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Alessandro Campi

Il caso
Visita del capo della Cia
per dare sostegno al blitz

Il caso embrioni

Lorenzin:
«Quei bambini
li sentirei miei»

Le nomine
Cambi al vertice
Piazza Affari fredda

I confini del verdetto

L’agibilità
politica
con limiti

`Processo Mediaset, il Tribunale ha deciso: affidamento in prova in un centro del milanese
`Quattro ore a settimana ma potrà fare campagna elettorale e tornare a Roma per lavoro CarlaMassi

I
l pensiero di Beatrice Loren-
zin va alle donne. A quelle
coinvolte nella vicenda del-
l’ospedale Pertini di Roma,

a quelle che
hanno avuto
un figlio con la
fecondazione
assistita e ora,
sull’onda del-
l’emozione, so-
no sfiorate da
paure e dubbi,
a quelle che si stanno sottopo-
nendo al trattamento. «Penso
al loro dolore, al dramma che
stanno vivendo», dice il mini-
strodella Salute.

Apag. 12

Formula 1
Montezemolo:
«La Ferrari
presto tornerà
a vincere»
Santi nello Sport

Il musical
Jesus Christ
Superstar
rivivono i mitici
anni Settanta
Sala a pag. 27

Ugl, 593 mila euro
sui conti del segretario
Indagato Centrella

ROMA L’Italia ha comunicato
formalmente all’Unione euro-
pea l’intenzione di discostarsi
per un anno dal percorso verso
il pareggio di bilancio struttura-
le. Loha confermato ilministro
dell’Economia Padoan. È però
necessario il via libera del Par-
lamento, che dovrà essere vota-
to a maggioranza assoluta in-
sieme al Def. Intanto, si preve-
dono tempi più lunghi per il ta-
glio Irpef dei redditi piùbassi.

Cifoniapag. 11

Ucraina sull’orlo della guerra civile
Bombe sui filorussi: quattro morti

Alta tensione. Kiev accusa: forze speciali di Mosca tra i ribelli

Guaitaapag. 7

AndreaBassi

I
l primo giudizio sulle scel-
te di Matteo Renzi per il
vertice delle società di Sta-
to lohadato ieri laBorsa.

Apag. 8

Pareggio di bilancio
l’Italia scrive alla Ue:
serve un anno in più
`Deficit, lettera di Padoan alla Commissione
`Taglio Irpef, verso il rinvio per i redditi bassi

Salute
Antiossidanti
fibre e sali,
nei semi l’elisir
di lunga vita
Filippi a pag. 23

Buongiorno, Scorpione! Le stelle
di Pasqua annunciano… amore!
Alla magnifica protezione di
Venere edi Giove si aggiunge
questa splendente Lunanel
segno, sempre importante per i
rapporti con l’altro sesso.Non vi
sonoaspetti negativi, questo è un
quadro astrale damatrimonio:
fate progetti in questo senso,
magari concedetevi una luna di
mielebis. Nelmondo del lavoro
nonpassate davvero inosservati,
Mercurio apre nuove possibilità
di successo, addirittura
impensabili solo un anno fa.
Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

SCORPIONE, PRONTI
A MOLTI SUCCESSI

Berlusconi al servizio anziani

MarioAjello

S
ilvio Berlusconi è un dissi-
mulatore e un incontenta-
bile. Finge di non essere fe-
licissimo per la decisione

dei giudici che voleva lui.
Apag. 3

GuascoePezzini alle pag. 2 e 3

Il retroscena
L’ex premier
e il format
della terza età

S
e il problema era l’agibilità
politica, la possibilità cioè di
partecipare all’imminente
campagna elettorale e di

continuare a guidare attivamen-
te Forza Italia come si conviene
a un leader politico che conti-
nua a immaginarsi come unico
e insostituibile, Berlusconi può
allora ritenersi più che soddi-
sfatto dalla decisione assunta ie-
ri mattina dal Tribunale di sor-
veglianza di Milano. L’assegna-
zione ai servizi sociali, per l’an-
no di pena che deve ancora
scontare (e che in caso di buona
condotta potrebbe ridursi di un
paio di mesi), significa in con-
creto l’obbligo di prestare assi-
stenza agli anziani una volta al-
la settimanapermezzagiornata
in un luogo a quaranta minuti
d’autodalla sua residenza.
Non potrà lasciare la Lombar-

dia, se non previa autorizzazio-
ne, ma potrà recarsi a Roma
presso il domicilio da lui indica-
to dal martedì al giovedì per
svolgere gli impegni legati al
suo ruolo pubblico. Un tratta-
mento che alcuni hanno consi-
derato persino troppo mite e di
favore, rispetto alle attese degli
avversari e ai timori del diretto
interessato.Ma l’agibilità – il Ca-
valiere dovrebbe averlo capito
da un pezzo – non era e non è il
suo principale problema politi-
co.

Continuaapag. 16

MOSCA L’Ucraina sembra «sull’orlo di una guerra ci-
vile». Ne è convinto il premier russoMedvedev sullo
sfondo del blitz lanciato in queste ore da Kiev nel-
l’est del Paese. Un blitz che Mosca condanna e che
Washington invece nella sostanza giustifica, pur
ammettendoche la situazione si va facendodi ora in
ora più «pericolosa». Slavjansk, epicentro della pro-
testa filo-russa, è stata isolata. E nel corso di una spa-
ratoria4persone sonomorte edue sono state ferite.

D’Amatoalle pag. 6 e 7

ROMA Bonifici e prelievi per quasi
cinquecentomila euro. Soldi sot-
tratti alle casse del sindacato Ugl
e girati su conti personali suoi e
dellamoglie. Soldi per comprare
vestiti, gioielli o fare la spesa. È
quanto la Procura di Roma con-
testa al segretario generale del
sindacato Giovanni Centrella.
Gli inquirenti hanno disposto
unaperquisizionenegli uffici del
sindacato in viaMargutta e in via
della Botteghe Oscure, in pieno
centro di Roma, e nelle abitazio-
ni degli indagati. L’inchiesta è
stata avviata dopo una segnala-
zionediBankitalia.

Erranteapag. 14
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LA SENTENZA
MILANO Per l’imprenditore che
con la tv di intrattenimento ha
fatto fortuna, per l’ex giovanotto
che suonava e cantava sulle navi
da crociera, pare un lavoro rita-
gliato su misura: «animatore» in
una casa di cura per anziani a Ce-
sanoBoscone, hinterland diMila-
no. Rispettando il termine ordi-
natorio, a cinque giorni dal-
l’udienza il giudice relatore Bea-
trice Crosti ha depositato senten-
za emotivazioni con cui si conce-
de a Silvio Berlusconi l’affida-
mento ai servizi sociali. Niente
domiciliari, come peraltro chie-
sto dallo stesso pg Antonio La-
manna,ma un anno di attività so-
cialmente utile «almeno una vol-
ta alla settimana e per un tempo
non inferiore alle quattro ore
consecutive». Oltre alla possibili-
tà, grazie a prescrizioni sufficien-
temente morbide, di mantenere
quell’agibilità politica fondamen-
tale in vista delle europee con il
permesso di spostarsi ogni setti-
mana traMilano eRoma.

«ATTIVITA’ RICREATIVE»
Fulcro delle dieci pagine di prov-
vedimento del Tribunale di Sor-
veglianza è il programma riabili-
tativo con il quale l’ex premier
sconterà il residuo anno di pena
dei quattrodi condanna (tre sono
stati indultati) per frode fiscale
nel processo sui diritti televisivi
Mediaset. «Con riferimento al
progetto riparatorio proposto da
CaritasAmbrosiana», chehauna
convenzione con l’Uepe, l’Ufficio
esecuzione penale esterna, que-
sto «dovrà essere circoscritto ad
attività sociali e animative, ricre-
ative, relazionali, espressive e
culturali». Complessivamente
Berlusconi dovrà recarsi dai pa-
zienti di CesanoBoscone46volte

in un anno, «secondo modalità
che verranno concordate dall’Ue-
pe» e con una tabella di marcia
che potrebbe già partire ai primi
di maggio: tra la sentenza e l’av-
vio dei lavori socialmente utili in-
tercorre una decina di giorni.
Scegliendo la Fondazione Sacra
Famiglia indicata dall’Uepe, il
Tribunale ha di fatto rigettato la
proposta dei difensori per il lea-
der di FI: «motivatore» in una
struttura per pazienti con gravi
disabilità in una cascina da ri-
strutturare tra Arcore e Mache-
rio. «Lo svolgimento di un’attivi-
tà di volontariato all’interno di
un centro di ippoterapia» di sua
proprietà, sottolinea il giudice,
«vanifica il significato del tratta-
mento e della prescrizione che il
tribunale intende applicare al
condannato». Se sul lavoro da

svolgere il collegio ha scelto la li-
nea dell’intransigenza, sulle rego-
le di vita ha mostrato una buona
dosedi elasticità.

I VIAGGI
L’ex premier «non potrà lasciare
la Lombardia», ma è autorizzato
«a recarsi a Roma dal martedì al
giovedì» salvo rientrare ad Arco-
re «entro le ore 23 del giovedì
stesso». Insomma, potrà fare la
spola tra Villa San Martino e Pa-
lazzo Grazioli, condizione essen-
ziale per comporre le liste e par-
tecipare alla volata finale della
campagna elettorale. Unici palet-
ti: restare a casa dalle 11 di sera al-
le 6 delmattino e per qualsiasi al-
tro spostamento presentare spe-
cifica richiesta al giudice Crosti.
Soprattutto, dovrà stare attento a
ciò che dice. Le frasi «offensive»
lanciate dall’ex premier alle to-
ghe «dimostrano spregio nei con-
fronti dell’ordine giudiziario, ivi
compreso questo Collegio», rile-
va la Sorveglianza, e se «reiterate
ben potrebbero inficiare gli indi-
ci di resipiscenza». L’affidamen-
to è stato concesso nella convin-
zione che «possa sostenere e aiu-
tare» Berlusconi «a portare ama-
turazione quel processo di revi-
sione critica e di emenda oggi in
fieri», nonostante il reato di fro-
de fiscale ripetuto nel tempo di-
mostri «un’insofferenza del col-
pevole alle regole dello Stato po-
ste a tutela della civile conviven-
za». Certo, il condannato ha sal-
dato il suo debito con l’erario e si
è messo a disposizione dell’Uepe
per un lavoro: tali elementi «evi-
denziano la scemata pericolosità
sociale di Berlusconi e appaiono
indici di volontà di recupero dei
valori morali». Ma chi viene affi-
dato, avvertono i giudici, «è anco-
ra socialmentepericoloso».

ClaudiaGuasco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi. A sinistra Niccolò Ghedini. Sotto, Massimo D’Alema

Tartaglia abita lì vicino
Aggredì Silvio nel 2009

«Chi è povero va in galera»
D’Alema attacca, è bufera

IL RACCONTO
CESANO BOSCONE Sabato pomerig-
gio: tombola. In genere vengono
i giovani volontari a estrarre i nu-
meri e ad aiutare i vecchietti del
padiglione San Luigi a mettere i
fagioli sulle tabelle. La domanda
di oggi è questa: e senei prossimi
sabati fosse Berlusconi a condur-
re il gioco? Ride di gusto Ansel-
mo Rinaldi, anni 83, che mostra
un certo amor proprio indossan-
do giacca e cravatta: «La tombo-
latadura soloun’oretta. Che farà
nelle altre tre ore?».Magari coor-
dinerà l’attività successiva del sa-
bato: gruppomusicale collettivo.
Il San Luigi è uno dei venti pa-

diglioni di questa cittadella del
dolore definita il Cottolengo del-
la Lombardia. All’inizio, cento-
venti anni fa, era una piccola ca-
setta nelle campagne della peri-
feria milanese dove il parroco
ospitava una decina di «ragazzi
disgraziati». Adesso sono venti
edifici in un reticolo di viali, stra-
de, aiuole. Mille pazienti stabili,
per lo piùdisabili psichici e fisici.

E poi duecento anziani non auto-
sufficienti divisi fra il padiglione
SanLuigi e il SanPietro.

PAZIENTI PIU’ GIOVANI DEL CAV
Ancoranonsi sa inquale dei due
reparti Berlusconi dovrà «riabili-
tarsi». Il direttore Paolo Pigni di-
ce che deve essere ancoradeciso,
o forse è già stato decisoma pre-
ferisce non dirlo. La responsabi-
le del San Pietro, dottoressa Mu-
ra, è in tensione: «Spero che non
venga qui, abbiamo già abba-
stanza problemi». Un’infermie-
ra del San Luigi sorride: «Se ve-
nisse da noi avrebbemodo di ca-
pire cos’è la vita vera». La vita ve-
ra ha, per esempio, il volto di Ro-
sario che ha 76 anni - più giova-
ne di Berlusconi - ma è stracon-
vintodi averne62.
Rosetta, 94 anni, quand’era

giovane sposa abitava proprio
davanti all’ingresso della Sacra
Famiglia. Dieci anni fa èmorto il
marito. «Non avevamo figli, non
ho parenti, non ho nessuno». Ha
attraversato la strada e adesso
abita qui, consumando i rispar-
midi unavita perpagare la retta.

«Verrà Berlusconi? Poco impor-
ta, io vivo del mio». Michelange-
lo D’Errico, 96 anni, ha fatto il
contadino per una vita, poi è fini-
to sulla sedia a rotelle e la figlia
l’ha portato su da Avellino. Lui è
incredulo: «Ma Silvio non dove-
va stare in galera?».
Nella sala ricreazione c’è un

grande cartello con le attività

giornaliere. Pittura, lettura, cate-
chesi. Al sabato la tombola, ap-
punto. Piccole cose per dare un
senso al tempo nell’attesa di un
parente, o della visita del medi-
co. Anselmo il tempo lo riempie
disegnando e i suoi quadri tap-
pezzano le pareti di quasi tutte le
stanze (a due letti) del reparto.
Altri sono schierati davanti alla
tv e ci rimangono per ore, senza
badareaquel che va inonda.

IL LUOGO DELLA FRAGILITA’
Il direttore Pigni è assediato dal-
le interviste. Spiega che la Sacra
Famiglia «è il luogo della fragili-
tà», e dice cheproprio per questo
è il postomiglioreper riabilitarsi
chepoi significa imparare adare
la giusta dimensione e il giusto
valore alle cose. «Berlusconi, in
ogni caso, avrà esclusivamente
un ruolo di affiancamento ai no-
stri operatori professionali». Sa
perfettamente che non saranno
mesi facili, ma qualche giorno fa
la Caritas gli ha chiesto la dispo-
nibilità. E lui hadetto sì.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attesa a Cesano Boscone: «Qui vedrà un pezzo di vita vera»

IL RUOLO SARÀ
PREVALENTEMENTE
LEGATO A COMPITI
DI ANIMAZIONE
LA DIFESA: DECISIONE
EQUILIBRATA

La nota dei giudici

LE REAZIONI
ROMA Quella su Berlusconi «è una
decisionepresadallamagistratura
conparticolare attenzione al ruolo
politico di Berlusconi: è compren-
sibile. Certo viene da pensare che
cittadinimeno fortunati, meno ric-
chi e potenti per reati molto mino-
ri vanno semplicemente in prigio-
ne. È una giustizia a velocità varia-
bili». CosìMassimoD'Alema a Por-
ta a Porta. Secondo l’ex premier:
«Ora l’Italia potrà finalmente fare
le riforme anche perchè Berlusco-
ni pesa di meno». «Non penso -
continuaD’Alema - cheBerlusconi
debba essere messo fuori gioco
dalla giustizi. Il suo ruolo si va ri-
ducendo per ragioni politiche: ap-
pare sempre meno capace di esse-
re la guida di un centrodestra sem-
prepiù variegato».
La sortita di D’Alema ha scate-

nato un diluvio di repliche dalle fi-
la di Forza Italia. Eccone alcune.
Per l’ex ministro Gelmini: «D’Ale-
ma è solo un comunista livoroso».
«MassimoD'Alema, dando sfoggio
della sua proverbiale arroganza,

conferma che per il Pd la legge e i
provvedimenti che i magistrati
pongono in essere non devono es-
sere uguali per tutti, ma differenti
e più coercitivi per Silvio Berlusco-
ni», aggiunge Mara Carfagna. Su
Berlusconi ha detto la sua anche
Marine Le Pen, inervistata ad ”Ot-
to e mezzo” su La7: «Silvio Berlu-
sconi è un osso duro, credo che sia
possibile che torni in politica. In
Francia si dice che si abbandona la
politica solo con i piedi in avanti, i
politici sonoossi duri».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ai servizi sociali
nel centro anziani»
Ma Berlusconi
potrà fare politica
`Il Tribunale: 4 ore a settimana in una struttura del milanese
Sì ai comizi pubblici e alle trasferte a Roma da martedì a giovedì

Per ironiadellasorte, aCesano
Boscone,dove si trova la
strutturadoveSilvio
Berlusconiespierà la suapena
alternativaper lacondanna
per frode fiscale, abitaanche
MassimoTartaglia.
Tartagliaè l’uomochenel
dicembredel 2009colpì l’ex
premieralvoltoconuna
piccolastatuadelDuomodi
Milano.Tartaglia comunque
nonfrequenta il centrodiurno
dellastrutturacheospiterà
SilvioBerlusconi.

La curiosità

«Sicomunica inrelazioneal
procedimentodiSorveglianzaa
caricodiSilvioBerlusconi, chea
scioglimentodella riservadi cui
all’udienza,è statadepositatae
notificata indataodierna
l’ordinanzadatata 10aprile2014,
con laqualeè stataapplicataal
condannato lamisura
alternativadell’affidamento in
provaal servizio sociale (...).
Nelleprescrizioni lo stessonon
potrà (salvospecifiche
autorizzazioni) lasciare la
Lombardia,maèautorizzato,
comedasuarichiesta, arecarsi
inRoma,presso ildomicilioda
lui indicato,dalmartedìal
giovedì, conrientroal suo
domicilio inLombardia, entro le
ore23del giovedì.Nelle
prescrizioni l’attività
socialmenteutile è specificata
presso l'istituto indicatocon
impegnodialmenounavolta
alla settimanaperuntemponon
inferiorea4oreconsecutive».

NELLA GRANDE
CASA DI ACCOGLIENZA
VIVONO CIRCA
200 PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI
E 1000 DISABILI
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IL RETROSCENA
ROMA Silvio Berlusconi è un dissi-
mulatore e un incontentabile. Fin-
ge di non essere felicissimo per la
decisione dei giudici, quella che vo-
leva lui e nei tempi che voleva lui,
ma un po’ - in effetti - strafelice
non è o non mostra di essere.
«Mamma Rosa mi ha dato la mia
educazione - cosi dice l'ex Cavalie-
re all’ora di pranzo, in attesa del-
l’arrivo di Verdini e degli altri - e
sfido chiunque, a cominciare dai
magistrati e dalle assistenti sociali,
a dire che sono socialmente perico-
loso. C’è tanta gente da rieducare,
certamentenon io».
Ma vabbè, si tratta di sedurre

qualche anziano nella casa di ripo-
so vicino ad Arcore («Li porterò
tutti a votare perme») e di allisciar-
si una volta al mese la rieducatrice
che gli verrà assegnata, ed è però il
risultato politico raggiunto quello
che conta davvero. Su questo nean-
che Silvio il Dissumulatore, che ie-
ri ha atteso la decisione a Palazzo
Grazioli insieme a Francesca Pa-
scale e subito dopo é arrivato esul-
tante l’avvocatoGhedini, hadubbi:
«Posso fare campagna elettorale, e
mettiamoci subito a lavorare, s'é
fatta troppa melina», ha detto l’ex
Cavaliere ai suoi nella girandola di
riunioni, ieri.

IL QUADRUPEDE
L’uno due della cena con Renzi e
della colazione dell’indomani con
il verdetto milanese ha ridato for-
za a Berlusconi. Dudù scodinzola
felice nel cortile del palazzo. Per-
ché è vero che gli animali domesti-
ci hanno sempre bisogno di avere
il padrone a portata di zampa, ma
gli arresti domiciliari di Silvio sa-
rebbero stati troppo anche per il
quadrupede più famoso d’Italia. È
visibilmente contenta anche Fran-
cesca, quando sale in macchina a
viadel Plebiscito per andarsi a fare
un giro. E sarà l’unica First Lady
presente in campagna elettorale,
visto che Agnese, moglie di Renzi,
é invisibile e così anche le altre
consorti: da quella di Grillo - che
però è comparsa l’altra sera con il
marito al ristorante Assunta Ma-
dre,molto dellutriano e poco grilli-

no ma a Roma tutto si mischia - a
quelladiAlfano.
La prima mossa di Berlusconi

per la riconquista del cuore e della
pancia della nazione è lo sbarco in
tivvù: «Renzi ha rianimato il Pd
stando in video quattro ore al gior-
no. Adesso tocca anche a me». E
nonc’è testata giornalistica, da ieri
mattina, che non continua a tem-
pestare il centralino di Palazzo
Grazioli per invitare Silvio sullo
schermo. Lui vuole collezionare
una serie di prime serate. La sovra-
esposizionemediatica serve a com-
pensare la delusione per le liste di
Forza Italia che non gli piacciono,
anche se domani nella sede di piaz-
za in Lucina presenterà in pompa
magna gli eurocandidati: «A tirare
la carretta - assicura l’ex Cavaliere
- sarò sempre io».
Lo spottone per recuperare i vo-

ti - «Arriveremo dal 21 di adesso al
30 per cento» - sarà quella sorta di
sit-com e di talent che ogni giorno,
nei pochi giorni che frequenterà il
centro per anziani, i media allesti-
ranno per Berlusconi che cambia i
pannoloni, svuota i cateteri e spin-
ge le carrozzelle, in mezzo a vec-
chietti adoranti del forever young

capace, per quattro ore a settima-
na, di farsi vecchio con i vecchi.
Il problema è che da padre costi-

tuente non potrà troppo attaccare
l’altro padre costituente che lo ha
legittimato in questo ruolo, ossia
Renzi e il suo governo, e non po-
tendo rivaleggiare con Grillo per-
ché è troppo lanciato dovrà limi-
tarsi a fare concorrenza ad Alfano.
Quello della vittima e del tradito,
ecco l’euro-formatdi Silvio.
Che però non potrà esercitare la

sua specialità, gli attacchi ai giudi-
ci, sennò gli viene revocato l'affida-
mento ai lavori sociali. E questo,
nella gioia del pericolo scampato,
resta una pena nella pena per l'ex
Cavaliere. «Avrò sempre gli occhi
addosso», si lamenta: «Ma vi sem-
bra giusto», dice ai suoi, «che un
innocente debba continuamente
vivere sempre sotto esame?». Lui
in realtà l’esame, quello del tribu-
naledi sorveglianza, l’ha superato.
Resta da superare quell’ennesimo
referendum personale che sono le
elezioni europee, ma lui ieri sera
ha risolto laquestione: «Gli italiani
hannoancorabisognodime».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Due nuove donne nella vita di Silvio

`La battuta sugli ospiti dell’istituto
«Li convincerò a votare tutti per me»

IL CASO
ROMA «Le mie carceriere». Così le
chiama, spiritosamente, Silvio Ber-
lusconi. Chi sono le «carceriere»,
FrancescaPascale eMariaRosaria
Rossi, ossia le due donne che in
questi anni hanno governato la via
dell'ex premier, concedendogli
ogni tanto qualche ora d'aria giu-
sto per giocare a pallina con Dudú
nel cortile di PalazzoGrazioli onel
giardino di Arcore ma guai se Sil-
vio s'intrattiene con persone inde-
siderate o frequenta vecchie amici-
zie?No, in questo caso le «carcerie-
re» - che poi in verità carceriere
non sembrano affatto - non sono
lorodue.Maaltre duedonne.
In tutto fanno quattro, ossia

quasi un gineceo, e sarà questo si-
nedrio di femmine a decidere, ap-
pena scattano i lavori socialmente
utili, la vita quotidiana dell'ex pre-
mier. Alla fidanzata Francesca e
all'assistente Maria Rosaria, si ag-
giungono adesso Beatrice e Severi-
na. Chi? Beatrice Crosti, giudice di
sorveglianza, 52 anni, é colei alla
quale Berlusconi - se vuole stare
un giorno di più a Roma oltre il
giovedì, o rincasare una volta ogni
tanto dopo le ore 24 o fare un comi-
zio aPalermoounagita fuori dalla
Lombardia o un bagno di mare a

Porto Rotondo, dovrà chiedere il
permesso. Un uomo come lui, abi-
tuato a non chiedere mai, ora do-
vrà rivolgersi a una donna, che
non é la sua donna e nemmeno
una sua dipendente, per farsi dire
cosa fare e come fare.

ORECCHINI PENDENTI
E per di più, a vederla ieri in video,
e a Palazzo Grazioli questo video
l'hanno osservato attentamente,
Beatrice Crosti ha l'aspetto - o al-
meno il look, quel vestito, quegli
orecchini pendenti - della giudi-
chessa sinistrese. Peggio: della ra-
dical chic. Sarà amica di Ilda Boc-
cassini, Ilda la Rossa, la signora
Crosti? Il dubbio serpeggia nel ber-
lusconismo crepuscolare, ma guai
ad attaccare i giudici in questa fa-
se. Magari sarà una sorvegliante
larga di manica, dunque per nien-
te sinistrese, ed evviva.
Ha più o meno la stessa età di

Beatrice l'altra «carceriera». Cin-
quantenne a sua volta. Si chiama
Severina Panarello, siciliana di
Messina, direttrice dell'Uepe, l'Uffi-
cio esecuzioni penali esterne, di
Milano. La rieducatrice di Silvio sa-
rà lei. Da lei, nel suo studio a due
passi dal carcere di San Vittore,
l'ex premier dovrà recarsi per mo-
strare di aver capito le proprie col-
pe.
Il rapporto tra Silvio e Severina

non sarà facile, naturalmente, ma
nonsi samai conBerlusconi: lui sa
farsi «concavo e convesso», e ma-
gari convincerà la «carceriera» del-
la propria purezza pregressa e dell'
impossibilità di rieducare il simbo-
lo terreno dell'innocenza che non
ha niente da farsi perdonare. Per-
ché «io - é la convinzione dell'ex
Cavaliere - nella vita ho fatto sol-
tantodel bene».
Finché comunque le donne che

lo governavano erano due, France-
sca eMaria Rosaria, Berlusconi po-
teva tollerare. Ma adesso che sono
quattro, beh: un po' troppe. E se
poi, Francesca e Maria Rosaria in-
vece di rivaleggiare con Severina e
Beatrice finiranno per allearcisi,
non é detto che Silvio - natural-
mente stiamo giocando - non tenti
la fuga.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ospizio come format elettorale
«Però subisco un altro sopruso»

Le scadenze

La stampa estera

SEVERINA
PANARELLO
Dottoressa e
rieducatrice.
Farà colloqui
con il Cav.

Dal processo Ruby all’inchiesta escort
i prossimi scogli giudiziari dell’ex Cav BEATRICE

CROSTI
Giudica di
sorveglianza
del Tribunale
di Milano.

LA GIUDICE
CHE DÀ I PERMESSI
E LA RIEDUCATRICE
CHE LO VALUTA
LUI GIÀ LE CHIAMA
«LE MIE CARCERIERE»

FRANCESCA
PASCALE
È la compagna
di Berlusconi
ormai da
anni.

MARIA ROSARIA
ROSSI
Senatrice di
Forza Italia, il
braccio destro
del leader.

L’affidamento di Berlusconi

ANSA

Rientro ad Arcore
entro le ore 23

del giovedì

ROMA

MILANO

Fondazione Sacra Famiglia
Cesano Boscone (Mi)

DOVE QUANDO
Almeno una volta
alla settimana e per quattro
ore consecutive

In casa dalle 23 alle 6
LA SETTIMANA DI BERLUSCONI
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Lunedì, venerdì, sabato
e domenica non potrà
lasciare la Lombardia

Martedì, mercoledì
e giovedì potrà recarsi
a Roma se autorizzato

`L’ex premier pronto al match per le urne
Niente attacchi ai pm, ma bordate alla Ue

Le tappe principali
Diritti tv Mediaset

ANSA

1 AGOSTO 2013

La Cassazione conferma 4 anni di 
carcere, di cui 3 coperti da indulto, a 
Silvio Berlusconi. Annulla con rinvio, 
in appello, i 5 anni di interdizione dai 
pubblici uffici

15 OTTOBRE 2013

Diventa esecutiva la sentenza 
di condanna della Corte di Cassazione

19 OTTOBRE 2013

I giudici della III corte d’Appello di 
Milano  rideterminano la pena 
accessoria in  2 anni di interdizione 
dai pubblici uffici

27 NOVEMBRE 2013

Voto palese in Senato: Berlusconi 
decade dalla carica di senatore

18 MARZO 2014

La Corte di Cassazione conferma la pena 
accessoria dell'interdizione dai pubblici 
uffici per due anni nei confronti di Silvio 
Berlusconi

4 OTTOBRE 2013

Con 15 sì (Pd, Sc e M5S) e 8 no (Pdl,
Lega e Gal) la giunta per le elezioni
del Senato decide di proporre all’Aula
di deliberare la mancata convalida
dell’elezione del senatore Berlusconi

11 OTTOBRE 2013

Il Cavaliere, tramite la sua difesa, 
presenta all’ufficio della Procura
milanese la richiesta di affidamento
in prova ai servizi sociali

ConladecisionedelTribunale
diSorveglianzadiMilanodi
affidamento inprovaai servizi
sociali si chiudesolouncapitolo
dellavicendagiudiziariadi
SilvioBerlusconi.Neiprossimi
mesi, infatti, il leaderdiForza
Italiahaancoraunaseriedi
scoglidaaffrontare.
InchiestaRubyTer -L’indagine
ipotizzaunmaxi
«inquinamentoprobatorio»
chesi sarebbeconcretizzato
con iversamentidi circa5
milioniaRubyedi2.500euroal
mese (inalcuni casi anchedi
più)ealtribenefit alleragazze,
future testimonineidue
processi.VicendaEscortBari -
L’accusaèdiaverpagato
GianpaoloTarantini incambio
del suosilenziosuunaseriedi
informazionidi cui eraa

conoscenzaedellebugieche
avrebberaccontatonel corso
degli interrogatori.
Compravenditadi senatori - Il
leaderdiForza Italiaè imputato
conLavitolaper lapresunta
compravenditadi senatori, in
particolarediSergioDe
Gregorio.
Processoappello sucasoRuby -
Ilprossimo20giugnosiaprirà il
processodi secondogradosul
casoRubydoveBerlusconiè
imputatoperconcussionee
prostituzioneminorile.
LodoMondadori - Il prossimo
29aprileprimaudienza
relativaallanuovacausacivile
concui laCirdella famigliaDe
Benedettihachiestoalla
FininvestdiSilvioBerlusconi il
risarcimentodialtri oltre30
milionidi euro.

Cnn
Lanotiziadell’affidamentodi
SilvioBerlusconiai servizi
sociali èstatapermolto tempo
unabreakingnewsdella
televisioneamericanaCnn
incompagnia,ovviamente,
dimolti altri siti internazionali.

Faz
LaFrankfurterAllgemeine
Zeitunghamesso la fotodi
Berlusconisullahomepage
titolandosullanotizia: l’ex
premier italianoaffidatoai
servizi sociali.

Financial times
«Berlusconi sentenced to
communityservice», titola il
FinancialTimesche inun
brevearticoloricordaper
somicapi lavicendadi frode
fiscalechehaportato l’ex
premieralla condannaa
quattroanni.
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IL CASO
ROMA Marcello Dell’Utri non è
da solo, nelle stanze chegli sono
state destinate all’interno del
fortino dei servizi d’Intelligence
del comando della polizia liba-
nese. Gli fa compagnia “La Divi-
na Commedia”, che ha voluto
portare con sé dall’Italia e ha in-
filato nella borsa prima d’esser
portato via dalla suite che occu-
pava all’Intercontinental Phoe-
nicia di Beirut. La lettura di
Dante lo aiuta a star su dimora-
le. Chi lo ha visto lo descrive co-
me «una roccia». L’ex senatore
di Forza Italia affronta la deten-
zione tra i libri e le carte del pro-
cesso.

LA PARTITA
La partita si gioca tra Beirut e
Roma. Non l’ha sorpreso il rin-
vio al 9 maggio dell’udienza in
Cassazione per confermare, rin-
viare o cassare la condanna a
sette anni di reclusione per con-
corso esterno in associazione
mafiosa, visto che due giorni do-
po scadono i termini della do-
manda d’estradizione italiana.
«Non abbiamo ancora letto le
carte, lo stiamo facendo», spie-
ga al telefono l’avvocato che
Dell’Utri ha appena nominato,
Nasser Al Khalil, rampollo di
un’importante famiglia cristia-
no-libanese il cui capostipite,
Kazem, è stato decano del Parla-
mento libanese, più volte mini-
stro fra il 1936 e il 1990, e co-fon-
datore del Partito nazional-libe-
rale membro della “Coalizione

del 14 marzo” al potere oggi in
Libano. Nasser, il figlio, è un av-
vocato di grido, laureato all’Uni-
versità americana di Beirut, bro-
ker alla Borsa di New York, li-
quidatore della Banca
Al-Mashrek nel 1991. Il suo “ta-
glio” è economico-internaziona-
le. Il non plus ultra dell’assisten-
za legale per uno straniero a Bei-
rut. «Solo oggi abbiamo ricevu-
to alcune carte – dice Al Khalil –
spero che potremo fare una pri-
ma dichiarazione in 48 ore. Pri-
ma dobbiamo consultare il no-
stro cliente». Il Ministero della
Giustizia italiano ha inviato l’in-
cartamento? «Abbiamo ricevu-
to carte sia dal nostro cliente,

sia da fonti ufficiali». Sarà chie-
sta una periziamedica finalizza-
ta alla scarcerazione? «Natural-
mente cercheremo di fare qual-
siasi cosa nell’interesse del no-
stro cliente. Non posso dire di
più».

IL FRATELLO
La versione dell’ex senatore e
fondatore di Forza Italia è chia-
ra nelle parole di AlbertoDell’U-
tri a “La Zanzara” (Radio24).
«Mio fratello è stato perseguita-
to. Non è una persona che sfug-
ge a una responsabilità. Non
credo che farà una battaglia per
evitare l’estradizione. Non è
scappato. Se fosse stata una fu-
ga, sarebbe stata quella di un
cretino: uno va in albergo con il
suo documento, la sua faccia e
la sua carta di credito?». Inoltre
aveva il passaporto. E altre volte
era andato all’estero. Quindi la
strategia difensiva di Dell’Utri
ha due punti fermi. Il primo: la
sua non è stata una fuga a Bei-
rut. Il secondo riguarda il reato
contestato: il concorso esterno
in associazione mafiosa. Si trat-
terebbediun’accusa chegenera
confusione tra chi è mafioso
davvero e chi è accusato di una
collusione vaga, non legata a fat-
ti criminosi specifici. E siccome
in Libano quel reato non esiste,
anche se con l’Italia esiste un
trattato di estradizione quest’ul-
tima non è scontata. Nel frat-
tempo, Dell’Utri resta nel forti-
no dell’Intelligence. La partita è
lunga.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’UDIENZA
ROMA Èuna partita a scacchi quel-
la che i magistrati e gli avvocati
di Marcello Dell’Utri stanno gio-
cando sul fine tavolo di codici e
trattati.Dal giornodell’arresto in
Libano dell’ex senatore, avvenu-
to l’11 aprile in un lussuoso alber-
go di Beirut, a una mossa a sor-
presa dei difensori è corrisposta
immediatamente una reazione
dei giudici. E così se ieri mattina
la prima sezione penale della
Cassazione è riuscita a disporre
un rinvio dell’udienzamolto bre-
ve, al 9 maggio, nonostante i cer-
tificatimedici presentati dai lega-
li del fondatore di Forza Italia.
Nello stesso momento gli stessi
avvocati presentavano un ricor-
so al Tribunale del riesame per
chiedere l’annullamento di quel
mandato di cattura che ha fatto
finire il loro assistito in una cella
dellapolizia libanese.

LE TAPPE
I giudici della libertà avrannoora
10 giorni di tempo per fissare
l’udienza e valutare se esistano o
meno le esigenze cautelari. Gli
avvocati Massimo Krogh e Giu-
seppe Di Peri sostengono che il
fondatore di Forza Italia «non vo-
leva fuggire». «Non avrebbe la-
sciato tutte quelle tracce, usando

carta di credito e cellulare perso-
nale», dicono. Gli inquirenti, al
contrario, pensano che abbia
programmato l’allontanamento
dal nostro Paese inmanieramol-
to più furba di quanto si possa
pensare. Tanto che ora la questio-
neè tuttanellemani degli esperti
del ministero della Giustizia che
dovranno combattere non poco
per motivare adeguatamente la
loro richiesta di estradizione al-
l’autorità giudiziaria libanese
che dovrà arrivare rigorosamen-
te entro trenta giorni, pena la de-
cadenza del provvedimento di cu-
stodia.
Di certo, la strategia difensiva
sembra aver segnato un punto a
favore, riuscendo ad aprire una
serie di fronti: i due rinvii delle
udienze in Italia e in Libano, e la
nomina dell’avvocato Nasser El
Khalil, chenei palazzi di giustizia
arabi sembra essere molto ascol-
tato, tanto che è riuscito a ottene-
re per il suo assistito una perizia

medica e un’udienza davanti al
procuratore generale già prima
di Pasqua, con l’obiettivo di otte-
nere per Dell’Utri una sorta di ar-
resti domiciliari in albergo.

LE DATE
Il fondatore di Forza Italia guada-
gna così giorni importanti nella
gara contro il tempo che sta gio-
cando con i suoi accusatori. Nel
paese dei cedri, infatti, la misura
cautelare alla quale è soggettoha
la durata di un mese e scadrà l’11
maggio con la conseguenza che
Dell'Utri potrebbe tornare libero
se dall'Italia entro quella data
non arriveranno carte sufficien-
temente “pesanti” per giustifica-
re la richiesta di estradizione.
Non è nemmeno così sicuro, poi,
che il 9maggio la Cassazione rie-
sca a decidere in giornata se con-
fermare o meno la condanna a
sette anni di reclusione per con-
corso esterno in associazionema-
fiosa. Il 9 è un venerdì e se le cose
si prolungassero nulla esclude
che la prima sezione decida di ag-
giornare l’udienza al 10, se non
addirittura in un’altra data. Non
è nemmeno così scontato che, da-
vanti a un’eventuale conferma
della condanna, le autorità liba-
nesi ritengano sufficiente un
semplice dispositivo della senten-
za non corredato dallemotivazio-
ni per le quali, in genere, serve al-
meno un mese. L’ex braccio de-
stro di Berlusconi è stato arresta-
todalla polizia libanese l’11 aprile
scorso: secondo la giurispruden-
za locale, per casi simili, il limite
massimo di carcerazione prima
di concedere l’estradizione è fis-
sato in trenta giorni. Gli inquiren-
ti italiani avrebbero quindi solo
72 ore per far valere una nuova ri-
chiesta di estradizione basata sul-
la granitica condanna definitiva,
che lascerebbe molta meno
discrezionalità di valutazione al-
le autorità libanesi. Nel frattem-
po l’altra richiesta di estradizio-
ne, quella basata solo sull’ordine
di arrestopermotivi processuali,
avrebbe già fatto il suo corso. Un
vero e proprio limbo dove ogni
ora ha il suo peso sul futuro del-
l’ideatore di Forza Italia. Nel frat-
tempo all’orizzonte si intravede
già il 30 giugno 2014, lo spartiac-
que che farebbe scattare la pre-
scrizione. La partita a scacchi tra
leparti è solo l’inizio. Chi riuscirà
a fare scacco alRe?

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

Marcello dell’Utri con l’avvocato Giuseppe Di Peri. Sotto, l’Intercontinental Phoenicia Hotel di Beirut

L’ex senatore attende la scarcerazione
l’avvocato libanese è un ex broker

Dell’Utri, la Cassazione
rinvia al 9 maggio
Duello sull’estradizione
`Il procuratore generale di Beirut lo ascolterà prima di Pasqua
Il fondatore di FI potrebbe lasciare la cella ma non il Libano

ENTRO DIECI GIORNI
IL RIESAME DI PALERMO
DECIDERÀ SUL RICORSO
DEGLI AVVOCATI
IL 30 GIUGNO SCATTERA’
LA PRESCRIZIONE

AL KHALIL NOMINATO
NUOVO LEGALE
LAVORAVA A NEW YORK
ED È IL RAMPOLLO
DI UNA POTENTE FAMIGLIA
CRISTIANA DI BEIRUT
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IL RETROSCENA
ROMA «La priorità adesso è la rifor-
ma del Senato, ma l’Italicum non è
sul binario morto. Tutt’altro, si fa-
ràa giugno».MatteoRenzi, nel day
after dell’incontro con Silvio Berlu-
sconi e nel giorno in cui il Tribuna-
le di Milano ha deciso l’affido ai
servizi sociali per l’ex premier, si
gode il rilancio del Patto del Naza-
reno e non arretra sulla legge elet-
torale.
Eppure, nel Pd e tra gli alleati di

governo (AngelinoAlfano in testa)
c’è chi spera che il probabile tra-
collo di Forza Italia alle elezioni
europee del 25maggio spinga Ren-
zi a rinunciare alla riforma eletto-
rale scritta insiemeaBerlusconi. Il
premier, però, non ne vuole senti-
re parlare. Ed esclude qualsiasi au-
tomatismo tra tenuta elettorale
del Cavaliere e patto sull’Italicum.
«Tanto più», osserva il suo braccio
destro Lorenzo Guerini, «che le
elezioni europee non incideranno
sulla rappresentanza parlamenta-
re di Forza Italia. E Berlusconi, co-
meha confermato l’altra sera, vuo-
le tenere fede all’impegno». In
estrema sintesi: «L’Italicum non è
a rischio, non c’è alcun collega-
mento tra voto europee e riforma
elettorale».

«LA RIFORMA NON SI TOCCA»
Nell’entourage del premier-segre-
tario si osserva che «sarebbe del
tutto sbagliato inseguire il contin-
gente e gli umori del momento».
Spiegazione: «Duemesi fa lamino-
ranza del partito ci ha messo in
croce sostenendo che bisognava al-
zare al 40% la soglia oltre la quale
scatterà il ballottaggio, in quanto
Berlusconi con la sua capacità di
aggregazione poteva superare il
37% al primo turno. Ora invece si
sostiene che evaporerà... Le situa-
zioni in Italia cambiano molto ra-
pidamente e non si può fare una
legge elettorale inseguendo l’ulti-
mo sondaggio». Conclusione: «Si
va avanti con determinazione».
«Tanto più che inseguire i risultati
elettorali non è utile», osserva il
renziano Paolo Gentiloni, «Grillo
già alle elezioni politiche di un an-
no fa era davanti a Berlusconi. Ma
l’Italicum prevede il ballottaggio
tra coalizioni e il centrodestra è an-
cora 6-7 punti avanti ai Cinque stel-
le.Dunque...».
L’altra sera Renzi e Berlusconi

hanno parlato anche della riforma
del Senato. Prima però l’ex pre-
mier si è concesso uno sfogo: «Vo-
gliono togliermi il diritto di parla-
re. Ma io non ci rinuncio». Osser-
vazione di Renzi: «Credo che sia
giusto che ti venga concessa la pos-
sibilità di fare campagna elettora-
le». E ieri, dopo la sentenza del Tri-
bunale milanese, il premier ha
commentato con i suoi: «Prendo

atto, sono contento per Berlusco-
ni». Riguardo alla riforma di palaz-
zo Madama, il premier ha conces-
so alcune aperture, come rivedere
il peso della rappresentanza delle
Regioni in ragione della popolazio-
ne: la Valle d’Aosta avràmeno rap-
presentanti di quanti ne avrà la
Lombardia o il Lazio. «Potremo ra-
gionare anche sulle funzioni del
Senato e compiere alcuni appro-

fondimenti», ha aggiunto Renzi,
«ma non ci dovranno essere eletti,
né stipendi, né il votodi fiducia».

FI RINUNCIA ALL’OSTRUZIONISMO
Proprio ieri il premier si è preso
una rivincita con i senatori ribelli
del Pd guidati da Vannino Chiti.
Tramite il capogruppo Luigi Zan-
da, Renzi ha stabilito il principio
che tutte le posizioni verranno ga-
rantite, ma nel solco dei voti della
Direzione. Insomma: «Si discute,
si vota e poi laminoranza si unifor-
ma». Ebbene, quando Zanda ha
messo ai voti il mandato ad Anna
Finocchiaro a stendere un testo
condiviso, a favore della posizione
di Chiti (che non ha ritirato il suo
ddl) hanno votato solo 11 senatori.
Erano 22 alla vigilia. E anche Pier-
luigi Bersani scarica Chiti: «La sua
proposta mantiene dignità in
quanto non è fatta da unmanipolo
di ubriachi,ma va ricondotta auna
dinamica di gruppo». Renzi vede
vicino il traguardodel sì del Senato
entro il 25maggio: «In Commissio-
ne faremo sedute notturne, se ser-
visse. Ma Forza Italia ha già ritira-
to50 iscritti a parlare...», annuncia
la Finocchiaro. «Segno che l’intesa
tiene», festeggia il ministro Maria
Elena Boschi. Il premier a sera, do-
po una riunione sulla spending re-
view, twitta felice: «Giornata di la-
voro su carte e documenti. Era dai
tempi del liceo che non studiavo
così tanto. Ma bene, molto bene. È
proprio #lavoltabuona».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Contento per Berlusconi se può fare campagna elettorale»
L’opposizione dei senatori Pd si sfalda: da 22 scendono a 11

LA POLEMICA
ROMA Nel giorno dell’attacco a
Equitalia, il leader pentastellato
BeppeGrillo ha rivendicato la sua
personale versione di Primo Levi,
che ha provocato l’indignazione
delle comunità ebraiche. Rinca-
rando la dose: «Io non ho manca-
to di rispetto a nessuno. La comu-
nità ebraica dovrebbe cambiare il
comunicatore stupido e ignoran-
te», ha dichiarato durante la con-
ferenza stampa convocata per il-
lustrare il progetto di soppressio-
ne dell’ente di riscossione dei tri-
buti, ottima tribunaper rilanciare
l’incipit di «Se non ora quando»,
così come rivisitato sul suo blog
per attaccare, governo, Quirinale
e l’intero spettro delle riforme:
«Ho detto che il lavoro oggi fa
molte vittime e la P2 rende liberi.
La comunicazione è una cosa im-
portante. Levi mi ha insegnato
che la Shoah è dietro l'angolo,
ovunque, dal Ruanda al gas in Si-
ria, fino al sistema finanziario che

familionidimorti all'anno».
E all’Ucei, lunedì intervenuta

duramente per bocca del presi-
dente Renzo Gattegna, ha negato
qualsiasi scusa: «Non ho fatto bat-
tute o ironia. E' una menzogna.
Non sono io chemi nascondo die-
tro certe tragedie, sono loro che lo
fanno. Non chiedo scusa, dovreb-
bero sostituire il loro portavoce,
quando si toccano i poteri forti
vengono fuori le lobby. Passo per
razzista e antisemita, per stupra-
tore, omofobo. Il complimento
più bello chemi è stato fatto è: po-
pulista. Ma io sono fiero di essere
populista».

ABOLIRE EQUITALIA
E il suo populismo, ieri, passava
per la presentazione della propo-
sta di legge per l'abolizione di
Equitalia a prima firma della de-
putata grillina Azzurra Cancelle-
ri. «Questo Paese sta franandonel-
la sua matrice democratica ed
Equitalia è il simbolo di un rap-
porto criminogeno che ha questo
Stato, che non esiste più, con i cit-

tadini, che pure non esistono
più». L’esempio utile a perorare
questa tesi è stato Silvio Berlusco-
ni: «E’ interdetto dai pubblici uffi-
cima viene ricevuto dal presiden-
te della Repubblica e adesso do-
vrà andare mezza giornata ai ser-
vizi sociali, per avere evaso centi-
naia di milioni. Non c'è che dire,

conviene». Ne’ il Cavaliere, ne’ il
suo storico sodale Marcello Del-
l’Utri, sono stati risparmiati dalla
retorica grillina: «due persone
che hanno condotto l'Italia al disa-
stro» e hanno fatto una fine «mise-
rabile».
Non sono sfuggiti la presidente

della Camera Laura Boldrini, «di-
lettante allo sbaraglio», né il presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi,
«pagliaccetto che fa tutto dopo il
25 di maggio e abbiamo il voto di
scambio degli 80 euro, una cosa
da vergognarsi». Il Pd renziano re-
sta evidentemente il principale
competitor del M5S alle europee:
«Stiamo crescendo inmodo espo-

nenziale: il nostro è un virus, non
ci ferma più nessuno» e «l'Itali-
cumnon si farà più perché hanno
capito che al ballottaggio ci va il
M5S».
Infine, l’annuncio che «the

showmust go on». A PalazzoMa-
dama, dov’è in discussione il voto
di scambio e dove Grillo ha traslo-
cato appena spenti i microfoni:
«Vado lì a vedere in faccia queste
persone che hanno ricevuto 2mi-
lioni di mail e votano lo stesso».
Nel frattempo, a smentirlo indi-
rettamente, è arrivata una nota di
Equitalia a ricordare che dal 2006
la società ha aumentato del 175%
le riscossioni. Ma è stata soprat-
tutto Marine Le Pen, presidente
del Front National, a ridimensio-
nare il populismo alla grillina: «Il
signor Grillo manca di coerenza
nel progetto che propone, si com-
piace di adottare un comporta-
mento scapestrato, senza offrire
agli italiani un progetto coerente,
benconcepito e approfondito».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«La riforma non è sul binario morto, si farà a giugno, tanto più
che la rappresentanza forzista in Aula non è collegata alle europee»

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

Il leader m5S Beppe Grillo

Voto di scambio, è scontro
forse oggi l’ok definitivo

Renzi: sì all’Italicum anche se FI crolla

Shoah, Grillo: il portavoce degli ebrei è stupido

SHOW DEL LEADER M5S
DOPO LA POLEMICA
SU AUSCHWITZ E LA P2
«NON CHIEDO SCUSA»
E MARINE LE PEN
LO ATTACCA SULLA UE

IL PREMIER CONVINTO
DI AVERE IL VIA LIBERA
AL NUOVO SENATO
ENTRO IL 25 MAGGIO
IL TWEET: ERA DAL LICEO
CHE NON STUDIAVO COSÌ

Giorgio Napolitano

Il climadacampagnaelettorale
ormai inatto tra le forze
politiche fa sentire il suopeso
anchenell'esamedelddl contro
il votodi scambio.Bloccandodi
fatto i lavoridelSenato. I
parlamentaridelM5S
contestano il provvedimento,
così com'èstatomodificatoalla
Camera, e fannoostruzionismo
sottogli occhidivertitidiBeppe
Grillo, chesegue i lavoridalla
TribunadelSenatoper l'intero
pomeriggio, facendo interventi
fiumenonostante i tempi siano
stati contingentati. IlPde il
restodellamaggioranza, invece,
fremonoperchévorrebberoche
il testovenisseapprovato in
tempoper leelezionidimaggio,
considerando lanuovaversione
(cheriduce la «forchetta»della
penadai 7-12ai4-10annie
cancella la«messaa
disposizione»delpolitico tra le
possibili «offerte» incambiodei
votimafiosi) «giustaed
adeguata»vistoche«è stata
definitaunanormaperfetta
anchedaimagistrati
antimafia».Risultato: la
riconvocazionedella
Conferenzadei capigruppoper
unnuovocalendariodei lavori.
Oggi, forse, il varodefinitivo.

Al Palazzo Madama
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PARIG I «L'Europa oggi ha due
obiettivi: lottare contro i populi-
smial suo internoe controPutin
all'esterno. Ha le capacità di rea-
lizzare entrambi, ma non sono
sicuro che ne abbia la volontà
politica. Per quanto riguarda Pu-
tin, lo sapremo a Ginevra»: geo-
politico, grande esperto di rela-
zioni internazionali, Dominique
Moïsi denuncia da anni le ambi-
zioni del presidente russo.
Fino a dove può arrivare Pu-
tin?
«Gli importa poco che la bandie-
ra russa sventoli su Kiev, ma
vuole essere sicuro che l'Ucrai-
na sia controllata da Mosca.

Vuole cheuna struttura federale
renda l'indipendenza del paese
di fatto impossibile e che la di-
plomazia ucraina sia decisa a
Mosca. Putin punta a una finlan-
dizzazione rafforzata dell'Ucrai-
na. Nonostante un'indipenden-
za nominale, con una bandiera,
unapolizia eun esercitoucraini,
qualsiasi decisione presa a Kiev
deveavere l'avallo diMosca».
L'offensiva sull'Est dell'Ucrai-
nadopo laCrimeaèunanuova
escalade?
«Non è un'escalade, è il logico se-
guito dei fatti. La presa della
Crimea è stata per Putin talmen-
te facile, tutto è andato talmente

liscio, da incoraggiarlo a prose-
guire. L'offensiva a est è una se-
conda tappa».
L’«operazione antiterrori-
smo» dell'Ucraina mostra in
realtà la debolezza nel resiste-
reall'avanzata russa?
«E' il vero problema. La rivolu-
zione arancione è stata un falli-
mento. La classe dirigente ha
tradito le speranze del popolo
ucraino e si è rivelata ancorapiù
corrotta dei russi. Mosca ne ha
naturalmente subito approfitta-
to. Oggi l'Ucraina è molto debo-
le, con un apparato militare che
non funziona, una classe politi-
ca che balbetta. La prima re-

sponsabilità di quanto accade ri-
cade proprio sulle élite ucrai-
ne».
L’Ucrainaèunpaese europeo?
«Assolutamente sì, senza dub-
bio. Altra questione è se l'Ucrai-
na abbia vocazione a entrare
nell'Unione Europea. Oggi di si-
curo no. Non soddisfa i criteri
definiti a Copenaghen, non è
uno stato abbastanza democrati-
co, l'economia non è stabile e lo
stato di diritto è ampiamente
inesistente».
L'Europa e gli Stati Uniti han-
no ancora spazio per negozia-
reaGinevra?
«L'Occidente deve fissare dei li-

miti alle ambizioni di Putin, che
èpronto ad andare il più lontano
possibile. Inutile illudersi: da so-
lo non si fermerà. L'occidente
deve arrestare un regime che si
costruisce contro la libertà, con-
tro lo stato di diritto e contro i
principi democratici. In Europa
non a caso sono i partiti di estre-
ma destra i più comprensivi con
la politica della Russia. Marine
le Pen è stata ricevuta a braccia
aperte a Mosca. Le Pen e Putin
hanno lo stessonemico: libertà e
democrazia».
L’Europa ha la forza di ferma-
rePutin?
«L'Europa deve dare prova di vo-
lontà politica. L'occidente deve
innanzitutto fornire un aiuto re-
ale all'Ucraina per evitare che si
pieghi davanti al ricatto russo.
In secondo luogo e più a lungo
termine, bisogna realizzare una
politica europea dell'energia
che ci renda tutti il più indipen-
denti possibile dal gas e dal pe-
trolio russi». Francesca Pieran-
tozzi

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CRISI
MOSCA Scorre il sangue in Ucraina
orientale. Dopo tanti tentenna-
menti, accelerate e brusche frena-
te, il governodiKievharottogli in-
dugi ed ha impartito l’ordine pe-
rentorio di attacco. In mattinata è
stata creata una testa di ponte ad
Izum - a circa 130 km a sud da
Kharkov - con una decina di auto-
blindo, un battaglione composto
da 500-600 uomini della appena
formata “Guardia nazionale” e
due elicotteri. Poi, nel pomeriggio,
è stato conquistato, dopounbreve
combattimento, l’aerodromo di
Kramatorsk, l’unico nella zona in
gradodipoterfaratterrarevelivoli
diuncertotipo.

L’ATTACCO
In questo modo, Slavjansk, epi-
centrodella protesta filo-russa, è
stata isolata e chiusa in una tena-
glia, da nord a sud. Kramatorsk,
chedistada lì soltanto40chilome-
tri, dovrebbe servire per far giun-
gere altre truppe. Questo è perlo-
meno quanto si comprende dal
terreno.Alle 14,45è iniziato l’attac-
co.Uncaccia - forseunSU27o29 -
ha volteggiato sull’aerodromo per

circa 25 minuti. Poco dopo sono
comparsi tre elicotteri lealisti,
mentre i separatisti, molti in mi-
metica, si nascondevano dietro
agli alberi. Nel corso di una spara-
toria quattro persone sarebbero
morte, o almeno così riferiscono i
media russi, anche se la notizia
non trova conferme dai testimoni
sul posto. Di sicuro ci sono stati
due feriti. Dopo la fine dello scon-
tro a fuoco, vicino all’edificio del-
l’aerodromo, si sono radunate de-
cinedi abitanti inferociti, chehan-
no eretto delle barricate per non
far uscire in strada le unità inviate
da Kiev. A fatica queste sono riu-
scite ad avere lameglio della folla,
che non capisce per quale ragione
sisiasparato.

LE FORZE SPECIALI
Ladecisione del presidente ad in-
terimAleksandr Turchinov di pi-
giare a fondo sulla cosiddetta
“operazione anti-terrorismo”, è
dovutaall’evidenzache la situazio-
ne stava precipitando in Ucraina
orientale e la protesta dei filorussi
diventava sempre più incontrolla-
bilecolpassaredelleore.
Kievèstatacostrettaadutilizza-

re leForzearmatee laGuardiana-
zionale,poichéinDonbass le squa-

dre speciali “Berkut” della polizia
sonostate sciolteo sono fuori con-
trollo come l’Sbu, i servizi segreti
nazionali.
ASlavjanskper tutto il giornoci

si è preparati all’arrivodeimilitari
ucraini. Si sono rafforzate le dife-
se,mentre circolava notizia che in
periferia erano state viste le prime
autoblindo. Dal Comune è stato
tolto il simbolo del tridente nazio-
nale. Il sindaco Nelja Shtepa, che
in un primo tempo aveva appog-
giato la rivolta, ha dichiarato che
«sabotatori russi» hanno occupa-
to ilmunicipio.Nelle immaginipo-
state su internet si vedono gruppi
di paramilitari dirigere l’organiz-
zazione della difesa cittadina. Al-
cuni palazzi sono diventati all’ap-
parenza dei veri fortini. Secondo i
servizi segretinazionali, ancora fe-
deli a Kiev, è un ufficiale del Gru
russo, Igor Strelkov, ad aver preso
il comando a Slavjansk. In loro
possesso vi sarebbero unmigliaio
di kalashnikov ed un centinaio di
razzianti-carro.
«L’Ucraina è ad un passo dalla

guerra civile», ha commentato il
premier russo Dmitrij Medvedev,
dando la responsabilità di questi
tragici eventi alla nuova dirigenza
ucraina, che avrebbepreso il pote-
re con un colpo di Stato. Sarebbe
bastato che si fosse lasciato al po-
polo di scegliere liberamente sen-
za «i nazionalisti, i banditi, senza i
carri armati… e senza le visite se-
gretedeldirettoredellaCia». Ilpre-
sidente Putin ha telefonato al se-
gretario dell’Onu, Ban Ki-Moon. Il
Cremlino si attende adesso la con-
dannadiquestaazionediforza.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

BERLINO L'immaginedei carri ar-
mati cheminacciano l'Ucraina
e,nelleparoledel
vicecancelliere tedesco,
l'Europa,mobilitaBerlinoche
fucuoredella “Guerra fredda”:
via iblindati sovietici -quelli
simbolici -dallaPortadi
Brandeburgo.Sono i tabloiddi
AxelSpringerBildeBza
lanciare il dibattitoea
promuovereunapetizioneal
Bundestag tedesco,per far
rimuoveredueblindatiposti a
“presidio”diunmausoleo
sovieticodedicatoallevittime
dell'Armatarossadella
SecondaGuerramondiale. Si
trovanonelTiergarten, apochi

passidallaquadrigadalla
PortadiBrandeburgo. Il
monumentoè lì dal 1945.
Sonostateanche leparoledi
SigmarGabriel, il
vicecancelliere
socialdemocratico, chenel
ricordare laPrimaGuerra
mondiale,di cui ricorrono i
centoanninel 2014, si è spintoa
direche laRussia«sembra
prontaa lasciareprocedere i
suoicarri armati suiconfini
europei», a farsalire la
tensione.EdieWelthaaperto
ilgiornale conquesta
dichiarazione.Mentre il
ministrodell'Economiaha
smessodiproteggeregli

interessidell'industria
tedesca, conunchiaro
cambiamentodi toni:
affermandoche laGermaniaè
prontacon l'Ueareagirese
necessario.Quindi, è stato il
suoappello,Putinprenda le
distanzedalleviolenzenell'Est
dell'Ucraina. Inquestoclima,
vieneconcepita l'ideadiuna
petizionecontro iblindati
sovietici: «Inun tempo incui i
carriarmati russiminacciano
la liberademocraticaEuropa
nonvogliamocarriarmati
russiallaPortadi
Brandeburgo», scrivono i
tabloidoffrendountestoche
puòesseresottoscrittoviaweb.

L’intervista Dominique Moïsi

IL CREMLINO ACCUSA
IL GOVERNO DI KIEV:
«COLPO DI STATO»
E CHIEDE ALL’ONU
DI CONDANNARE
L’ATTACCO

«L’Europa potrebbe bloccare Putin
ma per ora non ne ha nessuna voglia»

«L’OCCIDENTE DEVE
FISSARE UN LIMITE
E AIUTARE KIEV
PERCHÉ NON SI PIEGHI»
DominiqueMoïsi
Geopolitico

La controffensiva ucraina

ANSA

 

MAR
D’AZOV
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Kiev

BIELORUSSIA RUSSIA

ROMANIA

POLONIA

BULGARIA

MOLDOVA

U C R A I N A
Leopoli

Odessa

Elicotteri
REPUBBLICA DI CRIMEA

Annessa alla Russia dopo il 
referendum del 18 marzo scorso

Doneck

Sloviansk

Kramatorsk

Sloviansk

Kramatorsk
L'aviazione ucraina interviene 
con aerei da combattimento  
per riprendere il controllo 
dell'aeroporto in mano  
agli attivisti filorussi

Truppe corazzate ucraine  entrano 
in città

Ora Berlino non vuole più i suoi due tank sovietici
Petizione contro il simbolo della Guerra mondiale

Bombe per fermare
i filorussi dell’Est
L’Ucraina sull’orlo
della guerra civile
`Raid per liberare l’aeroporto di Kramatorsk: si parla di 4 morti
L’esercito si avvicina alle città con i blindati e le forze speciali
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POLTRONE/1
ROMA Il primo giudizio sulle scelte
di Matteo Renzi per il vertice delle
società di Stato lo ha dato ieri la
Borsa. Ed è un giudizio in chia-
ro-scuro. Scuro nel caso di Mauro
Moretti, l’attuale amministratore
delle Ferrovie catapultato in
Finmeccanica. Ieri il titolo della so-
cietà della Difesa ha chiuso le con-
trattazioni conunpesante passivo,
un rosso del 5,2%. I dubbi del mer-
cato si sono concentrati soprattut-
to sulle future strategie industriali
di Moretti. Finmeccanica era in
procinto di vendere, con il benesta-
re del governo, Ansaldo Sts e Ans-
aldo Breda. Proprio quest’ultima,
società che produce treni costante-
mente in perdita, è una delle mag-
giori fonti di preoccupazione degli
analisti. Moretti ha sempre soste-
nuto che i trasporti vanno prima
ristrutturati e poi venduti e questo
allungherebbe i tempi di una ces-
sione che ormai era data per fatta
dalmercato.

CONSENSI E ASPETTATIVE
Più positive, invece, le valutazio-

ni sul passaggio di consegne tra Pa-
olo Scaroni e Claudio Descalzi al-
l’Eni. Gli esperti di Banca Akros,
per esempio, giudicano i nomi «po-

sitivi» e in grado di garantire il
«cambiamento», anche perché
possiedono tutte le competenze ne-
cessarie di cui Eni ha bisogno». In
genere è giudicata positivamente,
sebbene senza entusiasmo, la suc-
cessione al vertice del gruppo pe-
trolifero: in una Borsa che ha sof-
ferto molto, con il Ftse Mib sceso
del 2,3%, Eni ha infatti chiuso so-
stanzialmente stabile la giornata.
Così comeha rettoancheEnel, che
ha ceduto il 2,3% praticamente in
linea con il mercato. Anche Fran-
cesco Starace, pur essendo consi-
derato un nome in completa
discontinuità con Fulvio Conti, è

unmanager molto apprezzato che
ha dato buona prova di sé in Egp.
Per quanto riguarda invece le Po-
ste, gli analisti si attendono che
Francesco Caio prosegua sulla
strada della quotazione già intra-
presadaMassimoSarmi.

LE ALTRE SOCIETÀ
La scelta di Mr Agenda Digitale ha
anche riacceso il dibattito su un
eventuale scorporo della rete Tele-
com, di cui Caio è da sempre fauto-
re, e del ruolo che Poste potrebbe
avere in un’eventuale società nella
quale potrebbe essere conferito
l’asset infrastrutturale. Il giro di
nomine del governo, tuttavia, non
si è ancora chiuso. Tra oggi e do-
mani potrebbe essere sciolto an-
che il nodo di Terna, l’ultima delle
gradi società quotate ancora inma-
no allo Stato (seppure tramite la
Cdp). Sempre nel rispetto dell’al-
ternanzauomo-donnache ormai è
un postulato nelle nomine di Ren-
zi, alla presidenzadella società che
gestisce la rete elettrica di trasmis-
sione dovrebbe arrivare Catia Ba-
stioli, attuale amministratore di
Novamont, azienda novarese lea-
der nella produzione chimica di
plastica verde. Nel ruolo di ad do-
vrebbe essere designato l’attuale
numero uno di Gdf-Suez, Aldo
Chiarini. Chiusa la partita Terna,
nei prossimi giorni si aprirà la cor-
sa alle altre controllate non quota-
te. Innanzitutto dovrà essere risol-
to il rebus di Fs, dove il passaggio
di Moretti a Finmeccanica lascia
un vuoto nella casella di capo
azienda. Al posto di Moretti do-
vrebbe arrivare Michele Elia, at-
tuale capo di Rfi, la rete ferrovia-
ria. In alternativa si fa il nome di
Vincenzo Soprano, ad di Trenita-
lia. Ma c’è anche una sfilza di par-
tecipate minori da chiudere, da
Fintecna ad Enav fino a Consap,
decine di poltrone da assegnare.
Sul pianopoliticoRenzi incassaun
convinto via libera dalle forze di
maggioranza per le scelte di ieri
nelle quali, ha puntualizzato il Qui-
rinale, il presidente Giorgio Napo-
litanononhaavuto alcun ruolo.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede del governo a Palazzo Chigi

IL REPORT
MILANO La City londinese non ha
gradito e ieri il Financial Times
ha stigmatizzato la «stessa man-
canza di trasparenza degli anni
passati», con conseguente «fru-
strazione tra gli investitori pre-
occupati» anche che pur di fare
cambiamenti Renzi «spinga da
parte l’esperienza». Non era diffi-
cile prevederlo, visto che anche
il Wall Street Journal sottolinea
che «non tutti approvano la deci-
sione del nuovo governo di fare
cambiamenti così radicali nei
cda». Di certo quella data daMat-
teo Renzi ai grandi gruppi pub-
blici è stata una «scossa forte».
Così la definisce uno studio di
Mediobanca Securities firmato
da Antonio Guglielmi e Javier
Suàrez che però, contrariamen-
te ai due quotidiani finanziari,
condivide la discontinuità im-
pressa dal premier. Per quanto
riguarda il timone operativo del-
l’Eni, secondoMediobanca Secu-
rities il mercato dovrebbe dare il
benvenuto a Claudio De Scalzi
per diversi motivi, a cominciare
dal fatto che la sua designazione
«non è di orientamento politi-
co». Di De Scalzi va inoltre ap-
prezzato il track record di suc-
cesso nell'attività di esplorazio-
ne che lascia presagire un proba-
bile riposizionamento del grup-

po in queste operazioni con un
potenziale abbandono o decon-
solidamento di parte delle attivi-
tà dimid edownstream. Il nuovo
ad potrebbe inoltre «accelerare
alcune operazioni su Saipem, de-
consolidandone il debito, che
rappresenta attualmente quasi
un terzo del debito consolidato
di Eni». Nel caso di Enel, gli
esperti diMediobanca vedono in-
vece il rischio che la nuova squa-
dra «possa rivedere alcuni obiet-
tivi presentati lo scorso marzo,
che noi consideriamoparticolar-

mente aggressivi». Quanto alla
nomina di Moretti in Finmecca-
nica, il cambio potrebbe portare
a nuove pulizie di bilancio, tra-
mite svalutazioni, e a potenziali
ritardi strategici o radicali ripen-
samenti della prevista cessione
delle attività nonmilitari. Infine,
la scelta di Caio per le Poste «do-
vrebbe confermare l'intenzione
del governo di accelerare gli in-
vestimenti nel digitale, di porta-
re avanti il dibattito sulla separa-
zionedella retedi tlc eprocedere
con la quotazionedel gruppo».

LE VALUTAZIONI
In generale, quindi, il giudizio
degli esperti di Piazzetta Cuccia
è positivo. E contrariamente a
ciò che scrivono i quotidiani an-
glosassoni, secondo Guglielmi
«lenomine sono state eseguite in
manieramoltomarket friendly».
E tuttavia, aggiunge l’economi-
sta riferendosi alla Renzinomi-
cs, «se la direzione è quella giu-
sta, il premier deve però stare at-
tento alla velocità che nel breve
termine rischia di superare il li-
mite della Ue». All'appello nei
conti pubblicimancano 2miliar-
di di euro nel 2014, visto che so-
no previste entrate-extra per 8
miliardi mentre le promesse di
spesaammontanoa 10miliardi.

CamillaConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

E la Todini alle Poste apre un caso Rai
LA SCELTA
ROMAManca ancora più di un an-
no alla scadenza del cda della
Rai, prevista per luglio 2015, tut-
tavia la nomina a presidente di
Poste italiane di uno dei compo-
nenti, Luisa Todini, ha acceso i
riflettori sull’imminente futuro
della governance di Viale Mazzi-
ni. I due incarichi della Todini
non sono formalmente incompa-
tibili, anche se a tale proposito
c’è un vuoto legislativo, in quan-
to la legge anti-corruzione non
contempla il caso riguardante
due società dello Stato non quo-
tate.Tradotto in parole semplici,
significa che la diretta interessa-
ta potrebbe continuare a restare
seduta pure sulla poltrona Rai,
seppure inmolti si aspettanoche
faccia il bel gesto,magari sponta-

neamente e senza pressioni, vi-
sto il prestigio dell’altra nomina
ricevuta da Palazzo Chigi. Del re-
sto, il caso di AntonioMastrapa-
squa con i troppi incarichi ha fat-
to giurisprudenza.
Ora più chemai la battaglia di-

venta politica. Attualmente la
maggioranza del cda di Viale
Mazzini appartiene al centrode-
stra. Può contare, oltre che sulla
Todini, sui consiglieri Rositani,
Pilati e Verro. Appoggiati da De

Laurentiis (Udc). Il centrosini-
stra ha dalla sua parte Colombo
e la Tobagi,mentre Pinto è il con-
sigliere scelto dall’azionista di
maggioranza, vale a dire il Teso-
ro. Il nono componente è rappre-
sentato dalla presidente Taranto-
la, il cui voto in caso di parità del-
le opinioni vale il doppio.

IL DOPPIO VOTO
Onde evitare un possibile 4 a 4
con il voto doppio del presidente
che fa la differenza, al centrode-
stra farebbe comodo che la Todi-
ni restasse al suo posto. Soprat-
tutto perché in questa tornata la
commissione Vigilanza esprime
una maggioranza di area Pd e
quindi sarebbe praticamente im-
possibile rimpiazzarla con un al-
tro candidatodel centrodestra.
Ma il Pd renziano ha una grande
voglia di entrare nella partita

Rai. Anche perché i democratici
hanno assegnato le due poltrone
a disposizione nel cda a due be-
nemeriti della società civile (Co-
lombo e la Tobagi) scelti dalle as-
sociazioni (lo volle Bersani per
far vedere che il partito era fuori
dai giochi di potere). Morale del-
la favola: sono in molti coloro
che pensano che Renzi abbia da-
to una poltrona alla Todini per
averne un’altra in cambio. Se la
Todini si dimetterà, la Vigilanza
entro 30 giorni dovrà scegliere il
sostituto. Che saràunPd, ameno
che non si raggiunga altro accor-
do. Nonostante ci sia Nino Rizzo
Nervo, vicino aGentiloni, pronto
a subentrare in squadra, è molto
probabile che venga nominato
unconsiglierepiù giovane scelto
personalmentedalpremier.

MarcoCastoro
©RIPRODUZIONERISERVATA

Piazza Affari fredda
sui cambi ai vertici
Ora Terna, Ferrovie
e la galassia minore
`Finmeccanica perde il 5,2% sui timori che Moretti fermi
la vendita di Ansaldo. Elia in pole per la sostituzione in Fs

Le chiusure di ieri
ENI

ENEL

FINMECCANICA

18,39

-0,38%

3,916

-2,39%

6,35

-5,22%

INTANTO ARRIVA
LA PRECISAZIONE
DI NAPOLITANO:
«NESSUN RUOLO
DEL COLLE
NELLE SCELTE»

Promozione da Mediobanca
ma pochi applausi dalla City

DA FINANCIAL TIMES
E WALL ST. JOURNAL
CRITICHE AL METODO
PIAZZETTA CUCCIA
ALLINEATA COL PREMIER
ANCHE DA LONDRA

IN MOLTI SI ASPETTANO
CHE LASCI
VIALE MAZZINI
SPONTANEAMENTE
IL POSSIBILE NODO
DELLA SUCCESSIONE

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
AVVISO DI PROCEDURA APERTA

È indetta una procedura aperta per il servizio di
copertura assicurativa. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso. Il bando e la documentazione
di gara sono pubblicati sul sito www.unipg.it alla
voce “bandi di gara”. Termine ultimo di presenta-
zione delle offerte: ore 13,00 del giorno 7 mag-
gio 2014. Responsabile del procedimento: Sig.
Marco Giommini (fax n. 075 5852159).
Perugia, 28 marzo 2014

IL DIRIGENTE Dott. Maurizio Padiglioni

TRIBUNALE DI ROMA
Fallimento FIORDICONIO GOLD spa

Avviso ai sensi degli artt. 92 e 93, marzo 1942, L.F.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 74/2014 dell’11 2 2014, ha dichiarato il fallimento n. 69/14 
della Società FIORDICONIO GOLD spa, con sede legale in Roma, Via Paolo Barison n. 10, c.f. 
04894331000. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 92 e 93, l.f., comunico che il ricorso può essere 
sottoscritto anche personalmente dalla parte e deve essere trasmesso, unitamente ai do-
cumenti allegati dimostrativi del diritto dell’istante, al seguente indirizzo di posta elettroni-

. Le domande di ammissione al passivo 
devono essere trasmesse secondo le modalità sopra indicate entro il termine perentorio del 9 
maggio 2014. Il giorno 9 giugno 2014 alle ore 11.30 nella sede del Tribunale di Roma e innanzi al 
Giudice Delegato Dr. Fabio Miccio, si terrà l’udienza per l’esame dello stato passivo. Per ulteriori 
info, contattare il Curatore Dr. Federico Marengo al seguente recapito: 06 64560656.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Banca di Credito Cooperativo Giuseppe Toniolo soc.coop. 

Genzano di Roma
Via Sebastiano Silvestri, 113 - 00045 Genzano di Roma - P.IVA 00962041000 C.F. 01103500581

L’Assemblea ordinaria dei Soci è convocata per il giorno 30 aprile 2014 alle ore 9,30 
presso il Palazzo dello Sport di Genzano di Roma in prima convocazione e il giorno 18 
maggio 2014 stessi ora e luogo in seconda convocazione per discutere e deliberare sul 
seguente ordine del giorno:
 1.    Bilancio al 31 dicembre 2013: deliberazioni inerenti e conseguenti.
 2.    Politiche di remunerazione. Informative all’assemblea

IL PRESIDENTE: Dott. Maurizio CAPOGROSSI
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Primo Piano

`Verso l’addio di Befera, capo del Fisco,
in bilico il direttore del Tesoro La Via

POLTRONE/2
ROMA Finito un conto alla rove-
scia ne inizia subito un altro.
Dopo il primo giro di nomine
nelle società quotate partecipa-
te dallo Stato, il governo si pre-
para ad un altro «valzer». A bal-
larlo, questa volta, saranno i su-
per-burocrati, i vertici della
macchina statale, quegli stessi
a cui Matteo Renzi ha appena
sforbiciato lo stipendio portan-
dolo a 238 mila euro, la stessa
cifra guadagnata dal Presiden-
te della Repubblica. I «mandari-
ni» sono tutti sotto la Spada di
Damocle dello spoil system, il
meccanismo introdotto qual-
che anno fa dalla legge Frattini
e che fa decadere automatica-
mente i grand-commis che non
vengono esplicitamente ricon-
fermati dal governo. La data ul-
tima per scegliere se conferma-
re al loro posto i vecchi vertici
dell’amministrazione o se cam-
biarli con nuovi, è il 25maggio.
Novanta giorni esatti dopo il
giuramento del governo. Una
data che, per pura coincidenza,
è la stessa delle elezioni euro-
pee. Dunque l’annuncio dei go-
verno potrebbe arrivare pro-
prio a cavallo della tornata elet-
torale. In ballo ci sono posizio-
ni di primo piano. Come per
esempio quella del direttore
dell’Agenzia delle Entrate, Atti-
lio Befera, da anni super-scerif-
fodel Fisco. Beferanon rimarrà
al suo posto, andrà via comun-

que perché lui stesso non è di-
sponibile ad un nuovo manda-
to. I nomi che si fanno per la
sua sostituzione sono quelli di
MarcoDi Capua, attuale nume-
ro due dell’Agenzia e di Luigi
Magistro, a capo dei Monopoli
di Stato. Ma non c’è da esclude-
re nemmeno in questo caso l’ef-
fettoRenzi, il nomeasorpresa.

LE SCADENZE
Anche perché il nuovo numero
uno del Fisco potrebbe trovarsi
a gestire una complicata inter-
grazione di Equitalia, che at-
tualmente è una società a se
stante che potrebbe essere in-
globata nell’Agenzia delle En-
trate. Anche il direttore genera-
le del Tesoro, altro ruolo delica-
tissimo, potrebbe essere coin-
volto nel nuovo giro di poltro-
ne. A guidare la burocrazia di
via XX settembre attualmente
c’è Vincenzo La Via ex Banca
Mondiale chiamato al Tesoro
ai tempi di Mario Monti. Per la
sua sostituzione circola il no-
me di Matteo Del Fante, attual-
mente ai vertici della Cassa de-
positi e prestiti, fiorentino con-

siderato in buoni rapporti con
Renzi. Chi invece dovrebbe ri-
manere al suo posto sono il Ra-
gioniere Generale dello Stato,
Daniele Franco, ex capo dell’uf-
ficio studi della Banca d’Italia
voluto al ministero da Fabrizio
Saccomanni. Così come il diret-
tore del Debito pubblico,Maria
Cannata, molto stimata sui
mercati e considerata una ga-
ranzia per un Paese che deve
ogni anno vendere 400 miliar-
di di euro di debito pubblico.
Tutte le scelte sono comunque
delicate, anche quelle che ri-
guardano gli altri ministeri,
dalla Difesa al ministero degli
esteri. Ci sonopoi gli enti, come

l’Istat e l’Inps. Non rientrano
propriamente nello spoil sy-
stem,ma il presidente designa-
to del primo era quel Pier Carlo
Padoan poi dirottato alministe-
ro del Tesoro. Proprio ieri sono
stati pubblicati i pretendenti al-
la poltrona. A sorpresa, tra i no-
mi in corsa, è spuntato anche
quello di Enrico Giovannini,
già numero uno di Istat e mini-
stro del lavoro nel governo Let-
ta. Per l’Inps la corsa ufficial-
mente si aprirà tra qualcheme-
se. L’incarico a tempo di Vitto-
rio Conti scadrà il 30 settembre
prossimo.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La carica dei toscani nei nuovi cda

Le nomine

`Il governo pronto a cambiare i vertici
della macchina statale entro il 25 maggio

Quoterosamaanchequote
«gigliate»: con lenuovenomine
debuttanonellecontrollatedel
Tesoromanager fiorentinidi
nascitaodiadozione.Ènata in
rivaall'ArnoElisabettaFabri,
newentrynelCdadiPoste,
presidenteeaddellacatena
Starhotels;DivaMoriani, aretina
dinascita,dallavicepresidenza
delgruppo fiorentinodel rame
Kmearriva invecenel cdaEni.

L'avvocatoAlbertoBianchi,
nuovoconsigliereEnel,pistoiese
dinascitamafiorentino
d'adozione, è il presidentedella
FondazioneOpen, laex
FondazioneBigBangnataa
sostegnodiRenzi.Marco
Seracini, fiorentinonominato
nel collegiodei sindacidiEni, è
stato tra i fondatori
dell'associazionevicinaaRenzi
Noilink .

Dopo i manager i burocrati
la fase 2 della rottamazione

Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate

PER LA PRESIDENZA
DELL’ISTAT
RISPUNTA GIOVANNINI
L’EX MINISTRO
DEL LAVORO
DEL GOVERNO LETTA
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Primo Piano

`Intanto il governo prepara il decreto di venerdì: risparmi
anche dalla sanità, per gli incapienti verso tempi più lunghi

`Inviata a Bruxelles la comunicazione sul rinvio di un anno
del pareggio di bilancio. Poi ci sarà il voto del Parlamento

IL PROVVEDIMENTO
ROMA È partita la comunicazione
formale all’Unione europea relati-
va all’intenzione del governo italia-
no di discostarsi, per un anno, dal
percorso verso il pareggio di bilan-
cio strutturale. Loha confermato il
ministro dell’Economia Padoan in-
tervenendo ieri sera davanti alle
commissioni Bilancio di Camera e
Senato, nel corso delle audizioni
sul Def. La legge che regola l’appli-
cazione del nuovo articolo 81 della
Costituzione prevede infatti che
l’esecutivo possa richiedere alle
Camere l’autorizzazione a deroga-
re dai propri impegni «sentita la
commissione europea». Il via libe-
ra del Parlamento dovrà essere vo-
tato a maggioranza assoluta insie-
me al Documento di economia e fi-
nanza (Def) entrodomaninotte.
Intanto però mentre si attende

questo passaggio parlamentare il
governo prepara il decreto che do-
vrà essere approvato nelle ore suc-
cessive, ossia venerdì. Nel provve-
dimento ci sarà l’intervento per ri-
durre le detrazioni Irpef sul lavoro
dipendente, incrementando così
di un importo fino a 80 euro alme-
se la retribuzione dei lavoratori di-
pendenti, con le relative coperture
ricavate da risparmi di spesa. Le

misure sull’Irap e sulla tassazione
delle rendite finanziarie dovrebbe-
ro essere rinviate ad un momento
successivo. Proprio sul tema delle
coperture si è svolto ieri, più ome-
no in contemporanea con la riu-
nione del Consiglio dei ministri,
un lungo incontro tra il presidente
del Consiglio e lo stesso Pier Carlo
Padoan, a cui hapresoparte anche
Beatrice Lorenzin, ministro della
Salute (a conferma del coinvolgi-
mento della sanità nelmenu dei ri-
spami).

IL TWEET DEL PREMIER
La copertura complessiva per l’in-
tervento sull’Irpef, che secondo l’I-
stat porterà un beneficio medio di
714 euro l’anno alle famiglie con
reddito più basso, è stata quantifi-
cata in 6,7 miliardi; si lavora in
queste ore per reperire risorse ag-
giuntivedadestinare ai dipendenti
incapienti. In alternativa un mini-
mo di spazio finanziario per que-
sta finalità potrebbe essere ricava-
to da una compressione dello stes-
so intervento di sgravio dell’Irpef.
È possibile comunque che lamisu-
ra per i redditi più bassi sia attuata
con tempi un po’ più lunghi, viste
le difficoltà tecniche. In serata lo
stesso premier Renzi è intervenu-
to con un tweet per negare - ri-
spondendo a un cittadino - che la
normadegli 80 eurovada a scapito
degli assegni familiari. E a proposi-
to di famiglie, il sottosegretario al-
la presidenza del Consiglio Grazia-
no Delrio ha annunciato che con i
provvedimenti attuativi della leg-
ge delega fiscale - a giugno - ci sa-
ranno misure a beneficio delle fa-
miglie.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan

Dubbi Bankitalia sulle coperture:
i tagli di spesa previsti non bastano

Deficit, Padoan chiede la deroga alla Ue

ISTAT: LO SCONTO
IRPEF VALE 714 EURO
PER I REDDITI BASSI
RENZI: NON È VERO
CHE RIDURREMO
GLI ASSEGNI FAMILIARI

LE AUDIZIONI
ROMA I tagli di spesa previsti dal go-
vernoRenzi potrebbero nonbasta-
re per finanziare tutte le misure
previste dal Def. A dare man forte
ai dubbi a più riprese espressi dal-
l’opposizione parlamentare, For-
za Italia inprimis, arrivaunadelle
istituzioni economiche più autore-
voli nel nostro Paese: Bankitalia.
«Nel 2015 i risparmi di spesa indi-
cati come valore massimo otteni-
bile dalla spending review non sa-
rebbero sufficienti a conseguire
gli obiettivi programmatici» av-
verte, durante l’audizione davanti
alle commissione Bilancio di Ca-
mera e Senato sul Def, il vicediret-
tore generale dell’istituto di via

Nazionale, Luigi Signorini. Dalla
Corte dei Conti, invece, arrivano
dubbi - si parla di «un velo di in-
certezze» - sul fronte delle entrate
nel 2015.
Più che una bocciatura, quella

di Bankitalia, sembra un avviso ai
naviganti affinché prendano le op-
portune precauzioni in modo da
poter continuare il viaggio senza
grandi rischi. La rotta infatti è giu-
dicata corretta. «In generale, com-
binare misure dal lato della do-
manda e dell’offerta è una scelta
opportuna, così come lo è l’enfasi
sulla necessità di una forte accele-
razione del processo di riforma»
dice Signorini. Sia chiaro, però:
«Non basta varare le riforme, oc-
correattuarle; questo inpassato si
è rivelato spesso il punto debole».

Prendiamo ad esempio il pro-
gramma di privatizzazioni, i cui
proventi serviranno a ridurre il de-
bito pubblico. Bankitalia condivi-
de il percorso,ma definisce «ambi-
zioso» quello 0,7% di Pil indicato
nel Def come obiettivo di ricavi.
«Negli ultimi 10 anni - ricorda - gli
importi da dismissioni mobiliari
sono stati pari a 0,2 punti di Pil in

media l’anno». Si badi bene: Banki-
talia non dice che il target è irrag-
giungibile. Avverte solo che non
sarà facile. Per centrarlo «richiede
unrapidoeprecisoprogrammadi
dismissioni». Via Nazionale poi è
d’accordo nel dire «no a strategie
miopi» nel perseguimento del-
l’equilibrio finanziario: «La possi-
bilità di ridurre il peso del debito
sul Pil non dipende solo da una ge-
stione prudente delle finanze, ma
anche dalla capacità di crescita
dell’economia».MusicaperRenzi,
determinato a strappare a Bruxel-
les più tempo per rispettare gli im-
pegni sui conti pubblici.
Un principio condiviso anche

dalla Corte dei Conti, che già in
passato ha evidenziato «il corto
circuito tra rigoree crescita» e che
ora - il presidente Raffaele Squitie-
ri lo ribadisce - considera «apprez-
zabile» la scelta «di posticipare al
prossimo anno misure di natura
correttiva».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DALLA CORTE DEI CONTI
APPREZZAMENTO
PER LA SCELTA DI
POSTICIPARE
IL RIEQUILIBRIO
DEI CONTI PUBBLICI
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Monsignor
Mauro
Cozzoli
Teologo
moralista

Marilisa
D’Amico
Costituzionalista

Bruno
Dallapiccola
Genetista

134

Credo che i figli siano
dellamamma che li por-
ta in grembo e che li par-
torirà. È la cosa più giu-
sta. E il padre dovrebbe
essere il suo compagno.
Altrimenti si creerebbe
un problematico prece-
dente a quel 5% di parti
che riguardano bambi-
ni illegittimi.

Domande e risposte

Èunodeidilemmichepo-
ne la scissione delle ma-
ternità. Sul piano biologi-
colamadreèladonnache
hadatoigameti.Suquello
psicologico è la gestante.
Leduemammepotrebbe-
ro decidere anche una
co-maternità per il bene
dei bambini. Lo stesso di-
scorsovaleperilpadre.

Legalmente sì e nel ri-
spetto dei termini della
legge sull’aborto. Consi-
derato lo sconvolgimen-
to psichico che può aver
creato una situazione si-
mile, quasi come a una
violenza sessuale, sareb-
be giusto lasciare alla
donna la scelta di aborti-
reomeno.

Per la Chiesa no. Assolu-
tamente no. Questa don-
na ha un obbligo mora-
le: di fare proseguire la
gravidanza e farli nasce-
re. L’aborto è sempre
escluso.

Anche se si tratta di un
singolo caso, questo epi-
sodio ci segnala che c’è
una anomalia. Non sa-
rebbe quindi sbagliato
riaprire il dibattito sul-
la materia. Comincian-
do ad ammettere che la
Legge 40 ha bisogno di
un importante aggiorna-
mento.

Sarebbepiù cheopportu-
no,maundibattito è dav-
vero utile se non ci sono
guelfi e ghibellini. La di-
scussionedeveesseresce-
vra da posizioni ideologi-
che, altrimenti ci si scon-
tra ma non ci si incontra
mai. Bisogna partire dal
puntodivistadelbenedei
bambini.

E’ l’interrogativo più in-
quietante. L’aborto rien-
tra nelle facoltà della
donnapreviste dalla leg-
ge 104. Ma in questo ca-
so si pone un problema
di coscienza ancor più
forte, perché quel bam-
bino non voluto dalla
donnaè invece desidera-
todai genitoribiologici.

Questo episodio ci dimo-
stra che la scienza ha i
suoi limiti e che l’errore
umano è possibile. Ma
ciò non significa rimet-
tere in discussione tut-
to. Semmai, si deve esse-
re più rigorosi sul con-
trollo delle procedure e
sul livello dei centri di
fecondazione.

Sarannoaffidati allama-
dre che li partorirà e al
di lei compagno. La leg-
ge40sulla fecondazione
assistita, all’art.9, preve-
de infatti il divieto di re-
voca del consenso. Ma
trattandosi di un errore
medico, si potrebbe in-
trodurre un’eccezione
nell’applicare lenorme

3

L’INTERVISTA
ROMA Il pensiero di Beatrice Lo-
renzin va alle donne. A quelle
coinvolte nella vicenda dell’ospe-
dale Pertini di Roma, a quelle
che hanno avuto un figlio con la
fecondazione assistita e ora, sul-
l’onda dell’emozione, sono sfio-
rate da paure e dubbi, a quelle
che si stanno sottoponendo al
trattamento. «Penso al loro dolo-
re, al dramma che stanno viven-
do» dice il ministro della Salute.
«A quello che hanno sopportato
per avere un figlio ad ogni costo.
Alle attese, alle speranze, alle de-
lusioni dei loroultimi anni».
L’ospedale è assalito da coppie
che vogliono fare il test con il
loro bambino nato da feconda-
zione assistita, il caso Pertini
ha minato certezze e seminato
paure, chepensadi fare?
«Voglio fermare la psicosi anche
se capisco i timori. Ma questo è
stato un caso e sarà anche l’ulti-
mo. Da noi, in Italia, la rete dei
centri per la fecondazione assi-
stita funzionae funzionabene».
Capisce che oggi, dopo quello
che è accaduto, è difficile pen-
sareall’efficienza,noncrede?
«Capisco, capisco.Ma posso assi-
curare che è così. Solo il Lazio
non ha autorizzato i centri della
procreazione assistita anche se,
ovviamente, si sono adeguati ai
requisitiminimi come le altre re-
gioni. La certificazione da parte
del Centro nazionale trapianti è
iniziata nel 2014. Ricordiamo
che la legge èdel 2004».
Ma alle coppie, oggi, tutto que-
sto forse non interessa. Si sono
fidate. Se lei fosse al loro po-
sto?
«Mi metto al posto della donna
che aspetta i gemelli e di quella
che, invece, non è riuscita nella
gravidanza. Se avessi in grembo i
bambini li sentireimiei. Se vives-
si il fallimento della tecnica av-
vertirei il dramma inmodo lace-
rante. Una vittima. Perché pense-
rei che, in altre condizioni, po-
trei essere una donna in felice at-
tesa.Nessungiudizio».

Il centro del Pertini ora è stato
chiuso, e per le donne che sono
in trattamento quale futuro
adesso?
«Hopensatoa loro. Sonoquattro
che si stanno sottoponendo alla
stimolazione, verranno seguite
secondo i tempi e le modalità
corrette fino al trasferimento de-
gli embrioni».
Si è fatta un’idea, parlando con
gli ispettori, dell’errore che po-
trebbeessere stato fatto?
«I passaggi, nei laboratori, sono
molti e tutti dovrebbero essere
identificati dal nomeedal codice
a barre. Tutto dovrebbe essere
sottoposto a doppio controllo.
Pensiamo, per esempio, che alla
donna va richiesto nome e co-
gnome prima del trasferimento
degli embrioni. Dettagli? Fanno

la differenza. Posso pensare che
l’ipotetico errore potrebbe esser-
ci stato nel momento in cui sono
stati uniti ovociti e sememaschi-
le».
Ha saputo del cognome simile
tra le coppie, vero?
«Sì, ho letto. Non può essere un
cognome a generare una situa-
zione simile. Ma solo le analisi ci
potranno permettere di risolve-
re questa prima parte della vi-
cenda. Che deve andare avanti
nel rispetto di chi è coinvolto.
D’ora in avanti».
Rispetto non c’è stato, alcune
coppie non sono state neppure
informatedell’accaduto, lo sa?
«Incredibile che non siano stati
informati neppure il Centro na-
zionale trapianti e ilMinistero. Il
risultato dell’analisi fatta al San-
t’Anna è di febbraio. Il Pertini,
solo il 1 aprile ha messo su la
commissionedi inchiesta».
Un buco di informazioni, per-
chéa suoavviso?
«Non si spiega. Le quattro donne
sono state sottoposte all’inter-
vento il 4 dicembre.A febbraio la
scoperta, solo ora ci troviamo ad
affrontare la questione. Inconce-
pibile».
Quindi gli errorinonsonostati
fatti solonel laboratorio, vero?
«Si tratta di una sommatoria di
errori. Sono certa che chi ha sba-
gliato verrà individuato e paghe-
rà».
Eppure, Ministro, nulla è stato
fatto dopo chenel 2012 all’ospe-
dale SanFilippodi Roma si è in-
terrotta la catena del freddo e
sono andati distrutti 94 em-
brioni e più di cento ovociti, lo
sa?
«L’ho detto, nel Lazio va rimesso
ordine. Anche in vista della pros-
sima fecondazioneeterologa».
Come pensa di modificare la
legge?
«Dovrà passare sicuramente per
il Parlamento».
Ministro, che cosa direbbe alle
coppie che vedono in un test il
loro futurodi famiglia?
«Sento, capisco il dolore».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Beatrice Lorenzin

Il ministro Lorenzin
sul caso embrioni:
«Quei due gemelli
li sentirei miei»

A chi vanno affidati i
bambini? Alla madre

genetica o a quella
che li partorirà? E chi
va considerato come

il padre?

i giorni chesonopassati
dalladatadella fecondazione
deiduegemelli.
L’inseminazioneèavvenuta
al centrosterilità
dell’ospedaleSandroPertini
diRoma.

Se una donna, avendo
scoperto di aspettare

unfigliononsuo,
decidesse di abortire,

avrebbe il diritto di
farlo?

Questa vicenda può
riaprire il dibattito

etico e politico
sulle tecniche

di fecondazione
assistita?

`«Nessuna psicosi: è il primo caso del genere e sarà anche l’ultimo
Chi ha sbagliato pagherà. Metteremo ordine nei centri del Lazio»

Il numero
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Fano-Grosseto
Società per la superstrada
via libera all’accordo
Tre Regioni, Ministero e Anas raggiungono l’intesa per sbloccare l’opera
La firma ufficiale l’8 maggio. Spacca: «Un’utopia che diventa realtà»
Fabbri a pag . 36

IL CASO
Odissea continua. Da oltre tre
anni. Coinvolti 23 borsisti, ome-
glio precari, “colpevoli” di aver
sforato per poche centinaia di
euro i requisiti da disoccupato
per usufruire di assegni di ricer-
ca o borse lavoro disposte dalla
Provincia con i soldi europei.
Somme nette da 500 a 700 euro
al mese per sei mesi massimo
un anno nel periodo tra il 2000
e il 2006. Nonostante le rassicu-
razioni del presidente Matteo
Ricci e dell’assessore con dele-
ga al lavoroMassimoSeri di tro-
vare una soluzione bonaria, i di-
rigenti di via Gramsci hanno
continuato sulla strada della ri-
chiesta di restituzione dei com-
pensi. Che ora sfiorano anche i
13 mila euro, perchè gravati da
cospicui interessi. E la sorpresa
adesso si chiama Equitalia. Che
ha intimato ai borsisti la restitu-
zione delle somme entro 60
giorni nonostante l’archiviazio-
ne della Procura e la sentenza
del Tar a favore di 18 ricorrenti.
Le argomentazioni del magi-
strato accolte dal Gip afferma-
no la buona fede dei borsisti di
fronte ad una «complessità e
farraginosità della normativa»,

una «superficialità e/o leggerez-
za dei “consulenti” più o meno
occasionali e più o meno istitu-
zionali». Parole pesanti per via
Gramsci. I giovani stessi hanno
più volte ripetuto che si erano
fidati e affidati. Non solo: il Tar
poco tempo fahadato ragionea
tutti i ricorrenti, nessuno esclu-
so. Ma questo non ha frenato la
Provincia e di conseguenza
Equitalia chehagià consegnato
a diversi borsisti, in primis a co-
loro che non hanno fatto ricor-
so, l’ingiunzione di pagamento.
La rabbia dei coinvolti è pari al-
l’amarezza e alla consapevolez-
zadi aver effettuatoprestazioni
professionali -a questo punto-
del tutto gratuite. Al danno an-
che la beffa per un lavoro sul
quale Procura e Tar non hanno
avuto nulla da eccepire. Un la-
voro, soprattutto, di cui hanno
tratto vantaggio società o coo-
perative che li hanno utilizzati.
E che secondo alcune interpre-
tazioni, potrebbero essere chia-
matea loro volta a risponderne.
Ricci e Seri, entrambi candidati
sindaco rispettivamente a Pesa-
ro e Fano avevano lanciato se-
gnali ottimistici. In particolare
Ricci che aveva recepito la sen-
tenza del Tar come un aiuto ad
una mediazione amichevole
che «evitasse un recupero for-
zatoa scapitodi precari». Senza
discriminazioni. I fatti lo smen-
tiscono.

Domani
Marche Cult
Le sorprese
dietro
il diaframma
Domani sulMessaggero

INCIDENTI
Due gravi incidenti nella giornata
di ieri a Pesaro e Urbino. Il primo
intorno alle due di notte alla Tor-
raccia, fra via dei Pioppi e via dei
Cipressi dove un’auto, una Peuge-
ot 207, è sbandata sull’asfalto reso
viscido per la pioggia - e forse an-
che per la velocità un po’ troppo
sostenuta -– cappottando più volte
lungo la strada fino a finire in un
campo.All’interno c’erano due gio-
vani amici, entrambi di 23 anni, ri-
masti feriti. Ma mentre il condu-
cente se la caverà con sette giorni
ben più serio lo stato del trasporta-
to, Andrea Ricci, studente univer-
sitario a Urbino. Il ragazzo è stato
sbalzato dall’abitacolo e quando
sul posto sono giunti i soccorritori
- i vigili del fuoco, l’ambulanza del

118 e la pattuglia della Polstrada di
Fano - le sue condizioni erano gra-
vi. Ora è ricoverato in prognosi ri-
servata alla Rianimazione del San
Salvatore in coma farmacologico.
Sottoposto a intervento chirurgico
per l’asportazione dellamilza e fer-
mare l’emorragia interna, ha ripor-
tato anche problemi agli organi in-
terni e la frattura di un femore. Un
altro incidente è avvenuto poi nel
pomeriggioalle 17 lungo labretella
che collega Urbino a Fermignano.
Un motociclista di 32 anni di Fer-
mignano, Enrico Tontini, si è
schiantato viaggiando verso Urbi-
noall’internodella galleriamentre
era in fase di sorpasso con la sua
Ducati 900 ed è stato trasportato
in eliambulanza al Torrette dove è
ricoverato in prognosi riservata.
Sul luogo dell’incidente i carabi-
nieri e i vigili del fuoco.

La telefonata
Lucia Annibali
chiama Pezzullo
un’altra vittima
dell’acido
Apag. 38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

FRA I TEMI AFFRONTATI
OLTRE AD ALCOL E DROGA
ANCHE COME ARGINARE
IL FENOMENO SEMPRE
PIÙ DILAGANTE
DEL CYBERBULLISMO

Provincia
Senza tregua
l’odissea
dei borsisti

Fano
Ex suora, la figlia
torna dalla coppia
che l’ha in affido

L’INIZIATIVA
Unmigliaio di studenti sono stati
coinvolti quest’anno nell’iniziati-
va dell’Arma dei Carabinieri ri-
volta alle scuole superiori e me-
die del territorio e finalizzata alla
formazione della “Cultura della
Legalità” nei giovani. In particola-
re nei vari incontri avvenuti pres-
so gli istituti scolastici si è discus-
so di numerosi argomenti di inte-
resse per i giovani a cominciare
dal cyberbullismo. A confrontar-
si con gli alunni il comandante
della Compagnia di Pesaro, capi-
tanoGiuseppeDeGori unitamen-
te ai comandanti delle Stazioni
Carabinieri competenti per terri-
torio (oltre a Pesaro, Borgo Santa

Maria, Gabicce Mare, Tavullia,
Tavoleto, Montecchio di Vallefo-
glia, Isola del Piano). Nel corso
delle conferenze è stato approfon-
dito il concetto di legalità e quindi
introdotti i temi della sicurezza
sulle strade connesse in particola-
re all’uso di alcool, nonché dei fe-
nomeni del bullismo e del cyber-
bullismo. Si è parlato dei proble-
mi che l’universo di internet può
ingenerare, del fenomeno dello
stalking, dell’usodell’alcool in età
adolescenziale nonché delle pro-
blematiche connesse all’uso e
spaccio di sostanze stupefacenti
con la distinzione delle droghe
più comunemente in uso e sui re-
lativi effetti dannosi a breve e lun-
go termine. Nell’occasione sono
stati indicati in generale i requisi-

ti per il reclutamento nell’Arma
dei Carabinieri, illustrandone la
struttura ed i compiti, con riferi-
mento all’organizzazione territo-
riale, dei repartimobili e delle nu-
merose specialità (Raggruppa-
mento Carabinieri Investigazioni
Scientifiche – Raggruppamento
Operativo Speciale – Nuclei Tute-
la Patrimonio Culturale – Nuclei

Antisofisticazione e Sanità – i Co-
razzieri e numerosi altri). La se-
rie di conferenze, concluse in que-
sti giorni con 70 studenti delle ter-
ze classi dell’Istituto Comprensi-
vo Statale Olivieri di Pesaro, han-
no interessato dalla fine del 2013,
i seguenti istituti scolastici: Istitu-
to Tecnico Professionale Benelli,
Istituto Comprensivo Girolamo
Lanfranco di Gabicce Mare, Isti-
tuto Comprensivo Galilei di Villa
Fastiggi, Istituto ComprensivoGi-
rolamo Lanfranco sede di Grada-
ra, Istituto Comprensivo Rossini
di Montelabbate, Istituto Com-
prensivodiMontefelcino, Istituto
Comprensivo di Tavullia, Istituto
Comprensivodi Tavoleto, Istituto
Comprensivo Pian del Bruscolo
sededi PadiglionediTavullia.

I carabinieri nelle scuole, la battaglia della legalità inizia dai banchi

Con il camion sulla ciclabile

Il fanese Giovanni Pierini dirige-
va il reparto di Neurologia, nell'
ospedale SanSalvatore di Pesaro,
quando diagnosticò uno fra i pri-
mi casi di encefalopatia spongi-
forme legata al consumodi carne
infetta. Ora è lo stesso Pierini ad
assicurare che quella stagione è
conclusa e che la recente morte
del radiologo del Santa Croce, il
fanese Nicola Morelli, 53 anni, le
èdel tutto estranea. «Questo caso
- prosegue Pierini - non fa pensa-
re a una forma epidemica. Ri-
spolverare oggi la mucca pazza
sarebbe un errore grave, perché
si riattiverebbero paure ingiusti-
ficate, inducendo gran parte dei

consumatori a evitare la carne
bovina per timore del possibile
contagio. Penso invece che la
morte del collega rientri in quei
casi sporadici, senza contagio,
provocati dalla malattia di Creu-
tzfeld-Jacob, la variante umana
della mucca pazza». Considera-
zioni del tutto analoghe si ritro-
vano nell'intervento di Maria Te-
resa Montella, con cui la nuova
direttrice sanitaria dell'azienda
ospedaliera Marche Nord inten-
de liberare il campo da possibili
paure e allarmismi. «Non corro-
no rischi di trasmissione della
malattia - le persone che sono
state a contatto conMorelli».

Mucca pazza, esclusi contagi
`Medico morto, il neurologo Pierini: «Sbagliato rievocare quella forma epidemica. Caso diverso»
`Anche il direttore sanitario di Marche Nord, Montella, rassicura: «Nessun rischio di trasmissione»

Il meteo
Tempo incerto
ancora nuvole
e precipitazioni

Il capitano
Giuseppe De Gori

Dopounasettimanadalla
mamma-suora, labimba
tornadalla coppia
maceratese.Oggi lapiccola,
chedamercoledì si trova
con lamadrebiologicaa
Fano, rientreràaTolentino.

Apag. 45

Persiste il flussodi correnti
freddeed instabili pergran
partedella settimana.Ad
eccezionedi venerdì, tutte le
giornatecheci separano
dallaPasquasaranno
caratterizzateda cieli
irregolarmentenuvolosi con
precipitazioni irregolari. Le
temperaturesaranno
compresi tra5 e 14˚C; le
minimedelleprossimanotte
oscillerannotra -0e9˚C.

Auto cappotta per la pioggia
due feriti, studente è grave
`A Urbino motociclista si schianta in galleria, ricoverato al Torrette

Camionpiombasulla pista ciclabile dellaTorraccia prendendola
perun trattodi carreggiata. (FotoTONI) DiPalmaapag.38

Alla Torraccia. La quarta volta in due mesi

MOLTI SONO STATI
RAGGIUNTI
DA EQUITALIA
NONOSTANTE
LE CONTINUE
RASSICURAZIONI
DI RICCI E SERI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

L’INTESA
ANCONA “Giunta a costo zero”. È
la richiesta che il segretario del
Pd Marche Francesco Comi ha
avanzatoal governatore Spacca
nell'incontro di lunedì che ha
visto i due affrontare anche il te-
madel taglio ai costi della politi-
ca e della burocrazia. Verso la
giunta a sei? Il rimpasto non è
tra le proposte messe sul tavo-
lo. La mossa chiesta da Comi, e
sulla quale c'è l'intesa con Spac-
ca, è l'eliminazione delle inden-
nità di funzione dei componen-
ti della Giunta - si parla di 1.500
euro al mese in più per il consi-
gliere che ricopre anche la cari-
ca di assessore - ma anche dei
consiglieri regionali che rive-
stono il ruolo di presidente e vi-
cepresidente di commissione
(rispettivamente 1.130 e 565 in
più). Via anche le indennità di
funzione per i componenti de-
gli uffici di presidenza. Ma per
parlaredi "Giunta a costo zero",
come ha semplificato Comi, do-
vrebbero essere licenziati i due
assessori esterni, attualmente
l'Udc Luigi Viventi e il tecnico
Pd Pietro Marcolini, che costa-
no circa 16 mila euro al mese.
Ancora tra gli interventi: equi-
parazione delle indennità dei
consiglieri regionali (la legge in
vigore pone fino ad un massi-
mo di 11.100 euro lordi, compre-
se indennità e rimborsi) a quel-
le del sindaco della città capo-
luogo di regione (5.600 euro
l'indennità di ValeriaMancinel-
li, sindaco di Ancona). Altremi-
sure: l'eliminazione dei mono-
gruppi - oggi sono nove su 16 - e
certificazione dei bilanci dei
gruppi consiliari.
Non solo taglio ai costi della

politica, si punta a diminuire
anche la spesa pubblica, con la
riduzione delle retribuzioni dei
top manager pubblici, che oggi
si attestano tra i 120 e i 155 mila
euro lordi all'anno, epremialità
dei dirigenti più collegate al rag-
giungimento degli obiettivi.
Queste le misure condivise da
Comi e Spacca e che andranno
al vaglio della maggioranza.
Non si è ancora aperto, invece,
il capitolo vitalizi, che pesano 4
milioni all'anno sul bilancio
dellaRegione.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Intercetterà fondi
europei, privati coinvolti
Toscana più vicina

IL CASO
MACERATA «Hanno cercato di in-
fangarmi tirando fuori foto del
passato, quello che è successo do-
po lamia candidatura è pianifica-
to ad arte da qualcuno». Marina
Adele Pallotto, insegnante di in-
glese 35enne, residente aMacera-
ta, ma originaria di Sulmona,
rompe il silenzio-stampa, pro-
messo fino al 18 aprile, data suc-
cessiva al deposito delle liste. In
questi giorni, poi, è in program-
ma un incontro con lo staff del
M5S, ancora top secret.
La docente è una delle candida-

te alle elezioni europee e in rete si
è guadagnata 1.571 voti. «Sono sta-
ta eletta dal basso - spiega - da chi
ha voluto credere in me, ho lavo-
rato molto per il Movimento, che
a Macerata non riesce a decolla-
re, ci sono infiltrazioni partitiche
e una forte presenza del Pd e dell'
exDc. Non vedo l'ora di poter par-
lare di Europa, finalmente». Poi
annuncia: «Il mio prossimo arti-
colo tratterà della Shoah e del sui-
cidio degli imprenditori, traccerà
unparallelismo tra le due realtà».
MarinaAdele Pallotto, per scrive-
re gli articoli a sostegno del M5S,
usa lo pseudonimo di Marina
Stellin. La maestra è avvenente,

quanto preparata. Dopo una lau-
rea in Giurisprudenza e una spe-
cializzazione in professioni lega-
li, nel 2005, ha cominciato a inse-
gnare inglese nella scuola ele-
mentare «Dolores Prato» di Colle-
vario, quartiere di Macerata. «Ho
vinto un concorso pubblico, nes-
suno mi ha mai regalato niente,
ma anche lì mi hanno messa in
croce - confida - prima ho prova-
to con il part-time, ma poi mi so-
no dovuta mettere in aspettativa
non retribuita. Di più non posso
dire». Almomento non svolge un'
altra professione: «Come molti
giovani dellamia età - prosegue la
candidata - a cui la società di oggi
non offre le giuste prospettive,
sto ancora studiando. Mi sto pre-
parando meglio in materie quali
diritto ed economia, discipline
che potrebbero tornare utili per
un futuro impegnoalParlamento
europeo». L'eurocandidata, che

da poco ha creato un account
Twitter, è balzata alle cronache
nazionali, per alcuni scatti provo-
canti, nel sito “Top model mana-
gement”. «Le foto sonodi anni fa -
spiega, esausta - è solo gossip. La
pagina l'ho fatta chiudere e co-
munque non è colpa mia se sono
anche una brava ballerina e un'
appassionata di musical». Sull'
omonimapagina Facebook, crea-
ta per farsi conoscere meglio,
scrive: «Non ho mai fatto provini
da "velina" o "miss Italia", feci so-
lo un provino da bambina alla
Scala di Milano, ma questo poco
ha a che fare con la politica che
dovràcompiersi inEuropa».
Il padre di Marina, Giuseppe

Pallotto, grillino doc, la difende a
spada tratta: «Non mi vergogno
di dire chemia figlia potrebbe es-
sere paragonata a Santa Maria
Goretti - dice - è la figlia migliore
che un padre possa desiderare, la
persona più pulita al mondo, in-
sofferente alle ingiustizie». Poi
chiude: «Noi siamo entrati nel
Movimento contemporaneamen-
te, non abbiamo mai avuto ten-
denze politiche particolari, vo-
gliamo una rivoluzione pacifica e
abbracciare tutti i cittadini delu-
si».

AlessandraBruno
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Europee, la candidata sexy di Grillo: «Cercano di infangarmi»

Bretella A14-porto di Ancona al Cipe
Bugaro: «Un ultimo ok e si parte»

STRADE/1
ANCONA Adriatico e Tirreno più vi-
cini. Ieri mattina a Roma i presi-
denti di Marche, Umbria e Tosca-
na hanno chiuso l’accordo per la
costituzione della società pubbli-
cadi progetto, di cui farannoparte
anche ministero delle Infrastrut-
ture e Anas, per la realizzazione
della Fano-Grosseto: l’8 maggio la
firma ufficiale. «Siamo soddisfatti
- spiega ilGovernatoreGianMario
Spacca - È stata fissata la data del-
la firma per la costituzione della
societàpubblicadi progetto. Per la
prima volta da decenni la realizza-
zione di questa infrastruttura stra-
tegica per leMarche e l’intero Cen-
tro Italia da utopia diventa realtà.
La firma è un atto decisivo perché
completa tutto il lungo e comples-
so iter di costruzione del progetto
di partenariato pubblico-privato
svolto finora dalle Regioni insie-
me alministero. Si apre la porta al-
la fase operativa della realizzazio-
nedellaFano-Grosseto».
La società di progetto rappre-

senta l’architrave su cui poggia il
project financing. Dovrà intercet-
tare i fondi europei e sarà l’interlo-
cutore che si interfaccerà con il
privato chiamato a realizzare
l’opera. «Con questa data per la fir-

ma è stata accettata anche la no-
stra sollecitazione sulla rapidità
dei tempi - dice Spacca - affinché
la società fosse costituita al più
presto, altrimenti si sarebbe corso
il rischio di non poter più accede-
re ai finanziamenti europei per
l’opera». Soddisfazione condivisa
anche dal presidente del consiglio
regionale,VittorianoSolazzi: «Era
il 28 settembre 2012 quando lan-
ciammo l'idea che si potesse final-
mente riaprire il discorso su
un’opera incompiuta da troppo
tempo. Ricordo anche qualche
scetticismo sulla nostra proposta
di partenariato pubblico-privato,
basato sul contratto di disponibili-
tà,ma avevamo visto giusto». Esul-
ta la Regione e fa altrettanto la
Provincia. E il presidente Matteo
Ricci ricorda l’occupazione della
galleria della Guinza, organizzata
dall’amministrazione provinciale
per riaccendere i riflettori sul-
l’eterna incompiuta, nel 2010. «Si
apre formalmente una fase opera-
tiva per la costruzione della Fa-
no-Grosseto - spiega Ricci - Un
obiettivo importante raggiunto
dopo anni di iniziative che hanno
visto in prima fila le istituzioni lo-
cali e tanti cittadini e imprese, con-
vinti che l’infrastruttura possa es-
sere un volano per l’economia e il
turismo del centro Italia. Come
Provincia siamo stati tra i promo-
tori dell’occupazione della galle-
ria Guinza». I lavori, che comples-
sivamente costeranno 2miliardi e
900 milioni di euro, potrebbero
consentire anche un rilancio del-
l’economia locale. Lo sa bene l’ex
segretaria Cna, ora senatrice, Ca-
milla Fabbri. «È la notizia che cit-
tadini imprese e operatori turisti-
ci aspettavano da decenni - com-
mentaFabbri - LaFanoGrosseto è
un’infrastruttura strategica che
certamente porterà benefici eco-
nomici all’interoCentro Italia».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli scatti provocanti di Marina Adele
Pallotto Stellin, candidata grillina alle
Europee, sul sito Top model
management sono stati subito
rimossi

Spending review
Comi ha chiesto
una Giunta
a costo zero

STRADE/2
ANCONA Si sblocca la Fano-Grosse-
tomentre resta da superare lo sco-
glio del Cipe per l'Uscita Ovest, il
collegamento porto di Anco-
na-A14. Il via all'opera viaria at-
tende solo il vaglio del Comitato
di programmazione economica a
cui è stata trasmessa da circa un
mese la convenzione siglata da
Ministero e Impregilo. Lo scorso
18 dicembre la storica firma del
documento per la concessione
dell'Uscita Ovest tra il Ministero
per le Infrastrutture e la cordata
di imprese vincitrici del project fi-
nancing, guidata da Impregilo. Le
32 pagine dello schema di conven-
zione sono state trasmesseal Cipe
per l'approvazione definitiva. È
l'ultimo atto che serve per dare il
via al cantiere. Per i lavori, è stato

necessario costituire una società
di progetto, chiamata Passante
Dorico Spa, fondata lo scorso 2 di-
cembre, partecipata da tutte le im-
prese del gruppo che ha vinto l'ap-
palto. GiacomoBugaro vice presi-
dente del Consiglio regionale
(Ncd), assicura: «Appena arriverà
l'ok del Cipe l'opera partirà». Non
ci vede chiaro sulla vicenda, inve-
ce, la deputata del Movimento 5
Stelle, Donatella Agostinelli, che
ieri ha presentato una nuova in-
terrogazione. La parlamentare

torna a sollevare dubbi sulla clau-
sola che disciplina l'esercizio del
recesso «tanto originale quanto
pericolosa - commenta -. Sembra
fatta apposta per incentivare le
opere incompiute e potrebbe co-
stare cara allo Stato». L'esponente
5 Stelle segnala inoltre «il manca-
to aggiornamento del piano eco-
nomico finanziario e del piano re-
golatorio finanziario redatti nel
2007». Risponde Bugaro: «Agosti-
nelli deve avere un suggeritore po-
co informato. L'aggiornamento
non è dovuto, non essendoci state
imprese concorrenti. Si dovrebbe
dare atto al ministro Lupi per il
suo impegnoper leMarche. Per la
Fano-Grosseto è riuscito in nove
mesi a sbloccare una situazione
ferma da anni, sta facendo altret-
tantoper l’UscitaOvest».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto il tracciato della Fano Grosseto
nella brochure della Regione
A sinistra Lupi e Spacca in un recente
incontroa Pesaro proprio per parlare della
società. In basso un tratto stradale

Fano-Grosseto
Regioni, Anas
e Ministero:
via alla società

LA LUNGA ODISSEA
DELL’ARTERIA STA
PER FINIRE. SPACCA:
«ORA SI VA SPEDITI»
SOLAZZI: «BATTUTI
GLI SCETTICI»

MARINA PALLOTTO
È UNA MAESTRA
IN ASPETTATIVA
NON RETRIBUITA
IL PADRE: «È COME
SANTA MARIA GORETTI»

AGOSTINELLI
(M5S): «SARÀ
UN’INCOMPIUTA»
L’ESPONENTE NCD:
«POCO INFORMATA»
COSTITUITA LA
“PASSANTE DORICO”
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Pesaro Urbino

Il musicista Mariani

`Il musicista è stato
aggredito per strada
Medicato in ospedale

SWAP
La Provincia ci riprova. Dopo
essere riuscita a chiudere lo
swap con Nomura ora ritenta
conDexiaCrediop.
Con l’istituto di credito fran-
co-belga l’amministrazione
provinciale stipulò nel 2005,
con scadenza nel 2025, un con-
tratto derivato per un importo
iniziale di 19milioni e 200mila
euro, di cui quasi 15 milioni e
mezzo ancora da restituire.
Nel biennio 2011-2012 gli inte-
ressi passivi maturati con
Dexia sono costati 840mila eu-
ro.
Neimesi scorsi i dirigenti degli
uffici Finanziari dell’ente pro-
vinciale hanno incontrato i re-
sponsabili del gruppo Dexia
Crediop per tentare, come ac-
caduto con Nomura, di intra-
prendere una trattativa grazie
allaquale arrivare aduna sorta
di accordo extragiudiziale. In-
cassato il “no” dell’istituto di
credito la Provincia qualche
giorno fa ha consultato in via
informale due studi legali spe-
cializzati nei contenziosi giudi-
ziari che riguardano la sotto-
scrizione di swap da parte de-
gli enti locali. Ora si attende la
rispostadegli avvocati.
Se ci saranno le condizioni,
l'ente di viale Gramsci è inten-
zionato a trascinare in Tribu-
nale il gruppo bancario. Le in-
cognite sono tante. Se da una
parte, infatti, la giurispruden-
za italiana nell’ultimo periodo
si è orientata verso un accogli-
mento delle istanze delle am-
ministrazioni pubbliche, dal-
l’altra si corre il rischio che il
procedimento giudiziario si
svolganel paesedove il gruppo
ha la propria sede legale ovve-
roaBruxelles.
Questa volta insomma la Pro-

vincia non riuscirà a risolvere
il contenzioso senza ricorrere
al Tribunale, come invece ac-
cadde con Nomura nel luglio
scorso. In quell’occasione l’am-
ministrazione provinciale
chiuse l’accordo con la banca
del Sol Levante per un contrat-
to che stipulò nel 2004 (in sca-
denza nel 2030) per un impor-
to iniziale di oltre 28milioni di
euro e il cui debito da risarcire
all’epoca ammontava ancora a
circa 19milioni di euro.
Per un accordo di riservatezza
intercorso tra Provincia e No-
mura, pena nullità del contrat-
to, i termini dell'accordo sul de-
rivato non vennero resi noti.
Anche se nel bilancio di previ-
sione del 2013 viale Gramsci
aveva preventivato un esborso
di 750mila euro in tre anni per
chiuderequello swap.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PIOBBICO
Mario Mariani, noto pianista e
compositore pesarese di 44 anni, è
stato aggredito e picchiato lunedì
mattinadaunvicino, inunpiccolo
borgo del Monte Nerone, mentre
andava a buttare l’immondizia.
Erano le 10,30, il borgo che conta
appena una decina di abitanti era
tranquillo e silenzioso, quando un
persona del posto, sulla quale ora
sono in corso accertamenti da par-
te dei carabinieri di Piobbico, ha
seguitoMariani fino ai cassonetti e
ha iniziato a insultarlo, in apparen-
za senza ragione. «Si è avvicinato e
hacominciato adarmidel cretino -
afferma Mariani – poi è partito
unoschiaffo. Io nonho reagito egli
ho chiesto solo perché, ma nonmi
ascoltava e così dagli schiaffi è pas-
sato ai pugni, io sono caduto e, con
folle furia, è passato ai calci in fac-
cia. Ho chiamato aiuto, nel frat-
tempo cercavo di calmare l'aggres-
sore,mentre tentavo anche di ripa-
rarmi il più possibile, un calcio in
più sulla tempia e poteva mettersi
davvero male per me. Invece, im-
provvisamente, come aveva inizia-
to, ha smesso e se n’è andato». Ma-

riani ha chiamato ambulanza e ca-
rabinieri. All'ospedale di Cagli gli
sono state medicate contusioni
multiple al volto e agli occhi; ha ri-
portato inoltre forti dolori alla
schienaedovràportareuncollare,
ne avrà per almeno 15 giorni. Ciò
che lo rammarica di più è il dover
rinunciare ad alcuni concerti pro-
grammati (è saltato il concerto di
ieri sera a Urbino), e la mancanza
di una spiegazione per quel gesto.
«Sono stati minuti infiniti - conti-
nua - Mentre cercavo di calmarlo,
provavo a capire cosa avesse potu-
to scatenare quella furia. Due setti-
mane fa, mi aveva chiesto di con-
trollare la mia auto per una possi-
bile perdita di gas. Lo avevo fatto,
era tutto a posto e l'avevo parcheg-
giata istintivamente più distante.
Questo è un piccolo borgo e si vive
nel pieno rispetto dei propri vici-
ni». Difficili trovare altre cause sca-
tenanti: nemmeno quella, più
scontata, del possibile fastidio per
un vicino musicista, visto che, co-
me rispondeMariani, si esercita al
pianoforte in una stanza insonoriz-
zata. Mariani è scioccato per l'as-
surdità del fatto,ma anche pronto,
se le condizioni glielo permette-
ranno, ad essere venerdì sera al
Grottino di Pesaro per l'accompa-
gnamento musicale al film muto
del 1905 «La vita e la passione di
GesùCristo».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino. «Un disguido»

Derivati, Provincia pronta
a una battaglia legaleIl pianista

Mariani
malmenato
da un vicino

`Raccolta firme insalitaper i
CinqueStelleducali.Dopo
l’appello lanciatoviaFacebooke
mailpercomunicareai cittadini
lapossibilitàdi sottoscrivere la
listaper leprossimeelezioni
amministrative, èarrivata la
notiziadell’invalidazionediun
moduloda25 firmeche il
movimentoavevapresentatoal
segretariocomunale. «E’
successo tuttoperunpiccolo
disguido–commenta l’addetto
stampaPierluigiFerraro- Il
segretarioci avevaspiegatocosa
dovevamofareperpresentare i
moduli correttamente,manon

ciavevadettoquelloche il
consigliereavrebbedovuto fare
perpoterautentificare le firme.
E’ stato fatto tutto inbuonafede,
ènormale chedopo5anni ci si
scordidialcunepiccole
procedureburocratiche,ma
tant’è.Oraquelle25 firme
dovremocercaredi recuperarle
eabbiamogiàcontattatobuona
partedellepersone. Speroche
tornino inComunea firmare».
Lastradaverso leelezionidovrà
dribblare l’imprevisto intoppo
considerandoche le firme
dovrannoessereconsegnate
entro le 12del 26aprile.

Invalidate 25 firme Cinque Stelle
FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Maffei v. Cecchi 28.
Fano: Vannucci v. Cavour 2.
Urbino: Lamedica p. Repubbli-
ca.

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

Hadar Omiccioli

`Presentata la lista
di Fano a 5 Stelle
che sostiene Omiccioli

Giovanni Pierini

L’assessore
Alberto Santorelli

Analisi di laboratorio e, sopra, Maria Teresa Montella

GLI APPUNTAMENTI
Diversi gli appuntamenti in pro-
gramma oggi. Nella giornata
odierna i conclude a Fano il ciclo
di conferenze organizzate dal
Museo del Balì con un argomen-
to dal sapore antico e moderno
insieme. L’intervento, tenuto dal
professor Lucio Russo dell’Uni-
versità Torvergata di Roma, si in-
titola «La rivoluzione dimentica-
ta: il pensiero greco e la scienza
moderna».
Spesso non ci si ricorda che il
pensiero scientifico non nasce
con Galileo e Newton, ma ha ori-
gini ben più antiche che vanno re-
trodatate di almeno duemila an-
ni. Il pensiero scientifico greco è

alla base del metodo scientifico
moderno.L'esamedel ruolodella
scienza ellenistica e dei suoi rap-
porti con la scienzamodernapuò
far luce sulla natura intrinseca
della scienza stessa, sui suoi rap-
porti con la tecnologia e gli altri
aspetti della civiltà, sull'origine e
il possibile superamento dell'at-
tuale frattura tra cultura umani-
stica e cultura scientifica. La con-
ferenza si terrà alle 18 presso la
Sala di rappresentanza della Fon-
dazioneCassa di Risparmio di Fa-
no. Sempre oggi alle 16,30 presso
l'aulamagna dell'Itc Battisti il cir-
colo Bianchini organizza un in-
contro da titolo «La donna a Ro-
ma». Ne parlerà il professore Giu-
lio Firpo, docente di storia roma-
naUniversitàdi Pescara.

VERSO IL VOTO
Lavoro e sicurezza. Ambiente e
sociale. Turismo, qualità urbana
e burocrazia dal volto umano. So-
no questi i temi di punta per la li-
sta di Fano a 5 stelle, che sostiene
la candidatura di Hadar Omiccio-
li ed è integrata da innesti di Bene
Comune. Il succo della campa-
gna elettorale (nomi, programmi
e strategie comunicative) è stato
presentato ieri nella sede in via
Da Carignano. "La nostra lista -
ha spiegato la capolista Marta
Ruggeri - è un esperimento e lo
consideriamounvalore aggiunto
per la città. Al contrario di come
molti ci dipingono, non siamo af-
fatto ingenui o impreparati. Ab-
biamo soluzioni da proporre".
Una di queste, maggiore
incisività alla raccolta differen-
ziata, è stata illustrata da Ales-
sandra Traetto: "I dati ufficiali
dell'anno scorso dicono che il ser-
vizio aveva superato di poco la so-
glia del 58 per cento, quindi era
in forte ritardo rispetto alla tabel-
la di marcia, che prevedeva di
raggiungere il 65 per cento già
l'anno prima. Tutto ciò ha com-
portato un prezzo molto salato
per i fanesi, che hanno pagato un
eco-tassa di oltre 883.000 euro.
Se Aset spa avesse rispettato gli
obiettivi di legge, il risparmio per
i fanesi sarebbe stato di 660.000
euro". Ad Alessandro Oliva le
strategie per incentivare l'occu-
pazione a Fano. Lavoro qualifica-
to, nel caso degli interventi per ri-
qualificare gli edifici dal punto di
vista energetico e ridurre del 20
per cento le emissioni inquinan-
ti. Ha parlato di sicurezza Dante
Leopardi ("Lampioni intelligenti
con telecamere web, pannelli fo-
tovoltaici e allacci per bici elettri-
che"), mentre Marinella Puzio si
è concentrata sul sociale: "La ter-
za città delle Marche è ultima in
questo settore". PerGianluca Ser-
giacomo si può tornare al "nor-
male livello qualitativo di una cit-
tà turistica investendo su idee
buone e poco costose: migliore
programmazione degli eventi

principali, itinerari consigliati e
scaricabili anche dal cellulare,
un sito Internet aggiornato e con
informazioni tradotte nelle prin-
cipali lingue straniere". Ad Elisa
Bilancioni la lotta alla burocrazia
soffocante ("Sia un aiuto, non un
intralcio"), mentre Stefano Seri si
è soffermato sulla qualità urba-
na: "La città ha bisogno di servizi
e non è detto che li fornisca solo
l'edilizia, può farlo anche un'area
verde". Compongono la lista di
Fano a 5 stelle:MartaRuggeri (ca-
polista), Rossella Accoto, Rober-
ta Ansuini, Mauro Arcangeloni,
Elisa Bilancioni, Antonio Coluc-
ci, Mauro Del Bene, Michele Fat-
torini, Giovanni Fontana, Giovan-
ni Frattini, Daniela Galanti, Ales-
sandro Giommi, Marco Labbate,
Dante Leopardi, GiampaoloMan-
gialardo, Diego Marinelli, Lucia
Montesi, Alessandro Oliva, Mari-
nella Puzio, Roberto Rossini,
Gianluca Sergiacomo, Stefano Se-
ri, Alessandra Traetto, Daniela
Zambon. Stasera alle 21, nella sa-
la Il Cubo a San Lazzaro, assem-
blea su salute e ospedale.

`L’ex primario
ha diagnosticato
uno dei primi casi

La rivoluzione dimenticata
chiude il ciclo del Balì

MEDICO MORTO
LA DIRETTRICE SANITARIA
DI MARCHE NORD
MARIA TERESA MONTELLA
RASSICURA: «NESSUN RISCHIO
DI TRASMISSIONE»

«Rappresentiamo
un valore aggiunto
e diamo soluzioni»

GLI SVILUPPI
Il fanese Giovanni Pierini dirige-
va il reparto di Neurologia, nell'
ospedale SanSalvatore di Pesaro,
quando diagnosticò uno fra i pri-
mi casi di encefalopatia spongi-
forme legata al consumodi carne
infetta: da lì a poco la paura per
l'epidemia della mucca pazza,
con il suo epicentro in Gran Bre-
tagna, avrebbe tenuto mezzo
mondo con il fiato sospeso per di-
verso tempo. Ora è lo stesso Pieri-
ni ad assicurare che quella sta-
gione è conclusa e che la recente
morte del radiologo del Santa
Croce, il faneseNicolaMorelli, 53
anni, le è del tutto estranea.
«Questo caso - prosegue Pierini -
non fa pensare a una forma epi-
demica. Rispolverare oggi la
mucca pazza sarebbe un errore
grave, perché si riattiverebbero
paure ingiustificate, inducendo
gran parte dei consumatori a evi-
tare la carne bovina per timore
del possibile contagio. Penso in-
vece che lamorte del collega rien-
tri in quei casi sporadici, senza
contagio, provocati dalla malat-
tia di Creutzfeld-Jacob, la varian-
te umana dellamucca pazza. Pro-
priodopo la crisi di qualche anno
fa, tra l'altro, sono stati affinati si-
stemi e criteri diagnostici che

permettono di stabilire subito se
sia originata da consumo di car-
ne infetta oppure no». Considera-
zioni del tutto analoghe si ritro-
vano nell'intervento di Maria Te-
resa Montella, con cui la nuova
direttrice sanitaria dell'azienda
ospedaliera Marche Nord inten-
de liberare il campo da possibili
paure e allarmismi. «Non corro-
no rischi di trasmissione della
malattia - afferma Montella - le
persone che sono state a contatto
con Morelli, il medico radiologo
dell'ospedale SantaCroceaFano.
Quel che c'è da sapere è che la
malattiapurtroppo esiste e che al
momentonon ci sono cure.Ma la
frequenza è molto bassa: colpi-
sce una persona su unmilione e i
casi accertabili sono circa 60 l'an-
no in tutta Italia.Dicoaccertabili,
perché può anche capitare che
non sia diagnosticata. Nel caso
del medico fanese è difficile rico-
struire le cause, la malattia po-
trebbe avere origine genetica.
Non si trasmette da uomo a uo-
mo, nella variante Creutzfeldt-Ja-
cob,manel contatto conmateria-
le neurologico infetto. Il medico
deceduto era un radiologo, che

non può essere venuto a contatto
con ferri chirurgici infetti». La va-
riante Creutzfeldt-Jacob è una
malattia neuro-degenerativa,
che provoca una demenza pro-
gressiva e fatale. Può stare in in-
cubazione per lungo tempo, an-
che anni, è dunque subdola e
quando si manifesta in modo
chiaro, palese, è ormai a uno sta-
dio avanzatissimo e la morte so-
praggiunge di solito dopo poche
settimane. La causa è una protei-
na infettiva, il cosiddetto prione,
che intacca il cervello. I sintomi
rivelatori sono perdita della me-
moria, cambiamenti di personali-
tà, allucinazioni, disturbi del lin-
guaggio, rapidi movimenti invo-

lontari, perdita dell'equilibrio e
della coordinazione. Anche l'en-
cefalopatia provocata dal consu-
mo di carne bovina infetta (nulla
a chevedere con il casodi Fano) è
scatenata da un prione. Si trova-
va nelle farine animali usate in
Gran Bretagna per alimentare il
bestiame negli allevamenti.
Quando scoppiò l'epidemia della
mucca pazza, le leggimodificaro-
no i criteri per produrre le farine
e il contagio cessò di conseguen-
za. Fu in quel periodo che Pierini
diagnosticò un'encefalopatia tra-
smessa attraverso carne infetta a
un uomo vissuto per molti anni
in Svizzera.

OsvaldoScatassi

Pierini: «Un grave errore
riparlare di mucca pazza»

Tragedia incasa ieripocoprima
delle 13alleportediMonte
Porzio,nella frazionediPonte
Rio.Unagricoltoredi circa45
anni si è tolto lavitanella
propriaabitazione.Ungesto
inspiegabilee cheha lasciatonel
piùprofondodolore i familiari e
gliamici.All’originedelgesto
nonci sarebberomotivi legati
allecondizioni economiche
della famiglia, anzimolto
conosciutaaMontePorzioenei
paesi limitrofi per l’impegnoe la
dedizioneal lavoro.Cometutte
lemattine il45ennesièalzato,
passando inunbardoveha

consumato lacolazione.Nessun
segnoevidente– raccontachi lo
havistopocheoreprimadel
tragicogesto–è statonotatosu
quellochesarebbepoi successo.
A fare ladrammatica scopertaè
stata lamoglie. L’uomoèstato
trovatoa terraesanimenel
garagedi casa. Inutileogni
tentativodi interventodaparte
deimedici del 118giuntida
Marotta. Sulpostoanche
l’eliambulanzadaTorrette. La
tragediaha fatto rapidamente il
girodelpaese lasciando
sgomenta l’interacomunità.

Ja.Zuc.

Agricoltore si uccide in casa

Monte Porzio

IL NEUROLOGO: «QUANTO
È ACCADUTO NON FA
PENSARE A QUELLA FORMA
EPIDEMICA, ATTENZIONE
A RIATTIVARE DELLE PAURE
INGIUSTIFICATE»

FRA I TEMI PORTANTI
L’INCENTIVAZIONE
DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
E LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI STABILI

IL CONSIGLIO
Discoorario lungo tutte le strade
vicinoal centro storico: la giunta
fanese ne ha discusso ieri, deci-
dendo di bloccare un provvedi-
mento che avrebbe sollevato po-
lemiche a poco più di un mese
dal voto per le elezioni Comuna-
li. Altro tema caldo trattato du-
rante la riunione di ieri mattina:
lo stop imposto da Aset Holding
alla fusione con Aset spa. L'as-
semblea dei soci continua a slit-
tare nel tempo e di conseguenza
in giunta comunale si fa largo la
linea dura, che spinge per ricor-
rere al presidente del Tribunale
e superare così l'attuale stallo.
Consiglia invece calma e pruden-
zaMargherita Pedinelli, il sinda-
co di San Costanzo, Comune so-

cio di Aset spa. A suo giudizio è
meglio convocare l'assemblea
dopo le elezioni, quando ci sa-
ranno amministratori nella pie-
nezza delle loro funzioni. Nel
frattempo la legge consentireb-
be all'attuale vertice di Aset Hol-
ding, decaduto, di continuare a
gestire l'ente. L'attuale stallo
blocca il Comune anche per
l'eventuale bilancio previsionale
2014. Sarebbe fuori tempomassi-
mo, ma sembra che l'Ammini-
strazione fanese non abbia del
tutto rinunciato all'idea di impo-
starlo. La giornata odierna do-
vrebbe servire per fare l'ennesi-
mo punto della situazione, ma la
minoranza è pronta a gridare al-
la forzatura. Di conti pubblici,
comunque, si parlerà stasera in
consiglio comunale. L'assessore
Alberto Santorelli presenterà il

rendiconto 2013, che dovrà esse-
re autorizzato dai consiglieri pri-
ma di iniziare il dibattito. Anche
questo atto contabile è fuori tem-
po massimo, quindi l'aula dovrà
riconoscergli le caratteristiche
di "urgenza e improrogabilità".
Ma ecco alcuni dati riassuntivi
forniti dallo stesso Santorelli: "Il
rendiconto2013 si chiudeconun
avanzo 16milioni emezzo, di cui
800.000 vincolati per gli investi-
menti, 11 milioni e mezzo per fi-
nanziare spese in conto capitale
e oltre 4 milioni liberi anche per
spese correnti. Il dato, quasi da
record, deriva dall'obbligo di ri-
spettare i vincoli imposti dal pat-
to di stabilità interno. Il fondo di
cassa è di circa 28milioni emez-
zo e rappresenta la sanagestione
del bilancio in questi anni. Bas-
sissimo l'indebitamento".

Santorelli presenta il bilancio. Avanzo record
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Sport

Torta in dubbio

CALCIO SERIE D
FANO Una sconfitta èpoco, specie
dopo tre vittorie, due invece so-
no già troppe. Per come sono ve-
nute e per chi c’era di fronte. Al-
l’Alma se n’è avvertito il peso, no-
nostante la salvezza debba solo
essere certificata. Specie dopo
Scoppito e per quanto contro l’A-
miternina le cose siano andate
unpo’meglio che adAgnone. So-
lo che lì eravamo nel campo del
fisiologico e invece domenica ci
si aspettava altro. In questi casi
si saluta come una benedizione
il fatto di tornare in campo tanto
in fretta, ma quando si tratta di
lavare via le scorie, rigiocare già
il giovedì può non essere l’even-
tualità migliore. Poco il tempo
per ricompattarsi e trovare l’in-

nesco giusto per una sana voglia
di riscatto che coincida con la de-
finitiva conquista dell’obiettivo
minimo. Va in questa direzione
la visita che il presidenteGabelli-
ni farà oggi alla squadra, ma in-
tanto De Angelis deve ricomin-
ciare da dove ha lasciato, con

una difesa da rimpastare quan-
do era già in agenda un significa-
tivo turnovera centrocampoe in
attacco. La squalifica di tre gior-
nate sottrae Nodari al finale di
campionato e questo è un proble-
ma a prescindere dalla pubalgia
che lo stava limitando, senza
contare che Torta anche ieri si è
allenato per conto suo e la fidu-
cia che possa esserci, domani,
merita verifica. Oltretutto c’è an-
che da rimpiazzare Cesaroni a si-
nistra. Con Fatica inevitabilmen-
te costretto a restarsene dietro,
le alternative di metà campo so-
no allora Bracci eMarconi, men-
tre il ritorno di Stefanelli è avva-
lorato anche dallo stato di salute
diCicino sofferenteperun colpo.

AndreaAmaduzzi
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Gianluca Bugaro

Il gol ritrovato non accontenta Bugaro
«Rivista un po’ di vera Vis, ma non basta»
CALCIO SERIE D
PESARO Aspettando la vittoria, alla
Vis sono tornati quei gol eclissate-
si con l’infortunio di Costantino. Li
hannorestituiti il bomber redivivo
Cremona e il vice-bomber degli ul-
timi due anni Gianluca Bugaro.
Che ha interrotto a 317 minuti l’al-
lergia al gol vissina con l’ottavo
centro personale. Il massimo in
carriera (7 una stagione fa) per il
centrocampista più prolifico del
torneo dopo lo jesino Berardi (14
centri): «Soddisfazione relativa
–racconta Bugaro – Primo perché
non è che abbia tirato un gran rigo-
re, secondo perché questa volta la
vittoria la sentivamo vicina. Perlo-
meno si è rivista un po’ di vera
Vis». Concetto che non basta a far
sentire lo spogliatoio a posto con

se stesso: «Classifica a parte – con-
tinua il 20enne anconetano - noi
ogni giorno andiamo al campo per
farequello che ci piace. Ed è inutile
rimarcare che questa situazione
non ci sta piacendo. Perché non ri-
specchia il valore di questo grup-
po». Un gruppo che si sta sforzan-

do di rinvigorirsi da un calo psico-
fisico: «Ho avuto giorni migliori –
ammette il biancorosso – Si potreb-
be dire che una flessione ci sta, ma
non dovrebbe starci». Bugaro a se-
gno con la Fermana andata e ritor-
no così come l’aveva buttata den-
tro col Celano.Celanodove si gioca
domani, ma si parte già oggi. Col
rientro di Cusaro che bilancia la
squalifica di Pangrazi, mentre
l’analogo stop per Cremona riduce
la coperta degli attaccanti da corta
a cortissima. Di centravanti è rima-
sto solo Pieri che con la Fermana
non si è scrollato la nomea di og-
gettomisterioso resettando la pro-
va volenterosa di Termoli. Di fron-
te il Celano che ha acquisito la sal-
vezza, ma con la difesa meno per-
foratadel torneodopo l’Ancona.

DanieleSacchi
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Fano a caccia di riscatto e punti salvezza
Ma per De Angelis è emergenza difesa

Sopra: il direttore sportivo Sandro Marcaccio,
A sinistra: il patron Andrea Marinelli
Sotto: l’allenatore Giovanni Cornacchini
tre protagonisti della promozione in serie C

L’INTERVISTA
ANCONA Undici anni fa la notte di
Livorno. Domenica, il pomerig-
gio al Passetto. La serie A nel
2003, la C unica adesso. Un'altra
cosa, certo. Anche perché Danie-
le Degano in quella prima espe-
rienza biancorossa era uno sbar-
batello, poco più di vent'anni e la
faccia pulita. Ora invece si è fatto
crescere un barbone che fa tanto
intellettuale. E nel frattempo il
ragazzo di Crema, 32 anni a set-
tembre, ha messo su famiglia ad
Ancona. «Nel 2002 partimmo
senza un obiettivo preciso. Ve-
nimmo fuori alla distanza e fu
un'annata splendida.Ma inaspet-
tata (giocò poco: 13 presenze in
tutto, tre gol, ndr). Ora c'era una

squadra costruita per stravince-
re la D e ci siamo anche riusciti
con grande anticipo. Certo, do-
menica non ce l'aspettavamo. E
che delusione sabato contro la
Recanatese, quando ci hanno fre-
gato quel rigore e la frenesia di
volerla vincere», ammette Dega-
no.
«Questa è una promozione che si-
gnifica tanto per Ancona. Si tor-
na nel calcio vero, la città ripren-
derà a confrontarsi con piazze
blasonate, niente più trasferte in
certi campetti. E a prescindere
dall'obiettivo, salvezza o promo-
zione, saràmolto dura. Mi aspet-
to un campionato livellato verso
l'alto,mica come la Primadivisio-
ne attuale che, senza retrocessio-
ni, è di una tristezza unica. L'ulti-
ma C1 l'ho fatta a Cosenza, nel

2010. Girone sud, capirete quan-
tedifficoltà».
Mister due promozioni ha voglia
di ricominciare. «Ovvio, ci terrei
a restare. L'estate scorsa ho ri-
schiato, come tanti miei compa-
gni: sono sceso di categoria con-
vinto di potermi rigiocare le mie
carte nei professionisti. Ma non
penso che l'Ancona abbia un de-

bito morale con il sottoscritto.
Nessuno mi ha promesso niente.
Sceglieranno liberamente. E non
credo nemmeno di essere qui so-
lo perchéMarinelli è sempre sta-
to in fissa con il sottoscritto. La
scelta l'ha fatta Marcaccio, senza
forzature. Punto». Degano parla
del gruppo. «Tuttimeritano qual-
cosa. Ma toccherà alla società,
aspettiamo. Noi di sicuro ci tenia-
mo a chiudere in bellezza. Ci so-
no altri record da raggiungere,
c'è da onorare un campionato
che ci ha visti protagonisti». Bi-
lancio personale, al di là delle 22
presenze e degli otto gol? «Sono
soddisfatto.Anche considerando
lo pneumotorace di gennaio che
mi ha tenuto fuori un mese e
mezzo. All'inizio me la sono gio-
cata con Tavares, poi ho avuto il

mio spazio. Del resto lo sapeva-
mo tutti che si poteva fare della
panchina. Ma abbiamo sempre
dimostrato di essere una squa-
dradi titolari».
E infine. «L'altra sera con laReca-
natese ci è mancato il palleggio.
Siamo stati poco brillanti. Ma ab-
biamo dimostrato il nostro valo-
re durante la stagione. Faremo la
nostra parte fino all'ultimo», giu-
ra Degano. Domani tappa a Iser-
nia (alle 15, arbitra Parrella di
Battipaglia), in casa di un'altra
delle disperate del girone. Niente
ritiro, partenza in mattinata per
il Molise. Cornacchini lascerà a
riposo una manciata di titolari
(Cacioli sicuro, Bondi è probabi-
le), incluso lo squalificatoDiDio.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA «Il ds è il primo nodo da
sciogliere per la serie C», ha detto
AndreaMarinelli. Ma SandroMar-
caccio continua a tenersi tutto den-
tro. Eh su, una confidenza a un
amico se la sarà lasciata scappare,
no? No. Indizi? Pochini. Priorità al
direttore sportivo della nuova An-
cona, ma chissà Marcaccio che fa-
rà. Resta o se ne va da vincitore, co-
me nel 2008 dopo il salto in B,
quando coi milanesi fu l'inizio del-
la fine?Lavera sorpresa sarebbe la
seconda ipotesi. In fondo, stavolta,
è tutta un'altra storia. Poi rifletti
un attimo e capisci che da questo
signore con l'occhiale scuro anche
di sera e la sigaretta perennemen-
te accesa devi aspettarti qualsiasi
cosa. Per dire: domenica l'Ancona
promossa senza giocare era quasi
tutta al monumento del Passetto.
Tutta, anche chi con questa vitto-
ria c'entra solo di striscio. Lui, uno
di quelli che invece ha fatto la diffe-
renza, è rimasto a Sant'Elpidio a
Mare, a casa sua, a festeggiare con
un goccio di rosato (buongustaio)
e un grappino. E c'è poco da scopri-
re dietro quell'assenza: Marcaccio
ha voluto lasciare tutta la scena a
Marinelli, Cornacchini e qualche
altro spicciolodiAncona.
Ma insomma, che farà da gran-

de il riservato Sandro? Nessuno,
dal primodegli sponsor (Petrolini)
all'ultimo dei tifosi (fate voi) bian-
corossi, è disposto a prendere in

considerazione l'idea di un suo ad-
dio. Per carità. «Alternative non
esistono», ha ammesso Marinelli
l'altro giorno. Ma dovranno guar-
darsi negli occhi, ds e patron. Loro
due, soli. Altro che cene, tavolate e
feste posticce. Magari subito dopo
Pasqua. Stavolta peròMarcaccio si
sentirà libero di decidere: il mag-
gio scorso lo sponsor Schiavoni, il
suo ex presidente, lo obbligò ad ac-
cettare. E lui sbuffò: «Non ho potu-
to dire di no, da questo momento
sono un uomo peggiore». Ora che
la missione è compiuta, starà a
Sandro. Che intanto vorrà sapere
l'obiettivo da raggiungere e poi i
soldi e gli strumenti con cui realiz-
zarlo. Detterà delle condizioni?
Chiederà della garanzie: suoname-
glio. Ed è alla voce strumenti che
potrebbe giocarsi la partita più de-
licata. Strumenti vuol dire organiz-
zazione. Vuol dire un segretario o
chi per lui a tempo pieno, in defini-
tiva una spalla. Vuol dire le cose al
posto giusto, quindi una società
strutturata per la serie C, e non co-
sì com'è adesso. Marcaccio lo ha
fatto capire al telefono domenica,
un secondo dopo la promozione:
«Ilmerito chemi riconosco in que-
sta cavalcata? Quello di non esser-
mi imposto.Ma di essermi adegua-
to alla situazione». E allora si capi-
sce: per farlo restare, per convin-
cerlo ad accettare un altromanda-
to, serviràunamezza rivoluzione.
E Giovanni Cornacchini? Mica ce
ne eravamo dimenticati. Semplice-
mente l'allenatore è stato già chia-
ro, chiarissimo, col suo ds: riman-
go solo se resti tu. Appunto. Un no-
do da sciogliere, ma il più intrec-
ciato.

MicheleNatalini
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Degano promette: «Onoreremo il campionato fino in fondo»

`E Cornacchini
è disposto a restare
solo con il direttore

ANCONA, CONVINCI MARCACCIO

CALCIO SERIE D
JESI Domani la Jesina sarà di sce-
na al «Mancini» di Fano per il tur-
no infrasettimanale prima della
sostapasquale. Per la primavolta i
leoncelli giocheranno con lamen-
te sgombra da assilli di classifica
manonpermancano lemotivazio-
ni per chiudere la stagione nella
manieramigliore e guardare al fu-
turo.Apropositodi futuro, dopo il
successo sul Giulianova, il presi-
dente Polita ha affermato che con
mister Bacci, ma anche con i cal-
ciatori, sarà valutata la possibilità
di proseguire il rapporto e tutto è
legato agli aspetti economici. La
Jesina investirà sulla squadra in
proporzione al budget a disposi-
zione. Che di certo, rispetto al pas-
sato, aumenta di 25 mila euro,
somma vinta dal club leoncello
per il primo posto nella speciale
classifica «GiovaniDvalore».
«Sono di Jesi e dire che sarei con-
tentissimo di restare alla guida
della squadra della mia città forse
è dir poco -dice l’allenatore Bacci-
Quando ero giovane venivo a tifa-
re per la Jesina e di partite ne ho
viste parecchie ad iniziare da
quando giocavamo contro il Vi-
cenza e nelle fila avversarie gioca-
va un certo Roberto Baggio. Per la
verità, fino a poche domeniche fa,
avevo il terrore che si accostasse il
mio nome ad una retrocessione.
Così non è stato e questo vuol dire
che abbiamo lavorato bene e so-
prattutto abbiamo centrato tutti
gli obiettivi che la società ad inizio
stagione si era posta. Per ciò che
mi riguarda -ha concluso il tecni-
co jesino- sono disposto a sedermi
attorno ad un tavolo verificando
sia l'aspetto economico che i pro-
grammi».
Domani a Fano sarà partita vera
perché i padroni di casa hanno ne-
cessità di far punti per mettersi il
più lontano possibile dalla zona
playout. La Jesina ieri ha ripreso
gli allenamenti e per ciò che ri-
guarda la formazione potrebbe es-
sere la stessa della gara contro il
Giulianova con il solito dubbio a
centrocampo tra Rossini e Cardi-
naliNicola.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mister Bacci:
«Sarei felice
di restare
alla Jesina»

`Priorità al diesse artefice della promozione in serie C
Presto l’incontro con il patron Marinelli per la conferma

`Le garanzie richieste da Sandro: l’obiettivo da raggiungere,
il budget a disposizione e la riorganizzazione della società

PER
LA PUNTA
SECONDA
PROMOZIONE
CON I DORICI
«VORREI
RESTARE»
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LA TRAGEDIA LA REGIONE VUOLE RISPOSTE DALLE AZIENDE OSPEDALIERE MARCHE NORD E TORRETTE

Morte di Benedetta, chiesta dettagliata relazione
La 13enne si era sentitamale nel corso di una partita di basket giovanile a Pesaro
UNA dettagliata relazione per
spiegare, tecnicamente, la morte
di Benedetta Moroni, la 13enne
anconetana deceduta il 17 febbra-
io scorso dopo una settimana di
agonia. I documenti verranno pro-
dotti e presentati dai vertici delle
aziende ospedaliere di Ancona e
Pesaro.

LO HA RESO NOTO l’assesso-
re regionale alla sanità, Almerino
Mezzolani, rispondendo ad una
interrogazione di Daniele Silvet-
ti, consigliere di Ncd durante la
seduta consiliare di ieri. Cartelle
cliniche, tempistiche degli inter-
venti, cure e pareri, insomma il re-
soconto del dramma che si è con-
sumato l’8 febbraio tra la palestra
di Pesaro, dove la ragazzina aveva
appena terminato di giocare una
partita di minibasket, e gli ospeda-
li appena menzionati. Il primo,
dove la ragazzina è stata portata
per i controlli successivi al malo-
re palesato dopo la partita, il se-
condo che la ragazzina l’ha avuta
in carico per una settimana, pri-
ma della morte. Un quadro clini-
co che si è aggravato in corso
d’opera. Nel corso del suo inter-
vento di risposta al consigliere Sil-
vetti, Mezzolani ha illustrato lo
stato di attuazione nelle Marche
del decreto Balduzzi per la diffu-
sione di defibrillatori semiauto-
matici. Quel pomeriggio nella pa-
lestra pesarese il defibrillatore
non c’era: «Con i fondi statali —
ha spiegato Mezzolani — ne sono
stati acquistati 76, altri enti indivi-
duati dotarsene autonomamente.
La Regione inoltre ha dettato cri-
teri e modalità per la formazione

e l’autorizzazione all’utilizzo del
defibrillatore da parte di persona-
le non medico, diffondendo l’inse-
gnamento della rianimazione car-
diopolmonare e la diffusione del-
le procedure di defibrillazione».

SILVETTI ha esortato la Regio-
ne a svolgere dei controlli: «Ne-
cessari per il rilascio di un certifi-
cato di idoneità alla pratica sporti-
va — ha ribadito — servono veri-
fiche ed esami che richiedono al-
meno due ore, spesso questi certi-
ficati vengono rilasciati in 15 mi-
nuti».

«SIAMO caduti nel tranello di
Giammario Spacca», afferma la-
pidario Cesare Venturi, presi-
dente dell’associazione Amici
dell’Azienda Marche Nord.
Cosa intendedire,Venturi?

«Che il disegno della Regione è
venuto allo scoperto. E’ da lì
che nascono tutti i nostri proble-
mi, almeno per quanto riguarda
la sanità».
Si può spiegaremeglio?

«Il tentativo di accentrare, con
la riforma delle reti cliniche, tut-
te le attività mediche e chirurgi-
che qualificanti, sottraendole
agli ospedali provinciali e so-
prattutto a Marche Nord, si sta
compiendo. Ma l’ospedale di
Torrette non è in grado di sod-
disfare neanche le esigenze del-
la popolazione di Ancona, tanto
che per una risonanza magneti-
ca bisogna aspettare oltre venti
mesi, e allora la Regione ha con-
venzionato Villa Igea per un im-
porto stimato di 140 mila euro.
Questa è la manovra in atto».
Una fregatura, per noi.

«Sicuramente, Marche Nord
non può realizzarsi in modo
soddisfacente senza un ospeda-
le unico. Inoltre, il processo di
integrazione tra Pesaro e Fano,

irrinunciabile, richiede finan-
ziamenti adeguati che la politi-
ca non ha saputo finora garanti-
re. Adesso bisognerebbe batter-
si almeno per armonizzare i due

ospedali, non possiamo restare
a lungo in mezzo al guado».
Allora è stata anche colpa
nostra?

«E’ chiaro, siamo stati deboli. E
pensare che sembrava tutto fat-
to, mancavano solo i soldi, ma
tutti si affrettavano a dire che,

se c’era l’accordo tra le due mu-
nicipalità, si sarebbero trovati.
Ricordo le fotografie con le
strette di mano di Spacca con
Ceriscioli. Invece, a palazzo Raf-
faello non hanno avuto remore
nel mortificare la seconda città
delle Marche, il capoluogo di
quella che è stata negli ultimi
trent’anni la provincia-guida
della regione sul piano economi-
co. Insomma, ci hanno umilia-
ti».
Sono parole forti...

«Si tratta di fatti: non possiamo
pensare che una visita speciali-
stica sia eseguita dopo un anno,
senza sospettare che si stia fa-
cendo l’interesse dei privati. Ag-
giungo che in questi dodici an-
ni l’associazione Amici del Mar-
che Nord, a titolo completamen-
te gratuito, ha fatto di tutto per
migliorare il sistema della dia-
gnostica e delle specializzazioni
richiamando a Pesaro luminari
del Campus biomedico di Ro-
ma, ma allora sembrava che tut-
to questo non interessasse. Og-
gi ci ritroviamo con due nosoco-
mi depotenziati e senza la pro-
spettiva del nuovo ospedale,
che a mio parere non si farà
più».

si. spa.

LA VITTIMA
Benedetta Moroni morta a 13 anni

DEFIBRILLATORE
Dove si è sentitamale
la ragazzina anconetana
nonera disponibile

J’ACCUSE PRECISO
«Ancona vuole accentrare
tutto, togliendo a noi. Non si
farà il nosocomio unico»

L’INTERVISTA IL PRESIDENTE DEGLI AMICI DI MARCHE NORD

L’accusa diCesareVenturi sull’ospedale:
«Siamocaduti nel tranello di Spacca»
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“BELLE Parole. Poesia visiva e altre storie tra arte
e letteratura”. Alla Galleria Carifano (Palazzo
Corbelli) arriva, per iniziativa della Fondazione e
dalla Carifano spa, la grandemostra dedicata alla
corrente artistica della secondametà del
Novecento come ricerca di rottura degli schemi
tra le arti. Curata da Valerio Dehò, prende spunto
dai principali gruppi italiani. Fino al 28 giugno

Quanti soldiprendeunvesco-
vo?

«1.200 euro al mese», risponde
monsignor Armando Trasarti
Con chemacchina gira?

«Ho una vecchia Punto: ha otto an-
ni di vita»
Il poveropiùpotentedella cit-
tà...

«Io potente? Guardi sono talmen-
te potente che ho un fratello esoda-
to e un nipote che non prende sti-
pendio».
Gira per la città lei?

«Spesso e vedo le sofferenze della
gente, si vede, camminando per
strada, la città vera».
Lacosache l’hapiù impressio-
nata di Fano?

«Ora è una città affamata, che sof-
fre da morire e che vive di volonta-
riato».
La cosa più bella?

«C’è grande associazionismo, sia
laico che cattolico. Ma non solo a
Fano, anche nei paesi dell’entro-
terra. Ho visto cose girando, che
mi hanno emozionato e commos-
so per la partecipazione».
Per tantissime persone lei sa-
rebbe un sindaco perfetto.
Che dice?

«Vuol dire che sono messi male».
Come vede il quadro politico
locale?

«Mamma mia... prima assieme e
poi separati...».
Pesano spesso i rancori per-
sonali...

«Spero che non siano questioni
economiche... Ma questo lo dovre-
ste sapere meglio voi giornalisti».
L’ospedale: che dice?

«Ci vado spesso — continua il ve-
scovo — e vedo le file, gente che
aspetta. Un nostro prete verrà ope-
rato di cataratta fra sei mesi. Giro
per l’entroterra e anche lì vedo dei
gioiellini. Se chiudono, tutta que-
sta gente, anziani, malati di cuore,
come farà? Perché c’è anche il pro-
blema di distanze».
Dicono che lei èmolto franco.
E’ vero?

«Guardi negli ultimi anni c’è stato
un distacco sia dal potere economi-
co che da quello politico. Io ho ri-
spetto di tutte le istituzioni e chie-
do rispetto e questo mi porta ad
esprimere la mia opinione con
franchezza».
ConFabioTombari,presiden-
tedellaFondazionecomepro-
cede?

«Ci vediamo e ci salutiamo. E de-
vo anche dire che ha dato un bel
contributo per la Caritas quest’an-
no, 60 mila euro. Ho amicizia con

lui. ma ciò non toglie che alcune
cose vanno sottolineate»
Caritas, appunto, un bel sen-
sore, uno specchio...

«Sì è vero: abbiamo speso nel 2013
615 mila euro ed abbiamo distribu-
ito qualcosa come 43mila pasti. Il
rapporto della Caristas dice che Fa-
no assieme a Pesaro e a Senigallia
sono le città messe peggio della re-
gione».
I privati danno contributi?

«Una famiglia ci ha dato 100mila
euro per aiutare le missioni».
Con i giovani come va?

«Direi che c’è un ritorno di parteci-
pazione alla vita della chiesa per-
ché ne incontro tanti durante le
miei visite pastorali. Gli oratori?
Stanno tornando ad essere centri
di aggregazione, non come una vol-
ta, ma c’è un ritorno».
E per quelli con difficoltà?

«In tutta la città abbiamo 7 centri
legati all’opera di don Benzi dove
accogliamo giovani che hanno pro-
blemi. Sono tutti gratuiti».
Lei arriva da Fermo: trovato
differenze tra il nord e il sud
della regione?

«Qualcuno mi disse che c’erano
differenze. Invece non è stato ve-
ro: quando si vive in mezzo alle
persone vedi che i problemi sono
gli stessi».
Come ha trovato la diocesi
all’arrivo?

«Piena di debiti e di mutui da paga-
re».
Da Roma cosa le hanno det-
to?

«Mi hanno fatto capire che le cose
dovevano cambiare. Ma non crede-
vo di trovare una situazione finan-
ziaria simile. Però piano piano riu-

sciremo a rimettere le cose a po-
sto».
Qual è il peso maggiore nel
portareavanti unadiocesi co-
me la sua?

«Che rispetto a Pesaro, per esem-
pio, ci sono quattro cattedrali. Il
numero delle chiese è vastissimo.
La manutenzione costa, sono im-
pegni finanziari importanti. Se
non fai le opere poi crollano i tet-
ti».
L’incontro con la Capalbo
dell’Asur come è andata?

«Ho detto che tra istituzioni solita-
mente ci si parla; ho aggiunto an-
che che saremmo stati disposti, co-
sì come abbiamo fatto in altri casi,
a rivedere al ribasso i costi degli af-
fitti».
Nulla l’ha disturbata?

«L’unica cosa è stata quella quan-
do si è affermato che i locali del se-
minario erano inadeguati. Sono
andato con l’ingegner Boschini a
vedere ed ho trovato che era stata
detta una non vera. Ma non c’è pro-
blema, li riaffitteremo»
L’assessore che esce dalla

giunta e dice: abbiamo fatto
unoscherzodapretealvesco-
vo... lei che dice?

Monsignor Trasarti ride e poi di-
ce: «Io questa mattina (ieri,ndr) sa-
rò in Comune per la benedizione
pasquale».
Perchè non c’era all’inaugu-
razione del centro Alzhei-
mer?

«Perché l’invito l’ho avuto tre gior-
ni prima. Comunque con Tomba-
ri l’avevo visitato due volte. Avevo
impegni presi prima. Nulla di stra-
no».
Tutti si chiedono quanto val-
gono i quadri dentro San Do-
menico finiti nella partita del-
la vendita delle chiesa...

«Non lo so con precisione perché è
una storia di prima del mio arrivo
e il mio predecessore era malato di
Alzheimer».
Come va con le banche?

«Il problema di Banca Marche lo
leggo attraverso Polo Holding:
tantissima brava gente in difficol-
tà».
Le altre?

«Buoni rapporti sia col Credito
Valtellinese che con la Bcc di Fa-
no».
Unaltro aspetto della crisi?

«I concordati in continuità credo
che siano sbagliatissimi. Lo sto vi-
vendo a Gimarra: vedo bravissime
persone in difficoltà che adesso
piangono. Vorremmo pagare ma
non possiamo perché ci sono gli
avvocati di mezzo»
La Curia che fa sotto questo
aspetto?

«Tutti gli anni tra Cei e 8 per milla
abbiamo 700mila euro che mettia-
mo per riparare chiese aprendo
cantieri e così diamo lavoro alle fa-
miglie».
Dicono tutti che haun cappot-
to troppo largo...

«Con la malattia ho perso 10 chili.
Dovrò comprarne uno nuovo».
Cosa vorrà scritto, quel gior-
no, sulla tomba?

«Quel motto dei boy scout: ho cer-
cato di fare del mio meglio».

Maurizio Gennari

MOSTRAALLAGALLERIACARIFANO

«Una città affamatama ricca di volontariato»
Il vescovo Trasarti su Asur, Tombari, la politica, le banche e le opere dellaChiesa

L’ARRIVO
«Quandohomesso piede
aFano ho trovato debiti
e tantimutui da pagare»

TOMBARI
«Hoamiciazia con lui
ma ciò non toglie che alcune
cose vadano sottolineate»

CAPALBO
«Leho detto che tra
istituzioni ci si parla. Eravamo
pronti a ridurre l’affitto»
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ALCUNE considerazioni fatte-
ieri sul nostro giornale dalla se-
natrice Francesca Puglisi sullo
stato del Pd fanese, e sugli osta-
coli posti alla candidatura alle
prossime amminitrative da Gio-
vanni Belfiori, hanno sucitato
la reazione del segretario comu-
nale Stefano Marchegiani.
Il Pd Fano non è il partito dei
niet. Il segretario, Stefano Mar-
chegiani, non lo dice esplicita-
mente ma lo fa capire in modo
chiaro. In particolare ricorda
«l’aiuto che il Pd Fano diede a
Francesca Puglisi (oggi senatri-
ce, ndr) in occasione delle Parla-
mentarie del novembre 2012».
«Ci chiese aiuto — spiega —
per la sua candidatura in Parla-
mento e subito noi del Pd ci
mobilitammo, raccogliendo, in
ventiquattro ore, alcune centi-
naia di firme, addirittura rinun-
ciando ad una nostra candidatu-
ra. Si stava, infatti, pensando al-
la candidatura di una ragazza
disoccupata fanese. Poi France-
sca decise di scegliere un colle-
gio più sicuro, come quello
dell’Emilia Romagna. Qui da
noi rimasero solo Solazzi e i par-
lamentari di Pesaro visto che

non c’erano più tempo per con-
vertire quelle firme su un altro
candidato».

NESSUNA preclusione, dun-
que, secondo Marchegiani, nei

confronti della parlamentare
Puglisi, né alcun invito a tener-
si lontana da Fano e dal partito
fanese. «Anche sotto la segrete-
ria di Fanesi — insiste Marche-
giani — il rapporto con Puglisi
è sempre stato buono».

IL SEGRETARIO Marchegia-
ni ha qualcosa da dire anche a
Luca Stefanelli che aveva criti-
cato la decisione del Pd di aste-
nersi sulla variante Asur che ha

che sta coinvolgendo in questi
giorni la Fondazione, la Curia,
la giunta comunale ed anche
l’Asur. «L’atteggiamento del
Pd — chiarisce Marchegiani
— è sempre molto netto, quan-
do qualcosa non ci piace votia-
mo contro, ma nel caso
dell’Asur trattandosi di un ser-
vizio di pubblica utilità, pur di
fronte ad alcune cosa non chia-
re, il gruppo consiliare ha deci-
so di astenersi».
«Un atteggiamento assai diver-
so — insiste il segretario del
Partito democratico — quello
tenuto dal Pd rispetto a quello
di Stefanelli che non era neppu-
re presente in aula».
Marchegiani vuole anche met-
tere la parola fine sulla polemi-
che sollevate da Stefanelli in
merito alla sua presenza nell’as-
semblea dei soci della Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fa-
no: «Lo ripeto: nella Fondazio-
ne io rappresento la Provincia,
non devo difendere nessuno e
mi potrei dimettere anche do-
mani. Non lo faccio solo per
non dare ragione a Stefanelli».

a.m.

PARLAMENTARI LARA RICCIATTI DI SEL HA PRESENTATO NEL 2012 REDDITO ZERO

«Ho fatto solo politica e da noi non si prendono soldi»
REDDITTO 0 nel 2011 per la Parlamenta-
re di Sel, Lara Ricciatti (nella foto con Ni-
chi Vendola), tanto che nel 2012 non ha
presentato neppure la dichiarazione dei
redditi. Il dato, pubblicato ieri nelle pagine
del nostro giornale insieme a quello di tutti
gli altri parlamentari del territorio, che ha
suscitato qualche perplessità e un po’ di cu-
riosità tra i lettori, è facile da spiegare.
Ricciatti, che oggi a 28 anni, nel 2011 ne
aveva 25 ed era ancora una studentessa in

Scienze politiche. E’ bene ricordare che la
giovane esponente di Sel quando è entrata
in Parlamento, a marzo 2013, aveva solo 27
anni. E’ vero che ha ricoperto il ruolo di se-
gretario provinciale del suo partito, ma gli
incarichi all’interno di Sinistra Ecologia e
Libertà sono tutti gratuiti. «A differenza
della Germania — commenta la stessa Ric-
ciatti — gli studenti universitari non perce-
piscono alcun reddito. Inoltre in Sel l’attivi-
tà politica è strettamente volontaria».

POLITICA IL SEGRETARIO STEFANO MARCHEGIANI DOPO L’INTERVISTA DELLA SENATRICE

«Abbiamo aiutato la Puglisi»
L’esponente dei democrat entra anche sulla variante dell’Asur

IL SEGRETARIO Stefano Marchegiani, architetto, guida il Pd
cittadino

LA SQUADRA di Fano 5 Stelle
presentata, ieri pomeriggio, insieme
alla sede in via Arco D’Augusto,
angolo via da Carignano, che sarà
aperta tutti i giorni, pomeriggio e
sera. Ecco i candidati grillini al
consiglio comunale: candidato
sindaco Hadar Omiccioli, capolista
Marta Ruggeri, seguono Rossella
Accoto, Roberta Ansuini, Mauro
Arcangeloni, Elisa Bilancioni,
Antonio Colucci, Mauro Del Bene,
Michele Fattorini, Giovanni
Fontana, Giovanni Frattini, Daniela
Galanti, Alessandro Giommi, Marco
Labbate, Dante Leopardi,
Giampaolo Mangialardo, Diego
Marinelli, Lucia Montesi,
Alessandro Oliva, Marinella Puzio,
Roberto Rossini, Gianluca
Sergiacomo, Stefano Seri,
Alessandra Traetto, Daniela
Zambon.

TRA I candidati di Fano 5 Stelle ci
sono anche gli esponenti di Bene
Comune che sono confluiti nella
lista dei grillini. La presentazione
della lista di Fano 5 Stelle è stata
anche l’occasione per informare i
cittadini delle spese elettorali finora
sostenute dal movimento: circa 2000
euro su un budget complessivo di 5
mila euro. I nomi dei candidati
sindaci si possono anche consultare
sull’App per Smarphone #hadar
scaricabile gratuitamente da Google
play.

STEFANELLI
«Potrei dimettermi dalla
Fondazione: non lo faccio
per nondargli ragione»

AMMINISTRATIVE

Ecco la squadra
di Fano 5Stelle
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UNA CAMPAGNA di boicottaggio a livello
nazionale. Alla fine anche a Fano Auchan si
adegua. Pasqua e primo di maggio a casa per i
lavoratori fanesi della catena francese di super-
mercati, considerata una delle più grandi
aziende operanti nella grande distribuzione. Il
25 aprile invece si lavora tutti, la festa della Li-
berazione non libera i dipendenti dal fardello
dei turni. Contenti? «Anche no», «Meglio che
niente» e «Secondo lei?» le risposte rassegnate
degli interessati. L’altro giorno persino il ve-

scovo Armando Trasarti, da sempre vicino ai
temi del lavoro, mentre anche a Fano montava
la protesta per bocca del responsabile dell’Uffi-
cio della Pastorale aveva lanciato un appello
per chiedere la chiusura degli esercizi commer-
ciali nelle feste di Pasqua e del 1 maggio.
«Oltre al rispetto cristiano del giorno di festa,
la chiusura dei centri commerciali durante le
festività è utile per tutti, anche per chi non è
cristiano». Un appello raccolto perché ieri,
chiedendo ai vari supermercati della città il ca-
lendario delle aperture è venuto fuori che: a

Pasqua e Pasquetta sono tutti chiusi. Tra tutte
le catene la più lavoratori-friendly è la Coop
che tiene chiuso domenica 20 e lunedì 21 apri-
le, il 1˚ maggio e persino il 25 aprile. In casa
Dico, Eurospin e Auchan invece il giorno del-
la Liberazione d’Italia dal Nazi-Fascismo è un
giorno come un altro, con buona pace dei lavo-
ratori e degli associati dell’Anpi. Il primo mag-
gio non si lavora alla Coop, all’Auchan e all’Eu-
rospin mentre al Dico ancora non sono arriva-
te indicazioni ai dipendenti»

ti.pe.

DUE CAPRIOLI salvati dai pom-
pieri nel canale Albani negli ulti-
mi 10 giorni. E contemporanea-
mente un lupo fotografato a Cari-
gnano, nella proprietà di Leonar-
do Guidi, faccia a faccia con le sue
caprette. Cosa spinge questi anima-
li selvatici a scendere in città? La
questione è complessa e una sola
cosa è certa: mentre la notizia del
capriolo impigliato tra i rovi del
corso d’acqua ha suscitato curiosi-
tà e stupore tra la popolazione,
quella del lupo dietro casa ha inge-
nerato invece paura e rabbia.
«Non vorrei che si tornasse ad un
atteggiamento di caccia al lupo,
che poi crea danni anche ad altre
cose. Perché c’è anche il lupo che
tiene sotto controllo la fauna, i dai-
ni i caprioli e i cinghiali, oltre ai
cacciatori che ne fanno strage». E’
il timore di Claudio Orazi della
Lupus in Fabula, chiamato in cau-
sa dallo stesso Guidi, che ieri gli
ha mostrato la prova provata che
«avevo detto la verità, qui c’è il lu-
po». Le immagini della fototrappo-
la che Guidi ha fatto posizionare
attorno al suo allevamento di ca-

prette parlano chiaro e Orazi ne
prende atto.

«NON voglio negare l’evidenza –
prosegue Orazi —: potrebbe esse-
re un lupo. Ma c’è da dire che l’al-
tra volta, quando a Guidi hanno
mangiato le caprette, per sua stes-
sa ammissione il recinto era aper-

to. Un aspetto rilevante perché,
fin tanto che ci sono allevamenti-
con di animali tenuti con poche
protezioni, il lupo che è animale
opportunista, se deve fare la corsa
ad un cinghiale o ad un capriolo ri-
schiando di farsi male, è chiaro
che preferisce andare in un recin-
to dove ci sono agnelli e caprette».

Per Orazi il predatore si sposta an-
che per effetto della caccia: «Ulti-
mamente i cacciatori hanno am-
mazzato molti cinghiali. Forse
scendono giù perché trovano più
difficilmente le prede. La materia
è delicata. Poi c’è da dire che la
montagna ormai è diventata rave
party, con moto da trial... chiara-
mente la fauna selvatica si sposta
sulla costa dove sta più tranquilla,
seguendo la rete ecologica».
Il lupo ci mette poco a coprire an-
che 30-40 chilometri in una notte.
«Questo è un fatto nuovo che biso-
gna considerare: gli allevatori che
stanno sulla costa non hanno più
solo la faina o il tasso o la martora,
ma potrebbero avere anche il lupo
che gli dà fastidio. Ma non è che fa
più danni. Anche loro hanno dirit-
to di vivere». Per Orazi è assurdo
avere paura del lupo. «Il timore di
essere attaccati da un lupo è una
paura atavica ma che non trova ri-
scontri nella realtà salvo rarissimi
casi: nessun attacco negli ultimi
200 anni in Europa; un caso in
Alaska qualche anno fa e alcuni ca-
si in India a fine anni 90. Il lupo
alla presenza dell’uomo, se ha una
via d’uscita, preferisce scappare».

Tiziana Petrelli

DOPO L’APPELLO DELL’UFFICIO PASTORALE DELLA CURIA

Non c’è bisogno del boicottaggio: per Pasqua gli iper chiudono

Orazi: «Nondiffondiamo la paura:
il lupo scappa davanti agli uomini»

Il presidente di Lupus inFabula e la vicenda diGuidi aCarignano

MANUEL De March
(nella foto col presidente
Napolitano), fanese,
diciottenne, è un Alfiere
della Repubblica italiana.
Ieri ha ricevuto il
prestigioso titolo dalle
mani del presidente
Giorgio Napolitano,
durante una cerimonia a
Roma. Per lui un attestato
d’onore riservato ai giovani
che rappresentano modelli
positivi. Negli ultimi 10
giorni Manuel ha infilato
un successo dopo l’altro.
Lo studente dell’ Apolloni,
affetto da sindrome di
down, si è infatti
qualificato secondo alle
Nazionali di bocce Fisdir a
Roma e ha conquistato
l’oro nazionale in coppia
con Manuel Annibali.
Anche lo scorso 9 aprile, al
liceo scientifico “Torelli”,
Manuel era stato
protagonista, premiando
con una delle magnifiche
penne che realizza, il prete
anti-camorra Maurizio
Patriciello insignito del
Premio giornalistico
Valerio Volpini.
La cerimonia di ieri al
Quirinale avrebbe dovuto
aver luogo lo scorso
febbraio, ma è stata
rinviata al 15 aprile. Il
riconoscimento che la
Repubblica Italiana ha
conferito ieri a Manuel
viene assegnato ai minori
che si sono distinti per
benemerenze nello studio,
nelle attività culturali,
scientifiche, artistiche,
sportive.

L’IMMAGINE
Il lupo davanti al recinto degli animali, a Carignano

Clienti all’interno di un
supermercato

ALFIERE A ROMA

Manuel De March
è stato premiato
da Napolitano
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FOSSOMBRONE

Tombino otturato:
trappola d’acqua
per automobilisti

CAGLI VOLANO I TELONI DI CA’ GUGLIELMO, ALLARME TRA I RESIDENTI

Ladiscarica «perde» i pezzi
Oggi riunione con un legale del comitato «Terra vivente»

A CAUSA dell’otturazione del tombino
che scarica nell’invaso della diga di
Piancerreto, il fosso che separa l’antica
consolare dalla massicciata della vecchia
ferrovia Fano-Urbino si è riempito
d’acqua (due metri) del fosso dell’Acqua
Santa, che dalle Cesane vien giù verso il
Metauro: in parte acqua di sorgente, in
parte piovana. I residenti hanno segnalato
il problema al Comune e l’Ufficio tecnico
è intervenuto prontamente transennando
il tratto di Flaminia davanti al ristorante
“Al Lago” e chiamando i pompieri di
Fano e poi quelli di Pesaro, per svuotare il
fosso con le loro idrovore. I vigili ci si
sono messi di impegno, ma non sono
riusciti a svuotare il nuovo improvvisato
bacino: troppa l’acqua che scende dal fosso
dell’Acqua Santa. La soluzione è liberare
il tombino dal «tappo» che lo ostruisce, ma
c’è un ma. Spiega infatti Gabriele
Montoni, il capo dell’Ufficio Tecnico del
Comune: «Al momento si attende
l’intervento delle ferrovie, il capo-tronco
di Fano ha garantito tempi rapidi. Sulla
proprietà ferroviaria non può intervenire
nessuno...». Nel frattempo, prudenza.

Adriano Biagioli

IL COMITATO «Terra vivente» si riu-
nisce oggi per decidere, assieme ad un le-
gale, le iniziative da intraprendere per di-
fendere la zona della Piana di Maiano,
già oggetto di preoccupazioni in merito
ai rifiuti contenuti nella discarica di Ca’
Guglielmo. Vi sono nei pressi molte atti-
vità agrituristiche che sono in contrasto
con chi ha tentato o chi vorrebbe ancora
stravolgere la zona di Maiano con im-
pianti di forte impatto, in un paesaggio
amato anche dal poeta urbinate Paolo
Volponi. La protesta viaggia anche su in-
ternet: «Purtroppo siamo alle solite — af-
fermano alcuni residenti — c’è un nuovo
“attacco” alla Valle della Screbbia e Pia-
na di Maiano dove è in atto con il ricorso
al Consiglio di Stato fatto dai comuni,
sui quali insiste il vincolo della Sovrin-
tendenza. L’8 maggio è prevista l’udien-
za del tribunale. Tutti i residenti della zo-
na sono invitati per studiare e coordinare
strategie di tutela alla presenza dell’avvo-

cato Raffaella Mazzi che sta seguendo
l’evolversi del ricorso per conto del comi-
tato Terra Vivente. Bisogna proteggere il
territorio e chiedere ai nostri amministra-
tori attuali e futuri di mettere in discus-
sione le scelte e le priorità sbagliate!».
Da qualche giorno ci sono nuove prote-
ste per i tentativi di aggirare il vincolo ed

avere via libera per la maxicava che inte-
resserebbe ditte di escavazione e per la di-
scarica di Ca’ Guglielmo che presenta
molti problemi di tenuta degli enormi te-
li, posizionati per favorire il sottostante
compattamento dei rifiuti e vistosamen-
te danneggiati da folate di vento. I teli so-
no stati in varie parti rimossi dal vento
ed ora si sta provvedendo a riposizionarli
con strisce di terriccio per tenerli fissarli
ed evitare nuovi squarci. Queste rimozio-
ni forzate dei teli di copertura hanno co-
munque creato nuovi allarmismi. La gen-
te è preoccupata anche per il processo in
corso per il conferimento di rifiuti: sono
conformi a quelli regolarmente autorizza-
ti? La discarica dovrà rimanere, vento
permettendo, coperta dai teli per qual-
che anno. Successivamente uno strato di
terriccio di circa 50/60 centimetri dovreb-
be favorire una futura piantumazione di
essenza arboree.

Mario Carnali

FANO GROSSETO: un altro passo
verso la realizzazione dell’importante
strada di collegamento è stato fatto ieri
con la calendarizzazione all’8 maggio
della firma per la costituzione della so-
cietà pubblica di progetto tra Ministe-
ro, Anas e Regioni. «Siamo soddisfatti
— è il commento del governatore Gian-
mario Spacca —. Per la prima volta da
decenni la realizzazione di questa infra-
struttura strategica per le Marche e l’in-

tero Centro-Italia da utopia diventa re-
altà». Per la senatrice Pd Camilla Fab-
bri «la firma è un risultato raggiunto
con il lavoro sinergico di tutte le istitu-
zioni locali e nazionali che il vice mini-
stro Nencini ci aveva anticipato duran-
te un incontro a Pesaro». Da presiden-
te della Provincia Matteo Ricci, riven-
dica un ruolo attivo nel raggiungimen-
to dell’obiettivo: «Sono stato tra i pro-
motori dell’occupazione della Galleria

Guinza che chiedeva il completamento
della cosiddetta ‘Strada dei Due Mari’,
portando all’attenzione nazionale la
questione dell’incompiuta Fano-Gros-
seto — ha ricordato per poi rilanciare
sui tempi —. Ora si proceda spedita-
mente. Come amministratore locale
continuerò a seguire e incalzare le isti-
tuzioni nazionali per permettere di ren-
dere il più veloce possibile l’iter della
sua realizzazione».

FANO-GROSSETO L’8 MAGGIO CI SARA’ LA FIRMA TRA ANAS, MINISTERO E REGIONI

Nasce la società pubblica di progetto



La Ducati 900 a terra, all’imbocco della galleria, subito dopo l’impatto

μL’assessore Santorelli

“Non si tocca
il mercato
che funziona”

Foghetti In cronaca di Fano

μDomani affronteranno la Jesina e il Celano

Fano e Vis all’attacco
per chiudere bene

Incidenti, gravissimi due giovani
In prognosi riservata studente pesarese e motociclista di Fermignano

Pesaro

Gravissimi incidenti a Pe-
saro e Urbino: studente di
23 anni è in prognosi riser-
vata e motociclista di 32 ri-
coverato a Torrette.

Gulini In cronaca di Pesaro

Pesaro

Vigilia di campionato per il
Fano e la Vis che domani af-
fronteranno rispettivamente
la Jesina (al Mancini) e il Ce-
lano (in trasferta) per la ter-
zultima giornata di serie D. Il
Fano proverà a recuperare
Torta, la Vis dovrà rinunciare
a Cremona, tornato in gol do-
menica scorsa.

Barbadoro-Lucarini Nello Sport

“Era vegetariano, macchè mucca pazza”
Il racconto della consorte del radiologo fanese morto venerdì: lui non mangiava carne
Fano

Le rassicurazioni della di-
rettrice sanitaria di Mar-
che Nord, la chiarezza del-
la consorte del medico fa-
nese morto venerdì scorso.
“Non c’è essun rischio di
trasmissione” dice Maria
Teresa Montella. “La muc-
ca pazza non c’entra nien-
te, mio marito non mangia-
va carne, era vegetariano”
le precisazioni della mo-
glie di Nicola Morelli.

Falcioni In cronaca di Fano

Il tecnico Giuseppe Magi

SANGUESULLESTRADE

μNuova produzione

Ora Indesit
investe
29 milioni

Massi A pagina 5

μIl 25 maggio alle urne non saranno soltanto elezioni Europee. Unioni comunali al battesimo del voto

Amministrative, la sfida si fa in 167
Ancona

Sono tanti i Comuni pronti al rinno-
vo dei propri organismi, alcuni mol-
to piccoli, altri invece più grandi co-
me Ascoli Piceno, Pesaro, Fano e Ur-
bino e Recanati. Proprio in queste
realtà si consumeranno le sfide più
importanti, vero banco di prova per
la maggioranza di centrosinistra.
Ma la vera novità di questa tornata
elettorale, che cadrà il 25 maggio in
concomitanza con le Europee, sarà
il voto delle nuove unioni comunali:

quella sorta nel Pesarese, Vallefo-
glia, nata dalla fusione dei due Co-
muni di Sant’Angelo in Lizzola e
Colbordolo, e Tre Castelli, nell’An-
conentano, nato dalla fusione di Ca-
stel Colonna, Monterado e Ripe. I
numeri, dunque. Sono 167 i Comuni
delle Marche pronti a rinnovare
giunte e consigli, alcuni sotto i 500
abitanti come Acquanina. Ma la par-
tita più interessante, appunto, se la
giocheranno otto amministrazioni,
tutte al di sopra dei 15 mila abitanti:
Pesaro, Fano, Ascoli Piceno, Osimo,

Recanati, Potenza Picena, Urbino e
Vallefoglia. Nella provincia di Anco-
na sono 30 i Comuni che andranno
al voto, la maggior parte guidati da
liste di centrosinistra. Nella provin-
cia di Ascoli, i Comuni al voto sono
24, mentre nella provincia di Fermo
sono 25. Nella provincia di Macerata
i Comuni al voto sono 42. Infine, nel-
la provincia di Pesaro e Urbino i Co-
muni che vanno alle urne sono 47
tra cui l’unione comunale di Vallefo-
glia.

Buroni A pagina 2

L’incubo
hacker

INFRASTRUTTURE
AL RILANCIO

μApre il cantiere

Si accelera
sulla Fano
Grosseto

CASO HEARTBLEED

Anche nelle Marche si torna al voto

STEFANIA PASSARELLA

Nonostante la corsa dei
colossi del web per
mettersi al riparo da

Heartbleed - la vulnerabilità
del codice di crittografia
OpenSSL usato per proteg-
gere dati sensibili online co-
me password e numeri di
carte di credito - il “bug” che
haesposto circa due terzi...

Continuaa pagina 9

Gian Mario Spacca e Riccardo Nencini

μCerca il record dopo aver blindato lo scudetto

Juve, obiettivo 100 punti
Torino

Le mani sullo scudetto la Ju-
ventus le ha messe non come
artigli che strappano, ma co-
me sigilli che comprovano
una superiorità oggettiva. Il

bello è che può puntare al re-
cord dei 100 punti: da qui al-
la fine del campionato vi so-
no a disposizione 15 punti in
tutto e alla Juve ne bastano
13 per segnare il record.

Lopez Nello Sport

Ancona

L’8 maggio è una data che se-
gnerà la storia delle infra-
strutture marchigiane. “Sia-
mo soddisfatti. E’ stata fissata
in quel giorno la firma per la
costituzione della società che
porterà avanti la realizzazio-
ne della Fano-Grosseto, fa-
cendo entrare così il cantiere
nella fase operativa. L’annun-
cio è stato dato ieri mattina
nell’incontro tra il vicemini-
stro alle Infrastrutture Ric-
cardo Nencini ed i rappresen-
tanti delle regioni Marche,
Toscana ed Umbria. “E’ stata
decisa la data della firma per
la costituzione della Società
pubblica di progetto tra Mini-
stero, Anas e Regioni come
avevamo richiesto da tem-
po”, sottolinea il governatore
Spacca.
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μLa kermesse di Tolentino

Con Biumor
non solo risate

Il direttore artistico
Evio Hermas Ercoli

Tolentino

La Biennale Internazionale dell'Umo-
rismo nell'Arte si prepara a divenire
evento culturale di punta.

Scorcella In Cultura e Spettacoli
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FEDERICABURONI

Ancona

Amministrative, il tempo strin-
ge ma per molte delle oltre 160
amministrazioni al voto i giochi
sono già fatti. Sono tanti i Comu-
ni pronti al rinnovo dei propri
organismi, alcuni molto piccoli,
altri invece più grandi come
Ascoli Piceno, Pesaro, Fano e
Urbino e Recanati. Proprio in
queste realtà si consumeranno
le sfide più importanti, vero ban-
co di prova per la maggioranza
di centrosinistra. Ma la vera no-
vità di questa tornata elettorale,
che cadrà il 25 maggio in conco-
mitanza con le Europee, sarà il
voto delle nuove unioni comuna-
li: quella sorta nel Pesarese, Val-
lefoglia, nata dalla fusione dei
due Comuni di Sant’Angelo in
Lizzola e Colbordolo, e Treca-
stelli, nell’Anconentano, nato
dalla fusione di Castel Colonna,
Monterado e Ripe.

I numeri, dunque. Sono 167 i
Comuni delle Marche pronti a
rinnovare giunte e consigli, alcu-
ni sotto i 500 abitanti come Ac-
quanina. Ma la partita più inte-
ressante, appunto, se la gioche-
ranno otto amministrazioni, tut-
te al di sopra dei 15 mila abitanti:
Pesaro, Fano, Ascoli Piceno, Osi-
mo, Recanati, Potenza Picena,
Urbino e Vallefoglia.

A Pesaro, La lista dei candida-
ti è ampia: ci sono l’attuale presi-
dente della Provincia di Pesaro e
Urbino, Matteo Ricci, che ha vin-
to le primarie e al cui fianco ci
sono molte liste civiche incluso
la sua personale. In corsa, poi,
sono Roberta Crescentini, candi-
data del centrodestra che per la
prima volta raccoglie tutte le
anime della coalizione, quindi
Fabrizio Pazzaglia, per i Grillini
il cui fronte però si è sbriciolato
e da una costola esce Igor Fra-
delloni, ora alla guida di “Cittadi-
ni a cinque stelle”. C’è poi un al-
tro candidato, Cristiano Sanbu-
chi con “Pesaro in movimento”.

A Fano, la sfida è tra l’assesso-
re Davide Del Vecchio, sostenu-
to dal sindaco uscente Aguzzi e
dalla giunta, e Massimo Seri, be-
nedetto dalle primarie del Pd,
che è riuscito a catalizzare attor-
no a sé quasi tutte le forze del
centrosinistra. Infine, il consi-

gliere regionale di Ncd, Mirco
Carloni, sostenuto da parte del-
la giunta uscente. A Urbino, la
corsa per la poltronissima è tra
Maria Clara Muci, assessore
uscente, vincitrice delle prima-
rie per il centrosinistra contro
Londei, sostenuta anche da Scel-
ta civica, Maria Crispini assesso-
re dimissionario della giunta
Corbucci con una lista civica.
Poi ci sono Maurizio Gambini,
candidato del centrodestra con

l’appoggio del critico Sgarbi e
dei Verdi di Carrabs ed Emilia
Forti, candidata del Movimento
5 Stelle.

Ad Ascoli Piceno, la sfida è
particolarmente intensa. In

campo, infatti, ci sono il sindaco
uscente Guido Castelli sostenu-
to da 12 liste tra cui molte civi-
che, Fratelli d’Italia, Forza Italia
e Ncd. Il Pd ha schierato Gian-
carlo Castiglia, al cui fianco sono
oltre il Pd anche Sel e il partito
socialista; gli altri candidati in
corsa sono Ilaria Mascetti, con
“Ascoli rossa”, sostenuta da Ri-
fondazione e dai delusi del cen-
trosinistra, Michaela Girardi,
con una lista civica . E ancora,

Massimo Tamburri, candidato
dei 5Stelle, l’ex assessore comu-
nale Davide Aliberti con un
gruppo di liste civiche e infine il
consigliere regionale Udc, Vale-
riano Camela, candidato Udc.

Dai più grandi ai più piccoli.
Come Osimo dove la partita si
gioca tra Simone Pugnaloni,
candidato Pd, Fabio Pasquinelli,
con l’ “Altra Osimo” sostenuta
da Sel e Rifondazione, Dino Lati-
ni con Liste Civiche e David

Monticelli per i grillini. Resta
l’incognita di Fi.

Nella provincia di Ancona so-
no 30 i Comuni che andranno al
voto, la maggior parte guidati da
liste di centrosinistra. Tra i più
importanti sono Agugliano, Ar-
cevia, Tre Castelli, Filottrano,
retto da una giunta di centrode-
stra, Montermarciano, guidato
dal centrosinistra, ma anche Nu-
mana, Sirolo e Castelbellino.
Nella provincia di Ascoli Piceno,
i Comuni al voto sono 24: tra
questi i più significativi, oltre ad
Ascoli, sono Folignano, Monte-
prandone, Spinetoli, Offida. Nel-
la provincia di Fermo, sono 25 i
Comuni interessati tra cui
Amandola, Monte Urano, Mon-
tegranaro, Grottazzolina. Nella
provincia di Macerata i Comuni
al voto sono 42 tra cui Porto Re-
canati, Potenza Picena, Cingoli,
Camerino, Appignano, Monte
San Giusto ma anche Recanati.
Infine, nella provincia di Pesaro
e Urbino i Comuni che vanno al-
le urne sono 47 tra cui Vallefo-
glia, Gabicce Marce, Pergola,
Montellabate, Cartoceto, Cagli
e Acqualagna.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Aquesteamministrative,per la
primavolta,sivotanellenuove
unionicomunali.NelPesaresesi
ècostituitaVallefogliacon
ColbordoloeSant’Angeloin
Lizzola,duepaesiniche, in virtù
dellanuova leggecheimpone
l’associazionismo,hannoscelto
diuniretra loro le funzioni
fondamentali.Lasecondaunione
aprenderecorponelle Marche
dopoquella dell’Anconetano.
Qui,aVallefoglia, inpistaper la
poltronadiprimocittadino,
ritroviamol’exsegretario

regionaledelPd,Palmiro
Ucchielli,cheaColbordoloènato
epropriodaquiha iniziatolasua
lungacarrierapoliticadal
momentochediColbordoloè
statogiàsindaco,nel1977.
Dunque,unritornoalleorigini.
Dopoavertrascorsounavitae
mezzanellaProvinciamaanche
inParlamentoperpoiapprodare
allaguida delPartito
democraticoregionale,ora
Ucchielli,classe1950,èprontoa
questaennesimasfida.Ucchielli,
Pd,si presentacomecandidato
delpartitomapronto a
combatterelasuabattaglia
sempreper il centrosinistra,c’è
ancheAndreaDionigi.

Ancona

L’altraunionecomunalealvoto
perquestaprimavera è
Trecastelli, sorta
nell’Anconetanoenata dalla
fusionediRipe,Castel Colonnae
Monterado. Inquesta piccola
realtàdell'entroterra, il
candidatoufficialealmomento è
ilsindaco uscentediRipe,Fausto
Conigli,Pd,che sipresenta con
unalistacivicadicentrosinistra.
Maledanze,aTre Castelli, sono
apertissimein questomomento.
Infatti,sarebbe in procintodi
costituirsiunalistaalternativa

chefarebbecapoaMonterado, a
metàtra igrillinie Rifondazione
echeavrebbecomecandidato
l’exsindaco diCastel Colonna,
GiuseppinaFattori,eletta
appuntonelle filadi
Rifondazionecomunista. Mala
sceltasi stafacendodigiorno in
giornopiùampiapergli abitanti
diquestipaesini: infatti il
centrodestrasi starebbe
organizzandoperpresentare
unapropria lista ilcuigruppo più
numerosoèa PonteRio di
Monterado.Dunque,una
variegatascelta perquesta
tornataelettoraleche vedràun
soloprimocittadinoperquesti
trepaesini.

Ancona

Recanati,patria delgrande
poetaLeopardi,si scopreterra
daimillevoltima soprattutto
dallemille liste civiche.
Inpistaperconquistarsi
l’agognatapoltronadisindaco
sonoinfattivaricandidati
sostenutodaunfittogruppodi
listeciviche.L'elencoècopioso
enovitàsonoattese per i
prossimigiorni.Tantinomiper
quattrocandidati.
SicominciadaFrancesco
Fiordomo,sindacouscentee
candidatoper ilPde allespalle

unnutrito gruppodi liste
civicheche losostengono;
quinditra icandidati in corsa
eccoSimoneGiaconi,ex lista
civicacon ilsindacoCorvattae
oggipromotorediunalista
civica“Obiettivo Recanati”,che
strizza l’occhioalcentrodestra.
L'elencodegliaspiranti
prosegueconSusanna
Ortolani,per ilmovimento5
Stelle,epoi c’èSabrinaBertini,
exassessoredellagiunta
Corvattacinqueanni fa eora
allaguidadidue listeciviche.E
nonèfinitaqui: in vistaci
sarebbeancheunaccordoa
destratraGiaconie Bertini.
Giochiancoraaperti appunto.

Unioni comunali al battesimo del voto
Il 25 maggio in concomitanza con le Europee 167 municipi rinnoveranno giunte e consigli

Colbordolo più Sant’Angelo in Lizzola
A Vallefoglia c’è la sfida di Ucchielli

Fausto Conigli sindaco uscente di Ripe
con Trecastelli riparte dalla fusione

La patria del grande poeta Leopardi
si scopre terra delle liste civiche

Nelle Marche si torna al voto non solo per le Europee, ma anche per
rinnovare 167 amministrazioni comunali. Sotto, la sede del Comune di Ascoli

La partita più interessante
se la giocheranno otto

amministrazioni, tutte al di
sopra dei 15 mila abitanti

Occhi puntati su Pesaro
Fano, Ascoli Piceno
Osimo, Recanati

Potenza Picena e Urbino

NELL’ANCONETANO ARECANATIILPESARESE

VERSO
LE URNE

IL 25 MAGGIO
I COMUNI AL VOTO

ANCONA
Agugliano
Arcevia
Barbara
Belvedere Ostrense
Camerata Picena    
Castelbellino
Castelleone di Suasa
Castelplanio
Cerreto d'Esi
Filottrano
Genga
Maiolati Spontini
Mergo
Monsano
Monte Roberto
Monte San Vito
Montecarotto
Montemarciano
Numana
Offagna
Osimo
Ostra
Poggio San Marcello
Polverigi
San Marcello
San Paolo di Jesi
Sassoferrato
Serra de' Conti
Serra San Quirico
Sirolo
Staffolo
Trecastelli   
 
ASCOLI 
Ascoli Piceno
Carassai
Castel di Lama
Castignano
Castorano
Colli del Tronto
Comunanza
Cossignano
Cupra Marittima
Folignano
Maltignano    
Massignano

Monsampolo del T.
Montalto delle 
Marche
Montedinove    
Montefiore dell'Aso
Montemonaco
Monteprandone
Offida
Palmiano    
Roccafluvione
Rotella
Spinetoli
Venarotta    
 
FERMO
Amandola
Belmonte Piceno
Campofilone
Falerone
Francavilla d'Ete
Grottazzolina
Lapedona
Magliano di Tenna
Massa Fermana
Monsampietro 
Morico
Montappone
Monte Giberto
Monte Rinaldo
Monte Urano
M. Vidon Combatte
M. Vidon Corrado
Montefalcone App.no
Montegranaro
Monterubbiano
Moresco
Ponzano di Fermo
S. Vittoria
in Matenano    
Servigliano 
Smerillo
Torre San Patrizio 
 
MACERATA
Acquacanina
Apiro
Appignano

Belforte del Chienti
Caldarola
Camerino
Camporotondo
di Fiastrone
Castelsantangelo
sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Colmurano
Fiastra
Fiordimonte
Fiuminata
Gualdo
Loro Piceno 
Matelica
Mogliano
Monte Cavallo
Monte San Giusto
Monte San Martino
Montecassiano
Montecosaro
Montefano
Montelupone
Pieve Torina     
Pievebovigliana
Pioraco
Poggio San Vicino
Pollenza
Porto Recanati
Potenza Picena 
Recanati
Ripe San Ginesio  
S. Angelo in Pontano 
Sarnano
Sefro
Serrapetrona 
Serravalle di Chienti
Treia
Urbisaglia
Ussita
Visso

PESARO e URBINO
Acqualagna
Apecchio
Belforte all'Isauro

Borgo Pace
Cagli
Cantiano
Carpegna 
Cartoceto
Fano 
Fratte Rosa
Frontone
Gabicce Mare
Lunano
Macerata Feltria
Mercatello
sul Metauro
Mombaroccio 
Monte Cerignone 
Monte Grimano 
Terme
Monte Porzio
Montecalvo in Foglia
Monteciccardo
Montecopiolo 
Montefelcino
Montelabbate
Mont.e al Metauro
Peglio
Pergola 
Pesaro  
Petriano
Piagge
Piandimeleto
Pietrarubbia
Piobbico
Saltara
San Costanzo 
San Giorgio di Pesaro
San Lorenzo
in Campo 
Sant'Angelo in Vado
Sant'Ippolito
Sassocorvaro 
Serra Sant'Abbondio 
Serrungarina
Tavoleto 
Tavullia
Urbania
Urbino 
Vallefoglia

nelle province di
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μIn commissione Attività produttive

Marchigiani all’estero
incontro con Nicoletti

Badiali, Nicoletti e Abelardi all’incontro in commissione

REMOQUADRI

Ancona

L’8 maggio è una data che se-
gnerà la storia delle infrastrut-
ture marchigiane. “Siamo sod-
disfatti. E’ stata fissata in quel
giorno la firma per la costituzio-
ne della società che porterà
avanti la realizzazione della Fa-
no-Grosseto, facendo entrare
così il cantiere nella fase opera-
tiva. L’annuncio è stato dato ie-
ri mattina nell’incontro tra il vi-
ceministro alle Infrastrutture
Riccardo Nencini ed i rappre-
sentanti delle regioni Marche,
Toscana ed Umbria.

“E’ stata decisa la data della
firma per la costituzione della
Societàpubblica di progetto tra
Ministero, Anas e Regioni co-
me avevamo richiesto da tem-
po - sottolinea il governatore
Spacca -. Per la prima volta da
decenni la realizzazione di que-
sta infrastruttura strategica per
le Marche e l’intero Centro-Ita-
lia da utopia diventa realtà. La
firma è un atto decisivo, non so-
lo formale, perché completa
tutto il lungo e complesso iter di
costruzione del progetto di Par-
tenariato pubblico-privato ba-

sato sul Contratto di disponibili-
tà, svolto finora dalle Regioni
insieme al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti. La co-
stituzione della Società apre le
porte alla fase operativa della
realizzazione della Fano-Gros-
seto”. All’incontro erano pre-
senti, oltre al vice ministro Nen-
cin il presidente dell'Anas, Pie-
tro Ciucci e Vincenzo Ciccarelli,
Luigi Viventi e Silvano Romet-
ti, assessori regionali alle infra-
strutturedelle regioni Toscana,
Marche e Umbria. “Ringrazia-
mo il ministro Maurizio Lupi –
dice Gian Mario Spacca – per
avere condiviso e dato impulso
al progetto innovativo di Parte-
nariato pubblico-privato propo-
sto dalle Regioni per realizzare
questa infrastruttura fonda-
mentale.Con questa data per la
firma è stata accettata anche la
nostra sollecitazione sulla rapi-
dità dei tempi, affinché la Socie-
tà fosse costituita al più presto,
altrimenti si sarebbe corso il ri-
schio di non poter più accedere
ai finanziamenti europei per
l’opera”.

La Regione ha infatti sem-
pre ribadito l’urgenza di sotto-
scrivere l’atto di fondazione del-
la Società pubblica di progetto,
per cui le tre Regioni hanno da
tempo adempiuto a tutti gli atti
necessari. “Le Marche – sottoli-
nea Spacca - hanno svolto un
ruolo strategico nel lungo per-
corso compiuto per riportare al-
l’attenzione nazionale la priori-
tà del completamento della Fa-
no-Grosseto. L’elaborazione
dell’innovativo modello di So-
cietà pubblica di progetto e del
Contratto di disponibilità, con-
sentirà la realizzazione dell’ar-
teria, dopo decenni di stand-by.
Con il Ministero c’è sintonia sul

percorso e sui tempi, condivisio-
ne sulla necessità di accelerare
le tappe di costituzione della So-
cietà pubblica di progetto. L’ap-
pello delle Regioni a fare presto
è stato dunque colto”. Una svol-
ta, anche per il vice ministro
Nencini, che ha commentato:
“La Fano-Grosseto è un'infra-
struttura di raccordo importan-
tissima per le tre regioni inte-
ressate - Toscana, Marche e
Umbria - e per tutto il centro
Italia, che consente finalmente
di attuare il collegamento diret-
to tra Adriatico e Tirreno. È

una notizia che i cittadini aspet-
tavano da anni. Non abbiamo
perso tempo. È la prova che
questo Governo procede spedi-
to”. Lo ha sottolineato com-
mentando l'esito dell'incontro
sugli adempimenti relativi alla
realizzazione e al completa-
mento della E78 e sulla costitu-
zione della Società pubblica di
progetto. “È stata svolta larga
parte del lavoro preparatorio al-
la firma» - ha detto il vice mini-
stro al termine dell'incontro -.
Sono stati messi a punto Statu-
to e patti para sociali. Firmere-

mo, alla presenza del ministro
Lupi, la costituzione della socie-
tà l'8 maggio prossimo”.

Anche il ministro Maurizio
Lupi ha voluto commentare la
svolta: “Sulla Fano-Grosseto si
è fatto un significativo passo
avanti, giunto dopo la mia infor-
mativa al Cipe. Adesso c'è una
data certa. Ci tengo a sottolinea-
re che è una delle prime opere
in project financing che
usufruirà della nuova normati-
va fiscale che abbiamo recente-
mentefatto approvare”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Firma storica per la Fano-Grosseto
L’8 maggio si costituisce la Società pubblica di progetto tra ministero, Anas e Regioni per entrare nella fase operativa

Spacca sul vertice da
Nencini: “Dopo decenni
di attesa la strada da

utopia diventa una realtà”

Ancona

Le Marche figurano al primo
posto fra le regioni italiane con
un attivo sanitario di
32.141.000 euro, ma il risultato,
osserva il segretario regionale
della Fp Cgil Alessandro Pertol-
di, è in parte da ascrivere «al sa-
crificio degli operatori, al perso-
nale che ha pagato un alto prez-
zo, così come confermato dai
dati ufficiali del conto annuale
2012. Nel confronto 2011-2012
le Marche hanno registrato una
perdita di 491 unità lavorative
(da 21.263 a 20.773) pari al
-2,31%». Un dato, commenta il
sindacalista, al quale «vanno
sommate le diminuzioni di per-
sonale che si sono registrate ne-
gli anni 2010 e 2013: per una
perdita complessiva di 1.200
operatori nel triennio». L'Fp
Cgil sollecita «un'inversione di
rotta sul personale, che signifi-
ca la garanzia del turn over per
il 2014; la copertura dei posti va-
canti nelle dotazioni organiche;
la proroga dei contratti di lavo-
ro a termine».

Pronta la risposta dell’asses-
sore regionale alla Sanità: «La-
scia stupiti - dichiara l'assessore
alla Salute Almerino Mezzolani
- questa nota del segretario Fp
Cgil Pertoldi: solo una settima-
na fa è stato sottoscritto il Proto-
collo d'Intesa tra la Regione e i
sindacati che, tra i vari argo-
menti, mette nero su bianco gli
impegni presi nei confronti del
personale sanitario. Come già
detto più volte il percorso è sta-

to lungo e difficile a causa della
necessità di rispettare i vincoli
molto pesanti sul costo del per-
sonale, stabiliti da ultimo con la
spending review, che impone
un tetto alle spese del personale
pari al corrispondente ammon-
tare dell'anno 2004 diminuito
dell'1,4%». La vertenza, ricorda
Mezzolani, si è poi «positiva-
mente conclusa con la firma
dell'Accordo che per quanto ri-
guarda il personale definisce: le
disposizioni generali in materia
di assunzioni a tempo indeter-

minato, con l'impegno a rideter-
minare la dotazione organica,
definire il programma triennale
del fabbisogno e prevedere la
copertura al 100 per cento del
fabbisogno del personale sanita-
rio; i rapporti di lavoro flessibili,
stabilendo il rispetto del limite
di spesa pari al 70% del corri-
spondente ammontare dell'an-
no 2009, il completamento del-
le procedure di stabilizzazione
definite già in data 20 febbraio
2013 e forti limiti all'adozione di
rapporti di lavoro flessibili di-
versi dal tempo determinato; le
regole, uniformi per tutte le
Aziende ed Enti per l'attribuzio-
ne degli incarichi ed indennità
di esclusività al dirigente al com-
pimento del quinto anno».
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μLa Cgil: “Servizi in attivo a scapito dei lavoratori”. Mezzolani: “La vertenza si è conclusa”

Sanità, il patto non ferma la polemica

Ancona

Un’ottimanotiziaper leMarchee
pertutto ilcentro Italia- ha
affermatoCamillaFabbri,
senatricedelPd-.Unrisultato
raggiuntocon il lavoro sinergico
ditutte le istituzioni locali e
nazionaliche ilviceministro
Nenciniciavevaanticipato
duranteunincontroaPesaro.E’
lanotiziachecittadini impresee
operatorituristici aspettavano
dadecenni”. Ancheilpresidente
dell’Assemblealegislativaplaude
aquestanotizia:“Erail28
settembre2012-ricorda
VittorianoSolazzi - quandoa
PesaroalTeatroSperimentale
lanciammol'ideachesipotesse
finalmenteriaprire ildiscorsosu
un'operaincompiutadatroppo
tempo.Avevamovistogiusto”.
Per ilpresidentedellaProvincia
diPesaroeUrbinoè“Unobiettivo
importanteraggiuntodopoanni
di iniziativechehannovisto in
primafila le istituzioni locali e
tanticittadinie impresechesono
convintichel’infrastruttura
possaessereunvolanoper
l’economiae il turismopertutto il
centroItalia.Da presidentedella
Provinciasonostatotra i
promotoridell’occupazionedella
GalleriaGuinzachechiedeva il
completamentodellacosiddetta
‘StradadeiDueMari’, portando
all’attenzionenazionale la
questionedell’incompiuta
Fano-Grosseto”.

Botta e risposta tra
il sindacalista Pertoldi
e l’assessore regionale
sul nodo del personale

“Risultato raggiunto
con la sinergia
delle istituzioni”
LEREAZIONI

LAPROTESTA

ILCASO

INFRASTRUTTURE
AL RILANCIO

La Fano-Grosseto l’8 maggio entra nella fase operativa. Lo ha annunciato
il governatore Gian Mario Spacca con il vice ministro Riccardo Nencini

Non si placa la polemica sul futuro della sanità marchigiana

Ancona

Il senatoreRemigioCeroninon
siarrende.E sull’aeroporto
lanciaun altroappello,questa
voltaallamagistratura affinchè
indaghisulloscalodiFalconara.
“L'aeroportodelle Marcheèin
agonia,e l'assessorePaola
Giorgi farebbe benead
occuparsidella gestionedello
scalo, invecedi inveireper lesa
maestà”,affermail
coordinatorediForza Italia.
Nellescorse oreCeroniaveva
denunciatoritardi edisservizi
neicollegamentiAncona-Roma,
preannunciandoun
“boicottaggio”deivoli, subito
censuratodall'assessore
regionale.“Auspico-aggiunge
Ceroni-che leautorità
competentiabbianonei
confrontidell'aeroporto la
stessaattenzionemostrata per
BancaMarche:nevedremo
dellebelle.Nel frattempo-
conclude-hopresentatouna
nuovainterrogazione inmerito
alministrodelle Infrastrutturee
Trasporti”. Il senatore poi
continuaaprenderedimira la
trattaAncona-Romaeritorno.
“Finiscoilmio lavoroaPalazzo
Madamadomanimattina-
sottolinea-mapertornarea
casadevoaspettare l’unico
vettoredisponibile: venerdìalle
9.30.Assurdo”.

Ceroni sul Sanzio
“Indaghi la Procura”

Ancona

La commissione Attività pro-
duttive della Regione Mar-
che, presieduta da Fabio Ba-
diali, ha incontrato ieri matti-
na in Consiglio regionale
Franco Nicoletti, presidente
del consiglio dei Marchigiani
all'estero. Nicoletti ha voluto
con questa visita istituzionale
conoscere più da vicino le atti-
vità dell'associazione e l'impe-
gno svolto dai marchigiani re-
sidenti all'estero veri rappre-
sentanti del “made in Mar-
che”.

Franco Nicoletti, funziona-
rio europeo che vive a Lus-
semburgo, ha sottolineato co-
me in questi ultimi anni l'im-
pegno delle associazioni si sia
sviluppato in favore delle im-
prese marchigiane e, ancora

più di recente, nei confronti
dei giovani che dalle Marche
si recano all'estero per motivi
di studio ma anche di lavoro.

Durante l’incontro il presi-
dente Fabio Badiali ha ribadi-
to l'impegno della commissio-
ne affinché il programma di
attività promosso dalle asso-
ciazioni sia pienamente inte-
grato con le attività di inter-
nazionalizzazione poste in es-
sere dalla Regione Marche,
per le quali la presenza e l'atti-
vismo delle associazioni di
marchigiani all'estero rappre-
senta un enorme valore ag-
giunto. Un primo confronto
che ha gettato le basi per con-
solidare ulteriormente - se
mai ce ne fosse bisogno - una
collaborazione attiva in no-
me della marchigianità
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LE PAURE
DEI CITTADINI

Smentita anche l’ipotesi
che la patologia possa
essere stata contratta
in un viaggio all’estero

SILVIAFALCIONI

Fano

Nessun pericolo di trasmissio-
ne della malattia di Creutzfel-
dt-Jacob: è la rassicurazione
che giunge dalla direzione sani-
taria dell'Azienda Ospedali Riu-
niti Marche Nord in seguito al
decesso del radiologo Nicola
Morelli, avvenuto venerdì scor-
so a Fossombrone. Dall'azien-
da infatti si sottolinea come
non esista pericolo di trasmis-
sione della sindrome da uomo
a uomo, ma che non si corrono
nemmeno rischi nel mangiare
carne bovina. Nessun allarmi-
smo quindi sulla vicenda, che
con il passare dei giorni sem-
bra sempre più essere stata
causata dalla malattia scoperta
dai due neurologi tedeschi, che
ha un'incidenza estremamente
limitata: una persona su un mi-
lione.
"La malattia purtroppo esiste e
al momento non ci sono cure,
ma la sua frequenza è estrema-
mente bassa - afferma la diret-
trice sanitaria dell'Azienda
Ospedali Riuniti Marche Nord
Maria Teresa Montella - I casi
accertabili sono circa 60 l'anno

in tutta Italia, anche se può ca-
pitare non sempre venga dia-
gnosticata".

Secondo l'Azienda sanitaria
le cause della sindrome potreb-
bero essere genetiche, ma è im-
possibile stabilire con certezza
questa ipotesi dal momento
che tutta la situazione del pa-
ziente è in mano agli specialisti
di Verona, ai quali Morelli si
era rivolto per accertamenti.

Secondo altre interpretazio-
ni invece la malattia non sareb-
be genetica, ma derivante da al-
terazioni delle proteine del cer-
vello; la causa però di questa
modificazione delle cellule ce-
rebrali sarebbe ancora scono-
sciuta, mentre se ne conoscono
solo gli effetti: la progressiva
perdita di neuroni che porta ad
accusare amnesie e carenze di
memoria. "La malattia - preci-
sa la direttrice sanitaria - non si
trasmette da uomo a uomo, nel-
la variante Creutzfeldt-Jacob,
ma nel contatto con materiale
neurologico infetto. Il medico
deceduto, però, era un radiolo-
go, che non può essere venuto
a contatto con ferri chirurgici
infetti". Rischi quindi pari a ze-
ro per chi è venuto a contatto
con il radiologo. Ma sono esclu-
si rischi anche per l'alimenta-
zione, dal momento che una va-
riante della sindrome, ancor
più rara, è legata all'encefalopa-
tia spongiforme bovina, meglio
nota come malattia della "muc-
ca pazza". "Non esiste alcun ri-
schio per chi consuma carne -

rassicura il dottor Valerio Smi-
lari coordinatore del Servizio
di Sanità Animale di Fano -
nell'Area vasta 1 abbiamo sem-
pre effettuato tutti i controlli
necessari e dettati dal Ministe-
ro e non abbiamo mai riscon-
trato casi di encefalopatia spon-
giforme bovina. Persino dai da-
ti nazionali a nostra disposizio-
ne l'allarme sembra essere or-
mai rientrato dato che i test su
200.000 capi di bestiame con-
dotti prima del 2011 avevano
diagnosticato 145 bovini positi-
vi, dopo tale data i casi sono sce-

si a zero".
Restano in campo tutte le

precauzioni imposte dalla Co-
munità Europea, al fine di ga-
rantire la sicurezza di ogni ca-
po di bestiame in circolazione.
"Sugli animali che muoiono in
stalla con oltre 72 mesi - spiega
il dottor Smilari - facciamo un
prelievo troncoencefalico per
fare dei test. Per i bovini che in-
vece vengono portati al macel-
lo i controlli non sono necessari
e vengono eseguiti solo in casi
particolari, come ad esempio
una macellazione d'urgenza o

una non buona condizione di
salute dell'animale". Di certo a
contribuire alla sicurezza dei
consumatori sono la
tracciabilità di ogni capo di be-
stiame, controllato e codifica-
to, ognuno con un suo passa-
porto vero e proprio. "Per i bo-
vini macellati, sotto i 12 mesi
viene distrutto il pacchetto inte-
stinale, con più di 12 mesi si
provvede a sfilare il midollo spi-
nale e amigdale, per oltre i tren-
ta mesi di vita si asporta la co-
lonna vertebrale".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Dolore e lacrime, volti affranti
tra i colleghi di Nicola Morelli,
anche rabbia quella che traspa-
re dalle parole della consorte
del medico fanese morto vener-
dì che spegne gli allarmismi e
chiarisce che la malattia che ha
colpito il coniuge non è il morbo

della mucca pazza ma la sindro-
me di Creutzfeldt Jakob. “Mio
marito era vegetariano”.
Le due malattie, pur essendo
correlate (una è la variante del-
l’altra), si contraggono in ma-
niera diversa. “La Creutzfel-
dt-Jakob - spiega la moglie del
radiologo in una intervista rila-
sciata a FanoInforma - non si
contrae mangiando carne. Si
tratta di una mutazione, di alcu-

ne proteine (prioni) presenti nel
cervello che, una volta alterate,
possono generare la malattia.
Potrebbe essere anche genetica
ma dalle analisi è emerso che
non è il caso di mio marito”.

La malattia era stata diagno-
sticata al radiologo a marzo
scorso a seguito di alcuni sinto-
mi quali spasmi muscolari, di-
sartria e amnesie, segnali che ri-
conducono alla Creutzfel-

dt-Jakob. Venerdì scorso, dopo
circa un mese e mezzo dalla
contrazione della sindrome, il
medico è morto. “Sono molto di-
spiaciuta e arrabbiata per quan-
to è stato detto, la sindrome del-
la ‘mucca pazza’ non c’entra
niente anche perchè mio mari-
to, non mangiava carne. Si è
parlato anche di un presunto
viaggio all’estero dove sarebbe
dovuto avvenire il contagio ma

anche questo è tutto falso. La
versione “‘spongiforme bovina”
della malattia è del tutto diffe-
rente. Quello che è accaduto a
mio marito è una forma sporadi-

ca, capita una volta su un milio-
ne per cause ancora sconosciu-
te, ma di certo l’assunzione di
carne non c'entra nulla”. Forma
rara per quanto pericolosa: si
conosce talmente poco di que-
sta malattia incurabile che i me-
dici del Santa Croce hanno evi-
tato l’autopsia sulla salma, per
evitare anche il più piccolo ri-
schio di contagio.
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μPresentata la lista dove sono confluiti dieci aderenti a Bene Comune

Fano 5 Stelle all’insegna della trasparenza
Campagna elettorale con cinquemila euro

Dopo tanti anni
la sindrome
torna d’attualità

Fano

Sono dieci gli aderenti a Bene
Comune che sono confluiti nel-
la lista di Fano 5 stelle che so-
stiene l'elezione a sindaco di
Hadar Omiccioli.
Sono riconoscibili per il loro
spiccato senso sociale, per l'at-
tenzione sempre mostrata alle
esigenze familiari e per il loro
impegno di carattere ambien-
talista, valori per altro condivi-
si anche dagli altri quattordici
concorrenti a un posto in consi-
glio comunale che appartengo-
no al movimento di Grillo. I
dieci di Bene Comune sono Ro-
berta Ansuini, 34 anni, inge-
gnere, ricercatrice universita-
ria; Mauro Arcangeloni, 51 an-
ni responsabile aziendale;
Mauro Del Bene, 51 anni, inse-
gnante, allenatore ed educato-
re; Michele Fattorini, 27 anni

ingegnere, Alessandro Giom-
mi, 61 anni consigliere provin-
ciale dell'Anmic, l'associazione
nazionale mutilati ed invalidi
civili; Marco Labbate, 30 anni
laureato in scienze politiche;

Lucia Montesi, 44 anni fisiote-
rapista; Marinella Puzio, 36 an-
ni psicologa, psicoterapeuta;
Stefano Serui, 52 anni architet-
to; e Daniela Zambon, 60 anni
insegnante elementare.

Fanno parte di Fano 5 stelle
la capolista Marta Ruggeri, 40
anni insegnante liceale; Rossel-
la Accoto, 44 anni esperta in
progetti comunitari; Elisa Bi-
lancioni, 33 anni ingegnere,
Antonio Colucci, 55 anni fisio-
terapista; Giovanni Fontana,
53 anni funzionario Inail; Gio-
vanni Frattini, 41 anni ingegne-
re elettronico; Daniela Galanti,
29 anni ragioniera; Dante Leo-
pardi, 63 anni pensionato;
Giampaolo Mangialardo, 41
anni impiegato; Diego Marinel-
li, 31 anni bancario; Alessan-
dro Oliva, 40 anni export ma-
nager; Roberto Rossini, 31 an-
ni ingegnere informatico;
Gianluca Sergiacomo, 43 anni
commerciante; Alessandra
Traetto, 41 anni funzionaria.
La presentazione è stata fatta
da Omiccioli nella nuova sede
di via De' Da Carignano, una
traversa di via Arco d'Augusto
di fronte alla Memo, di cui solo
le utenze per 216 euro, sono a
carico del movimento. Cifra
questa che rientra nelle spese
elettorali quantificate da Omic-
cioli in 5.000 euro, di cui al mo-
mento sono state spesi 1.600 in
volantini e 1.100 in spot.
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Fano

Probabilmente è l'unico esem-
pio significativo e apprezzabi-
le di architettura moderna esi-
stente nella nostra città che,
dall'età romana in poi, conser-
va un campionario di stili da
fare invidia a un manuale di
storia dell'arte; ma sta degra-
dando a vista d'occhio. Tutti
conoscono il laboratorio di
biologia marina ubicato nel-
l’affollata spiaggia di Sasso-
nia, a due passi dal porto e a
breve distanza dal centro sto-
rico. Costruito con finanzia-
menti della provincia e del Co-
mune di Fano su terreno de-
maniale, oggi la struttura è
pressoché chiusa ed è sottou-
tilizzata da anni. L'edificio è
nelle disponibilità dell'Univer-
sità di Bologna e nello specifi-
co, del dipartimento di scien-

ze biologiche, geologiche ed
ambientali, per lo studio della
biologia della pesca. "La giun-
ta Aguzzi in questi anni non si
è mai interrogata sul destino
di questa struttura, conside-
randola come un corpo estra-
neo nel nostro territorio, in-
differente verso un bene im-
portante in disarmo che tra
un po' non sarà più riutilizza-
bile". Il commento è del Pd ed
è stato espresso dal coordina-
tore di Circolo Centro Storico
- Mare, Enrico Fumante e
condiviso dal candidato sinda-
co Seri. La prossima giunta,
se guidata da quest'ultimo,
cercherà immediatamente -
questo è l'impegno - di salvare
il bene, attivando un proposi-
tivo confronto con l'ente uni-
versitario e verificando la pos-
sibilità di riaprire ed ampliare
i corsi universitari rivolti alla
biologia della pesca e alla sua
filiera.

Fano

Lamortedelmedicofanese,
ancheadistanzadiqualche
giorno,stupisce ancoradal
momentocheormaidadiverso
tempononsisentivapiù parlare
dellasindromescopertanel
1920.Sele cartelleclinichedel
pazientedecedutodopo
nemmenoduemesidalla
scopertadella malattiaparlano
chiarosulla patologia,nonsi
spiegaancoradel tutto lacausa
chepuò avergenerato la
sindrome.Sembra infattiche il
radiologofanese-come
sostenutoanchedalla ,oglie -
fossepersinovegetarianoeche
quindinonabbiaassunto il
morbodaunalimento,anchese
l'incubazionehaunalunga
durata,estremamentevariabile
daunoaquarantaanni.Qualche
rischiopotrebbequindiesistere
perchiha mangiatocarne
infettaofarinebovine primadel
2010.Quelcheècertoèche la
malattia, lacui diagnosinon
lasciadubbi,nonconcede piùdi
unannodivitaalpaziente ein
mediadalleprimeperditedi
memoriaaldecessopassano
circaquattromesi.

ILDOLORE

LEPATOLOGIE

ILRECUPERO

La consorte del medico fa chiarezza sulla tragedia: l’ha colpito una forma sporadica, l’assunzione di carne non c’entra niente

“Era vegetariano, mio marito non è morto per la mucca pazza”

Lavorava nel reparto di Radiologia il medico morto venerdì. Colleghi in lacrime, le rassicurazioni di Marche Nord

“Non c’è nessun rischio di trasmissione”
Le rassicurazioni della direzione sanitaria di Marche Nord dopo il decesso del radiologo fanese

La presentazione della lista di Fano 5 Stelle

I propositi del Partito democratico

“Laboratorio di biologia
struttura da resuscitare”

VERSO ILVOTO
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LE PROSPETTIVE
DEL COMMERCIO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Il mercato cittadino non si
tocca". L'assessore al commer-
cio Alberto Santorelli eviden-
zia le ragioni per cui la presen-
za degli ambulanti in centro
storico costituisce una ricchez-
za della quale la città non può
privarsi. Settimanalmente a
Fano si svolgono due mercati:
quello del mercoledì in piazza
Venti Settembre, con 58 po-
steggi autorizzati, in via Gale-
otto Malatesta con 4 posteggi,
in via Arco d'Augusto, con 13
posteggi; in più, recentemen-
te, sono stati decisi 10 posteggi
in più in corso Matteotti, nel
tratto antistante i giardini di
piazza Amiani, i quali sono in
attesa per l'assegnazione del
bando regionale. Il tutto per
un totale di 85 posteggi. C'è
poi il mercato del sabato che
oltre i posteggi autorizzati in
piazza Venti Settembre e in via
Galeotto Malatesta, vede au-
mentare a 14 le bancarelle in
via Arco d'Augusto e a 15 le au-
torizzazioni già concesse in

corso Matteotti, oltre a 7 po-
steggi in piazza Avveduti e al-
tre 12 nella via omonima. A
questi si associa il mercato di
piazza Andrea Costa, dove tro-
vano posto 37 posteggi, più i 13
della pescheria e i 6 assegnati
ai produttori. Ormai poche cit-
tà continuano ad autorizzare
lo svolgimento del mercato
ambulante nel proprio centro
storico; proprio per questo - se-
condo Santorelli - il mercato in
piazza a Fano costituisce una
grande risorsa per tutta la cit-
tà. "Esso - evidenzia l'assesso-
re - nel corso degli anni è di-
ventato una vera e propria at-
trattiva. Non serve soltanto i
cittadini fanesi ad acquistare
merce a un prezzo accessibile,
ma inserito com'è in un conte-
sto storico, in un ambiente ge-
nuino e popolare, ricco di sug-
gestione, costituisce uno spet-
tacolo anche per i turisti, del
quale si avvantaggiano anche i
negozi a posto fisso". E' co-
munque un mercato che al Co-
mune non costa poco, in quan-
to richiede molto in termini di
servizio di pulizia e di controlla
da parte dei Vigili Urbani; ma
la spesa viene ampiamente ri-

pagata dai risultati prodotti:
punto di riferimento per tutto
il commercio del centro stori-
co, ossigeno per l'economia
del terziario, fonte di attrazio-
ne turistica. Eppure non sono
mancate a questo proposito
voci di dissenso; voci che pro-
pongono, magari velatamente
il trasferimento del mercato
fuori dalle mura cittadine. "So-
no voci ricorrenti - ha detto
Santorelli - che si fanno insof-
ferenti nel momento in cui la

piazza potrebbe essere adibita
ad ospitare spettacoli o mani-
festazioni d'altro genere che ri-
chiedono il montaggio di pal-
chi e strutture per più giorni;
voci avvallate con velate argo-
mentazioni in questi giorni an-
che dal Movimento 5 Stelle.
Solo il fatto di "rivedere" il
mercato, "riqualificarlo", co-
stringendo magari gli ambu-
lanti a dotarsi di nuove tende e
bancarelle, spargere queste ul-
time in altre vie della città delo-

calizzandole nei confronti dei
clienti, costituisce un atto di
sfida nei confronti degli opera-
tori che è in grado di generare
una rivolta. Il mercato sta be-
ne così com'è, magari si posso-
no qualificare i servizi che esso
richiede, ma senza aggravare
la situazione di circa duecento
famiglie fanesi, i cui compo-
nenti sia d'inverno che in esta-
te cercano di sbarcare il luna-
rio vendendo la loro merce".
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μProgetto che prende corpo con la spinta dell’associazione Forbici

Piace l’idea della pista ciclopedonale
negli spazi dell’ex ferrovia Fano-Urbino

Fano

Un utile servizio per evitare
le code e per far sì che an-
che la più elementare delle
pratiche non porti via chis-
sà quanto tempo.
Arriva a Fano il nuovo “se-
maforo dinamico” di Poste
Italiane, un utile strumento
pensato per aiutare il clien-
te a scegliere i giorni e gli
orari di minore affluenza
nell’ufficio postale: sono
quarantasettemila infatti le
persone della provincia che
ogni mese si recano in un uf-
ficio postale, circa 1.800 in-
vece le presenze quotidia-
ne. Il semaforo, collocato e
ben visibile all’ingresso del-
l’ufficio di via Garibaldi, in-
dicherà le previsioni dei
flussi mensili di clientela sia
per singolo giorno che per
fasce orarie, evidenziate
con tre colorazioni differen-
ti in base all’affluenza previ-
sta.
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Fano

Caprioli ancora protagonisti
a Fano. Dopo il recupero di
due esemplari nel canale Al-
bani, uno è stato investito ieri
mattina, intorno alle 9, in lo-
calità Chiaruccia lungo la pro-
vinciale che porta a Bellocchi.
L'animale ha attraversato la
strada all'improvviso scon-
trandosi con una Opel Zafira
grigia guidata da una donna
fanese. Sul posto la polizia
municipale di Fano e gli uomi-
ni del Cras provinciale che
hanno sollevato da terra il ca-
priolo, ferito alla testa con
abrasioni sul muso e alle zam-
pe, per portarlo nel centro di
recupero della fauna selvati-
ca e prestargli le cure adegua-
te che però non sono bastate
perchè considerate le gravi fe-
rite l’animale è stato ababttu-
to. L'incidente ha attirato l'at-
tenzione di diverse persone, il
traffico stradale ha subito leg-
geri rallentamenti.
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L’INCIDENTE

La stesura del nuovo manto
di via Quattro Novembre
in cantiere subito dopo
le festività di Pasqua

Fano

Undiscorsoaparteper il
mercatodell'antiquariato.Qui i
problemisonooggettivi, aparte
il fatto che ladecisionedi ridurre
legiornatedadueaunaquando
eranoincorsoi lavoridi
ristrutturazionedell'exLuigi
Rossi,haprocuratoilprimo
colpodigrazia allepresenze
degliantiquari . Il secondocolpo
l'hadatolacrisi.Quadri,mobili,
porcellane,arredirari, sono
diventatisemprepiù
difficilmenteacquistabili siaper
l'altroprezzocheper lagraduale
scomparsadeglistessidal
mercato,sostituitida oggettipiù
accessibilicomebigiotteria, libri,
collezionismoemercedi tipo
etnico.Né il ritornoalledue
giornatedeliberatonel2011è
valsoasanare lasituazione. Le
prospettivediSantorelli sono
quellediassociarealmercato
dell'antiquariatochesisvolge in
ognisecondoweekenddelmese
aFano,altremanifestazioniche
attragganol'attenzionee i gusti
diunmaggiornumero di
cittadini.

Fano

Sfruttare le opportunità della di-
smessa tratta ferroviaria Fano-
Urbino per sviluppare un nuovo
settore, quello del cicloturismo.
E' questa l'opinione dell'associa-
zione Forbici che agganciando-
si al dibattito mai sopito sul futu-
ro della linea di collegamento
tra il mare e l'entroterra, avanza
considerazioni secondo le quali
non solo il progetto di una pista
ciclabile potrebbe avere ricadu-
te sul territorio sotto tanti punti
di vista, ma anche una fattibilità
reale dell'opera che potrebbe es-
sere prossima.
"In tempi ragionevoli lungo la
vallata del Metauro - afferma
Marco Roscini di Forbici - po-
trebbe nascere una lunga pista
ciclopedonale inserita in un pia-
cevole contesto ambientale. In-
fatti sta ottenendo ottimi riscon-
tri l'idea progettuale per la con-
servazione ed il riutilizzo della
ex ferrovia in linea con quanto
prevedono la Regione Marche,
la Provincia di Pesaro e Urbino,
la maggioranza dei Comuni at-
traversati dai binari, numerose
associazioni ambientalistiche e

culturali".
Le speranze e il sentore posi-

tivo sono alimentati soprattutto
dal grande successo della cicla-
bile Fano-Pesaro, molto utilizza-
ta dai cittadini soprattutto in
estate e ulteriore via di collega-
mento tra le due città. Per non
parlare dei vantaggi per l'am-
biente che porterebbe il proget-
to di un asse ciclabile con rica-
dute positive sul territorio ma
anche a livello disalute.

L'idea è che la nuova pista ci-
clopedonale non sia destinata ai
soli ciclisti di professione o ap-

passionati o sportivi, ma interes-
si tutta la comunità, anche chi
utilizza l'automobile per fare
qualche centinaio di metri, che
avrebbe la possibilità di compie-
re un tragitto alberato, protetto
ed attrezzato con punti di sosta.
Una pista ciclabile di questo ti-
po avrebbe anche delle
potenzialità in termini di richia-
mo turistico: "In Baviera il Mini-
stro dei trasporti ha annunciato
un piano quinquennale di inve-
stimenti di 200 milioni di euro
per promuovere la crescita del
cicloturismo - puntualizza Ro-

scini - a maggior ragione questo
sviluppo potrebbe avvenire nel-
la nostra provincia dove tra l'al-
tro esiste una ferrovia dismessa
che, con un modesto investi-
mento, sarebbe già pronta allo
scopo. D'altronde è innegabile
l'attrattività del nostro territo-
rio che, per quanto non ancora
adeguatamente attrezzato, co-
mincia a farsi notare a livello na-
zionale dai viaggiatori alla ricer-
ca di arte, cultura, enogastrono-
mia ma soprattutto di piste ci-
clabili".

Il progetto andrebbe inoltre
a riqualificare zone di proprietà
delle ferrovie lasciati abbando-
nati all'incuria, nei quali nessu-
na possibilità di intervento è in
mano ai comuni. E' il caso della
zona di Calcinelli, dove restano i
binari dismessi della ferrovia,
che potrebbero rappresentare
un pericolo per bambini he gio-
cano o per persone in transito,
che potrebbe diventare una bel-
la area protetta.

"L'ottima accoglienza da
parte degli organi tecnici nei
confronti della proposta di ri-
conversione della ex ferrovia
metaurense lascia ben sperare
in vista della selezione dei pro-
getti che concorrono ai fondi eu-
ropei -conclude Forbici- Ora sia
gli amministratori che enti ed
associazioni coinvolti stanno
spingendo per conservare la
struttura in mano pubblica,
mantenerne l'integrità e ripor-
tarla a nuova vita".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il doppio appuntamento
settimanale rispetta

la funzione di dare vitalità
e colore al cuore della città

Fano

Sono molteplici le segnalazio-
ni che ogni giorno giungono
all'assessore ai Lavori Pubbli-
ci Mauro Falcioni da tutta la
città, per il cattivo stato di ma-
nutenzione delle strade. Evi-
dentemente non sarà certo
sufficiente il secondo stralcio
delle asfaltature finanziato

con difficoltà dall'ammini-
strazione comunale con un
milione di euro, a sanare la si-
tuazione; tanto che nel bilan-
cio in fase di redazione da
parte della giunta ne appare
già un terzo che dovrebbe es-
sere realizzato entro un an-
no. Falcioni annuncia: via Al-
bertario sarà asfaltata entro i
prossimi diecigiorni . Via Ein-
stein è stata sistemata un me-
se fa quando pioveva a dirot-

to, ma la situazione è diventa-
ta di nuovo precaria, tanto
che si dovrà eseguire un se-
condo intervento. Via Quat-
tro Novembre, una delle vie
urbane a più intenso traffico,
sarà asfaltata subito dopo Pa-
squa. I lavori avrebbero potu-
to incominciare anche prima,
ma per evitare sospensioni
durante le festività, con l'in-
tervento lasciato a metà, si è
preferito dilazionarlo di qual-

che giorno. Ad eseguirlo sarà
l'Aset Spa che in quella via
tempo fa ha bonificato un lun-
go tratto di sottoservizi. A
prolungare l'inizio dei lavori
si sono messe di traverso an-
che le condizioni atmosferi-
che: l'alternanza sole - piog-
gia, non ha permesso fino ad
oggi di programmare adegua-
tamente gli interventi. Per
asfaltare le strade, si sa, oc-
corre una temperatura mite

e soprattutto il sole, in modo
che il bitume faccia buona
presa sul substrato preparato
nel livello sottostante della
carreggiata

. "Quando sono arrivato

all'assessorato ai lavori pub-
blici qualche mese fa - ha evi-
denziato Falcioni - non c'era
un euro. Purtroppo la buro-
crazia non mi ha consentito
di fare prima. Stanno comun-
que chiudendo le buche, ce
ne erano 100.000 adesso ne
sono rimaste 60 - 70.000; ci
vorrà quindi ancora un po' di
tempo per tamponarle tutte".
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IL SERVIZIO

Asfaltatura delle strade, programma degli interventi

Le bancarelle degli ambulanti, per l’assessore Santorelli la formula del mercato va bene così

“Il mercato funziona bene e non si tocca”
L’assessore Santorelli replica alle voci sull’ipotesi di spostamento: pensiamo ai servizi da migliorare

Per le bancarelle
dell’antiquariato
momento difficile

La stazione di Calcinelli, una delle aree interessate

Per evitare le file

Arriva
il semaforo
dinamico

LASITUAZIONE

Ferito e abbattuto

Capriolo
investito
a Chiaruccia

IL CALENDARIO

L’AMBIENTE
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LA POLEMICA
Una linea ferroviaria
che rischia di essere
una pista ciclabile

LA VITTORIA
Chiamatele emozioni
ma siate Sportivi
con la S maiuscola

Sport . E chiamale, se
vuoi... emozioni... Per

i calciofili anconetani
presenti sabato scorso al
Del Conero e, per quelli che
hanno assistito davanti alla
Tv ad Ancona-Recanatese,
la festa è arrivata quasi con
un giorno di ritardo.Verso le
18 di domenica, le emittenti
private hanno annunciato
che le gare del Matelica e del
Termolisi erano concluse
entrambe con un risultato
ad occhiali. Così ora
l’Ancona è di nuovo nel
calcio che conta, nella terza
serie professionistica, dopo
qualche anno di purgatorio.
Va dato atto in primis a
Marinelli, che domenica
sera ha festeggiato insieme
aSchiavoni, a qualche
dirigente e alcuni giocatori e
atanti sportivi dorici nei
pressidel Passetto, per
questo evento simile a una
resurrezione tanto attesa da
qualche anno. C’è voluto il
grande impegno del
maggiore azionista della
società, degli sponsor, dello
staff tecnico e
organizzativo, degli atleti e
dei sostenitori dell’Ancona.
Sabato scorso i magnifici
7.000 al Del Conero
avevano sfollato un po’
mestamente lo stadio, sotto
una pioggia battente, dopo
aver sostenuto con grande
affetto e calore la loro
squadra,contro i tenaci
leopardiani, invischiati nella
lotta per la salvezza. Gli
uomini di Cornacchini non
sono riusciti a ottenere quel
risultato pieno che avrebbe
consentito di esultare a fine
gara. Ora che l’Ancona ha
comunquetagliato il
traguardo,con il senno di
poi, che è, in definitiva, il
“pane quotidiano” del
giornalista sportivo,si può
comprendere perché la
garadi sabato non sia finita
come i dorici speravano. È
stata una “frenesia da sprint
finale” a ritardare la volata
degli uomini di
Cornacchini.Tutti gli atleti
si sono prodigati in modo
encomiabile,senza lesinare
energie, tuttavia, pur
avendo a lungo in mano il
pallino del gioco, è sfuggito
quel risultato pieno che tutti
desideravano. Capparuccia
e compagni hanno sofferto
per qualche decisione
arbitrale un po’ dubbia e per
la tenace resistenza della
Recanatese che Amaolo

nelle ultime gare ha saputo
mandarein campo con le
idee giuste per salvarsi .
Affrontandouna squadra
superiore sul piano tecnico,
Sebastianelli e compagni
hanno contrastato l’Ancona
con un pressing alto e
insistente. Hanno chiuso
ogni varco costringendo gli
avversaria giocare un po’ in
affanno, su spazi esigui, con
scarsi aiuti dalle fasce
laterali, con palle spesso alte
e lanci lunghi, quasi sempre
preda della attenta e
compatta retroguardia
recanatese. Pizzi, solo nel
finale è riuscito a
riequilibrare le sorti di un
match, tanto atteso, nel
quale la gran voglia di
vincere ha fatto perdere un
po’ la lucidità per ottene la
vittoria. Grandi, infine, le
coreografie e lo spettacolo
offerto dal pubblico sugli
spalti, con una sola nota
stonata: i cori offensivi per
l’arbitro e i suoi
collaboratori e per gli
avversarida parte dei
ragazzi delle scuole calcio,
che andrebbero educati al
rispettodi avversari e
giudici di gara. La prossima
volta che torneranno allo
stadioè auspicabile che si
comportino come Sportivi
con la S maiuscola
sostenendo la loro squadra.
MARCOCAGNONI
ANCONA

A Sud delle Marche il
nuovissimo treno, a

noigrazie a Ricci un palmo
di naso. Avevamo e
abbiamo una linea
ferroviaria, la Fano Urbino,
che può essere utilissima
per il territorio, per gli
studenti, i pendolari, turisti,
l’ambiente. E cosa fanno?
Grazie al presidente della
moribonda provincia di
Pesaro Urbino con l’avallo
del presidente della
Regione Marche, Spacca,
rischiamo di trasformarla
in... niente o al massimo in
una pista ciclabile. Chi ama
la bicicletta ama i mezzi
alternativiall’auto e quindi
anche il treno, che tra l’altro
consente il trasporto anche
delle due ruote, ma
Provincia e Regione con la
loro scelta vogliono mettere
ciclisti contro chi si impegna
per il ripristino della linea
Fano-Urbino.Così mentre

in provincia di Pesaro
Urbino si discute se è meglio
l’una o l’altra cosa i soldi a
disposizione finiscono
nell’ascolanodove la
regione acquista un
nuovissimo treno dopo aver
investito
sull’elettrificazione della
linea.
GIANCARLOD'ANNA
CONSIGLIEREREGIONALE

Renzi nel suo governo
leha volute con forza,

senza batter ciglio, senza
tentennamenti, in modo
perentorio: sono le donne. Le
ha volute nel suo esecutivo,
tutte giovani, anche belle,e
una persino in stato
interessante, ma tutte
consapevolidel ruolo che
andrannoad esercitare. Si
sono presentate al primo
appuntamento, come al
primo giorno di scuola: serie
un po’ emozionate, qualche
sorriso in qua e in là, ma tutte
rigorosamente in abito scuro,
come ci si cala in un incontro
importante. Poi, un partito di
riferimento, le ha indicate
come “capolista” alle
prossime elezioni europee,
cinque circoscrizioni, cinque
donne rappresentate.Ora,
dopo i ventilati cambi alle
aziende pubbliche, come Eni,
Enel, Fimmeccanica,
Trenitalia, ecc.il gentil sesso è
stato ancora una volta
protagonista.Proprio ieri,
infatti, in queste società
quotate in Borsa, lo stesso
presidente del Consiglio, le ha
collocate tutte ai vertici, cioè
alla presidenza. Certo, non
sappiamo quanto questi ruoli
avranno un potere
esecutivo,un’agilità di
manovra più o meno grande,
ma è sicuramente un primo
passo, affinchè il sesso debole
siprenda la sua rivincita,
dopo anni bui, e rincorse
senza risultati concreti. Da
partenostra siamo certi che
non deluderanno, loro, le
donne, che hanno atteso il
loro momento, sperato,
sognato da tempo, ora
sempre più protagoniste. Noi,
da parte nostra, possiamo
fargli i migliori auguri di buon
lavoro, perché è questo che si
meritano. Oramagari ci sarà
qualcuno che mugugna,che è
forse troppo, ma questo lo
sapevamo fa parte del gioco.
CLAUDIOORLANDI
ACQUALAGNA

LE CARICHE
Avanti donne
e tanti auguri
di buon lavoro

diDOMSERAFINI
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VISTO
DAGLI USA

L ’aspetto principale della
presenza italiana alla 51esi-
ma annuale fiera audiovisi-

va del Mip-Tv di Cannes, con-
clusa lo scorso 10 aprile, é che
Ita (ex Istituto per il Commer-
cio Estero) é tornata a suppor-
tare alla grande il marketing
del settore cine-televisivo italia-
no. Il supporto marketing é un
programma attuato da oltre 30

paesi, incluso il Canada (Tele-
film), la Francia (Tvfi), la Spa-
gna e molti paesi asiatici come
Corea (Kocca) e Cina, tutti pre-
senti al Mip-Tv. Sotto l’ombrel-
lo Ita hanno partecipato 15 so-
cietá per le vendite, otto per gli
acquisti e 11 per servizi (come
Regione Sicilia e Italian Riviera
Film Commission). Altre erano
nell’ombrello europeo Media
(15 società), mentre le principa-
li, come Rai, Mediaset,
Rainbow, Atlantyca e Mondo
Tv avevano padiglioni propri
per un totale di 13 aziende, in-
clusa Dbw di Giuliano Berretta
(ex presidente della societá sa-
tellitare Eutelsat).

Partecipando sotto l’om-
brello Ita si puó risparmiare fi-
no al 50% sul costo fieristico, ol-

tre ad avere un supporto pro-
mozionale che questa volta in-
cludeva anche una copertina
della Guida ufficiale. A Mip-Tv,
Berretta ha proposto il suo 4k
(sistema Tv 4 volte migliore
dell'alta definizione), la Rai ha
concluso accordi per 1,3 milio-
ni di dollari e ulteriori 1,1 da fi-
nalizzare e ha annunciato una
nuova struttura di vendite,
mentre Mondo Tv ha festeggia-
to il rialzo in borsa delle sue
azioni. Tutto sommato l’Italia
al Mip-Tv ha mostrato grinta,
un buon numero di presenze e
anche alcuni risultati di vendi-
te. Ció che non é riuscita a otte-
nere è un modesto rispetto.
L’ultima volta che il presidente
del gruppo che organizza il
Mip é andato a far visita a qual-

che societá italiana risale al
2010 (visita a Claudio Cappon e
Giovanni Celsi di Rai World). É
da tempo che alle celebrazioni
ufficiali, come quella per la con-
segna delle Medaglie d’Onore,
non solo gli italiani non vengo-
no premiati, ma nemmeno in-
viati alla serata di gala.

La ristrutturazione del re-
parto della Rai ha invece otte-
nuto dello spazio editoriale sia
sul quotidiano dell’organizza-
zione che in quello fieristico di
“VideoAge”, che hanno riporta-
to come il renziano Luigi De
Siervo ora sarà a capo di una
struttura che include Rai Tra-
de, Rai Net e parte di Rai Cine-
ma. I commenti raccolti presso
alcuni italiani sono di speranza
che il nuovo ruolo gli permetta

di attuare il concetto renziano
di premiare i talenti piuttosto
che i raccomandati, sperando
che si saprà circondare da per-
sone di talento specialmente a
capo delle vendite e marketing:
talenti ora mancanti ma neces-
sari anche per allontanare i so-
spetti che la sua sia una carica
politica piuttosto che industria-
le. É interessante notare che
ben tre nuovi programmi sul
Papa erano in vendita: uno
americano, uno argentino e un
altro della società italiana De-
Angelis Media, distribuito dal-
l’americana Multicom di Hol-
lywood. Inoltre, Emanuele Fili-
berto di Savoia era presente al-
lo stand di Tele France per pro-
muovere il suo nuovo program-
ma “Pizzalicious” in coprodu-

zione con la societá francese.
Buona anche la presenza delle
consociate italiane di societá
americane come Discovery e
A+E, quest’ultima rappresenta-
ta da Sherin Salvetti.

La mancata presenza dei
principali studio americani (so-
lamente la Cbs e NbcUniversal
hanno partecipato come espo-
sitori) ha ridotto anche il nume-
ro di acquirenti di tutto il mon-
do visto che gli studio rappre-
sentano le loro priorità. Nono-
stante la presenza dei soliti
11.000 partecipanti totali, il
rapporto tra acquirenti e vendi-
tori è purtroppo sceso a tre a
uno, con 4.000 acquirenti di-
chiarati e 1.300 società esposi-
trici.
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Alla fiera Tv del Mip l’Italia ottiene risultati, ma non il rispetto

La prima Luna rossa del 2014

μScatta l’Sos igiene

L’industria
imballaggi
in trincea

Roma

Ieri l’appuntamentoconla
primaLunarossadel2014.Una
eclissi totalediLunaera prevista
per ieridalle6,54 alle12,38(ora
italiana),colculminealle9,46.
L’eventononera visibile
dall'Europa(eccettoper la fase
inizialedalle regionipiù
occidentali)mada Australia,
NuovaZelanda,Usa, Canada,

AmericaCentraleebuonaparte
delSudAmerica.Un’eclissi
lunaretotalesiverificaquando
Terra,LunaeSolesono in
perfettoallineamento,e laLuna
entranel conod’ombra
proiettatodallaTerranello
spazio.Alle6,54laLunaè
entratanel conodipenombra
dellaTerra,alle7,58nell’ombra,
dacuièuscitaalle11,33, ecirca
un’orapiùtardi ilnostrosatellite

ha lasciatoanchelapenombra.
IlcolorerossodellaLuna
durantel’eclissièdovutoal fatto
chel’atmosferaterrestrefiltra la
lucechegiungealnostro
satellitedurantel'evento,
facendoviarrivaresolo i rossi.
Quelladi ieri inaugurauna serie
diquattroeclissi totalidiLuna: la
prossimain ottobree lealtredue
nel2015.
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Strasburgo

Offensiva dell’associazione eu-
ropea che rappresenta i mag-
giori produttori di imballaggi
alimentari monouso come sac-
chetti, posate e bicchieri, alla
vigilia del voto degli eurodepu-
tati che obbligherà a ridurre
drasticamente l'uso delle bu-
ste di plastica “usa e getta”.
Pack2Go Europe lancia un al-
larme sui rischi per la salute
dei consumatori delle misure
proposte e invita gli eurodepu-
tati a votare gli emendamenti
che prevedono la possibilità di
impiego per motivi di igiene di
buste di plastica distribuite al
momento della vendita per
trasportare alimenti da consu-
mare subito dopo o poco do-
po.
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TOP PLAYERdel campionato
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SPITONI
Matelica 6.56 COMOTTO

Civitanovese 6.53

MORETTI Matelica 6.91

SCARTOZZI
Matelica 6.52

DI CEGLIE
Ancona 6.53

COGNIGNI
Matelica 6.56

MORETTI
Matelica 6.91

BONDI
Ancona 6.60

CACCIATORE
Matelica 6.78

FOIERA
Vis Pesaro 6.42 ERCOLI

Matelica 6.50
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STEFANORISPOLI

Ancona

Diciotto anni non compiuti e già
6 gol all’attivo. Riccardo Pieran-
drei è una delle più belle sorpre-
se del campionato. Domenica il
bomber della Jesina ha lanciato
la rimonta dei leoncelli contro il
Giulianova, mettendo la firma
su una vittoria importantissima
che significa salvezza sicura e la-
scia accesa una speranziella di
playoff. Riccardo diventerà mag-
giorenne a giugno, mese caldo:
finito il campionato, dovrà con-
centrarsi sull’esame di maturità.
Studente dell’Itis, jesino doc e
gran tifoso della Fiorentina, Pie-
randrei è uno dei gioielli sfornati
dal settore giovanile leoncello: è
cresciuto con mister Bacci negli
Allievi e nella Juniores (nella
scorsa stagione ha segnato una
trentina di gol, poi ha esordito in
prima squadra) e quest’anno è ti-
tolare fisso in D. Grandiosa l’an-

data, meno brillante il girone di
ritorno, anche a causa di qual-
che acciacco fisico: comunque è
stata una stagione superlativa la
sua con 6 reti, 6 rigori guadagna-
ti e tre espulsioni provocate. Nel-
le ultime due partite è rinato: tre
gol e due penalty tra Isernia e
Giulianova. In molti hanno mes-
so gli occhi su questo prometten-
te ragazzo del ’96: l’Atalanta, il
Manchester City (quando c’era
Mancini) e di recente l’Entella.
L’8 in pagella ricevuto col Giu-
lianova è l’ultimo attestato di sti-
ma nei confronti di Pierandrei,
miglior giocatore della settima-
na nel Trofeo Corriere Adriati-
co. Jesina presente nella top-five

anche con un altro talento,
l’esterno Sassaroli, coetaneo di
Pierandrei: un bel 7,5 che rispec-
chia, oltre al gol di domenica (il
secondo in campionato) l’ottima
prestazione del baby leoncello.

Tra i pali spicca ancora una
volta “San Paolo” Ginestra (voto
7,5) ma stavolta i miracoli del
portierone del Fano non sono
bastati a evitare la sconfitta con
l’Amiternina. In difesa, da sotto-
lineare la prova del giovane ter-
zino Francesco Russo della Ma-
ceratese (voto 7) e a centrocam-
po di un super Sebastianelli che
nel derby di Ancona si è caricato
sulle spalle la Recanatese e l’ha
portata a strappare un punto

preziosissimo mantenendo
l’imbattibilità esterna di Amao-
lo.

In classifica generale, a tre
giornate dal termine, i giochi
sembrano fatti: Moretti si avvia
a vincere la seconda edizione del
Trofeo Corriere Adriatico. Il
compagno di squadra Cacciato-
re sembra irraggiungibile nella
classifica degli attaccanti, davan-
ti a Bondi e Cognigni. Apertissi-
ma la lotta per il titolo di miglior
difensore (Ercoli e Cacioli sono
a un passo dal leader Comotto) e
di miglior portiere (Ginestra
spera nel sorpasso in extremis
su Spitoni).
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20

SASSAROLI Jesina 7,5

20

Pierandrei ha 8 in pagella
Il bomber-studente della Jesina è il migliore della settimana

SEBASTIANELLI Recanatese 7

μL’attaccante, a segno dopo i tanti infortuni, domani a Celano dovrà restare a riposo

Cremona si è ripreso la Vis con un gol
“Ma l’avrei barattato con una vittoria”

RUSSO Maceratese 7

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO Media dopo 31 giornate

GINESTRA Fano 7,5

BEST PLAYER DELLA SETTIMANA

EMANUELELUCARINI

Pesaro

E’ tornato il bomber? Magari
non sarà ancora al top della for-
ma, dopo mesi passati tra ospe-
dali, fisioterapisti, palestre e so-
lo marginalmente campo, però
l'aver riassaggiato il dolce sapo-
re del gol è una buona notizia
per Luca Cremona e per la Vis
Peccato che, dopo aver tramuta-
to in oro un cross da sinistra di
Ridolfi con un terzo tempo im-
perioso contro la Fermana, l’ec-
cesso di altruismo lo abbia por-
tato a farsi ammonire per un fal-
lo di gioco, che gli farà saltare la
trasferta di Celano di domani.
“Contento per il gol ma avrei ba-
rattato la mia segnatura con la
vittoria della squadra - spiega il
29enne attaccante lombardo, al
secondo anno in biancorosso -
L’ho sempre detto: davanti al
singolo c’è il gruppo. Ecco per-
ché al momento della rete non
sono andato verso i tifosi, a cui
comunque tengo tantissimo fin

dal mio arrivo a Pesaro, ma ver-
so la panchina. Mi sembrava
giusto festeggiarla coi miei com-
pagni e con il mister che mi so-
no stati vicini in questo anno per
me difficile”.

Un anno che di squadra è
stato per buona parte positivo,

con le speranze playoff che sono
poi evaporato davanti ai primi
soli marzolini. Ma che è succes-
so negli ultimi due mesi? “Diffi-
cile rispondere - non riesce a da-
re una lettura neppure Cremo-
na - La squadra non ha saputo
reagire all’ennesimo infortunio,

quello di Costantino, anche se
questo gruppo ha sempre dimo-
strato di essere vivo. Sperava-
mo domenica di tornare alla vit-
toria ma non ci siamo riusciti.
Non ci scoraggiamo. Adesso af-
frontiamo le ultime tre partite
con la massima concentrazione
e poi tireremo le somme, fermo
restando che a mio avviso il peri-
odo recente non può cancellare
i primi sei mesi di campionato”.

La squadra partirà oggi po-
meriggio per Celano, dove do-
mani alle 15 giocherà la terzulti-
ma gara stagionale. Squalifica-
to anche Pangrazi, Magi mette-
rà al centro della difesa Martini
e il rientrante Cusaro. In attac-
co troverà ancora spazio Pieri, a
meno che il trainer pesarese
non opti per il rilancio di Di Car-
lo. Ridolfi? Dopo la bella prova
di domenica contro la Fermana,
possibile che venga riproposto
da regista basso. Nella lista dei
convocati anche i giovani Gale-
azzi, Cremonini e Francolini,
dai venti escono invece Tonucci
e Osso.
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Fano

Campionato finito anzitempo
per squalifica, ma l’Alma
l’avrebbe forse perso comun-
que per la sua pubalgia. Il Giu-
dice Sportivo ha fermato per
tre giornate il jolly granata
Alex Nodari, reo stando alle
motivazioni del provvedimen-
to di “avere, a gioco fermo,
strattonato violentemente per
la maglia un calciatore avversa-
rio scaraventandolo a terra”.
Un gesto di nervosismo pagato
a caro prezzo quello del trentu-
nenne ravennate, mandato in
campo da mister De Angelis
contro l’Amiternina proprio ad
inizio ripresa nonostante le
non perfette condizioni. Già al
primo intervento Nodari aveva
mostrato una smorfia di dolo-
re, stringendo però poi i denti
da combattente qual è. Con lui
il Fano perde un elemento di
grande temperamento, estre-
mamente versatile e pericolo-
sissimo anche in zona gol come
dimostrano le sue cinque (deci-
sive) reti. La prima sfida che
salterà sarà quella di domani
con la Jesina, che non potrà af-
frontare neppure l’under Cesa-
roni essendo stato appiedato
per una giornata. Nelle prossi-
me ore si proverà invece a recu-
perare Torta, che domenica a
Scoppito diversamente da No-
dari non è stato rischiato aven-
do una distrazione di primo
grado al polpaccio.

La squadra fanese ha ripre-
so ad allenarsi lunedì pomerig-
gio in vista del derby coi leon-
celli, dal quale Ginestra e com-
pagni dovranno cercare di usci-

re con gli ultimi punti necessari
per chiudere il discorso salvez-
za. Peccato per la collocazione
oraria di questo confronto, che
fissata alle 15 dalla Lega limite-
rà sensibilmente l’afflusso di
pubblico trattandosi di un gior-
no lavorativo. Con naturale ri-
sentimento da parte di entram-
be le tifoserie, che avrebbero
voluto onorare in un contesto
più degno i venticinque anni di
gemellaggio. Il club granata ha
così deciso di invitare i giovani
di CSI Delfino Fano, Fanella e
scuola calcio Sant’Orso per por-
tare un po’ di entusiasmo in
più. “Abbiamo pensato di coin-
volgere le tre scuole calcio della
città per avvicinarle all’Alma -
spiega il direttore sportivo Ro-
berto Canestrari - e perché ab-
biamo bisogno del massimo so-
stegno per centrare una vitto-
ria vitale per chiudere la prati-
ca della salvezza. Speriamo che
ci sia una bella cornice di pub-
blico, cosicché i ragazzi possa-
no avere una spinta in più”.
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GINESTRA
Fano 6.46

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

LE CLASSIFICHE

C

DIFENSORI

PIERANDREI Jesina  8

CLASSIFICADEIDERBY

μSqualificato anche l’under Cesaroni

Il Fano ha perso Nodari
ma può ritrovare Torta

D

CACIOLI
Ancona 6.51

ATTACCANTI

Riccardo Pierandrei, 18 anni
il prossimo 12 maggio, esulta
dopo aver segnato un gol
L’attaccante della Jesina finora
ha realizzato sei reti ed è una delle
più belle sorprese del campionato

Il difensore Andrea Torta

Il gol segnato con un colpo di testa domenica scorsa da Luca Cremona

DINUOVOBOMBERVERSOLASALVEZZA

PORTIERI

CENTROCAMPISTI

Punti G V P S Gol Gol
fatti subiti

ANCONA 30 14 8 6 0 23 10
MATELICA 30 16 8 6 2 24 14
CIVITANOVESE 20 15 5 5 5 16 14
RECANATESE 19 16 4 7 5 17 17
JESINA 18 14 5 3 6 15 17
VIS PESARO 16 15 3 7 5 19 22
MACERATESE 15 15 3 6 6 19 26
FERMANA 13 14 2 7 5 12 18
FANO 12 13 3 3 7 9 16

Ancona

Bastaunpuntoall’Ancona per
vincereanche laclassificadei
derby.Conil pareggiocontro la
Recanatese, idoricihanno
raggiuntoin vettaaquota30
punti il Matelicache,però,non
hapiùderbya disposizione,a
differenzadellasquadra di
Cornacchinicheaffronterà
Fermanae Fano. Il titolosi

decideràin volata, maresta
comunqueil grandecampionato
condottodalMatelicache ha
vinto8 derbycomel’Ancona,
perdendonesolodue.Al terzo
postoresiste laCivitanovese,ma
la Jesinapuò sorpassarla perché
haaltridue derbyda disputare.
All'ultimopostoresta ilFano
che,però, chiuderà il
campionatoaffrontandoJesina,
MacerateseeAncona.  s.r.

All’Ancona basta soltanto un punto
per terminare al primo posto anche qui

Moretti e Cacciatore ormai irraggiungibili
Ercoli e Cacioli sono a un passo da Comotto
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