attuale sarebbe il
Termoli, ma l'undici molisano ha
una sola lunghezza di ritardo in
classificadalMatelica.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RISVEGLIO MACERATESE
SULMONA AL TAPPETO
Gol lampo di Santoni, poi Ambrosini e Borelli chiudono la partita in mezz’ora
Gli abruzzesi dal 68’ restano con soli tre under in campo ma non ci sarà ricorso

AMITERNINA 1
A. J. FANO 0

MACERATESE 3
SULMONA 0

AMITERNINA (4-3-3): Spacca 6; Dawid
Lenart 5.5 (30’ pt Nuzzo 6), Santilli 6,
Valente 6, Mariani 6; Petrone 6, Loreti
6.5, Bocchino 6 (43’ st Peveri sv); Torbi-
done 6.5 (40’ st Shipple sv), Terriaca 6,
Lukasz Lenart 6. All.: Angelone.
A.J. FANO (4-1-4-1): Ginestra 6.5; Righi
5 (1’ st Marconi 5.5), Fatica 5.5, Santini
5.5, Cesaroni 6.5; Lunardini 5.5; Shiba 5
(26’ st Stefanelli 6.5), Favo 5.5, Sassa-
roli 6, Antonioni 5 (1’ st Nodari 4.5); Cici-
no 5.5. All.: De Angelis.
Arbitro:Robilotta di Sala Consilina 5.5
Rete: 42’ pt Torbidone.

I COMMENTI
MACERATA Clima disteso in sala
stampa e fra gli addetti ai lavori
in casaMaceratese.
«Abbiamo avuto un approccio
importante alla partita, è quello
che avevo chiesto ai ragazzi, di
essere subito aggressivi, non vo-
levamo farprendere fiducia alla
squadra avversaria -ha detto
Guido Di Fabio, allenatore dei
biancorossi- Sono stati bravi,
hanno fatto tre gol bellissimi.
Volevamo cancellare la non bel-
la prestazionedi sette giorni fa a
Recanati. Sono un po' dispiaciu-
to per il fatto che nel secondo
tempo abbiamo un po' mollato,
anche senonabbiamo rischiato
niente. Questo non deve accade-
re, dobbiamo andare sempre al
massimo in ogni momento del-
la partita. Se non restiamo con-
centrati fino alla fine in altre
partite potremo rischiare qual-
cosa».
«I ragazzi hanno giocato bene

hanno imbroccato bene l'inizio
della partita, è andato tutto in
discesa - ha affermato la presi-
dente della Maceratese, Maria
FrancescaTardella - Il Sulmona
non è pervenuto, hanno anche
sbagliato un cambio nella con-
fusione del momento. E' stata
una partita molto semplice,
grandissima soddisfazione per
Maccioni e Cervigni, era quello
che volevo da tutto l'anno, vede-
re i miei juniores in campo».
Presidente, lei ha assistito alla
partita in compagnia di Franco
Gianangeli: «E' un amico da tan-
ti anni e' lui che mi ha mandato

Gabrielloni che per noi è stata
una bella soddisfazione. E' un
allenatore che con molto poco
ha fattoungranbel campionato
con la Biagio Nazzaro Chiara-
valle. E' un valorizzatore di gio-
vani, l'ho sempre stimato, ap-
prezzo il suo modo di far gioca-
re le squadre». La Tardella ha
parlato di alcuni «sponsor che
non hanno assolto ai loro dove-
ri iniziali» senza però fare no-
mi, rilanciando l'idea di aggre-
gare il settore giovanile con
quello di altre società mettendo
da parte l'orgoglio di ognuno.
Nei giorni scorsi ci sarebbe sta-
to un incontro tra la Tardella e
tre nuovi personaggi, disposti
ad entrare a fare parte della so-
cietà. Sui nomi c'è riserbo, pare
in ogni caso probabile che tra
questi ci sia Sandro Teloni, at-
tuale presidente della Settempe-
da, società con la quale laMace-
ratese ha un rapporto di colla-
borazione.

A.Ces.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MACERATESE (4-1-3-2): Ferrara 6;
Donzelli 6 (13' st Cervigni 6), Arcolai
6,5 Aquino 6,5, Francesco Russo 6;
Ruffini 6; Santoni 7 (19' st Maccioni 6),
Belkaid 6 (25' st Conti ng), Lattanzi 6;
Ambrosini 7, Borrelli. All.: Di Fabio
SULMONA (4-4-2): Bighencomer 5;
Scouch 5, Di Francia 5,5, Fraghi 5,5,
Pezzullo 5; Cavasinni 5 (25' pt Piccirilli
5,5), Amedoro 5, Sorrentino 5,5, Spa-
dari 5 (25' pt Magaddino 5); Taliano 5,
Simboli 5,5. All. Totolo (Luiso squalifi-
cato).
Arbitro: Fiorillo di Salerno 6
Reti: 5' pt. Santoni, 14' pt. Ambrosiani,
26' pt. Borrelli.

CALCIO SERIE D
Sempre in attesa di mettere il
fiocco sulla salvezza, l’Alma con-
tinuaadaiutare le altre a vederla
un po’ meno da lontano. Via l’A-
gnonese tocca all’Amitermina,
dopounaprestazione solounpo’
migliore e solo più sfortunata.
Risultato fotocopia, però, e ades-
so i punti che mancano bisogne-
rà chiederli alla Jesina. Opera-
zione non così comoda se in una
partita fatta di mille contrasti, è
nuovamente saltato all’occhio il
deficit di aggressività e attenzio-
ne dei granata, inferiori alla
squadra abruzzese nelle due pri-
me metà dei tempi e capaci di
crearle imbarazzo solo a mo-
menti. Come quando dopo pochi
secondi Cicino non approfitta di
un disimpegno sbagliato e del
poco angolo che ha. Di lì a poco
Fatica pasticcia e sulla rifinitura
di Lukas Lenart rimedia Cesaro-
ni. Un gol annullato a Valente e
una volée dello stesso Lenart
danno la misura della pressione
dell’Amiternina, che a sinistra
non trovaquasi opposizione eda
lì, di nuovo con Lenart, obbliga
Cesaroni ad un’altra diagonale
provvidenziale. Poi al 25’ succe-

de che ladifesa di casa si dispone
a zig-zag e Cicino si ritrova da-
vanti a Spacca. Palla gol se ce n’è
una, ma il palo la ricaccia indie-
tro. Forse l’Amiternina si impau-
risce, ma quando sul finire di
tempo la difesa collassa su Petro-
ne senza impedirgli il cross e
Torbidone prende il tempo a
Santini, il tocco volante di ester-
no sinistro è una sentenza perGi-
nestra, che poi nel recupero spin-
ge con la punta delle dita sulla
traversa la fiondata di Terriaca.
De Angelis ne cambia due senza
riuscire a cambiare il trend. L’A-
miternina inaugura le esercita-
zioni al tiro. Il più pericoloso è
Terriaca, con Santini che lascia
sfilare il cross e Ginestra al tuffo
riparatore. La speranza si riac-
cende quando entra Stefanelli
che si lancia di testa sul cross di
Cicino trovando il secondo palo
di giornata. E come la palla torni
in campo resta unmistero. Ades-
so basta buttarla lunga, come
quando Stefanelli precede l’usci-
ta di Spacca. Palla che ricade nel-
l’area piccola dove Cicino prova
invano a spingerla dentro. E’ fini-
ta, come l’espulsione di Nodari
per un colpo a Shipple e il con-
tropiede di Lenart rintuzzato da
Ginestra, si premurano di con-
fermare.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Amiternina
più aggressiva
il Fano sbatte
due volte sui pali

LA PRESIDENTE
SEDUTA IN TRIBUNA
CON L’ALLENATORE
DELLA BIAGIO NAZZARO
DI FABIO: «OTTIMO
APPROCCIO ALLA GARA»

I BIANCOROSSI
BLINDANO IL QUARTO
POSTO PLAYOFF
IN CAMPO ANCHE
I BABY CERVIGNI
E MACCIONI

De Angelis realista
«Abbiamo dei limiti»
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UNA MAMMA ostacolata da tut-
ti. Prima dalla Chiesa che le ha
chiesto il sacrificio più grosso, da-
re in adozione la propria creatura.
Poi dalla famiglia a cui la piccola,
11 giorni dopo la nascita, è stata da-
ta in affidamento temporaneo.
Questa è la storia di una suora che
si è ribellata, una donna che ha
cambiato vita pur di stare con la fi-
glia, una madre superiora che ha ri-
nunciato ai voti pur di essere chia-
mata mamma da quella creaturina
che ha portato in grembo con amo-
re nonostante fosse il frutto di uno
violenza subìta. Questa è una sto-
ria drammatica che si sta avviando
verso il lieto fine perché dopo due
anni di sofferenze, che solo una
madre separata dal suo stesso san-
gue può comprendere, una fanese
d’adozione finalmente ce l’ha fat-
ta: da martedì scorso può vivere,
giorno e notte, con la sua piccoli-

na.

«NON SAPPIAMO ancora fino a
quando — dice il suo avvocato Lu-
ca Giardini — dipende dal Tribu-
nale dei Minori».
Vive a Fano l’ex suora congolese al
centro di una delicatissima vicen-

da giudiziaria (iniziata a marzo
2012) per l’affidamento della bam-
bina che ha partorito due anni e
mezzo fa a Pesaro, dopo essere sta-
ta stuprata da un prete connaziona-
le. Vive protetta e inavvicinabile
in una casa tra le colline, tanto è
forte il clamore mediatico di que-
sta vicenda.

Ma è finalmente felice. «Lei e la
bambina stanno molto bene —
prosegue Giardini —. Finalmente
riavvicinata alla madre vera, la
bambina è molto serena contraria-
mente a quello che paventano per-
sone che forse hanno interessi di-
versi. Procede tutto nel modo pre-
visto, il migliore: la bambina tor-
nerà il prima possibile, definitiva-
mente, con la vera mamma». Solo
allora mamma e figlia potranno co-
struirsi una vita normale, gettan-
dosi alle spalle il dramma di una
vicenda giudiziaria che vede due
donne lottare per l’affido di una fi-
glia.

«QUANDO i bimbi adottati cre-
scono — sottolinea Giardini — e
pensano alla madre biologica, de-
ducono che “se non mi ha voluto,
vuol dire che non valgo niente... e
allora per chi altro posso valere?”.

Ecco. La domanda che mi pongo
dall’inizio del procedimento è:
con che coraggio questa coppia
avrebbe potuto dire in futuro alla
figlia “sai tua madre ti voleva forte-
mente, ha fatto di tutto per averti,
però noi ci siamo riusciti a non far-
ti tornare con lei”?». Tanto più
che c’è anche la questione razziale.
Ed è proprio sull’identità e l’appar-
tenenza che vibra la nota più com-
movente di questa storia. «Nel feb-
braio 2013 il Tribunale dei Minori
ha dichiarato la non adottabilità
della bambina e sono iniziati gli in-
contri — conclude Giardini — il
riconoscimento è avvenuto a pri-
ma vista e ha colpito tutti: la bam-
bina ha guardato la sua mano, poi
quella della madre e ha capito che
erano uguali. Poi l’ha guardata fis-
so negli occhi». Dopo un anno la
piccolina, quella donna del suo
stesso colore, «la chiama mam-
ma».

Tiziana Petrelli

IL CASO

Lagioia di sentirsi chiamaremamma
L’ex suora stuprata da un prete connazionale ora vive con la figlia

La donna congolese ha
poi chiesto di riottenere

la figlia: nel frattempo ha
sempre vissuto all’Oasi

dell’Accoglienza di Maria
Chiera (foto)

“LA SCHEDA

L’attesa

Il parto

Lo stupro è avvenuto in
Africa circa tre anni fa:
lei madre superiora, lui

un sacerdote
connazionale. Poi il

trasferimento a Fano.

La genesi

La piccina è stata data
alla luce all’ospedale San
Salvatore. Dopo il parto
la piccola è stata data in

affidamento ad un
famiglia del maceratese.

NATO UN COMITATO A LORO DIFESA

Lacoppia dell’affidamento
non si arrende ai giudici:
rivogliono a casa la piccina

LUCAGIARDINI

CIRCA 200 persone hanno mani-
festato sabato davanti al Tribuna-
le dei minori di Ancona per soste-
nere la famiglia maceratese che
per quasi due anni e mezzo ha ac-
colto in casa la figlia dell’ex suora
congolese, con la speranza di po-
terla adottare. Speranza che mer-
coledì si è infranta di fronte al
provvedimento dei giudici che ha
allontanato la piccola dalla casa
maceratese per affidarla tempora-
neamente alle cura della madre
naturale a Fano, ravvisando
nell’esposizione mediatica di que-
sto caso giudiziario (di recente è
nato il comitato “Nati dal cuore”
che si è schierato dalla parte dei
coniugi maceratesi nella vicenda)
un pericolo per la serenità della
bambina. «La manifestazione or-
ganizzata parte, guarda caso, da-
vanti alla casa della coppia colloca-
taria», ha denunciato al Tribuna-
le l’avvocato dell’ex suora. Infatti
dal programma di riavvicinamen-

to della piccola alla madre natura-
le, stabilito dagli psicologi, sabato
mattina l’ex suora sarebbe dovuta
andare a prendere la figlia per te-
nerla il week end.

«SE LA BAMBINA non fosse ri-

masta con la madre dalla prece-
dente visita di martedì — spiega
l’avvocato Giardini — la si espo-
neva al prelievo davanti al pull-
man dei manifestanti». L’avvoca-
to sottolinea che «la bimba è stata
giudicata non adottabile» e quin-
di la famiglia «non è affidataria
ma allocataria», ovvero ospita la
piccola in attesa che si concluda
l’iter di riavvicinamento alla ma-
dre. La vicenda giudiziaria è ini-
ziata 72 giorni dopo la nascita del-
la bimba (dicembre del 2011). In

quell’occasione la madre, da 20 an-
ni suora, dovette rinunciare a rico-
noscerla ubbidendo agli ordini
della sua congregazione religiosa.
Ma “elaborato il lutto” si rivolse
all’avvocato, rinunciando ai voti,
perché «io voglio mia figlia» dis-
se. Inizia l’iter per l’autorizzazio-
ne al riconoscimento e passa attra-
verso la domanda di sospensione
del giudizio di adottabilità. Dopo
una laboriosa perizia psicologica
all’ex suora nel novembre 2012 il
Tribunale la giudica idonea. Il
procedimento va avanti: la corte
d’appello boccia l’affidamento
temporaneo e nel febbraio 2013 il
Tribunale dichiara la non
adottabilità della piccola. In Ap-
pello la sentenza è bocciata e la
coppia «impedisce alla mamma di
vedere la bambina». La Cassazio-
ne poi si pronuncia definitiva-
mente a favore della madre natu-
rale che da febbraio 2014.

ti.pe.

RICONOSCIMENTO A PRIMA VISTA:
LA PICCOLA HA GUARDATO LA SUA
MANO, POI QUELLA DELLA MAMMA

SANT’AN-
DREA IN
VILLIS
La casa
dell’Acco-
glienza
guidata da
Maria
Chiera: in
questa
struttura è
ospitata
l’ex suora
congolese
con la sua
bambina di
appena due
anni

STRAPPO DOLOROSO
La famiglia che vive nel
maceratese ha tenuto
la bimba per oltre 2 anni

L’OASI
Ladonna vive con la sua
piccola in un centro
di accoglienza sulle colline

SBARRAMENTO all’Oasi
dell’Accoglienza di
Sant’Andrea in Villis, la
struttura gestita da Maria
Chiera. Gentili, ma fermi
quando si bussa alla porta
della struttura per sapere
dell’ex suora e della sua
bambina. «I giudici sono
stati chiari, sia la mamna
che la bambina devono
essere tutelati — dice
Chiera —. Come stanno?
Posso solo dire che sono
molto felici e che stanno
molto bene assieme». La
piccola da ormai una
settimana dorme con la sua
mamma naturale.

Per disposizione
del tribunale
l’ex suora
è inavvicinabile
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 8 21

Tempo: un campo di alte pressioni tor-
na a rinforzarsi, coinvolgendo anche il
medio Adriatico. Torna così il bel tem-
po, con cieli sereni o poco nuvolosi.
Da segnalare però lo sviluppo nel cor-
sodel pomeriggio di cumuli inAppenni-
no con la possibilità di qualche isolato
fenomeno tra basseMarche ed Abruz-
zo occidentale. Attenzione perchè poi
innottata il tempo tornaapeggiorare re-
pentinamente, per l’arrivo di un fronte
freddo da nord.
Temperature: in rialzo nei massimi.
Venti: deboli variabili, in rotazione ed
intensificazione da SO in serata.
Mari: poco mossi, tendenti a mossi in
serata i bacini settentrionali.
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— S. ANGELO IN VADO —

NON POTEVA che prendere
spunto dal mondo agreste il nome
della lista civica di Giannalberto
Luzi, per 14 anni presidente regio-
nale di Coldiretti e ora in lizza per
la carica di sindaco di Sant’Angelo
in Vado con la lista la lista “Colti-
viamo il Futuro”. Sposato, con un
figlio, Luzi è presidente di Epaca,
il più grande patronato italiano del
lavoro autonomo, e imprenditore
con la sua azienda agricola nelle
campagne vadesi.
Dadovenasce l’ideadi lascia-
reColdirettiper tentare lasca-
lata alla poltrona da sinda-
co?

«Dopo la mia lunga esperienza ma-
turata nell’associazione ho accolto
positivamente la richiesta di impe-
gnarmi per il mio paese. Le idee
che ho portato avanti come presi-
dente Coldiretti credo possano esse-
re applicate in un progetto globale
per la cittadina e non solo nell’agri-
coltura».
Come intende approcciarsi
aduna realtà, quella vadese,
cheoltreadalcunipuntidi for-
zapresenta anche gravi diffi-
coltà?

«Alla crisi si risponde con determi-
nazione, non con rassegnazione:
dobbiamo guardare al futuro arma-
ti di una “febbre della crescita”. Ser-

vono motivazioni, coinvolgimento
e impegno in tutte le realtà che
compongono la città. Le parti devo-
no comunicare e lavorare insieme
per prendere decisioni importanti
che siano decisive».

Sucosapuò fareaffidamento
Sant’Angelo per ripartire?

«La nostra forza è di essere unici e
non delocalizzabili, una ricchezza
non secondaria. Abbiamo un patri-
monio invidiabile fatto di eccellen-
ze storiche, ambientali, culturali e
archeologiche ma soprattutto dob-
biamo mettere in gioco le risorse
umane, la nostra vera forza, recupe-
rando orgoglio, spirito di apparte-
nenza e responsabilità».
Coltiviamo il Futuro è una li-
sta che segue quella uscente

di Bravi o si presenta come
novità?

«Vivremo il presente facendo teso-
ro del passato per costruire il futu-
ri. Dal punto di vista delle persone
sarà una lista fondamentalmente
nuova perché ritengo servano moti-
vazioni, entusiasmo e spirito nuo-
vi».
Tra le questioni più spinose
c’è sicuramente quella del la-
voro e dell’occupazione.

«Occorre ricreare in tempi brevi
partendo da un’analisi molto seria,
dove vanno coinvolti anche gli ope-
ratori storici della zona industriale,
senza trascurare la possibilità di
rendersi appetibili anche ad im-
prenditori esterni che vogliono
puntare su Sant’Angelo. Dobbia-
mo diversificarci e puntare anche
su altri campi, che in passato abbia-
mo trascurato ma che possono di-
ventare volano di rigenerazione».
Tra i protagonisti del suopro-
getto ci sono i giovani, quale
futuro delinea per loro?

«Dobbiamo fare in modo che l’am-
ministrazione torni a parlare coi
giovani e che i giovani tornino a
parlare tra di loro.Vorrei realizzare
dei punti di interesse e di incontro
per il tempo liberi, magari nella zo-
na del bocciodromo comunale. I
giovani devono essere una risorsa
importante per la città».

Andrea Angelini

IL PERSONAGGIO IL BILANCIO DELLA DEPUTATA DI SEL: «FONDI EUROPEI, LOTTA ALLA MAFIA E STAMINALI»

LaraRicciatti, scoprire il parlamento e diventaremadre

CANDIDATI SINDACO A S. ANGELO IN VADO IN CAMPO L’EX-PRESIDENTE DELLA COLDIRETTI

«Coltiviamo il futuro», firmato Luzi
«Dobbiamo rilanciare la nostra unicità e riscoprire l’orgoglio vadese»

SI È CHIUSO proficuamente il primo anno di
attività parlamentare di Lara Ricciatti, pesarese,
unico deputato nelle Marche di Sel. Ma anche
sul piano personale questi ultimi dodici mesi sa-
ranno difficilmente dimenticabili per la Ricciat-
ti visto che proprio nel febbraio scorso è nato
suo figlio Enrico Maria, lieto evento che l’ha co-
stretta a procrastinare di un mese il bilancio del
lavoro alla Camera nella sua doppia veste di de-
putato e di membro della Commissione politi-
che dell’Unione Europea e del Comitato parla-
mentare di controllo sull’accordo di Shengen, vi-

gilanza su Europol e controllo e vigilanza
sull’immigrazione. «Non c’è bisogno di altre sta-
tistiche per capire che stiamo vivendo una gran-
de crisi — ha detto la parlamentare — basta
guardarsi in giro, per questo mi darò da fare per
fare arrivare fondi europei destinati alla new eco-
nomy, start-up e altri settori dell’altra econo-
mia». Sostanzioso anche l’elenco degli interven-
ti in aula, interpellanze e interrogazioni. Fra i
più rilevanti quelli sulla sicurezza delle piccole
stazioni ferroviarie, i finanziamenti alla Bibliote-
ca Oliveriana di Pesaro (per la quale, ha detto, «è

stato ottenuto un po’ di più»), sull’areoporto di
Fano («Io sono per il parco») e sullla statua del
Lisippo, la carenza dei docenti di sostegno, la si-
tuazione di Banca delle Marche. Particolare at-
tenzione ha riservato alle infiltrazioni mafiose
che si concentrano soprattutto a Fano col forte
sostegno a iniziative come la Fattoria della Lega-
lità di Isola del Piano. Altra questione che sta a
cuore a Lara Ricciatti è quello dell’utilizzazione
delle cellule staminali almeno per quelle che
vengono denominate «cure compassionevoli
che sono anche una porta alla speranza».

STAMANE nella sala del Colle-
gio Mercantile della Camera di
Commercio di Pesaro si svolgerà
l’evento conclusivo del progetto
di alternanza scuola-lavoro realiz-
zato dall’Istituto tecnico commer-
ciale «Bramante», che ha coinvol-
to oltre cento allievi delle classi
quarte, accolti per stages formati-
vi di due settimane in un gran nu-
mero di enti ed aziende del territo-
rio.

«LA collaborazione fra istituti
scolastici e realtà economiche di-
venta oggi il cardine su cui inne-
stare l’appoggio più concreto che
si può dare alle giovani generazio-
ni — afferma una nota — La Ca-
mera di commercio collabora per
la formazione e ha partecipato
all’iniziativa».

LEGATO ALLA TERRA
Giannalberto Luzi

BRAMANTE
Scuola-lavoro
all’evento finale

SICUREZZA. E’ questo uno dei punti programmatici della lista
Futura Pesaro di Alessandro Di Domenico, che appoggia la candi-
datura a sindaco di Roberta Crescentini. «In questi dieci anni in
cui ha governato Ceriscioli — dice Di Domenico — la percezione
della sicurezza da parte dei cittadini è diminuita radicalmente. E
questo non solo per la criminalità, ma anche per la sicurezza che
riguarda l’agibilità degli edifici comunali, come le scuole, oppure
quella stradale». Sul tema interviene anche il candidato a consiglie-
re della lista, Luigi Palleri: «In questa città bisognerebbe dare una
medaglia al valore ai pedoni. I marciapiedi sono scarsi e quelli che
ci sono, come le strade, sono in una condizione pessima. Stessa co-
sa vale per le piste ciclabili: quando se ne realizza una , la normati-
va impone anche la sistemazione della carreggiata stradale, cosa
che da noi non avviene quasi mai. Vogliamo un esempio? Basta
pensare alla pista di via Rossi».

«E’ COMPITO del Comune, attraverso un’assidua vigilanza, ga-
rantire edifici sicuri — prosegue Palleri —. Sono certo che se ci
fossero dei controlli, numerose sarebbero le irregolarità riscontra-
re. Lì ci sono i nostri figli e non c’è giustificazione che tenga per
non garantire una sicurezza adeguata». Roberta Crescentini: «So-
no convinta che arriveremo al ballottaggio — dice —. Fresina?
Ognuno raccoglie quello che semina».

COMUNALI DI DOMENICO ATTACCA CERISCIOLI

«Più sicurezza nelle scuole»

PESARO:Antonioli, via Bran-
ca 118 - tel. 0721 30172.
PIAN DEL BRUSCOLO: Far-
macia di Tavullia, via Roma
80 - tel. 0721 476015 (Tavul-
lia).
FANO: Pierini, via Gabrielli
13 - tel. 0721 830102.
BASSA VAL METAURO: Do-
nati, piazza Garibaldi 3 - tel.
0721 898100 (Cartoceto).
URBINO:Ricciarelli, via Maz-
zini 2 - tel. 0722 2808.

GIANNALBERTO LUZI
«Lavorare insieme è la scelta
vincente.Rispetto aBravi
la novità è nelle persone»

Sabato 12 aprile all’Ospedale di Rimini è
mancato all’affetto dei suoi cari, munito
dei conforti religiosi, all’età di anni 89

Alceo Ucchielli
Ne danno il doloroso annuncio la moglie
Elia, le figlie Ivana, Isella e Iliana Maria, i
generi, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo domani martedì 15
aprile alle ore 10,00 nella chiesa di S. Ma-
ria delle Fabbrecce e proseguirà per il cimi-
tero.
Questa sera, lunedì 14 aprile, alle ore
20,30 sarà recitato il S. Rosario nella stes-
sa chiesa
Pesaro, 14 Aprile 2014.
_

O.F. Terenzi, t. 0721 31591

ALLA LIBRERIA «Il Cata-
logo», in via Castelfidardo,
oggi alle ore 20 lezione della
piccola scuola poetica con-
dotta da Gianni D’Elia; sa-
rà letto e studiato Pier Pao-
lo Pasolini. Poi domani, al-
le 21 ultima serata del ciclo
«Verso la nonviolenza», par-
lerà Luciano Capitini che
concluderà il ciclo giovedì
con il corso «lettura ad alta
voce» con Lucia Ferrati.

IL CATALOGO

A scuola di poesia
e di non violenza

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

19,09

5,47

6,25

13,06

19,49
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MAROTTA è scesa in piazza per
“gridare” la sua voglia di non esse-
re più identificata come la Berli-
no dell’Adriatico. Almeno trecen-
to cittadini, con in mano la ban-
diera rosso-azzurra e il garagol al
centro, simbolo della nota ed anti-
ca sagra cittadina, hanno preso
parte alla manifestazione organiz-
zata dal comitato Pro Marotta
Unita per ricordare alla commis-
sione Affari Istituzionali e al con-
siglio regionale, chiamati ad espri-
mere il “verdetto” finale e inoppu-
gnabile sulla proposta di legge
che prevede l’accorpamento sotto
il Comune di Mondolfo, «che il ri-
sultato del referendum del 9 mar-
zo scorso è stato chiaro: la maggio-

ranza (il 67,30%) ha detto “si”».

«SE C’È DA aspettare lo svolgi-
mento delle elezioni amministra-
tive di Fano, aspettiamo — ha det-

to rivolgendosi alla gente l’ex sin-
daco mondolfese Giancarlo Loc-
carini —, ma subito dopo preten-
diamo una decisone, che potrà es-
sere soltanto positiva, perché in
democrazia vale una regola. Quel-

la che quando si vota, il risultato
va rispettato».

«LA NOSTRA attività e la no-
stra mission — ha aggiunto il pre-
sidente del comitato Pro Marotta
Unita, Gabriele Vitali — non si è
conclusa con il referendum; ri-
marremo vigili finché non arrive-
rà la ratifica della scelta effettuata
dalla maggioranza dai cittadini at-
traverso il voto del 9 marzo.
Stamattina non siamo qui per
una protesta, ma per una dimo-
strazione dell’amore verso un ter-
ritorio e della volontà di sentirci
abitanti di una cittadina unita sot-
to una sola amministrazione co-
munale».

Sandro Franceschetti

Fano, in pessime condizioni di manutenzione il Bastione Sangallo

E’ IL CONSIGLIERE provinciale Graziano Ilari
(Pd), 46enne, assistente museale e guida ambientale
ed escursionistica, il competitor del sindaco uscente
Francesco Baldelli per le elezioni del 25 maggio che
dovranno sancire la nuova leadership amministrativa
della cittadina dei Bronzi per il quinquennio
2014-2019. La lista «Pergola Unita» ha ufficializzato
ieri il suo candidato sindaco, comunicando anche i
nominativi di tutti i suoi 12 aspiranti consiglieri: 9 dei
quali scaturiti dalle primarie del 30 marzo e gli altri 3
nominati dall’assemblea pubblica dei partecipanti alla
formazione della lista stessa. Si tratta di Stefano
Cuccaroni, Giovanni Londei, Simona Guidarelli,
Mattia Priori, Rosella Renzini, Carla Peverieri,
Daniela Eusepi, Bruno Montesi, Fabio Ceccarani,
Ermanno Fulvi, Mauro Rosa e Giovanni Guiducci.

IL MAESTRO Michele Manga-
ni ha trionfato alla quinta edizio-
ne del Concorso internazione di
composizioni originali per banda
giovanile “Città di Sinnai”. Con
due brani, “The Butterfly Island”
e “Circus Parade”, ha vinto rispet-
tivamente il primo e il secondo
premio della categoria B; con una
terza composizione, “Children’s
Fanfare”, si è aggiudicato la segna-
lazione come migliore tra i non
premiati nella categoria A in cui
non è stato assegnato il primo pre-
mio. Il bando era diviso in tre ca-
tegorie, ognuna delle quali aveva
dei parametri molto rigidi in base
al livello di esecuzione della ban-
da. Il risultato ottenuto dal mae-
stro, insegnate al Conservatorio
“Rossini” di Pesaro e direttore
dell’Orchestra a fiati di Urbino, è
molto significativo, perché a livel-
lo nazionale il concorso è il punto
di riferimento nel settore delle
bande giovanili e vi partecipano
anche compositori di tutta Euro-
pa. I brani premiati verranno inse-
riti nel Concorso di esecuzione
bandistica, che si svolgerà sempre
a Sinnai nel luglio 2015, il prossi-
mo anno saranno utilizzati anche
in una competizione austriaca e
spesso sono inseriti come pezzi
d’obbligo nei concorsi e nelle ras-
segne italiani più importanti. «So-
no molto felice, perché le compo-
sizioni che escono da Sinnai han-
no una diffusione molto ampia»,
spiega il maestro Mangani, da
sempre interessato a far conosce-
re la musica bandistica in partico-
lare tra i giovani, a lui si deve la
nascita del fortunato progetto
“Settesuoni”. «In Italia — conti-
nua — siamo molto indietro in
questo settore, la banda è spesso
associata al dilettantismo, non esi-
ste una vera cultura musicale da
crescere e coltivare tra i giovani a
partire dalle scuole. Il mondo del-
la musica bandistica è molto inte-
ressante, l’Olanda e gli Usa, per
esempio, hanno un movimento
molto attivo. Il concorso di Sin-
nai permette di far conoscere com-
posizioni nuove, di rinnovare il re-
pertorio e far circolare qualcosa di
moderno».

v. b.

A PASQUA, di solito, ci si prepara per l’ini-
zio della stagione estiva. È l’occasione giusta
per offrire ai primi visitatori l’immagine mi-
gliore della città con l’obiettivo di invogliar-
li a venire a trascorrere le vacanze. Così ope-
ratori privati e soggetti pubblici si attrezza-
no per rimettere a nuovo le proprie struttu-
re turistico-commerciali e le proprie bellez-

ze storiche e artistiche. Un suggerimento
viene anche da un nostro lettore a proposito
del Bastione Sangallo, magnifico esempio
di architettura militare del 1500, che chiede
si proceda al più presto al taglio delle piante
infestanti cresciute a dismisura e sulle erbac-
ce radicatesi sulle mura. L’erba, a causa del-
la scarsa manutenzione di questi ultimi me-

si, ha infatti ricoperto gran parte del monu-
mento, tanto da renderlo ora impresentabi-
le agli occhi dei visitatori anche dall’ester-
no. Una maggiore cura delle opere architet-
toniche e artistiche rappresenta uno dei fat-
tori «vincenti» per allestire un turismo di
qualità, invece si lasciano spesso marcire nel-
la trascuratezza importanti vestigia.

REFERENDUM MANIFESTAZIONE IN PIAZZA PER L’UNITA’ AMMINISTRATIVA

La bandiera rosso-azzurra e il garagol
Col simbolo di Marotta 300 in piazza

I partecipanti alla manifestazione per Marotta Unita

PERGOLA
Centrosinistra, Graziano Ilari
sarà il candidato anti Baldelli

URBINO

IlmaestroMangani
con 2 composizioni
ha trionfato
al «Città di Sinnai»

GIANCARLO LOCCARINI
L’ex sindaco: «Possiamo
aspettare fino al voto
delle amministrative»

IL GRUPPO disoccupati
di Fano si è incontrato con
il consigliere Luca Stefanel-
li, uno dei tre saggi che ha
l’incarico di scegliere gli
scrutatori. Ci siamo accorda-
ti perche porti entro meta
della prossima settimana la
nostra proposta direttamen-
te l’ufficio elettorale per or-
ganizzare il sorteggio solo
tra quanti siano oltre che
iscritti all’apposito albo an-
che disoccupati.

FANO SCRUTATORI

Luca Stefanelli
aiuta i disoccupati
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Amiternina 1
Alma Fano 0
AMITERNINA (4-3-3): Spacca;
D. Lenard (30’ pt Nuzzo), Santil-
li, Valente, Mariani; Petrone, Lo-
reti, Bocchino (43’ st Peveri);
Torbidone (40’st Shipple), Ter-
riaca, L. Lenart. A disp. Venditti,
Holzknecht, Cipolloni, Di Ales-
sandro, Costi, Cerroni. All.: An-
gelone.
ALMA FANO (4-1-4-1): Gine-
stra; Righi (1’ st Marconi), Fati-
ca, Santini, Cesaroni; Lunardi-
ni; Shiba (26’ st Stefanelli), Fa-
vo, Sassaroli, Antonioni (1’ st
Nodari); Cicino. A disp. Marcan-
tognini, Clemente, Pistelli, Tor-
ta, Bracci, Forabosco. All. De
Angelis.
Arbitro: Robilotta di Sala C.
Reti: 42’ pt Torbidone. 

Note— Spettatori 150. Espulso
al 41’ st Nodari per gioco scor-
retto. Ammoniti Antonioni, Shi-
ba, Terriaca, Cesaroni. Angoli
5-4. Recupero 2’ + 4’.
· Scoppito (Aq)
DOPO il successo con la Vis Pe-
saro si erano aperte addirittura
speranze di playoff per il Fano.
La sconfitta con l’Agnonese,
cui ha fatto seguito quella con
l’Amiternina, ha riportato a ter-
ra i granata. Il derby con la Vis
deve aver comportato un note-
vole dispendio di energie se è
vero che poi sono arrivate due
sconfitte di fila in trasferta, se-
parate dal successo a tavolino
col Bojano. La squadra di De
Angelis più probabilmente è a
corto di motivazioni: sa che la
salvezza è ormai vicinissima,
ma le manca lo scatto. Così, è
stata sconfitta da un’Amiterni-
na più affamata e invischiata
ancora in zona playout, appaia-
ta ad Agnonese e Sulmona al
quart’ultimo posto. 

IL FANO, sceso in campo senza
gli acciaccati Nodari e Torta
(entrambi in panchina), è stato
punito dal gol di Torbidone
agli sgoccioli del primo tempo:
cross di Petrone, l’esterno è
più rapido di Santini e mette la
palla all’angolino. All’inizio
era stato il Fano ad avere l’occa-
sione buona: un errore difensi-
vo permetteva a Cicino di anda-
re alla conclusione, senza fortu-
na. Sul rovesciamento, contro-
piede dell’Amiternina con
Lukasz Lenart, provvidenziale
Cesaroni. Il Fano arretra, ma al

21’ si rende pericoloso ancora
con Cicino che, sull’errore di
Valente, impegna seriamente
Spacca. Ma da un’altra accelera-
zione di Lukasz Lenart nasce
una temibile ripartenza degli
abruzzesi, con Cesaroni di nuo-
vo bravo a chiudere. Al 24’ il
Fano va vicino al vantaggio: Ci-
cino lanciato da Favo va alla
conclusione a botta sicura, il
palo gli nega il gol.

L’AMITERNINA a questo pun-
to decide di rischiare il meno
possibile, senonché al 42’ non
trova il varco giusto con Petro-
ne. E nel recupero, ci vuole un
intervento provvidenziale di
Ginestra per evitare il raddop-
pio sulla bomba di Terriaca,
con l’aiuto della traversa. Alme-
no il conto dei legni è in parità.
Nella ripresa Ginestra protago-
nista: riesce a respingere le bor-
date di Bocchino, Lenart e Lo-
reti ed è chiamato agli straordi-
nari quando il mancato inter-
vento di Santini, sul tiro-cross
di Terriaca, per poco non lo
beffa. Il Fano prova a raddriz-
zare l’incontro nell’ultimo
quarto d’ora. Ma la fortuna
non lo assiste. Al 28’ Stefanelli
si fa vedere di testa sull’assist
di Cicino: palo anche per il
bomber. E poi al 39’ è Valente
nei pressi della linea di porta a
sventare il possibile pareggio,
con Spacca messo fuori causa
dal pallonetto di Stefanelli.
L’ultimo brivido nasce da una
giocata di Lenart, respinta da
Ginestra.

Francesco Marcotulli

SERIE D
31ª GIORNATA

· Scoppito
STAVOLTA la squadra di De
Angelis è stata anche sfortu-
nata. Basti pensare ai due pa-
li colpiti da Cicino e Stefa-
nelli. Ma rispetto al derby
vinto con la Vis, è tutto un al-
tro Fano: meno convinto,
meno determinato, più di-
stratto. E allora, ecco la se-
conda sconfitta consecutiva
in trasferta, non così netta
come quella di Agnone, ma
ugualmente difficile da ac-
cettare. Perché la salvezza è
vicina, ma non ancora certa.
E allora, servirà un’inversio-
ne di tendenza nelle ultime
tre partite. Che non sono
semplici: Jesina, Macerate-
se, Ancona. Tre derby deli-
cati, anche se nel caso dei le-
oncelli e dei dorici gli obietti-
vi sono stati già centrati.
Gianluca De Angelis è piut-
tosto contrariato per la pro-

va dei suoi e per l’involuzio-
ne registrata dalla squadra.
«Il cuore che c’era dopo le
tre vittorie consecutive l’ho
visto soltanto nell’ultima
parte di gara — spiega il tec-
nico —. Nei primi 45 minuti
è mancato tutto, anche la
grinta. Siamo stati abbastan-
za superficiali, non ho visto
lo spirito di sacrificio che
pretendo io, specie in attac-
co. Così, nell’intervallo ho
deciso di cambiare un po’ di
cose. Nella ripresa, infatti,
siamo stati più combattivi.
Ma non è bastato».

CI SI ÈMESSA la sfortuna di
mezzo, ma i limiti del Fano
sono apparsi evidenti. «Cer-
te lacune vengono masche-
rate inizialmente quando c’è
un cambio di allenatore —
continua De Angelis — ma
io sapevo che ci sarebbe sta-
to ancora da lavorare, specie

a livello di testa, dopo le tre
vittorie che hanno illuso tut-
ti. Nella ripresa abbiamo
avuto alcune occasioni per
colpire, più un paio di situa-
zioni dubbie nell’area avver-
saria. Ma di sicuro mi aspet-
to di più dalla squadra, spe-
cie dai giocatori più esperti.
I giovani non li posso rim-
proverare: in fondo, ci stan-
no gli alti e bassi per ragazzi
del ’95 o del ’96. Ma dagli al-
tri mi aspetto di più».
De Angelis torna poi
sull’episodio dell’espulsione
di Nodari. «Non ho visto be-
ne ciò che è accaduto, spia-
ce per il cartellino rosso, ma
non posso prendermela cer-
to con un ragazzo che va in
campo con le iniezioni di an-
tidolorifico pur di giocare e
dà sempre il massimo. Ades-
so speriamo di battere la
Jesina e chiudere nel mi-
glior modo il campionato». 

FANO, EFFETTODERBYALCONTRARIO
Seconda sconfitta di fila in trasferta. Granata sfortunati (due pali) ma l’Amiternina ha più fame

Ginestra 7. Bisognerebbe far-
lo santo subito. Ancora una vol-
ta decisivo, con interventi prov-
videnziali. Si esalta soprattutto
nella ripresa quando nega più
volte il raddoppio ai locali.
Righi 5.5. Giornata negativa.
Va spesso in difficoltà al cospet-
to di Petrone, che lo salta trop-
pe volte. Sostituito all’interval-
lo. 
Marconi (dal 1’ st)6.De Ange-
lis lo manda in campo per rior-
dinare le idee al Fano; rispon-
de presente. 
Fatica 5.5. In mezzo il Fano
balla, specie nella ripresa. Fa
quel che può in un ruolo non
propriamente suo con risultati
non del tutto soddisfacenti. 
Santini 5.5.Nel secondo tem-
po va in affanno perché l’Ami-
ternina avanza il baricentro al-
la ricerca del raddoppio. 
Cesaroni 6.5. Tra i migliori,
insieme a Stefanelli. Con due
chiusure decisive evita al Fano
un passivo peggiore. 
Lunardini5.5.Piazzato davan-
ti alla difesa, non sempre riesce
a fare da scudo di fronte alle fo-
late offensive dell’Amiterni-
na. 
Shiba5.Praticamente non per-
venuto. Esce dopo aver toccato
pochissimi palloni. 
Stefanelli (dal 26’ st) 7. Entra
e cambia la partita, o almeno ci
prova. Sfiora il pareggio (palo)
e carica la squadra nel finale. 
Favo6. Il ragazzo ’96 dimostra
personalità e doti tecniche. In
mezzo al campo è tra i pochi a
salvarsi. 
Sassaroli 5.5. Prestazione tra
luci ed ombre. Però si dà da fa-
re. E’ giovane, crescerà. 
Antonioni5.5.Quando De An-
gelis dice che si aspetta di più
dai giocatori più esperti, si rife-
risce anche a lui. Resta in cam-
po un tempo, poi è richiamato
in panchina.
Nodari (dal 1’ st)5.L’espulsio-
ne è una macchia in un campio-
nato molto positivo. 
Cicino 6. Va alla conclusione
un paio di volte nel primo tem-
po, anche se nella ripresa spari-
sce.
AMITERNINA: Spacca 6.5; D.
Lenard ng (Nuzzo 6), Santilli
5.5, Valente 5.5, Mariani 6; Pe-
trone 7, Loreti 6, Bocchino 6
(Peveri ng); Torbidone 7 (Ship-
ple ng), Terriaca 7, L. Lenart
7.
Arbitro Robilotta 5,5. Dire-
zione non del tutto convincen-
te. 

Le pagelle
diFrancescoMarcotulli

ACORTODIMOTIVAZIONI
DOPO LA VITTORIA CON LA VIS FINITA LA CARICA
GLI AQUILANI SFRUTTANO UN’OCCASIONE
PRIMA DEL RIPOSO POI SFIORANO IL RADDOPPIO

Con Stefanelli
la squadra va

DeAngelis contrariatoEsul rossoaNodari:«Con lui nonme laprendo»

«Squadra superficiale per un tempo
Il cuore l’ho visto soltanto nel finale»

SUBEN-
TRATI

Stefanelli (a
destra) è

l’uomo che
ha provato a
cambiare la
partita nella

ripresa;
sopra,

Nodari,
incappato

nel
cartellino

rosso

TUTTO UN ALTRO FANO
Seconda sconfitta consecutiva in
trasferta. A mister De Angelis adesso gli
girano...



Un duello tra il vissino Pieri e il canarino Marcolini

μQuattro uomini incappucciati alla Bet&Slot

Ducato contro l’ingresso
Allarme e ladri in fuga

μInizia la fase cruciale

Volata salvezza
Vuelle e Sutor
allo sprint

LuconiNell’Inserto

Pesaro

Tentato furto alla Bet&Slot
di via Delle Esposizioni 5 a
Campanara, una catena per il
noleggio di attrezzatura per
sale giochi e punti scommes-
se. Ladri, messi in fuga dal si-
stema di allarme. I filmati
esterni forniti dalle telecame-
re di videosorveglianza ed ac-
quisiti dalla polizia, hanno

mostrato la presenza di quat-
tro uomini incappucciati e
con volto travisato mentre
tentavano di accedere all’in-
gresso principale del locale. .
Hanno tentato di accedere al-
l’interno del locale, utilizzan-
do proprio il Ducato rubato e
con una manovra di retro-
marcia sono riusciti a sven-
trare l’ingresso principale
ma l’allarme ha fatto svanire
il colpo.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

E’ destino che Vis e Ferma-
na in questo campionato dia-
no vita alla sagra del gol. Se
il primo dicembre scorso,
nel giorno funestato dalla
scomparsa improvvisa del
collega Mario Rossetti, i ca-
narini avevano vinto 4-3 una
gara incredibile, ieri il ret-
tangolo verde del Benelli ha
decretato un più normale
2-2. Giusto per quello che si
è visto in campo. Niente da
fare per il Fano a Scoppito
contro l’Amiternina dopo
un primo tempo molle e una
ripresa più combattiva ma
sfortunata con due pali col-
piti. Il discorso salvezza non
è ancora chiuso.

Lucarini-BarbadoroNell’Inserto

μUn altro pareggio al Benelli con la Fermana. Granata ko con l’Amiternina

La Vis Pesaro non sa più vincere

IL FURTO

Fano

Per la sistemazione di Sassonia l’assesso-
re Falcioni all’amministrazione chiede an-
che collaborazione e appoggio dei privati.

In cronaca di Fano

SPORT

Fano

Le dichiarazioni di Delvecchio su
un presunto inciucio tra Carloni e
il centro sinistra, hanno sollevato
un vero e proprio putiferio politi-
co: oltre il candidato sindaco della
coalizione "La Scelta Giusta per
Fano", si è risentito anche il Pd fa-
nese. "Nego nel modo più assoluto
- ha detto Minardi - che vi sia stato

alcun contatto segreto con Carlo-
ni. Una cosa è certa: il centro sini-
stra combatte coloro che hanno
portato la città nella condizione di
degrado oggi esistente, isolata da
ogni contesto provinciale, regiona-
le e nazionale. Fano, terza città
delle Marche è stata svuotata del
ruolo che potrebbe ricoprire, a
causa della incapacità di governo
dei "vari" Delvecchio, Carloni,

Santorelli e degli altri componenti
di giunta. Oggi, non si può trala-
sciare il fatto, soprattutto in cam-
pagna elettorale, che costoro han-
no governato la città per dieci an-
ni e che quindi le carenze, i disser-
vizi, i problemi esistenti sono tutti
causa loro". "E' comodo per Del-
vecchio parlare male della nostra
coalizione mentre si riferisce a Fa-
no e parlarne bene quando si rife-

risce alla giunta regionale. A Del-
vecchio e a Carloni chiedo coeren-
za: non si può proporre ai cittadini
fanese un cambiamento del modo
di governare, come se non fossero
loro stessi ad amministrare la cit-
tà per ben due tornate ammini-
strative. Sarebbe stato più onesto
dire: abbiamo sbagliato tutto, per-
donateci, dateci un'altra chance".

Foghetti In cronaca di Fano

“Certi accordi non li facciamo”
Minardi duro: Il Pd è contro chi ha portato Fano all’isolamento

Pesaro

Sette milioni di euro per il re-
cupero del complesso edili-
zio dell’ex chiesa Santa Ma-
ria degli Angeli. Il bando di
gara uscirà entro i primi di
maggio con una scadenza di
sessanta giorni. “La struttu-
ra - anticipa l’architetto Mau-
rizio Bartoli - sarà un micro-
cosmo di varie funzionalità
legate alla cultura e al mon-
do giovanile”. Previsti spazi
anche per il bed&breakfast.

In cronaca di Pesaro

Residenza e terziario nell’ex chiesa
Santa Maria degli Angeli, intervento da sette milioni. Spazi pure per il bed&breakfast

μPer la sistemazione di Sassonia

Falcioni invoca
anche gli sponsor

LA NOSTRA ECONOMIA

Civitanova

Civitanova Alta è impazzita
per Patty Pravo. E la bion-
dissima cantante ha ricam-
biato con entusiasmo. Ieri,
nella chiesa di San France-
sco, inaugurazione per la
mostra di abiti dell'artista
che saranno battuti all'asta
a favore di Emergency.

Marinelli In Cultura e Spettacoli

μOspite aCivitanova

Patty Pravo
“bambola”
superstar

MAURO CALISE

Ma cosa pensano vera-
mente gli italiani? O
meglio, c’è ancora

un’opinione diffusa, e abba-
stanza stabile e informata, su
cui si possa fare affidamento
per cogliere gli orientamenti
prevalenti del paese? E, so-
prattutto, quali sarebbero gli
strumenti migliori per dialo-
gare tra governanti ed eletto-
rato, tanto più necessari in
una fase in cui il paese legale
appare scollato da quello rea-
le? La difficoltà ad affrontare
questo nodo si vede tutta dal-
lo sdoppiamento che oggi vi-
ve la classe politica. Da un la-
to, gli unici leader che riesco-
no a intercettare il consenso
popolare si affidano ad un lin-
guaggio ultrasemplificato,
che anche sulle questioni più
complesse cerca il contatto -
aggancio - demagogico. Per
cui la riforma del Senato vie-
ne venduta non per le sue ri-
percussioni sull’iter...

Continuaa pagina 9

Il linguaggio
del consenso

μQui è peggio della media nazionale

Disoccupazione
femminile
a livelli record

μIl made in Marche a Milano

Il mobile in fiera
svetta con +20%

L’ARTISTA L’OPINIONE

Patty Pravo ieri a Civitanova

Ancona

Sono 3.157 le donne licenziate e iscritte nel-
le liste di mobilità; a quota 45 mila il nume-
ro delle marchigiane disoccupate e in cerca
di lavoro. Tasso di disoccupazione al 14,6%.

BuroniA pagina 3

Le donne pagano il prezzo più alto della crisi

Ancona

Un Salone del mobile dai grandi numeri, il
53esimo, che ha chiuso i battenti ieri alla
Fiera di Milano. Sono stati oltre 2.400 gli
espositori con un +20% di presenze.

RinaldiA pagina 4

Il Salone del mobile si è chiuso ieri a Milano

μSerieA

Inter, Napoli
e Fiorentina
a valanga

MartelloNell’Inserto

GUIDOMONTANARI

A lle 16,51 di ieri l’Anco-
na è tornata in serie C.
E come in tutte le vi-

cende che hanno accompa-
gnato i 109 anni di storia
biancorossa anche stavolta
è stata una “tribolaziò” tan-
to per citare lo striscione
che campeggiava in curva
l’altra sera al Del Conero nel
match contro la Recanatese.
“Era lì che dovevamo esulta-
re” ha detto mister Cornac-
chini ma... no, qui ogni cosa,
anche la più bella, deve esse-
re un po’ tormentata. E allo-
ra è accaduto quasi l’impos-
sibile: l’Ancona che non bat-
te i leopardiani e il giorno
dopo nè il Matelica nè il Ter-
moli che riescono...

Continua apagina 3 dell’Inserto

E’ la fine
di un incubo
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Osimo

Con la formazione per andare
oltre l’emergenza. Parola di
Vittoriano Solazzi. Che dice:
“Le Marche hanno tutte le car-
te in regola per superare que-
sta profonda crisi strutturale
che, in breve tempo, ha muta-
to la nostra realtà. In questa si-
tuazione, la formazione è un
elemento basilare per non su-
bire il cambiamento, ma ge-
stirlo, trasformandolo in
competitività. Per farlo, abbia-
mo bisogno della sinergia tra
università, scuola, istituzioni e
mondo imprenditoriale”. Il
presidente dell’Assemblea le-
gislativa delle Marche rilan-
cia, intervenendo al convegno
di Osimo “Il nostro territorio.
Le nuove frontiere della mec-
catronica” organizzato dal-
l’Istituto Isis Osimo- Castelfi-
dardo.

“Il ruolo della scuola e delle
istituzioni - continua Solazzi -
è quello di orientare la scelta
dei ragazzi in base a ciò che
chiede il mercato del lavoro”.
Poi, rivolgendosi agli studenti,
aggiunge: “A voi giovani dico
di essere curiosi. Avete tutti gli
strumenti per cercare infor-
mazioni e sfruttarle al meglio.
Abbiate una visione interna-
zionale e fate sì che la scuola vi
aiuti a cogliere le opportunità
utili a costruire il vostro futu-
ro. Il ciclo di studi che avete in-
trapreso, infatti, collega il
mondo del lavoro a quello del-
la formazione”.

Non solo proclami. La gior-

nata osimana ha un obiettivo
preciso: far conoscere meglio
la meccatronica, disciplina
che fonde meccanica, elettro-
nica e informatica e incentiva-
re i ragazzi a intraprendere
questopercorso di studi.

“Oggi mettiamo sullo stesso
tavolo risorse eccellenti del
mondo istituzionale, accade-

mico e imprenditoriale - fa no-
tare il dirigente scolastico,
Corrado Marri - perché voglia-
mo spingere gli studenti ad
avere una visione ottimistica
del futuro. La meccatronica è
una delle tante opportunità
che come scuola vogliamo of-
frire a questo territorio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Éfissatoperoggi
l’appuntamento,alRidottodelle
MusediAncona,conl’iniziativa
organizzatadallaFederazione
degliOrdinidegli ingegneridelle
Marcheperaffrontare il tema
suifondieuropeiagestione
diretta. I lavorisi terrannodalle
15alle19.

Roma

Era annunciato da tempo e sta
iniziando a prendere forma.
Dopo la definizione dei termini
dell’esame a cui la Bce sotto-
porrà le banche italiane, in mol-
ti attendevano una nuova sta-
gione di risiko bancario tricolo-
re. Grandi manovre, alla ricer-
ca di equilibri talvolta perduti,
che non risparmiano le Mar-
che. E sì, perché sul fronte delle
prede siede anche Banca Mar-
che, anche lei invitata dalla
Banca d’Italia a trovare marito
dopo aver rinnovato il top ma-
nagement societari con la pro-
cura di Ancona che ha definito
“un’associazione per delinque-
re” i vecchi vertici.

Uno scenario locale, quello
di Banca Marche, ancora in at-
tesa di definizione mentre sul
terreno nazionale qualche scat-
to in avanti si è già registrato.
Dopo che la scorsa settimana,
Desio ha sborsato quasi 140 mi-
lioni di euro per rilevare una
quota di controllo della popola-
re di Spoleto, sabato scorso è
arrivata la volta di Banca Etru-
ria e Popolare di Vicenza che
hanno ufficializzato un’intesa
per definire la “struttura, le mo-
dalità, nonchè le condizioni” di
una “possibile integrazione”.
Adesso si deve aspettare fino al

30 maggio: fino a quel giorno,
infatti, “Etruria si asterrà da al-
tre analoghe trattative per con-
sentire a Banca Popolare di Vi-
cenza di presentare entro tale
termine un'offerta vincolante”.
L’operazione era ampiamente
attesa, visto che mercoledì
scorso il vice Dg di Vicenza, An-
drea Piazzetta, aveva annuncia-
to la volontà di presentare
un’offerta cash per Etruria.
Probabilmente la Popolare, for-
se bruciata dalla precedente
esperienza fallita con Veneto
Banca, ha preferito un approc-
cio più cauto. Etruria, invece,
alle prese col rinnovo dei verti-
ci e con un 2013 chiuso in rosso
per 70 milioni, trova un part-
ner, andando così incontro alle
richieste di Bankitalia che, ri-
corda la banca toscana, aveva
caldeggiato un “processo di in-
tegrazione con un gruppo di
elevatostanding”.

Ma questo potrebbe essere
solo il primo tassello. Un’altra
candidata a Banca Etruria sa-
rebbe infatti la Banca Popolare
dell’Emilia Romagna. E men-
tre Bper prende tempo, il Cre-
dito Valtellinese ha approvato
in sede assembleare un aumen-
to di capitale fino a 400 milio-
ni, dopo che nelle settimane
scorse è stata più volte accosta-
ta a diversi nomi di possibili
pretendenti.
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Ancona

Nuovoincontro,oggi, tra il
governatoreSpaccaeil
segretarioregionalePd
FrancescoComi.All’ordinedel
giornoleriformeregionaliper
rilanciareoccupazione,
sviluppo,politichedellacasa,
sanità,energia, riduzionedi
costiepostidellapolitica.

Ancona

L’inchiesta su Banca Marche
fa discutere. Le indagini della
magistratura hanno sollevato
un polverone e le preoccupa-
zioni sono molteplici. Quelle
dei sindacati, anzitutto. Che
proprio nei giorni scorsi aveva-
no promosso un convegno, pri-
mo dibattito pubblico sull’intri-
cata vicenda, ospitando rap-
presentanti di istituzioni, asso-
ciazioni e imprenditori. Cgil,
Cisl e Uil scendono ancora in
campo. Frasi misurate, consi-
derando che i magistrati stan-
no ancora lavorando sul caso.
In punta di piedi, tanto per non
destare ulteriori polemiche ma
pensando al futuro dell’istituto
e a tutti i lavoratori, diretti e in-
diretti. Su questo filo comune, i
Confederali rilanciano una
questione cruciale per l’econo-
mia di casa nostra.

“Quando era scoppiato il ca-
so Banca Marche - dichiara Ste-
fano Mastrovincenzo, segreta-
rio generale Cisl Marche - ave-
vamo auspicato che si valutas-
sero eventuali responsabilità
per l’accaduto; ora crediamo
che vada rispettato il lavoro
della magistratura e degli in-
quirenti. Da parte nostra, sia-
mo concentrati nella tutela del-
l’occupazione in Banca Mar-
che e nelle aziende collegate.
Sarebbe grave se fossero i lavo-

ratori a pagare il conto”. Altro
non aggiunge, il segretario Ci-
sl, a conferma di una situazio-
ne complessa e molto delicata.

Anche la Uil, per bocca del
segretario generale Graziano
Fioretti, usa toni soft e stringa-
ti. Sintesi per eccellenza. “La
magistratura faccia il suo cor-
so - dice Fioretti - come è giusto
che faccia. Noi, comunque, da-
ta la situazione, siamo preoccu-
pati per il futuro della banca e
dei suoi occupati”.

Dettagliata l’analisi messa a
punto da Roberto Ghiselli, se-
gretario generale Cgil Marche.
“Lasciando a parte gli aspetti
penali su cui si sta indagando -
sottolinea - sembrano ormai
evidenti le responsabilità nella
gestione dell’istituto che, negli
anni passati, ha favorito oltre
misura solo alcuni imprendito-

ri, concentrati nel settore im-
mobiliare e, in quota rilevante,
attività di fuori regione”. Per
questo motivo, aggiunge il se-
gretario Cgil, “la crisi di Banca
Marche non è nata per le sue
caratteristiche di banca regio-
nale al servizio del territorio
ma dal fatto che ha progressi-
vamente indebolito questa fun-
zione privilegiando altre attivi-
tà altamente rischiose”. A que-
sto punto, “è necessario che
l’istituto riacquisti la sua fun-
zione originaria, con la consa-
pevolezza che il nostro territo-
rio, se vuole uscire rapidamen-

te dalla crisi, ha bisogno di un
interlocutore come Banca Mar-
che”. Secondo Ghiselli, “le vi-
cende giudiziarie non dovreb-
bero influire sul futuro dell’isti-
tuto dal momento che, a detta
degli stessi commissari, i conti
sono ora in ordine e quindi ci
sarebbero le condizioni per
raggiungere l’obiettivo che, co-
me sindacato, abbiamo posto”.
E cioè “quello di un suo rilan-
cio che passi attraverso il con-
solidamento della sua funzio-
ne creditizia a favore dell’eco-
nomia locale, la salvaguardia
dell’occupazione che, diretta-
mente e indirettamente, è lega-
ta alla banca, inclusi i precari, e
un assetto societario che ga-
rantisca il controllo da parte
dell’azionariatodiffuso”.

fe.bu.
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“Grave presentare il conto ai lavoratori”
Sull’inchiesta Banca Marche scendono in campo Cgil, Cisl e Uil e si concentrano sul futuro dell’istituto

APALAZZO

“Il rilancio passi dal
consolidamento della sua
funzione creditizia a favore

dell’economia locale”

μIl presidente Solazzi al convegno di Osimo punta sulla meccatronica

“Formazione oltre la crisi”

Sui fondi europei
ingegneri a confronto

μEtruria concede l’esclusiva a Vicenza

È la nuova stagione
del risiko bancario

Oggi Il summit
tra Spacca e Comi
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Una filiale di Banca Marche, si teme per il destino dei lavoratori

Un momento del convegno con Vittoriano Solazzi
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Ancona

Altro che all’avanguardia. Ci
voleva il direttore del Fondo
monetario internazionale,
Christine Lagarde, a strigliare i
nostri governanti ricordando
che, in tema di occupazione
femminile, “l’Italia è tra i paesi
peggiori dell’Unione europea”.
Noi, in fondo al baratro, Olan-
da in cima: due mondi diversi,
lontani mille miglia. Chi sale,
chi scende.

Dallo Stivale alle Marche,
nulla cambia. Anzi. Restano lo-
ro, le donne, a pagare il prezzo
più alto di questa crisi. Le cifre
chiariscono: secondo l’Ires Cgil
Marche, su base dati Istat, nel
2013 sono 3.157 le donne licen-
ziate e iscritte nelle liste di mo-
bilità, cifra che porta a quota
45 mila il numero delle marchi-
giane disoccupate e in cerca di
lavoro. Il tasso di disoccupazio-
ne sale al 14,6%, il valore più al-
to finora nella regione e soprat-
tutto un valore che, per la pri-
ma volta, è peggiore di quello
medio nazionale. Senza conta-
re che è il peggiore delle regio-
ni del Centro-Nord.

Guardando gli occupati, nel
quarto trimestre 2013, le don-
ne sono 263 mila, di cui 212 mi-
la dipendenti. Preoccupati? Il
presidente di Confindustria
Marche, Nando Ottavi, riporta
la questione in un più ampio
contesto. “In realtà - ricorda - il
problema maggiore è quello
della disoccupazione che sta
aumentando. La ripresa è lon-
tana, i piccoli spiragli che vedia-
mo non creano occupazione”.
Per quanto concerne le donne,
nella regione, “si va per aree
nel senso che in alcune c’è più
occupazione femminile, in al-
tre meno. E poi ci sono lavori
dove c’è attività per loro, come
la moda e il calzaturiero. Forse
qualche difficoltà c’è nei lavori
più pesanti”. In ogni caso, “oc-
corre fare un’analisi approfon-
dita e, per me, il vero nodo è la
disoccupazione, quella giovani-
le in particolare”. Quanto alle
differenze tra retribuzioni, ma
anche sulle pensioni, per Otta-
vi “è più un fatto del passato
ma, negli ultimi 15 anni, anche
a livello di stipendi, non ci sono
differenze. Anzi: in alcuni casi,
una donna prende di più rispet-
to a un uomo che ha la sua stes-
sa mansione”.

Chiuso questo capitolo, l’al-
tro, tutto da leggere, riguarda

le madri lavoratrici, che fa dire
che non siamo un paese per
mamme. Sono, infatti, quasi
tremila le madri lavoratrici
che, nel quinquennio
2009-2013, hanno lasciato il la-
voro alla nascita di un figlio, di
cui 573 nel 2013. Troppo spes-
so lasciate sole, le donne sono
costrette alle dimissioni per
mancanza di asili o per i costi
troppo elevati dei servizi. “C’è
un’intera generazione di giova-
ne donne ai margini del merca-
to del lavoro - fa presente Da-
niela Barbaresi, segretaria re-
gionale Cgil - che fatica a en-
trarvi; quando ci riesce, sono

precarie e la loro precarietà la-
vorativa si ripercuote su quella
personale. Donne condannate
a fare tutto in ritardo: lavoro,
stabilità, famiglia e figli”.

Un quadro sconsolante, quel-
lo tracciato da Barbaresi secon-
do cui, alla fine, i lavori delle
donne sono “troppo spesso po-
veri, con nuove segregazioni e
rischi di marginalizzazioni: la-
vori nei servizi, nel commercio,
con le più svariate forme di la-
voro discontinuo, frammenta-
to, atipico e poco tutelato”. In-
somma, “lavori di bassa qualità
che spesso si accettano per
mancanza di alternative”. Dif-

ferenze anche sulle retribuzio-
ni per il sindacato. “È tutto
aperto il problema delle dise-
guaglianze di genere con forti
divari retributivi - spiega Barba-
resi - più bassi livelli di inqua-
dramento, difficoltà di avanza-
mento di carriera”.

Ancora un’altra pagina da
aprire se di gentil sesso si parla:
quella delle imprese in rosa. Se-
condo i dato di Cna e Confarti-
gianato, nelle Marche le impre-
se femminili in attività sono
38.954 pari al 24,3% del totale.
In altre parole, un’impresa su
quattro è guidata da una don-
na. Ma è tra i giovani imprendi-
tori che pesa di più la compo-
nente femminile: su 16.476
aziende marchigiane dirette da
imprenditori under 35, quelle
alla cui guida c’è una giovane
donna, sono 4.790, pari al
29,1% del totale. Turismo, tra-
sporti, costruzioni e servizi: so-
no questi i settori dove le donne
scelgono l’impresa. Ma c’è del-

l’altro. Anche sul fronte delle
imprese, le donne pagano un
prezzo alto: tra il 2012 e il 2013
si contano meno 314 imprese
in attività.

Nel mezzo di questo pessimi-
smo cosmico, una luce: secon-
do i dati di Infocamere, elabora-
ti da Cna impresa donna e dal
gruppo Donne Impresa di Con-
fartigianato, le donne negli an-
ni hanno saputo conquistarsi
spazi importanti nei settori più
innovativi e sono anche aumen-
tate le donne titolari di imprese
di costruzioni, +2,8%, un com-
parto che fino a pochi anni fa
era decisamente maschile. Po-
sitivi anche i dati relativi alle
imprese di trasporto con
+2,6%, alloggio e ristorazione,
+0,3%, attività immobiliari con
+1,4%, attività professionali
con +2%. Le imprese femmini-
li, nonostante tutto, resistono
anche nel manifatturiero dove
il calo è di appena lo 0,5%.
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Roma

“Glistudidegliultimiannihanno
purtroppodimostratochese
lasciassimoche lecose-perquelche
riguardalepoliticheper laparitàdi
genere-vadanoavanti inmaniera
ordinaria,senza intervenire, senza
batterci,nonraggiungeremmomai la
parità.Siamoilpaeseconil tassopiù
bassotassodioccupazionefemminile
maanchequellodove ledonnesi
laureanomeglio Iocredocheun
esempiopositivosia invece
rappresentatodaquestatavola
rotondadovesonotuttedonne
competentieaffermate”.Loha
dichiaratolavicepresidentedel

Senato,ValeriaFedeli, introducendola
tavolarotonda“Ladiversità,una
chiaveper lacrescitaeconomica”
pressolasalaCommissioneDifesadel
Senato, inoccasionedellavisitaaRoma
dellaLordMayorofLondon,Fiona
Woolf.
“Sonodueipuntisucuimivoglio
soffermare- insiste lavicepresidente-
perprimacosabisognafareunaretedi
donnechepromuovononelcontesto
dove lavoranoaltredonne.Questoèun
impegnochecipossiamoprendere”.E
ancora:“Il secondopunto-diceancora
ValeriaFedeli -è il coinvolgimentodegli
uomini:dobbiamosapereconfrontarci
conchi rappresentaleeccellenze.
Metterealcentro ilmeritopergli
uominieper ledonnevuoldire
costruire ilcambiamento”.

Roma

Fantozzi addio. L’Italia
cambia gusti e prospettive
di vita e il ragioniere, per la
prima volta, non è la pro-
fessione più ambita con
conseguente crollo delle
iscrizioni agli istituti tecni-
ci di amministrazione, fi-
nanza e marketing e il
boom, per contro, delle
iscrizioni alle scuole di eno-
gastronomia e ospitalità al-
berghiera che mettono a
segno uno storico sorpasso
e conquistano il primato
nelle preferenze dei giova-
ni. È l’ occupazione che in
tempi di crisi si resetta e
magari va alla scoperta di
terre finora inesplorate. Il
tutto - vecchie abitudini
che cedono il passo a nuove
tendenze - emerge da una
analisi della Coldiretti sulle
iscrizioni al primo anno
della scuola secondaria di
secondo grado, statali e pa-
ritarie per l’anno scolastico
2014/2015 del ministero
dell’istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca (Miur).

Per il prossimo anno -
sottolinea ancora la
Coldiretti - si sono iscritti
alle prime classi degli istitu-
ti tecnici di amministrazio-
ne, finanza e marketing
45.531 giovani con un calo
del 4% rispetto all’anno in
corso, mentre quelli che
hanno optato per l’enoga-
stronomia e l’ospitalità al-
berghiera sono stati
48.867, in aumento del 5%,
secondo un trend in atto or-
mai da diversi anni. Quasi
uno studente neoiscritto al-
le scuole superiori su 10 ha
scelto gli Istituti professio-
nali dedicati all’enogastro-
nomia e all’attività alber-
ghiera per i quali negli ulti-
mi anni - conclude la
Coldiretti - si è registrata
“una escalation senza fre-
ni” tanto che oggi rappre-
sentano oltre il 9,2% del to-
tale dei 530.911 giovani
iscritti al primo anno delle
scuole secondarie per l’an-
no 2014-2015.
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“Senza batterci, non raggiungeremmo mai la parità”

Nelle Marche
nel 2013
si sono
contare 3.157
le donne
licenziate
e iscritte
nelle liste
di mobilità

Disoccupazione, il record è donna
Il tasso sale al 14,6%, il valore più alto finora nella regione e soprattutto peggiore di quello medio nazionale

μLe professioni

Fantozzi
addio
Avanzano
i cuochi
COLDIRETTI

ILPARERE

LA NOSTRA
ECONOMIA

I numeriI numeri

3.157
Le donne licenziate e iscritte 
nelle liste di mobilità nel 2013
su base dati Istat

4.790
Le aziende alla cui guida 
c'è una giovane donna

45.000
Il numero totale
delle marchigiane disoccupate
e in cerca di lavoro 

14,6%
Il tasso di disoccupazione 
femminile, il valore più alto 
finora nella regione e soprattutto 
un valore che, per la prima volta, 
è peggiore di quello medio 
nazionale

29,1%

24,3%
Un'impresa su quattro
è guidata da una donna

212.000
dipendenti

Le aziende 
marchigiane dirette 

da imprenditori 
under 35

16.476
Le imprese

in attività secondo
i dati di Cna

e Confartigianato

38.954
Le donne che nel 
quarto trimestre

2013 risultano 
occupate

263.000
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Civitanovese ko nel finale, è polemica
Il gol vittoria della Renato Curi Angolana in pieno recupero viziato da una gomitata al portiere rossoblù

ALESSANDRO QUINTABÀ
Città Sant’Angelo

Terza sconfitta consecutiva per
la Civitanovese che cade al Pe-
truzzi contro la pericolante Re-
nato Curi Angolana ed ora vede
complicarsi in maniera preoc-
cupante la propria classifica. La
rete che ha deciso il match è ar-
rivata proprio nei minuti di re-
cupero ed è viziata da un
evidente fallo ai danni del por-
tiere Cattafesta che ha ricevuto
da un avversario una gomitata
sotto il collo mentre si appre-
stava all’uscita. Il portiere ros-
soblù è rimasto a terra esamine
per alcuni minuti e oltre ai sani-
tari è dovuta intervenire pure
l’ambulanza che ha provveduto
poi a trasportare il numero uno
della Civitanovese presso
l’ospedale di Pescara. Per for-
tuna le ultime notizie sono ab-
bastanza rassicuranti. La
truppa di Gabbanini si presen-
tava a questo delicato incontro
con numerosissime defezioni.
Nel corso del match ha perso
pure Boateng per infortunio ed
ha finito in dieci uomini per il
rosso diretto rimediato da Tril-
lini. Nonostante fosse in emer-
genza era riuscita a recuperare
due volte lo svantaggio prima
con Valdes e poi con Trillini e
quando ormai la partita sem-
brava incanalarsi verso un equo
pareggio è arrivata la beffa nel
finale. Avvio combattuto ma
con poche emozioni. Qualche
buon spunto ma i portieri non
corrono pericoli. Al 36’ gli
abruzzesi sbloccano il match.
Cancelli va via con facilità sulla
sinistra e mette  al centro un
pallone sul quale si avventa
Francia che dopo un dribbling
stretto insacca di prepotenza.
Un minuto dopo Forlano meri-

RENATO CURI ANGOLANA (4-3-2-1)
Lupinetti 6, Ricci 6, Natalini 6 (45’
pt Giammarino 6), Di Camillo 5.5,
Cancelli 6, Francia 6.5, Farindolini
6, Forlano 5.5 (15’ st Cipressi 5.5),
Vespa 6, Pagliuca 6, Giansante 6.5
(33’ st Saltarin 5.5). All.Bordoni 6
(Donatelli squalificato)

CIVITANOVESE (3-5-2): Cattafesta
5.5, Sgambato 5.5, Rovrena 5.5,
Sako 5.5, Boateng 5.5 (6’ st Spigo-
nardi 6), Trillini 5.5, Perfetti 5.5 (1’
st Santagata 5.5), Taormina 6.5
(40’ pt Poli sv), Schiavone 6, Valdes
6, D’Ancona 5.5. All. Gabbanini 5.5.

ARBITRO: Agostini di Bologna 5
RETI: 36’ pt Francia, 5’ st  Valdes, 12’

st Giansante, 32’ st Trillini, 49’ st
Giammarino.

NOTE: espulso al 39’ st Trillini. 

Renato Curi Angolana

Civitanovese

3

2

terebbe il secondo giallo ma
l’arbitro lo grazia. Nella ripresa
mister Gabbanini getta nella
mischia Santagata. I marchi-
giani sono più propositivi e pro-
prio il giovane under ha subito
la palla del pareggio ma calcia
troppo debolmente. Al 50’ la Ci-
vitanovese raggiunge il pari con
Valdes. Pregevole percussione
di Taormina che innesca Schia-

vone il cui cross complice uno
svarione di Cancelli finisce sui
piedi dell’argentino che trova
l’angolo giusto.  Al 57’ torna il
vantaggio in contropiede
l’Angolana con Giansante che
uccella in uscita Cattafesta. Al
73’ Valdes insacca ma dopo es-
sersi aggiustato il pallone con la
mano. Il pareggio però arriva al
77’ con Trillini che realizza di

destro dopo un’azione irresisti-
bile di Taormina. Al 85’ rosso
diretto per l’autore del pareg-
gio che abbocca ad una provo-
cazione di Vespa. Prima del
triplice fischio da un angolo
inesistente Giammarino di
testa segna il 3-2 con Cattafesta
steso a terra da un blocco
abruzzese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città Sant’Angelo

“La Civitanovese merita ri-
spetto. Siamo stufi di questi ar-
bitraggi che ci stanno
danneggiando a ripetizione -
tuona nel post gara il patron
della Civitanovese Attilio Di Ste-
fano che contesta la direzione
della terna arbitrale -. Come si
fa a non fischiare un fallo evi-
dente come quello commesso
nei confronti del nostro portiere
tralasciando poi che l’angolo da
cui è scaturito il loro terzo gol
inizialmente non era stato asse-

gnato. Poi l’assistente ha indi-
cato la bandierina sconfessando
se stesso e l’arbitro che aveva
concesso la rimessa dal fondo.
Nelle ultime partite - prosegue
il presidente pur se mantiene
un tono garbato - ricordo le reti
regolari che ci sono state annul-
late contro la Recanatese e il
Termoli e il rigore solare negato
contro il Celano. Al di là dei no-
stri limiti siamo stati danneg-
giati in maniera clamorosa”. 
Il tecnico della Civitanovese
Leonardo Gabbanini è scuro in
volto. “Difficile parlare in questi
momenti. È un periodo che ci va
tutto storto. La squadra falci-

diata da una miriade di as-
senze. Situazioni arbitrali ne-
gative per noi che si ripetono a
iosa. Sapevano oggi (ieri ndr)
di dover soffrire. In difesa ho
adattato Rovrena centrale.
Due volte sotto eravamo riu-
sciti a riequilibrare le sorti ed il
punto era buono. Poi è venuta
la mischia dove il nostro por-
tiere è stato abbattuto. E’ una
situazione complicata. Si deci-
derà tutto all’ultima giornata.
Ora dobbiamo parlare poco, ri-
comporre i cocci e ripartire
con lo spirito giusto. Giovedì
non avrò Boateng che si è sti-
rato e Trillini”.

IL DOPO PARTITA

Di Stefano protesta: “Sono stufo di questi arbitraggi”

CALCIO
SERIE D

Città Sant’Angelo

Un sospiro di sollievo per Lo-
renzo Cattafesta che è stato
tenuto in osservazione presso
l’ospedale di Pescara ma lun-
ghi attimi di paura quelli vis-
suti per il portiere rossoblù
che nell’occasione del gol vit-
toria dell’Angolana è stato let-
teralmente travolto da un
blocco avversario. Una gomi-
tata gli è arrivata alla gola
stendendolo a terra. Il ragazzo
è rimasto immobile a terra per
svariati minuti. I compagni
hanno richiamato l’attenzione
dei sanitari. Anche l’arbitro e
l’assistente di linea che non
avevano ravvisato nulla nono-
stante l’evidente fallo si sono
cominciati a preoccupare. E’
intervenuta pura l’ambulanza
che ha trasportato il portiere
in ospedale. Cattafesta ha su-
bìto un forte trauma contusivo
alla trachea. Sono stati ese-

guiti gli accertamenti per fare
il quadro della situazione pre-
ciso dato che il ragazzo du-
rante il percorso verso il
nosocomio aveva rimesso san-
gue. “Sono in attesa di com-
pletare gli esami- ci ha
dichiarato in serata lo stesso
portiere rassicurando un po’
tutti e in particolar modo i ge-
nitori che lo assistevano in
ospedale insieme al presidente
della Civitanovese Attilio Di
Stefano- “Ho ricevuto un colpo
fortissimo sotto il collo con ri-
percussione all’addome. Sono
caduto a terra faticavo a respi-
rare. Prima dell’angolo -spiega
Cattafesta- avevo sentito i gio-
catori avversari che si dice-
vano di farmi blocco. Ho
avvisato Rovrena perché sa-
rebbero venuti in massa verso
di me. Prima del gol un loro
giocatore era rimasto a terra.
Abbiamo chiesto di gettare la
palla fuori. Hanno continuato a
giocare e da lì è nato l’angolo
che in realtà non c’era”.

Cattafesta in ospedale
“Faticavo a respirare”
IL CASO

Il Fano scivola a Scoppito, la salvezza è rinviata

“Siamo stati superficiali”

cora. 
L’occasione più nitida capita
comunque a Cicino, che al 24’
involatosi solitario sulla verti-
calizzazione di Favo timbra
un clamoroso palo. 

Gol sbagliato, gol subito: così
al 42’ Torbidone sullo spio-
vente di Petrone brucia sul
tempo Santini e insacca nel-
l’angolino basso eludendo il
gran balzo di Ginestra. Que-
st’ultimo riesce invece a met-
tere una pezza nel recupero,
quando spinge sulla traversa
la fiondata di Terriaca. 
Il portierone è di nuovo pro-
tagonista nella ripresa pa-
rando i tentativi da fuori di
Bocchino, Lukasz Lenart e
Loreti. 
Ed è decisivo pure al 17’ sul
tiro-cross di Terriaca, che col
velo di Santini rischia di in-
gannarlo. 
Anche la Dea bendata gira le
spalle all’Alma, che coglie un
altro incredibile palo al 28’
con lo splendido tuffo di testa
di Stefanelli su spunto di Ci-
cino. 
Al 39’ lo stesso Stefanelli su-
pera in pallonetto un avven-
tato Spacca, ma Valente salva
in prossimità della riga.
L’ultimo acuto col Fano sbi-
lanciato è di Ginestra, prodi-
gioso su Lukasz Lenard.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMITERNINA (4-3-3) Spacca 6; D.
Lenard 6 (30’pt Nuzzo 6), Santilli
5.5, Valente 5.5, Mariani 6; Pe-
trone 7, Loreti 6.5, Bocchino 6.5
(43’st Peveri sv); Torbidone 7
(40’st Shipple sv), Terriaca 7, L.
Lenart 7. A disp.: Venditti, Hol-
zknecht, Cipolloni, Di Alessandro,
Costi, Cerroni. All.: Angelone 6.5.

ALMA JUVENTUS FANO (4-1-4-1):
Ginestra 7.5; Righi 5 (1’st Mar-
coni 6), Fatica 5.5, Santini 5, Ce-
saroni 6.5; Lunardini 5; Shiba 5
(26’st Stefanelli 7), Favo 6, Sas-
saroli 6, Antonioni 5 (1’st Nodari
5); Cicino 5.5. A disp.: Marcanto-
gnini, Clemente, Pistelli, Torta,
Bracci, Forabosco. All.: De Angelis
5.5.

ARBITRO: Robilotta di Sala Consi-
lina (SA) 5.5.

RETE: 42’pt Torbidone (AM).
NOTE: espulso al 41’st Nodari (AL)

per gioco scorretto; ammoniti
Antonioni, Shiba, Terriaca, Cesa-
roni; angoli 5-4; recupero 2’+4’;
spettatori 150 circa con rappre-
sentanza fanese.

Amiternina

Fano

1

0

L’Amiternina vince grazie a un guizzo di Torbidone, negli ultimi minuti espulso Nodari. L’Alma non può ancora stare tranquilla

Dopo la paura adesso è fuori pericolo

Il tecnico De Angelis: “Persa un’opportunità”

IL DOPO PARTITA

Scoppito

Meglio di Agnone, ma non pie-
namente all’altezza della si-
tuazione. Contro l’Amiternina
l’Alma non ha infatti messo la
cattiveria agonistica che ri-
chiedono certe sfide, al contra-
rio degli avversari. “Nelle
prime tre o quattro partite il
cambio di allenatore maschera
certe lacune – commenta
amareggiato il tecnico granata
Gianluca De Angelis, tornato a
guidare il Fano dalla panchina
dopo un turno di squalifica ed
il 3-0 a tavolino sul Bojano –
ma poi i limiti vengono fuori e
la squadra forse involontaria-
mente si è anche un po’ se-
duta dopo le tre vittorie
consecutive. Avevamo vinto
col cuore, che è mancato se-
condo me nel primo tempo
con l’Amiternina. Siamo stati
molto superficiali e c’è stato

poco sacrificio soprattutto da
parte dei giocatori più offen-
sivi. Ed è per questo che all’in-
tervallo ho cambiato diverse
cose, ottenendo quantomeno
una ripresa più combattiva.
Abbiamo avuto anche delle oc-
casioni importanti per se-
gnare, oltre qualche situazione
dubbia nella loro area. Ma mi
aspetto decisamente di più in
special modo dai più esperti,
perché ci sta che ragazzi del
’96, come magari è capitato a
Righi, possano trovarsi in diffi-
coltà. Mi dispiace poi per il
rosso a Nodari, non ho visto
quanto è accaduto, però uno
che in campo dà tanto come
lui e ricorre persino alle pun-
ture contro il dolore pur di
poter dare il suo contributo, va
solo ringraziato. Abbiamo
perso un’opportunità per chiu-
dere il discorso salvezza, che
spero si possa definitivamente
archiviare giovedì al Mancini
contro la Jesina”.

MASSIMILIANO BARBADORO
Scoppito

Dopo Agnone ecco la se-
conda sconfitta dell’Alma di
De Angelis, battuta da
un’Amiternina più affamata
e nel finale anche più fortu-
nata. 
Salvezza rimandata per i gra-
nata, che si erano presentati
in campo con gli acciaccati
Nodari e Torta in panchina.
Al 1’ uno svarione favorisce
Cicino, che da posizione defi-
lata sciupa tirando un panno
zuppo. Un minuto più tardi
una palla persa da Fatica in-
nesca un pericoloso contro-
piede dei padroni di casa, con
il filtrante finale di Lukasz
Lenart sventato da Cesaroni.
Il Fano soffre le folate della
giovane squadra di Ange-
lone, però si rivede alla con-
clusione al 21’ con Cicino
prontamente murato da
Spacca di seguito ad un goffo
stacco di Valente. Sul capo-
volgimento ennesima accele-
razione di Lukasz Lenart ai
danni di Righi, per fortuna
dei suoi Cesaroni sbroglia an-

OLYMPIA AGNONESE: Biasella, Pi-
fano, Litterio, Di Lullo (42’ st
Wade), Antonelli, Maresca, Rolli, Ri-
camato, Petrone, Esposito, Man-
cini. All. Urbano.

TERMOLI: Patania, Viteritti, Nigro
(22’ pt La Rosa), Ibojo, Manzillo, Fu-
saro, Di Mercurio, Todino (19’ st
Miani), Santoro, Palumbo, To-
scano. All. Giacomarro.

ARBITRO: Capasso di Firenze
NOTE: espulsi al 14’ st Santoro (T), al

26’ st Toscano (T) e al 43’ st Wade
(O) per gioco violento.

Olympia Agnonese

Termoli

0

0

SERIE D

Lorenzo Cattafesta, portiere classe ‘95 della Civitanovese

Il presidente Attilio Di Stefano

Il portiere Paolo Ginestra in uscita
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POLITICA
IN FERMENTO

“Non ci sono i fondi
per questi interventi

Chi ama la città
si può fare avanti”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Le dichiarazioni di Davide Del-
vecchio su un presunto inciu-
cio tra Mirco Carloni e il cen-
tro sinistra, hanno sollevato
un vero e proprio putiferio po-
litico: oltre il candidato sinda-
co della coalizione "La Scelta
Giusta per Fano", si è risentito
anche il Pd fanese.
"Nego nel modo più assoluto -
ha detto il consigliere comuna-
le Renato Claudio Minardi -
che vi sia stato alcun contatto
segreto con Mirco Carloni.
Una cosa è certa: il centro sini-
stra combatte coloro che han-
no portato la città nella condi-
zione di degrado oggi esisten-
te, isolata da ogni contesto
provinciale, regionale e nazio-
nale. Fano, terza città delle
Marche è stata completamen-
te svuotata del ruolo che po-
trebbe ricoprire, a causa della
incapacità di governo dei "va-
ri" Delvecchio, Carloni, Santo-
relli e degli altri componenti
di giunta. Oggi, non si può tra-
lasciare il fatto, soprattutto in
campagna elettorale, che co-
storo hanno governato la città

per dieci anni e che quindi le
carenze, i disservizi, i proble-
mi esistenti sono tutti causa lo-
ro".

Detto questo Minardi ha in-
vitato Delvecchio a spiegare
perché la giunta sta realizzan-
do una strada interquartieri
che finisce nel mezzo di un abi-
tato per non danneggiare una
famiglia sola, perché non è sta-
ta realizzata una piscina recla-
mata a gran voce da tutta la
città, perché è stato abbando-
nato il progetto del parco
scientifico tecnologico che era
stata una grande intuizione
dell'ex sindaco Cesare Carna-
roli, una struttura questa che
con la crisi economica soprav-
venuta sarebbe stata un salva-
gente per molte imprese e so-
prattutto per dare lavoro ai
giovani laureati. "Noi del Pd -
prosegue Minardi - abbiamo
un'idea chiara del governo del-
la città e vogliamo dare quelle
opportunità alla nostra econo-
mia che il centro destra non
ha saputo cogliere negli anni
della sua amministrazione. Di
quale oscurantismo parla Del-
vecchio? Forse si riferisce al
governo della sua coalizione".

A questo punto, Minardi
mette in luce la contraddizio-
ne politica espressa da un Udc
che a Fano combatte il centro
sinistra e in Regione governa
con esso. "E' comodo per Del-
vecchio parlare male della no-
stra coalizione mentre si riferi-
sce a Fano e parlarne bene

quando si riferisce alla giunta
regionale. A Delvecchio e a
Carloni chiedo soprattutto co-
erenza: non si può proporre ai
cittadini fanese un cambia-
mento del modo di governare,
come se non fossero loro stes-
si ad amministrare la città per
ben due tornate amministrati-
ve. Sarebbe stato più onesto
dire: abbiamo sbagliato tutto,
perdonateci, dateci un'altra
chance".

A Minardi abbiamo chiesto
cosa pensa dei complimenti
che il sindaco di Pesaro Luca

Ceriscioli ha fatto a Carloni
per aver interessato il mini-
stro Lupi alla sorte del casello
autostradale di Fenile? "Quan-
do si lavora esclusivamente
per la città, ciascuno non fa al-
tro che il proprio dovere. Mas-
simo Seri ed io alcuni giorni fa
abbiamo incontrato riservata-
mente, insieme al dirigente
della Provincia Alberto Pacca-
pelo, il vice ministro alle opere
pubbliche Mancini per sotto-
porgli la questione dello stesso
casello, ma non abbiamo fatto
alcun comunicato stampa, da-

to che siamo abituati a lavora-
re per Fano senza apparire ad
ogni costo in vetrina. Probabil-
mente se ci fossimo vantati
della cosa, Ceriscioli e soci
avrebbero fatto la stessa cosa
nei nostri confronti. Un plau-
so sia chiaro non sottintende
accordi di alcun tipo".

Al di là delle polemiche c'è
da sperare che grazie alla sen-
sibilizzazione di Lupi e Manci-
ni, il casello autostradale di Fa-
no Nord a Fenile si faccia dav-
vero.
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Fano

"Faremo quanto è in nostro
potere per far sì che prima
dell'estate la passeggiata di
Sassonia sui presenti nel mi-
gliore dei modi per valorizzare
il lungomare e offrire un am-
biente il più accogliente possi-
bile ai turisti". Lo ha dichiarato

l'assessore ai Lavori Pubblici
Mauro Falcioni, di fronte agli
episodi di vandalismo che han-
no colpito alcune strutture di
arredo dei giardini Niagara e
ai danni procurati dalle intem-
perie nell'ambito di una stagio-
ne invernale che, se è stata cle-
mente per quanto riguarda il
clima, non lo è stata affatto per
l'aggressività del mare e l'in-
tensità delle piogge. Falcioni

ammette: "E' sotto gli occhi di
tutti che la zona di Sassonia in
particolare, così come il Lido,
avrebbe bisogno di un drastico
intervento di qualificazione.
Per procedere a un radicale in-
tervento che ne riscatti l'imma-
gine e la funzionalità, sto cer-
cando degli sponsor privati,
amanti della loro città e deside-
rosi di contribuire a renderla
più bella, perché: è inutile na-

sconderlo, il Comune non ha i
fondi necessari. Da parte no-
stra comunque non manchere-
mo di cambiare gli arredi di-
strutti o danneggiati, curare i
prati e la pulizia di tutta la zo-
na, ma ho preferito indirizzare
i fondi disponibili, 200.000 eu-
ro, per coprire le buche, dato
che questo problema è più
emergente rivestendo anche
una questione di sicurezza de-

gli utenti della strada". Sarà co-
munque necessario nella pros-
sima tornata amministrativa -
ha convenuto lo stesso Falcio-
ni - investire sulla bellezza di

Fano. Da oltre trent'anni, tutte
le amministrazioni che si sono
succedute al governo della cit-
tà sono state colte imprepara-
te dall'esigenza di qualificare
la zona turistica all'avvicinarsi
dell'estate. Il problema è cono-
sciuto, mi auguro che chi verrà
dopo di noi, sappia risolverlo
con la dovuta lungimiranza e
decisione.
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μL’Isola dei Famosi e la professione di cuoco a domicilio

Dalla Cecenia alle crociere e l’idea-Corea
Giro del mondo per i menù di Vincenzi

Marchegiani: “Fondi
per le scogliere
I meriti sono di altri”

Fano

Con una perfetta fisionomia
da cuoco, una capacità dialetti-
ca avvezza a valorizzare in mo-
do superbo i piatti da lui prepa-
rati, una conoscenza e una
esperienza da "lungo corso"
Roberto Dante Vincenzi è sem-
pre in prima linea. Certo, è
sempre lui, dopo aver parteci-
pato nel 2010 all'isola dei Fa-
mosi, in seguito ha combattu-
to la crisi inventando la profes-
sione di cuoco a domicilio Non
si tratta di catering, ma di pre-
parare pasti o meglio, menù, a
casa di chi chiama per ogni ti-
po di evento. E in tempi di cri-
si, si cercano sempre soluzioni
che possano fare risparmiare.
Poi ha propagandato la cucina
italiana in giro per il mondo.
Ora è chiamato a compiere esi-
bizioni di cucina a Groznj, in

Cecenia, fino a pochi anni fa al-
la ribalta per i bombardamenti
e la guerra, oggi invece una
moderna metropoli che cerca
di guadagnarsi un posto tra le
città turistiche. Roberto Dante

Vincenzi, senza smentire la
sua fama di cuoco errante, ha
accettato di presentare i piatti
più tipici della nostra cucina,
dando dimostrazione della sua
abilità direttamente in sola, in-

terpretando veri e propri show
cooking al cospetto dei clienti:
risotti e pasta fresca col suo ini-
mitabile raviolo unico, pesca-
trice fasciata di pasta sfoglia, il
mitico tiramisù perfetto e la
zuppa inglese in versione per
clienti islamici, senza alcool.
Un pasto da nababbi. E sicco-
me non c'è due senza tre, Il no-
stro cuoco, una volta rientrato
dalla Cecenia e è pronto per ri-
partire quasi immediatamen-
te per esibizioni in crociera
presentando abbinamenti ge-
niali gustosi con il generoso
Franciacorta di circa 18 canti-
ne e prodotti delle terre bre-
sciane e bergamasche esiben-
dosi anche in questo caso di
fronte alla platea di crocieristi
visto che la nave, la "Preziosa"
della Msc, è al completo! La ca-
pacità organizzativa di Vincen-
zi di cavarsela da ogni situazio-
ne critica o disagiata, lo fanno
hanno fatto conoscere sempre
di più da chi vuole fare ristora-
zione di qualità, di sicura
tipicità anche nel contesto di
realtà difficili. Richieste sono
giunte anche dalla Siberia e
dalla Corea del Nord, a Piong
Jang.
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Fano

Questa sera alle ore 21, nella
sala ipogea della Mediateca
Montanari il poeta Umberto
Piersanti sarà ospite del terzo
e conclusivo incontro di
"Guardare verso", la rassegna
dedicata all'interazione tra il
linguaggio della parola poeti-
ca e quello dell'immagine fo-
tografica. L'iniziativa è orga-
nizzata dall'assessorato ai Ser-
vizi Educativi del Comune di
Fano, dal Polo Scolastico 2 li-
ceo scientifico Torelli, dalla
Fondazione Federiciana - Me-
diateca Montanari e dalla as-
sociazione culturale Centrale
Fotografia. I fotografi di
quest'ultima hanno cercato
nei suoi versi spunti per inter-
pretare la realtà fino a trasfi-
gurarla e ricrearla in piena au-
tonomia. L'installazione delle

immagini, allestita nella sala
ipogea della Memo, sarà visi-
tabile durante l'incontro. Gli
scatti sono di: Maria Teresa
Bartolini, Fabiana Bugli, Tim
Cooper, Valerio Del Bene, Da-
nilo Del Prete, Eugenio Lear-
dini, Luciano Serafini e Mar-
cello Sparaventi. "Guardare
verso" fa parte del progetto
"Scire", (Scuole Consorziate
In Rete Educativa) che da più
di dieci anni promuove il pia-
cere della lettura nelle scuole
secondarie di primo e secon-
do grado, attraverso l'incon-
tro diretto con gli autori, poeti
e narratori. La mattina di do-
mani, nell'aula magna del li-
ceo Torelli, Umberto Piersan-
ti incontrerà gli studenti della
prima classe, sezione A, della
seconda A e della terza B della
scuola media Nuti e della se-
conda B del liceo scientifico
Torelli.
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Fano

StefanoMarchegiani,
segretariodelPartito
Democraticocontro le
dichiarazionidegliesponentidel
centrodestrachesisono
attribuiti ilmeritodiottenere
dallaRegione ifinanziamenti
perrealizzare lescoglieredi
Sassonia,affermacheilmerito
diaverottenutotalerisorse
finanziarie,pariatremilionidi
euro,spettaaiconsiglieri
comunalieregionalidelPdoltre
cheaicittadini fanesicheapiù
ripresehannorichiestoed
ottenutotale intervento.E'
infatti lagiuntaregionaleche
trovandosinellanecessitàdi
utilizzare i fondiFasha
concessoaFanolapriorità
dell'intervento.Marchegianiè
poitornatosulsempre
scottantetemadellasanità. In
attesadirealizzareunnuovo
ospedaleènecessariodifendere
gliospedaliesistentidiFanoe
Pesaroproseguendocon
l'operadi integrazionedei
serviziedellespecializzazioni,
unicastradapersostenere la
spesaedifendereunmodellodi
sanitàpubblica.

LARIQUALIFICAZIONE

LAPOLEMICA

LARASSEGNA

Atti di vandalismo, maltempo, degrado e strutture da cambiare: l’assessore Falcioni garantisce la cura e la pulizia dell’area

Cercasi sponsor per rimettere in ordine la zona di Sassonia

Renato Claudio Minardi (sulla destra), insieme a Davide Rossi (al centro) e Massimo Seri

“Nessun contatto, Carloni lo sfidiamo”
Polemiche e veleni, irruzione di Minardi: il Pd combatte chi ha portato Fano all’isolamento

Roberto Dante Vincenzi e una serie di esperienze destinate ad allungarsi

Con ospite il poeta Umberto Piersanti

Ultimo appuntamento
con “Guardare verso”
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