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Palazzo Chigi

Le insidie
delle riforme
e la sfida
a sinistra
Oscar Giannino

`Vertice con Renzi e Madia: 3 miliardi di risparmi, nuovi criteri sul fronte degli esuberi
`Il premier: tasse giù a pensionati e partite Iva. Lavoro, sì alla fiducia ma resta tensione

Il retroscena
Riforme, scoppia
il caso Senato
«Ma il patto resta»

Il focus
Fondo per il bonus
e per i ministeri
il conto è più salato

Champions
Benzema
lancia il Real
di Ancelotti:
1-0 al Bayern
Saccani nello Sport

Naufragi
Dopo Schettino
Lee Jun-seok
comandanti
senza coraggio
Ciriello a pag. 19

ROMA Dalla separazione al di-
vorzio in tempi brevissimi. Se
la coppia sceglie di dirsi addio
in modo consensuale non do-
vrà nemmeno comparire da-
vanti a un giudice. Tutto si ri-
solverà con un accordo tra i
coniugi assistiti dai rispettivi
avvocati. È una rivoluzione
quella che il ministro della
Giustizia Andrea Orlando ha
annunciato. Il Papa apre sulla
comunioneai divorziati.

Barocciapag. 15

Marco Conti

«L’
accordo sulle riforme
non è in discussione».
MatteoRenzihaappe-
na finito di parlare

conLorenzoGuerini che ha in-
contratoDenisVerdini.

Apag. 5

Andrea Bassi

L’
ultimasorpresadel decreto
Irpef è unaumentodei tagli
ai ministeri che salgono a
240 milioni di euro, con la

scurechesiabbatteràanchesulla
Presidenzadelconsiglio.

Apag. 3

Ordinanza choc a Verona:
500 euro di multa a chi dà da
mangiare ai barboni nel cen-
tro storico di Verona.

Apag. 12

Ordinanza choc
Verona, multe salate
a chi aiuta i barboni

Inchiesta Stamina,
venti indagati:
«La cura una truffa»

ROMA Tagli e assunzioni mirate
per gli statali. Renzi si prepara ad
affrontare la nuova tappa del suo
programma: la riforma della Pub-
blica amministrazione. Il pre-
mier ha incontrato il ministro al-
la Pubblica amministrazione,Ma-
riannaMadia, e il sottosegretario
AngeloRughetti perdiscutere del
provvedimento. Sono previsti 3
miliardi di risparmi e nuovi crite-
ri sul fronte degli esuberi. E dopo
l’approvazione del decreto sull’Ir-
pef Renzi annuncia: tasse giù a
pensionati e partite Iva. Lavoro,
sì alla fiduciamaresta tensione.

DiBranco,Mercuri, Pirone
eStanganellidapag. 2 a pag. 5

Divorzio veloce
senza il giudice:
basta l’avvocato
`Orlando: giustizia civile, nuovo testo in arrivo
`E il Papa apre sulla comunione ai divorziati

I
l modo in cui avanzano ri-
forme e interventi del gover-
no Renzi è figlio di due par-
ticolarità. La prima è il ritar-

do pluriennale accumulato
dall’Italia sul cammino delle
riforme:ogni tanto è istruttivo
rileggere la lista degli inter-
venti chiesti al nostro Paese
dalla Bce il 5 agosto 2011, rego-
larmente a parole sottoscritti
dai tre governi precedenti
quello attuale a cominciare da
Berlusconi, e poi rimasti sulla
carta. La seconda particolari-
tà è invece quella politica: alla
premiership Renzi è arrivato
dopo una lunga lista di errori
gravi del Pd, prima e dopo le
elezioni del 2013 e dopo il logo-
ramento evidente del governo
Letta accartocciatosi sull’Imu.
Per parti non trascurabili del
PdRenzi èdiventatoun leader
obbligato di fronte ai guai che
si erano determinati, ma non
per questo un leader di cui si
condivide davvero spirito e
obiettivi.
Ecco perché, ora che si è en-

trati nel vivo dei primi inter-
venti con il decreto Poletti sul
lavoro, conquello sul bonus ai
redditimedio bassi, e con i pri-
mi confronti sulla riforma del
Senato, tra le riforme annun-
ciate conentusiasmodaRenzi
e il confronto concreto che si
articola sui loro testi inizia a
manifestarsi uno iato eviden-
te. Sul decreto Poletti è andata
come è andata. La marcia in-
dietro alla Camera rispetto al
testo iniziale, sia in materia di
lavoro a tempo determinato,
sia di apprendistato, sia di for-
mazione pubblica obbligato-
ria, porta impresse con chia-
rezza le orme della sinistra Pd
dimatrice sindacale.

Continuaapag. 22

La polemica
Una petizione
contro Belen in tv:
«Tratta male
le concorrenti»
Castoro a pag. 24

Palestina, riconciliazione Hamas-Olp

SCELTE VINCENTI
PER IL CANCRO

In Tribunale a Milano
Berlusconi firma per i servizi sociali
L’affondo di Bondi scuote Forza Italia

Statali, tagli e assunzioni mirate

BuongiornoCancro! Èun bene
che la vita professionale offra
tante sfide, lotte con chi siete in
rapportodi lavoro o di affari;
almenonon rischiate di cadere in
apatia, di addormentarvi sulle
posizioni raggiunte. Bisogna
andare semprepiù avanti,
pretenderemolto da se stessi,
trovaremodi ingegnosi per
esprimere in pieno il proprio
talento. Le iniziative cadono sul
terreno fertile concimato da
Mercurio eGiove, mentre la Luna
si bagnanel maredei Pesci,
insieme aNettuno – comevi
piace essere innamorati! Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Renato Pezzini
e Claudia Terracina

S
ilvio Berlusconi cerca di
esorcizzare l’umiliazione
e si concentra sulla campa-
gna elettorale. «Spero di

non avere ostacoli», sospira.
Apag. 6

Alberto Oliverio

N
ella motivazione della chiu-
sura delle indagini sul cosid-
detto “metodo Stamina” di
Davide Vannoni, con il rin-

vio a giudizio di venti persone
per associazione a delinquere e
truffa, il procuratore Raffaele
Guariniello indica che «non solo
non ci sono stati miglioramenti
nella salute dei pazienti, ma anzi
si sonoverificati eventi avversi in
un numero significativo». La
chiusura dell’inchiesta dovrebbe
porre fine alla contestata cura.

Continuaapag. 22
Settembrinoapag. 11

I leaderpalestinesi protagonisti aGazaCitydel vertice di rinconciliazione traHamas eOlp.  Salernoapag. 8

Accordo per un governo unitario. Israele protesta: è contro la pace
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Primo Piano

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Marianna Madia

IL PROGETTO
ROMA Approvato il decreto sull’Ir-
pef, Matteo Renzi si prepara ad
affrontare la nuova tappa del suo
cronoprogramma: la riforma del-
la Pubblica Amministrazione.
L’appuntamento con gli statali
era stato fissato dal premier per
la fine di aprile e Renzi ha inten-
zione di rispettare la data. Ieri ha
incontrato in un vertice durato
oltre due ore e mezzo il ministro
alla pubblica amministrazione,
MariannaMadia e il sottosegreta-
rio Angelo Rughetti per discute-
re del provvedimento. O meglio,
dei provvedimenti. La riforma ri-
calcherà infatti quella del lavoro,
con un decreto legge che antici-
perà le misure più urgenti e un
disegno di legge per la parte
«strutturale». Il grossodel lavoro
è già pronto, e lunedì ci sarà un
nuovo incontro per mettere a
punto gli ultimidettagli. Qualche
punto fermo durante l’appunta-
mento di ieri, comunque, sareb-
be stato messo. Almeno per
quanto riguarda due aspetti qua-
lificanti del progetto di riforma:
la mobilità obbligatoria e lo
sblocco del turn over. Su questo
secondo punto il piano predispo-
sto dalla Madia manterrebbe le
attuali proporzioni tra uscite ed
entrate: una nuova assunzione
ogni cinque pubblici dipendenti
che lasciano il servizio. Questo
permetterebbe senza troppi sa-
crifici l’uscita degli 85mila stata-
li indicati nella spending review
del commissarioCarloCottarelli,
anche attraverso i prepensiona-
menti, e che impegna il compar-
to a risparmi per 3miliardi di eu-
ro. C’è però una novità. Il turn

over sarà centralizzato. Significa,
per esempio, che anche se i pen-
sionamenti o prepensionamenti,
ci saranno, per esempio, per il
ministero delle Politiche agrico-
le, le assunzioni potrebbero esse-
re effettuate da altri dicasteri a
seconda dei fabbisogni a valere
suquelle stesseuscite.

GLI ALTRI PUNTI
I dipendenti, insomma, non sa-
ranno più considerati di un sin-
golo comparto,ma della «Repub-
blica» e dunque potranno essere
impiegati dove c’è esigenza. Que-

sto, di fatto, renderà la mobilità
obbligatoria, perché nella ridefi-
nizione delle esigenze di organi-
co tutti potranno essere chiamati
a cambiare amministrazione. Ie-
ri in un tweet, parlando della ri-
forma, in particolare riferendosi
ai dirigenti, Renzi ha sintentizza-
to in «più merito, più mobilità,
più qualità» i punti cardine del
progetto. E proprio i dirigenti po-
trebbero essere interessati da
uno dei passaggi più immediati
del progetto, la parte che potreb-
be finire nel decreto legge. Una
serie di misure per garantire ri-
sparmi fino a 500milioni di euro
erano state già inserite nelle pri-
me bozze del provvedimento sul-
l’Irpef, con l’imposizione non so-
lo del tetto a 240mila euro, la co-
siddetta «normaOlivetti»,ma an-
che con delle fasce di reddito per
i dirigenti non apicali. Questo
progetto dovrebbe essere ormai
definitivamente archiviato,men-
tre l’idea sarebbe quella di agire
sulle indennità di risultato e su
quelle di posizione. Le prime
hanno un elevato valore, circa
2,8miliardi di euro l’anno per tut-
ta la Pubblica amministrazione,
e dovrebbero essere erogate il
prossimo mese di dicembre. Il
piano prevede non più una loro
distribuzione a pioggia, ma la lo-
ro parametrazione ai risultati ef-
fettivamente conseguiti (anche
in termini di risparmi di spesa) e
una quota sarà legata anche al-
l’andamento economico del Pae-
se. Ieri lo stesso Renzi, sempre in
un tweet, ha annunciato che a Pa-
lazzo Chigi questa innovazione è
già in vigore. Anche l’indennità
di posizione dovrebbe essere ri-
calibrata in base alle funzioni di-
rigenziali effettivamente svolte.
C’è poi il capitolo «semplificazio-
ne» che passa attraverso l’inno-
vazione tecnologica. Renzi ha in
mente di accelerare sull’identità
digitale, immaginando un codice
«Pin»dadareadogni italianoper
entrare in tutti gli uffici della
pubblica amministrazione re-
standocomodamente a casa.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Debito, solo Atene
peggio dell’Italia
Le cure a base di austerità e tagli
nella zona Euro hanno risanato
il deficit, che nel 2013 nella Ue-18
è sceso al 3%, ma hanno fatto
esplodere il debito che ha
raggiunto il suo record storico e
da 90,7% del 2012 è salito al
92,6%. Ed Eurostat conferma
che, ancora una volta, i due
Paesi con i debiti pubblici più
elevati sono sempre la Grecia e
l'Italia: con, rispettivamente, il
175,1% e il 132,6% di debito sul
pil, continuano ad essere i più
sotto pressione di Eurolandia.
Atene ha visto schizzare il suo
debito dal 157,2% del 2012 al
175,1% del 2013, e anche il suo
deficit è peggiorato: da 8,9% a
12,7%. Ma la Commissione è
convinta che si tratti di numeri
«sostenibili», e aspetta le
elezioni europee prima di
parlare di un nuovo intervento
sul debito che quasi certamente
l'Europa sarà costretta a
mettere a punto.
Ma la spesa pubblica è
aumentata anche in molti altri
Paesi nel corso del 2013: il debito
in Italia passa da 127% a 132,6%,
in Portogallo da 124% a 129%, in
Irlanda da 117,4% a 123,7%, in
Spagna da 86% a 93,9%, in
Francia da 90,6% a 93,5%.

Eurostat

Riforma statali,
obbligo di mobilità
Le assunzioni
saranno mirate
`Vertice con Madia, Renzi accelera sul pubblico impiego
Obiettivo 3 miliardi di risparmi. «Turn over» centralizzato

La fotografia degli statali ITALIA FRANCIA REGNO UNITO

OCCUPATI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
CON MENO DI 35 ANNI

10,3% 27,9% 25%

SPESA IN
RAPPORTO AL PIL

DIPENDENTI PUBBLICI
SU TOTALE OCCUPATI 

14,8% 20% 19,2%

10,6%13%10,3%

RETRIBUZIONE MEDIA
ANNUA (IN EURO)

34.09335.98434.851

PER I DIRIGENTI
PREMI LEGATI
ALL’ANDAMENTO
DELL’ECONOMIA
E AI RISPARMI
DI SPESA OTTENUTI
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IL PROVVEDIMENTO
ROMA L’ultima sorpresa del decre-
to sull’Irpef è un ulteriore au-
mento dei tagli ai ministeri che
salgono a 240 milioni di euro,
con la scure che si abbatterà an-
che sulla Presidenza del consi-
glio prima esclusa. Soldi ai quali
dovranno aggiungersi anche i ta-
gli alla spesa per l’acquisto di be-
ni e servizi che, se non dovesse
andare in porto, comporterà un
blocco degli stanziamenti per i
ministri complessivamente di
200 milioni nel 2014 e poi 300
milioni per i due anni successivi.
Un conto, insomma, di ben 800
milioni di euro. Per il resto il
provvedimento contiene molte
conferme. Il bonus Irpef, per
esempio, sarà di 80 euro al mese
netti per tutti coloro che guada-
gnano tra 8 mila euro e 24 mila
euro. Poi decrescerà rapidamen-
te per azzerarsi a 26mila euro. Il
costo dell’operazione, come spie-
ga la relazione tecnica allegata al
decreto, sarà di 6,65 miliardi di
euro. Il finanziamento dello sgra-
vio, per il momento, è garantito
per il solo 2014.

SGRAVIO STRUTTURALE
Ma fin dalle premesse del prov-
vedimento il governo sottolinea
che sarà reso «strutturale» attra-
verso la legge di stabilità dove sa-
ranno individuati i tagli di spesa
da effettuare nel 2015. «Ai cittadi-
ni», spiega il vice ministro al-
l’Economia, Enrico Morando,
«vadata l’assoluta certezza che il
bonus sarà pagato anche negli
anni successivi, questo», aggiun-
ge, «per evitare che i soldi invece
di andare ai consumi vengano ri-
sparmiati». Proprio per prende-
re formalmente l’impegno ad
erogare questi fondi anche nei
prossimi anni, nel decreto viene
istituito un «Fondo destinato al-
la concessione di benefici econo-
mici ai lavoratori dipendenti».
La dote iniziale è un tesoretto di
2,7 miliardi di euro per il 2015
frutto dei risparmi strutturali
che il provvedimento approvato
dal governo dovrebbe generare
per le casse dello Stato. La dote
del fondo nel 2016 sale a 4,7 mi-

liardi per poi attestarsi a 4,1 mi-
liardi di euro l’anno successivo e
circa 2 miliardi a partire dal
2018. Lo sgravio Irpef per i pros-
simi anni, insomma, non parte
da zero,ma dauna dote comples-
siva di 13 miliardi. Come ieri ha
spiegato Matteo Renzi via Twit-
ter, poi, Il testo definitivo del
provvedimento (che dovrebbe
essere pubblicato oggi nella Gaz-
zetta Ufficiale), conferma anche
l’innalzamento dal 20 per cento
al 26per centodell’aliquota sulle
rendite finanziarie.

LE COPERTURE
Dall’aumento del prelievo saran-
no esclusi i titoli di Stato, come i
Bot e i Btp ed anche il risparmio
postale,mentre la nuova imposi-
zione sarà applicata anche ai de-
positi di conto corrente. I soldi
generati dall’aumento delle ren-
dite saranno utilizzati per finan-
ziare la riduzione dell’Irap per le

imprese. Dalla misura, secondo
la relazione tecnica, arriveranno
nelle casse dell’erario subito 720
milioni di euro e 2,3 miliardi a
partire dal 2015. Confermato an-
che l’aumento del prelievo per le
banche sulla rivalutazione delle
quote di Bankitalia. Una stretta
che permetterà al Tesoro di inca-
merare un gettito di 1,8 miliardi
di euro. Tra le coperture indivi-
duate, anche l’indicazione di un
extra-gettito dalla lotta all’eva-
sione fiscale. Per l’anno in corso
saranno incamerati i 300 milio-
ni di euro già considerati «acqui-
siti» per il 2013, mentre per il
prossimo anno viene stimato un
maggior incasso di almeno 2mi-
liardi di euro. Rispetto alle ver-
sioni precedenti del provvedi-
mento si tratta di una stima rivi-
sta al ribasso di un miliardo di
euro (Matteo Renzi nella confe-
renza stampaaveva indicato in3
miliardi il maggior gettito). Que-
sto, comunque, significa che l’a-
sticella fissata per l’Agenzia del-
le Entrate sarà comunque decisa-
mente più alta che in passato.
Dalla lotta all’evasione dovran-
noarrivare, in pratica, almeno 15
miliardi di euro.

LE REAZIONI
Ieri, parlandodaMadriddoveha
incontrato il suo omologo spa-
gnolo, ilministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan ha spiegato
che il bonus di 80 euro «avrà ri-
percussioni positive sul Pil in
quanto le famiglie potranno
spendere di più e le imprese sa-
ranno stimolate a investire e, di
conseguenza, a creare maggiore
lavoro», non escludendo che si
possa superare la previsione di
+0,8%del Prodotto interno lordo
previstaper quest’anno.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bonus Irpef, dote per il 2015
conto più salato ai ministeri

`Sale a 240 milioni la sforbiciata ai budget
dei ministri. Coinvolto pure Palazzo Chigi

Nomine

IL CASO
ROMA Il commissario per la Spen-
ding review, Carlo Cottarelli, ha
proposto di ridurre la spesa per
la Difesa di 2,5 miliardi entro il
2016. Lo ha affermato davanti al-
le Commissioni Difesa di Came-
ra e Senato. Quindi, un’ulteriore
cospicua cura dimagrante per le
spese militari che nell’anno pas-
sato, secondo quanto detto dallo
stesso Cottarelli, sono state di
18,5miliardi per la funzioneDife-
sa.
Per quanto riguarda una voce

dellaFunzioneDifesa, quella che
riguarda gli stanziamenti per gli
investimenti pluriennali, com-
presi gli F35, il taglio per il 2014
non sarà inferiore ai 400milioni
di euro. Lo prevede la versione
definitiva del Decreto legge Ir-

pef. Il bilancio complessivo della
Difesa contempla una spesa in-
torno ai 20 miliardi: il grosso è
quello della Funzione Difesa, ov-
vero i costi del personale delle
tre Forze armate (i carabinieri
hanno un capitolo a parte), uni-
tamente ai costi di esercizio e di
investimento. Se si tiene fermo,
perché incomprimibile, il capito-
lo di spesa che riguarda il paga-
mento degli stipendi (la riduzio-
ne del personale, prevista dalla
legge Di Paola, darà i suoi effetti
inunarcodi dieci anni) si ottiene
che la scure di Cottarelli si abbat-
terà soprattutto sull’esercizio e
lamanutenzione deimezzi e sul-
l’addestramento.

I GENERALI
I generali sono perciò preoccu-
pati. «Le Forze armate diverran-
no uno stipendificio - dice l’ex ca-
po di Stato maggiore della Dife-
sa, Vincenzo Camporini - L’uni-
co scopo saràquello di pagare gli
stipendi al personale, perché
nessun militare sarà più adde-
strato per usare i mezzi, che ne-
anche ci saranno più. Invece sa-
rebbe stato più logico procedere
per accorpamenti di Enti e di
funzioni: così si risparmierebbe
moltissimo. Io proporrei addirit-

turadi unificare le Forze armate.
I tre Statimaggiori, per esempio,
che ci stanno a fare? In Italia ab-
biamo 1.500 persone per ogni
Statomaggiore. Io farei un unico
Stato maggiore della Difesa. Lo
Stato maggiore della Royal air
force britannica, tanto per fare
un paragone, ha uno staff di soli
50 individui». L’ex capo di Stato

maggiore dell’Aeronautica, Leo-
nardo Tricarico, dice che «l’ap-
proccio di Cottarelli sembra più
razionale rispetto a quanti parla-
no di tagli solo sugli F35. Tutta-
via quello che il commissario
propone è un taglio molto robu-
sto. Così si va ad intaccare l’effi-
cienza deimezzi, a discapito del-
la sicurezza».

GLI ACCORPAMENTI
I risparmi ottenuti abbattendo la
duplicità di Corpi e funzioni de-
vono tuttavia essere ben chiari a
Cottarelli, se ha affermato, a pro-
posito delle Forze di polizia, che
«esiste un problema di miglior
coordinamento; a partire dagli
acquisti di beni e servizi si posso-
no fare dei risparmi. C’è la que-
stionedella presenza territoriale
delle varie Forze di polizia», ha
aggiunto, per chiudere subito do-
po il discorso affermando di non
voler «scendere nei dettagli». E’
un po’ lo stesso refrain di Campo-
rini: più unificazioni uguale più
risparmi. EGianni Tonelli, presi-
dente del Sap di Polizia, coglie la
palla al balzo: «Unificare gli ap-
parati logistici di ciascuna forza
diPolizia».

CarloMercuri
©RIPRODUZIONERISERVATA

I governatori: basta
con interventi lineari

Per l’Authority dei conti pubblici
ancora una fumata nera al Senato

Difesa, per Cottarelli servono altri 2,5 miliardi di tagli

CAMPORINI:
«UNIFICHIAMO
LE TRE FORZE ARMATE»
TRICARICO:
«BILANCIO ALL’OSSO
SICUREZZA A RISCHIO»

`Nel decreto un fondo con 2,7 miliardi
per rendere strutturale lo sgravio fiscale

Hanno evitato di perdere 2,4
miliardi destinati alla sanità ma
non possono sottrarsi dal
dovere di contribuire con 700
milioni al risanamento dei
conti. Sono le Regioni italiane,
che oggi, in una Conferenza
straordinaria dovranno
discutere sul come e dove
tagliare. Il dl Irpef, infatti,
prevede che tra Stato, Regioni
ed Enti locali i risparmi
debbano ammontare
complessivamente a 2,1
miliardi, 700 milioni ciascuno.
Renzi ha dato a tutti 60 giorni
per indicare dove procedere con
i tagli, altrimenti a intervenire
sarà Cottarelli. «Noto con
dispiacere che la promessa non
è stata mantenuta, visto che a
suo tempo era stato spiegato che
la stagione dei tagli ai Comuni
era finita e che si sarebbe
operata una redistribuzione tra
Municipi virtuosi e non»,
commenta il vicepresidente
Anci , Alessandro Cattaneo.

Enti locali

Ancora una fumata nera per la
definizione della short-list dei
candidati alla guida
dell'Autorità di Bilancio.
All'ennesima votazione in
commissione Bilancio al
Senato non è stato raggiunto
infatti il quorum richiesto per
definire la rosa di dieci nomi da
proporre per il nuovo
organismo chiamato a vigilare
sul rispetto dei vincoli del fiscal
compact, come stabilito dal
patto finanziario europeo. Il
tutto rinviato dunque di altre
ventiquattro ore, con le
commissioni Bilancio di
Camera e Senato che
voteranno nuovamente oggi. Il
nodo da sciogliere è al Senato,
dove per effetto di un gioco di

veti incrociati non si riesce a
chiudere il cerchio. All'appello
mancano gli ultimi due
candidati (gli altri otto sono
stati individuati nelle
precedenti votazioni
congiunte). E nella seduta di
ieri mentre alla commissione
Bilancio della Camera sono
stati raggiunti i due terzi dei
voti necessari per Gianfranco
Polillo (ex sottosegretario
all'Economia nell'esecutivo
Monti) e l'ex presidente
dell'Isae, Fiorella Kostoris (al
posto dell'economista
Veronica De Romanis, moglie
di Lorenzo Bini Smaghi), al
Senato non è stato raggiunto il
quorum. Tutto da rifare,
dunque.

Carlo Cottarelli

IL COMMISSARIO
PER LA SPENDING
REVIEW:
«BISOGNA COORDINARE
MEGLIO I CORPI
DI POLIZIA»

I risparmi nei ministeri
Riduzione degli acquisiti di beni e servizi delle amministrazioni
centrali dello Stato, a esclusione delle spese per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche

Dati in milioni di euro

Ministero dell'Economia 
e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali

Ministero della Giustizia

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università della Ricerca

Ministero dell'Interno

Ministero dell'Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti

Ministero della Difesa

Ministero delle Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali

Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo

Ministero della Salute

TOTALE

2014
 41,9 

1,6

0,9 

12,0

5,1

6,3 

35,1

1,3 

5,6 

75,3

3,4 

5,9 

5,8

200

2015
62,8 

2,4

1,3 

18,0

7,6

9,4 

52,7

1,9 

8,4 

112,8

5,1 

8,9 

8,7

300

2016
62,8 

2,4
1,3 

18,0
7,6
9,4 

52,7
1,9 

8,4 

112,8
5,1 

8,9 

8,7
300

PADOAN: GRAZIE
ALL’INCENTIVO
LE FAMIGLIE
SPENDERANNO DI PIÙ,
IL PIL POTREBBE SALIRE
OLTRE LE ATTESE

Graziano Delrio
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Dobbiamo usare
meglio i fondi Ue
che sono tanti

e spesso non spesi
Burocrati e politici

hanno fallito

Sull’evasione
fiscale possiamo

fare di più
non con i blitz,
con innovazione
e incrocio dati

È una tesi
originale che per
creare lavoro
bisogna fare

il reddito minimo
di cittadinanza

Il reddito
di cittadinanza

non funziona

In passato
sprecati

i fondi Ue

Evasione
faremo di più
ma non i blitz

I tweet
del

premier

Matteo Renzi subito dopo aver concluso il suo filo diretto Twitter con le domande dei cittadini

LA GIORNATA
ROMA Largamaggioranza alla Ca-
mera nel voto di fiducia sul de-
creto lavoro del ministro Poletti.
Anzi, i 344 sì contro 184 no sono
ilmiglior risultato per il governo
in votazioni su provvedimenti
per i quali sia stata chiesta la fi-
ducia. Ancora nella mattinata di
ieri turbolenze e malumori sem-
bravano scuotere Ncd e Scelta ci-
vica che non avevano gradito i
cambiamenti apportati in Com-
missione al testo originario, ac-
cusando Renzi di essersi piegato
al diktat della sinistra dem. La
stessa fiducia posta dall’esecuti-
vo sembrava essere maldigerita
dai partiti alleati del premier.
Poi, da Milano, Angelino Alfano
spegne ogni focolaio di dissenso
annunciando che Ncd «voterà
convintamente la fiducia al de-
creto e al governo del cambia-
mento di cui l’Italia ha bisogno».
Il ministro dell’Interno sottoli-
nea che nonostante «le correzio-
ni fatte dalla sinistradel Pdenon
condivise da noi, il decreto rima-
ne comunque un grande passo
avanti rispetto alla riforma For-
nero». Corollario del leader ncd:
«Il governo, che vive unmomen-
to di luna di miele con il Paese,
non corre alcun rischio». Com-
pattissimo al voto, dopo le paro-
le di Alfano, il gruppo del Ncd:
un solo assente su 28. Qualche
vuoto in più tra le file di Per l’Ita-
lia e Scelta civica. Rumorosa e so-
pra le righe la performance dei
5Stelle: con un codice a barre in-
collato in faccia i grillini prote-
stano sul trattamento riservato
ai lavoratori: «Merce, moderni
schiavi da identificare con un co-

dice a barre». Mandato in porto
alla Camera il decreto, che oggi
avrà il varo definitivo, non può
dirsi archiviato lo scontro per ri-
portare il testo del provvedimen-
to il più vicino possibile alla sua
forma originaria, gli alfaniani
non depongono le armi, rinvian-
do il confronto al Senato: «Cam-
biare il decretonon èpernoi solo
una speranza, ma una volontà
determinata, anche perché il Se-
nato si presta di più alla media-
zione», avverteSacconi.

IMPEGNI PRESI
Tornato su Twitter per la prima
volta da premier, Matteo Renzi
risponde ai suoi follower su un
ampio spettro di questioni, A chi
gli fa notare che gli 80 euro non
vanno a tutti coloro che sono in
difficoltà, assicura: «Hopresoun
impegno con partite Iva, inca-
pienti e pensionati nel prosegui-
re nel lavoro di abbassamento
delle tasse e lo manterrò». Poi
una replica esplicita e secca a
Beppe Grillo che critica il dl Ir-
pef: «I comici milionari dicono
che 80 euro sono una presa in gi-

ro. Se provassero a vivere con
1.200 euro al mese non lo direb-
bero». C’è chimette l’accento sul-
la lotta all’evasione, e il premier:
«Sull’evasione fiscale possiamo
faredi più, noncon i blitzmacon
l’innovazione e l’incrocio dei da-
ti». Altra risposta non convenzio-
nale a chi si sofferma sul reddito
minimo di cittadinanza: «E’ una
tesi originale che per creare lavo-
ro bisogna fare il reddito mini-
modi cittadinanza! Il punto vero
è abbassare le tassealle imprese,
come è giusto e doveroso abbas-
sarle a famiglie e lavoratori». Un
affondo a burocrati e politici ar-
riva affrontando il tema dei fon-
di Ue: «Dobbiamo utilizzare me-
glio i fondi europei che sono tan-
ti e spesso non spesi o spesi ma-
le. La prossima settimana faccia-
mo un incontro ad hoc. L’Italia
in troppi casi ha buttato via le ri-
sorse. Non è colpa dell’Europa
ma dei burocrati e politici italia-
ni chehanno fallito».
Sempre per parlar chiaro, il

premier si inoltra sul terreno del-
le riforme: «Non le deleghiamo
ai professori, anche se molti di
essi hanno una cultura giuridica
maggiore della mia». E poi la di-
fesa dell’Italicum: «La legge elet-
torale darà a chi vince la certez-
za di essere il depositario della
responsabilità, non come oggi
chenonsi samai chi vince».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Agcom richiama La7:
tg da riequilibrare

IL PIANO
ROMA La traccia sulla quale si sta
muovendo il governo l’ha indicata
Matteo Renzi spiegando in un twe-
et che, a regime, il taglio dell'Irpef
di 80 euro al mese sui redditi medi
e bassi «assumerà la forma di mi-
nori contributi sociali a regime».
Ecco, occorre partire da questa in-
dicazione per capire quello che ha
in testa il premier quando parla
dell’impegno di ridurre le tasse an-
che per pensionati, titolari di parti-
te Iva ed incapienti: contribuenti
che dichiarano meno di 8 mila eu-
ro l'anno (7,5 nel caso dei pensio-
nati) e che non versano l'imposta
sui redditi. Dunque persone che, a
finemaggio, saranno tagliate fuori
dall’aumento delle detrazioni del-
le quali beneficeranno invece 10
milionidi italiani.

Palazzo Chigi punta a tagliare le
tasse anche a loro a partire dal
2015. Attraverso un decreto che po-
trebbe essere varato a inizio set-
tembre quando l’Italia, negli auspi-
ci del governo, avrà superato l’esa-
me di Bruxelles che da alcuni gior-
ni ha preso in esame il documento
di economia e finanza che Roma
ha indirizzato alla Ue il 15 aprile
scorso. L’operazione non è sempli-
ce perché riguarda almeno 8milio-
ni di persone. E perché non è affat-

to agevole trovare le coperture fi-
nanziarienecessarie. Il taglio Irpef
sui redditi compresi tra8 e 26mila
euro vale già 6,9miliardi e, tra l’al-
tro, a partire dall’anno prossimo,
verranno meno 2,1 miliardi di en-
trate una tantum che piovono dal-
le banche per effetto dell’aumento
della tassazione sulle quote di
Bankitalia.

IL MECCANISMO
Come muoversi? Al ministero del
Tesoro ragionano suun intervento
che chiama in causa l’Inps. Rispol-
verando e perfezionando l’idea ac-
carezzata daRenzi che avrebbe vo-
luto coinvolgere gli incapienti e i
pensionati (ma non le partite Iva)
già in questa tornata. Le cifre par-
lano di 7,2 milioni di persone che
guadagnano inmedia circa 400 eu-
ro netti al mese. Per loro in un pri-
mo momento si era pensato ad

una un’erogazione finanziaria di-
retta, effettuata appunto attraver-
so l’Inps, da 25 euro al mese. Con
unbeneficiopro capitedi 300 euro
l’anno. E un costo complessivo per
lo Stato di 2,4 miliardi. Adesso il
piano, che era stato momentanea-
mente accantonato, è più ambizio-
so. E chiama in causa anche le
700-800 mila partite Iva figurati-
ve. Vale a dire lavoratori inquadra-
ti come autonomi ma che, di fatto,
lavorano da dipendenti agli ordini
di un solo committente. L’idea è
questa: i datori di lavoro anticipe-
rebbero 40 euro in più in busta pa-
ga (è questa la cifra sulla quale si
ragiona in queste ore) agli 8 milio-
ni di incapienti, pensionati e parti-
te Iva. E successivamente recupe-
rerebbero i soldi versando meno
contributi sociali nelle casse del-
l’Inps. Che a suavolta verrebbepoi
rimborsato dallo Stato con una

sorta di partita di giro. Beneficio
complessivo netto sullo stipendio:
480 euro annui a testa. Costo della
manovra: 3,5 miliardi di euro. Pri-
ma di scoprire le carte, però, il go-
verno intende aspettare le mosse
della Commissione Ue che il 7
maggio renderà note le Previsioni
economichedi primavera.A inizio
giugno arriveranno le valutazioni
ufficiali sul Def e sulle riforme an-
nunciate da Renzi. E a fine mese il
consiglio Ecofin ufficializzerà le
raccomandazioni che riguardano
l’Italia. La quale, com’è noto, pun-
ta a rinviare di un anno, e cioè al
2016, il pareggio di bilancio. In-
somma Renzi intende evitare l’er-
rore di irritare Bruxelles in una fa-
se così delicata con una nuovama-
novra fiscale prima di aver incassa-
to il via libera sulDef.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ordine di riequilibrio al Tg
La7 per gli eccessivi tempi di
parola fruiti dal premier Renzi.
Lo ha rivolto il consiglio
dell'Agcom in base al
regolamento sulla par
condicio. Richiami a riservare
maggior spazio al M5S anche
per Studio aperto, Rai News,
Sky Tg24 e Cielo. Infine,
l'Autorità ha segnalato ad
alcune emittenti l'esigenza di
assicurare un'equa
ripartizione del tempo di
parola tra i soggetti politici
nelle diverse edizioni dei
notiziari. La prossima verifica
sarà relativa al periodo 19
aprile - 2 maggio.

La par condicio

Obiettivo 40 euro a testa però servono almeno 3,5 miliardi

Matteo Renzi mentre twitta

L’OPERAZIONE
RIGUARDEREBBE
8 MILIONI TRA
AUTONOMI E PENSIONATI
INTERVENENDO SUI
CONTRIBUTI INPS

Lavoro, sì alla fiducia
Renzi: ora giù tasse
anche ai pensionati
e alle partite Iva
`Dl Poletti: oggi il varo alla Camera, lo scontro si sposta in Senato
Filo diretto Twitter: «80 euro truffa? Solo per i comici milionari»

Il decreto lavoro

ANSA

APPRENDISTATO

Forma scritta
Per contratto, patto di prova e piano
formativo individuale

Proroghe possibili 
purchè nell’ambito
della stessa attività

CONTRATTI A TERMINE

Durata massima 
del rapporto a termine
senza causale 36

mesi

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Risorse finanziarie
il limite di spesa statale
passa da 5,6 milioni
a 15 milioni di euro

Datori di lavoro beneficiari
(li usano al posto di altri tipi
di ammortizzatori)
criteri da definire
da parte del ministero del Lavoro
di concerto col Tesoro

DONNE IN MATERNITÀ

Congedo maternità
Conteggiato per acquisire diritto
di precedenza per contratti
successivi presso la stessa azienda

CONTRIBUTI

Durc
(Documento unico di regolarità
contributiva)

Semplificazione degli adempimenti
burocratici richiesti alle imprese

Assunzione nuovi apprendisti
In aziende con più di 30 dipendenti 
obbligo di assumere il 20%
degli apprendisti

Salario per la parte
di ore di formazione
35% della retribuzione
del livello contrattuale
di inquadramento

5

Limite sul numero
di contratti a termine

20% dell’organico complessivo
(es.: 1 per impresa di 5 addetti)

NCD VOTA COMPATTO
UN UNICO ASSENTE
IL GOVERNO INCASSA
LA MAGGIORANZA
PIÙ AMPIA
SU UN DECRETO



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 24/04/14-N:

5

Giovedì 24Aprile2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Doppo le polemiche sulla
presunta violazione della par
condicio per la diretta tv,
Matteo Renzi rinuncia alla
Partita del cuore, il cui ricavato
sarebbe stato girato a
Emergency. «Grazie alla
rabbia e alla paura dei grillini
per la prima volta si sporca
un evento come la
partita del cuore che
da anni unisce gli
italiani», scrive sulla
sua pagina facebook.
«Strumentalizzare gli
80 euro è ancora
polemica politica.

Strumentalizzare la
beneficenza no. Ho deciso
allora di non giocare la partita
del cuore di quest'anno. Anche
se mi costa dal punto di vista
personale perchè siamo fatti di
carne e giocare con Baggio,
Batistuta e Antognoni per uno

come me che ama il calcio
(non ricambiato, lo so)

era un piccolo sogno.
Però sono il
presidente del
consiglio di un paese
che non merita

polemiche ridicole
come questa».

344 Sì
È la maggioranza più ampia
incassata finora dal governo su
un decreto legge

184 No
Contro hanno votato, come
preannunciato, Forza Italia,
M5S, Fratelli d’Italia e Lega

IL RETROSCENA
ROMA «L’accordo sulle riforme
non è in discussione». Matteo
Renzi ha appena finito di parlare
con LorenzoGuerini. Il vicesegre-
tario del Pd è reduce dall’ennesi-
mo colloquio con Denis Verdini e
il plenipotenziario di Silvio Berlu-
sconi in tema di riforme, ha dato
«ampie rassicurazioni» sulla te-
nuta dell’intesa siglata nell’ormai
famoso patto del Nazareno e rin-
novata poco prima di Pasqua du-
rante una cena a palazzo Chigi. Il
punto centrale dell’accordo resta
il Senatononelettivo e il Cavaliere
non ha ripensamenti ed è pronto
a far votare i suoi senatori ma a
patto però che Renzi sia in grado
di garantire la compattezza del
partitodi cui è segretario.

RILANCI
Come era prevedibile la campa-

gnaelettorale si sta abbattendo su
ogni iniziativa del governo e For-
za Italia non solo non intende to-
gliere le castagne dal fuoco a Ren-
zi, ma farà di tutto - da qui al 25
maggio - per frenare il furioso ga-
loppare del Rottamatore che inve-
ce continua con la sua politica dei
rilanci inasprendo il confronto
con colui che considera il vero av-
versario di qualunque riforma
(Beppe Grillo), e con quanti disse-
minano di trappole e imboscate il
percorso del governo. Al primo
Renzi rispondeormai ogni giorno
da uno schermo televisivo con-
trapponendo gli sforzi del suo go-

verno al ”tanto peggio, tanto me-
glio” dei pentastellati. Ai secondi
ha imposto ieri alla Camera un vo-
to di fiducia sul decreto lavoro
che rischia di ripetersi al Senato
dove il provvedimento approderà
in Commissione Lavoro nel tenta-
tivo di ribadire le poche modifi-
che che il ministro Poletti aveva
giàpropostoprimadella richiesta
del voto di fiducia, e che il Ncd
aveva rifiutato preferendo palaz-
zo Madama come terreno di con-
fronto. Molto pragmaticamente
Renzi ha lasciato alla suamaggio-
ranza il compito di trovare una so-
luzione che permetta comunque
al decretodi diventare legge entro
il 16maggio, dataultimadei lavori

del Parlamentoprimadellapausa
elettorale. Una corsa contro il
tempo che accende i toni da cam-
pagna elettorale anche dentro la
galassia centrista. Andrea Roma-
no (Scelta Civica), è infatti convin-
to che «il testo verrà cambiato» a
patto però che «Sacconi, che non

ha combinato nulla come mini-
stro, non cerchi una rivincita». La
concorrenza al centro tra Ndc, Sc
e Fratelli d’Italia - acuita dal sep-
pur timido risveglio oppositorio
di FI - rischia di aumentare le fi-
brillazioni e costretto il premier a
ricordare a tutti che una crisi sul-
la questione del lavoro, «mentre
stiamo dando gli 80 euro e lavo-
riamo ad una riforma epocale del-
la pubblica amministrazione»,
non sarebbe capita da nessuno.
D’altra parte il premier non ha
nessuna voglia di accentuare la
sfida al partito della Cgil, come
vorrebbe il Ncd. Tanto più rischia-
re un ricompattamento del fronte
sindacale alla vigilia della presen-
tazione della riforma della Pa dal-
la quale il governo intende ricava-
re buona parte delle risorse in gra-
do di rendere strutturali gli 80 eu-
rodi sgravio-Irpef. Ungran lavoro
attende già da oggi il capogruppo
dei senatori del Pd Luigi Zanda
che oggi incontrerà i capigruppo
dimaggioranza proprio per verifi-
care se è possibile una modifica
blindata del decreto votato ieri al-
la Camera o se èmeglio non tocca-
re nulla e approvare il testo di
Montecitorio.

TEATRINO
A colpi di «fiducie forzate», co-

me le definisce Andrea Romano,
sembra essere destinato a proce-
dere il governo almeno sino al vo-
to delle Europee dopo il quale il
presidente del Consiglio intende
fare il punto e decidere se ci sono
ancora le condizioni per andare
avanti in maniera più spedita ap-
provando le riforme cantierate
dal governo. Chiusa, con il voto, la
stagione della visibilità elettorale
o del «teatrino della politica», co-
me la definiva Berlusconi, e rice-
vuta l’investitura popolare, Renzi
è infatti deciso a regolare più di
un conto in sospeso sia dentro al
Pd sia nei rapporti con gli alleati.
La tenuta elettorale di FI rappre-
senta per Renzi la principale inco-
gnita. Un punto interrogativo che
è accentuata dalla auto-rottama-
zione che sta avvenendo nel parti-
to azzurro che non sposta pac-
chetti di voti ma danneggia l’im-
magine attrattiva del Cavaliere.
Un terzo incontro conBerlusconi,
nuovamente sollecitatodaFI, è da
escludere prima del voto ma è
probabile che al Senato - dopo il
voto in aula sulle riforme - arrivi
la legge elettorale. Il varo dell’Itali-
cumrappresenta infatti perRenzi
e Berlusconi l’arma letale per ri-
mettere ordine nei rispettivi parti-
ti e schieramenti.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier blinda le riforme:
avanti così o si torna a votare

`La campagna elettorale aggrava il clima
e c’è timore per la tenuta forzista alle urne

IL CASO
ROMA Dopo i grillini anche i senato-
ri di Forza Italia si schierano a fa-
vore di un Senato eletto dal popolo
così come proposto dal disegno di
legge presentato dai senatori della
sinistra Pd in contrasto con la pro-
posta del governo. Ieri sia il presi-
dente dei senatori forzisti, Paolo
Romani, che il capogruppo in com-
missione Affari Costituzionali Do-
nato Bruno, sono intervenuti in
Commissione per esprimere la
propria disponibilità a una "rifles-
sione" sull'elezione diretta del nuo-
vo Senato. «Magari prevedendo
una doppia scheda quando si vota
per le Regioni che consenta alla
gente di indicare i senatori che rap-
presenteranno la Regione a Palaz-
zo Madama», ha spiegato Mauri-
zio Gasparri. Che però ha subito

sottolineato che la posizione dei se-
natori forzisti non è di rottura nei
confronti del patto Renzi-Berlusco-
ni. «Il nodo - ha sottolineato Ga-
sparri - è di rendere compatibile il
patto con la modifica di alcuni
punti».
Romaniperònonhadubbi: «Sul

Senato elettivo - dice - concorda la
maggiorparte dei senatori quindi,
noi non facciamo da sponda a nes-
suno contro il patto fra Renzi e
Berlusconi, ma premiamo per tro-
vare soluzioni tecniche adeguate».
Insomma il messaggio implicito,
ma neanche poi tanto, è che l’idea
di rendere il Senato non elettivo
non ha i voti. E dunque uno dei
quattro paletti fissati da Matteo
Renzi per la riformadel Senato, ov-
vero la non eleggibilità dei senato-
ri, sembra essere in bilico o co-
munque destinato ad essere in
qualchemodo ”aggiustato”.

Contro questa idea finora si so-
no schierati esplicitamente 37 se-
natori (tra i quali 20 del Pd e 12 ex
grillini) che hanno firmato il ddl
presentato da Vannino Chiti che
intendemantenere il Senato eletto
dal popolo. Anche Grillo, che con-
ta su un plotone di 40 senatori fe-
deli, appoggia laproposta Chiti.

I PROSSIMI PASSI
Che succederà ora? Il governopun-
ta a far approvare la riforma entro
la data del 25maggio, ma la strada
appare in salita, dato che in com-
missione si dovrebbe arrivare ad
un testo base il 29 aprile, mentre il
termine per gli emendamenti, poi
da discutere e votare, potrebbe es-
sere fissatoper l'8 o il 9maggio.
Ieri il ministro Maria Elena Bo-

schi ha ribadito che sulla riforma
del Senato c’è unaccordo fraRenzi
e Berlusconi che va rispettato

(«Non ci sono problemi di nume-
ri», ha sottolineato) e si è detta
«stupefatta» per l’intenzione di
bloccare la riforma attribuita alla

sinistra Pd. Sulla stessa linea il vi-
cesegretario del pd LorenzoGueri-
ni.
Replica il bersaniano Miguel

Gotor: «Il muro contro muro del
governo non aiuta il processo di ri-
forma. Non va sottovalutato il rap-
porto di forza che sta emergendo
in commissione». E Chiti aggiun-
ge: «Io non voglio bloccare nessu-
na riforma».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul Senato elettivo FI lancia segnali alla minoranza Pd

Partita del cuore, Matteo rinuncia

ROMANI: IL PIANO
DI PALAZZO CHIGI
SENZA RITOCCHI
NON HA I NUMERI
BOSCHI: FALSO, L’INTESA
VA RISPETTATA

Il voto di fiducia

La polemica

IL MESSAGGIO
AGLI ALLEATI:
PRONTO A PROCEDERE
A COLPI DI FIDUCIA
ALMENO FINO
ALLE EUROPEE

`Un summit Verdini-Guerini conferma
la tenuta dell’accordo con Berlusconi

Prenota entro la mezzanotte del 24 Aprile 14. Tasse incluse. Off erta di sola andata a partire da, valida per viaggiare

da Maggio a Luglio. Spese opzionali escluse. Partenze da Roma (Ciampino). Per termini e condizioni visita il sito Ryanair.com

Vola Low Cost
a Francoforte

(Hahn)

Posti assegnati

Secondo bagaglio a mano gratis

     Germania Romantica
Le romantiche valli fl uviali del 
Reno e della Mosella, castelli e vini 
prestigiosi – scopri tutto questo 
e molto altro ancora nella tua 
vacanza nel Renania-Palatinato.

www.germania-romantica.info 25€ .99



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 24/04/14-N:

6

Giovedì 24Aprile2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

MILANO Silvio Berlusconi all’arrivo in tribunale

IL CASO
MILANO Nella calca che lo assedia
sotto l’Ufficio esecuzioni pene
Berlusconi prova a scherzarci
su: «Sono affidato ai servizi so-
ciali, nonprigionierodi fotografi
e reporter». Ma è un riso amaro,
tirato. E’ un brutto giorno per
lui: inizia ufficialmente a sconta-
re la sua condanna. Poco prima
delle 19, in una stanzetta grigia e
spoglia al primo piano di un con-
dominio a due passi da SanVitto-
re, mette la propria firma in cal-
ce al foglio che, per quanto in for-
ma attenuata, indica i limiti im-
posti alla sua libertàpersonale.

LE REGOLE DI INGAGGIO
Durerà dodici mesi la pena. Die-
ci emezzo se terrà un comporta-
mento adeguato fatto di sobrietà
nei giudizi sui magistrati e sulla
sentenza di condanna, e di rigo-
roso rispetto delle prescrizioni.
A casa dalle 11 di sera alle 6 del
mattino, quattro ore la settima-

na ad assistere anziani non auto-
sufficienti, divieto di frequenta-
re pregiudicati, nessun viaggio
all’estero, nessuna scappata fuo-
ri dalla Lombardia salvo tre gior-
ni su sette da passare a Roma,
l’obbligo di chiedere l’autorizza-
zione per eventuali strappi alla
regola.
Rimane quasi un’ora e mezza

a colloquio con la direttrice del-
l’Uepe, Severina Panarello. Lei
ha il compito di vigilare su di lui,
di verificareuna volta almese«il
percorso di ravvedimento», di ac-
certare che le «regole di ingag-
gio» vengano rispettate. Tutte co-
se che fanno venire l’orticaria al-
l’ex premier abituato a dettare le
regolepiù che a subirle, anche se
lo tiene per sé come gli suggeri-
sce di fare l’avvocato Ghedini,
che loaffianca e lo assiste.
Berlusconi e la Panarello par-

lano del tempo da dedicare al vo-
lontariato, provano a concorda-
re il giorno in cui andrà all’Istitu-
to Sacra Famiglia di Cesano Bo-
scone: «Comincerò la prossima

settimana» dice il Cavaliere pri-
ma di ripartire per Arcore. In re-
altà la prossima settimana si ve-
drà per la prima volta con i re-
sponsabili dell’Istituto solo per
stabilire quello che andrà a fare,
e quando lo andrà a fare. La data
di inizio effettivo, quindi, è anco-
ra da stabilire,ma forse già lune-
dì. E il tutto impedirà di fare la
campagna elettorale? «Spero di
no» ripete per tre volte, come a
far capire che la sua agibilità po-
litica è comunque subordinata
allo statodi «penitente».
Insomma, un’umiliazione che

Berlusconi cerca di esorcizzare
concentrandosi sul lavoro per le
Europee. «Spero di non avere
ostacoli», sospira. Ma i vincoli
imposti dalla pena si fanno già
sentire. Intanto, perché potrà

stare a Roma solo dal martedì al
giovedì. Guarda caso, oggi, quan-
do tornerà in tv nel salotto di
Bruno Vespa, è un giovedì. E an-
che il primo maggio, giorno del-
la possibile apertura della cam-
pagnaaRoma, èungiovedì.

IL RITORNO IN TV
Certo è che il Cavaliere spera di
potersi rilanciare come uomo

delle istituzioni nonostante
l’handicap giudiziario. A Porta a
Porta, quindi, parlerà il minimo
indispensabile della sua vicenda
penale. Tenterà anche di deru-
bricare «il dolore» che gli ha pro-
vocato la lettera di Sandro Bondi
come «la giusta manifestazione
di un disagio, che non prelude al-
l’abbandono del partito». Parle-
rà innanzitutto della sua idea di
Europa, promettendo una politi-
ca fiscalemeno soffocante, in ca-
so di successo di Forza Italia,
che, assicura, «si batterà contro
le strategie oppressive ed egoiste
dellaGermania».
E anche i candidati forzisti,

che però hanno ricevuto l’input
di attaccare anche sulla giusti-
zia, dovranno trasmettere le stes-
se parole d’ordine. Basta leggere

Berlusconi firma
per l’affido in prova
«Nessun problema
a fare campagna»

OGGI IN TV DA VESPA
PAROLA D’ORDINE:
GUERRA ALLA
GERMANIA RIGORISTA
EVITANDO STOCCATE
ANTI-TOGHE

`Forse già lunedì prossimo al lavoro con gli anziani di Cesano
Boscone: divieto di uscire la sera, a Roma da martedì a giovedì

1. indicare la fissa dimora (è
già stata comunicata Arcore);

2. non allontanarsi dalla
Lombardia (dal martedì al
giovedì, potrà risiedere a Roma
a Palazzo Grazioli per svolgere
attività politica);

3. astenersi dalle uscite
notturne, coprifuoco dalle 23
alle 6;

4. lavorare presso la
struttura alla quale è stato
affidato;

5. non frequentare
pregiudicati o
tossicodipendenti

Le regole dell’affido
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IL PERSONAGGIO
ROMA Si vociferava da giorni che
Sandro Bondi fosse in partenza
da Forza Italia. Lui che pure è
commissario straordinario e am-
ministratore del partito, un fede-
lissimo della prima ora, del 1994,
senatore-poeta ed ex ministro
della Cultura, ombra lirica e inos-
sidabile scudiero di Silvio Berlu-
sconi. Eppure ieri i parlamentari
emilitanti azzurri sono saltati su
sedie e scranni quando hanno vi-
sto la lettera a La Stampa dal tito-
lo «FI ha fallito, sosteniamoMat-
teo». E gli esuli del NuovoCentro-
destra, additati come traditori,
non hanno resistito alla tentazio-
ne di cantar vittoria, proprio nel
giorno in cui Paolo Bonaiuti ha
formalizzato l’adesione al grup-
po Ncd. A cominciare da Angeli-
no Alfano: «Forza Italia nel ’94 è
nata per un atto d’amore verso il
Paese. Nel 2013 è rinata per far ca-
dere un governo, un atto di di-
struzione. Oggi, al fallimento di
Forza Italia, è arrivato il bollino
di qualità firmato da unuomo co-
me Sandro Bondi, che ha ammes-
so che il progetto di FI è fallito».

PAROLA CHIAVE: AMORE
La parola chiave è «amore».
L’amore tradito per il paese cita-
to da Alfano, ma anche da Renzi
che alla domanda se Bondi passe-
rà al Pd dice: «Bondi? Anche no…
Lui è innamorato di Forza Italia e
di Berlusconi e quindi sta dall’al-
tra parte del campo. Tranquilli,

no problem». Eppure, c’è nelle
frasi di Bondi l’accenno a una vi-
suale già da transfuga: «La mia
impressione da osservatore ester-
no ormai alla vita politica italia-
na, è che il centrodestra non solo
sia diviso, com’è evidente, ma so-
prattutto privo di una strategia
per il futuro». Tutto resta affida-
to «al carismadiBerlusconi»,ma
l’avventodiRenzi cambia le cose:
«Blair sta alla Thatcher così co-
me Renzi sta a Berlusconi». La
differenza è che quest’ultimo
«non ha potuto portare a compi-
mento una vera e propria rivolu-
zione liberale» per i suoi alleati
che erano «tutto fuorché liberali,
da Fini a Casini, da La Russa a
Bossi». Anche se Bondi stesso na-
sce sindaco comunista.
Il suggerimento all’antico

amore, a Silvio, è che dica con
chiarezza se sosterrà o no le rifor-
me di Renzi, criticandolo solo se
non riuscirà a realizzarle. Un at-
to di fede in quel renzismo che af-
fligge (o contagia) molti dentro
Forza Italia, incluso il gran capo.
Il disagio verso FI era già emerso
nelle parole della compagna, ve-
ro grande amore di Sandro, la se-

natriceManuela Repetti, allame-
tà di aprile, circa la «delusione»
di Bondi verso il movimento az-
zurro e la politica in genere.Mol-
ti ricordano che prima delle ele-
zioni politiche l’ex ministro ave-
va criticato la fronda che avrebbe
dato vita all’Ncd. Ricordano però
anche l’insistenza con la qualeha
sponsorizzato la Repetti nelle no-
te che inviava al «dottore», a Ber-
lusconi.

PORTAVOCE MANCATA
Era ormai un punto d’onore per
lui ottenere che la compagna di-
ventasse la voce di Forza Italia in
televisione. Nella sua presa di di-
stanze ha giocato forse la malin-
conia per i mancati riconosci-
menti alla senatrice. Nel partito
lo strappo d’amore del soldato
Bondi è visto con ansia. La sua
firma è tuttora, a quanto pare, ne-
cessaria a pagare gli stipendi. C’è
chi giura che ci sarebbero già le
sue dimissioni da commissario
straordinario, per quanto inizial-
mente respinte, e presto il nodo
si scioglierà. In serata c’è chi giu-
ra sia arrivata finalmente la tan-
to atetsa telefonata diretta di Sil-
vio. Di certo, c’è stata l’ulteriore
precisazione di Bondi, il quale ri-
badisce che resterà in FI, che in-
tendeva piuttosto rafforzarla,
aprire nuove prospettive al cen-
trodestra. La sua lealtà e il «soste-
gno pieno» a Berlusconi «sono e
saranno fuori discussione».
L’amore eterno.

MarcoVentura
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Nel partito si apre il giallo delle deleghe:
Sandro figura tutt’ora amministratore legale

Bondi: FI ha fallito, meglio Renzi
Silvio lo chiama e lui non strappa

Razzi sposo anni ’70
diventa virale sul web
Una foto ormai d’epoca: quella
del matrimonio negli anni
Settanta in cui l’attuale senatore
di Forza Italia Antonio Razzi
compare con una capigliatura a
dir poco folta, baffoni e basette.
Una foto pubblicata dal
settimanale Gente e divenuta in
poco tempo virale sul web. «Era
l'11 maggio 1974, eravamo a
Leon, in Castiglia», ricorda il
senatore. «Prima di sposarmi
ero il re del rock and roll, le
ragazze volevano baller con me
poi si vedeva che succedeva...».

il kit del perfetto candidato per
capire che Berlusconi intende
far breccia nel cuore degli eletto-
ri attaccando la politica di Ange-
la Merkel, con la quale tuttavia
Forza Italia è alleata nel Partito
popolare europeo. Che però non
èpiùquello di una volta. Il leader
infatti divide il Ppe in due fazio-
ni. Da un lato, la Cdu della Me-
rkel e l’Umpdi Sarkozy che lo de-
riseropubblicamente tre anni fa,
insieme ai partiti popolari belga,
svedese, finlandese edanese, che
stringono l’Europea «inunamor-
sa di rigore». Dall’altro, con For-
za Italia, i liberisti, gli spagnoli di
Rajoi, e poi ungheresi, bulgari,
romeni, greci e croati.

RenatoPezzini
ClaudiaTerracina

©RIPRODUZIONERISERVATA

ALFANO: CON QUESTA
DENUNCIA ARRIVA
IL “BOLLINO DI QUALITÀ”
PROPRIO IERI BONAIUTI
HA ADERITO AL GRUPPO
NCD IN SENATO

Nel 1994, dopo una lunga
militanza a sinistra, Bondi
conosce Berlusconi e si
trasferisce ad Arcore,
diventandone segretario

La storia

Eletto deputato, dedica al suo
leader e mentore appassionate
poesie. Nel 2008 è ministro dei
Beni Culturali ma si dimette
dopo alcune polemiche

Nel 2008 si separa dalla moglie
e fa coppia fissa con la
senatrice del Pdl Manuela
Repetti con cui condivide ogni
azione, privata e politica

Con la scissione degli alfaniani
dal Pdl, Bondi resta fedele a
Berlusconi e opta per Forza
Italia. Negli ultimi mesi erano
trapelati i suoi dubbi

La curiosità

`Il ruolo decisivo della fidanzata-senatrice:
poco valorizzata dal nuovo corso azzurro

TORNANO I FORDBLUEDAYS
DAL 17 AL 30 APRILE I GIORNI MIGLIORI PER SCEGLIERE LA TUA NUOVA FORD.

SU TUTTA LA GAMMA ANTICIPO ZERO, TAN 2,95%.

Ford B-MAX con Clima e SYNC® € 13.950
e in più Anticipo zero, TAN 2,95% TAEG 4,86%

ford.it

Offerta valida per contratti fino al 30/04/2014 per Ford B-MAX 1.4 90CV. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford B-MAX: consumi da 4,1 a 6,4 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2

da 104 a 144 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio di finanziamento per Ford B-MAX 1.4 90CV a € 13.950. Anticipo zero (grazie al contributo dei Ford Partner), 24 quote da € 314.43, escluse spese incasso Rid € 3,00, più quota finale denominata

VFG pari a € 7.850,00 Importo totale del credito di € 14.701,93 comprensivo dei servizi facoltativi Guida Protetta, Assicurazione vita, Invalidità e disoccupazione. Totale da rimborsare € 15.468,32. Spese gestione pratica € 300. Imposta di bollo in misura di legge all'interno della

prima quota mensile. TAN 2,95%, TAEG 4,86%. Solo per i concessionari aderenti all’iniziativa. Salvo approvazione FCE Bank plc. Documentazione precontrattuale in concessionaria. Per condizioni e termini dell'offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento

alla brochure informativa disponibile presso il Ford Partner o sul sito www.fordcredit.it. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.
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FAMIGLIE DISGREGATE,
COPPIE STERILI RIUSCITE
AD AVERE DEI FIGLI
UOMINI E DONNE
SCRIVONO PER
RINGRAZIARE

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO In assenza di
smentite che solo Papa France-
sco potrebbe fornire, c'è una noti-
zia che sta facendo il giro del
mondo alimentando attese e spe-
ranze a proposito di una immi-
nente svolta dellaChiesa a favore
della comunione ai divorziati ri-
sposati. Argomento spinosissi-
mo, lacerante, e persino all’origi-
ne di scontri tra gli stessi cardina-
li. In autunno, al termine del Si-
nodo sulla famiglia, Papa Bergo-
glio scioglierà un busillis canoni-
co non indifferente: come conci-
liare l'indissolubilità del matri-
monio con l'aumento esponen-
ziale del numero dei divorzi? Gli
schieramenti sono già pronti a
confrontarsi, da una parte i teori-
ci della 'misericordia' che vorreb-
bero introdurre soluzioni alter-
native; dall’altra, invece, i difen-
sori della dottrina così come fino-

ra è stata tramandata. Accoglien-
za ai separati, ma niente comu-
nione. Sull’annoso dibattito che
sta arroventando il clima genera-
le è deflagrata la notizia di una te-
lefonata di Papa Bergoglio a una
donna argentina, sposata a un
uomo divorziato, che ha imme-
diatamente innalzato le attese.
«Il Papa mi ha chiamato e mi ha
detto che un divorziato non fa
male a prendere la comunione».
Jaqueline Zabeta Lisboa (della
città di Santa Fe), riferiscono di-
versi siti latinoamericani, aveva
scritto in Vaticano una lettera
esprimendo infinito dolore per
non potere accostarsi alla comu-
nione a causa dell’atteggiamento
intransigente dei parroci. Ilmari-
to della signora, Julio Zabeta, su
Facebook aggiungeva: «Ci è acca-
duta una cosa molto bella dopo
la nascita delle mie figlie. Una
chiamata di papa Francesco; è
stata un'emozione molto grande
e stavamoper cadereper terra».

DECISIONI
In Vaticano non hanno voluto
confermare la telefonata, anzi, si
sono limitati a fare notare che
per ora «sembra una storia sem-
premeno credibile» forse perché
rimbalzando da un sito a un al-
tro, fino a varcare i confini dell'
Atlantico, la storia pare abbia su-
bito alcuni ritocchi. Ma al di là

del caso tutto da verificare, la co-
munione dei divorziati risposati
resta uno dei grandi temi sul qua-
le Bergoglio dovrà prendere una
decisione, previa consultazione
con gli episcopati e i cardinali.
«Si percepisce molta sofferenza
soprattutto da coloro che si sen-
tono abbandonati o esclusi dalla
Chiesa per trovarsi in uno stato
di vita che non corrisponde alla
sua dottrina» ha detto il cardina-
le Baldisseri, incaricato dal pon-
tefice di raccogliere ed elaborare
le risposte ai questionari sulla fa-
miglia che sono stati inviati ai fe-
deli di tutto il mondo per sapere
cosa pensano in merito alle cop-
pie di fatto, ai divorziati, all’ado-
zione dei figli da parte dei gay. Il
sentiero intrapreso dal Papa, che
sembra voler percorrere fino in
fondo, è di incoraggiare i parroci
e i vescovi a valutare semprecaso
per caso, senza staccare il Vange-
lo dalla vita quotidiana, offrendo
così sollievo a tante situazioni fa-
miliari difficili ma senza alterare
troppo la dottrina. Un po' la qua-
dratura del cerchio. Alcuni teolo-
gi ritengono possibile fare passi
avanti prendendo spunto da
quello che succede nella Chiesa
ortodossa che permette un secon-
domatrimonio dopo un congruo
periododi penitenza.

Fra.Gia.
© RIPRODUZIONERISERVATA

I racconti dei miracolati: «Così Wojtyla ci ha salvato»

DELITTO DI MOZZATE
L’OMICIDA DELLA EX
CONFESSA ANCHE
L’UCCISIONE DEL FIDANZATO
Demiraj, il panettiere albanesedi
29anni diRimini che il primo
marzoscorsouccise la ex
compagnaLisiaNusdorfi alla
stazione ferroviariadiMozzate,
ha confessato ieri di avereucciso
anche l'ultimo fidanzatodella
donna, SilvioMannina, 30anni,
bolognese.DiMannina si erano
perse le tracceproprio in
concomitanzadellamortedella
Nusdorfi.

PALERMO
STUDENTE IN GITA CADE DAL
BALCONE: IN RIANIMAZIONE
Èricoveratonel repartodi
Rianimazionedell'ospedaleVilla
Sofiadi Palermo lo studente
belgadi 20anniAntoine
DominiqueMignolet, che si
trovava in gita scolastica a
Palermo, ed è cadutodal balcone
della stanzadell'hotel in cui
alloggiava - il Saracendi Isola
delleFemmine. Il giovanehaun
edemacerebrale ed è sedato e
intubato.Le sue condizioni sono
gravissime. I carabinieri
attraverso l'ambasciatahanno
avvertito i genitori che stanno
arrivandoaPalermo. Il ragazzo
hacercatodi raggiungeredal
balconeun terrazzinodove si
trovavanoaltri studenti. È caduto
daun'altezzadi cinquemetri.

MILANO
NONNO ABUSA DELLE BIMBE
DI TUTTA LA FAMIGLIA
Avrebbe commessoabusi sulla
figlia e sullenipotine, figlie di lei e
del fratello.Decenni di paure, per
quel «nonnomaterno»
all'apparenzacosì affettuoso,
finoaquando lamentedei
bambini, diventandoadulta, non
ha«rivisto lamorbosità di quei
gesti. Le indagini sono scattate
dopo ladenuncia di unadelle
piccole, unadodicenne.Così
l'uomo,unex imprenditore di 69
anni, è stato arrestatodai
carabinieri diMilano.

AL TELEFONO Il Papa chiama spesso i fedeli che gli scrivono

CANONIZZAZIONE Papa Giovanni
Paolo II diventerà Santo

Comunione ai separati
la telefonata del Papa:
non c’è niente di male
`Una donna argentina, risposata, racconta il suo dialogo
con Bergoglio: gli avevo scritto una lettera e mi ha chiamato

LA NOTIZIA HA INVASO
I SOCIAL NETWORK
IL VATICANO NON
SMENTISCE MA PRECISA
«SEMBRA UNA STORIA
POCO CREDIBILE»

LA STORIA
CITTÀ DEL VATICANO Coppie sterili
che dopo diversi tentativi sono
riuscite ad avere figli, disoccupa-
ti che hanno trovato un lavoro,
giovani drogati che si sono salva-
ti dalla droga, famiglie disgrega-
te che si sono ricomposte, donne
e uomini di ogni età e ceto socia-
le che hanno ritrovato il dono
della fede, ma soprattutto, nell'
ufficio della Postulazione della
causa di canonizzazione di Gio-
vanni Paolo II, una stanza piena
di carte all’interno del palazzo
del Laterano, arrivano da tutto il
mondo segnalazioni di guarigio-
ni. Tante. Tantissime.Mail, lette-
re, plichi voluminosi, bigliettini.
Un flusso che non ha subito ral-
lentamenti di sorta, testimonian-

do la diffusione della devozione
del pontefice polacco. A volte si
tratta di poche righe e un «gra-
zie», altre volte di una sequenza
di foto, il prima e il dopo della
malattia, altre ancora, di corpo-
se documentazionimediche, car-
telle cliniche, esami e referti. Ed
è proprio su queste che general-
mente si mette in moto la meti-
colosa macchina degli accerta-
menti, perché è chiaro che non
tutte le presunte guarigioni pos-
sono rientrare nella casistica dei
miracoli, eventi inspiegabili an-
che per la scienza. E' in questo
caso che la Chiesa delinea l'inter-
cessione del beato. Un fatto di fe-
de.

GERMANIA
I casi chearrivano sonocustoditi
con cura e protetti dal segreto,

difficilmente vengono sbandiera-
ti. Tuttavia qualcosa filtra per-
ché alcuni eventi hanno suscita-
to enorme impressione. Per
esempio la storia di una coppia
di coniugi tedeschi, di Colonia,
che non riusciva ad avere figli.
Ladonna (alla primagravidanza
nonostante i 40 anni) restò incin-
ta. La diagnosi prenatale (ripetu-
ta diverse volte) era infausta e
non c’erano dubbi: il feto era por-
tatore di mongolismo. I medici
suggerirono l'aborto, ma i geni-
tori iniziarono a pregare Giovan-
ni Paolo II. La loro bambina ora
ha quattro anni, è sana e ha un
quoziente superiore allamedia.

MESSICO
Un altro caso clamoroso provie-
ne dal Messico e ha come prota-
gonista una signora di 35 anni,

Ana Maria Mondragon Alcocer,
mamma di due bambini. Nel no-
vembre del 2007 si trova a gesti-
re una notizia terribile che la get-
ta in uno sconforto senza fine:
dalle analisi fatte risulta molto
malata. I medici le scoprono un
tumore maligno localizzato nel-
la testa, piuttosto avanzato, di 6
centimetri. Da quel giorno la sua
vita è cambiata radicalmentema
lei si alzava al mattino ripeten-

do: «Mio Dio, ho bisogno di con-
tinuare a vivere, devo crescere i
mei due bambini, voglio insegna-
re loro cheDio è buono ed è sem-
pre presente nelle nostre esisten-
ze». Ana Maria si affida a Gio-
vanni Paolo II e prende l'abitudi-
ne di recitare il rosario tenendo
tra le mani una piccola reliquia
del beato, un pezzetto di veste
bianca, assieme a una preghiera
per gli infermi. Ana sta per sotto-
porsi a radioterapia ma nel frat-
tempo scopre di essere incinta.
«Perme l'aborto non era una op-
zione e così decisi di portare
avanti la gravidanza, affidando-
mi aWojtyla». Oggi AnaMaria è
mamma di tre figli, ed è comple-
tamente guarita. L'ultimo nato
loha chiamato JuanPablo.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una guida alpina e un papa uniti
dal comune amore per la
montagna. Aleksei Guskov
interpreta Karol Wojtyla e
Giorgio Pasotti è Lino Zani, il
maestro di sci che per oltre
vent'anni accompagnò il
Pontefice sulle vette
dell'Adamello. Un film, regia di
Andrea Porporati, che Rai1
trasmette in prima serata
domenica 27 aprile, proprio nel
giorno in cui Giovanni Paolo II
diventerà Santo. Intanto, tre film

sono in arrivo su Papa Francesco
«Francesco da Buenos Aires - La
rivoluzione dell'uguaglianza», di
Miguel Rodriguez Arias e Fulvio
Iannucci arriva al cinema con
Microcinema Distribuzione il 28,
29 e 30 aprile, all'indomani della
canonizzazione di Wojtyla e
Roncalli. Altri due progetti:
quello di Liliana Cavani, tratto
dal libro La lista di Bergoglio del
giornalista di Avvenire Nello
Scavo e Call me Francesco, per la
regia di Daniele Luchetti.

In arrivo una fiction e tre film

Pontefici-mania



-MSGR - 20 CITTA - 11 - 24/04/14-N:RCITTA

11

Giovedì 24Aprile2014
www.ilmessaggero.it

Cronache

TORINO Avevano fatto relazioni sul-
la terapia Stamina, poi usate nelle
cause civili per ottenere le cure
compassionevoli,ma si sono ricre-
duti. Sono i medici “pentiti”, una
ventina quelli sentiti dai Nas a To-
rino. Massimo Sher, neurologo e
medico legale di Milano, è uno di
loro.
Come si sente?
«Mi vergogno di aver avuto la leg-
gerezza di poter alimentare false
speranze sul metodo di Vannoni.
Mi sono sempre schierato dalla
parte del paziente contro la mala
sanità».
Come ha conosciuto il metodo
Stamina?
«Mi avevano contattato due asso-
ciazioni dimalati che erano segui-
ti da Vannoni a Brescia emi aveva-
no chiesto di analizzare i pazienti.
L’ho trattata come una consulen-
za tecnica. Così ho iniziato il giro
in Italia: ho visto bambini e adulti,
ma potevo solo valutare le loro
condizioni in quel momento e an-
notare quello che riferivano i loro
medici e fisioterapisti. Ho fatto
una relazione con quello che ho vi-
sto emihanno raccontato».
Dopo cos’è successo?
«Ho iniziato ad accorgermi che
c’era qualcosa che non andava.
Quandohosaputodell’indaginedi

Torinohovisto tutto sottoun’altra
luceehocontattato iNas».
Cosa aveva pensato della tera-
pia?
«Avevo creduto alla parola “com-
passionevole” con lo stesso spirito
per cui si crede nel detto di “non
sparare sulla CroceRossa”.Mi ver-
gongo e mi sento colpevole se le
mie relazioni possono avere con-
tribuito a convincere dei tribunali
delle necessità di autorizzare la te-
rapia».
Cosa si rimprovera?
«Ho riportato dati clinici oggetti-
vi, certificati da medici che seguo-
no i pazienti, individuandoun pos-
sibile nesso con la terapia Stami-
na, ma ho peccato nel mancato
controllo sulle sostanze iniettate,
ritenendolo già effettuato damedi-
ci e ricercatori. E poi c’è la questio-
ne degli Spedali Civili di Bre-
scia...».
Cioè?
«Eroconvinto che la terapia con le
infusioni, effettuate all’interno di
una grande struttura ospedaliera
pubblica come sono gli Spedali di
Brescia, potesse dare la garanzia
di essere attuata inunambientedi
professionisti in un contesto di ele-
vato valore scientifico e sottopo-
sto ai doverosi controlli».
Cosa le dà più fastidio ora?
«Di esserci cascato. Mai avrei ac-
cettato di avvallare una terapia fat-
ta in un sottoscala da uno che non
sanulla dimedicina».
Ora cosa pensa del metodo Sta-
mina?
«Non consiglio a nessun malato,
fosse anchemio parente, di avvici-
narsi alla terapiadiVannoni».

Sa.Set
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA
Davide Vannoni fotografato
durante una manifestazione a
Roma per sostenere
il metodo Stamina

`I pm: malati utilizzati come cavie e minacce ai familiari
La replica: «Abbiamo tanti documenti per difenderci»

`Chiuse le indagini: sotto accusa per associazione a delinquere
Vannoni, il suo braccio destro e dirigenti degli Spedali di Brescia

IL CASO
TORINO Bambini e pazienti con
malattie terribili usati come “ca-
vie” di una terapia “segreta” che i
suoi creatori avevano intenzione
di diffondere a livello mondiale.
E’ il quadro di quella che la procu-
ra di Torino considera un’associa-
zioneadelinquere finalizzata alla
truffa che ruota intorno al cosid-
detto metodo Stamina e che
avrebbe a capo Davide Vannoni,
fondatore della Stamina Founda-
tion. Dopo cinque anni di indagi-
ni condotte dai carabinieri del
Nas di Torino il pmRaffaele Gua-
riniello ha chiuso le indagini sul-
la controversa terapia: venti gli
indagati per reati che vanno dal-
l’associazione a delinquere e truf-
fa all’esercizio abusivo della pro-
fessione passando per le minac-
ce, l’abuso d’ufficio e la violazio-
ne della privacy. Vannoni, che
ora è anche candidato alle euro-
pee, ha sottoposto alla terapia
moltissimi pazienti, chiedendo
secondo alcune denunce fino a
48mila euro. Gli investigatori so-
no risaliti a 101 persone,ma si ipo-
tizza che il numero sia tra i 700e i
mille. «Non solo non ci sono stati
miglioramenti nella salute dei pa-
zienti ma anzi si sono verificati

eventi avversi in un numero signi-
ficativo», scriveGuariniello.

LE CARTE
Nelle carte spuntano anche una
clinica nell'isola di Sal, a Capo
Verde, e unahostess attrice che si
fingeva infermiera, si racconta
degli “scantinati” in cui veniva re-
alizzata la cura e dei video di bal-
lerini con il Parkinson che im-
provvisamente tornavano a dan-
zaremostrati ai parenti deimala-
ti. Non mancano le “minacce”
contestate a Marino Andolina,
medico braccio destro di Vanno-
ni, che in una telefonata di genna-
io disse ai genitori di una bimba
malata che «non avrebbe avuto
pietà di loro e che gliela avrebbe
fatta pagare» per le dichiarazioni
che rilasciavano ai quotidiani.
L’aspirazione internazionale di
Vannoni si sarebbe dovuta realiz-
zare attraverso diverse società
tra cui laMedesteaStemcellss nel
cui cda siedevaGianfrancoMeriz-
zi, ora indagato. E’ lui che in una
nota agli atti parla di «contatti
avanzati» in «Messico, Hong
KongeSvizzera», conprospettive
di guadagno già per il 2014. Se-
condo la procura Vannoni e An-
dolina avrebbero approfittato
«dello stato dimalattia di dirigen-
ti pubblici», per «agevolare la col-
laborazione tra Brescia e Stami-
na». Nei guai all’ospedale brescia-
no sono finiti diversi medici. Dal-
le carte emerge che le autocertifi-
cazioni fatte nel 2011 dai respon-
sabili dell'ospedale sarebbero
«fallaci» e «mendaci». Leggerez-
ze che coinvolgono anche il re-
sponsabile dell'ufficio ricerca e
sperimentazione clinica dell'Ai-
fa, Carlo Tomino. «E’ solo la visio-

ne di una parte. Abbiamo tanti
documenti per difenderci» ha
commentato Vannoni, sottoline-
ando: «Riprenderemo le infusio-
ni ai pazienti in cura a Brescia il
prossimo 5 maggio». «Sono circa
180 i tribunali italiani che finora
hanno ritenuto lecite le cure con
il metodo Stamina» rilevano i
suoi legali. E mentre a Brescia
stanno valutando la scelta di bloc-
care tutto, il ministro Lorenzin
non è stupita dagli sviluppi dell'
indagine: «Mi auguro che ne esca
chiarezza»,hadetto.

SaraSettembrino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«LA MIA VALUTAZIONE
SI BASÒ SU DATI
FORNITI DA COLLEGHI
CI SONO CASCATO»
Massimo Sher
Neurologo emedico legale

Intervista Il medico pentito

La vicenda

ANSA

28 settembre 2011
Accordo tra gli Spedali Civili
di Bresciae Vannoni per applicare
il metodo Stamina in un laboratorio
della struttura

Ottobre 2011-Aprile 2012
Trattati 12 pazienti (4 bambini 
e 8 adulti)

12 maggio 2012
L’Aifa chiude il laboratorio

Agosto 2012
Il tribunale di Venezia impone
di continuare le cure con il metodo
Stamina su di una bambina.
Almeno 30 famiglie ottengono
le cure per via giudiziaria

29 agosto 2013
Parere negativo del comitato
scientifico sul metodo Stamina

4 dicembre 2013
Il Tar del Lazio, accogliendo
un ricorso di Vannoni, sospende
il parere contrario
alla sperimentazione

7 febbraio 2014
Vannoni è rinviato a giudizio
per tentata truffa alla Regione
Piemonte

IERI
La Procura di Torino notifica 
la chiusura delle indagini a Vannoni 
e altri 19: tra i reati ipotizzati,
l'associazione a delinquere

«Stamina è una truffa», venti indagati

«Dissi che la terapia funzionava
e adesso me ne vergogno
quella non è vera medicina»

Il metodo Stamina

ANSA

Reiniezione nei 
pazienti stessi
delle cellule
che si 
sarebbero 
convertite
in neuroni

Incubazione 
delle cellule per 2 ore
in una soluzione di 
acido retinoico

Estrazione di cellule staminali 
mesenchimali (cellule destinate 
alla generazione di ossa, pelle e 
cartilagine) 
dal midollo
osseo dei
pazienti

LE FASI

2

1
3

Che cos’è
Una terapia a base
di cellule staminali

Davide
Vannoni

Ideatore Destinazione
Cura di malattie
neurodegenerative

IL PM GUARINIELLO:
«NON SOLO LA SALUTE
DEI PAZIENTI
NON È MIGLIORATA
MA CI SONO STATI
MOLTI EVENTI AVVERSI»
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Mattino sole, sera pioggia
Massimiliano Fazzini

Continua la fase di tempo estre-
mamente dinamica, certamente
primaverile che caratterizza la no-
stra penisola. E più che primaveri-
le sembrerebbe più corretto defi-
nirla all’inglese; visto che nubi e
schiarite si ricorrono incessante-
mente. Il campo di pressioni livel-
late verso il basso non ci ripara da-
gli attacchi perturbati; nelle ulti-
me 24 ore il nord ha dovuto fare i
conti con masse d’aria fresche e
instabili dimatricenord-atlantica
mentre il centro sud è alle prese
con la profonda depressione me-
diterranea. Se però al nord l’insta-

bilità ha provocato locali e brevi
temporali, al sud la fenomenolo-
gia è stata diffusa e intensa, inte-
ressandoparzialmente anche il vi-
cino territorio abruzzese. Come
correttamente evidenziato ieri, il
nostro territorio si è trovato al
margine settentrionale dell’attivi-
tà ciclonica; gli effetti si sono sen-
titi solamente nell’area picena do-
ve la nuvolosità è stata estesa e si
sono verificati piovaschi sparsi.
Le temperature hanno subito un
nuovo calo nei valori diurni, por-
tandosi ovunque al di sotto dei
20˚Cmentre leminime sono state

più miti. Oggi il tempo resterà
molto variabile, conprevalenzadi
sole al mattino e frequenti adden-
samenti cumuliformi al pomerig-
gio, quando si potranno avere bre-
vi rovesci sulle aree interne. I ven-
ti saranno moderati settentriona-
li, in attenuazione in serata, il ma-
re mosso. La giornata di domani
sarà molto simile, con mattinata
soleggiata e pomeriggio tra il va-
riabile e l’instabile; il mare sarà
mosso. Sabato un peggioramento
moderato, causato da aria instabi-
le proveniente dai Balcani e che
coinvolgerà anche la successiva
giornata di domenica. Sarò più
preciso domani. Le temperature
odierne saranno comprese tra 12
e 20˚C, le minime della prossima
notte oscilleranno tra 5 e 13˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

In viaMirabelli
Provocano un rogo
per scaldarsi nell’ex ditta
I vigili del fuoco intervengono in un vecchio capannone in disuso
Fugge gruppo di immigrati, donna denunciata per incendio colposo
A pag.35

Giorno & Notte
A Gabicce
Gusto Polis
crocevia
dell’eccellenza
Salvi a pag.39

GASTRONOMIA
URBINO «La casciotta ha più di
500 anni, ma è un prodotto che
si sposa perfettamente con gli
stili di vita moderni». Con que-
sto spirito, Gianluigi Draghi,
presidente del consorzio tutela
casciotta d’Urbino Dop, lancia
la IV edizione del festival dedi-
cato al formaggio ducale, che
prenderà il via nel prossimo
week-end. Sia sabato che dome-
nica dalle 10 alle 20 in Piazza
della Repubblica saranno tanti
gli stand che coloreranno la
mostra mercato della casciotta
e della crescia sfogliata di Urbi-
no. Sempre negli stessi orari
Piazza San Francesco e tutto
corso Garibaldi saranno invasi
da stand e bancarelle dedicate
ai prodotti agroalimentari loca-
li e all’artigianato artistico del
Montefeltro. «Verrà anche cele-
brato il matrimonio simbolico
tra la casciotta di Urbino Dop e
la crescia sfogliata –spiega l’as-
sessore al turismo Attilio Fini-.
Tutto con un rappresentazione
teatrale». Infatti sabato alle 11
in Piazza della Repubblica la
compagnia dialettale urbinate
metterà in scena il recital «Chi
si sposa la casciotta?». «L’ab-
biamo ribattezzato Old fast fo-

od –racconta Draghi- ovvero la
riscoperta di un pranzo veloce
e genuino a base di prodotti del-
la tradizione ducale magari ac-
compagnati da un buon bic-
chiere di Bianchello Doc». Alle
17 è invece l’arte a prendere la
scena. Dal Collegio Raffaello
partirà infatti l’itinerario guida-
to «Guerra, praticao scienza?».
«È un percorsomolto particola-
re che si snoda nell’arco di un
chilometro – sottolinea Caral
Rossi, vicepresidente dell’ass-
sociazione guide turistiche spe-
cializzate Urbino-. Da piazza
della Repubblica al PalazzoDu-
cale fino alla fortezza Albor-
noz». Sempre alle 17 gli abili ca-
sari del consorzio di tutela del-
la casciotta prepareranno il for-
maggio in piazza della Repub-
blica. Chiusura alle 18 con il
concerto del trio de «Gli Strani
Vari». Varie anche le manife-
stazioni collaterali previste per
domenica come l’aperitivo con
l’autore, alle 11,30, l’itinerario
«La Gerusalemme celeste nelle
chiese di Urbino», che partirà
alle 17, e il concerto dei Rari Ra-
marri Rurali alle 18. «Questo fe-
stivalmette insieme un prodot-
to che fa economia e crea infor-
mazione sulla storia del territo-
rio» commenta Alberto Drudi,
presidente della Camera di
Commercio.

A.Per.

Il meteorologo

MACERATA FELTRIA
Ubriaco, prima ha minacciato
al bar due giovani che stavano
festeggiando un compleanno
puntando loro un punteruolo
alla gola. Poi, fuori dal locale,
ha infierito su un altro giova-
ne, di 30 anni, che era in com-
pagnia della fidanzata, sfer-
randogli pugno all’occhio sini-
stro e facendolo finire a terra.
Nonostante ciò, l’aggressore
ha continuato a infierire sul
malcapitato colpendolo con la
punta dell’anfibio nell’occhio
e con il collo del piede sulla

guancia sino a scaraventarlo
nella vicina scarpata. La vitti-
ma ha riportato gravissime
fratture facciali, per le quali è
stato poi sottoposto a più inter-
venti chirurgici all’ospedale di
Urbino, riportando oltre 40
giorni di prognosi salvo com-
plicazioni. Il fatto è accaduto il
28marzo scorso, poco dopo la
mezzanotte. Sul posto erano
intervenuti i carabinieri e il
personale del 118 che ha poi
trasportato il 30enne in ospe-
dale. Tre settimane dopo, in se-
guito alle indagini, l’aggresso-
re è stato identificato e arresta-
to.
Si tratta di un cittadino italia-
no, nato in Colombia e residen-
te a Belforte All’Isauro, disoc-
cupato, e già noto alle forze
dell’ordineperdelitti contro la
personaepatrimonio. L’uomo
è conosciuto come soggetto pe-
ricoloso che pone in essere
azioni che destano particolare
allarme sociale, in ordine ai re-
ati diminaccia e lesioni perso-
nali aggravate, porto abusivo
di armi. Ora si trova agli arre-
sti domiciliari dopo l’esecuzio-
ne dell’ordine di custodia ese-
guito nelle prime ore di dome-
nica scorsa, dai carabinieri
della stazione di Piandimeleto
e di Macerata Feltria. Si tratta
del 35enne CarlosAlberto Tor-
reggiani Battazzi. Fra l’altro il
tutto ha avuto l’aggravante dei
futili motivi, al di là dell’alcol,
non si capisce ancora quale sia
stato il motivo scatenante del-
la sua furia.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La protesta
Ammortizzatori
sociali senza soldi
I sindacati
scendono in piazza
Benelli a pag. 35

Intervento
dei carabinieri

Strada del mare a Fiorenzuola
ancora sbarrata, ma «nei prossi-
mi giorni i vigili urbani andran-
no a rimuovere la catena», è la
decisione del Comune. Ierimatti-
na in una riunione tra gli uffici
tecnici è stata affrontata la que-
stione della strada per il mare di
Fiorenzuola, il cui accesso è sta-
to bloccato da una catena instal-
lata da un privato. «I vigili urba-
ni nei prossimi giorni andranno
a Fiorenzuola a rimuovere car-
telli e catena – anticipa l’assesso-
re Biancani – il consiglio comu-
nale ha approvato una delibera
per l'usucapione di quella stra-
da, che noi consideriamopubbli-

ca. Chi parladi proprietàprivata,
lo deve dimostrare.Maora il per-
corso tornerà ad essere libero,
anche se resta l'ordinanza per
vietare il transito con i mezzi a
motore». In vista della stagione
balneare, l'amministrazione co-
munale, con un po' di anticipo
(vista l'imminente scadenza di
mandato), ha varato il piano per
la sosta e il trasporto a servizio
delle spiagge, da Baia Flaminia a
Sottomonte, passando per viale
Trieste. L'ordinanza per libera-
lizzare la sosta sul lato monte
della Statale, sotto l'Ardizio, scat-
teràapartiredal 1˚ giugno.

Delbiancoapag. 35

Fiorenzuola, blitz anti sbarra
`L’assessore Biancani battagliero: «A giorni i vigili toglieranno i divieti, la strada

per arrivare alla spiaggia è pubblica». E intanto presenta i bus navetta estivi

Festival
per la Casciotta
una delizia
da 500 anni

Pugni e calci
alla festa
di compleanno
Colpito al volto con gli anfibi:
trentenne ricoverato con gravi fratture

Fano, idea dei 5 Stelle
Bando per aspiranti assessori

Arte. Il celebre dipinto di Raffaello

La Muta liberata dal pericolo tarli

VERRÀ ANCHE
CELEBRATO
UNA SORTA DI
MATRIMONIO
CON LA
CRESCIA
SFOGLIATA

L’AGGRESSORE
ARRESTATO
DAI CARABINIERI
AVEVA GIÀ MINACCIATO
ALTRI DUE GIOVANI
IN UN LOCALE

Divieti a Fiorenzuola

Bandodi concorsoper
aspiranti assessori. In casodi
vittoria elettorale, il 25
maggioprossimo, i grillini di
Fanoa5 stelle potrebbero
assegnareunpaiodi
incarichi, sulmassimodi sei
previsti dalla nuova legge, a
figurepresedalla società
civile, fuori dalle liste
elettorali, dagli

organigrammidei partiti e
dallapolitica tradizionale. La
scelta sarebbeeffettuata in
baseai curricula. «Il criterio è
semplice e lineare, vogliamo
mettere le personegiuste al
postogiusto», ha spiegatoa
questoproposito ieri il
candidato sindacoHadar
Omiccioli.

Scatassiapag.38

LaMuta, il celebredipintodiRaffaello, è stata conservata perunmeseaFirenze inuna strutturapriva di
ossigenoper liberarladal pericolodei tarli Benelliapag.37

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Per riscaldarsi provocano un incendio

IL CASO
Il 1˚ giugno scatta la sosta libe-
ra sotto l'Ardizio e partono le
navette per le spiagge pesaresi.
Strada del mare a Fiorenzuola
ancora sbarrata, ma «nei pros-
simi giorni i vigili urbani an-
dranno a rimuovere la catena»,
è la decisione del Comune. Ieri
mattina in una riunione tra gli
uffici tecnici è stata affrontata
la questione della strada per il
mare di Fiorenzuola, il cui ac-
cesso è stato bloccato da una
catena installata da un privato.
«I vigili urbani nei prossimi
giorni andranno a Fiorenzuola
a rimuovere cartelli e sbarra-
mento – anticipa l’assessore
Biancani – il consiglio comuna-
le ha approvato una delibera
per l'usucapione di quella stra-
da, che noi consideriamo pub-
blica. Chi parla di proprietà pri-
vata, lo deve dimostrare. Ma
ora il percorso tornerà ad esse-
re libero, anche se resta l'ordi-
nanza per vietare il transito
con imezzi amotore».
In vista della stagione bal-

neare, l'amministrazione co-
munale, con un po' di anticipo
(vista l'imminente scadenza di
mandato), ha varato il piano
per la sosta e il trasporto a ser-
vizio delle spiagge, da Baia Fla-
minia a Sottomonte, passando
per viale Trieste. L'ordinanza
per liberalizzare la sosta sul la-
to monte della Statale, sotto
l'Ardizio, scatterà a partire dal
1˚ giugno. Si potrà lasciare l'au-
to tutti i giorni fino a fine ago-
sto e inoltre gli ultimi dueweek
end di settembre. La sosta sarà
permessa dalle 9 alle 20, con
l'introduzione del limite di 30
kmorari. Contestualmente ver-
ranno aperti i parcheggi estivi
della scuola Santa Marta, dell'

Imprevisto e dell'ex Cpa. I tre
parcheggi saranno gratuiti nei
giorni infrasettimanali e a pa-
gamento tutti i giorni a partire
dal 12 luglio. Disponibile anche
lo spazio, gestito dai privati, dei
Gelsi. Niente da fare per l'area
di sosta Stefanelli, che resta
chiusa a causa del rischio fra-
ne,ma «saràampliato lo spazio
per i motorini davanti alla Cri-
sta», dice l'assessore alla Mobi-
lità Andrea Biancani. Per rag-
giungere le spiagge locali, an-
che quest'anno il Comune di Pe-
saro riproporrà il servizio di na-
vette gratuite durante il perio-
do estivo. Si tratta delle linee
Mare Trieste, Mare Sottomon-
te, Linea Baia eMare Notturna.
«Negli anni – continua Bianca-
ni - il servizio ha riscosso un
successo sempre crescente, ve-
nendo utilizzato da migliaia e
migliaia di persone. Ciò ha per-
messo all'amministrazione co-
munale di raggiungere impor-
tanti obiettivi: decongestionare
il traffico e rendere più sicura
la Statale 16 per tutti coloro che
si recano al mare e promuove-
re la mobilità sostenibile». Il
servizio, oltre all'assessorato al-
laMobilità, vede coinvolte le as-
sociazioni dei bagnini (Ponen-
te, Levante, Sottomonte e Baia
Flaminia). La linea Trieste e la
linea Sottomonte partiranno il
7 giugno, tutti i fine settimana
del mese, per poi continuare
dal 1 luglio, tutti i giorni, fino al
24 agosto. Viene confermato il
servizio per Baia Flaminia nei
fine settimana (tutti i sabato e
domenica di luglio e i primi tre
di agosto, fino al 17). «Verrà re-
plicata la partenza della linea
Baia da Vismara - Cattabrighe,
passando per il parcheggio dell'
Adriatic Arena (zona Torrac-
cia) – puntualizza l'assessore -
mentre la linea Sottomontemo-
dificherà il percorso partendo
dal parcheggio San Decenzio,
proseguendo poi verso la Betto-
la (colle Ardizio), inmaniera ta-
le da far scendere chi usufrui-
sce della navetta sul lato destro
della Statale 16, cioè diretta-
mente sul lato mare, per evita-
re che si debba attraversare la
strada». Le tre navette effettue-
ranno corse dalle 8.45 alle 20.
La linea notturna, invece, parti-
rà dal 7 giugno, tutti i giorni fi-
no al 7 settembre, con orari dal-
le 20.20 alle 24.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
Piano assunzioni Marche Nord e
ospedale unico. Ameno di una set-
timana dalla discussa conferenza
stampa dell’assessore regionale al-
la Sanità AlmerinoMezzolani a te-
nere banco in campagna elettora-
le sono sempregli stessi temi.
Sul fronte del centrodestra il

consigliere comunale Alessandro
Di Domenico va giù duro conMat-

teo Ricci che, da presidente della
Provincia, aveva presentato lo stu-
dio tecnico secondo cui Fosso
Sejore era il miglior sito possibile
per la nuova struttura ed ora da
candidato sindaco, in seguito al ve-
nire meno del casello di Fenile a
Fano, vira suMuraglia. «Il tentati-
vo di Ricci di fare marcia indietro
su Fosso Sejore, con la scusa del
casellodi Fenile, è puerile e goffo –
attacca Di Domenico - Perché Ric-
ci non ricorda ai cittadini che dal-
lo studio di fattibilità, commissio-
nato proprio da lui, dalla Provin-
cia, la ciliegina sulla torta fu la fer-
mata ferroviaria di Fosso Sejore
della quale ne andava orgoglio-
so?». Il leader della lista «Futura

Pesaro» sottolinea poi come il pro-
blema principale di Ricci ora sia
tenere insieme la sua coalizione.
«Gli ex Pdl, a cominciare da Gian-
notti, ora fedeli scudieri di Ricci,
vogliono pervicacemente l’ospeda-
le unico a Fosso Sejore – conclude
- Fiumani, altro exPdl, addirittura
ha concordato la piattaforma pro-
grammatica sullo stralciodi Fosso
Sejore. Il suo Pd è spaccato per le
lotte intestine, tanto che Ricci non
sa quale sia il bandolo dellamatas-
sa. Come ci si può fidare di questa
coalizione?».
Nel centrosinistra le candidate

della lista dell’assessore Enzo Bel-
loni, «Una città in Comune», Simo-
naGrilli eAnnaMariaMencoboni

invece non risparmiano severe cri-
tiche nei confronti dell’assessore
Mezzolani. «Mezzolani sostiene
che inMarcheNord si garantirà la
proroga dei contratti a termine
per circa 67 persone tra sanitari e
tecnici. Ma pur essendo un passo
in avanti non dimentichiamoci
che in tal caso nulla è regalato, da-
to che a sancire questo è una diret-
tiva del Ministero per la proroga
di tutti i contratti in essere, fino al
31 dicembre 2016 – attaccanoMen-
coboni e Grilli – InsommaMezzo-
laninonhaaggiuntonientedi suo.
Un’azione che riteniamo essere
importante sia per garantire l’oc-
cupazione di tanto precariato, che
vede coinvolte tutte le professioni

sanitarie, sia per l’erogazione dei
servizi essenziali. Servizi essenzia-
li che devono essere erogati con il
numero adeguato di operatori in
grado di dare un’assistenza sicu-
ra. È la chiave di volta di un siste-
ma ospedaliero pesarese di quali-
tà e anche un diritto fondamenta-
le riconosciuto per tutti i cittadi-
ni». Le due candidate al consiglio
comunale ricordano come la rifor-
ma sanitaria mirasse al migliora-
mento e al potenziamento dei ser-
vizi resi al cittadino. «La realtà ci
mostra tutt’altro quadro – conclu-
dono - Da anni si parla a sproposi-
to di riforma. Ora vorremmo vede-
re i fatti».

Lu.Fa.

ROGO
Cercavano di riscaldarsi attiz-
zando il fuoco all’interno di un
deposito abbandonato ma han-
no provocato un incendio. E’ suc-
cesso martedì sera in un capan-
none in disuso di viaMirabelli di
fronte al cinema Loreto e a due
passi dal cimitero cittadino, co-
munque zona centrale. Un tem-
po lo stabile era occupato da un
marmistama ora l’attività è chiu-
sa e i segni dell’abbandono ini-
ziano a farsi sentire. Ciò nono-
sante è diventato rifugio per sen-
zatetto o altri «invisibili» che di
giorno tirano a campare allame-
no peggio e di notte cercano bi-
vacchi di fortuna per dormire.
Come deve essere accaduto l’al-
tra sera quando un piccolo grup-
po di immigrati - tre o quattro se-
condo la polizia che intervenuta,
fra cui una donna - è entrato al-
l’interno per non dormire all’ad-
diaccio. Ma anche dentro era

freddo, l’umidità di una primave-
ra in ritardo si faceva sentire, e
così per scaldarsi. hanno imrpv-
visato un fuoco utilizzando un
bidone di latta riempito di lega-
na e carbone. Poi ci deve essere
stato fra i presenti un po’ di tram-
busto e di concitazione, per cau-
se non del tutto chiare, e l’unica
donna del gruppo - unamoldava
di 45 anni - sferrando un calcio
ha colpito il bidone acceso che si
è rovesciato a terra facendo scop-
piare l’’incendio. Erano circa le
22 quando è stato dato l’allarme
e sul posto sono giunti i vigili del
fuoco che hanno spento le fiam-
meassistiti daunnutrito gruppo

di curiosi. Sul posto anche una
pattuglia della squadra volante
della polizia che ha rintracciato
gli occupanti del deposito por-
tandoli poi in Questura per ac-
certamenti dove la donna è poi
stata denunciata per incendio
colposo. I danni alla struttura in
disuso, appartenente a un'agen-
zia immobiliare di Fano, sonoda
quantificare ma comunque mo-
desti. Sul posto anche l'Arpam
per valutare il rilascio di sostan-
ze nocive da eventuali strutture
in eternit presenti. E sempre la
sera di martedì alcuni furti sono
statimessi a segno in città. In via
Fabbrecce i ladri sono penetrati
in un garage dove, non avendo
trovato nulla di meglio da ruba-
re, hanno asportato dei vestiti
stesi ad asciugare. In via Fastig-
gi, nell’omonima frazione, i ladri
hanno invece asportato da un ap-
partamento un cellulare e la Fiat
parcheggiata nel garage dopo es-
sersi impossessati delle chiavi.

Foto su IlMessaggero.it

Almerino Mezzolani

Ospedale, malumori bipartisan contro Mezzolani
`Assunzioni e nuova
struttura, pioggia di critiche
da maggioranza e opposizione

`L’assessore Biancani
«Presto via i divieti
la strada è pubblica»

Ammortizzatori
in deroga
Sindacati
oggi in piazza

Sopra la catena che sbarra l’accesso
alla spiaggia di Fiorenzuola
A sinistra e sotto i vigili del fuoco impegnati
a spegnere l’incendio divampato martedì sera
in un deposito abbandonato di via Mirabelli
(Foto TONI)

IN FIAMME
MARTEDÌ SERA
UN DEPOSITO
ABBANDONATO
NEI PRESSI
DEL CINEMA
LORETO

Fiorenzuola
il Comune
pronto al blitz
anti sbarre

I VIGILI «LIBERERANNO»
LA VIA DI ACCESSO
ALLA SPIAGGIA
DALLA CATENA
PRESENTATE LE NAVETTE
GRATUITE PER L’ESTATE

LA PROTESTA
La situazione rischia di precipi-
tare. Non è la solita frase ad effet-
to, i sindacati oggi infatti scende-
ranno in piazza per lanciare l’al-
larme. Dalle 9,30, Cgil, Cisl e Uil
saranno di fronte a Palazzo Du-
cale per protestare contro il
mancato finanziamento degli
ammortizzatori sociali in dero-
ga. Alle 10. 30 un delegazione sa-
rà ricevuta dal prefettoAttilio Vi-
sconti.
Gli ultimi dati sulla situazione
degli ammortizzatori nella no-
stra provincia non sono incorag-
gianti. Le ore richieste ed auto-
rizzate di cassa integrazione a
marzo sono state 1,6 milioni, di
cui 110miladi ordinaria, 436mila
di straordinaria e 1 milione di
cassa in deroga. Risultano com-
plessivamente più che raddop-
piate sia rispetto al febbraio
2014, sia rispetto a marzo 2013.
Nel primo trimestre sono già 4,6
milioni le ore autorizzate contro
1,9dello stessoperiododell’anno
precedente.
«La situazione è destinata addi-
rittura a precipitare – spiegano
Cgil, Cisl e Uil - se il Governo non
provvede tempestivamente a rifi-
nanziare in maniera adeguata la
cassa integrazione e la mobilità
inderoga».
I pagamenti dell'Inps, proprio
per l'assenza delle risorse trasfe-
rite (mancano a tutt'oggi i mesi
di dicembre 2013 e tutto il 2014),
sono fermi a novembre e le cifre
parlano di oltre 1 milione e 400
milaore di cig inderogapagatea
tutto novembre 2013, per un am-
montare pari a 12milioni 100mi-
la euro: entrambi i dati costitui-
scono un record regionale. Sono
1284 le aziende coinvolte e 5176 i
lavoratori in provincia. I fondi
vengono distribuiti alle Regioni
che poi li smistano nei territori.
«Occorre ricordare che nel 2013
la cassa integrazione in deroga
ha consentito di tutelare 18.706
lavoratori e lavoratrici marchi-
giane occupati in 4.651 aziende e
gli importi complessivamente
erogati sono stati pari a 45,4 mi-
lioni di euro. Per i lavoratori del-
le aziende artigiane, tale cifra è
stata integrata dagli interventi
dell’Ente Bilaterale (Ebam). La
mobilità in deroga ha invece tu-
telato 1.443 lavoratori e lavoratri-
ci perun importo complessivodi
6,6milioni di euro. Per quanto ri-
guarda il 2014, si stima con pru-
denza che sono necessari alme-
no 34milioni di euro per coprire
il fabbisogno presunto fino a giu-
gno. Tuttavia, delle risorse previ-
ste nella Legge di Stabilità (1.600
milioni di euro), finora il Gover-
no ha provveduto ad assegnare
solo 400milioni di euro (11,6 mi-
lioni per le Marche); risorse che
tra l’altro sono servite per chiu-
dere l’anno 2013. La situazione è
quindi gravissima».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Fano

Giacomo
Mattioli

`Indetto dai 5 Stelle
in caso di vittoria
alle amministrative

`Aset Holding
il vertice non vuole
cedere al Comune

IL SINDACO SI È RIVOLTO
AL TRIBUNALE
MA IL PRESIDENTE MARINO
RIBATTE: «CONTINUEREMO
AD ANDARE AVANTI
CON IL NOSTRO LAVORO»

LISTA CIVICA
«La vera rivoluzione è liberare le
idee e fare inmodo che la gente en-
tri nelle istituzioni». Il candidato
sindaco Mirco Carloni (nella foto)
ha condensato in queste parole il
programmaelettorale della lista ci-
vica La cosa giusta, che lo appog-
gia insieme con le altre forze politi-
che della coalizione La scelta giu-
sta per Fano. I candidati al consi-
glio comunale sono stati presentat
nella sede in via dell'Abbazia, riba-
dendo la volontà di rompere rispet-
to alla pur recente esperienza di
Carloni nella maggioranza di cen-
trodestra. "La città sta peggioran-
do - ha detto il candidato sindaco -
Finire in Tribunale per chiudere il
bilancio di Aset Holding è il modo
peggioredi concludere ilmandato.
Fano merita di più". Sono interve-
nuti la capolista Marianna Magri-
ni, Claudio Pacifici, RamonaRossi-

ni e Massimiliano Baldarelli per
evidenziare "il coraggio di Carlo-
ni", Franco Del Moro e Antonello
Secchi per ribadire l'esigenza di in-
vestire sul turismo, sia sportivo sia
legato alla storia locale. "La Fano
dei Cesari - ha affermato Secchi -
meriterebbe di essere conosciuta
anche in Cina e in Russia". La lista
è composta da Marianna Magrini
32 anni impiegata, ClaudioAbbon-
danzieri 51 anni agente immobilia-
re, Giuseppe Aprile 55 anni finan-
ziere in congedo, Massimiliano
Baldarelli 46 anniprocacciatore di
affari, Alessandro Bartolucci 26

anni progettista di impianti indu-
striali, Francesco Cecchini 25 anni
designer, Ugo Ciaschini 55 anni
imprenditore del settore trasporti,
Stefano Cinotti 41 anni commer-
ciante, FrancoDelMoro 55 anni li-
bero professionista, Stefano Fanel-
li 34 anni imprenditore del settore
servizi, Chiara Galanti 38 anni im-
prenditrice, Aramis Garbatini 39
anni imprenditore e libero profes-
sionista, Massimiliano Ogliaruso
40 anni infermiere, Marzia Olivi
55 anni commerciante, Claudio Pa-
cifici 66 anni commerciante, Livia-
na Patregnani 64 anni impiegata,
Paolo Pazzaglia 33 anni libero pro-
fessionista, Livio Pinzauti 67 anni
relazioni esterne, Ramona Rossini
29 anni studentessa, Antonello
Secchi 59 anni avvocato, Stefania
Tavianucci 39 anni artigiana, Tom-
masoVenerucci 34 anni imprendi-
tore, Anna Vitiello 33 anni agente
d'intermediazione finanziaria, Il-
deMinardi 60anni commerciante.

IL CONTENZIOSO
Il vertice di Aset Holding confer-
ma di non essere disposto a farsi
commissariare dal Comune di Fa-
no, che proprio nelle imminenze
delle festività pasquali si è rivolto
al Tribunale di Pesaro per sbro-
gliare unamatassa sempre più in-
tricata. "Per il momento continue-
remo ad andare avanti con il no-
stro lavoro e non prevediamo di
prendere alcuna iniziativa, alme-
no fino a quandonon ci sarà notifi-
cato il ricorso", ha spiegato ieri
Giuliano Marino, presidente di
Aset Holding, aggiungendo di non
essere stato informato in alcun
modo dell'azione legale. L'Ammi-
nistrazione fanese, che possiede il
97 per cento della Holding, si è ri-
volto al presidente del Tribunale,
Mario Perfetti, chiedendogli di
convocare quanto prima l'assem-
blea dei Comuni soci. Un passag-
gio indispensabile per sbloccare il
prolungato stallo della fusione tra
le due Aset (l'altra è Aset spa), un

obiettivo considerato qualificante
da Stefano Aguzzi, il sindaco
uscente. Il rapporto Comune-Hol-
ding, già critico, si è aggravato da
alcune settimane a questa parte e
cioè da quando il vertice della stes-
sa società pubblica è di fatto deca-
duto per le dimissioni di tre consi-
glieri su cinque. La giunta fanese
si sarebbe aspettata la convocazio-
ne rapida dell'assemblea dei Co-
muni soci, per nominare il nuovo
vertice e tentare di portare a casa
la fusione prima del voto,ma la da-
ta comunicatadallaHolding è il 25
giugnoprossimo,dopo le elezioni.
A quel punto il Comune ha attiva-

to il proprio ufficio legale, che ha
presentato ricorso al Tribunale e
ipotizzato un'eventuale richiesta
di danni. "Noi siamo ancora nella
pienezza dei nostri poteri - ha re-
plicato Marino - e ci resteremo fi-
no a quando non sarà nominato il
nuovo vertice, come del resto pre-
vede lo statuto. Anche il sindaco è
più o meno nella nostra stessa si-
tuazione, ci resterà fino a quando
non saranno eletti i nuovi ammini-
stratori comunali. Martedì 6mag-
gio, intanto, è convocata la seduta
per approvare il bilancio dellaHol-
ding. Prevediamounbuonutile".

O.S.

«Non ci faremo
commissariare»

Camion dell’Aset, in alto il presidente Giuliano Marino

Il Municipio

L’IDEA
Bando di concorso per aspiranti
assessori. In caso di vittoria elet-
torale, il 25 maggio prossimo, i
grillini di Fano a 5 stelle potreb-
bero assegnare un paio di incari-
chi, sul massimo di sei previsti
dalla nuova legge, a figure prese
dalla società civile, fuori dalle li-
ste elettorali, dagli organigram-
mi dei partiti e dalla politica tra-
dizionale. La scelta sarebbe effet-
tuata in base ai curricula. "Il crite-
rio è semplice e lineare, vogliamo
mettere le persone giuste al posto
giusto", ha spiegato ieri il candi-
dato sindacoHadarOmiccioli. Ol-
tre a competenza ed esperienza
specifica, concorrono a indivi-
duare i due possibili componenti
di giunta anche altri aspetti selet-
tivi: "I candidati dovranno essere
allineati agli ideali del nostromo-
vimento e dovranno distinguersi
per proposte innovative". In altre
parole, la coppia di assessori ex-
tra-F5S "dovrà avere caratteristi-
che tecnichedi qualità e al tempo
stesso la capacità di assumere un

ruolo politico forte". I curricula
possono essere inviati a
info@fano5stelle.it. Attenzione,
però: bisogna farlo almeno un
giorno prima delle elezioni. La
precauzione è stata presa dopo
avere studiato il modello Pizza-
rotti a Parma. Si vuole evitare
che, saputo l'esito del voto, ci sia
unamassiccia riscoperta dell'ita-
lico sport più praticato in politi-
ca: il saltello della quaglia fino al
primo strapuntino libero sul car-
ro del vincitore. La proposta di
scegliere due assessori attraver-
so i curricula è stata presentata,
inoltre, dalla capolista Marta
Ruggeri: "Ha avuto effetti imba-
razzanti l'andazzo di assegnare i
posti in giunta solo in base al con-
senso elettorale conseguito dai
singoli candidati. Ha accentuato
la caccia al voto, quindi la dispo-
sizione alla spesa, e sono stati se-
lezionati assessori senza la ben-
chéminima preparazione rispet-
to alle loro deleghe. Prova ne sia
che il sindaco uscente, Stefano
Aguzzi, ha effettuato cambi conti-
nui". Ha concluso Omiccioli: "Per
quanto ci riguarda abbiamo per-
sone preparatissime in lista, che
forniranno la loro competenza
specifica, ma abbiamo voluto da-
re anche un importante segnale
di aperturaalla partecipazione".

O.S.

Bando di concorso
per aspiranti assessori

MAROTTA
Si apre domani alle ore 10 la 67^
edizionedella SagradeiGaragoi
che per tre giorni fino a domeni-
ca vedrà migliaia di persone,
provenienti anche da Emilia Ro-
magna ed Umbria, affollare gli
stand gastronomici della cittadi-
na rivierasca allestiti lungo Piaz-
za Roma, Viale Carducci fino a
Piazza Kennedy e lungomare
Cristoforo Colombo per gustare
i deliziosi frutti di mare. Circa 11
quintali di garagoi, pescati nella
fascia di mare compresa tra le 3
e le 5miglia, sono stati lavati per
un minimo di dieci volte in ac-
qua di mare, spurgati per far
uscire sabbia e fango, “sbrocca-
ti”( termine usato dai marinai
marottesi per indicare l’operadi
eliminazione con tenaglie delle
punte dei molluschi) per due
volte uno per uno e cucinati. A
proposito di cucina attorno ai
garagoi aleggia una specie dimi-
stero. Generazioni di cuochi e
cuoche non hanno mai voluto,
nonostante le richieste, svelare
fino in fondo i segreti della ricet-
ta della salsa. Olio extravergine

di oliva, finocchio selvatico e
mentuccia, aglio, vino, conserva
di pomodoro dopo di che …è un
segreto. La sagra ideata nel 1947
da un gruppo di pescatori vide
inunadelle sueprimeedizioni il
mollusco diventare lo stemma
diMarotta (ora diventato il sim-
bolo di Marotta Unita), e preci-
samente quando da un piccolo
areo furono lanciati una marea
di volantini in cui si chiedeva
l’autonomia amministrativa di
Marotta da Mondolfo. A far da
contorno alla sagra bancarelle
con prodotti tipici, luna park,
giostre, montagne russe, giochi
vari emusica per tutti. Sarà pos-
sibile pranzare e cenare nel ri-
storante di PiazzaKennedy. Pre-
vista l’ esibizione dell’ orchestra
Matteo Tassi dalle 16 alle ore 20
di venerdì in piazza Romamen-
tre domenica toccherà all’orche-
stra Joselito. In Piazza Kennedy
si comincia sempre venerdì dal-
le 18 alle ore 23 con l’orchestra
Ritmo Italiano , si continua sa-
bato con l’orchestra Jimmy
Band per concludere domenica
sempre dalle ore 18 alle 23 con
l’orchestraMichelissimo.

GiuseppeBinotti

Garagoi, la tradizione
rivive con una sagra

Oggi alle ore 15.30, la Chiesa di
Santa Maria del Suffragio di
Fano ospiterà un’interessante
conversazione con Vittorio
Sgarbi, che affronterà il tema
delle botteghe
d'arte, proponendo un viaggio
nella storia dell'arte dal
Rinascimento ai nostri giorni.
L'evento, dal titolo “C’era una
volta la bottega d’arte, lezioni

aperte sulle residenze creative”
rientra nelle iniziative dello
Spac, il Sistema provinciale di
arte contemporanea che
la Provincia di Pesaro e Urbino
coordina da 14 anni
(www.spac.pu.it). Ad introdurre
l’intervento del noto critico
d’arte sarà il vice presidente
della Provincia e assessore alla
Cultura Davide Rossi.

Conversazione con Sgarbi

A Santa Maria del Suffragio

Pacifici e Del Moro con Carloni

PRESENTATO
IL PROGRAMMA
DE «LA COSA
GIUSTA»
CHE APPOGGIA
IL CONSIGLIERE
REGIONALE

LA PRIORITÀ
La tua Fano ricomincia da die-
ci, tanti quanti sono gli anni
dei successi, culminati con lo
storico trionfo del 2009, quan-
do conquistò il primato assolu-
to dei consensi. Ora la stessa li-
sta civica è attesa da una prova
severa, che ha deciso di affron-
tare puntando su un amalga-
ma di esperienza e di freschez-
za presentato alla città l'altro
ieri. Il compito di tirare il grup-
po spetta senza dubbio al sin-
daco Stefano Aguzzi e a quan-
to resta della guardia pretoria-
na, che con lui fondòLa tua Fa-
no nel 2002. Numerosi compa-
gni della prima ora se ne sono
andati sbattendo la porta e
adesso il principale effetto trai-
no elettorale, il candidato sin-
daco della coalizione Insieme
per Fano, è passato dalla lista
civica all'Udc, rappresentato
da Davide Delvecchio. E pro-
prio il saluto dell'aspirante suc-
cessore, l'altro ieri, ha avuto
quasi il saporedel passaggio di
consegne. A Giacomo Mattioli
il compito di scaldare la platea
con qualche colpo a effetto, in
particolare contro il Pd: "La
mia presenza in lista dimostra
che un segretario politico deve
sempre stare in prima linea du-
rante le elezioni, al contrario
di quanto si faccia in altri parti-
ti". Poi la sanità: secondo Mat-
tioli "non è credibile un Pd che
da Pesaro ad Ancona, passan-
do per Fano, dice tutto e l'esat-
to contrario sul nuovo ospeda-
le". Ma ecco la lista: Stefano
Aguzzi 52 anni sindaco uscen-
te,AlessandroFederici 72 anni
pensionato, Giovanni Maiella
40 anni vigile urbano, Franco
Mancinelli 62 anni insegnante
e assessore uscente, Guanita
Maniscalco 44 anni volonta-
ria, Giacomo Mattioli 35 anni
ingegnere, Mauro Nicusanti
55 anni dipendente pubblico,
Marcello Palazzi 54 anni arti-
giano, Alberto Parato 25 anni
disoccupato, Sara Pezzolesi 32
anni dirigente aziendale, Eleo-
nora Redolfi 26 anni impiega-
ta, Carla Scardacchi 53 anni
imprenditrice agricola, Luca
Serfilippi 26 anni assessore
uscente, Alessandra Spadoni
40 anni impiegata, LauraUrbi-
nelli 25 anni disoccupata, Nico-
la Anselmi 44 anni dipendente
pubblico, EmanueleBattisti 30
anni lavoratore dipendente,
Floriano Bellucci 59 anni com-
merciante, Lorenzo Boiano 37
anni libero professionista,
Francesca Cecchini 44 anni
commerciante, Pamela Cirioni
31 anni artigiana, Enzo Di San-
te62 annipensionato.

La tua Fano
rilancia
il tema sanità
con Mattioli
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Carlo Bruscia (a destra) con Walter Gasperoni

`L’arte incontra
il lavoro: il progetto
abortito

N
on c’è futuro senza un’analisi
del passato. In tutti i settori
del fare umano: da quello po-
litico a quello economico, da

quello sociale a quello artistico. Il
passato del nostro Paese ha gene-
rato eccellenze cheoggi sembrano
affievoliteopressoché scomparse.
Un passato che privilegiava il con-
fronto, il laboratorio, il buon sen-
so, il rapporto del maestro con il
discepolo. «Oggi si è costretti a
parlare solamente di crisi, da quel-
la economica, a quella dei valori e
della cultura – spiega il fanese Car-
lo Bruscia, operatore culturale - Il
mercato del capitale ha prodotto
danni incalcolabili, privilegiando
l'interesse di pochi che hanno sa-
puto rappresentare il futuro attra-
verso multinazionali o i new me-
dia, conducendo all’appiattimen-
to eall’omologazione».
Per l'intellettuale la crisi é un'in-

venzione politica perché nella cre-
atività non c’è crisi. La sensibilità
degli artisti è inesauribile. La crea-
tività è energia pura, è un bene
dell'umanità, é libertà di pensiero
scomoda per la politica intesa co-
me gestione di potere. «La cultura
ha la capacità di risolvere molte-
plici situazioni, ma dipende dalla

politica accettarle. La politica d’al-
tro canto ha sempre avuto biso-
gno della cultura, ma solo quando
le ha fatto comodo» continua Bru-
scia. Le opportunità generano la-
voroma se non si sanno creare og-
gi non ci potranno essere domani.
Senon c'è ricercanon c'è sviluppo.
Sono gli artisti a stimolare la ricer-
ca e apromuovere lo sviluppo.
Nel luglio 2007 veniva stipulato

l'Accordo di Programma Quadro
"Giovani Ri-cercatori di senso",
tra gli alloraministro per le Politi-
chegiovaniliGiovannaMelandri e
l’assessore alla Cultura della Re-
gione Marche Luigi Minardi, «fi-
nalizzato ad attivare una serie di
iniziative per valorizzare le
potenzialità e i talenti dei giovani
in ogni campo in cui si manifesta-
no, a creare maggiori opportunità
sociali, culturali ed economiche
affinché i giovani siano protagoni-
sti dello sviluppo». Un progetto
ideato dallo stesso Carlo Bruscia e
teso non solo alla sfera artistica
ma anche ad altre discipline stret-

tamente collegate con la creativi-
tà: musica, teatro, poesia, lettera-
tura e politica. «Nonostante aves-
se avuto uno stanziamento di qua-
si 10milioni di euro – dichiara Bru-
scia - é stato fatto naufragare. Così
si distrugge il futuro». Il progetto
prese avvio nel 2008, con le mo-
stre allaMole Vanvitelliana, "Arri-
vi e Partenze. Italia", con "Arrivi e
Partenze. Europa” nel 2010, con
"Arrivi e Partenze. Mediterraneo"
nel 2012 e con la Biennale dei Gio-
vani Artisti del Mediterraneo nel
2013.
In realtà l’iniziativa mirava alla

creazione di una vera e propria fi-
liera che dall’esperienza didatti-
co-creativa della scuola, giunges-
se a quella professionalizzante e
di riqualificazione del Made in
Italydi unaRegione, privilegiando
in particolar modo, eccellenze
marchigiane come la grafica d’ar-
te (Urbino), la ceramica (Urbania)
e l’oreficeria (Fano e Jesi) dando
avvio a tre importanti centri di
sperimentazione che divenissero
punto di riferimento di giovani ta-
lenti, favorissero
l’imprenditorialità giovanile, si av-
valessero della collaborazione di
grandi artisti del territorio e che
permettesse di catalizzare com-
mittenze. Come una sorta di mo-
derna Bauhaus che grazie al con-
cetto di scuola sperimentale inter-
nazionale portasse avanti quello,
altrettanto internazionale, delMa-
de in Italy, attraverso un progetto
che dalle arti applicate all’arte
contemporanea, avrebbe messo
in contatto i giovani con le mae-
stranze locali che, nel tempo, ten-
dono a scomparire. «Ci vuole un
gruppo di ricerca che selezioni e
che porti avanti un lavoro diffici-
le» spiega ancora Bruscia. Del de-
stino di questi tre centri sperimen-
tali (grafica, oreficeria, ceramica)
seneparlerà in tre conferenzeche
da settembre prossimo, a Fano e
grazie al sostegno della Fondazio-
ne Carifano, con importanti ospiti
nei vari settori, riprenderanno il fi-
lo interrotto di un percorso di rior-
ganizzazione dei processi operati-
vi.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da leggere

seguedalla primadell’inserto

Qualsiasi ambito dell’enoga-
stronomia della nostra regione
può fornire esempi del conti-
nuo, vitale evolversi nel tempo,
e testimoniare la validità del sa-
per guardare indietro per pen-
sare il futuro. Prendiamo il vi-
no, quantomai interessato dal-
le prospettive di ripensamento
e di confronto in chiave proget-
tuale: dopo una fase di stasi e
piccolo cabotaggio, è stato gra-
zie al recupero di vitigni au-
toctoni quali il Pecorino o il La-
crima di Morro d’Alba ma an-
che grazie all’introduzione ben
meditata di uve di diversa pro-
venienza ben acclimatate nei
nostri vigneti che si è saputo
proiettarsi nella
contemporaneità facendo teso-
ro sia del sapere contadino che
delle tecnichepiù avanzate.
Un esempio, tra i tanti possi-

bili, di innovazione riuscita edi
capacità di guardare al futuro
potrebbe venirci dall’oliva tene-
ra ascolana, qui intesa proprio
come varietà specifica di oliva
che, ben nota nella sua versio-
ne in salamoia e ancor più in
quella farcita e fritta, fino a po-
co tempo fa veniva trascurata
in chiave di produzione di olio
extravergine. Ora che si è rico-
minciato ad esplorare le
potenzialità delle varietà au-
toctone, liberi da preoccupazio-
ni meramente produttiviste e
quantitative, si è scoperto che
con l’Ascolana tenera si fanno
oli semplicemente fantastici, e
sono sempredi più i produttori
di qualità marchigiani disposti
apuntare sudi lei per il futuro.

AntonioAttorre
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fachiro nell’armadio

I giovani
ri-cercatori
si sono
fermati

L’oliva
ascolana
che non
ti aspetti

`Non so quale sia il libro o
l’autore del futuro, ma
certamente conosco uno dei
libri più acclamati del
presente, ovvero “L’incredibile
viaggio del fachiro che restò
chiuso in un armadio Ikea”
(Einaudi, €16), il
romanzo-evento
dell’esordiente Romain
Puértolas, in corso di
pubblicazione in 35 Paesi.
Anche il tema è attualissimo,
ovvero l’immigrazione
clandestina, sebbene in queste
esilaranti pagine faccia solo da
sfondo al romanzo, e la serietà
lasci il posto al divertissement

e al tragicomico tout court. È la
storia di Ajatahatru, un fachiro
giunto a Parigi dall’India con
una banconota da 100 euro
stampata da una parte sola per
acquistare l'ultimissimo
modello di letto di chiodi
Åkuminat (9.99€con 15.000
chiodi, «Per notti da urlo!»). Un
simpatico truffatore che si
affida ai suoi “illusionismi”
segreti per sbancare il lunario
in terra straniera. O forse, uno
dei tanti immigrati,
tragicamente senza diritti,
senza speranze, senza futuro.

V.Co.
©RIPRODUZIONERISERVATA

DALLE MOSTRE
“ARRIVI E PARTENZE”
DELLA MOLE AL NULLA
L’OBIETTIVO
DI PROFESSIONALIZZARE
GLI ARTISTI
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QUASI mezzo milione di euro stanziati a favore degli
anziani non autosufficienti residenti nei Comuni
dell’Ambito Territoriale: assegni di cura, finanziati dalla
Regione. Sono 247 le domande pervenute entro il termine
del 28 febbraio scorso, 200 i beneficiari ovvero una
copertura dell’80% delle richieste. Sono destinatari
dell’assegno di 200 euro mensili le persone anziane non
autosufficienti.

«PAPÀ, ma io sono handicappa-
to?». Così un bambino che fre-
quenta la IV elementare in uno
dei plessi del polo scolastico Nuti.
E’ affetto da Dislessia, ovvero un
disturbo specifico dell’apprendi-
mento (Dsa) che colpisce statisti-
camente il 5% popolazione. Massi-
mo Simeone 48 anni cuoco è un
genitore preoccupato: suo figlio
non vuole più andare a scuola e
da 40 giorni lo tiene a casa. «Le
Marche sono anni luce indietro ri-
spetto all’Emilia Romagna... —
denuncia il papà —. C’è la legge
170 che spiega cosa devono fare
gli insegnanti, quali sono i meto-
di di studio e gli strumenti (pc o
ablet, le penne ottiche, le mappe
concettuali) per i bambini che
hanno più difficoltà degli altri
nell’attenzione. Hanno bisogno
di un approccio diverso: hanno
problemi ad allacciarsi le scarpe,
leggere l’orologio, nello studio so-
prattutto. Ma non è che sono defi-
cienti, sono intelligenti forse an-
che più degli altri. Perché mio fi-
glio a scuola ha problemi, ma poi
apre youtube, vede come costrui-
re una spada, un fumogeno e lo
fa».

PAPÀ Massimo è un disoccupato
bolognese, in contatto con l’Asso-
ciazione italiana dislessia di Bolo-

gna. «La legge è nazionale ma pur-
troppo è gestita dalle Regioni.
Qui non ci sono fondi regionali
per cui le scuole hanno dovuto al-
zare l’asticella e adesso il sostegno
ce l’hanno soltanto gli autistici.
Chi è dislessico si arrangia». A
scuola si danno i voti ma per Si-
meone la tabella di valutazione
nonpuò essere applicata inmanie-
ra uguale tra i cosiddetti “norma-
li” e i “bimbi Dsa”: «Per un bam-
bino dislessico le interrogazioni e
le verifiche devono essere pro-
grammate, così ha tempo di prepa-
rarsi. Invece un’insegnante ha sor-
teggiano a caso e mio figlio è stato
interrogato a sorpresa. Però se tu
gli dici che non ha studiato quan-
do invece lui hadifficoltà a memo-

rizzare... Mio figlio adesso ha re-
pulsioneper la scuola. Quando de-
ve andare: ha la febbre, la tosse, il
mal di gola, i pianti, i capricci... io
non è che lo posso forzare, se la
scuola non è all’altezza. Non dico
la Nuti, perché è così anche dalle
altre parti, critico il sistema. Non
fanno corsi di aggiornamento,
non danno possibilità ai genitori
di sostenere corsi per diventare
operatori scolastici di Dsa. In
Emilia Romagna sono cose che

fanno. A me è stato chiesto, per
far sì che mio figlio avesse il soste-
gno, di trasformare la diagnosi di
Dsa in Dss ovvero in disturbo spe-
cifico scolastico. Ma io non voglio
marchiare mio figlio come un
handicappato. La Dsa non è un
handicap».
Il preside Urani è dispiaciuto e in-
vita la famiglia a riportare il bam-
bino a scuola: «Le leggi vengono
applicate — dice —: tutti i ragaz-
zini dislessici sono seguiti con il

Pdp. Purtroppo sono tanti giorni
che questo bambino, intelligentis-
simo tra l’altro, non viene a scuo-
la. Io aspetto dopo Pasqua il suo
ritorno, piano piano riprendiamo
il suo percorso. Io ho cercato di
andargli incontro, ma se non tor-
na a scuola devo applicare altre
procedure. Nonostante la disles-
sia potrebbe imparare molto, pur-
troppo non vuol venire a scuola e
i genitori lo accontentano».

Tiziana Petrelli

«Sono handicappato?»
Bimbodislessico
ora rifiuta la scuola
Il genitore: «Qui siamo indietro anni luce»

ASSISTENZA ARRIVANO ASSEGNI DA 200 EURO

PADRE PREOCCUPATO
«Io non voglio marcare
mio figlio, che fra l’altro
è anche intelligente»

«ERA ORA, perché dal 2009
non se ne poteva più». E’ ironica
nel commentare l’avviso del pro-
curatore di Torino Raffaele Gua-
riniello sulla chiusura delle inda-
gini dell’inchiesta sul “metodo
Stamina”,Tiziana Massaro mam-
ma del piccolo affetto da morbo
di Krabbe. Venti gli indagati che
con molta probabilità verranno
rinviati a giudizio. «Mi sbalordi-
sce sentir dire chenon ci sono sta-
ti effetti migliorativi o addirittu-
ra ci sono stati peggioramenti —
dice la mamma — perché sono

in costante contatto con 19 pa-
zienti e nessuno di questi è stato
sottoposto a dei controlli, né da
parte dell’azienda né del dottor
Guariniello». Le accuse son pe-
santi: dall’associazione per delin-
quere aggravata e finalizzata alla
truffa all’esercizio abusivo della

professione medica. «Da avvoca-
to rispondo che nessuno è colpe-
vole fino al terzo grado di giudi-
zio — prosegue Tiziana —. Per-
ché soltanto ora si è decisa la
chiusura delle indagini, ora che
noi genitori vogliamo partire
con le denunce penali? E’ assur-
do che le vittime del reato non si-
ano state sentite, perché noi sia-
mo le vittime a questo punto.
Quindi, come sono state condot-
te queste indagini? Sono stati in-
dagati dei medici che hanno svol-
to la loro attività a Brescia, quan-
do c’è una legge che ad oggi auto-

rizza quelle cure. Quindi proprio
dal punto di vista di principio di
diritto si dovrebbe applicare il
“Favor Rei”: se c’è una legge che
autorizza a fare quelle cure è as-
surdo che i medici siano indaga-
ti. Vedremo nel corso del giudi-
zio, tanto i tempi saranno lun-
ghissimi, troppo lunghi per i no-
stri malati. Ricordo anche che
dall’entrata in vigore della legge
sono morti 10 pazienti in lista
d’attesa. Quelli in cura invece so-
no ancora vivi. E’ un dato di fat-
to».

ti. pe.

METODO STAMINA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO PER I MEDICI DI BRESCIA CHE AVEVANO IN CURA IL FIGLIO

TizianaMassaro: «Noi saremmo le vettime. Perché nessuno ci ha sentito?»

AMMINISTRATIVE IL TUTTO PRIMA DELLE ELEZIONI, DOPODICHE’ VERRANNO VALUTATI GLI ASPIRANTI: DUE POSTI A DISPOSIZIONE

AAAcercasi assessore: i grillini invitano i candidati ad inviare il curriculum
ASSESSORI si diventa non per apparte-
nenza politica, ma in base all’esperienza
professionale conseguita: questo il crite-
rio che introduce Fano 5 Stelle. «Abbia-
mo deciso — spiega il candidato grillino,
Hadar Omiccioli — che due dei 6 assesso-
ri della futura giunta saranno scelti sulla
base dei curriculum vitae che ci perver-
ranno». Da questo momento in poi, fino
al 24 maggio, il giorno precedente le ele-
zioni, gli aspiranti assessori potranno in-

viare il loro curriculum, in formato euro-
peo, all’indirizzo info@fano5stelle.it. «Sa-
rà mantenuta l’assoluta riservatezza — di-
ce Omiccioli — in quanto pensiamo che
alcunepersone potrebbero non volere ren-
dere pubblica la loro candidatura». A ele-
zioni concluse, in caso di vittoria dei pen-
tastellati, sarà lo stesso Omiccioli a sele-
zionare gli aspiranti assessori: «Il primo
filtro sarà quello della bontà e della solidi-
tà del curriculum rispetto al ruolo da rico-

prire». Alla prima cernita seguiranno dei
colloqui con i candidati che serviranno a
valutare «l’adesione alle idee del movi-
mento, eventuali progetti da loro propo-
sti, la solidità umana e caratteriale». Per
quanto riguarda i 4 assessori, che saranno
personedi fiducia e di riferimentodel mo-
vimento, non è scontato che siano selezio-
nati tra i consiglieri comunali eletti, per-
ché il motto di Fano5Stelle è «le persone
giuste, al posto giusto». «Gli assessori —
chiarisce Marta Ruggeri — non saranno

scelti in base al consenso elettorale, ma in
base alla competenze. Il metodo del con-
senso ha creato, in passato, situazioni im-
barazzanti con assessori inadeguati al ruo-
lo ricoperto». Le deleghe: al sindaco la tu-
tela della salute e la comunicazione, tra le
novità unico assessorato per Turismo,
Cultura e Sport. Inoltre ogni assessore
avrà da un minimo di 5 ad un massimo di
9 deleghe, con un’unica eccezione, l’asses-
sore all’Urbanistica e Prg.

Anna Marchetti

POLEMICA
«Dall’entrata in vigore
della legge sono morte
10 persone in lista di attesa»

Tiziana Massaro col suo piccolo

PREOCCUPATO
Massimo Simeone

è il padre
del bambino
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‘La Fano dei Cesari va portata aMosca’
Per promuovere il territorio sostiene Secchi de «La cosa giusta»
«LA FANO dei Cesari? Una ma-
nifestazione di livello europeo da
promuovere anche in Cina e in
Russia». La proposta è del candi-
dato al consiglio comunale della
lista civica «La cosa giusta», An-
tonello Secchi, per rilanciare una
iniziativa che ha sempre riscosso
grande successo di pubblico, ma
che a causa della ridotte disponi-
bilità economiche rischia di
scomparire. Eppure tutti i candi-
dati de «La Cosa Giusta» sono
convinti che «più eventi e unami-
gliore organizzazione possano
avere effetti positivi sul turi-
smo».

«NOI — spiega il candidato sin-
daco Mirco Carloni — vogliamo
ridare speranza alla città e per
questo pensiamo sia necessaria

una “grande scossa”». «Il ricorso
al tribunale sulla vicenda Aset —
ha proseguito Carloni — è il mo-
do peggiore per Aguzzi di conclu-
dere la legislatura. Noi siamo di-
versi e vogliamo dare un segno di
cambiamento». E a ridare voce ai

cittadini per un
reale cambiamen-
to èquanto pensa-
no di fare i candidati de «La Cosa
Giusta»: il ruolo di capolista è sta-
to affidato ad una donna, Marian-
naMagrini, seguono in ordine al-

fabetico Claudio Abbondanzieri
, Giuseppe Aprile, Massimiliano
Baldarelli (che ha lasciato Fano 5
Stelle per sostenere Mirco Carlo-
ni, ndr), Alessandro Bartolucci,
FrancescoCecchini,Ugo Ciaschi-
ni, Stefano Cinotti, Franco Del
Moro, Stefano Fanelli, Chiara

Galanti, Ara-
mis Garbatini,
Massimiliano
O g l i a r u s o ,
Marzia Olivi,
Claudio Pacifi-
ci, Liviana Pa-
tregnani, Pao-
lo Pazzaglia,
Livio Pinzau-
ti, Ramona

Rossini, Antonello Secchi, Stefa-
nia Tavianucci, Tommaso Vene-
rucci, Anna Vitiello, Ilde Minar-
di.

AMMINISTRATIVE

La lista dell’Udc
è... paritaria:
dodici uomini
e dodici donne

PRESENTATA la lista dei candidati al
consiglio comunale della lista civica La
Tua Fano, che appoggia la candidatura a
sindaco di Davide Delvecchio (al centro
nella foto).
Si sono presentati alla città nel tardo
pomeriggio di martedì al Pino Bar.
Il segretario e capogruppo in consiglio
comunale, Giacomo Mattioli, anche lui in
lista, ha sottolineato: «Ho scelto di essere a
fianco dei candidati e, a differenza di altri
(il riferimento è al segretario del Pd,
Stefano Marchegiani, che non si è
candidato ndr), mi assumo le mie

responsabilità fino in fondo».
Capolista, il sindaco uscente, Stefano
Aguzzi, a cui seguono in ordine alfabetico
Nicola Anselmi, Emanuele Battisti,
Floriano Bellucci, Lorenzo Boiano,
Francesca Cecchini, Pamela Cirioni, Enzo
Di Sante, Alessandro Federici, Giovanni
Maiella, Franco Mancinelli, Juanita
Maniscalco, Giacomo Mattioli, Mauro
Nicusanti, Marcello Palazzi, Alberto
Parato, Sara Pezzolesi (figlia di Marco
Pezzolezi di Coomarpesca), Eleonora
Ridolfi, Carla Scardacchi, Luca Serfilippi,
Alessandra Spadoni, Laura Urbinelli.

AMMINISTRATIVE IL SEGRETARIO GIACOMO MATTIOLI E’ IN LISTA

Si presenta La Tua Fano. Tra i candidati anche il sindacoAguzzi

L’UDC garantisce la parità
di genere e presenta una li-
sta di candidati al consiglio
comunale con 12 donne e 12
uomini. La lista è quella di
provenienza del candidato
sindaco Davide Delvecchio
di «Insieme per Fano».
Capolista, il consigliere co-
munale uscente e segretario
del partito Piero Cecchi, se-
guono Patrizia Marcucci,
Giovanni Maiorano (che
per l’Udc ha lasciato Prima
Fano di Sanchioni, ndr),
Giuseppe Costa, Antonio
Terlizzi, Salvatore Cafiero,
Barbara Ciabotti, Barbara
Paparo Filomarino, Ilaria
Lindi, Chiara Caviglia, Vit-
toria Bosco, Simona Spasi-
na, Matteo Frattini, Miche-
le Gattoni, Giorgia Chiara
Baldarelli, Liliana Asiulo,
Fausto Carubbi, Michele
Marcantognini,OsvaldoRo-
tatori, Massimo Cappelletti,
Claudio Principi, Daniela
Vagnini, Serenella Stelluti
Scala, Alexia Zampa.

I componenti della squadra La Tua Fano
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IL PRESIDENTE di Aset hol-
ding, Giuliano Marino, resiste
all’Amministrazione comunale
che si è rivolta al Tribunale di
Pesaro per sollecitare «un prov-
vedimento cautelare d’urgen-
za» e_ fa sapere: «Ho sempre
agito nell’interesse di Fano, dei
Comuni soci e della società».
Non solo: Marino ricorda che,
nonostante le dimissioni di tre
consiglieri (Scardacchi, Mar-
chegiani e Anselmi), il cda da
lui presieduto è in prorogatio fi-
no alla nomina del nuovo consi-
glio d’amministrazione, che al-
lo stato attuale, non potrà avve-
nire prima del 25 giugno, data
di convocazione dell’assemblea
dei soci. Tant’è vero che lo stes-
so Marino ha convocato per il 6
maggio il consiglio d’ammini-
strazione con all’ordine del
giorno l’approvazione del bilan-
cio consuntivo 2013. Bilancio
che sembra assicurare un utile
maggiore di quello dell’anno
precedente. Intanto il candida-
to sindaco dellaLega Nord, Lu-
ca Rodolfo Paolini lancia un in-
vito: «Lasciamo che l’importan-
tissima scelta strategica su Aset
Holding la faccia, tra poche set-

timane, chi verrà legittimato
dai cittadini fanesi».

«E’ GIUSTO — si chiede Pao-
lini — che una giunta uscente,
in carica solo per la ordinaria

amministrazione, spinga così
tanto per decidere una questio-
ne (il riferimento è alla fusione
tra Aset spa e Aset Holding,
ndr) che avrà rilevantissimi ef-
fetti per tutti i fanesi per molti
anni a venire. Se la questione è
urgente, anzi, urgentissima,
perché in 10 anni di governo,
avendo la maggioranza nel cda,
in assemblea, e in consiglio
non si è trovato il tempo per
provvedere. Sarò malizioso —

Andreotti docet — ma penso
che tanta fretta possa spiegarsi
con la volontà di piazzare, in ex-
tremis, uomini di proprio gradi-
mento in posti strategici, consa-
pevoli che molto difficilmente,
tra poco, si sarà nella condizio-
ne di poterlo fare, dopo che la
“Invincible Armada”, che
avrebbe dovuto riconquistare
la città sotto la guida di San-
chioni, è implosa». Vedremo a
questo punto quali decisioni as-
sumerà il Tribunale anche se
dalla Holding fanno sapere che
tutto è stato fatto «nel rispetto
del codice civile e dello statu-
to». E che la data di convocazio-
ne dell’assemblea dei soci per il
25 giugno è «il frutto di una se-
rie di concause di cui il Comu-
ne era a conoscenza». Alle diffi-
de inviate da Aguzzi a Marino,
quest’ultimo avrebbe risposto
spiegando, codice e statuto alla
mano, motivi e ragioni di quel-
la convocazione. Tra l’altro se
il 6 maggio il cda della Holding
approverà il bilancio consunti-
vo 2013, il Comune potrà inseri-
re nel bilancio comunale 2014
gli utili in arrivo dalla società.

Anna Marchetti

PERGOLA SI E’ COSTITUITO IL LEO CLUB. LEONE FADELLI NOMINATO PRESIDENTE

I Lions dellaValcesano... gemmano: arriva il club dei giovani
L’HOTEL «Il Giardino» di San Lorenzo
in Campo ha ospitato la sottoscrizione del-
la “charter” costitutiva del nuovo Leo
Club Pergola Val Cesano. Voluta fortemen-
te dal Lions Club Pergola Val Cesano, la
nuova associazione raggruppa ragazzi tra i
12 e i 30 anni che dedicano il proprio tem-
po libero all’attività di servizio per la comu-
nità. Alla presenza del presidente Leo di-
strettuale Chiara Broccoli, di Pericle Truja
e Alessia Olivadese, i soci fondatori che

hanno sottoscritto la carta sono: Leone Fa-
delli (presidente), Luca Baldetti (vice), Sil-
via Baldetti (segretaria), Matteo Mancini
(tesoriere), Paolo Belardinelli (cerimonie-
re), Simone Tenaglia (addetto stampa), Lo-
renzoRosi, Matteo Romiti, Andrea Mosco-
ni e Marco Guiducci. Nominato Leo advi-
sor Paolo Fadelli e Leo co-advisor, Giusep-
pe Baldetti. Il progetto «Leo4Children» è
stato il primo “service” a cui il Leo Club
Pergola Val Cesano ha aderito.

ILCASO FA DISCUTERE LA DECISIONE DI RICORRERE AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Aset, il bilancio forse il 6maggio
Attacco al sindaco da parte di Paolini candidato della Lega Nord

SOLDI Il bilancio della multiservizi pare abbia numeri migliori
rispetto a quello del 2012

STA RICEVENDO consensi la
proposta dell’assessore Falcioni di
indicare qualche idea su come
riutilizzare il vecchio ponte girevole
del Lido. Dopo che il candidato
della Lega Nord, Luca Rodolfo
Paolini ha proposto una raccolta
firme per mantenere in funzione il
ponticello del Lido proprio vicino
alla nuova struttura in fase di
costruzione, un’altra candidata,
l’imprenditrice fanese Cesarina De
Sena, avanza un’altra soluzione.
«Anch’io sono del parere di
conservare la struttura del vecchio
ponticello e di lasciarlo lungo il
canale Albani. Solo che penserei di
trovargli una sistemazione più a
monte. Potrebbe servire, ad esempio,
davanti alla Darsena Borghese,
oppure ai Passeggi o lungo via
Papiria. Un’altra soluzione potrebbe
essere quella di sistemarlo nella
frazione di Tre Ponti: in questo caso
il ponte pedonale servirebbe a
collegare il Santuario della Madonna
della Colonna con il resto delle
abitazioni della frazione. Oggi per
raggiungere la chiesa si è costretti a
prendere l’auto. Insomma —
conclude Cesarina De Sena — ci
potrebbero essere tante situazioni
nelle quali un ponte di quella specie
potrebbe essere utile ai cittadini
fanesi. Sarebbe davvero un peccato
se fosse buttato via».

RIFLESSIONE
«Ma perché in dieci anni
di governo non si è trovato
tempo per provvedere?»

PONTE DEL LIDO L’IDEA

«Colleghiamoci
la chiesetta»

Casarina De Sena pensa agli abitanti
di Tre Ponti
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ALMA JUVENTUS FANO
I SUCCESSI DELLA JUNIORES “

L’ALLENATORE
«LA PIU’ BELLA SODDISFAZIONE E’ STATA VEDERE
MOLTI DEI RAGAZZI CHE HANNO GIOCATO CON NOI
PASSARE DURANTE L’ANNO IN PRIMA SQUADRA»

· Fano
GIOVANI d’oro, in tutti i sensi. La
“cantera” granata continua a fare
incetta di risultati positivi e ricono-
scimenti. Quest’anno la Juniores
dell’Alma ha vinto il campionato
di categoria, staccando il pass per
le fasi finali di maggio. Un risulta-
to importante che si va ad aggiun-
gere al secondo posto raggiunto lo
scorso anno a Chianciano dagli Al-
lievi Nazionali, molti dei quali
quest’anno fanno parte della pri-
ma squadra e della stessa Juniores.
Senzadimenticare cheLucaBarto-
lini a gennaio è stato acquistato
dalla Sampdoria i cui dirigenti so-
no soddisfatti per le risposte positi-
ve fornite dal ragazzo in questi me-
si. Giovani promesse granata che
stanno attirando l’attenzione dei
club professionistici che continua-
no a tenere d’occhio costantemen-
te, e non è da escludere che altri
possano seguire il percorso fatto
da Bartolini.

COMUNQUE il tecnico della Junio-
res Massimiliano Fiscaletti che

continua ad ottenere vittorie su vit-
torie non si vuole fermare proprio
adesso: «E’ stata una stagione in
crescendo — afferma — poi la sod-
disfazione più grossa è che molti
dei giocatori che hanno iniziato
l’anno con me, sono in pianta sta-
bile in prima squadra, a dimostra-
zione della qualità del progetto
che stiamo portando avanti con la

società. Questo gruppo è fantasti-
co e coeso. I ragazzi hanno voglia
di fare, di crescere, ed hanno una
grande forza e determinazione.
Non era mai successo che tre no-
stri atleti fossero convocati dalla
nazionale under 17 in vista di un
torneo. Questo denota la qualità e
la bontà del lavoro svolto».

ORA però comincia il difficile per

la squadra di Fiscaletti che punta a
diventare la migliore squadrad’Ita-
lia nella categoria Juniores: «Lavo-
riamo per migliorarci — fa notare
Fiscaletti— rispetto allo scorso an-
no, ho più alternative che mi per-
mettono di utilizzare più moduli.
Per me possiamo andare lontano,
la voglia di continuare su questa
strada è tanta, dipenderà tutto da
noi». Su quali siano i giocatori più
pronti, Fiscaletti spiega: «Ci sono
tanti ragazzi bravi che hannogran-
di margini di miglioramento. Ma
mi preme fare un ringraziamento
a Gianni Boiani, Athos Ceccacci,
il medico Antonio Pasquini e
Franco Tagliavento, che mi stan-
no accompagnando in questa bella
avventura». I riconoscimenti non
sono arrivati solo sul campo, ma
anche dal punto di vista comporta-
mentale, dato che Alessandro Mar-
coni ha ricevuto il premio “Fair
Play”, mentre Andrea Gasperini
ha ricevuto dal Panathlon di Pesa-
ro un riconoscimento come stu-
dente modello.

Roberto Farabini

· Pesaro
E’ UNA GARA da dentro o fuori
quella che giocherà il Volley Pesa-
ro domenica alle 17.30 a Casette
d’Ete. «Noi siamo pronti alla bat-
taglia», avverte coach Matteo Ber-
tini. Un big-match che potrebbe
valere per entrambi un posto nei
playoff. Infatti sia Pesaro che Ca-
sette d’Ete a tre giornate dalla fine
della regular seasono sono per ora
fuori: le pesaresi sono quarte a
quota 52 a una sola lunghezza
dall’ultimo posto utile per giocar-
si i playoff. Casette è a 48 punti,
ma in caso di vittoria con le
biancoblù avrebbe la possibilità
di tornare in corsa. Il derby mar-
chigiano segnerà l’inizio di tre set-
timane di fuoco per le ragazze del
presidente Barbara Rossi: prima

Casette, poi Olbia in casa e infine
Rieti. A Casette D’Ete sono pron-
ti per una grande partita. La pa-
dronedi casa, quinte, devono asso-
lutamente vincere per agganciare
Volley Pesaro al quarto posto e
continuare a sperare nei playoff.
L’Azzurra viene da una vittoria

importante in casa di Rieti, dopo
un pericoloso ed inaspettato stop
a Bastia Umbra. Data l’importan-
za di questo incontro, anche i Ba-
lusch, gruppo di tifosi pesaresi, sa-
ranno presenti.

GLI ALLENAMENTI di questo pe-
riodo sono stati improntati sulla
tecnica e sulla tattica, come spie-
ga il tecnico Bertini: «Abbiamo
provato alcuni accorgimenti tatti-
ci che potrebbero tornare utili do-
menica a Casette d’Ete, anche se
sappiamo che, come in ogni scon-
tro diretto, la differenza la faran-
no determinazione e concentra-
zione. Dovremo essere il più co-
stanti possibili, perchè anche un
solo momento di pausa in queste
gare può risultare decisivo».

A dare la carica al Volley Pesaro
anche la presidente Barbara Ros-
si: «Io credo in questo gruppo che
prima di tutto è formato da brave
ragazze— sottolinea il primo diri-
gente biancoblù — quest’anno il
campionato è molto equilibrato,
manoi abbiamo dimostrato di po-
ter esserci e farci valere». Le pri-
me tre della classifica, e quindi at-
tualmente ai playoff, sono: Filot-
trano a 55 punti, Olbia a 52 a pari-
merito con Perugia.
Nel prossimo turno il Filottrano
ospita l’ultima della classe Caglia-
ri, mentre Olbia incontra in casa
la decima Todi e Perugia gioca
tra le mura amiche con la settima,
San Michele Firenze.

b. t.

Ecco la squadra che assicura il futuro granata
La formazione di Fiscaletti ha vinto il campionato di categoria assicurandosi le fasi finali in programma a maggio

· Fano
TUTTE rosa le tre medaglie
conquistate dal Judo Club
Fano nel XXII torneo inter-
nazionaledi «Gianonell’Um-
bria» svoltosi a Terni. Elena
Pedaletti ha dominato la ca-
tegoria Under 18, 63 chilo-
grammi, ed è salita sul gradi-
no più alto del podio toglien-
dosi la soddifazione di scon-
figgere due medagliate ai re-
centi campionati italiani.
Quasi stessa storia sul tatami
degli Under 18, 48 chilo-
grammi, dove Lucrezia Car-
letti si classifica al 2˚ posto.
Anche in questo caso la judo-
ka biancorossa ha eliminato
due medagliate ai tricolori
2014 ed è approdata in finale
dove ha perso di misura con
la campionessa italiana in ca-
rica. Medaglia d’argento an-
che per Federica Rossi negli
Under 15, 44 chilogrammi,
che con due incontri vinti
magistralmente ed uno per-
so, ha assaporato il podio um-
bro insieme alle sue compa-
gne di squadra. Artefici di
un’ottima gara anche Fabio
Pedaletti (Under 15, 50 chilo-
grammi) e Nicholas Fronzi
(Under 18, 60 chilogram-
mi); entrambi dopouna «ma-
ratona» di sei incontri sono
stati sconfitti nella finale per
il bronzo e sono rimasti per
un soffio fuori dal podio. Ha
vinto un incontro Marco
Uguccioni che si piazza a
centro classifica negli Under
18, 81 chilogrammi. Ottima
partecipazione per i restanti
componenti della rappresen-
tativa del judo Club Fano
che contava complessiva-
mente 11 judoka seguiti in
questa occasione da Andrea
Mencucci e Franco Pedalet-
ti. Molto soddisfatto il presi-
dente del Judo club Fano,
Virginio Mencucci.

Volley B1 La squadra di Bertini è quarta e deve vincere in trasferta domenica con un’avversaria diretta

Pesaro, contro Casette d’Ete è sfida da dentro o fuori

Podismo Grande attesa per la «CorriLucrezia» di domani

Duemilacinquecento in strada

La formazione Juniores al completo: un anno indimenticabile

Judo
Tante medaglie rosa
al torneo dell’Umbria

A Pesaro serve grinta e cuore

· Lucrezia
TORNA domani lungo le strade di Lucrezia di Cartoceto l’appuntamen-
to con la 30ª gara podistica «CorriLucrezia», che assegna anche il 7˚
Trofeo Bcc Fano, 5˚ Trofeo Avis e come 4˚ campionato sociale Bcc
Fano. Quest’anno la kermesse, organizzata dal Gp Lucrezia e Comune,
valida quale campionato regionale individuale Master di 10 km., vedrà
alla partenza oltre 2500 runner. La partenza è prevista per le ore 10. In
precedenza, a partire dalle ore 9,15, circa 360 giovani da 0 a 17 anni si
daranno battaglia sulle distanze di 200, 500, 1.000 e 2.000 metri. A tutti
sarà assegnato un trofeo. Gli organizzatori hanno allestito anche due
percorsi non competitivi di 6 e 10 km., e una camminata a «sei zampe»
per i cani e i loro padroni di 6.000 metri. Ricchi premi per i migliori
classificati, mentre a tutti gli iscritti andrà una forma di formaggio.
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μIl pivot ieri è dovuto rimanere a riposo

La Vuelle è in ansia
anche per Anosike

Pesaro

La Vuelle si aggiudica lo
scrimmage contro Ravenna,
ma resta col fiato sospeso per
Oderah Anosike, che ad ini-
zio secondo periodo è tornato
in panchina a causa di un affa-
ticamento muscolare alla
schiena. Oggi se ne saprà di
più sulle condizioni del giova-
ne pivot biancorosso. Coach
Dell’Agnello in avvio di ma-
tch ha tenuto a sedere anche
Petty. Domenica sera la Vuel-
le ospiterà la Granarolo per
una partita solo da vincere se
si vogliono coltivare speranze
di salvezza.

Facenda Nello Sport

Pesaro

Vivevano in un capannone in
attesa di essere demolito. Il
freddo di questi ultimi giorni
ha reso necessario trovare il
modo di riscaldarsi e come
spesso accade, la fiamma po-
sticcia creata per alzare la
temperatura, ha finito per ap-
piccare il fuoco capannone
dove gli extracomunitari ave-
vano trovato riparo. le fiam-
me hanno lambito il cinema
Loreto. Grande paura e una
donna denunciata per incen-
dio colposo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Capannone in fiamme, donna nei guai
Il rogo, provocato da una stufetta di fortuna, ha lambito il cinema Loreto. Danni e paura

Il pivot Oderah Anosike

Pesaro

Malgrado le rassicurazioni dell'
assessore regionale alla sanità Al-
merino Mezzolani, per Roberto
Rossini, segretario della funzione
pubblica Cgil: “Non è stata
espressa alcuna garanzia in meri-
to alla dotazione organica dell'

Azienda Marche Nord, punto ne-
vralgico della vicenda che ci ha
portato a rompere le trattative”.
Ma non solo: “Abbiamo visto il
presidente della quinta commis-
sione del Consiglio regionale
Gianluca Busilacchi ribadire le
concrete ragioni che ci hanno fat-
to abbandonare il tavolo di con-

fronto”. Sul tema di tagli al costo
del personale per il 2014 Busilac-
chi ha spiegato che mentre per
Asur e Inrca su questo fronte non
ci sarebbero problemi, per Mar-
che Nord esistono varie difficoltà.
“Busilacchi ha detto che per ciò
che concerne il personale quasi
tutti sono in linea e dunque anche

Marche Nord si deve adeguare.
Vorremmo chiedergli che senso
ha la parola adeguarsi? Forse nel
senso che anche le altre province
marchigiane debbano subire un
taglio ai posti letto tale da atte-
starsi sotto il minimo previsto per
legge?”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

“Pensiamo alla mobilitazione”
Ospedali, dotazione organica in bilico. Dalla Cgil ultimatum a Mezzolani

POLITICA

PAOLO FORNI

Hanno evitato all'ultimo momento il te-
muto pericolo di perdere 2,4 miliardi
destinati alla sanità ma non possono

sottrarsi dal dovere di contribuire con 700
milioni al risanamento dei conti. Sono le Re-
gioni italiane, che oggi, in una Conferenza
straordinaria dei presidenti, convocata da Va-
sco Errani, dovranno discutere sul come e do-
ve tagliare...

Continuaa pagina 17

La dottoressa Nicoletta Giuseppetti

Ascoli

Stagione teatrale ricca e
che strizza l’occhio al
pubblico femminile
quella allestita al Venti-
dio Basso di Ascoli.

In Cultura e Spettacoli

μStagione ad Ascoli

Il teatro
si fa sexy

μIncontro strategico con il governatore Spacca

Whirlpool conferma
l’interesse per Indesit

Governatori in rivolta

Morbiducci A pagina 5

Fabriano

Vent’anni a rimuginare su
una tremenda ingiustizia su-
bita, poi la decisione di ricor-
rere alla Corte Europea per i
diritti dell’uomo. È la storia
di Nicoletta Giuseppetti, en-
docrinologa, oggi in servizio
presso il dipartimento emer-
genze dell’Ospedale di Fa-
briano. Un posto di lavoro
guadagnato dopo anni di ga-
vetta e precariato, comincia-
ti nel peggiore dei modi: un
concorso che la stessa dotto-
ressa definisce truccato, vin-
to da un finto medico.

Pieroni-Antonini A pagina 3

Anche Sergio Muniz
sarà ad Ascoli

μIl Real Madrid supera il Bayern in Champions

La Juventus in missione
Deve fermare il Benfica

Martello Nello Sport

μI valori della Resistenza

La Macroregione
diventa memoria

Niccolini A pagina 6

μRischio ballottaggio in 7 Comuni

Amministrative
Partono
le grandi sfide

μLa dottoressa bocciata dall’ospedale di Camerino

Beffata dal falso medico
va alla Corte Europea

L’ANALISI

IL CASO

SPORT

I rappresentanti della Whirlpool con Spacca

Ancona

Sette Comuni pronti per il ballottaggio:
Ascoli, Pesaro, Fano, Urbino, Recanati, Osi-
mo e Potenza Picena tutti al di sopra dei 15
mila abitanti. In ballo amministrazioni di
centrosinistra, ma anche di centrodestra.

Buroni A pagina 2

Amministrative 2014, partito il conto alla rovescia
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FEDERICABURONI

Ancona

Amministrative, si parte davve-
ro. Sette i Comuni delle Mar-
che pronti per il ballottaggio:
Ascoli Piceno, Pesaro, Fano,
Urbino, Recanati, Osimo e Po-
tenza Picena. Tutti i Comuni al
di sopra dei 15 mila abitanti. In
ballo, amministrazioni di cen-
trosinistra di spessore come Pe-
saro, ma anche di centrodestra
come Ascoli Piceno. Il trionfo
delle liste civiche è ovunque.
Da domani, scatta la presenta-
zione delle candidature alla ca-
rica di sindaco e delle liste colle-
gate di candidati alla carica di
consigliere comunale. Nel com-
plesso, sono 171 i Comuni, alcu-
ni piccolissimi, che il 25 maggio
andranno al voto, in concomi-
tanza con le Europee. Alle 12 di
sabato 26 scade il termine per
la presentazione delle candida-
ture.

Si comincia da Ascoli Pice-
no dove i candidati a sindaco
sono sette. Il favorito sembra
essere il sindaco uscente, Gui-
do Castelli, sostenuto da ben 12
liste: Forza Italia, Ncd, Fratelli
d’Italia, Naturalmente Ascoli,
Forza Ascoli, Ascoli con Gibel-
lieri, Ascoli nel futuro, Per
Ascoli, Ascoli con Castelli,
Ascoli e il suo territorio, Pensie-
ro popolare Piceno e Cuore di
Ascoli. L’avversario più temibi-
le è Giancarlo Castiglia, due li-
ste al seguito: il Pd e Ascoli
cambia verso. Il terzo candida-
to è l’ex assessore Davide Ali-
berti, sei liste al suo fianco, che
però potrebbero ridursi a tre:
Ascoli per Ascoli, Dignità asco-
lana, Azione popolare, Per
un’altra Ascoli. Il quarto candi-
dato è Pasquale Allevi, una lista
e cioè Map, movimento autono-
mo piceno, il quinto è il consi-
gliere regionale Udc, Valeriano
Camela, una lista, quella dell’U-
dc appunto. In pista ci sono poi
Massimo Tamburri, grillino,
Micaela Girardi, una lista, In
Ascoli e Ilaria Mascetti, Ascoli
Rossa. In provincia di Pesaro e
Urbino, c’è Pesaro dove in pole
position è Matteo Ricci, già pre-
sidente Pd della Provincia, che
proprio ieri ha presentato i can-
didati al consiglio comunale
della lista civica Matteo Ricci
sindaco. Ricci è sostenuto da
tre liste politiche e sei liste civi-
che. Gli altri avversari sono Ro-
berta Crescentini, candidata
del centrodestra con sette liste
(che potrebbero diventare 9),

Fabrizio Pazzaglia, per i Grilli-
ni il cui fronte però si è sbricio-
lato e da una costola è uscito
Igor Fradelloni, ora alla guida
di “Cittadini a cinque stelle”. Ie-
ri, un altro candidato si è ag-
giunto alla corsa: Giammarco
Romagna, per il Partito comu-
nista dei lavoratori. Infine, un
altro candidato, Cristiano San-
buchi con “Pesaro in movimen-
to”. A Fano, la sfida è tra l’as-
sessore Davide Del Vecchio, so-
stenuto dal sindaco uscente
Aguzzi e dalla giunta, con un’al-
leanza fatta da Udc, Fi e Fratel-
li d’Italia, Massimo Seri che è
riuscito a catalizzare attorno a

sé quasi tutte le forze del cen-
trosinistra e potrebbe avere
chance per la vittoria. In pista
c’è poi il consigliere regionale
di Ncd, Mirco Carloni, sostenu-
to da parte della giunta uscente
mentre l’altro consigliere regio-
nale, attualmente del Gruppo
misto, Giancarlo D’Anna si pre-
senta con una sua lista civica.
L’elenco si chiude con un altro
candidato, Daniele Sanchioni,
sostenuto da una lista civica, il
coordinatore regionale della
Lega Nord, Luca Rodolfo Paoli-
ni e il candidato grillino, Hader
Omiccioli. A Urbino, sei candi-
dati. La corsa è tra Maria Clara

Muci, assessore uscente, vinci-
trice delle primarie per il cen-
trosinistra contro Londei, so-
stenuta anche da Scelta civica,
Maria Crispini assessore dimis-
sionario della giunta Corbucci
con una lista civica Cut Libera
Tutti, Maurizio Gambini, candi-
dato del centrodestra con l’ap-
poggio del critico Sgarbi e dei
Verdi di Carrabs ed Emilia For-
ti, candidata del Movimento 5
Stelle. In forse a oggi sarebbe la
lista di Piero Demitri. La lista si
chiude con Gualtiero De Santi
per Sinistra per Urbino.

In provincia di Macerata,
Potenza Picena ha tre candida-
ti sindaco: Fausto Cavalieri,
con due liste civiche per il cen-
trosinistra, Francesco Acqua-
roli, dato per favorito, consi-
gliere regionale di Fratelli d’Ita-
lia, con due liste civiche per il
centrodestra e Francesco Seni-
galliesi, grillino. Qui il Pd è al
governo da 20 anni ma il cen-

trodestra ha ritrovato l’unità e
dunque sarà battaglia. A Reca-
nati, i candidati sono 5 con ben
16 liste. Ci sono Sabrina Berti-
ni, con due liste per il centrode-
stra, Simone Giacomi, area
centrodestra, con 4 liste, Fran-
cesco Fiordomo, sindaco
uscente e favorito alla corsa
con 6 liste per il centrosinistra,
Luca Fontanella, con “Su la te-
sta” e Susanna Ortolani, grilli-
na. In provincia di Ancona, Osi-
mo ha ufficialmente 4 candida-
ti: Dino Latini, consigliere re-
gionale con 6 liste civiche e da-
to per favorito, David Monticel-
li, grillino, Simone Pugnaloni,
sostenuto da Pd e “Popolari per
Osimo”, Fabio Pasquinelli, con
la lista “L’altra Osimo con la si-
nistra”. Infine, potrebbe uscire
anche Francesca Triscari con
“Liberi e forti” che però stareb-
be cercando un accordo con
Latini.
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Ancona

Nellaprovincia diAnconasono32i
Comunicheandrannoalvoto, lamaggior
parteguidatida listedicentrosinistra.Tra
ipiù importantisonoquellidiAgugliano,
Arcevia,TreCastelli,Filottrano,retto da
unagiuntadicentrodestra,
Montermarciano,guidatodal
centrosinistra,maancheNumana, Siroloe
Castelbellino.NellaprovinciadiAscoli, i
Comunialvotosono24:traquesti ipiù
significativi,oltreadAscoli, sono
Folignano,Monteprandone,Spinetolie
Offida.NellaprovinciadiFermo,sono25 i
Comuni interessatialvotodimaggiotra
cuiAmandola,MonteUrano,
Montegranaro,Grottazzolina.Nella
provinciadiMacerata, invece, i comunial

votosono43tra cuiPortoRecanati,
PotenzaPicena,Cingoli,Camerino,
Appignano,MonteSanGiustoeanche
Recanati. Infine, nellaprovinciadiPesaroe
UrbinoiComunichevannoalleurnesono
47tracuiVallefoglia,Gabicce Marche,
Pergola,Montellabate,Cartoceto,Caglie
Acqualagna.Tra lenovitàpiùsignificative
diquestatornataelettoralesarà ilvoto
dellenuoveunionicomunali:quellasorta
nelPesarese,Vallefoglia, natadalla
fusionedeidueComunidiSant’Angeloin
LizzolaeColbordolodovetra icandidatia
sindacospicca lafiguradell’exsegretario
regionalePd,Palmiro Ucchielli,eTre
Castelli,nell’Anconentano,natodalla
fusionediCastelColonna,Monteradoe
Ripe.Tra icomunialvoto,anche il
piccolissimoAcquacanina,sotto i500
abitanti.

fe.bu.

Tra le novità ci sarà il voto delle nuove unioni
Milano

La “bandiera” dell’Ncd alle
prossime elezioni europee
sarà, almeno per la circo-
scrizione in cui rientra la
Lombardia, Maurizio Lu-
pi, attuale ministro del go-
verno Renzi. Così lo ha defi-
nito ieri il presidente del
partito, Angelino Alfano,
presentando le liste a Mila-
no. “Siamo convinti - ha
detto - che questa lista ab-
bia bisogno di una bandie-
ra, che è Lupi. Per lui è un
grande sacrificio”. La cam-
pagna per le europee sarà
“il nostro battesimo”, ha
proseguito Alfano sottoli-
neando più volte di voler
“rifondare” il centrodestra
a fronte del fallimento di
Forza Italia.

Da Milano alla Capitale.
Pomeriggio di lavoro, mar-
tedì, a Roma per il candida-
to marchigiamo del Nuovo
centro destra Italo D’Ange-
lo a Palazzo Madama dove
ha incontrato, con il coordi-
natore regionale Bugaro, il
senatore Fabrizio Cicchit-
to e il ministro della Salute
Beatrice Lorenzin. Dopo
aver affrontato le temati-
che europee per le prossi-
me Elezioni, si è parlato
della difficile situazione in
cui versa la sanità marchi-
giana, in particolare del Ca-
poluogo dorico. Il ministro
ha assicurato il suo interes-
samento tanto che il 16 e 17
maggio sarà nelle Marche
per incontrare gli Ammini-
stratori e gli operatori sani-
tari .
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Sette i Comuni
delle Marche
pronti per il
ballottaggio
Tutti sopra i 15
mila abitanti

In sette Comuni rischio ballottaggio
Ascoli, Pesaro, Fano, Urbino, Osimo, Recanati e Potenza Picena col doppio turno. Ecco chi è della partita

VERSO
IL VOTO

INUMERI

μI nodi del settore

D’Angelo
a Roma
col ministro
della Sanità

IL CANDIDATOComuni delle Marche al voto
con più di 15.000 abitanti

Abitanti Consiglieri da eleggere
Ascoli Piceno

49.95849.958
3232

Osimo

2424
33.99133.991

Recanati 
21.41621.416

1616

Potenza Picena
15.84315.843

1616

Pesaro
94.705

3232

Fano
63.00963.009

2424

Urbino
15.34615.346

1616

D’Angelo col ministro Lorenzin

ASSISI ANTIQUARIATO
25 APRILE - 4 MAGGIO 2014
UMBRIAFIERE - BASTIA UMBRA (PG)

 XLII MOSTRA MERCATO    N A Z I O N A L E
ORARI MOSTRA:
25/26/27 10:00-20:00
28/29/30/2 Maggio 15:00-20:00
1/3/4 Maggio 10:00-20:00
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In attesa dell’incontro
del 9 maggio con l’assessore

inizia l’agitazione con
presidi e volantinaggi

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Malgrado le rassicurazioni
dell'assessore regionale alla sa-
nità Almerino Mezzolani, per
Roberto Rossini, segretario
della funzione pubblica Cgil:
“Non è stata espressa alcuna
garanzia in merito alla dotazio-
ne organica dell'Azienda Mar-
che Nord, punto nevralgico
della vicenda che ci ha portato
a rompere le trattative”. Ma
non solo: “Abbiamo visto il pre-
sidente della quinta commis-
sione del Consiglio regionale
Gianluca Busilacchi ribadire le
concrete ragioni che ci hanno
fatto abbandonare il tavolo di
confronto”.
Sul tema di tagli al costo del
personale per il 2014 Busilac-
chi ha spiegato che mentre per
Asur e Inrca su questo fronte
non ci sarebbero problemi, per
Marche Nord esistono varie
difficoltà. “Busilacchi ha detto
che per ciò che concerne il per-
sonale quasi tutti sono in linea
e dunque anche Marche Nord
si deve adeguare. Vorremmo
chiedergli che senso ha la paro-
la adeguarsi? Forse nel senso
che anche le altre province
marchigiane debbano subire
un taglio ai posti letto tale da
attestarsi sotto il minimo previ-
sto per legge (2,7% su mille abi-
tanti), oppure vedersi tagliare
in corso di anno costantemen-
te il budget assegnato a partire

dall'anno di costituzione della
nuova azienda sanitaria? Op-
pure Busilacchi auspica che in
tutto il territorio regionale le
aziende ospedaliere, e i singoli
presidi ospedalieri non abbia-
no il personale integrativo suf-
ficiente per garantire i servizi
ai cittadini e per il personale i
più elementari diritti contrat-
tuali, come ferie e sostituzioni
per malattia? Ci pare che con
queste affermazioni il consi-
gliere Busilacchi abbia "preso
un granchio"
La Cgil è stata ccusata di aver
preso un abbaglio.
“Direi di no visto che i dati rela-
tivi al taglio di circa 8,5 milioni
di euro vengono confermati,
nonché le cifre relative al man-
cato risparmio nel 2013 di cir-
ca 9 milioni di euro attribuito
al MarcheNord”.
Per la Cgil siamo di fronte al-
l’ennesimo caso di schizofre-
nia della politica regionale, che
da un lato cerca di costruire so-
luzioni (la costituzione dell'
azienda Marche Nord) che do-
vrebbero avere lo scopo di qua-
lificare la sanità regionale ag-
gredendo il fenomeno della
mobilità passiva, la vera piaga
della nostro sistema regionale,
mentre dall'altro, opera co-
stantemente per smontare
quanto afferma di vorrebbe co-
struire, tagliando risorse e so-
prattutto depotenziando la
struttura sanitaria della nostra
provincia. “Nell'attesa che si
svolga l'incontro del 9 maggio
al quale le Organizzazioni Sin-

dacali sono state convocate al-
la presenza dell'Assessore re-
gionale alla Sanità noi promuo-
veremo una serie di iniziative
(volantinaggio con presidi) che
avranno lo scopo di informare
gli operatori e la cittadinanza
in merito alle ragioni della ver-
tenza in atto al Marche Nord.
Nell'incontro speriamo che ci
vengano forniti dati certi e so-
prattutto garanzie scritte sulla
dotazione organica del Mar-
che Nord. Nel caso in cui que-
sto non accadesse e non si otte-
nessero le condizioni senza le
quali il Marche Nord può o me-
no svolgere quel ruolo di azien-
da di carattere regionale, la Fp
Cgil proseguirà con ulteriori
iniziative di mobilitazione”.
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SANITA’
BOLLENTE

Dance Immersion
C’è il Balletto di Siena

Pesaro

Alle9.30,CgilCisleUilsaranno
inpiazzadelPopolodi frontea
palazzoDucaleperprotestare
contro ilmancato
finanziamentodegli
ammortizzatorisociali in
deroga.Alle 10.30un
delegazionesaràricevuta dal
prefettoAttilio Visconti.Numeri
dabrivido: amarzo ore
complessivediCig 1,6milioni di
cui1milionediCig in deroga.
Nelperiodogennaio/marzo le
orecomplessive diCig

autorizzate:4,6milioni dicui 2,3
milionidiCig inderoga.
Nel2008 leoredicassa
integrazioneinderoga
autorizzateerano123.000.Nel
2013leoredicassa
integrazioneinderoga sono
passatea5,25milioni. Nel
periodogennaio/marzo le
domandediAspi,miniAspie
mobilitàall'Inpssonostate
6709."Lasituazioneèdestinata
addiritturaaprecipitare
-scrivono-se ilGovernonon
provvedetempestivamentea
rifinanziare inmaniera
adeguata lacassa integrazione
ela mobilità inderoga”.

Il pronto soccorso del presidio pesarese dell’azienda ospedale Marche Nord

Pesaro E’unaltroregalo
allacittà. ImaestriMichele
AntonelliePaolo
Marzocchi,direttoriartistici
dellaFilarmonicaGioachino
Rossini,presentano la
nuovainiziativa
dell'orchestra:questavolta
il "teatro"dellaFilarmonica
sarà ilcentroresidenziale
peranzianiSantaColomba
diPesaro.Adirigere la
Filarmonica ildirettore
CarloTenan.

Giuliano Del Sorbo
Performance ai Musei

Walkiria Terradura
Il film in anteprima

Cagli PrimaaTeatro
presenta l'anteprimadel
FestivalDance Immersion
chesi terràdal25al27aprile
alTeatroComunale.Grazie
alladinamicadirettrice
artisticaBenildeMarini
sostenutadalpresidentedel
TeatroMassimoPulianialle
ore21.15,saràdi scena il
BallettodiSienacon
Reshimuemusichedel
maestroRiccardoJoshua
Moretti.

Ospedali, pronti alla mobilitazione
Busilacchi ribadisce i problemi per la dotazione organica. Ultimatum della Cgil a Mezzolani

Filarmonica Rossini
Un concerto speciale

Pesaro Lariccastagionedi
eventideiMuseiCivicidi
Pesaroproseguecon
GiulianoDelSorboche
sabatoapalazzoMoscadarà
spazioallasuacreatività.
L’artistareinterpreteràLa
cadutadeigigantidiGuido
ReniespostaaiMuseiCivici,
esibendosi inuno
spettacolare livepainting.Si
iniziaalle18convisita
guidataaiMusei.Alle18.45
laperformance.Poidrinka
palazzoMoscaCafè.

Pesaro Nell'ambitodelle
celebrazionidella
Liberazione,alle17,30 in
Provincia inanteprima il film
documentarioWalkiria,una
guerriglierasull’Appennino,
biografiadiWalkiria
TerraduraVagnarelli,
affascinantefiguradidonna
protagonistadella
Resistenza.Rregista
GianfrancoBoiani, curatore
GiorgioBianconi.

LUCASENESI

Pesaro

Battesimo ufficiale da parte di
Matteo Ricci per i suoi 32
membri della lista civica "Mat-
teo Ricci sindaco" .La rosa dei
candidati al consiglio comuna-
le è fatta di 19 uomini e 13 don-
ne (la più giovane delle quali
appartiene alla classe '94, ndr).
"La maggioranza di voi è alla
sua prima esperienza politica -
ha commentato Ricci - Non vo-
glio amministrare Pesaro dalla

poltrona di un ufficio ma stare
in mezzo ai cittadini, stringen-
do relazioni con le persone. E
vorrei farmi aiutare, nella ge-
stione della città, da chi è un
punto di riferimento per Pesa-
ro. Nel mondo del lavoro, delle
associazioni o del volontaria-
to". Il fattore aggregante dei
candidati è il programma elet-
torale. "In queste ultime setti-
mane - ha aggiunto il candida-
to a sindaco del centrosinistra -
ho incontrato moltissime per-
sone: professionisti, esercenti,

artigiani. Sono stato in tutti i
quartieri, raccogliendo propo-
ste, contributi e suggerimenti
sul futuro di Pesaro. Il pro-
gramma è anche il frutto di
questo lavoro di confronto. Da
qui si parte per affrontare le sfi-
de che attendono la città".
Ecco i nomi della squadra:
Marco Perugini capolista, Ales-
sandra Antonini, Jessica Bel-
passi, Enzo Bertuccioli, Ales-
sandra Ciolli, Nasser Dabash,
Marisa Damiani, Roberto Dell'
Olio, Lucia Diomede, Claudio

Ferri, Fabio Galli, Susanna
Gambini, Klarita Grazhdani,
Michele La Corte, Francesco
Leoni,Anna Maria Marinai,
Donato Mariotti, Giuseppe Mi-
randa, Flavio Nucci, Albero
Paccapelo, Riccardo Pantanel-
li, Daniele Pierleoni, Riccardo
Pozzi, Alice Rossetti, Barbara
Rossi, Marisa Rossini, Dalila
Scatassa, Alberto Terenzi, Ma-
rio Totaro, Simone Vanella,
Cristina Zangheri e Michele
Zavagnini.
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Tra i nove gruppi che sostengono Ricci anche quello che porta il suo nome: Marco Perugini guida la compagine

“Matteo Sindaco”, ecco tutti i volti in lista

Ammortizzatori, i sindacati dal prefetto

LAMANIFESTAZIONE

NOTIZIE
FLASH

Matteo Ricci con alcuni dei candidati
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L’appello di Paolini
“Il ponte girevole
torni al suo posto”

Fano

Forseè lasoluzionepiù
semplice,datochequalsiasi
alternativatroverebbe
problemididimensioni: il
vecchioponte girevolecheè
statorimossodal portocanale
per lasciare ilpostoaquello
nuovo,potrebbeessere
ricollocato inprossimitàdelsuo
vecchioancoraggio, inmododa
facilitare lospostamentodelle
personedal lungomaredelLido
aquello dellaSassonia.Lo
suggerisce ilcandidato sindaco
dellaLegaNord LucaRodolfo
Paolinichenefaancheuna
questionesentimentale,
ricordandoil rammarico
suscitatotra lagentedelporto
lospegnimentodella sirenache
entravainfunzionequandoin
marecalava lanebbia.Ancheil
vecchioponte girevole faparte
della immaginediFano,
spostarlodaun'altra parte
sarebbecome creareunvuoto
sulportocanale. "Assessore
Falcioni lo lasci lìdov'era!".

CAMPAGNA
ELETTORALE

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Per Paolo Caporelli queste ele-
zioni amministrative costitui-
scono l'occasione per un rien-
tro particolarmente attivo nel
mondo della politica. Vicese-
gretario del Psi e presidente del
comitato organizzatore della
coalizione di centrosinistra "Fa-
re Città", si è trovato nelle con-
dizioni ideali di sostenere un
suo compagno di partito: quel
Massimo Seri che, seppure ha
fondato una nuova lista civica,
cui ha messo il nome di "Noi
Città", rimane attaccato alle
sue origini socialiste. L'avversa-
rio da sconfiggere è dunque il
centrodestra e soprattutto la
coalizione tenuta insieme dal
sindaco Stefano Aguzzi che ha
indicato in Davide Delvecchio
il candidato sindaco. Riferendo-
si alle promesse elettorali della
controparte, Caporelli invita i
cittadini ad esaminare la realtà
dei fatti e chiedersi: "Dov'erano
questi amministratori quando

avevano in mano le leve della
città e perché quello che pro-
mettono oggi non l'hanno fatto
prima? L'attuale amministra-
zione di centrodestra, dove
Santorelli e Silvestri sono anco-
ra in giunta a 33 giorni dalle
elezioni, insieme al loro avver-
sario Delvecchio, cerca di gesti-
re il governo decennale di que-
sta città senza assumersi alcu-
na responsabilità sugli errori
commessi". E a proposito di er-
rori e ripensamenti, un esem-
pio eclatante Caporelli lo trae
subito da uno dei nuovi punti
del programma enunciato pro-
prio in questi giorni: quello del-
la costituzione dei Comitati di
Quartieri che diano
rappresentatività alla gente
che vive nelle varie zone della
città. "I nostri amministratori,
ad iniziare dal candidato sinda-
co Delvecchio, che promette
400 mila euro per rilanciare i
quartieri - evidenzia - riscopro-
no ora la sussidiarietà per la ge-
stione della piccola manuten-
zione attraverso la partecipa-
zione dei cittadini attivi; un
compito questo affidato a suo
tempo all'assessore Giovanni
Maiorano, miseramente defe-
nestrato dal sindaco Aguzzi,
poi attribuito all'assessore Ser-
filippi il quale, pieno di buone
intenzioni ha chiamato attorno
ad un tavolo tutte le associazio-

ni promettendo un progetto in-
novativo rispetto a quello del
suo sfortunato predecessore,
ma la giunta ha bloccato anche
questo progetto". Sono poi al-
tre le mancanze e le contesta-
zioni che Caporelli elenca, met-
tendo sul conto: "La schizofre-
nia viabile, in particolare in via
Nolfi, la deprecabile situazione
delle strade tappezzate da innu-
merevoli buche, di cui alcune
molto pericolose insieme all'
isolamento del porto, grazie ad

una segnaletica che obbliga
l'automobilista a compiere lun-
ghi giri; un arredo disastroso e
una città sostanzialmente spor-
ca. Dopo dieci anni di governo,
l'Interquartieri è ancora incom-
piuta, le poche piste ciclabili
esistenti non sono collegate tra
loro. L'illuminazione pubblica
e le fognature sono carenti; il ci-
mitero degli scheletri all'ex zuc-
cherificio rimarrà tale per chis-
sà quanto tempo ancora, men-
tre sono state approvate varian-

ti urbanistiche a go-go; lo svi-
luppo della città è stato impron-
tato prevalentemente al consu-
mo e alla cementificazione del
territorio". Caporelli conclude
il suo esame dell'operato della
giunta Aguzzi, con la certezza
che il nuovo governo della città
dovrà affrontare debiti e gravo-
si impegni finanziari. A questo
proposito si chiede: "La pro-
grammazione che cosa è,
dov'è?".
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Fano

Una forza politica che è riusci-
ta ad equiparare la presenza di
uomini e donne all'interno del-
la sua lista, è l'Udc, il partito
che ha espresso il candidato
sindaco di tutta la coalizione di
centro sinistra "Insieme per
Fano" Davide Delvecchio. Im-
prenditore, con una solida
esperienza acquisita in un set-
tore amministrativo difficile,
specialmente in tempo di crisi,
come quello dei Servizi Sociali,
Delvecchio è diventato il porta-
bandiera del centro destra; con
lui molti i nomi nuovi: a parte il
capolista Pierino Cecchi, consi-
gliere comunale uscente, Patri-
zia Marcucci ex segretaria dell'
Udc e Giovanni Maiorano ex
assessore, della lista fanno par-
te: Giuseppe Costa, ottico; An-
tonio Terlizzi commerciante;
Salvatore Cafiero, disoccupa-
to; Barbara Ciabatti, avvocato;
Barbara Paparo Filomarino di-
pendente Rsa; Ilaria Lindi im-
prenditrice settore edile; Chia-
ra Caviglia disoccupata; Vitto-
ria Bosco dipendente a tempo
determinato; Simona Spasina
mediatrice culturale; Matteo
Frattini dipendente azienda
metalmeccanica; Michele Gat-
toni disoccupato; Giorgia Chia-
ra Baldarelli studentessa; Lilia-
na Asilo, Fausto Carubbi im-
prenditore nel settore dentisti-
co; Michele Marcantognini im-
piegato nel settore del mobile;
Osvaldo Rotatori pensionato
ex funzionario Cisl; Massimo
Cappelletti imprenditore nel
settore gestione del verde;
Claudio Principi pensionato;
Daniela Bagnini disoccupata;
Serenella Stellati Scala pensio-
nata ex assistente sociale;

AlexiaZampa disoccupata.
Molti sono i neofiti della politi-
ca anche nella lista di "La cosa
giusta" di Mirco Carloni, che è
stata presentata nella giornata
di ieri dal candidato sindaco,
con l'intento di rinnovare in
maniera radicale la gestione
della amministrazione comu-
nale. I candidati sono: Marian-
na Magrini, 32 anni, impiega-
ta; Abbondanzieri Claudio, 51
anni, agente Immobiliare; Giu-
seppe Aprile, 55 anni, Finan-
ziere in congedo; Massimilia-
no Baldarelli 08/06/1968, 45
anni, procacciatore di affari;
Alessandro Bartolucci, 26 an-
ni, progettista impianti indu-
striali; Francesco Cecchini, 25
anni, designer; Ugo Ciaschini,
55 anni, imprenditore settore
trasporti; Stefano Cinotti
15/05/1972, 41 anni, commer-
ciante e marittimo; Franco Del
Moro, 54 anni, libero profes-
sionista; Stefano Fanelli, 34 an-
ni imprenditore settore servizi;
Chiara Galanti, 38 anni, im-
prenditrice; Aramis Garbatini,
39 anni, imprenditore e libero
professionista; Massimiliano
Ogliaruso, 40 anni, infermie-
re; Marzia Olivi, 55 anni, com-
merciante; Claudio Pacifici, 66
anni commerciante; Liviana
Patregnani, 64 anni, impiega-
ta; Paolo Pazzaglia, 33 anni, li-
bero professionista; Livio Pin-
zauti, 67 anni, relazioni ester-
ne; Ramona Rossini, 29 anni ,
studentessa; Antonello Secchi,
59 anni, avvocato; Stefania Ta-
vianucci, 39 anni, artigiana im-
presa di pulizie; Tommaso Ve-
nerucci, 34 anni, imprendito-
re; Anna Vitiello, 43 anni,
agente intermediazione finan-
ziaria e Ilde Minardi, 61 anni,
commerciante.
 m.f.
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Via Nolfi, durante gli ultimi lavori: per Paolo Caporelli l’emblema della schizofrenia viaria della giunta Aguzzi

“La giunta delle decennali incompiute”
Fare città ricorda i lavori incompleti e i progetti abortiti: ora sindaco e assessori sembrano tutti smemorati

Tutti i nomi dell’Udc. il partito di provenienza dell’assessore. La rivoluzione dei giovani: ecco i volti a sostegno del consigliere regionale

Carloni e Delvecchio presentano i loro candidati

A sinistra Davide Delvecchio con alcuni candidati della lista Udc che
appartiene alla coalizione "Insieme per Fano". Sopra Mirco Carloni con una
parte dei candidati della lista “La cosa giusta” di cui è il candidato sindaco

Fano

Avanti c'è posto! Chi vuol fare
l'assessore, anche se fino ad og-
gi non si è interessato di politi-
ca, ma vanta solide competen-
ze, possedere una buona dose
di creatività e mostrare di con-
dividere le idee del movimento
5 Stelle, può candidarsi ad am-
ministrare la città. E' il nuovo
metodo di scelta degli assessori
assunto dal candidato sindaco
Hadar Omiccioli. Fino ad oggi,
abitualmente, le giunte sono
state costruite da persone scel-
te in base al numero di voti con-

seguito durante le elezioni am-
ministrative; è certamente un
metodo democratico che non
sempre però ha corrisposto alle
esigenze della città. Non sem-
pre infatti il più votato è risulta-
to il più preparato. Hadar
Omiccioli, insieme a Marta
Ruggeri, hanno dichiarato in al-
ternativa che: "Il sindaco 5 Stel-
le sceglierà esclusivamente la
sua squadra in base alle compe-
tenze, senza essere legato al
consenso che i candidati hanno
ottenuto. Anzi, di più: è possibi-
le che possa scegliere al di fuori
dei candidati della propria lista.

Per almeno due assessorati la
scelta verrà fatta in base al cur-
riculum vitae di chi avrà comu-
nicato la sua disponibilità. Per
gli altri quattro (dato che per il
prossimo quinquennio i compo-
nenti della giunta saranno ri-
dotti da 10 a 6) la scelta ricadrà
sul gruppo. I curriculum, in for-
mato europeo, con l'autorizza-
zione del trattamento dei dati
personali, potrà essere inviati
all'indirizzo di posta elettronica
info@fano5stelle.it fino al gior-
no prima delle elezioni. "Farlo
dopo non sarà più possibile per
evitare, in caso di successo, che

in troppi - ha detto Hadar Omic-
cioli - salgano sul carro dei vin-
citori". Le domande ricevute sa-
ranno filtrate attraverso un pri-
mo esame da parte del candida-
to sindaco; dopo questa prima
scrematura seguiranno dei col-
loqui personali per verificare le
competenze, la solidità dell'ap-
poggio alle idee del movimen-
to, la possibilità di avere un va-
lore aggiunto attraverso la pro-
posta dei candidati di possibili
progetti futuri da realizzare, la
solidità umana ed empatica, il
lato caratteriale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Omiccioli e i metodi per scegliere la squadra: due per curriculum, quattro dal gruppo

“Solo competenze, il consenso non è dirimente”
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