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La Difesa
Riduzione degli F35
Napolitano frena

Le reazioni
Usa e Europa contro Putin
«Subito nuove sanzioni»

`Riforma della Pa, il Tesoro studia una riduzione del 15% sulla parte variabile della retribuzione
`Fitch promuove l’Italia, rating confermato. Fisco, piano per detrarre scontrini e fatture per la casa

Franca Giansoldati

S
u opposte sponde se si parla
di aborto e divorzio, ma da-
vanti alla difesa della dignità
dei carcerati Papa Francesco

e Pannella la vedono allo stesso
modo, hanno sensibilità simili,
frutto di un percorso quasi paral-
lelo nei penitenziari. Bergoglio da
arcivescovo di Buenos Aires cele-
brava messe in carcere, offrendo
sollievo a tanti disgraziati, ma pri-
ma ancora, da Provinciale dei ge-
suiti, non ha esitato a mettere a
repentaglio la sua sicurezza pur
di aiutare chi rischiava le tortura
sotto il regime di Videla.

Apag. 7

Elicottero abbattuto. Lo staff in mano ai filorussi: «Sono spie»

Schulz: conti, la Ue
prenda esempio
dal metodo Renzi
`Intervista al candidato alla Commissione:
«Pareggio di bilancio? La ripresa va aiutata»

Declassificazione

Stragi e segreti
l’unica novità
è la trasparenza
dello Stato

Dirigenti statali, tagli ai premi

Le riforme
Oggi il premier sale al Quirinale
«Sì a modifiche, ma niente veti»

BRUXELLES Martin Schulz, presi-
dente uscente dell’Europarla-
mento, candidato dei socialisti
e democratici alla presidenza
della Commissione Ue, elogia
Matteo Renzi e si dice disponi-
bile a «concedere maggiore fles-
sibilità all'Italia sul pareggio di
bilancio». Aperture anche a mo-
difiche del Fiscal Compact nel
2017. Quanto a Renzi, dice, «gli
80 euro in busta paga sono il
modo giusto per riconquistare
la fiducia dei cittadini».

Carrettaa pag. 11

Il Papa telefona a Pannella
«Per le carceri la aiuterò io»

L
a celebrazione della Resi-
stenza non fa dimentica-
re al presidente Napoli-
tano l’attualità.

Apag. 5

Carlo Fusi

Marco Conti

I
gufi, la palude, i rilanci, il
verso che cambia, le fughe
in avanti, gli ultimatum.
Tutto adeguato alla stagio-

ne della rottamazione, ma

perché davvero sia la volta
buona anche sulle riforme
istituzionali occorre tirar
fuori un testo equilibrato.
Anche perché la materia è
complessa.

Apag. 7

L’anticipo
Pjanic, gol da cineteca
la Roma regola
anche ilMilan: 2-0
Ferretti e Trani nello Sport

ARIETE, RISULTATI
SORPRENDENTI

Ucraina, rapiti 13 osservatori Osce
Kiev: Mosca vuole guerra mondiale

La scoperta
Andy Warhol,
23 opere inedite
in un dischetto
di trent’anni fa
Guaita a pag. 21

Alessandro Campi

Buongiorno, Ariete! Luna arriva
nel segnoe vi seguirà con affetto
fino all’arrivo di Venere,
concluderete il vostro
ondeggiante aprile con un
risultato superiore al previsto.
Particolarmente positiva Luna
nuovadel 29.Adesso avete anche
l’occasionedi liberarvi di qualche
sospesodel passato. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Giuseppe D’Amato

L
a Russia «vuole la Terza guerra mondiale».
Questa la conclusione a cui è arrivato il premier
ucraino Arsenij Jatseniuk. Durissime sono sta-
te le sue parole davanti al Consiglio dei mini-

stri, facendo un resoconto sull’applicazione dell’ac-
cordo di Ginevra, siglato appena nove giorni fa.

Apag. 2
 Pompetti a pag. 3

Bassi, Costantini,DiBrancoeStanganellidapag. 6apag. 9

I
l talento politico-comunica-
tivo di Matteo Renzi non
smette di sorprendere. Men-
tre l’attenzione pubblica

era tutta concentrata sul lavo-
ro e sulle riforme istituzionali
ha annunciato, nella sorpresa
generale, la declassificazione
degli atti relativi ad alcune del-
le stragi che hanno insangui-
nato l’Italia nel corso degli ul-
timi decenni.

Ne è subito nato un acceso
dibattito. Perché lo ha fatto? E
davvero questa mossa equiva-
le all’abolizione dell’odioso se-
greto di Stato? Per rispondere
a quest’ultima domanda e per
comprendere la reale portata
della sua decisione sono basta-
te poche ore. Il tempo di spie-
gare che la declassificazione
di documenti e materiali d’ar-
chivio non ha nulla a che fare
con la cancellazione di un se-
greto di Stato che per i reati di
strage (si tratti di terrorismo
politico o mafioso) non può es-
sere apposto semplicemente
perché lo impedisce, ormai da
vent’anni, la legge italiana. Il
tempo altresì di chiarire che
dare pubblicità a carte sinora
riservate non significa che ver-
ranno automaticamente alla
luce carte segrete o rimaste
colpevolmente nascoste, dalle
quali potranno ricavarsi chis-
sà quali sconvolgenti novità.

Il tempo infine di precisare
che la declassificazione è cosa
diversa dalla desecretazione: i
materiali di cui si parla, anche
se appartenenti agli archivi di
servizi di sicurezza e forze di
polizia, sono sempre stati nel-
la disponibilità della magistra-
tura e delle commissioni par-
lamentari interessate ad ac-
quisirli.

Continuaapag. 18
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Primo Piano

IL CASO
ROMA La celebrazione della ricor-
renza del 25 aprile, sessantanove-
simo anniversario della Liberazio-
ne, offre a Giorgio Napolitano l’oc-
casione per celebrare «i valori del-
la Resistenza, che restano incan-
cellabili» e la mobilitazione degli
italiani contro il nazi-fascismo,
«un popolo in armi che si ribella-
va allo straniero». Ma il presiden-
te della Repubblica non si dimen-
tica dell’attualità e ribadisce - an-
che in qualità di capo delle Forze
Armate, come recita la Costituzio-
ne - la sua contrarietà a «decisioni
sommarie» sulla riduzione delle
spese militari. Gli fa eco il mini-
stro Roberta Pinotti: «Il presiden-
te Napolitano ha detto una cosa
importante, e cioè che bisogna im-
maginare per la Difesa una spesa
produttiva e non che si tagli qual-
siasi cosa a prescindere». Con rife-
rimento agli F35? «Il riferimento -
puntualizza l titolare della Difesa
- era a chi fa demagogia e a chi di-
ce che tutte le spese sulla Difesa
non servono a niente. Invece ser-
vono Forze Armate efficienti».
Anche il premier Matteo Renzi in-
neggia alla Liberazione e in un
tweet rende omaggio «ai ribelli di
allora».

NIENTE DEMAGOGIA
Il pensiero del capo dello Stato è
netto. Le Forze Armate vanno ra-
zionalizzate e riformate per «sod-
disfare esigenze di rigore», ma sul
capitolo delle spese per la Difesa
non bisogna «indulgere a decisio-
ni sommarie che possono riflette-
re incomprensioni di fondo» e ali-
mentare «vecchie e nuove pulsio-
ni antimilitariste». Napolitano ha
spiegato che si deve procedere
per il comparto militare «in un se-
rio impegno di rinnovamento e di
riforma, razionalizzando le no-
stre strutture, i nostri mezzi, co-
me si è iniziato a fare con la legge
in corso di attuazione, e solleci-
tando il massimo avanzamento
dei processi di integrazione al li-
vello europeo. Potremo così sod-

disfare - ha detto ancora - esigen-
ze di rigore e di crescente produt-
tività nella spesa della Difesa, sen-
za indugiare a decisioni somma-
rie che possono riflettere incom-
prensioni di fondo e persino ana-
cronistiche diffidenze verso lo
strumento militare, vecchie e nuo-
ve pulsioni antimilitaristiche».

LO SBARCO ALLEATO
A questo, Napolitano ha fatto se-
guire un annuncio significativo. Il
presidente italiano, infatti, ha in-
contrato al Quirinale le rappre-
sentanze delle associazioni com-
battentistiche, d’Arma e partigia-
ne. Inoltre ha ricevuto anche una
rappresentanza di sindaci di co-
muni particolarmente colpiti dal-
le ferocia nazifascista del 1944 e
una delegazione di famigliari de-
gli ufficiali italiani fucilati dai te-
deschi nell’isola greca di Kos. Al
termine, ha reso noto che il pros-
simo 6 giugno sarà in Normandia
su invito del presidente della Re-
pubblica francese, Francoise Hol-
lande, per partecipare alle solenni
celebrazioni del settantesimo an-
niversario dello Sbarco Alleato.
«Vi parteciperò - ha spiegato Na-
politano sempre commemorando
il 25 aprile - in nome di un popolo
che aveva rotto con il fascismo e
con l’asservimento alla Germania
hitleriana, e in nome delle nostre
nuove forze armate nazionali che
allora già combattevano in Italia
insieme con le forze anglo-ameri-
cane. Due giorni prima dello sbar-
co in Normandia, il 4 giugno 1944,
le forze alleate - ha ricordato Na-
politano - entrarono in Roma co-
me liberatrici anche grazie al-
l’eroico contributo della Resisten-
za romana». Di qui all’Europa, fat-
tore di pace da oltre sessant’anni,
il passo è breve per trovare forme
di difesa continentali. L’Italia, se-
condo questo schema, deve «pro-
cedere, nella piena, consapevole
valorizzazione delle Forze Arma-
te che continuano a far onore al
nostro Paese, in un serio impegno
di rinnovamento e di riforma, ra-
zionalizzando le nostre strutture
e i nostri mezzi come si è iniziato
a fare con la legge in corso di at-
tuazione, e sollecitando il massi-
mo avanzamento di progetti di in-
tegrazione a livello europeo».
Non poteva mancare un accenno
alla vicenda dei marò in India:
«Fanno onore all’Italia i nostri
due marò ingiustamente trattenu-
ti troppo lontano dalla Patria».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il monito in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile:
«Quei valori incancellabili». E rende omaggio ai due marò

IL PERSONAGGIO
ROMA «Pensare che il mio scoote-
rone è pure blu». Ci scherza su Ro-
berto Giachetti, Pd, renziano, radi-
cale e vicepresidente della Came-
ra. I vigili urbani della città in cui il
sindaco si muove in bicicletta, lo
hanno fermato a poche centinaia
di metri da piazza Venezia perché
voleva raggiungere le celebrazioni
del 25 aprile senza l’usuale auto
blu ma in scooter. «Ho spiegato
che ho rinunciato all’auto blu. Uno
dei pizzardoni mi ha risposto: ha
fatto male».

LO STOP
Ecco, ripartiamo da Giachetti che
una volta eletto vicepresidente del-
la Camera dice «no, grazie» all’ap-
partamento e alla macchina di ser-
vizio. «Io mi sposto solo con il mio
scooter». Attorno alle 9.20 di ieri si
avvicina a piazza Venezia, lo fer-
mano due vigilesse. Spiega loro
che, anche se il casco può inganna-
re, è il vicepresidente della Camera
e deve partecipare alla cerimonia
con il capo dello Stato. «Con senso

pratico, mi fanno passare. Poi, pe-
rò, incontro altri due vigili. E le co-
se vanno diversamente». Giachetti
ripete chi è, dove va e che è in ritar-
do, loro gli spiegano che non si può
fare, con lo scooter non può entra-
re nella piazza: o ha l’auto blu o va
a piedi. «Se volete vi mostro il tes-
serino di servizio». I due vigili non
arretrano. Giachetti si arrende,
parcheggia lo scooter, lo chiude
con la catena e, affannato, corre fi-
no al Vittoriano, facendosi i 400
metri a piedi. «Niente di drammati-
co, i due vigili hanno fatto il loro
dovere. Quello che colpisce è che
in questo Paese se rinunci a un pri-
vilegio sei penalizzato. Un po’ stra-
no no?».

FACEBOOK
C’è un secondo tempo: Giachetti,
sempre molto presente sui social
network, su Facebook racconta la
disavventura così: «Arrivo a piaz-
za della Bocca della Verità e c'è un
blocco dei vigili urbani. Mi accosto
ed educatamente dico loro: buon-
giorno sono il vicepresidente della
Camera e dovrei andare a piazza
Venezia per la cerimonia con il

Presidente della Repubblica. Ri-
sposta del primo vigile: qui posso-
no passare solo auto di servizio, lei
con la moto privata no. Provo a re-
plicare: sì ma guardi io ho rinun-
ciato all’auto di servizio giro solo
con la mia moto. Insorge il secon-
do vigile: e ha fatto male, se vuole
va a piedi qui passano solo le auto
di servizio. Così solo per racconta-
re come vanno le cose in questo
meraviglioso Paese». Segue dibatti-
to. La parlamentare renziana del
Pd, Lorenza Bonaccorsi: «Non c'è

da dubitare che il sindaco di Ro-
ma, che ha voluto caratterizzarsi
come il primo cittadino in biciclet-
ta, avvierà una verifica interna
sull'episodio denunciato dal vice-
presidente della Camera, Roberto
Giachetti. Bloccare il passaggio, co-
me hanno fatto i vigili romani a un
rappresentante istituzionale che
ha avuto il coraggio e la sensibilità
di rinunciare all'auto blu, significa
dare ai cittadini l'ennesimo mes-
saggio che alimenta l'insofferenza
nei confronti della casta». «Ma no -

frena Giachetti - non drammatiz-
ziamo, non è successo nulla di così
grave, il sindaco ha altro a cui pen-
sare». A sorpresa, però, tra i due-
cento commenti al post di Giachet-
ti c’è chi critica i vigili («a Roma si
credono padri eterni, ma non muo-
vono un dito contro l’illegalità»,
«pretoriani della burocrazia»), chi
esprime solidarietà a Giachetti,
ma sono numerosi anche coloro
che se la prendono con il vicepresi-
dente della Camera scooterista:
«Se proprio voleva fare il rivoluzio-
nario, perché non andare a piedi?
Un cittadino normale neanche con
lo scooter potrebbe passare. Allo-
ra o fa il deputato che non fa parte
della casta del tutto oppure non lo
fa», «chi presidiava quel varco lo
faceva secondo precise disposizio-
ni emanate per la sicurezza pubbli-
ca. Abbiate più rispetto per chi fa il
proprio dovere». Come dire: con o
senza auto blu, con lo scooter o
con la bicicletta, di questi tempi un
politico ha sempre torto. «Ormai -
sorride Giachetti - il clima è anche
questo, come fai sbagli».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier all’Altare della Patria: «Grazie ai ribelli di ieri»
Il ministro Pinotti: bene il Colle, no a risparmi a prescindere

Tagli, Napolitano: niente antimilitarismi

Giorgio Napolitano e Roberta Pinotti all’Altare della Patria

Giachetti arriva in scooter, i vigili: si entra solo in auto blu

Tensioni tra comunità ebraica e filo Olp

Riccardo Pacifici al corteo dell’Anpi

Celebrazioni a Civitanova

«SULLA DIFESA NON
INDULGERE A DECISIONI
SOMMARIE CHE
POSSONO RIFLETTERE
INCOMPRENSIONI
DI FONDO» Il corteo di Roma

IL VICEPRESIDENTE
DELLA CAMERA FERMATO
A PIAZZA VENEZIA
«HA RINUNCIATO
ALL’AUTISTA?
HA FATTO MALE...»

Roberto Giachetti con Grasso

Cortei e celebrazioni in tutta
Italia per la Festa della
Liberazione. A Roma ci sono
stati momenti di tensione alla
partenza del corteo dell'Anpi.
Alcuni manifestanti che
esponevano la bandiera
israeliana sono quasi venuti alle
mani con altri schierati dietro
una bandiera palestinese. «Se
c'è una bandiera palestinese
non parte il corteo», ha urlato
un manifestante. «Andiamo, la
festa è nostra, viva il 25 aprile!»,
ha invece esortato il presidente
degli ebrei romani Riccardo
Pacifici. Fibrillazioni e insulti
che si sono ripetuti anche nel
corso della manifestazione.
«Sembravano tutti impazziti»,
ha sintetizzato il presidente
dell'Anpi Roma, Ernesto Nassi.
Episodi che rischiano di far
perdere il vista il senso di questa
ricorrenza. «Vogliamo
celebrare e attualizzare la festa

della Liberazione. Il 25 aprile si è
liberata l'Italia dal
nazifascismo. Oggi dobbiamo
liberare Roma dalla cattiva
politica, dalla cattiva cultura,
dalla cattiva amministrazione»,
ha ricordato il sindaco della
Capitale, Ignazio Marino. A
Marzabotto, teatro degli eccidi
nazi-fascista compiuti tra
settembre e ottobre 1944, oggi
era presente la presidente della
Camera Laura Boldrini: «La
memoria non può essere
offesa», e non è permesso a
nessuno di «giocare con i ricordi
della Shoah». «Bella Ciao» ha
scandito le manifestazioni in
tante città. A cominciare da
Pordenone, dove nei giorni
scorsi si è scatenata una
polemica per il divieto, poi
rientrato, di eseguire il brano.
Anche nella vicina Udine si è
cantato «Bella ciao» su invito del
sindaco Furio Honsell.

Il corteo Anpi a Roma
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LA POLEMICA
ROMA Mentre si avvicina la data
del 25 maggio entro la quale sarà
estremamente difficile arrivare a
un passaggio delle riforme che
vada oltre un preliminare ok del-
la commissione Affari costituzio-
nali del Senato, cresce la polemi-
ca tra i partiti dopo le dichiara-
zioni di Berlusconi a ”Porta a Por-
ta“. Il ministro delle Riforme Ma-
ria Elena Boschi vede nelle con-
traddizioni del leader di FI il se-
gno di «calcoli e valutazioni da
campagna elettorale su cosa più
gli convenga», ma lo invita «a ri-
spettare l’impegno preso con i
cittadini e non fare marcia indie-
tro all’ultimo». Con maggior deci-
sione, nella serata di ieri, la mini-
stra portava il suo ragionamento
fino ad una sorta di ultimatum al
leader azzurro firmatario con
Matteo Renzi del patto del Naza-
reno: «Sulle riforme sono molto,
molto fiduciosa perché - diceva
la Boschi - i numeri ci sono per
arrivare a un’approvazione, mi
auguro anche con Forza Italia,
ma altrimenti dobbiamo comun-
que andare avanti con i numeri
che abbiamo».

ALFANO ATTACCA
Ma la zeppa messa da Berlu-

sconi nel meccanismo della rifor-
ma del Senato e dell’Italicum
sembra inasprire soprattutto i
rapporti tra FI e Ncd. Ed è Angeli-
no Alfano a dire di trovarsi da-
vanti a un film già visto nei giorni
del governo Letta, quando il Ca-
valiere «prima ha detto sì, poi ha
detto ni e poi ha detto no. Gli ita-
liani meritano chiarezza. Il Nuo-
vo centrodestra - afferma quindi
il ministro dell’Interno - è entra-

to in questo governo per fare le ri-
forme. Per noi sono un obbligo di
fronte agli italiani. La legge elet-
torale e la riforma del Senato van-
no fatte subito e noi siamo con-
vinti che i numeri per approvarle
ci siano anche senza FI». Sempre
sullo stesso tema, ma con parole
più pesanti, il leader FI viene at-
taccato da ”L’Occidentale“: «Il
grande bluff è svelato: Silvio Ber-
lusconi - sostiene il giornale on li-
ne dell’Ncd - vede le riforme co-
me il fumo negli occhi. Sbagliato
aver dipinto il capo di FI nei pan-
ni del novello padre costituente,
chiudendo gli occhi sul fatto che
il suo partito si è da tempo specia-
lizzato nel gioco del tanto peggio

tanto meglio per fare concorren-
za a Grillo e vincere la speciale
corsa al disfattismo».

Dal fronte forzista replica a
tutti Giovanni Toti: «Oggi ho sen-
tito - dice il consigliere politico
dell’ex Cavaliere - molte dichiara-
zioni lunari, nessuno osi pensare
che Forza Italia non rispetta i pat-
ti o che Berlusconi non rispetta
gli impegni presi con i cittadini.
Chi non ha rispettato i patti fino
ad oggi - afferma Toti - è il Pd che
continua a scaricare sul Paese e
le istituzioni il suo perenne con-
gresso. Per FI le riforme devono
andare avanti, se servono più di
quelle stabilite, come ad esempio
l’elezione diretta del capo dello
Stato e maggiori poteri al pre-
mier». L’attacco di Toti al Pd
sembra ubbidire alla strategia
che lo stesso Berlusconi intende
adottare nella campagna eletto-
rale per le europee: alzare il tiro
sul governo e sul pacchetto ren-
ziano delle riforme. Per cui nes-
sun voto a palazzo Madama pri-
ma del 25 maggio, per non conse-
gnare al premier un risultato da
”vendere“ agli elettori. Inoltre,
l’ex Cavaliere è deciso a bruciare
tutte le cartucce concessegli dal-
la particolare condizione di asse-
gnato ai servizi sociali per inver-
tire le poco confortanti tendenze
dei sondaggi riguardanti il suo
partito. E’ prevista quindi per og-
gi, prima che da lunedì inizino le
previste visite settimanali alla ca-
sa per anziani di Cesano Bosco-
ne, la sua presenza alla presenta-
zione a Milano dei candidati alle
europee per la circoscrizione
Nord Ovest. Così come si dà per
quasi certo un comizio per saba-
to 3 maggio sempre a Milano.

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

N
onostante le fibrillazioni
crescano fino - almeno
apparentemente - a lambire
esiti traumatici per la

legislatura, al di là delle cortine
fumogene delle polemiche
incrociate un fatto resta
incontrovertibile: di tutti gli
scenari possibili il meno
praticabile rimane proprio quello
di elezioni anticipate in autunno. I
motivi sono vari. Il più importante
è che ancora una volta gli elettori
sarebbero chiamati a
pronunciarsi su una geografia
politica fatta di partiti e
movimenti incapaci di stabilire un
concreto e realistico percorso
riformista. Dunque, appare
davvero arduo immaginare che
Giorgio Napolitano firmi un
decreto di scioglimento che, di
fatto, segnerebbe il collasso del
sistema riportando le lancette
indietro di più di un anno,
all’indomani cioè delle elezioni del
febbraio 2013. Inoltre si voterebbe
in una situazione di caos: o con ciò
che è rimasto del Porcellum dopo
la Consulta per entrambe le
Camere, o - eventualità surreale -
con un meccanismo diversificato
che comporterebbe l’Italicum per

Montecitorio con annesso
ballottaggio e il vecchio sistema
per palazzo Madama. Oppure
ancora un pastrocchio finale che
mischierebbe entrambe le
soluzioni. In ogni caso il risultato
sarebbe una inevitabile garanzia
di ingovernabilità. Con
ripercussioni da brividi per
l’affidabilità dell’Italia per le
agenzie di rating e sui mercati
internazionali.

Ma se lo sbocco elettorale
anticipato è precluso, perché in
tanti continuano ad evocarlo? La
risposta più plausibile (ma anche
la più sconcertante) sta nella
campagna elettorale per le
Europee che - pur non
comportando pericoli per il
governo perché non si tratta di un
test che definisce maggioranze o
minoranze in Parlamento - stilerà
comunque i rapporti di forza tra
singoli partiti e schieramenti. In
situazioni come questa, la sirena
del ”o così o il diluvio” diventa
irresistibile.

Tuttavia dopo il 25 maggio
l’impraticabilità delle elezioni
anticipate sarà palese e il capitolo
riforme dovrà necessariamente
essere riaperto per portarlo a

conclusione. Con o senza FI.
Dentro l’esclusivo perimetro
dell’attuale maggioranza di
governo - e magari con Ncd sopra
il 4 per cento, dunque più
rasserenata - oppure con
l’aggiunta di apporti al momento
insospettabili, tipo quello della
Lega Nord per la riforma del
Senato, come continua a ripetere il
numero due del Pd, Debora
Serracchiani. O infine con una
definitiva rottura dentro i
Cinquestelle. E’ di questo che oggi
parleranno Giorgio Napolitano e il
premier Matteo Renzi. I dubbi,
reali o no, sulla copertura
economica per i famosi ottanta
euro non c’entrano: sono le
riforme il prius vero, e questo lo
sanno tutti. Ovviamente si tratta di
un filo che se tirato si porta
appresso tanti nodi. La minoranza
pd perennemente inquieta; la
tenuta della coalizione logorata da
spinte centrifughe; le continue
spallate delle opposizioni. Renzi è
convinto che una volta esaurito il
capitolo europee sarà chiaro a tutti
che al suo governo non ci sono
alternative. Per questo fa spallucce
alle intemerate berlusconiane.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«SE QUALCUNO
PENSA DAVVERO
DI SFILARSI DAVANTI
AGLI ITALIANI
SE NE ASSUMERÀ
LA RESPONSABILITÀ»

Giorgio Napolitano e Matteo Renzi alle celebrazioni per il 25 Aprile

Lorenzo Guerini

L’intervista Lorenzo Guerini

Silvio Berlusconi

«Purché il Senato sia non elettivo
sul resto siamo aperti a modifiche»

«POSSIBILE
MIGLIORARE
LA PARTE SULLA
RAPPRESENTANZA
REGIONALE E DEFINIRE
MEGLIO LE FUNZIONI»

Le urne anticipate restano
la strada meno praticabile

ROMA Onorevole Guerini, lei da vi-
cesegretario del Pd segue da vici-
no il dossier riforme che è entra-
to in una zona minata. Ce la fare-
te?
«Le uscite di questi giorni debbono
essere depurate dalle inevitabili
tensioni elettorali. Questo porta ad
accentuare le posizioni del proprio
schieramento politico mentre vie-
ne messo in ombra il percorso di
confronto che si è sviluppato nei
mesi scorsi».
Ma ieri anche fra i renziani è
emersa qualche posizione favo-
revole alle elezioni anticipate.
«Sono certo che prevarrà la re-
sponsabilità da parte di tutti, per-
ché gli italiani si aspettano che le
riforme si facciano».
Resta il fatto che, prima della
sortita di Berlusconi, in Senato
erano emerse molte perplessità
sulla riforma proposta dal gover-
no. Avete contro molti senatori
compresi una ventina del Pd.
«Non credo ci sia una questione di

numeri. E non credo poi che le po-
sizioni emerse nel Pd vadano lette
dentro la dinamica maggioran-
za-minoranza. Ricordo che il Pd si
è espresso nelle sedi competenti
del partito approvando le proposte
di riforma con un consenso molto
più largo della sola maggioranza».
Ma dissidenti di 5Stelle e grillini
oltre a Forza Italia sono favore-
voli a mantenere un Senato elet-
tivo. Insisto: avete i numeri?
«Comunque la prossima settima-
na in Commissione Affari Costitu-
zionali e, poi, nell’Aula del Senato
si farà chiarezza. Se qualcuno pen-
sa davvero di sfilarsi di fronte a im-
pegni presi davanti agli italiani se
ne assumerà tutta la responsabili-
tà. I numeri ci sono se c’è la volon-
tà politica di fare le riforme».
La sua posizione sembra inflessi-
bile.
«Ma no. Con pazienza e determina-
zione siamo disposti a trovare le
modalità per portare avanti le ri-
forme».

Cosa siete disposti a cambiare
nel testo?
«A noi interessa mantenere l’im-
pianto base della riforma del Sena-
to proposta del governo che, del re-
sto, è frutto di una mediazione con
le forze dell’opposizione disponibi-
li al confronto. In Commissione si
è sviluppato un dibattito molto am-
pio ma credo che quando si arrive-
rà ad un punto di sintesi si trove-
ranno i numeri sulla proposta del
governo migliorata in alcuni pun-
ti».
Cosa non si tocca?
«I quattro paletti di base: Senato
non elettivo; superamento del bica-
meralismo; un Senati che non dà
la fiducia al governo; nessuna in-
dennità per i futuri senatori».
Su quali punti invece si potreb-
bero concordare modifiche?
«Noi pensiamo che il testo presen-
tato costituisca un elemento di
equilibrio fra rappresentanza terri-
toriale e rappresentanza della so-
cietà civile. Tuttavia, mi pare che si

possano definire delle correzioni
su alcuni punti specifici».
Quali?
«Una può essere quello della rar-
presentanza regionale».
In sostanza, mi permetto di espli-
citare, siete disposti ad assegna-
re più senatori alla Lombardia,
per esempio, rispetto al Molise.
E poi?
«Penso si possa approfondire an-

cora di più il tema delle funzioni
del Senato tenendo conto del dibat-
tito emerso in Commissione ed an-
che sul tema della composizione
sia sul versante della rappresen-
tanza regionale che su quello del
numero dei rappresentanti della
società civile nominati dal presi-
dente della Repubblica».
E sui tempi? E’ realistico puntare
al primo voto del Senato prima
delle elezioni europee?
«Mi auguro di sì perché gli italiani
ci chiedono di non perdere tempo.
Io sono però per il passo dopo pas-
so. E dunque iniziamo a definire
un ampio accordo in Commissio-
ne la prossima settimana».
Il presidente della Commissione
è Anna Finocchiaro, che certo
non è renziana. Lo considera un
ostacolo?
«Dentro questo dibattito una figu-
ra autorevole e riconosciuta come
quella della Finocchiaro riveste un
ruolo importante di equilibrio e di
grande responsabilità politica».
Ultima domanda: condivide Ber-
lusconi quando dice che con il
monocameralismo la nuova leg-
ge elettorale, l’Italicum, rischia
l’incostituzionalità?
«Intanto nessuno punta al mono-
cameralismo, poi Forza Italia ha
condiviso l’impianto delle riforme
e ha votato l’Italicum alla Camera.
Francamente non comprendo
l’obiezione».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforme, Boschi:
FI rispetti i patti
sennò avanti
anche da soli
`Il ministro: Berlusconi fa campagna elettorale. Ma si complica
l’ipotesi di un primo voto su palazzo Madama entro il 25 maggio

IL CAVALIERE OGGI
TORNA IN PUBBLICO
A MILANO:
NESSUNA PRONUNCIA
IN AULA PRIMA
DELLE EUROPEE
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«Aspetto la convocazione
domani a qualsiasi ora». Così
Matteo Renzi ha salutato il
presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano al termine
della cerimonia per il 25 aprile
che si è svolta questa mattina
all'altare della Patria. Il
dialogo è stato colto dalle
telecamere di Rainews
che ha poi pubblicato
il fuori onda sul suo
sito. Il premier,
evidentemente
rispondendo ad una
domanda del capo
dello Stato, ricorda che

oggi ha già un impegno
prefissato: dovrà vedere alle
10.00 il primo ministro
ucraino Yatsenyiuk, «che va
anche dal Papa», spiega a
Napolitano. Sempre domani
l’agenda del presidente del
Consiglio prevede pure un

colloquio con il premier
polacco Donald Tusk e

poi la cena a palazzo
Chigi con il primo
ministro francese
Manuel Valls, tutti a
Roma per la

canonizzazione dei
due Papi.

IL RETROSCENA
ROMA I gufi, la palude, i rilanci, il
verso che cambia, le fughe in
avanti, gli ultimatum. Tutto ade-
guato alla stagione della rottama-
zione, ma perché davvero sia la
volta buona anche sulle riforme
istituzionali occorre tirar fuori
un testo equilibrato. Anche per-
ché la materia è complessa e non
consente manovre correttive di
sorta che permettano - come ha
dimostrato la frettolosa modifica
del Titolo V del 2001 - di aggiusta-
re facilmente competenze e ruo-
li. La salita al Colle prevista per
oggi di Matteo Renzi, annunciata
ieri a margine della cerimonia
del 25 aprile, conferma l’attenzio-
ne con la quale Giorgio Napolita-
no segue il processo riformatore
e il contrastato avvio a palazzo
Madama del dibattito che sconta
una situazione interna al Pd e al-
la maggioranza a dir poco confu-
sa e che la campagna elettorale
complica.

PENDOLO
La fretta di Matteo Renzi coin-

cide con l’impazienza con la qua-
le da tempo Giorgio Napolitano
chiede ai partiti di rendere più ef-
ficiente il sistema istituzionale
anche, ma non solo, rimettendo
mano ad una legge elettorale, il
Porcellum, che dopo anni di ina-
scoltati moniti è stata impallina-
to dalla Corte Costituzionale. Il
patto del Nazareno, l’Italicum ap-
provato alla Camera e ora il testo

di riforme che il presidente del
Consiglio vuole far votare alme-
no in Commissione Affari Costi-
tuzionali prima delle elezioni del
25 maggio. Il tempo è poco, la
pausa elettorale lo potrebbe ri-
durre ancora, ma Renzi non in-
tende mollare malgrado le scoor-
dinate retromarce di Silvio Berlu-
sconi che ieri l’altro da un lato ha
indossato i panni del rodato co-
stituzionalista bocciando il testo,
e dall’altro ha ribadito che il pat-
to con Renzi non si tocca. Senza
contare i maldipancia interni al
Pd che Renzi pensa di rendere
marginali. Una maionese che ri-
schia di impazzire con i due rela-
tori, Finocchiaro e Calderoli, che
potrebbero partire con un testo
aperto e via via emendabile. Un
principio di fondo, per Renzi irri-
nunciabile, resta la non elettività
dei senatori. Calderoli porterà la
bandiera opposta e potrebbe ti-
rarsi dietro i pentastellati. In atte-
sa di sapere da quale parte oscil-
lerà il pendolo di FI, palazzo Chi-
gi non molla la presa e pretende
un voto prima delle elezioni euro-
pee sia per certificare la solidità
del patto con il Cavaliere, sia per

rendere ufficiale che coloro che
volevano aprire il Parlamento co-
me una scatoletta di tonno han-
no cambiato idea e ora «vogliono
conservare le scatoletta».

RUOLI
La sponda del Quirinale è in

questo momento molto utile a
Renzi non solo per superare le re-
sistenze interne al Pd, ma anche
per definire nella maniera più
condivisa possibile, composizio-
ne, ruoli e competenze del futuro
Senato. il calendario dell’ex sin-
daco di Firenze continua ad esse-
re serrato e non ammette rinvii a
dopo il voto. Lunedì incontrerà il
capogruppo Zanda e la presiden-

te della Commissione Anna Fi-
nocchiaro. Il giorno dopo i sena-
tori del Pd e poi una giornata di
studi sulle riforme al Nazareno e
infine una direzione di partito. Il
tutto per arrivare prima del 25
maggio ad un testo votato in
Commissione e incardinato in
aula. Un tour de force che Renzi
ribadirà oggi al Capo dello Stato
dichiarandosi al tempo stesso
aperto a qualunque mediazione
e suggerimento. Come quello of-
ferto dal senatore lettiano Fran-
cesco Russo sulla possibilità di
scegliere i senatori contestual-
mente al voto delle regionali.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Deciso a isolare i malpancisti dem
martedì incontrerà i senatori del Pd

SEGNALI
DAI LETTIANI
FINOCCHIARO
E CALDEROLI VERSO
UN DDL BASE APERTO
AD EMENDAMENTI

Il Papa telefona a Pannella
«Basta sciopero della sete»

`Oggi il leader sale al Quirinale: pronto
a mediare, ma sui tempi non transigo

E Matteo dice: mi convochi a ogni ora

Marco Pannella in ospedale

VENTI MINUTI
DI COLLOQUIO
«LA AIUTERÒ
SULLE CARCERI»
E MARCO IN CAMBIO
SI CONCEDE UN CAFFÈ

Renzi incassa la sponda del Colle
«Nessuno stop, voglio un testo»

Il fuorionda

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Su opposte
sponde se si parla di aborto e di-
vorzio, ma davanti alla difesa
della dignità dei carcerati Fran-
cesco e Pannella la vedono allo
stesso modo, hanno sensibilità
simili, frutto di un percorso qua-
si parallelo nei penitenziari. Ber-
goglio da arcivescovo di Buenos
Aires celebrava messe in carce-
re, offrendo sollievo a tanti di-
sgraziati, ma prima ancora, da
Provinciale dei gesuiti, non ha
esitato a mettere a repentaglio
la sua sicurezza pur di garantire
una via di fuga o un nascondi-
glio a chi rischiava le tortura
sotto il regime di Videla. E il ri-
sultato è che non solo il Papa ie-
ri pomeriggio ha convinto lo sto-
rico leader dei radicali a inter-
rompere un pericolosissimo
sciopero della sete, ma lo ha ras-
sicurato sul fatto che lo aiuterà
a portare avanti una battaglia
annosa e mai risolta, condivisi-
bile sul piano morale e pastora-
le. Quando si dice la Provviden-
za.

NUMERO PRIVATO
Il copione deve essere stato più
o meno il solito. Il telefono di
Pannella che si mette a suonare
e sul display compare «numero

privato». «Pronto sono padre
Bergoglio». Pannella debilitato
e stanco, fino a ieri era deciso a
proseguire il sentiero del Sat-
yagraha per la giustizia, e chie-
dere quell'amnistia che servi-
rebbe non solo a mettere fine al-
le condizioni inumane di vita
nelle carceri ma anche a ottene-
re la cancellazione delle proce-
dure di infrazione dell'Italia. Lo
stupore iniziale di Pannella ha
lasciato ben presto spazio ad
una conversazione serrata e co-
sì la telefonata si è protratta per
una ventina di minuti, al termi-
ne della quale si è fatto portare
un caffè, accettando anche le
due trasfuzioni di sangue neces-
sarie per non far precipitare il
quadro sanitario.

A sollecitare la telefonata
«umanitaria» del Papa per dis-
suadere Pannella a proseguire
la protesta, dopo l'intervento di
martedì scorso all'aorta addo-
minale, è stata Emma Bonino
che nei giorni scorsi ha informa-
to Bergoglio dei rischi. «Cosa si
siano detti precisamente non lo
so!». Si e' parlato di amnistia du-
rante la telefonata con il Papa?
«Non posso dire di si' ma nean-
che di no» ha sussurrato Marco
Pannella al telefono a chi lo in-
terpellava. Il leader radicale ha
riferito anche che durante il col-
loquio «ha accettato per ricono-
scenza nei confronti del pontefi-
ce di bere una tazza di caffè. Per
il resto continuerò lo sciopero
della sete e il Satyagraha, accet-
tando pero' di sottopormi a due
trasfusioni di sangue nei prossi-
mi giorni, secondo la prescrizio-
ne dei medici». Con un alleato in
più nella battaglia.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tutte vendute
le auto blu all’asta

Il ministro dell’Economia Padoan

120
In miliardi di euro il valore
dell’evasione fiscale in Italia
secondo le ultime stime
del governo

IL FISCO
ROMA Scaricare dalle tasse le spe-
se di riparazione dell’idraulico.
Per non costringere più gli italia-
ni a trovarsi nell’odiosa situazio-
ne di sentirsi dire: «Sarebbero
200 euro, facciamo 100 senza fat-
tura». Il governo progetta di apri-
re il cantiere del conflitto d’inte-
ressi fiscali: una misura speri-
mentata ad esempio con succes-
so e da tempo negli Usa che pun-
ta a raggiungere due obiettivi:
contrastare l’evasione fiscale e
consentire ai cittadini (che at-
tualmente non hanno alcun inte-
resse diretto) di portare in detra-
zione scontrini e fatture riducen-
do così il peso delle tasse da pa-
gare.

RIFORMA IN CANTIERE
Se ne parla senza alcun risultato
da anni (l’ultima proposta di leg-
ge è di 2 anni fa ed è affondata
miseramente) ma ora Palazzo
Chigi pensa di riprendere in ma-
no il dossier seguendo l’indica-
zione di Matteo Renzi che insiste
da settimane sulla necessità di
un fisco a «trazione familiare».
«Un sistema fiscale efficiente –
ha ribadito in queste ore il mini-
stro dell’Economia Padoan – si
basa sulla fiducia fra contribuen-
te e Stato. Il rapporto dovrebbe
essere «friendly» ed esperienze
internazionali dimostrano che
questo è possibile». Certo si trat-
ta di una strada difficile ma che il
governo sembra proprio inten-
zionato a percorrere.

Il ministero è al lavoro per in-
dividuare gli ambiti in cui appli-
care il meccanismo. Per ora si
tratta solo di valutazioni tecni-
che, guidate dal dipartimento
delle Finanze, per cercare di ca-
pire, in particolare, quale sareb-
be l'impatto in termini di gettito.
Infatti allargare l'area delle de-
trazioni (fino a oggi limitata a ri-
strutturazioni edilizie straordi-
narie, interessi sui mutui e inter-
venti di riqualificazione energeti-
ca sugli immobili) provochereb-
be nell’immediato una flessione
delle entrate non compensata
dall'incremento di prelievo deri-
vante dalla maggiore fedeltà fi-
scale dei contribuenti. Ma chi sta
lavorando al progetto è convinto
che una operazione ben conge-
gnata sia in grado di «autofinan-
ziarsi» in quanto la moltiplica-
zione di fatture e scontrini fareb-
be emergere sacche di prestazio-
ni «in nero» capaci di gonfiare le
poste Irpef e Iva.

CONTROLLI MIRATI
Tanto più, si ragiona, che i mec-
canismi anti-evasione messi in
campo dall’Agenzia delle entra-
te (in particolare redditometro e
spesometro) consentirebbero
controlli ex post molto più ap-
profonditi rispetto al passato

quando era più difficile confron-
tare le dichiarazioni dei redditi
con gli stili di vita dei contribuen-
ti. Insomma, ci sono tutte le con-
dizioni per cambiare passo e av-
viare una fase nuova. E’ la delega
fiscale approvata nei mesi scorsi
dal parlamento per riformare il
sistema tributario italiano lo
strumento tecnico attraverso il
quale introdurre, già a partire
dal 2015, elementi di conflitto
d’interessi tra prestatori d’opera
e contribuenti.

DETRAZIONI SELETTIVE
Questi ultimi potrebbero scarica-
re tutte le spese sostenute per la
casa e quelle per la produzione
del reddito. A patto di far parte di
una classe di reddito medio-bas-
sa. In Via XX Settembre, ricor-
dando che gli sconti fiscali con-
cessi dallo Stato valgono sotto i
55 mila euro, ci si sta orientando
su detrazioni selettive consenti-
te solo a famiglie situate nelle
aree di maggior disagio del Pae-
se. Vale a dire, ad esempio, nu-
clei monoreddito con molti figli.

Il meccanismo del contrasto
di interessi è una delle gambe
sulle quali viaggia la strategia fi-
scale del governo che, dal prossi-
mo anno, punta a privilegiare le
famiglie. Due giorni fa il sottose-
gretario Delrio ha rispolverato
l’idea di introdurre, come in
Francia, il quoziente familiare
spiegando che, al momento di
calcolare le tasse «lo Stato deve
in qualche modo tenere presente
in misura maggiore il carico che
le famiglie sopportano per i fi-
gli». E sempre in tema famiglia,
per l’anno prossimo, sono possi-
bili correzioni sulla Tasi conside-
rato che la tassa sui servizi, che
ha sostituito l’Imu, non ha le de-
trazioni fisse di 200 euro per im-
mobile, né quelle da 50 per cia-
scun figlio a carico. Di certo la
strategia del governo Renzi sul
fronte fiscale è innovativa rispet-
to al passato e nei prossimi mesi
dovrebbe tradursi in atti concre-
ti.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tutte le 52 auto blu messe finora
all'asta su Ebay sono state
regolarmente aggiudicate «e
sono in corso di verifica le
procedure di acquisto dei veicoli
da parte degli acquirenti». Così
Palazzo Chigi interviene con una
nota ufficiale dopo alcune
indiscrezioni su un presunto
flop delle vendite online delle
vetture avviata dal governo. La
prima fase d'asta delle auto blu,
lanciata il 26 marzo scorso su
un'apposita pagina di eBay che
ha superato il milione di accessi,
si è conclusa il 17 aprile scorso.
Le vetture assegnate sono state
52, con un incasso complessivo
di 371.400 euro. Le aste
riprenderanno dal 28 aprile
prossimo con le nove Maserati -
di cui otto blindate - del
ministero della Difesa.

`Il conto dell’idraulico si potrà scaricare dalla dichiarazione
ma solo per le famiglie con redditi bassi. E’ lotta all’evasione

La dismissione

Fisco Scontrini
e fatture per la casa
detraibili dalle tasse
Ecco il piano Padoan

IL MINISTERO
DELL’ECONOMIA
STUDIA IL NUOVO
MECCANISMO
I DUBBI LEGATI
AL GETTITO
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IL PROGETTO
ROMA La consegna del silenzio
l’ha data Matteo Renzi in per-
sona. Fino alla settimana pros-
sima, quando la riforma della
pubblica amministrazione do-
vrebbe arrivare sul tavolo del
consiglio dei ministri le bocche
devono restare cucite. Ma, no-
nostante la cortina di silenzio,
qualcosa di quel che bolle in
pentola per gli statali si comin-
cia a cogliere. Soprattutto per
la parte che riguarda i dirigen-
ti. Nel decreto con il bonus
Renzi da 80 euro è stata inseri-
ta, per ora, la sola norma «Oli-
vetti», quella che limita a 240
mila euro la retribuzione mas-
sima complessiva di chiunque
sia retribuito dalla Pubblica
amministrazione. Dal decreto
sono stati invece eliminati gli
altri due tetti, più bassi, per i di-
rigenti di prima e seconda fa-
scia. Non rientreranno nemme-
no nei due provvedimenti, in
decreto e una legge delega, ai
quali sta lavorando il ministro
della Funzione pubblica Ma-
rianna Madia. Ma le retribuzio-
ni di questi lavoratori pubblici
caleranno lo stesso, anche per-
ché una parte dei 3 miliardi di
euro previsti dalla spending re-
view di Carlo Cottarelli (circa
500 milioni), dovrà essere a lo-
ro carico. Il modello per ottene-
re questi risparmi potrebbe es-
sere quello in via di sperimen-
tazione alla Presidenza del
Consiglio.

IL PRECEDENTE
Nei giorni scorsi Palazzo Chigi
ha emanato un decreto che ta-
glia del 15 per cento la parte va-
riabile delle retribuzioni di tut-
ti i suoi dirigenti. Si tratta di
250 funzionari con stipendi
che in alcuni casi superano an-
che i 200 mila euro l’anno. La
parte variabile di questi com-
pensi è spesso decisamente ri-
levante, superando in alcuni

casi anche gli 80 mila euro. La
retribuzione dei dirigenti è
composta in effetti di quattro
parti. Uno stipendio tabellare,
una retribuzione di posizione,
una variabile e un premio di ri-
sultato. Per un dirigente di pri-
ma fascia, per esempio, le pri-
me due voci sono fisse: 55.812
euro e 36.299 euro. Ma con la
parte variabile e il risultato

spesso lo stipendio raddoppia.
Il provvedimento di Renzi, co-
me detto, taglia del 15 per cento
la componente variabile. Tutta-
via incide anche sul risultato,
inserendo una serie di tetti: dai
34.600 euro per i capi diparti-
mento, fino ai 26.900 euro per
coloro che hanno funzioni di
staff. Per ora, almeno sui pre-
mi, la riduzione non sarebbe
sostanziale.

LA SFORBICIATA
Quello che però presto potreb-
be cambiare, come anticipato
dallo stesso Renzi, è il meccani-
smo di attribuzione del premio
stesso: non più erogato a piog-
gia ma attributo solo in virtù
del risultato conseguito e certi-
ficato da un «terzo» rispetto al-
l’amministrazione. E tra i para-
metri che saranno fissati per
l’erogazione dei premi di risul-
tato ci saranno anche indicato-
ri sull’andamento dell’econo-
mia e del benessere complessi-
vo del Paese. Insomma, se si è
in una fase in cui tutti tirano la
cinghia la Pubblica ammini-
strazione non potrà erogare
premi. L’altra grande gamba
della riforma della dirigenza
pubblica è che i dirigenti do-
vrebbero essere tutti a tempo
determinato, esattamente co-
me avviene per il privato. Il
meccanismo dovrebbe preve-
dere anche il superamento del-
la distinzione in fasce e il ruolo
unico della dirigenza.
Il tutto, ovviamente, si inserirà
in una riforma più ampia che
riguarderà tutto il comparto
degli statali, con la mobilità ob-
bligatoria per i pubblici dipen-
denti, le assunzioni «centraliz-
zate», non più suddivise per
comparto e, probabilmente, la
conferma di un turn over con
un assunto ogni cinque lavora-
tori che lasciano le ammini-
strazione. In arrivo anche il
«Pin» unico per tutta la Pa.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede di Fitch

«Basta annunci, servono riforme
e il governo ci deve coinvolgere»

Raffaele Bonanni

`Il modello Renzi: riduzione del 15% subito
e maggiorazioni legate all’andamento del Pil

ROMA «Sì, va bene, ma colpirà po-
che persone che peraltro in pas-
sato hanno avuto aumenti impor-
tanti. Certo non possiamo chiu-
dere la partita in questo modo».
Raffaele Bonanni non sembra en-
tusiasta del taglio alle retribuzio-
ni degli alti dirigenti di palazzo
Chigi. «Un provvedimento timi-
do - puntualizza il leader della Ci-
sl - mentre qui c’è bisogno di apri-
re una discussione vera sul pub-
blico impiego e non di fuochi
d’artificio che hanno spesso va-
lenza elettorale. Non è il primo
governo, questo di Renzi, che an-
nuncia percorsi clamorosi e poi
non partorisce neppure il classi-
co topolino».
Però l’esecutivo ha preannun-
ciato il varo di una riforma ge-
nerale del pubblico impiego.
Una riforma vera...
«E siamo qui ad aspettare. Ma se
Renzi si muovesse in solitaria ar-
riverebbe alla stessa conclusione
degli altri, cioè a niente. Stia at-
tento a non creare un altro caso
simile a quello dei contratti a ter-
mine, dove per non voler ascolta-
re le rappresentanze si è andato a
imbottigliare in una vicenda tut-

ta politica, dominata dalla cam-
pagna elettorale. Il risultato è sta-
to soltanto la confusione più tota-
le».
Insomma, lei sta dicendo che il
sindacato intende essere parte
in causa della riforma.
«E’ chiaro che debba essere il go-
verno a decidere, ma prima deve
affrontare la questione con le
parti sociali e non solo per corret-
tezza rispetto alle rappresentan-
ze, ma anche per rendere traspa-
rente l’operazione a garanzia del
risultato. Ho sentito, per esem-
pio, che si vuole digitalizzare il
settore, bene ci hanno provato
quattro ministri senza arrivare a
niente, semplicemente perché
non avevano la minima idea di
cosa fare. Detto questo, la Cisl è

disponibile ad aprire una discus-
sione sulla riforma, purché si
proceda con serietà. Non si fanno
le riforme sulla testa di tutti e
senza prima aver esplorato il ter-
reno. Comunque tanto siamo di-
sponibili al confronto quanto sia-
mo esigenti e determinati a evita-
re che esso serva unicamente a
organizzare fuochi di artificio e
spettacoli invece che a realizzare
soluzioni serie».

Si parla anche di mobilità ob-
bligatoria. L’accetterebbe?

«Certo, ma in un perimetro
compatibile con le esigenze delle
famiglie. Però, anche in questo
caso, non riesco a capire che idee
ha il governo. Ho l’impressione
che Renzi, più che misurarsi sui
problemi, si cimenti a sollevarli».
Intanto gli statali continuano a
subire tagli e non percepiscono
un euro di aumento da anni,
causa il blocco della contratta-
zione.
«E anche su questo punto il pre-
mier ci dovrà dire cosa vuol fare.
C’è chi non prende neppure le
briciole rispetto a gente che gua-
dagna quindici, venti volte di più.
Questa non è giustizia».
In compenso arriveranno 80
euro in busta paga per milioni
di dipendenti.
«E siamo contenti anche se ci
aspettavamo che fossero aumen-
ti strutturali mentre invece non
lo sono. E poi li vorremmo anche
per incapienti e pensionati. Pa-
zienza, siamo in campagna elet-
torale...».
Senta Bonanni, Renzi lo ha de-
luso?
«Non capisco dove voglia andare
a parare. Ce l’ha con la Cgil, non
può dirlo al popolo del Pd ed allo-
ra mette anche Cisl e Uil nel maz-
zo. E’ una furbizia che compren-
do, ma non è consona ad un pre-
sidente del Consiglio».

LucianoCostantini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Intervista Raffaele Bonanni

Statali Contratti a tempo
e tagli ai premi dei dirigenti

L’AGENZIA DI RATING
RIVEDE L’OUTLOOK
DA NEGATIVO A STABILE
E DA UN SEGNALE
DI FIDUCIA SULL’AZIONE
DEL GOVERNO RENZI

«PRONTI A DISCUTERE
ANCHE DI MOBILITÀ
PER IL PUBBLICO
IMPIEGO, NON CAPISCO
COSA VUOLE OTTENERE
IL PREMIER»

VERSO UN DECRETO
E UN DISEGNO
DI LEGGE DELEGA,
PRIMO ESAME
IN CDM LA PROSSIMA
SETTIMANA

IL REPORT
ROMA L’assist all’Italia di Fitch,
che rivede l'outlook da negativo a
stabile, da un segnale di fiducia
sull’azione del governo Renzi ed
un buon biglietto da visita per la
missione a Parigi e Londra del
ministro dell'Economia Pier Car-
lo Padoan. Mentre nell’agenda
dell’Eurogruppo del 5 maggio se-
condo fonti di Bruxelles ci sarà
anche un focus sull'Italia e i suoi
squilibri macroeconomici consi-
derati «eccessivi» dalla Commis-
sione europea. Fitch rileva che la
recessione è conclusa, le condi-
zioni di finanziamento sono mi-
gliorate, e sono diminuiti i rischi
per al settore finanziario, ma an-
che che «il governo di Matteo
Renzi ha annunciato un’agenda
di riforme strutturali con una ta-
bella di marcia ambiziosa»: così,
nel confermare il rating sull’Ita-
lia a BBB+ ha dato un credito di fi-
ducia migliorando l'outlook da
negativo a stabile. Segnale signifi-
cativo, in un quadro che per l’Ita-
lia la stessa agenzia di rating dise-
gna ancora di debolezza: «Gli in-
dicatori su mercato del lavoro e
inflazione evidenziano la fragili-
tà dell’economia», ed «il poten-
ziale di crescita dell’Italia è debo-
le rispetto agli altri membri dell'
Eurozona».

LA CRESCITA
Il miglioramento dell'outlook
che affianca il rating è per il go-
verno Renzi un riconoscimento
da presentare in Europa. Ed in
particolare lo è per il ministro
dell'Economia, Pier Carlo Pado-
an, che si appresta a una nuova
missione nel vecchio continente
e che intanto stima l'impatto del-
l’azione complessiva di riforme
economiche pari, a regime, a
0,4-0,5 punti di crescita aggiunti-
va. Padoan incontrerà lunedì

mattina a Parigi l’omologo fran-
cese Michel Sapin, prima della
riunione dei ministri delle Finan-
ze del G5 europeo (con Francia,
Regno Unito, Germania e Spa-
gna). Poi sarà per due giorni a
Londra dove incontrerà il Gover-
natore della Bank of England e
presidente del Financial Stability
Board, Mark Carney, e terrà una
conferenza alla London school of
Economics; il giorno dopo un bi-
laterale con il Cancelliere dello
Scacchiere George Osborne. So-
no ancora incontri, dopo la re-
cente visita a Madrid, in vista del
semestre di presidenza italiano.
A Londra il ministro incontrerà
anche i grandi investitori, ancora
una volta per presentare le op-
portunità offerte da «un Paese
che sta cambiando», e con sullo
sfondo il piano di privatizzazio-
ni. Nel suo report infine, Fitch ri-
leva anche che l’esecutivo Renzi
ha confermato «l’impegno del
precedente governo a rispettare i
parametri fiscali dell'Eurozona».
E ricorda che in linea con il Pro-
gramma di Stabilità, «utilizzerà
la limitata flessibilità fiscale crea-
ta dalla spending review per so-
stenere l'economia attraverso ta-
gli delle tasse nel breve termine».
Il rating potrà riflettere positiva-
mente «stabilizzazione» e «mag-
giore fiducia» nel riequilibrio dei
conti pubblici mentre, tra i fatto-
ri di rischio, Fitch avverte che
l’instabilità politica porterebbe
alla paralisi delle «politiche eco-
nomiche e fiscali».

R.Ef.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fitch: prospettive
migliori in Italia
recessione finita

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

10,6%13%10,3%

DIPENDENTI PUBBLICI SU TOTALE OCCUPATI 

14,8% 20% 19,2%

RETRIBUZIONE MEDIA ANNUA (IN EURO)

34.09335.98434.851

`Governo al lavoro sulla riforma della Pa
stretta in vista sulla retribuzione variabile
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Primo Piano

Il premier francese Manuel Valls

L’INTERVISTA
BRUXELLES Presidente uscente
dell'Europarlamento, candidato
dei Socialisti e Democratici alla
presidenza della Commissione, il
tedesco Martin Schulz è pronto a
dare più flessibilità all'Italia sul
pareggio di bilancio ed apre a
modifiche del Fiscal Compact nel
2017. Quanto a Renzi, gli 80 euro
in busta paga sono il modo giusto
per riconquistare la fiducia dei
cittadini.
Se sarà eletto presidente della
Commissione, darà più tempo
all'Italia per raggiungere il pa-
reggio di bilancio in termine
strutturali, come ha chiesto il
governo di Matteo Renzi?
«Dipende dalle proposte che il
governo italiano farà. L'Italia di
Renzi sta cercando di fare il mas-
simo per portare il bilancio in
equilibrio. Il Patto di stabilità
non è in discussione. Le cifre so-
no vincolanti: occorre accettare
il 3% di deficit. Ma possiamo di-
scutere sulle misure di risana-
mento e sulla questione della
flessibilità. La cosa importante è
che l'Italia si riprenda economi-
camente e l'Ue deve aiutarla».
In che modo?
«Entreremo nei dettagli del mar-
gine di manovra di cui l'Italia ha
bisogno per gli investimenti nel-
le infrastrutture, la lotta alla di-
soccupazione, la ricerca e lo svi-
luppo. L'Italia è un paese con un
settore industriale di importanza
mondiale. La questione è come
aiutare l'industria italiana. Per
esempio, come lottare contro la
contrazione del credito, che non
ha niente a che vedere con l'equi-
librio di bilancio, ma è primor-
diale per l'Italia. Il Trattato non
va interpretato come una sorta di
catechismo, ma in modo pragma-
tico. La Commissione deve avere
un po' più di fantasia quando di-
scute con i governi».
Quale sarà la sua politica eco-
nomica? Cambierà qualcosa ri-
spetto alla Commissione Barro-
so?
«La riduzione della spesa pubbli-
ca e del debito è inevitabile e ne-
cessaria. Ma è solo una faccia del-
la medaglia. L'altra faccia è inve-
stire e lottare contro la disoccu-
pazione. La disoccupazione è un
ostacolo al rilancio economico:
chi non ha un salario non spende
e non consuma. Bisogna rivitaliz-
zare il ciclo. Vorrei ricordare che
il Patto non si chiama solo “Patto
di stabilità”, ma “Patto di stabili-
tà e crescita”, mentre la Commis-

sione Barroso ha discusso solo di
stabilità».
A cosa dare priorità? Al rilan-
cio della domanda, come ha fat-
to Renzi con gli 80 euro in più
in busta paga, oppure alle rifor-
me sul lato dell'offerta?
«L'offerta è una questione che va-
ria da un paese all'altro: le rifor-
me che deve fare la Germania so-
no diverse da quelle che deve fare
l'Italia. La domanda invece è la
questione chiave per riconquista-
re la fiducia dei cittadini: Renzi
ha assolutamente ragione con i
suoi 80 euro al mese. Mi spiego.
In Europa discutiamo solo di mi-
liardi: 15 miliardi per aiutare un
paese, 20 miliardi per salvare
una banca... Sono cifre enormi,
ma per il 90% della gente già mil-
le euro sono una somma enorme.
La gente che ascolta l'Europa par-
lare solo di miliardi non crede
più che l'Europa si interessi ai lo-
ro mille euro. E questo è il mes-
saggio di Renzi: ci occupiamo di
voi, delle persone per le quali mil-
le euro sono importanti. Sono as-
solutamente sulla stessa linea.
L'Europa deve occuparsi della

sorte dei cittadini da mille euro.
E quando avremo riconquistato
la loro fiducia, sarà più facile ri-
solvere le questioni da miliardi di
euro».
Si può rinegoziare il Fiscal
Compact?
«Il Fiscal Compact dovrà essere
incorporato nel 2017 nel Trattato
Ue. Fino ad allora è in vigore e va
rispettato. Ma quella è una data
importante, perché ci permette-
rà di ridiscutere le regole del Fi-
scal Compact».
Come presidente della Com-
missione è disposto a opporsi
al suo paese, la Germania?
«Perché dovrei oppormi alla Ger-
mania? Un presidente della Com-
missione deve cercare di combi-
nare le diverse capacità dei 28
stati membri: essere il centro co-
ordinatore tra il polo intergover-
nativo e il polo comunitario, co-
me aveva fatto Jacques Delors».
L'Italia attraversa una nuova
crisi di sbarchi nel Mediterra-
neo. Migliaia di persone vengo-
no salvate ogni giorno. Serve
più solidarietà dell'Europa?
«Non si possono lasciare soli i pa-

esi più colpiti: Italia, Spagna, Ci-
pro, Malta, Grecia hanno enormi
problemi. Serve una soluzione
comune sulla base del diritto di
immigrare legalmente in Euro-
pa. Questo non significa che tutti
possono venire in Europa. Chi
aspira a migrare nell'Ue può chie-
dere di entrare, non ha garanzie,
ma almeno ha una possibilità le-
gale. E' il miglior modo per lotta-
re contro i trafficanti».
Germania e Austria devono
cambiare posizione sulla condi-
visione dei migranti?
«La Germania fa molto, per
esempio accogliendo i rifugiati si-
riani. La questione riguarda tutti:
i governi devono trovare una for-
mula giusta, legata alla loro capa-
cità economica e alla popolazio-
ne, per una condivisione equili-
brata dei migranti».
Ieri ha partecipato alle comme-
morazioni della Liberazione.
C'è il rischio di un ritorno indie-
tro con nazionalisti e euroscet-
tici sulla cresta dell'onda?
«Questa ondata di populismo sel-
vaggio è pericolosa. Ma fenome-
ni come il razzismo, la xenofo-
bia, l'antisemitismo o la politica
del capro espiatorio, sono sem-
pre esistiti. Il miglior modo di
combatterli è fare proposte e di-
battiti. Perché, quando c'è un di-
battito pubblico, i cittadini si ren-
dono conto che gli estremisti non
propongono alcuna soluzione».
Il Movimento 5 Stelle di Beppe
Grillo in Italia nei sondaggi è
dato sopra il 20%. Che cosa ne
pensa?
«So che Grillo è contro tutto, ma
non ho ancora capito quali sono
le sue proposte. L'elettorato di
Grillo, invece, va preso sul serio
perché è l'espressione di un ma-
lessere. Ed è per questo che oc-
corre dare delle proposte concre-
te per riconquistare la fiducia di
questi cittadini».
A proposito di fiducia dei citta-
dini, dopo un'inchiesta del Mes-
saggero sui privilegi di euro-
parlamentari e funzionari,
Renzi ha chiesto una spending
review per l'Ue...
«Abbiamo appena approvato un
nuovo statuto dei funzionari eu-
ropei, con un taglio degli stipen-
di. In questa legislatura abbiamo
applicato un nuovo statuto dei
deputati europei, che prevede
più trasparenza e controllo. Sono
pronto a discutere per migliora-
re le cose. Ma bisogna riconosce-
re che abbiamo riformato molto,
anche al Parlamento europeo».

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Il rottamatore Matteo Renzi
e il giovane lupo Manuel Valls. A
tu per tu nella prima cena di lavo-
ro da primi ministri di Italia e
Francia, stasera a Palazzo Chigi,
vigilia della messa di canonizza-
zione di Giovanni Paolo II e Gio-
vanni XXIII. Il Renzi francese e il
Valls italiano. I transalpini an-
ti-Merkel. I liberali di sinistra. I
popolari anti-populisti. I fustiga-
tori della burocrazia. I riformato-
ri del welfare. I rifondatori della
gauche. Le sirene che seducono i
moderati e il popolo di destra. Gli
europeisti critici. Un evento il loro
primo incontro ufficiale con ri-
spettive firs lady dopo che i media
hanno a lungo disquisito sull’asse
Roma-Parigi contro l’austerità di
Berlino e la spiazzante ventata di
rinnovamento che ha portato Val-
ls a Palazzo Matignon e Renzi a
Chigi. Anni addietro il francese
aveva anche proposto di archivia-
re il nome del Partito socialista ri-
battezzandolo Parti Démocrati-
que. Matteo ha sconfitto nelle pri-
marie i dinosauri del Pd per affer-
rare il timone del Nazareno men-
tre il giovane lupo Manuel, secon-
da “M” della coppia europea di piè
veloci, ex ministro dell’Interno vi-

sto come il supersceriffo di Fran-
cia come Sarkozy, è stato chiama-
to dal presidente Hollande dopo
la catastrofe socialista nelle ele-
zioni municipali a sostituire gli
elefanti della vecchia guardia del
premier uscente, Ayrault.

LA NEOSINISTRA
Per il politologo Marc Lazar, Valls
sta a Renzi come Hollande a Ber-
sani. Matteo e Manuel campioni
della sinistra alla Blair che scaval-
ca i confini. Come Renzi ha archi-
viato Berlusconi dialogando con
lui, Valls ha criticato l’anti-sarko-
zismo «ossessivo». Entrambi pe-
scano nel campo avverso (Valls
ha una popolarità al 58 per cento
rispetto al 17 di Hollande). Nato 52
anni fa a Barcellona da Xavier, pit-
tore catalano, e dalla svizzera tici-
nese Luisa, Valls parla italiano.
Percorso inverso a quello della so-
rella Giovanna nata a Parigi e oggi
a Barcellona, risorta da ex eroino-
mane malata di epatite C e Aids.
Lui da Barcellona a Parigi, cittadi-
no francese a vent’anni. La svolta
da sindaco di Evry, banlieu di Pa-
rigi. Come Renzi a Firenze. Ama il
risotto ai funghi, gli gnocchi alla
romana e l’ossobuco. Il padre poli-
tico è Rocard, destra della sini-
stra. Come Renzi ex boy scout vie-
ne dalla Dc. Massone Valls. Socia-

lista duro con i rom («vanno
espulsi»), con la destra contro il
burqa per le musulmane. Libera-
le in economia. Aperto al nuclea-
re. Il suo motto: «Governare signi-
fica scegliere». Gran comunicato-
re come Renzi. Ripete sempre:
«Non ho più tempo da perdere». Il
suo programma prevede (altro
che spending review stile Cottarel-

li) 50 miliardi di tagli alla spesa
pubblica entro il 2017, 18 dei quali
nella pubblica amministrazione,
11 negli enti locali e 21 nel welfare
compresa la sanità. Un socialista
alla Schroeder, promotore di ri-
forme strutturali.

LOTTA ALLA BUROCRAZIA
Le bestie nere di Valls e di Renzi
sono il sindacato e la sinistra del
partito. Il bersaglio, i burocrati.
Blocco degli aumenti automatici
di stipendio e dell’adeguamento
delle pensioni al costo della vita
nel piano di lavoro del francese.
Scure sulle super-buste paga del-
l’alta burocrazia per Renzi. Una
sintonia pure sulla scelta della
first lady all’insegna della cultura.
Violinista di fama Anne Gravoin,
nel 2004 ritrova il flirt dell’adole-
scenza, Manuel, in rotta con la
prima moglie da cui ha quattro fi-
gli. Insegnante Agnese, moglie di
Renzi. Oggi pomeriggio, il pre-
mier francese incontrerà Roma-
no Prodi a Palazzo Bonaparte se-
de dell’Ambasciata di Francia
presso la Santa Sede. Poi a Chigi
con Renzi, per definire la strate-
gia anti-austerity franco-italiana
per convincere la Merkel. First La-
dy al seguito, e menu tricolore.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Valls a palazzo Chigi, la prima volta dei due rottamatori

`Parla il candidato Pse alla prossima
presidenza della Commissione europea

L’emiro del Qatar vuole
comprare villa Certosa

Schulz: pareggio di bilancio?
La ripresa in Italia va aiutata

SOLTANTO CON I TAGLI
SENZA LOTTA ALLA
DISOCCUPAZIONE
NON C’È RILANCIO
BARROSO HA PUNTATO
SOLO ALLA STABILITÀ

IMMIGRAZIONE
NON SI POSSONO
LASCIARE SOLI I PAESI
PIÙ COLPITI, SERVE
UNA SOLUZIONE
COMUNITARIA

Martin Schulz

`«Bene gli 80 euro in busta paga di Renzi
l’Ue deve occuparsi delle persone reali»

La Commissione Ue Immigrati a Lampedusa

Quattrocento milioni di euro.
Tanto avrebbe offerto -
secondo il Fatto quotidiano -
l’emiro del Qatar a Silvio
Berlusconi per l’acquisto di
villa Certosa, la più amata
delle dimore del Cavaliere, a
Porto Rotondo. E per la prima
volta, ecco la notizia, l’ex
premier ci starebbe
seriamente pensando. La
spending review non c’entra.
Il fatto è che già l’anno scorso
Berlusconi non ci aveva messo
piede per tutta l’estate e di
certo non potrà andarci
quest’anno, visti i vincoli che
gli impone l’affido in prova.
Dunque tanto varrebbe
disfarsene.

La curiosità

STASERA L’INCONTRO
TRA IL PREMIER
E IL PRIMO
MINISTRO FRANCESE
CON FIRST LADY
AL SEGUITO
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L’INIZIATIVA
Appuntamento questa sera con
l'edizione primaverile di «Un pa-
ese cento storie» il progetto, ide-
ato da Cristina Ortolani, che dal
2005 promuove la cultura del
nostro territorio attraverso le
cene in famiglia. Menù ricchi e
prelibati conditi da una calda
accoglienza familiare in una de-
cina di località tra Pesaro e pro-
vincia dove le famiglie apriran-
no le loro case per accogliere
ospiti provenienti da tutta Italia
e, come avviene ormai da nove
anni, condividere intorno alla
tavola storie e ricordi. Tra le lo-
calità dove si svolgeranno le ce-
ne in famiglia vi sono, oltre a Pe-
saro, Novilara, Monteciccardo,
Case Bernardi (Tavullia), Mon-
tefabbri, Sant’Angelo in Lizzola,
Talacchio, Bottega (Vallefoglia);
per la prima volta aderiscono
anche famiglie di Gabicce Mare,
sulle cui tavole troneggeranno,
neanche a dirlo, piatti a base di
pesce, cucinati secondo le rego-
le della tradizione marinara. La
novità di quest'anno è che an-
che agli ospiti è stato chiesto di
portare “in dono” una storia, un'
immagine, una foto, un ricordo
di famiglia da condividere con i
commensali. Queste storie po-

trebbero essere al centro del
prossimo volume di Promemo-
ria, l'affascinante rivista sem-
pre curata dalla Ortolani che in
questi ultimi anni ha reso degno
omaggio a questi luoghi e alla
nostra memoria, fatta di testi e
documenti, ma anche di prezio-
se testimonianze di coloro che
sono stati protagonisti di situa-
zioni del passato.
Il sesto volume di Promemoria
sarà presentato domani a Mon-
tecchio, alla Vetrotec alle 17,30.
In questa ultima pubblicazione
sono stati aggiunti particolari al
percorso di ricerca creando, co-
me specifica la Ortolani: «Una
sorta di fuori programma, rea-
lizzato con l’apporto dei sogget-
ti istituzionali che più da vicino
si occupano di economia e lavo-
ro: la Camera di Commercio, le
associazioni di categoria e i sin-
dacati, ai quali abbiamo chiesto
di collaborare secondo le moda-
lità ormai sperimentate, e cioè
raccogliendo storie, ricordi, im-
magini, per documentare la tra-
sformazione “dalla terra alla
fabbrica” della bassa Valle del
Foglia, più precisamente dei Co-
muni aderenti all’Unione di
Pian del Bruscolo, dal 1946 a og-
gi. Quasi tutti hanno risposto al
nostro appello, mobilitando
con entusiasmo dipendenti e as-
sociati».

ElisabettaMarsigli

Basket
Dell’Agnello carica la Vuelle
«Contro Bologna dare tutto»
Il coach prepara la sfida che può riaprire il discorso salvezza
«Dobbiamo fare una partita vera, non ci sono alibi o scuse»
Cataldo a pag.51

Giorno & notte
Palio della rana
La grande
corsa compie
cinquanta anni
Perini a pag. 43

Week end
di pioggia

Finanza
Frode fiscale
nei guai
un ragioniere
pesarese
Apag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Ultime ore per raccogliere le fir-
me, oggi a mezzogiorno scadono i
termini. A Pesaro si profila una sfi-
da elettorale con 25 liste, 800 can-
didati al consiglio comunale e set-
te aspiranti alla carica di sindaco.
In attesa di conoscere il quadro
esatto, si dovrebbero presentare
25 liste per il consiglio comunale,
con un potenziale complessivo di
800 candidati. Nove liste sono a so-
stegno del candidato sindaco del
centrosinistra Matteo Ricci, ben
undici per l'alleanza di centrode-
stra, che si presenta agli elettori
con una novità rispetto al passato:
il primo candidato sindaco donna,
nella figura dell'imprenditrice Ro-

berta Crescentini. Gli altri cinque
candidati sindaco si presentano
con una sola lista ciascuno, senza
apparentamenti al primo turno. Il
Movimento Cinque Stelle candida
Fabrizio Pazzaglia, che spera di
costringere il centrosinistra al bal-
lottaggio. Intanto Igor Jason Fra-
delloni sta lavorando in extremis
per raccogliere le firme della sua
lista Cittadini 5 Stelle per ora ha
raccolto 140 firme sulle 200 neces-
sarie. Correrà da solo anche l'Idv
con Acacia Scarpetti. La Rosa di
Pesaro presenta Albino Calcinari.
Completa il quadro, il Partito Co-
munista dei Lavoratori, con Gian-
marco Romagna. A pag. 39

Liste elettorali, corsa finale
`Amministrative, scadono oggi a mezzogiorno i termini per la presentazione degli elenchi
`Si profila una sfida tra quasi 1500 candidati solo per i Consigli di Pesaro, Fano e Urbino

Un paese
cento storie
Case aperte
agli ospiti

Ladri nella villa dell’imprenditore Forni

A 18 anni è accusato di spaccia-
re droga ai suoi coetanei e ai
compagni di scuola e sulle scia
delle accuse, suffragate dal se-
questro di una sessantina di
grammi di sostanza stupefacen-
te, lo studente è stato arrestato
dai carabinieri che per fermar-
lo hanno aspettato che tornasse
a casa dall’istituto superiore do-
ve frequenta il quarto anno. Le
manette sono scattate a cavallo
fra il ponte di Pasqua e la festa
del 25 Aprile ma probabilmen-
te il ragazzo, incensurato fino
all’alto giorno, non perderà al-
cun giorno di scuola dato che il
giudice, dopo averne convalida-

to l’arresto condannandolo a 8
mesi di reclusione - oltre al pa-
gamento di 2000 euro - ne ha di-
sposto la sospensione della pe-
na. Il ragazzo, che risiede con la
famiglia nel quartiere di Por-
to-Soria, era stano notato or-
mai da qualche tempo dai cara-
binieri della stazione di Borgo
Santa Maria aggirarsi con lo
scooter nei luoghi frequentati
dai giovani e dalle comitive e,
sospettandolo di smerciare do-
si di droga ai coetanei - in parti-
colare marijuana e hashish -
hanno aspettato che tornasse
dalla scuola per controllarlo.

A pag. 40

Fano, al corteo del 25 Aprile
Uova contro la sede di Delvecchio

Oggi nuvolosità estesa con preci-
pitazioni piuttosto diffuse ma ge-
neralmente deboli. Mare mosso.
Nella mattinata di domenica l’ar-
rivo del fronte freddo atlantico
determinerà un’accentuazione
dell’instabilità. Imponenti nubi
cumuliformi causeranno precipi-
tazioni a prevalente carattere di
rovescio anche temporalesco sui
monti ma mediamente più diffu-
se in serata su Pesarese e Ancone-
tano collinare. L’instabilità carat-
terizzerà anche la giornata di lu-
nedì. Le temperature odierne tra
12 e 20˚C, le minime tra 6 e 12˚C.

Il meteo

Furto in villa, in viale della Repubblica 21. Presa di mira l'abitazione dell’imprenditore Alfredo
Forni. I ladri hanno approfittato dell'assenza della famiglia Forni. (Foto TONI) A pag. 40

La sede di Delvecchio

In viale della Repubblica. Il furto scoperto ieri, rubati gioielliSpaccio di droga
studente arrestato
e già condannato
`Il giudice gli infligge otto mesi di carcere
ma la pena è sospesa, può tornare a scuola

Uova marce contro la sede
elettorale della coalizione
Insieme per Fano, ieri
mattina nella centralissima
piazza Marconi. Il lancio è
partito dal gruppo del
Collettivo Klandestino, che
aveva organizzato un proprio
spezzone nel corteo per
commemorare il 25 Aprile, la
giornata della Liberazione

dalla dittatura nazi-fascista.
Gli autori del gesto sono stati
individuati dalle forze
dell'ordine che scortavano il
corteo, composto da oltre 200
persone. «Tre uova sono una
provocazione di carattere
politico», hanno sostenuto gli
organizzatori dello spezzone,
per poi rivendicare il gesto.

Scatassi a pag.42

SINGOLARI
CENE
IN FAMIGLIA
NEI VARI
CENTRI
DELLA
PROVINCIA

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Fano

Il vescovo
Armando
Trasarti

`Carloni ritorna
sulla questione
delle azioni BdM

`Il lancio rivendicato
dal Kollettivo Clandestino:
«Solo una provocazione»

LA CONTESTAZIONE DURANTE
IL CORTEO PER IL 25 APRILE
IL CANDIDATO SINDACO
DEL CENTRODESTRA: «UN ATTO
DI INTIMIDAZIONE E UN BRUTTO
ESEMPIO PER I GIOVANI»

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti in
programma per questo ultimo fi-
ne settimana di aprile in città,
concentrati soprattutto lungo la
zona mare fra Lido e Sassonia.
Sul Lungomare Simonetti e al-
l’Arzilla, oggi e domani due ma-
nifestazione dedicate ai motori –
l’XI edizione del Quadbikeshow
e la II edizione del Super Motor
Week – aprono uffficialmente la
stagione estiva della riviera
adriatica. Due eventi sportivi
che richiameranno nella nostra
città migliaia di appassionati e
curiosi. Soddisfazione è stata
espressa dall’assessore al Tursi-
mo, Maria Antonia Cucuzza,
che ha sottolineato l’importanza
di organizzare eventi che garan-
tiscano la presenza dei turisti an-
che in periodi di bassta stagione.
«La destagionalizzazione – ha di-

chiarato l’assessore Cucuzza – è
un elemento importante per la
promozione turistica della no-
stra città ed è fondamentale so-
stenere tutte le iniziative che mi-
rino a promuovere Fano come
destinazione turistica per tutto
l’anno».
E anche oggi a Marina dei Cesari
si svolge l’appuntamento del
mercatino tipico dell'usato nau-
tico e della pesca. La manifesta-
zione, giunta alla terza edizione,
si tiene nella darsena turistica
del porto fino a domani. Promo-
tori ’associazione sportiva dilet-

tantistica “Controvento Contro-
corrente” insieme alla stessa
Marina dei Cesari. Quest’anno
l’esposizione si arricchisce della
presenza di oggetti nati per le at-
tività più creative e legate alla
fantasia del popolo nautico del
Marina. Sono esposti manufatti
in legno, dipinti, riproduzioni di
imbarcazioni, scatole di legno,
oggetti decorativi, soprammobi-
li e tanto altro ancora. L’edizio-
ne 2014 si qualifica per la scelta
dei prodotti da esporre: usato
antico, novità, oggetti d’arredo
tipicamente del mare così come
altri ad esso completamente
estranei. Spazio per le creazioni
artistiche di Gradoni, fatte di ra-
metti di legno restituiti dal ma-
re. Modelli di barche o i caratte-
ristici “trabaccoli” delle nostre
zone, piccoli diorami di ambien-
te marinaro e quadri faranno da
sfondo insieme ai paesaggi del
San Bartolo.

LA POLEMICA
Uova marce contro la sede eletto-
rale della coalizione Insieme per
Fano, ieri mattina nella centralissi-
ma piazza Marconi. Il lancio è par-
tito dal gruppo del Collettivo Klan-
destino, che aveva organizzato un
proprio spezzone nel corteo per
commemorare il 25 Aprile, la gior-
nata della Liberazione dalla ditta-
tura nazi-fascista. Gli autori del ge-
sto sono stati individuati dalle for-
ze dell'ordine che scortavano il
corteo, composto da oltre duecen-
to persone. «Tre uova sono una
provocazione di carattere politi-
co», hanno sostenuto subito dopo
gli organizzatori dello spezzone,
per poi rivendicare il gesto con
una nota ufficiale. Non tutti, però,
l'hanno condiviso. Anzi. Ne ha pre-
so le distanze Massimo Seri, candi-
dato di Fare Città (centrosinistra):
«Sono atti da evitare e da criticare,
a maggior ragione se sono compiu-
ti in una giornata di forte valenza
simbolica come il 25 Aprile, che in-

vita alla condivisione di valori alti
e al rispetto del pensiero altrui, an-
che se diverso». Indignato il candi-
dato sindaco Davide Delvecchio di
Insieme per Fano, che commenta
su Facebook: «Un atto di intimida-
zione. Le uova sono state lanciate
da giovani di sinistra che inneggia-
vano contro di me e l'Amministra-
zione comunale. Un bruttissimo
esempio per i giovani. Per questo
la sinistra non deve vincere». Del-
vecchio ha anche fotografato e
messo in rete i presunti responsa-
bili. Alcuni giovani del Collettivo
hanno tenuto a specificare il senso
del gesto collegato ai recenti sfratti

per morosità incolpevole: «Il lan-
cio di tre uova non ha provocato
danni ed è davvero risibile sostene-
re che sia un episodio di violenza».
Il gruppo ha scandito lo slogan
«Fuori la giunta dal corteo», ricor-
dando la bocciatura di vietare gli
spazi pubblici a gruppi riconduci-
bili all'ideologia fascista. Straccia-
ta la bandiera di un gruppo di
estrema destra. «Fano - ha detto
Samuele Mascarin di Sinistra Uni-
ta - conta oltre 7.400 disoccupati e
il più alto numero di beni confisca-
ti alla mafia in provincia: non sono
quattro uova il vero dramma».

OsvaldoScatassi

Uova marce contro
la sede di Delvecchio

Il corteo dei collettivo all’interno del corteo ufficiale del 25 Aprile e sopra la sede attaccata

L’assemblea
a Falcineto

L’ATTACCO
Mirco Carloni, il candidato sinda-
co della coalizione La scelta giu-
sta per Fano, vuole rompere il "si-
lenzio-assenso" della politica lo-
cale sulla vicenda delle quote
Bdm acquistate da Fondazione
Carifano. "Dopo quanto è succes-
so, mi auguro che chi ha com-
messo gli errori abbia la decenza
di non ricandidarsi alla guida
dell'ente", ha affermato Carloni
nella sala del Falcineto Park, ieri
mattina durante la riunione delle
cinque liste elettorali e dei 120
candidati consiglieri che lo so-
stengono. Sembrerebbe un nuo-
vo attacco alla gestione di Fabio
Tombari, attuale presidente di
Fondazione Carifano. "Non ce
l'ho con Tombari - specifica il
candidato sindaco - ma con tutti i
politici che non se ne interessa-
no". Carloni ha informato l'as-
semblea che proprio l'altro ieri "è
stata approvata la svalutazione
del patrimonio, pari a 25 milioni
di euro, per le azioni di Banca
Marche acquistate da privati. In

questi mesi ho sempre criticato
l'operazione, nonostante i vertici
dell'ente abbiano sempre assicu-
rato che si trattava di una strate-
gia giusta. Ora posso dire che,
purtroppo, ho avuto ragione io,
visto che è stata svalutata la capa-
cità di investimento della Fonda-
zione". Carloni ribadisce che, a
suo giudizio, l'ente fanese di ori-
gine bancaria non ha rispettato "i
principi di prudenza e di diversi-
ficazione degli investimenti pre-
visti invece dal suo stesso statuto.
Lo dico perché la Fondazione è
passata da 3 a 53 milioni di patri-
monio in azioni, acquistate da
privati in piena crisi finanziaria.
Quando ero l'unico a criticare
l'iniziativa, mi hanno riposto che
si trattava di un affare". Carloni
afferma che il suo intervento non
mira a "prendere il controllo del-
la Fondazione" e aggiunge che
"se quei soldi fossero stati investi-
ti in ambito sociale o spesi per la
collettività, la differenza si sareb-
be sentita in un momento così
difficile". Il candidato sindaco
conclude escludendo che si tratti
di "una lotta personale" e ramma-
ricandosi del "preoccupante si-
lenzio-assenso da parte della poli-
tica", che invece "deve essere pre-
sente nelle scelte riguardanti il
futuro della città".

O.S.

«Fondazione, va rotto
il silenzio-assenso»

MAROTTA
Sala della circoscrizione di
via Ferrari di Marotta di Fano
piena per l’assemblea orga-
nizzata dal coordinamento
Fano Unita per fare il punto
della situazione dopo l’esito
del referendum su Marotta.
Ai partecipanti è stato ripro-
posto tutto l'iter legislativo
che ha portato alla consulta-
zione referendaria, le azioni
legali del Comune di Fano e
del comitato cittadino mon-
dolfese, le «continue forzatu-
re» - come sono state definite
dall’assemblea - da parte del
presidente del consiglio regio-
nale Vittoriano Solazzi sia pri-
ma del referendum («scelta di
comprendere una parte di
Mondolfo nel bacino dei vo-
tanti») sia immediatamente
dopo, («l'insistenza di far legi-
ferare il consiglio in tempi a
dir poco brevi appena dopo
una settimana») annullando
di fatto il senso consultivo del
referendum («consultare i cit-
tadini per poi analizzare con
calma e precisione le reali vo-

lontà dei cittadini specialmen-
te quelli che subiranno l'even-
tuale sciagurato distacco da
Fano»). Inoltre sono state illu-
strate alla cittadinanza le suc-
cessive mosse. Attraverso i le-
gali del Comune di Fano e del
comitato cittadino di Mondol-
fo si presenterà regolare
istanza al TAR con la quale
sollecitare una sentenza in
merito, inoltre sono state po-
ste le basi per la formazione
del comitato civico Fano Uni-
ta in forma ufficiale e legale in
modo da poter essere parte in
causa per eventuali azioni le-
gali. L'idea di fondo è che tale
comitato diventi effettiva-
mente un mezzo di collega-
mento tra il territorio e l'am-
ministrazione e far realmente
valere i diritti e le problemati-
che. emerse. «Gia in questa fa-
se - è stato sottolineato - nu-
merose sono state le sottoscri-
zioni che verranno poi forma-
lizzate con la costituzione di
tutti gli organi direttivi. La
battaglia non è per niente con-
clusa e da oggi ci sarà un altro
esercito che difenderà il no-
stro territorio».

Referendum, Fano Unita
continua la battaglia

Il comitato “Apriamo il
Centro” organizza per
domani, domenica 27 aprile
nel pomeriggio a partire
dalle ore 16.30 e fino alle 19.30
il caratteristico Mercatino
dei Ragazzi quest’anno
giunto alla seconda edizione.
Si tratta di un’iniziativa di
solidarietà che rende
partecipe soprattutto i più

piccoli. Protagonisti del
mercatino saranno infatti i
bambini di alcune scuole
fanesi, animeranno con i
propri banchetti le vie del
centro storico e metteranno
in vendita oggetti fatti da loro
e giocattoli inutilizzati. Il
ricavato del pomeriggio
verrà devoluto in
beneficenza.

Le bancarelle dei ragazzi

Domani in centro

I motori rombano al Lido e all’Arzilla

A MARINA
DEI CESARI
PROSEGUE
ANCHE OGGI
IL MERCATINO
DELL’USATO
DELLA NAUTICA

IL CANTIERE
Gli avvocati al lavoro per
sbloccare la nuova chiesa di
Gimarra, dove il cantiere è fer-
mo da circa quattro mesi. Si
cerca un accordo fra l'impresa
appaltatrice, da una parte, la
Diocesi di Fano e la parrocchia
dall'altra. La gente del quartie-
re è preoccupata e a maggior
ragione la doccia fredda è per i
fedeli del luogo, proprio quan-
do il resto delle opere nell'area
dell'ex colonia Inam (quote di
commerciale, di residenziale e
gli spazi per il centro sociale)
sembra sul punto di riprende-
re dopo uno stop ben più lun-
go. Il difficile momento dell'
edilizia, ancora in piena bolla
negativa tanto a Fano quanto
nel resto del Paese, ha avuto ri-
percussioni anche sulla ditta
appaltatrice e il cantiere della
nuova chiesa si è bloccato. "Un
vero peccato - si commenta
nel quartiere - I lavori erano
iniziati con ritmo spedito e
l'opera è ben fatta". Si stima
che la parte strutturale sia sta-
ta completata "al 70-80 per
cento", sostiene Marco Boschi-
ni, l'ingegnere della Diocesi, e
nel complesso "l'intervento si
può considerare a circa un ter-
zo dell'avanzamento". Il pro-
getto della nuova parrocchia
Santa Maria del Carmine pre-
vede un costo di circa due mi-
lioni e mezzo: oltre alla chiesa
sono da realizzare aule per il
catechismo, sale d'incontro e
altri spazi necessari a un'attivi-
tà piuttosto intensa. Sono otto
i gruppi giovanili che ruotano
intorno alla parrocchia e a vol-
te don Gianni Petroni quasi
non sa come distribuirli negli
attuali locali al Carmine. La
nuova chiesa a Gimarra è fi-
nanziata al 75 per cento con le
risorse dell'8 per mille, il resto
lo metteranno Diocesi e par-
rocchia. L'edificio religioso è
in un pacchetto di opere, per
un totale di 4 milioni, con cui il
vescovo Armando Trasarti
vuole dare un contributo con-
creto alle misure per contra-
stare la crisi, che sta spazzan-
do via imprese, posti di lavoro,
reddito e coesione sociale. Si
tratta in totale di otto cantieri
fra chiese, oratori e altre strut-
ture. Ecco l'elenco: struttura
del Prelato Basso, auditorium
Sant'Arcangelo, casa della ca-
rità in via Piave, nuova chiesa
a Gimarra, oratorio e strutture
parrocchiali della Gran Madre
di Dio. Negli altri centri della
Diocesi: chiese di Pergola e di
Bellisio, chiesa di San Lorenzo
in Campo.

O.S.

Legali al lavoro
per sbloccare
la nuova chiesa
di Gimarra
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PER LAVORI di manutenzione alla rete idrica, martedì dalle 8.30
alle 13.30 saranno oggetto di temporanea sospensione del servizio
di distribuzione dell’acqua potabile: viale V. Veneto (tratto
compreso fra via Giuglini e via G. Bruno), via G. Bruno, via Metauro
(tratto compreso fra viale Veneto e via della Colonna), via
Pizzagalli, via Gabrielli, via Tito Speri e via Ugo Bassi. Le vie
limitrofe potranno subire un calo di pressione. In caso di condizioni
meteorologiche avverse, l’intervento verrà realizzato mercoledì.

UN 25 APRILE fuori dagli sche-
mi. Mentre più di 200 persone di
tutte le etàmarciavano festose per
le vie del centro cantando “Bella
Ciao” per celebrare il 69˚ anniver-
sario della Liberazione d’Italia
dal nazifascismo... un manipolo
di ragazzi interpretava laResisten-
za amodo suo: traminacce al me-
gafono (“Delvecchio è l’obiettivo
politico”), lancio di uova, accen-
sione di fumogeni e una bandiera
di ForzaNuova data alle fiamme.
«Oggi è stata una bella giornata di
lotta, finalmente fuori dalla solita
commemorazione istituzionale
—si legge in unanota delColletti-
vo Klandestino—. Parole d’ordi-
ne legate alle resistenze che ogni
giorno pratichiamo contro
precarietà e sfratti. Questa giunta
ha votato in questi anni mozioni
che equiparavano repubblichini
ai partigiani, ha votato contro una
proposta dell’Anpi di vietare spa-
zi pubblici alle organizzazioni e
partiti neofascisti come Forza
Nuova. Abbiamo sanzionato con
lanciodi uovamarce la sede eletto-
rale della coalizione di destra “In-
sieme per Fano” che vede come
candidato sindaco l’attuale asses-
soreDavideDelvecchio, primo re-
sponsabile della preoccupante
emergenza abitativa nella nostra
città».

UN MODO di manifestare, que-
sto, che hamesso in imbarazzo an-
che alcuni esponenti del centrosi-
nistra. Se è vero che nessun politi-
co di centrosinistra li ha condan-
nati apertamente è anche vero
che tra i denti è stato detto... «an-
che io ho fatto atti dimilitanza an-
tagonista, ma sempre nei limiti
del rispetto e della goliardia»; «è
sempre brutto assistere ad atti di
violenza verbale e simbolica»;
«una bandiera non si brucia nean-
che se è di Forza Nuova». Ferma
condanna viene invece dagli am-
bienti politici più vicini all’asses-
sore ai Servizi Sociali. «Grande so-
lidarietà a Delvecchio—ha detto
il sindacoAguzzi—ma soprattut-
to una commiserazione verso chi
approfitta di questi momenti alti,

belli e democratici per fare mera
strumentalizzazione personale e
politica. Io ho sempre tenutomol-
to a questa ricorrenza anche quan-
dononero sindaco. Indipendente-
mente dalle posizioni politiche
questa è una data molto significa-
tiva: la fine di una tragedia che è
la seconda guerra mondiale, la fi-
ne di uno scontro tra fratelli an-
che se io non ho dubbi nel dire
che la parte giusta era quella dei
partigiani che volevano liberare
l’Italia dal nazifascismo». «Questa
è la Fano che non mi piace — ha
commentato l’assessoreLuca Ser-
filippi—: giovani che urlano ver-
gogna alle istituzioni e bruciano
la bandiera di Forza Nuova. Da
amministratore che ogni giorno

va in ufficio per servire la città so-
no preoccupato nel vedere queste
persone che governeranno la città
se vince la sinistra più estrema».
«Quando ci siamo presentati da-
vanti al Comune per la deposizio-
ne della corona d’alloro — dice
Andrea Montalbini di Fratelli
d’Italia-AN— i compagni ci han-
no insultato eminacciato di anda-
re via perché siamo di destra. So-
no partiti cori contro».

Tiziana Petrelli

Liberazione:
contestazioni
e lancio di uova
CollettivoKlandestino in azione

LAVORI SENZAACQUAALCUNEVIEDELLACITTA’

L’OBIETTIVO
Insulti e cori contro
il candidato Delvecchio
La difesa del sindaco

Nell’ordine i giovani del collettivo Klandestino; le autorità con in testa
il sindaco Aguzzi con Seri e Delvecchio. In basso i fumogeni
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Passa col rosso in bici al semaforo dell’Agip per non perdere il treno. Fermato emultato per 150 euro

NON SI E’ scagliato in maniera
violenta contro il presidente della
Fondazione Fabio Tombari ieri
mattina Mirco Carloni. Quando
ha annunciato, a Falcineto, davan-
ti ad oltre trecento persone, che l’al-
tra sera la Fondazione aveva firma-
to un documento al fine dimettere
a bilancio una perdita di 25 milio-
ni di euro. I soldi della partecipa-
zione — 47 milioni e spiccioli —
inBancaMarche.Nella sua orazio-
ne una sola vera stoccata nei con-
fronti dell’ingegnere: «Speriamo
che abbia almeno il buon gusto di
non ricandidarsi alla presidenza»,
ha detto tra gli applausi della pla-
tea. Perché la rielezioni di Fabio
Tombari al vertice dell’istituto è
fissata per i primi dimaggio. Ame-
no che qualcuno non si metta di
traverso. Stoccata per Tombari e
per i suoi «investimenti non pru-
denziali», ma anche uno sguardo
severo al mondo politico cittadino
«che se ne sta in silenzio e non dice
nulla perché questa non è una guer-
ra personale tra me e Tombari, ma
una cosa che coinvolge tutta la cit-
tà». Poi ha accostato verso quello
che è il lato più delicato di questa
storia finanziaria e cioé «soldi che
verranno a mancare, perché sono
soldi di tutti i fanesi, soldi che ser-
virebbero tanto, soprattutto in que-
stomomento dove ci sono tantissi-
me famiglie che con la crisi sono

in forte difficolta». Musica, proba-
bilmente, per le orecchie del vesco-
vo Armando Trasarti che proprio
qualche giorno fa al ‘Carlino’ ha
detto che la Caritas ha servito alle
persone in sofferenza ben 43mila
pasti lo scorso anno.

PRIMA di passare oltre, Carloni
però una riflessione l’ha lanciata

verso la platea: «Qualcuno si assu-
merà la responsabilità per i danni
conseguiti?». Ha dato l’alibi della
buona fede il candidato sindaco
agli amministratori della Fonda-
zione, per poi aggiungere «che l’en-
tità del danno è spropositata. In
qualunque società privata sarebbe-
ro stati rimossi dall’incarico men-
tre ancora tutti siedono ai posti di

comando». Ieri mattina, dopo che
da Falcineto è rimbalzata la noti-
zia, qualche componente della
Fondazione svicolava: «Oggi è fe-
sta, richiami domani». Altri invece
hanno aggiunto: «Sì è vero, ma ci
sono state nuove entrate, per cui si
va a pareggio». Per capire bene co-
sa è successo l’altra sera in Fonda-
zione, sotto il profilo dei conti, oc-

correrà attendere un documento
ufficiale. Capire insomma come
questa svalutazione dell’asset Ban-
ca Marche sia stata recuperata e in
chemodo attutita. IerimattinaVa-
lentino Valentini, ex presidente,
commentava amaro: «Quando io
sono uscito dalle partecipazione
bancarie sono stato massacrato.
Adesso accadono di queste cose
che sono una vergogna e tutti stan-
no zitti. Molte persone in questa
città dovrebbero venire da me e
chiedermi scusa a partire daCorra-
doMontanari».
Va detto che l’operato della Fonda-
zione va diviso in due: da una par-
te ci sono infatti gli investimenti
fatti per la città come la casa per i
malati di Alzheimer, assolutamen-
te lodevoli e apprezzabili. Poi c’è
tutta la vicenda riguardante Banca
Marche che ha molti angoli di let-
tura. Sicuramente una ferita per
Fabio Tombari che pare abbia fat-
to azione di rivalsa nei confronti
degli amministratori dell’istituto
jesino. Comunque una cosa va det-
ta: stando a fonti ben informate
che sono all’interno della banca, il
titolo avrebbe ora una valutazione
intorno ai dieci centesimi. LaFon-
dazioneCarifanoha in carico i tito-
li a un euro e spiccioli. I conti sono
presto fatti. E sono drammatici.

m.g.

La vicepresidente della Holding
Simona Bischi Paolucci

RIFLESSIONE
«Mimeraviglia il silenzio
di tutte le altre forze
politiche di questa città»

SE NE RIPARLA dopo le elezio-
ni. Il Tribunale di Pesaro, al quale
il Comune si era rivolto per richie-
dere un «provvedimento cautelare
d’urgenza» contro Aset holding, ha
rinviato ogni decisione al 27 mag-
gio. «Portarci in tribunale — dice
amareggiata la vice presidente Si-
monettaBischi Paolucci—ha il sa-
pore della vendetta poiché abbia-
mo chiesto più tempo, rispetto a
quello accordatoci di due giorni,
per leggere ed approfondire il pro-
getto di fusione redatto non dal
cda, come previsto per legge, ma
propinatoci da un tavolo tecnico».
E ancora: «Aset holding è una so-
cietà splendida, che abbiamo am-
ministrato al meglio, raggiungen-
do il risultato di oltre un milione
di euro di utile. E il Comune che
fa? Ci fa subire l’onta di andare in
tribunale. Le aziende non sono i

bancomat delle amministrazioni.
La sensazione è che a Fano esista
una governance parallela a quella
politica. Personalmente non ho
mai litigato con il sindaco Stefano
Aguzzi, anzi l’ultima volta che ci
siamovisti si è anche interessato al-
la mia salute. Siamo in presenza di
una brutta storia».

AGGIUNGE la vice presidente:
«Fino in fondo abbiamo cercato di
dialogare con il Comune e da ulti-
mo anche con il candidato Delvec-
chio al quale avevamo detto che se
il Comune aveva bisogno per il pro-
prio bilancio noi ci saremmo fatti
parte attiva e diligente per l’appro-
vazione del progetto di bilancio
2013 diAset holding. A questo fine
bastava che almeno un consigliere
dimissionario avesse ritirato le pro-

prie dimissioni e tutto sarebbe rien-
trato nella normalità. Invece due
giorni dopo l’incontro con Delvec-
chio, lo stesso candidato sindaco ci
ha comunicato che non esistevano
le condizioni per un dialogo e per
trovare una soluzione». A questo
punto il bilancio 2013 sarà, comun-
que, all’ordine del giorno del cda
del 6 maggio per essere approvato,
purché si presentino i consiglieri
che si sono dimessi: Carla Scardac-
chi e Nicola Anselmi (de La Tua
Fano) e Liberto Marchegiani (in
rappresentanza di Pergola). Nono-

stante le dimissioni, il cda può con-
tinuare ad operare fino alla nomina
dei nuovi amministratori che spet-
ta all’assemblea dei soci convocata
per il 25 giugno. A questo proposi-
to, proprio ieri, il presidente della
Holding, Marino, ha ricordato che
«il consiglio può operare a termini
di legge e di statuto con pieni e re-
golari poteri. La continuità azien-
dale è garantita dal legislatore che,
a normadel codice civile, per evita-
re gli effetti pregiudizievoli di even-
tuali dimissioni, rassegnate immo-
tivatamente ed in tempo inopportu-
no, ha disposto che le dimissioni
stesse abbiano effetto solo dal mo-
mento della ricostituzione del cda
e quindi con conseguente proroga-
tio dell’attuale consiglio d’ammini-
strazione fino alla nomina dei nuo-
vi amministratori».

an. mar.

ASET HOLDING LA VICEPRESIDENTE AMAREGGIATA PER LA DECISIONE DI PORTARE TUTTI IN TRIBUNALE: «HA IL SAPORE DI UNA VENDETTA»

Bischi: «Ho la sensazione che ci sia una governance parallela»

LaFondazione svaluta per 25milioni
Carloni: «Tombari non si ricandidi»
L’aspirante sindaco dà la notizia davanti a 300 persone e strappa applausi

I DUELLANTI
La platea di

Falcineto. Nelle
fotine il candidato
Mirco Carloni e il
presidente della

Fondazione Fabio
Tombari

INCONTRI
Colloqui anche col candidato
DavideDelvecchio: «Ma
tutto è sfumatonel nulla»

STAVA andando a prendere il treno in sta-
zione per entrare in tempo al lavoro in
tribunale a Pesaro.
Arrivato in bicicletta alla rotatoria
dell’Agip, pur col semaforo rosso, ma
senza auto in arrivo, è passato in bici
dirigendosi verso la stazione. Un attimo
dopo, è stato superato da un’auto della
polstrada e bloccato: «Lei in multa. è
passato con la bicicletta malgrado il

semaforo rosso».
Il ciclista, col treno in arrivo, si è scusato,
ha detto di averlo fatto per la fretta, ma di
non aver messo in pericolo nessuno.
Niente da fare: «Ci dia il suo nome e
l’indirizzo, riceverà per posta il verbale da
150 euro».
L’impiegato, sposato, un figlio piccolo, in
mobilità, ora incaricato di uno stage di
due mesi in tribunale, era ancora

incredulo quando raccontava l’accaduto:
«Capisco che gli agenti fanno il loro
dovere ma nelle condizioni di oggi, e
soprattutto nelle mie condizioni, con mia
moglie disoccupata, io pure, un figlio di
pochi mesi, farci una multa da 150 euro
per la bicicletta, è terribile. Ne prendo
pochi di più per lo stage».
Lo sfogo al giornale per una multa presa

in bicicletta sembra quasi il grido di
protesta di una generazione a cui sta
precipitando tutto attorno, persino la
fiducia in chi dovrebbe comprendere
meglio di altri le condizioni sociali dei
cittadini.
Una di quelle storie dove varrebbe la
epma di mettersi una mano sulla
coscienza. O no?
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UNA FILA di salsicce lunga un
chilometro. L’ha preparata ieri
nella Città dei Bronzi un team di
10macellai, coadiuvati da almeno
15 collaboratori, ingaggiati dalla
Pro-loco del presidenteMarcoPa-
tacconi per l’iniziativa «Pergola
dei Record», patrocinata dall’as-
sessorato alla cultura e al turismo.
Una kermesse già svoltasi in altri
cinqueprecedenti anniversari del-
laLiberazione, durante i quali era-
no stati realizzati una super pasta-
sciutta da 400 chilogrammi (era il
25 aprile ’99); 10mila uova sode
(nel 2000); una torta di 24 metri
quadrati (2002); un maxi barbe-
cue di 6mila salsicce (2009) e un
gigantesco profiterole di 46 chilo-
grammi composto dalla bellezza
di 6mila bignè (2010). Adesso, do-

po 4 anni di pausa, ecco la chilo-
metrica salsiccia, la cui prepara-
zione è iniziata alle 13,30 e si è
protratta per tre ore e mezza, fino
alle 17, quando imacellai, non so-
lo di Pergola ma anche dei paesi
vicini, e i loro aiutanti hanno po-
tuto esporre orgogliosi il cartello
che indicava i mille metri.

PER PREPARARE questo maxi
insaccato sono stati necessari ben
6 quintali di carne appositamente
macinata e 1200 metri di budelli
naturali, non di suino, però, ma
di montone, perché più sottili e
quindi maggiormente adatti alla
realizzazione del “record”. Budel-
li che gli esperti norcini hanno
unito gli uni agli altri fino a supe-
rare il chilometro di lunghezza e

che poi hanno riempito utilizzan-
do due sole macchine insaccatri-
ci, facendo ben attenzione a non
far bucare gli involucri «perché
— ha spiegato il “direttore dei la-

vori”BeppeCesaro—ogni budel-
lo che si rompeporta via 10minu-
ti». E il tempo ieri era contato, per-
ché mentre nella macelleria
all’aperto allestita sotto i portici
del municipio si preparava la sal-
siccia dei record, almeno25 perso-

ne si occupavano di alimentare il
fuoco di 5maxi-barbecue posizio-
nati lungo corsoMatteotti dove al
termine della performance l’inter-
minabile fila di gustosi insaccati è
stata arrostita e distribuita a prez-
zo speciale fra i tanti visitatori che
hanno raggiunto laCittà deiBron-
zi per questa originale iniziativa,
potendo anche visitare a prezzo ri-
dotto il museo. «Complimenti e
grazie di cuore ai volontari della
Pro-loco — ha detto il sindaco
Francesco Baldelli —; si tratta di
un altro importante tassello che
va ad arricchire il percorso di pro-
mozione e di valorizzazione del
nostro territorio e delle sue ric-
chezzenaturali ed enogastronomi-
che».

Sandro Franceschetti

Mondolfo, si presenta il restauro dell’altare di San Gervasio

CON L’ANNIVERSARIO del decennale alle
porte, il Museo del Balì di Saltara continua con il suo
programma di festeggiamenti restando aperto al
pubblico per il ponte della festa della Liberazione.
Chiunque volesse visitare il museo lo potrà fare oggi
e domani dalle 15 alle 20 per divertirsi con gli
esperimenti interattivi e con gli spettacoli al
planetario. Inoltre, domani, ultima domenica del
mese, ancora una volta è una giornata per le famiglie
con ingresso gratuito sotto i 10 anni.
«Con la testa fra le nuvole» promuove un’apertura
dedicata all’aria: in programma laboratori di
costruzione di aeroplanini, girandole e piccoli
paracaduti a ciclo continuo (dalle 15,30 alle 19) e
un’attività a tema pensata per i più piccoli (dai 4 anni
in su).

NELL’AMBITO delle
iniziative legate alla 12esima
edizione della
«ColleMar-athon», la maratona
internazionale da Barchi a
Fano che quest’anno si
disputerà domenica 4 maggio,
oggi alle 16 presso la sala
consiliare di San Costanzo si
terrà il convegno «Sport, salute,
alimentazione» promosso dal
comitato organizzatore della
«ColleMar-athon» in sinergia
con l’interclub Panathlon
Pesaro-Fano-Senigallia, il
centro di medicina sportiva
Futur e il Comune
sancostanzese.
Interverranno il professor
Fulvio Massini, tecnico e
preparatore sportivo, che
effettuerà un intervento dal
titolo «Andiamo a correre» su
allenamento, alimentazione e
integrazione; e il professor Ario
Federici, docente
dell’Università degli Studi di
Urbino. Federici parlerà di
«Valori, diritti e doveri nello
sport» toccando i temi
dell’etica sportiva, del fair play,
del doping e dei valori e della
cultura dello sport come
prevenzione delle malattie e
tutela della salute. Moderatore
dell’appuntamento sarà il
giornalista Marcello Maria
Pagliari.
Un’ulteriore prova che dietro
alla «ColleMar-athon», entrata
fra le prime 10 prove sui 42,195
km d’Italia in termini di
concorrenti giunti al traguardo,
c’è un bagaglio di cultura
sportiva e di vita di grande
spessore; non a caso è definita
la «maratona dei valori».

s.fr.

IL CONSIGLIO comunale di Mondol-
fo ha approvato le controdeduzioni alla
delibera di giunta provinciale cheha boc-
ciato la variante propedeutica all’outlet,
ma, un po’ a sorpresa, il gruppo di mino-
ranza «PerCambiare», composto daDio-
tallevi, Bassotti, Barbieri e Piccioli, ha de-
ciso di astenersi dal voto. Una scelta che
ora il teamdi opposizione, comunque fa-
vorevole al villaggio grandi firme, spiega
in questo modo, non risparmiando criti-

che allamaggioranza per la gestione com-
plessiva della vicenda: «L’amministra-
zione ci ha riferito di aver presentato ri-
corso alTar contro la delibera della giun-
ta provinciale, ricorso cheperò non ci è
stato possibile visionare. La giunta co-
munale ha portato in consiglio una deli-
bera di controdeduzioni che stranamen-
te non cita la proposizione di tale ricor-
so. Da un lato, quindi, non si comprende

la fondatezza della scelta di non coltivare
sin dall’immediato il ricorso; dall’altro
non possiamo aver la certezza che la pre-
sentazione di tali controdeduzioni, cosi
come redatte, non renda improcedibile il
ricorso stesso, stante come detto la non
conoscenza dell’impugnazione proposta
dall’amministrazione. Un doppio bina-
riomolto pericoloso, giuridicamente par-
lando, e quindi non abbiamo potuto far

altro che astenerci prendendo le distanze
da questo modo erroneo di gestire la vi-
cenda che dimostra una volta di più la-
scarsa capacità della giunta mondolfese
nel seguire efficacemente tutto l’iter del-
la variante.L’approvazione da parte della
provincia doveva essere (a detta della
maggioranza) poco più che una formali-
tà vista la sintonia e l’amicizia con i verti-
ci provinciali, ma sappiamo come sono
andate le cose».

s.fr.

PROSEGUE l’impegno dell’ammini-
strazione diMondolfo volto al recupe-
ro del patrimonio culturale inserito da
circa un anno nel club dei Borghi più
Belli d’Italia. Oggi sarà presentato l’in-
tervento di restauro dell’altaremaggio-
re dell’abbazia di SanGervasio di Bul-
garia, monumento nazionale, meta di

molti visitatori. Il lavoro, che ha visto
intervenire insieme al Comune anche
la Regione, ha riportato il manufatto
settecentesco al suo stato originario,
ed è stato condotto dalla ditta «Il Com-
passo di Urbino» sotto la direzione di
DanieleDiotallevi della Soprintenden-
za. Alla cerimonia inaugurale, prevista

per le 16, saranno presenti l’assessore
ai lavori pubblici Alvise Carloni, l’as-
sessore alla cultura Corrado Paolinelli,
DanieleDiotallevi e il restauratoreMi-
chele Papi. A seguire celebrazione li-
turgica, processione e visita all’abba-
zia con i volontari dell’Archeoclub
d’Italia.

FOLCLORE ALL’OPERA DECINE DI NORCINI SOTTO I PORTICI DEL PALAZZO COMUNALE

Unchilometro... lanciato di salsicce
APergola un record cotto emangiato

MONDOLFO IL PROCEDIMENTO CONTRO LA BOCCIATURA DELLA VARIANTE DA PARTE DELLA PROVINCIA

Outlet, controdeduzioni opache e l’opposizione si astiene

La bella
abbazia di

San
Gervasio di

Mondolfo

SALTARA
Resta aperto il museo del Balì
Domani i piccoli entrano gratis

Squadre di macellai in azione sotto i portici del palazzo comunale

SANCOSTANZO

ColleMar-athon:
oggi un convegno
su alimentazione
e etica nello sport

CURIOSITA’
Centinaia di persone hanno
assistito alla realizzazione
Soddisfatto il sindaco
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SERIED
DOMANI PENULTIMAGIORNATA

Tornano i campionati Eccellenza (penultima giornat) e Promozione (ultima) in campo domani

PrimaeSecondacategoria, viaaiplayoff

· Pesaro
SE UNA STAGIONE calci-
stica può assomigliare a un
filone cinematografico, la
sua è stata una via dimezzo
tra Good Morning Viet-
nam e Dr. House. Il «redu-
ce» Luca Cremona, 28 an-
ni, il bomber che non per-
dona, si guarda indietro, si
tocca le ferite di guerra e
traccia un difficile bilancio
a poche ore dall’ultima par-
tita stagionale della Vis al
Benelli: «E’ stato un calva-
rio, ma ci sta anche questo.
Il momento brutto è alle
spalle — racconta —. Ho
vissuto momenti pesanti,
questa estate dovrò lavora-
re sodo per presentarmi al
meglio nella prossima sta-
gionema la luce in fondo al
tunnel c’è: ripartirò con
tantissima voglia».
Con che maglia non si sa.
Ma è chiaro che il Cremona
visto la scorsa stagione, in
modalità trascinatore-golea-
dor, sarebbe un punto fisso
per qualsiasi squadra che
vuole vincere.

«Vedremopoi cosa succede-
rà. Io sono abituato a vivere
partita per partita: il calcio
è bello perché ogni settima-
na puoi dimostrare quello
che sei. Quindi, adesso, c’è
solo l’Angolana. E tanta vo-
glia di fare bene, giocare e
dimostrare alla nostra gen-
te che noi ci siamo ancora.
Vogliamo salutare regalan-
dounavittoria ai nostri tifo-
si».

Tre reti in 19 presenze sta-
gionali, più che altro spez-
zoni di partite: il campiona-
to più sofferto. L’urlo dopo
il gol segnato alla Fermana,
15 giorni fa, di testa, volan-

do dove non osano le aqui-
le, diceva tutto...
Peccato non sia bastato per
tornare a una vittoria che
manca da 9 turni. «Questa
squadra deve avere entusia-
smo e certezze fondamenta-
li per rendere al massimo.
Deve sapere che il compa-
gno che hai al fianco non ti
lasceràmai.Dopo alcuni ri-
sultati non positivi, invece,
nei momenti di difficoltà
pensavamo subito al negati-
vo. Forse è stata questa la
nostra debolezza. Ma è una
lettura mia. Io provo solo a
fare il calciatore...».
Dopo la penalizzazione
dell’Isernia (2 punti), l’An-
golana domani arriverà a
Pesaro da terz’ultima della
classe. «L’Angolana farà di
tutto per evitare la retroces-
sione diretta—chiudeCre-
mona —ma noi dobbiamo
dimostrare alla nostra gen-
te, che ci ha seguito tutto
l’anno, che non siamodegli
stupidi e vogliamo solo vin-
cere e festeggiare con loro».

Gianluca Murgia

Terza categoriaOggi al«Mancini»attesimille spettatori. In palio la promozione

CsiDelfino-Valmetauro,derbyspareggio

PERLAVISULTIMACASALINGADELLASTAGIONECONTRO
UNASQUADRACHELOTTAPEREVITARELARETROCESSIONE
GRANATADI SCENASULNEUTRODI SANSEVERINOMARCHE

· Fano
CHIUDERE in bellezza! A
due giornate dalla fine del
campionato di serie D, a
salvezza acquisita con due
settimanedi anticipo, l’Al-
ma di mister De Angelis
vuole chiudere in bellez-
za, provando a ben figura-
re nei due derby di fine
stagione: con laMacerate-
se domani a San Severino,
poi con la neo promossa
Ancona domenica 4 mag-
gio al Mancini. Due gare
poco interessanti dal pun-
to di vista della classifica,
ma pur sempre da onora-
re, perché trattasi di der-
by storici, che rappresen-
tanomolto per le società e
tifoserie. Per l’Alma do-
vranno servire anche ami-
gliorare la graduatoria del-
le sfide regionali, dove c’è
sempre il rischio di arriva-
re ultimi. E come banco
di prova importante per
tutti quei giocatori, sia
over che under, che tengo-
no alla riconferma per la
stagione a venire.
Maceratese sicura dei
playoff, Fano già salvo,
ma il diesseRobertoCane-
strari tiene a precisare al-
cune cose: «Mi sembrado-
veroso ricordare che par-
liamo di derby, di partite
comunque sentite dalle ri-
spettive piazze e che nes-
suno vorrebbe perdere.
Quindimi attendo un Fa-
no concentrato, nonostan-
te non saranno della gara
alcuni giocatori di espe-
rienza. Anche perché sia-
mo inuna fase della stagio-
ne che ci consentirà di va-
lutare e capire molte cose
in merito alle possibili ri-
conferme per la prossima
stagione. Anche per que-
sto ogni giocatore dovrà
scendere in campo con la
voglia di fare bene».

Conqueste ultime due sfi-
de di campionato si chiu-
derà una stagione difficile
per il Fano, quanto meno
all’inizio, raddrizzata da
dicembre in poi. Servirà
da base per la prossima,
che sarà programmata al
più presto, sicuramente
dal giorno dopoFano-An-
cona del 4 maggio. Quella
di domani contro laMace-
ratese il Fano la giocherà
sul neutro di San Severi-

no Marche per la squalifi-
ca dell’Helvia Recina. Si
giocherà a porte chiuse e
vi potrannopartecipare so-
lo 64 persone tra giocato-
ri, collaboratori, dirigenti
e tecnici di entrambi i so-
dalizi (32 tesserati per so-
cietà). Nel Fano problemi
di formazione per le assen-
ze di Nodari (squalificato)
e Torta (acciaccato) e le
non buone condizioni di
Antonioni e Bracci reduci
da influenza. Assente an-
che l’indisponibile Pistel-
li.Oggi durante la rifinitu-
ra si potrà verificare l’as-
setto. Nella Maceratese
tutti a disposizione di mi-
ster Di Fabio tranne
Belkaid e Mania.

Roberto Farabini
• JUNIORES. Si gioca og-
gi a Tolentino (ore 16) la
semifinale di ritorno per
il titolo regionale. Dopo il
2-2 casalingo dell’andata,
quando si sono fatti ri-
montaredue gol, i duranti-
ni di Righi cercano l’im-
presa esterna per conqui-
stare la finale. L’altra sfi-
da è Vigor Senigallia-Pro
Calcio Ascoli (andata 1-1)

Il diesse Canestrari
«Unbanco di prova
importante per chi
tiene alla riconferma»

Il futuro è adesso
«Il calcio è bello perché
ogni settimana puoi
dimostrare quel che sei»

Cremonadopo il calvario
«Il peggioèalle spalle»
«Contro l’Angolanadobbiamodimostrare che ci siamoancora»

Luca Cremona a segno contro la Fermana

AlmaFanoConMacerateseeAncona

Chiudere inbellezza
Lo impongono i derby

L’ULTIMA VOLTA Stefanelli a segno contro la
Maceratese all’andata. Da allora tanto digiuno

TORNANO i campionati dopo la sosta
pasquale. Domani Eccellenza (penulti-
ma giornata) e Promozione (ultima).
Oggi Prima e Seconda con le sfide
playoff e per il titolo (ore 16).
Eccellenza. Con la Samb già promossa
e il Castelfidardo destinato ad accedere
direttamente alla fase nazionale grazie
al+13 sulla Biagio, e con le retrocessio-
ni già assegnate (Cagliese eMonturane-
se) l’attenzione è tutta sulla corsa salvez-
za: dove il Vismara deve battere la Vi-
gor per mettersi al sicuro e il Fossom-
brone deve fare risultato in casa del Pa-
gliare per tentare di migliorare la posi-
zione playout (all’ultima ospiterà il Vi-

smara). L’Urbania proverà ad allungare
la serie utile a Castelfidardo, per la Ca-
gliese a Trodica nulla più di un allena-
mento.
In Promozione, festeggiato l’Atletico
Gallo e retrocessa laCastelfrettese, l’ulti-
ma giornata dovrà definire le griglie
playoff e playout. Per la prima concorro-
no Atletico Alma (47), Pergolese (47),
Dorica (45), Passatempese (45),Marzoc-
ca (44) ePiandimeleto (44). Per la secon-
daMontelabbate (34), Vadese (34), Bel-
vedere (28) e Cingolana (26). Le sfide
che contano:Pergolese-Cingolana, Atle-
tico Alma-Real Metauro, Belvederese-
Dorica, Passatempese-Marina, Marzoc-

ca-Piandimeleto,AtleticoGallo-Monte-
labbate;Marotta-Vadese. In caso di arri-
vo alla pari, Atletico Alma avanti per
differenza reti. In caso di sconfitta della
Cingolana e di contemporanee vittorie
diMontelabbate eVadese, salvo ilMon-
telabbate grazie agli scontri diretti e al
+11 sulla Cingolana.
In Prima categoria oggi scontro
playoff Montecalvo-Della Rovere. In
SecondaMaior-San Costanzo e Taver-
nelle-Tavullia. Si gioca in gara unica
con eventuali supplementari ma senza
rigori. In caso di parità va avanti la me-
glio classificata, ovvero chi gioca in ca-
sa.

· Fano
CRESCE l’attesa per lo spareggio
tutto fanese del Girone B di Terza
categoria che vale il passaggio in
Seconda categoria. Csi Delfino e
Valmetauro si giocheranno la
promozione oggi allo stadio
Mancini di Fano (ore 16, ingresso
libero. Si prevedono almeno 1.000
spettatori per questo
spareggio-derby che vale tutta la

stagione. In fermento i due
ambienti con le rispettive tifoserie
preparate all’evento che
annunciano grande sostegno.
L’augurio è di vivere una giornata
di sano agonismo, senz’altro, ma
nel rispetto dei valori dello sport
aggiungendo che entrambe le
società sono meritevoli del salto di
categoria per quanto espresso
durante tutto il campionato. La

Csi Delfino di mister Aldo Piccoli
e la Valmetauro di mister Duilio
Fabbrocile hanno chiuso
entrambe la stagione a quota 53
punti. La perdente avrà ancora
una possibilità nei playoff che
inizieranno la prossima settimana
nei quali dovrà vedersela con il
Novilara, ed eventualmente con la
vincente di Acquaviva-New Team.

r.f.



La villa di Alfredo Forni in viale della Vittoria durante il sopralluogo della polizia

μRaggiro da6milioni

Frode fiscale
Indagato
un ragioniere

In cronaca di Pesaro

μDomani sera arriva la Granarolo Bologna

Per la Vuelle si avvicina
la partita della verità

Svaligiata la villa di Alfredo Forni
Famiglia assente, setacciati i quattro piani della casa: i ladri rubano preziosi

Pesaro

Furto in villa, in viale della
Vittoria al civico 21. Presa
di mira l'abitazione di Al-
fredo Forni, titolare della
Fbl Della Rovere.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Si avvicina l’ora della verità.
Anche se Pesaro sa che la sal-
vezza potrebbe arrivare anche
durante l’estate per le difficoltà
economiche di più di un club, la
salvezza sul campo resta il so-
gno di tutti. Per mantenere spe-
ranze però la Vuelle non può
prescindere dalla vittoria do-
mani sera contro la Granarolo.

Facenda Nello Sport

“Soldi al vento, Fondazione dissennata”
Carloni: dopo l’acquisto delle azioni di Banca Marche svalutazione del patrimonio per 23 milioni
Fano

Un altro attacco, anche que-
sta volta vibrante. Mirco
Carloni contro i vertici della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano: “E’ stato appe-
na approvata la svalutazione
del patrimonio per un im-
porto superiore ai 23 milioni
di euro, i miei dubbi erano
palesi, non parole al vento.
Chi ha fatto queste scelte (le
azioni Banca Marche) non si
ricandidi a guidare l’ente”.

Foghetti In cronaca di Fano

Il coach Sandro Dell’Agnello

ALLARMECRIMINALITA’

μOggi sarà a Senigallia

Pd, Bettini
è in tour
nelle Marche

A pagina 5

μAPesaro, Jesi e P.S. Elpidio

Il Vento Bravo
di Rava e Casini

μCon il Papa Buono fu la prima uscita dallo Stato Pontificio. Giovanni Paolo II vi pregò per cinque volte

Loreto, la tappa dei due Santi di Francesco
Loreto

4 ottobre 1962. Una giornata storica
per le Marche e per la Chiesa Cattoli-
ca: quella mattina alle 6.30 Papa Gio-
vanni XXIII si è messo in viaggio per
Loreto dalla stazione vaticana con il
treno prestato dal Quirinale. Un pel-
legrinaggio nella festa di San France-
sco, carico di emozioni e spiritualità:
il Pontefice ha voluto, infatti, mette-
re sotto la protezione della Madonna
di Loreto e del Poverello di Assisi il
Concilio Vaticano II che avrebbe ri-

voluzionato la Chiesa. Pochi giorni
dopo si sarebbe tenuta la solenne ce-
rimonia di apertura nella Basilica di
San Pietro e, in serata, il famoso di-
scorso alla luna. Il Papa nelle Mar-
che: un legame straordinario stretto
a doppio nodo con Loreto, tradizio-
nale confine dello Stato pontificio do-
ve il Pontefice era sovrano. Era dal
1857 che un Pontefice non visitava le
sue terre. Quel 4 ottobre, dopo un se-
colo, un treno si è mosso dalla stazio-
ne Roma San Pietro - allora poco con-
siderata - con a bordo un Papa mo-

derno acclamato dai fedeli in attesa a
ogni fermata. E anche il più errante
tra i pastori di Dio, Giovanni Paolo II,
che viaggiò più di tutti i papi messi
assieme, per dodici volte pregò sul
suolo marchigiano e per cinque s’in-
ginocchiò di fronte alla Santa Casa.
La prima peregrinazione avvenne l’8
settembre del 1979, destinazioni Lo-
reto e Ancona. L’ultima pastorale la
dedicò alla Modonnina Nera, per la
quinta volta: era il 5 settembre del
2004 ed era già molto malato.

Antonini-Benedetti Alle pagine 2 e 3

Slogan inutili
e troppi tabù

Barbara Casini
in tour nelle Marche

VERSO
IL VOTO

μProve di centrodestra

Tra Fi e Ncd
rispunta
pure l’Udc

IMMIGRAZIONE

Giovanni Paolo II a Montorso

DONVINICIO ALBANESI

Sono quotidiane le noti-
zie di sbarchi nel mar di
Sicilia. Il fenomeno del-

l’immigrazione è divenuto -
non da oggi - strutturale:
guerre, fame, carestie e il so-
gno di futuro migliore fanno
affluire in Europa decine di
migliaia di persone da tutti i
paesi dell’Europa...

Continuaa pagina 21

Montegranaro

Il “Vento Bravo” di Barbara Casini ed
Enrico Rava con la Form arriva a Pe-
saro, Jesi e Porto Sant’Elpidio.

Viti In Cultura e Spettacoli

Remigio Ceroni

μVince 2-0 nell’anticipo e torna a -5 dalla Juve

La Roma stende il Milan
Roma

Tutto più facile del previsto
per la Roma che ieri sera al-
l’Olimpico ha battuto 2-0 il
Milan nell’anticipo della
35ª giornata del campiona-

to di serie A tornando così a
-5 dalla Juventus. Ai giallo-
rossi sono bastati un gol per
tempo, realizzati da Pjanic
e Gervinho, per avere ragio-
ne dei rossoneri.

Grant Nello Sport

Ancona

Risalire la china. Senza indugi
e in barba alle divisioni di que-
sti ultimi mesi. Il centrodestra
si prepara a una campagna
elettorale dai toni accesi, so-
stenuta da presenze impor-
tanti: Forza Italia, per bocca
del coordinatore regionale Ce-
roni, cercherà perfino di far
approdare nelle Marche l’ex
premier Berlusconi e Brunet-
ta. Armi affilate dunque, ma
anche da parte di Ncd, che
punta a creare un polo mode-
rato, conscio che per il partito
di Alfano questa tornata elet-
torale sarà il vero banco di
prova. L’intento, per entram-
bi, è quello di confermare roc-
caforti come Ascoli, vincere
ad Osimo, il ballottaggio a Fa-
no e Pesaro. E c’è pure chi
pensa a recuperare l’Udc.

Buroni A pagina 5
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MARIACRISTINABENEDETTI

Loreto

Il più errante tra i pastori di
Dio. Errante come in un canto
di Leopardi, pastore come Gio-
vanni Paolo II seppe essere. Ka-
rol Wojtyla durante il suo pon-
tificato viaggiò più di tutti i pa-
pi messi assieme: oltre 104 le
missioni apostoliche nel mon-
do, 144 quelle pastorali in Ita-
lia. Per dodici volte pregò sul
suolo marchigiano, per cinque
s’inginocchiò di fronte alla San-
ta Casa. La prima peregrina-
zione avvenne l’8 settembre
del 1979, destinazioni Loreto e
Ancona. L’ultima pastorale la
dedicò alla Modonnina Nera,
per la quinta volta: era il 5 set-
tembre del 2004 ed era già
molto malato. Nel mezzo di un
cammino lungo venticinque
anni furono raduni planetari,
moltitudini oceaniche e copyri-
ght sulle Giornate della Gio-
ventù. Furono anche Porto
San Giorgio, Ascoli Piceno, Ca-
merino, Fabriano, Matelica, di
nuovo Ancona, un bis a Mace-
rata. Il primo Papa non italiano
dopo 455 anni, cioè dai tempi
di Adriano VI (1522 – 1523), fu
il misticismo che non rinnegò i
simboli terreni. Metteva in pra-
tica la lezione di Cristo il primo
pontefice polacco, e slavo in ge-
nere della storia: il suo fu il ter-
zo pontificato più lungo di tutti
i tempi e non capitava da circa
un millennio che un Papa pro-
clamasse beato il proprio im-
mediato predecessore.

Giovani Paolo II andò al
mondo con la fierezza della fe-
de e con la passione di un lea-
der: “Non abbiate paura! Apri-
te, anzi, spalancate le porte a
Cristo” inaugurò così il suo
pontificato. Al passaggio suc-
cessivo fondeva religione e po-
litica in un’unica preghiera:
“Aprite i confini degli stati, i si-
stemi economici come quelli
politici, i vasti campidi cultura,
di civiltà, di sviluppo. Non ab-
biate paura!”.

Andava al mondo e traccia-
va la strada della santità al mot-
to di “Totus tuus”: una devozio-
ne alla Santa Vergine che si
confondeva con le origini, con
la venerazione che fu del pa-
dre. La stessa Madonna che lo
legò per sempre a Loreto.

LapianadiMontorso
Arrivò nelle Marche per

contenere l’incontenibile.
Wojtyla a Loreto utilizzò una

piana, cinquanta ettari di spa-
zio e fede, per rilanciare la for-
za del rapporto con la gioven-
tù. Davanti ai giovani Karol si
estasiava: “Siete le mie senti-
nelle del mattino” amava ripe-
tere. “Siete il mio futuro”, ha
sussurrato fino all’ultimo istan-
te. E nel settembre del 1995,
trentatré anni dopo la prima
volta di un pontefice nella città
mariana, il Papa polacco si mi-
se in gioco con la potenza dei
media: per l’adunata dei giova-
ni d’Europa, 400.000 anime,
sulla piana di Montorso i ragaz-
zi erano accampati da giorni,
crescevano di numero e soprat-
tutto di entusiasmo. Giovanni
Paolo II dialogò con tutti e la
sua voce arrivò fino a Sarajevo,
accerchiata e mitragliata. Fu
un incontro epocale che seguì
il più grande raduno umano
della storia: la Giornata della
Gioventù di Manila, organizza-
ta dal 10 al 15 gennaio dello
stesso anno: allora furono cin-
que milioni di persone. L’in-
contenibile.

Nelnomedidueamici
Anche la macchina organiz-

zativa si adeguò al più errante
tra i pastori di Dio: i papaboys
nelle Marche erano di casa,
identici berretti, stesso ideale
inossidabile; e l’ingranaggio
grandi eventi qui si affinò al
punto tale da divenire un mo-
dello nazionale. Ma, oltre
l’ufficialità di quelle tracce, in
sovrimpressione si leggeva

un’altra storia: Papa Wojtyla
ebbe un rapporto stretto con
Loreto e Ancona perché in
queste zone vennero sepolti
due suoi amici di scuola morti
durante la liberazione dorica,
due amici arruolati nella briga-
ta Cracovia. Un legame che si
alimentò di scelte esclusive. Ad
Ancona Wojtyla fece musica-
re, in anteprima nazionale, l’In-
no di Pace con Placido Domin-

go. Ed è ancora Loreto per l’ul-
timo bagno di folla del pontefi-
ce: Giovanni Paolo II era già
molto provato dalla malattia,
ma volle essere presente all’ap-
puntamento organizzato dal-
l’Azione Cattolica. Lo attende-
vano migliaia di giovani, non
seppe resistere al richiamo.
“Là mi aspettano”, disse il più
errante tra i pastori di Dio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MANUELATULLI

Cittàdelvaticano

“I santi sono coloro che non so-
no mai usciti dall’infanzia”: cita
questa frase di Georges Berna-
nos il cardinal Loris Capovilla
per parlare di Giovanni XXIII di
cui è stato tanti anni segretario
dal patriarcato a Venezia fino al
pontificato a Roma. Ricorda Pa-
pa Roncalli come “due occhi e
un sorriso” e quella “innocenza
e bontà” propri dell’infanzia che
lo accompagnarono fino alla fi-
ne.

Lo storico segretario di Papa
Roncalli, oggi quasi 99enne, par-
la da Cà Maitino, la casa di papa
Giovanni a Sotto il Monte.

“Questo vecchio prete - così
si presenta Capovilla alla stam-
pa internazionale - è commosso,
confuso, intimidito”. E racconta
che la vicinanza a Papa Giovan-
ni XXIII in fondo è stata una co-
sa più grande di lui. “Prima di
morire gli ho chiesto di perdo-
narmi perché credo di non esse-
re stato all’altezza, il Papa meri-
tava - dice con grande umiltà -
unsegretario migliore”.

La figura di Papa Roncalli
non ha solo cambiato la sua vita

ma scandisce anche le sue gior-
nate quotidiane. A Cà Maitino,
una specie di casa-museo, van-
no le scolaresche e lui parla ai
bambini di quel Papa che già da
tempo in molti chiamano “san-
to”.

“Faccio loro spesso una do-
manda: sapete quanti anni ave-
va quando il Papa è morto? E
poi, visto che non lo sanno, li aiu-
to: aveva ottantuno anni. Ma io,
dico sempre ai piccoli, non ho vi-
sto morire un vecchio ma un
bambino, con gli occhi vivaci e il
sorriso sulle labbra”.

“Due occhi e un sorriso, inno-
cenza e bontà, che valgono però

anche per Papa Giovanni Paolo
II”. E allora Capovilla racconta
gli incontri anche con il Papa po-
lacco, a Loreto e a Castel Gan-
dolfo. “Luogo di gioie ma anche
di sofferenze”, e dice che negli
occhi di “questo grande Papa”,
“ci si poteva specchiare”.

E ha parole di ringraziamen-
to anche per Benedetto XVI che
definì il Concilio Vaticano II “la
stella polare” della Chiesa catto-
lica.

Ora alla vigilia della canoniz-
zazione del “suo” Papa, chiede
“scusa perché non so esprimere
quello che si agita nel cuore”. E
poi si congeda raccontando gli

ultimi momenti di vita di Roncal-
li. “Eravamo intorno al suo letto
cinque-sei persone. Io mi avvici-
nai e gli dissi: Santità qui siamo
in pochi ma sapesse quanta gen-
te c’è in piazza. In tanti infatti
erano accorsi per pregare sotto
la sua finestra”. E Papa Giovan-
ni XXIII diede al segretario una
risposta che non si aspettava:
“Ma Loris è naturale! Io li amo e
loro mi amano”. E allora - con-
clude Capovilla - “prendiamo
questo insegnamento, quello di
amarci gli uni gli altri, se voglia-
mo onorare questa canonizza-
zione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Loreto

Il librodipreghierediGiovanniPaolo IIègiàsugli
scaffalidellepiù importanti librerieonlinedi tutto il
mondo,grazieaStealth, lapiattaformadi
distribuzionemade inLoretodiSimplicissimusBook
Farm.L’ebookdiGiovanniPaolo IIèdisponibile in
quattrolinguenelKindleStorediAmazon,nell’iBook
StorediApplee inmoltealtre libreriedigitali.
“Librodipreghiereper l’intercessionediSan
GiovanniPaolo II”contienelepreghiereper
l’intercessionedelnuovosantoeun’introduzionedel
cardinaleStanislawDziwisz.

Capovilla: di Roncalli conservo il sorriso da bambino

Per le preghiere pronto l’e-book

Ancona

Come ha fatto Giovanni Pao-
lo II a ritornare in Piazza San
Pietro dopo l’attentato? E co-
me ha vissuto gli ultimi mo-
menti prima della morte? Le
risposte a questi due interro-
gativi dicono molto della san-
tità di Karol Wojtyla: ne è
convinto il cardinale Angelo
Comastri, arciprete della ba-
silica di San Pietro e vicario
generale del Papa per la Città
del Vaticano, che ne parla in
un’intervista alla Radio Vati-
cana.

“Ho avuto il mio primo in-
contro con Giovanni Paolo II
in occasione della mia nomi-
na a vescovo - racconta Co-
mastri -. Erano passati quasi
dieci anni dall’attentato e ri-
cordo che quando mi trovai a
tu per tu con Giovanni Paolo
II ero molto emozionato. A
un certo punto, ebbi come
una specie di nebbia totale;
non mi venne in mente nessu-
na domanda. Ricordo che il
Papa mi disse: Ma lei è molto
emozionato! Mi chieda qual-
cosa. A un certo punto, dissi:
Vediamo, posso domandar-
gli: come ha fatto a ritornare
in Piazza San Pietro dopo l’at-
tentato?'. Mi venne questa do-
manda. E ricordo che Gio-
vanni Paolo II, alzò lo sguar-
do, mi guardò, sorrise e mi
disse: Beh, non è stato facile.
E io gli dissi: Ma non ha avuto
paura?. E lui mi rispose: Cer-
to che ho avuto paura. Ma si
ricordi che i coraggiosi non
sono quelli che non hanno pa-
ura, ma sono quelli che pur
avendo paura, vanno avanti
per portare avanti la loro mis-
sione. E aggiunse: Dopo l’at-
tentato mi consigliarono di
portare un giubbotto antipro-
iettile sotto la veste... Non ho
voluto. La mia vita è nelle ma-
ni di Dio”. Il porporato parla
anche della sua vicinanza a
Wojtyla negli ultimi momen-
ti di vita e del modo in cui ha
affrontato la morte.

“Ho un ricordo vivissimo
dell’ultimo incontro che ho
avuto con lui - spiega - era il
primo aprile 2005, il giorno
prima della sua morte. Ricor-
do che feci tutto di corsa: arri-
vo nel Cortile San Damaso,
prendo l’ascensore, arrivo
nell’appartamento del Papa
e trovo don Stanislao che mi
introduce per la prima volta
in vita mia nella camera del
Papa”.

“Trovo il Papa seduto, ap-
poggiato su dei cuscini men-
tre un medico insufflava ossi-
geno perché aveva continue
crisi di asfissia - prosegue -.
Allora gli dissi: Padre santo,
ho appena iniziato il servizio
a cui mi ha chiamato, mi dia
la sua benedizione. E vedo la
mano destra del Papa, fuori
dalle lenzuola, molto gonfia,
alzarsi per benedire e cade...
La alza e cade e allora dico:
Padre santo, guardi la bene-
dizione è già uscita dal cuore;
a me basta così”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra, monsignor Giovanni Tonucci ordinato vescovo da Papa Giovanni Paolo II. A lato, dall’alto
il cardinale Stanislaw Dziwisz a Loreto con Papa Giovanni Paolo II e il Papa a Montorso

La fermata Marche di sua Santità
Giovanni Paolo II pregò qui dodici volte, per cinque s’inginocchiò nella Città Mariana

LAVENERAZIONE

LAMEMORIA

I DUE SANTI
DI FRANCESCO

LATESTIMONIANZA

μParla Comastri

“Mi ricordò
che era
nelle mani
di Dio”

Loreto

Èespostada ieri,presso la
CappelladelCentroGiovanile
“GiovanniPaolo II”diMontorso
diLoretounareliquiadiPapa
Wojtyla,chesaràcanonizzato
domani insiemeaPapaRoncalli.
Lorendenoto ladelegazione
PontificiadiLoreto.Si trattadi
sangueprelevatoalBeato

GiovaniPaolo IIprimadel
decessoeconservato inun
reliquiarioartistico informadi
testosacrorealizzatodaCarlo
Balljana.Saràpossibile
venerare lareliquia finoa
domenica.Lacittàmarianaè in
primafilanellecelebrazioni:
GiovanniXXIII,primopapaa
usciredaRomadopolabreccia
diPortaPia,andò in
pellegrinaggioallaSantaCasa,
GiovanniPaolo II lavisitòcinque

volte.
Eoggis’inaugura,sempreaoggi
Loreto, lastatuadedicataa
GiovanniPaolo Ii,donataalla
CittàMarianadall’artista
AlbanoPoli.Alla
manifestazioneprenderanno
parteanche icoripartecipanti
allarassegnadiMusicasacra
“Virgolaurtetana”che
intonerannoinsiemeil “Canto
dellaPace”.
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La reliquia di Wojtyla esposta in una cappella a Montorso
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FEDERICABURONI

Ancona

Risalire la china. Senza indugi
e in barba alle divisioni di que-
sti ultimi mesi. Il centrodestra
si prepara a una campagna
elettorale dai toni accesi, soste-
nuta da presenze importanti:
Forza Italia, per bocca del coor-
dinatore regionale Remigio Ce-
roni, cercherà perfino di far ap-
prodare nelle Marche l’ex pre-
mier, Silvio Berlusconi e Bru-
netta. Armi affilate dunque,
ma anche da parte di Ncd, che
punta a creare un polo modera-
to, conscio che per il partito di
Alfano questa tornata elettora-
le sarà il vero banco di prova.
L’intento, per entrambi, è quel-
lo di confermare roccaforti co-
me Ascoli, vincere ad Osimo, il
ballottaggio a Fano e Pesaro
senza dimenticare Urbino. E
Potenza Picena. Non sempre
insieme, Fi e Ncd, ma in alcune
realtà l’alleanza resta solida
pur con qualche scaramuccia e
battuta al vetriolo. Quanto alle
Europee, Ndc segna un buon ri-
sultato mandando in campo un
autorevole esponente come
l’ex questore Italo D’Angelo.

La sfida è, dunque, già parti-
ta. “La sorpresa per queste am-
ministrative? Beh, vorremmo
essere proprio noi”. Poche pa-
role e Giacomo Bugaro, coordi-
natore regionale di Ncd, rilan-

cia l’obiettivo puntando su big
del calibro di Lorenzin, Lupi e
Antoniozzi per valicare i confi-
ni d’Oltralpe e toccare i cuori
dei marchigiani.

Tutto è pronto tra gli fedelis-
simi di Alfano. A partire dalle li-
ste. “Siamo presenti ovunque.
Nei Comuni più grandi come
Ascoli, Urbino, Pesaro e Fano,
ci siamo con il nostro simbolo e
siamo uniti come centrodestra
tranne a Fano dove abbiamo
presentato la coalizione guida-
ta da Carloni con sei liste civi-
che”. Ad Osimo, invece, “siamo
stati promotori di una lista civi-
ca Forza Osimo, Fi non riusci-
va a fare una lista e ha dato il so-
stegno alla nostra. Appoggia-
mo Latini”.

Dunque, presenti ovunque
per le amministrative. Per
quanto riguarda le Europee, os-
serva Bugaro, “presentiamo un
candidato marchigiano come
D’Angelo e come capolista il
ministro Lorenzin che sarà nel-
le Marche il 16 e 17 maggio con
tappe ad Ancona, Osimo,
Ostra, Fano, Pesaro, Macerata
e Ascoli".

Il dado è tratto e allora “nu-
triamo buone aspettative su en-
trambi i fronti: si lavora tutti i
giorni, anche perché abbiamo
la più numerosa e qualificata
classe dirigente sopravvissuta
alle follie di un certo centrode-
stra”. Già perché lo scopo “è co-
struire un nuovo centrodestra
e stiamo lavorando per mette-
re insieme l’ala moderata. Ber-
lusconi ha perso i pezzi, noi in-
vece abbiamo recuperato l’Udc
sotto il segno del partito popo-
lare europeo nell’alveo dei mo-
derati”. A Pesaro, per esempio,
alle comunali, Ncd è con l’Udc
così come ad Urbino. “Il nostro

intento è di confermare Castel-
li ad Ascoli, Osimo e andare al
ballottaggio a Fano nonostante
le divisioni del centrodestra. I
grillini, comunque, stanno
equilibrando il tutto, c’è un li-
vellamento del 30% di ogni po-
lo”. Le percentuali? “Vogliamo
arrivare a una percentuale che
ci consenta di essere la vera sor-

presa di queste elezioni”, ripete
il vicepresidente del consiglio
regionale.

Avanti tutta, allora. Come
per gli azzurri di Ceroni: anche
per loro, liste chiuse e buone
aspettative elettorali. Ma intan-
to Ceroni fa subito una premes-
sa. “Fi ha subito una scissione
dolorosa e ignobile, operata da
chi ha ricevuto tutto da Berlu-
sconi. Ma ci siamo riorganizza-
ti, abbiamo ricostruito il partito
con un’operazione di rinnova-
mento con persone nuove e
con il 50% di donne la cui pre-
senza deve essere garantita per

convinzione e non per legge”.
E' così che “avvocati, professio-
nisti e giovani hanno messo a
disposizione le loro competen-
ze, il partito è del tutto riorga-
nizzato ma le porte sono anco-
ra aperte per chi vuole mettersi
in discussione e far rinascere
questo Paese”.

Fatta la premessa, per l’Eu-
ropa, ricorda il parlamentare,
“abbiamo candidato un’im-
prenditrice, Barbara Cacciola-
ri, marchigiana”. Ma si “conta
di fare bene anche per le ammi-
nistrative dove siamo presenti
in tutti i Comuni o con nostre li-

ste o all’interno di civiche con i
nostri rappresentanti. La scel-
ta è stata fatta su persone capa-
ci e leali per recuperare i citta-
dini alla politica”.

Quanto all’obiettivo, Ceroni
dice: “Il più grande possibile,
intanto vincere ad Ascoli e Fa-
no dove si è governato”.

Con Ncd, “dove possibile,
siamo insieme e sono stati man-
tenuti i rapporti, in altre situa-
zioni preferiscono far vincere
la sinistra con la quale sono al-
leati a livello nazionale”. La
campagne elettorale è servita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Senigallia

Questa mattina Goffredo Betti-
ni, candidato al Parlamento eu-
ropeo per il Partito Democrati-
co, sarà a Senigallia in vista delle
prossime elezioni del 25 mag-
gio. L’esponente politico demo-
cratico presenterà il suo proget-
to e le sue idee per l’Europa,
inaugurando il comitato eletto-
rale cittadino “Senigallia per
Bettini“.

L’appuntamento previsto è
per le ore 12, presso la sede Pd in
Via Arsilli 94/1 a Senigallia, an-
golo piazza del Duca.

Bettini è comunque arrivato
ieri mattina nelle Marche ed è
già stato protagonista di diversi
appuntamenti in provincia di Pe-
saro Urbino. Ha incontrato il
presidente della Accademia del-
le Belle Arti e dell’Isia (istituto
superiore per l’industria artisti-
ca) Giorgio Londei ed ha visitato
una comunità di recupero gesti-
ta dal gruppo Atena a Montegri-
mano dove ha pranzato insieme
ad operatori ed ospiti accompa-
gnato dal presidente Ferruccio
Giovannetti. L’occasione è stata
propizia per conoscere da vicino
i progetti passati e futuri, legati
peraltro alla programmazione
dei fondi europei.

Nel pomeriggio Bettini si è
spostato ad Urbino dove, all’a-
griturismo Ca’ Mignone ha in-
contrato i cittadini per illustrare
i suoi progetti per l’Europa e le
idee che intende portare avanti
se eletto al Parlamento di Bru-
xelles. In serata il candidato dei
Pd si è trasferito a Senigallia do-

ve questa mattina, appunto,
inaugurerà la sede del suo comi-
tato elettorale cittadino. Bettini
è molto legato alle Marche. E’ in-
fatti discendente dalla famiglia
aristocratica marchigiana dei
Rocchi Bettini Camerata Passio-
nei Mazzoleni. “La mia candida-
tura vuole rappresentare per-
manentemente i territori - ha
spiegato Bettini nel corso del
suo tour marchigiano -. L’Euro-
pa anche attraverso i suoi bandi,
fa ritornare agli Stati risorse im-
portanti. Occorre attrezzare le
nostre amministrazioni per un
lavoro continuo, coordinato,

competente, in modo da non
perdere le occasioni che si pre-
sentano e che spesso ci sfuggo-
no per le nostre improvvisazioni
e per una mancanza di coordina-
mento e di sostegno soprattutto
ai comuni medi e piccoli e ai sog-
getti più creativi e intraprenden-
ti che si muovono tra le nuove
generazioni”. E ancora: “Ci ser-
ve l’Europa immaginata dai pa-
dri: una Unione generosa e, at-
tenta ai bisogni, capace di dare
risposte ai problemi dei cittadi-
ni. Una Europa delle persone
che devono affrontare i loro pro-
blemi quotidiani. L’Italia ha im-
boccato la strada delle riforme e
del cambiamento e vuole esser
protagonista del rinnovamento
della Ue alla guida del prossimo
semestre europeo”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

A centrodestra regge l’alleanza Fi e Ncd
L’intento, per entrambi, è quello di confermare roccaforti come Ascoli. Nell’area moderata si tenta di recuperare l’Udc

μOggi l’inaugurazione della sede, ieri il candidato del Pd ad Urbino

Comitato per Bettini a Senigallia

Forza Italia cercherà
perfino di far approdare

nelle Marche
Berlusconi e Brunetta

Ha incontrato il presidente
dell’Isia e pranzato in una

comunità di recupero
dell’Atena a Montegrimano

LAVISITA

Il candidato Goffredo Bettini

AscoliPiceno

“IlpresidentedellaCamera
LauraBoldrinisaràadAscoli
Picenoil21giugnoprossimoper
onorarelaResistenzae la
Liberazionedelcapoluogo
Piceno:nell’occasioneverrà
intitolatounospazio inpiazza
delPopoloalledonnepartigiane,
surichiestadell’Anpi,accoltadal
Comune”.Lohaannunciatoil
sindacoGuidoCastelli
intervenendoaColleSanMarco
allecelebrazioniper il25aprile.
DavantialSacrariochericorda i
partigianiascolanicaduti, il
primocittadino(appartenentea
ForzaItaliaeprovenienteda
An),èstatocontestatodauna
partedeipresenti.Castelliha
rispostocitandoLuigiEinaudi.
“Lademocraziaè l’artedi
contare letesteenondi

romperle-haosservato-se
qualcunoancorapensaconurla
squadristichedi romperele
teste, forsenonhacapitoche la
cosapiù importanteèdifendere
la libertà”.Eancora:“Il25Aprile
èunafestadi tutti -haaggiunto
ilsindacoCastelli -nonèsolo
unaliturgia”.

GLIAPPUNTAMENTI

VERSO
IL VOTO

In una foto d’archivio, Silvio Berlusconi e Remigio Ceroni

Laura Boldrini

L’annuncio Castelli: “Laura Boldrini
sarà ad Ascoli il prossimo 21 giugno”
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LA NOSTRA
ECONOMIA

ROBERTORINALDI

Ancona

In chiaroscuro e con segnali di-
scordanti il mercato del credito.
Il bollettino dell’associazione
bancaria Italiana nell’ultimo me-
se segnala che a febbraio lo stock
di prestiti incagliati ha raggiunto
162 miliardi. Il dato contrasta in
modo solo apparentemente con
la situazione che si sta creando
per quanto riguarda gli impieghi
(prestiti) a imprese e famiglie. In
questo caso il panorama sembra
rischiararsi leggermente con l’A-
bi che segnala un lieve recupero.
I numeri del bollettino Abi rile-
vano a marzo un ammontare del
denaro erogato dagli istituti che
operano in Italia alla propria
clientela, pari a 1.850 miliardi,
superiore al totale della raccolta
(cioè il denaro che le banche rac-
colgono dal territorio) ferma a
1.724 miliardi.

Secondo gli analisti dell’asso-
ciazione, i prestiti a famiglie e
imprese, in particolare, sono sce-
si a marzo dell’1,9% contro il
-2,6% di febbraio e il -4,6% di no-
vembre 2013. Su base mensile in-
vece gli impieghi nel loro com-
plesso sono cresciuti di oltre 2
miliardi di euro.

E nelle Marche? Secondo l’ul-
timo bollettino di Bankitalia a
giugno 2013 i prestiti bancari
nelle Marche erano diminuiti
del 3,2% rispetto allo stesso peri-
odo dell’anno precedente (-2,7%
in Italia). Dal lato delle famiglie

consumatrici i prestiti si erano
contratti dello 0,6%, dopo la leg-
gera crescita della fine del 2012
(0,7%). Calo assai più marcato si
era realizzato per le imprese.
-3,8% a giugno (-2,2 a dicembre
2012). Particolare interessante:
la dinamica negativa del credito
aveva riguardato tutte le classi
dimensionali di banche anche se
con diversa intensità. I prestiti si
eranoridotti del 4,4% per i primi
cinque gruppi bancari (che ero-
gano circa il 35 % del totale dei fi-
nanziamenti a clientela residen-
te in regione) e del 2,5 per le al-
tre banche. Tra queste ultime è

stato più attenuato il calo dei
prestiti concessi dalle banche
piccole e minori (-1 %).

Nel primo semestre del 2013
era grave anche nelle Marche la
situazione di incagli e deteriora-
menti dei prestiti. A giugno il
flusso di nuove sofferenze rettifi-
cate in rapporto ai prestiti vivi
d’inizio periodo era salito al
4,9%, un valore più elevato della
media nazionale e superiore di
1,5 punti percentuali a quello os-
servato alla fine del 2012. Il dete-
rioramento aveva interessato
principalmente le imprese, il cui
tasso di ingresso in sofferenza è

salito a giugno al 6,4%, dal 4,3
della fine del 2012. Secondo Ste-
fano Centelli, responsabile area
commerciale Marche di UniCre-
dit, “il 2013 è stato un anno diffi-
cile durante il quale il nostro isti-
tuto ha cercato di aderire fino in
fondo alla missione sociale del
credito che contraddistingue il
compito che abbiamo”. Ma “i se-
gnali per i primi mesi del 2014
sono incoraggianti per famiglie
e imprese. C’è una crescita degli
impieghi e una costante tenuta
dei livelli di raccolta. Siamo fidu-
ciosi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per ricapitalizzare
Banca Marche
Imi e Unicredit

GIOVANNA
PICCIOTTI

GUIDO
BARRA

TOMMASO CLAUDIO
CORVATTA

UBALDO
URBANI

ELDO
FANINI

MATTHIAS
MARTELLI

Impieghi e raccolta, si svolta
Centelli: “Il 2014 è incoraggiante per famiglie e imprese”

Segnali positivi per il mercato del credito

Continuano
inesorabili i
taglial
personale
delleRsa
Lucianieora
toccaad
Acquasanta
Terme.
Continua
inesorabile la
direttrice
Asur.

Ilpresidente
diNoiSamb
dopouna
lunga
mediazione
riescea
intercettare
unterrenoda
7milametri
quadratiper
allenare i
giovanidella
Samb.

Quando il
merito
all’incontrario
va. Il sindaco
diCivitanova
ringrazia
l’assessoreal
Bilancioper
aver lavorato
bene.Però la
sostituisce
conun
politico.

Lastorianon
sidimentica,
siportanel
futuro.E
bravo
l’assessore
cheha
presentato il
progetto
esecutivoper
il restaurodei
Cancellidi
Macerata.

L’assessore
sambenedet-
teseallo
Sport lascia i
nuotatoria
seccoche
nonpotendo
utilizzare la
piscina
esterna
olimpionicasi
allenanoa
Pesaro.

Untalento
per
commemora-
reunmito. Il
giovane
urbinatesi
aggiudica il
premio
Faenza
Cabaret
intitolatoad
AlbertoSordi.
Applausi.

Jesi

Imi IntesaSanpaoloeUnicredit
sonoidueadvisorper la
ricapitalizzazionediBanca
Marche,commissariatadamesi
daBankitalia.“Lanominadi
advisorèunpassaggioobbligato
per laricapitalizzazione,che
comunquerichiedeancheun
passaggioassembleare-dice il
presidentedellaFondazione
CassadiRisparmiodi JesiAlfio
Bassotti -Sarannovalutate le
propostedieventuali
competitor”. Inprecedenza,
advisordiBancaMarcheera
Mediobanca,che l’estatescorsa
cercavaunpartnerper
sottoscriverepartediunaumento
dicapitale inizialmentestimatoin
300milioni.Resta inpiedi intanto
lacordatadi imprenditori,guidata
dall'avvocatoPaoloTanoni.

GLIADVISOR

IL BORSINO DELLA SETTIMANA
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Fano

"Nonostante la dimissione di
tre consiglieri, il consiglio di
amministrazione dell'Aset
Holding è in grado di operare
in termini di legge e di Statuto
con pieni e regolari poteri".
Lo afferma il presidente dell'
azienda controllata dal Comu-
ne Giuliano Marino, rimasto

in carica insieme alla vice pre-
sidente Simonetta Paolucci.
La continuità aziendale è infat-
ti garantita dal legislatore, il
quale ha inserito nel Codice Ci-
vile, proprio al fine di evitare
effetti pregiudizievoli di even-
tuali dimissioni rassegnate
senza motivazioni ed in tempi
inopportuni, norme che dan-
no esecuzione alle stesse, solo
a partire dalla ricostituzione
del nuovo Cda, prorogando di

fatto quello attuale sino alla
nomina dei nuovi amministra-
tori.

Quindi anche i consiglieri
dimissionari, Carla Scardac-
chi, Nicola Anselmi e Liberto
Marchegiani ancora sono in
carica e sono in grado di ap-
provare il bilancio consuntivo
relativo all'esercizio finanzia-
rio del 2013. E a questo propo-
sito il presidente Marino ricor-
da l'articolo 2385 del Codice

Civile: "L'amministratore che
rinuncia all'ufficio, deve darne
comunicazione scritta al consi-
glio di amministrazione e al
presidente del collegio sinda-
cale.

La rinuncia ha effetto im-
mediato se rimane in carica la
maggioranza del Cda o, in ca-
so contrario, dal momento in
cui la maggioranza del consi-
glio si è ricostituita con la no-
mina dei nuovi amministrato-

ri".
A questo proposito il presi-

dente rassicura il sindaco di
Fano, dopo che questo si è ri-
volto alla magistratura venti-
lando irregolarità nella convo-
cazione dell'assemblea societa-
ria, che gli amministratori del-
la holding, garantiranno, co-
me hanno sempre fatto, il re-
golare funzionamento societa-
rio nel pieno rispetto della leg-
ge, a partire dalla approvazio-

ne del bilancio, prevista in data
6 maggio prossimo. In questo
caso si parla di un avanzo di
amministrazione di un milio-
ne di euro che in massima par-
te sarà ad appannaggio del Co-
mune di Fano.

Giuliano Marino ha antici-
pato anche che lo strumento
contabile evidenzia, rispetto al
2012 un incremento di produ-
zione di 600 mila euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Circa un centinaio di persone
hanno risposto ieri all'invito
rivolto ai propri simpatizzan-
ti dal candidato sindaco Mir-
co Carloni e da tutti i respon-
sabili delle liste che lo sosten-
gono, a partecipare ad un in-
contro al Biricocco di Belloc-
chi, dove è stato offerto un
pranzo, come si addice a Pri-
mavera, di tipo campagnolo.
A presentare il candidato so-
no stati tra gli altri: l'assesso-
re Alberto Santorelli del Nuo-
vo Centro Destra, l'assessore
Michele Silvestri della lista ci-
vica "La Rinascita di Fano", il
noto attore e stilista Claudio
Pacifici, l’ex presidente della
Victoria Libertas Pesaro
Franco Del Moro e l'avvocato
Secchi della lista "La Cosa
Giusta".
Progettualità, cambiamento,
la difesa dell'ospedale, l'impe-
gno per far ripartire l'econo-
mia, sono stati i temi trattati
di fronte alla platea da Carlo-
ni, il quale però ha insistito su
un argomento particolare:
quello della lotta ai poteri for-
ti, che egli ha già intrapreso
prendendo di mira la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di
Fano. Tra l'altro a questo ri-

guardo è stato il primo a dif-
fondere la notizia che il consi-
glio di amministrazione dell'
ente, il giorno prima, aveva
approvato la svalutazione del
proprio patrimonio per un
importo di oltre 23 milioni di
euro, frutto della perdita subi-
ta nell'investimento delle
azioni di Banca Marche.
Una decisione assunta in via
prudenziale, costatata la per-
dita di valore subita dalle
azioni dell'istituto di credito.
"Questo significa - ha eviden-
ziato Carloni - che di simili
provvedimenti potrebbero es-
sercene degli altri, con ulte-
riori danni per il patrimonio
della fondazione. Di fronte al-
le assicurazioni dei responsa-
bili di questo investimento
che hanno più volte eviden-
ziato con l'impiego dei loro di-
videndi di fare gli interessi
della città, corre l'obbligo og-
gi, dire che l'operazione è sta-
ta assolutamente sbagliata e

che è stata condotta in viola-
zione ai quei principi di pru-
denza e di diversificazione de-
gli investimenti, previsti dalle
norme statutarie. A tale pro-
posito - ha aggiunto nel corso
del suo intervento Mirco Car-
loni - quando il presidente
Tombari prese in mano la
fondazione, il patrimonio
dell'ente registrava l'acquisto
di azioni per tre milioni di eu-
ro; oggi l'investimento in que-
sto settore della Finanza è di
53 milioni di euro; questo si-
gnifica che è stato smobilita-
to un patrimonio per compra-
re, tra l'altro le azioni di Ban-
ca Marche, senza comprarle
direttamente dalla stessa, ma
acquistandole dai privati. Il ri-

sultato è che oggi al patrimo-
nio della Fondazione Carifa-
no mancano 23 milioni di eu-
ro".

A questo riguardo omet-
tendo di proseguire oltre nell'
aspetto tecnico della opera-
zione, ma affrontando quello
politico, Carloni ha osservato
che se questi 23 milioni fosse-
ro stati dati ai bisognosi e in-
vestiti in opere di bene a favo-
re della città, probabilmente
in un momento di crisi, come
quello iniziato nel 2009, an-
no dell'investimento, si sareb-
be sentita la differenza.

In conclusione, per il can-
didato sindaco della coalizio-
ne "La scelta giusta per Fa-
no" l'investimento è stato sba-
gliato in origine e - ha detto:
"Voglio sperare che nelle
prossime settimane chi ha
fatto tali scelte abbia l'avver-
tenza di non ricandidarsi a
guidare l'ente stesso".
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Marino: “Aset Holding può operare e ha pieni poteri”

Carloni, un altro siluro alla Fondazione
“I miei dubbi erano fondati, approvata la svalutazione del patrimomio per oltre 23 milioni di euro”

“Chi ha fatto queste
scelte senza senso

abbia la dignità di non
candidarsi a guidare l’ente”

Al suo fianco l’assessore
Santorelli, l’ex presidente

della Vuelle Del Moro
e l’attore Pacifici

Fano

Parcheggi a pagamento liberi
nei giorni di mercato, uffici co-
munali aperti anche la sera al-
meno un giorno a settimana,
abolizione delle auto blu: sono
queste alcune proposte "popo-
lari" avanzate dal candidato sin-
daco della lista "Prima Fano"
Daniele Sanchioni per il quale
un buon governo si fonda sulle
logiche e sulle esigenze prati-
che e quotidiane dei cittadini.
"Gli altri candidati parlano di

grandi temi, va bene, ma ci so-
no anche piccole cose che inte-
ressano i cittadini - afferma il
candidato - penso che l'auto blu
non serva più, gli amministra-
tori a partire dal sindaco debba-
no viaggiare con la loro auto o
persino con i mezzi pubblici; il
nostro comune deve essere poi
una casa di vetro, cioè dare ser-
vizi per tutto il giorno, dalle 8
alle 20 almeno una volta la set-
timana per offrire la possibilità
di interloquire con gli ammini-
stratori. Un altro problema è la
mancanza di parcheggi il saba-
to, durante le giornate di mer-

cato, per questo secondo me i
parcheggi con le righe blu do-
vrebbero essere liberi e non a
pagamento".

Tali proposte perseguono
l'obiettivo di ridurre la burocra-
zia, ma anche dare risposte alle
esigenze quotidiane dei fanesi .
"Un'altra idea che vorrei lancia-
re - prosegue Sanchioni - è quel-
la di portare avanti incontri
mensili con tutti i dipendenti
comunali per valutare eventua-
li difficoltà e migliorare i servizi
ai cittadini; in questo modo si
potrebbe davvero parlare di
amministrazione aperta e tra-

sparente". Altro tema è quello
dei compensi dei dipendenti
pubblici, in particolare di quelli
dei dirigenti che superano quel-
lo percepito dallo stesso primo
cittadino. "I compensi delle fi-
gure dirigenziali andrebbero
parificati a quelli del sindaco
che attualmente prende meno
della metà - rimarca il candida-
to di Prima Fano, che conclude
con un pensiero sul trasporto
pubblico - In città si sono inse-
diate aziende medio grandi che
richiamano lavoratori da fuori
per i quali sarebbe necessario
creare dei collegamenti miglio-
ri. Penso ad istituire almeno
una fermata a Fano per i treni
ad alta velocità, come Freccia
Rossa, Freccia Bianca o Italo".
 s.f.
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Fano

Lasferaprincipaledegli
investimentidellaFondazione
CassadiRisparmiodiFanoè la
finanzae"infinanza-ha
osservatoilpresidenteFabio
Tombari -anche ipiùesperti
intenditoridellamateria, se
spessoguadagnano,qualche
voltaperdono.Nel2009,
nell'annoincuiabbiamo
acquistato leazionidiBanca
Marche, l'istitutodicredito
vantavaunbilanciosolido,
ottimamentecertificato,che
avevaspintoaltrefondazionie
tantiprivatia investire le loro
risorsenellerenditedellabanca.
L'acquistodanoicompiutofu
autorizzatoanchedalMinistero,
senza l'avallodelquale,

l'operazionenonsarebbestata
possibile".
Lasvalutazionedelpatrimonio
approvatagiovedìscorsoè
conseguenteadeventi
imprevedibili chepurtropposi
possonosempredeterminare
quandosi investe inBorsa.Ben
maggiori furonoleperdite
accusatedallaFondazione in
seguitoagliavvenimentidel
crollodelletorrigemelledel
1991."Laperditaattuale
comunquenoninciderà -ha
assicuratoTombari -
sull'impiegodeidividendi, in
quantosaràcopertodal fondo
accantonatoannodopoanno
perfar fronteaqueste
evenienze. Il fondopoisarà
ricostituitoprelevandoil15%
dell'utilediesercizio finoa
completacoperturadella
perdita".

L’AZIENDA

L’AFFONDO
AL COMIZIO

La squadra che affianca e accompagna Mirco Carloni in questa esperienza
che è nata con grande entusiasmo e che ha offerto scintille e polemiche
con alcuni contendenti. Nella foto sopra, il candidato sindaco
insieme all’ex presidente della Victoria Libertas Franco Del Moro

Daniele Sanchioni candidato sindaco di “Prima Fano”

Il candidato della lista Prima Fano chiede anche gli uffici comunali aperti fino alle 20 un giorno alla settimana

Sanchioni: “Parcheggi liberi nei giorni dimercato”

Tombari: “Qualche volta si può sbagliare”

LAREPLICA

ILPROGRAMMA
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Corone di alloro sulle lapidi dei caduti

Fano

Primo assaggio d'estate ieri in
città con il maltempo che ha
concesso una tregua e le tem-
perature gradevoli che hanno
consentito di recarsi in spiag-
gia. C'era chi prendeva il sole,
chi ne ha approfittato per pas-
seggiare lungo la riva, ma an-
che qualche temerario che non
si è fatto mancare un tuffo nel-
le acque fredde del mare. E
con i primi bagni di stagione è
arrivata anche la riapertura di
alcuni stabilimenti balneari
che ieri hanno ufficialmente
inaugurato la stagione estiva.
Una stagione che però ha fatto
fatica a partire e sembra desti-
nata a non durare a lungo dato
che per questo fine settimana è
previsto il ritorno della piog-
gia. Carichi di positività però
hanno riaperto ieri i bagni Car-
lo di Sassonia che fin dal matti-
no erano pronti ad accogliere
gente già dalla colazione, of-

frendo ombrelloni, lettini, cam-
pi sportivi e tanto divertimen-
to. Nel pomeriggio invece spa-
zio all'aperitivo con la musica
del deejay Corrado Cori.

Un timido inizio quello di ie-
ri, baciato però dalle tante pre-
senze di gente carica di voglia
di uscire e godersi il sole, che
arriverà a completamento con
il Primo maggio quando tutti
gli stabilimenti balneari avran-
no riaperto i battenti. Ma il bel
tempo porta con sé anche
eventi di stagione, come il
Quad Bike Show che ha in ser-
bo due giorni di grande spetta-
colo. Da questa mattina sarà
possibile ammirare le spettaco-
lari moto d'acqua solcare le ac-
que antistanti la spiaggia del
Lido e dell'Arzilla, in competi-
zione per il campionato italia-
no organizzato dalla Asd Spor-
ting Events con il patrocinio
della Federazione Motonauti-
ca. Si tratta del 28˚ G.P. Città di
Fano, prima prova del campio-
nato 2014 che vede in acqua i
piloti delle categorie del circui-

to classico -Ski, Runabout e
Freestyle- e dell'Endurance:
F1, F2, F3 e trofeo Tve over 45.
Il programma della manifesta-
zione, che coinvolge circa 80
piloti, prevede lo svolgimento
delle prove libere dalle 10, a se-
guire inizieranno le gare vere e
proprie per concludere nel po-

meriggio alle 18.30 con le pre-
miazioni. Domani sarà invece
la volta delle gare delle classi
Runabout F1 ed F3 e Ski F1,
della manche finale dell'Endu-
rance ed infine delle splendide
evoluzioni del Freestyle per il
pubblico.
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Fano

La festa d'la crescia sai cucon"
quest'anno si fa in tre! La ma-
nifestazione dedicata alle spe-
cialità pasqualine, iniziata ieri
continuerà fino a domani per
tre giornate di gusto, musica e
divertimento.
L'iniziativa giunta alla sua
quinta edizione è organizzata
dall'associazione culturale
"Montegiano c'è", in collabo-
razione con il Comune di
Mombaroccio, la Pro loco e la
Provincia di Pesaro e Urbino

che ha riconosciuto anche il
suo patrocinio insieme alla
Regione Marche.

La festa dedicata alla tipica
crescia di Pasqua e alle uova
sode, in dialetto i "cucòn", si è
inaugurata aprendo i suoi
stand al pubblico per far degu-
stare, oltre alle specialità pa-
squaline, i migliori prodotti e
piatti della nostra cucina loca-
le, preparati artigianalmente
dalle donne del paese con me-
nu completi a pranzo e a cena
a soli dieci euro.

E per il divertimento di pic-
coli e grandi, non mancano
giochi a premi, così come i

gonfiabili e i giri cavallo com-
pletamente gratuiti. Nel po-
meriggio di oggi alle ore 17
per chi vuole cimentarsi nella
realizzazione della crescia di
Pasqua, vengono organizzate
dimostrazioni di elaborazione
della ricetta, mentre alle ore
18.30 seguirà la dimostrazio-
ne di Taekwondo del gruppo
Tkd club Paolo Palazzi. Alle
21.30 un immancabile appun-
tamento con la buona musica
italiana d'autore: il Tributo
Luciano Ligabue con il grup-
po "Zona Liga".

Ancora tutta all'insegna
del buon cibo e del diverti-

mento è la giornata di doma-
ni: alle ore 12 riaprono gli
stand gastronomici, alle ore
14.30 la dimostrazione della
crescia al formaggio ed alle
ore 15 prende il via la musica
danzante con l'orchestra la
Tradizione.

Anche quest'anno, torna-
no a sfidarsi le donne del Co-
mune per la miglior crescia
pasquale, che sarà premiata
alle ore 17. Per lasciarsi stupi-
re da trucchi e magie, alle ore
19.30 l'atteso spettacolo di
Frate mago in "tutto è perfet-
ta letizia".
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Corteo per le vie del centro poi passeggiata sino all’aeroporto per l’aperitivo “resistente”

LA FESTA
DEL 25 APRILE

Weekend all’insegna delle tipicità locali a Montegiano

Fano

Tra le festività di Pasqua è
quella del Primo Maggio, la
città di Fano ha celebrato con
grande partecipazione altre
due ricorrenze: quella religio-
sa della festa della Madonna
di Ponte Metauro e quella ci-
vile della Liberazione. En-
trambe sono state molte sen-
tite, anche se la prima è ap-
parsa lievemente offuscata
dal cattivo tempo che ha in-
terrotto la tradizionale me-
renda nella pineta che costeg-
gia il santuario, frequentata
solitamente da molte fami-
glie che approfittano della
giornata semifestiva per tra-
scorrere qualche ora all'aria
aperta.
Ieri invece il tempo era bellis-
simo e il sole ha esaltato i colo-
ri delle bandiere e degli sten-
dardi che hanno vivacizzato il
corteo di cittadini che ha de-

posto tre corone di alloro sul-
la lapide e sui monumenti che
ricordano i caduti in guerra.
Presenti le associazioni com-
battentistiche e d'arma, i Ca-
rabinieri in pensione, i Mari-
nai d'Italia, non sono manca-
te ovviamente le bandiere ros-
se attestanti i valori della Resi-
stenza e gli slogan gridati ad
alta voce da esponenti della si-
nistra. Tutto comunque si è
svolto senza incidenti sotto il
vigile controllo delle forze
dell'ordine e degli agenti del
Commissariato di Fano.
Il corteo si è formato davanti
alla residenza del Comune,
sulla cui facciata una lapide ri-
porta i nomi dei partigiani uc-
cisi durante il secondo conflit-
to mondiale. Un momento di
silenzio segnalato dagli squilli
di tromba della banda "Città
di Fano" che poi ha accompa-
gnato tutto il percorso, ha ca-
ratterizzato il momento so-
lenne della deposizione della
corona d'alloro da parte del
sindaco Stefano Aguzzi, il
quale ha compiuto ieri questo
gesto per l'ultima volta nel
corso della sua amministra-
zione.
Un gesto che poi ha ripetuto
davanti al monumento alla
Residenza nei pressi della roc-
ca malatestiana e davanti al
monumento ai caduti di tutte
le guerre di viale Buozzi. Ac-
canto a lui in rappresentanza
della Provincia l'assessore
Massimo Seri. In seguito la fe-

sta ha ricordato i momenti di
eccitazione che caratterizza-
rono la liberazione del Paese
nel 1945, con un concerto in
piazza da parte del complesso
bandistico Città di Fano, di-

retto dal maestro Giorgio Ca-
selli e ha proposto una bella
passeggiata fino all'aeropor-
to, dove l'Anpi, insieme alle
associazioni ambientaliste
che lottano per la realizzazio-

ne del parco, hanno offerto a
tutti gli intervenuti un aperiti-
vo.

L'aeroporto come la pine-
ta di Ponte Metauro sono luo-
ghi in cui la Primavera quan-
do sfodera i suoi giorni più
belli fa sfoggio del suo vestito
migliore. Il martedì di Pasqua
ha fatto un po' il broncio, ma
non ha impedito a molti citta-
dini di partecipare a una festa
molto sentita dai fanesi, so-
prattutto nel 30˚ anniversa-
rio della visita che fece Papa
Giovanni Paolo II al Santua-
rio per incoronare l'immagi-
ne della Madonna, come "Re-
gina dei Pescatori", prima che
salendo in barca raggiunges-
se il porto della città.
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Effetti speciali a Montegiano con la sagra della crescia

Fano

Ultima chiamata per i nove
beni all'asta rimasti inven-
duti. Si tratta di cinque im-
mobili, tre terreni ed una
cava di proprietà pubblica
per i quali nelle due aste già
convocate il responso è sta-
to "Asta deserta per man-
canza di offerte", dal mo-
mento che non si sono pre-
sentati acquirenti. Si proce-
derà quindi ad una trattati-
va privata, per la quale gli
interessati, sia pubblici che
privati, possono presentare
le loro offerte entro le ore 12
del prossimo 12 maggio. A
questa data si guarda con
particolare favore dal mo-
mento che è in questa sede
che si potrebbero verificare
ottime occasioni di acqui-
sto, con un ribasso d'asta
del 10%.
In vendita sono una porzio-
ne del complesso di Sant'Ar-
cangelo in centro storico, ol-
tre a fabbricati e terreni in
varie zone periferiche. All'
asta andrà anche un la con-
cessione di una cava in loca-
lità Caminate. La difficoltà
a vendere gli immobili riflet-
te una crisi generalizzata
che investe sia il comparto
dell'edilizia che il settore
del commercio, con impre-
se e mercato quasi paraliz-
zati.
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Bandiere rosse ed anche
qualche slogan gridato
da alcuni esponenti

dei movimenti di sinistra

Percorso d’assistenza ai bambini malati

Cure palliative pediatriche
Volontariato in prima fila

Fano

Fano ancora in prima linea per
quanto riguarda le cure pallia-
tive pediatriche. L'associazio-
ne Maruzza Regione Marche
onlus di Fano propone infatti
un percorso formativo in cure
palliative che si terrà nei mesi
di maggio e giugno. L'obiettivo
è formare le figure professio-
nali e non che desiderano ap-
profondire la conoscenza dell'
argomento e dedicarsi al volon-
tariato nel settore delle cure
palliative. L'iniziativa rientra
in un più vasto progetto, pro-
mosso dall'organizzazione pre-
sieduta da Elmo Santini con il
patrocinio dell'Asur Marche,
per fornire assistenza ai bambi-
ni malati, a volte senza possibi-
lità di guarigione, e alle loro fa-
miglie. Il corso avrà inizio saba-
to 3 maggio alle 16.30 all'istitu-
to Palazzi Zavarise in via Giu-

glini, 2 a Fano con un semina-
rio dal titolo: "Il saper prender-
si cura del malato". Tanti sa-
ranno i temi trattati tra cui le
cure palliative pediatriche, il
rapporto tra volontariato e pa-
ziente, il concetto di empatia e
come l'aspetto psicologico può
fare la differenza per il pazien-
te ed i suoi familiari nella per-
cezione di sentirsi curati, la co-
municazione nella relazione di
aiuto, l'assistenza domiciliare e
il ruolo dell'ospedale. Il semi-
nario sarà aperto a tutti, nell'ot-
tica di far conoscere le cure pal-
liative sia nell'adulto che nel
bambino. Per maggiori infor-
mazioni e iscrizioni ci si può ri-
volgere al 3383198815 o via
mail all'indirizzo
presidenteassmarche@maruz
za.org. Una volta terminato il
seminario, l'associazione è in-
tenzionata a proporre nuovi
corsi rivolti alle cure pediatri-
che.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Capitolo alienazioni

Nove beni
all’ultima
chiamata

Alcuni momenti della festa della Liberazione con le
corone di alloro deposte sulla lapide e sui monumenti
che ricordano i caduti durante la guerra

Relax in riva al mare e qualche temerario che ha inaugurato la stagione dei tuffi. E ora le moto d’’acqua

Assaggio d’estate, da oggi il Quad Bike Show

Quad Bike Show, due giorni di spettacoli e acrobazie

LAFESTA

L’APPUNTAMENTO
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LA VICENDA
SENZA FINE

ROBERTOGIUNGI

Montefelcino

Finisce in tribunale la vicenda
del Metauro che a Sterpeti di
Montefelcino esonda ad ogni
pioggia un po’ più insistente del
normale. Il Comune ha affidato
l'incarico all'avv. Maria Raffael-
la Mazzi di Pesaro "rilevata l'op-
portunità di costituirsi in giudi-
zio per tutelare le ragioni e gli
interesse propri avverso l'atto di
citazione pervenuto il 23 genna-
io e notificato a questo ente
presso il Tribunale di Urbino
dei signori Pierino Bellagamba,
Stefano Bellagamba e altri ten-
dente ad ottenere un risarci-
mento dei danni derivati dall'
esondazione del fiume Metauro
dei giorni 11 e 12 Novembre
2012".
Il Comune ha deciso di costituir-
si nei confronti della richiesta di
risarcimento danni con delibe-
ra fatta propria dalla giunta co-
munale. La storia del fiume che
esonda e che provoca a ripeti-
zione tanti danni alle coltivazio-
ni della vallata assume un aspet-
to nuovo. Forse nel tentativo di
ottenere un qualche risvolto.
Una vicenda lunga di anni. Che
ha chiamato in causa in prima
istanza la Provincia. Ente che a
sua volta ha risposto di non esse-
re in grado di garantire alcun in-
tervento per mancanza di fondi.
Cosicché alla fine tra l'incudine
e il martello finisce il Comune il
cui sindaco, anche recentemen-

te ha ribadito di essere piena-
mente cosciente di ciò che acca-
de. Di quante siano le antipatie
che certe situazioni comporta-
no. Ma di non essere in grado di

intervenire pur avendo premu-
to in Provincia praticamente da
anni. L'aspetto più interessante
della vertenza che si è determi-
nata sarà quella di vedere in che
termini e con quali propositi
verrà emesso un giudizio di me-
rito. Si vivono tempi talmente
difficili che un'emergenza am-
bientale, quale appunto quella
del Metauro a Sterpeti, è sem-
brata fino ad oggi destinata a ri-
manere eterea e sospesa. In
quella località il Metauro scorre
al di fuori del letto naturale per
una serie di eventi consentiti al
di fuori di qualsiasi controllo de-
cenni addietro. A cominciare
dall'escavazione della ghiaia.
Impossibile, seduta stante e nel-
la semplice veste di osservatori,
capire o ipotizzare lo sbocco del-
la vicenda. Non resta che pren-

dere atto del succedersi degli
eventi e delle prese di posizione
conseguenti nelle sedi più dispa-
rate. Restano, è vero, in fondo a
qualche cassetto, fogli ingialliti
di Corriere Adriatico che una
quarantina d'anni fa denuncia-
va a grandi caratteri e con tanto
di foto le escavazioni selvaggia
di ghiaia dal Metauro. Erano
quelli i tempi in cui il cronista a
volte era costretto a darsela a
gambe se veniva scoperto nel
momento di scattare le foto lun-
go gli argini del fiume. Denunce
che allora generarono anche un
movimento di naturalisti a dife-
sa del fiume. In particolare i pe-
scatori sportivi. Se qualcuno li
avesse ascoltati con maggiore
attenzione oggi la situazione ge-
nerale sarebbe molto diversa.
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San Costanzo

Giornata
tra libri
e sport

Pergola

E' la città dei Bronzi dorati ma
anche dei record: Pergola si
conferma ancora da Guinness
con la salsiccia lunga un chilo-
metro. L'imponente opera è
stata compiuta ieri in una soleg-
giata giornata nella quale la
Pro loco ha voluto provare ad
intraprendere una nuova im-
presa: realizzare una salsiccia
di ben 1000 metri e dal peso di
600 chili. Un lavoro non sem-
plice, che ha preso il via intorno
alle 13 sotto i portici comunali,
ad opera delle macellerie Polet-
ti Mauro e Agri Macelleria di
Guiducci Andrea e Gabriele,
aiutati da una decina di volon-
tari della Pro loco. In un paio
d'ore di lavoro, la salsiccia ha
preso forma ed è stata arrotola-
ta su una lunghissima tavolata,

per poi venire cotta su 5 barbe-
cue realizzati appositamente
per l'occasione, con tanto di
spiedi ben in mostra. Il profu-
mo della carne ha subito inizia-
to a circolare per le vie del cen-
tro storico, lungo corso Matte-
otti e in via don Minzoni dove
esponevano hobbisti di artigia-
nato, per poi arrivare all'assag-
gio: una merenda a base di pa-
nini con salsiccia, in un pome-
riggio allietato dal trio Ping
Pong e poi dal duo comico di
Enzo e Sal direttamente dalla
trasmissioni "Made in sud" e
"Colorado". "L'idea della salsic-
cia è nata dal nostro vicepresi-
dente Giuseppe Cesaro - rac-
conta Silvia Orlandi della Pro
loco - e ne abbiamo preparato
la realizzazione per tanto tem-
po. L'iniziativa è piaciuta e ab-
biamo visto tanta gente parteci-
pare già dal mattino". La salsic-
cia da un chilometro va ad ag-
giungersi agli altri record per-
golesi, come i 400 kg di pasta,
le 10.000 uova sode, una torta
di 24 metri quadri, seimila sal-
sicce ed un maxi profiterole
composto da seimila bignè.
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Saltara

Fino a domani il museo del
Balì rimane aperto per tutto
il ponte della festa della Libe-
razione. Con l'anniversario
del decennale alle porte, pro-
segue il programma di fe-
steggiamenti. Chi desidera
visitare il museo lo potrà fare
oggi e domani dalle 15 alle 20
per divertirsi con gli esperi-
menti interattivi e con gli
spettacoli al planetario. Ieri
c'è stato un evento davvero
speciale, di quelli che succe-
dono una volta in 10 anni:
l'inaugurazione di nuovi
esperimenti fissi e una rinfre-
scata all'allestimento grafico
delle sale. Esempio partico-
larmente efficace della filoso-

fia "imparare divertendosi",
le postazioni del museo si di-
stinguono per una loro speci-
ficità: far parlare in modo
chiaro e divertente quella
parte della scienza che è più
trascurata perché erronea-
mente considerata più diffici-
le, come la fisica e la matema-
tica. Domani, ultima domeni-
ca del mese, un'altra giorna-
ta dedicata alle famiglie con
ingresso gratuito per chi ha
meno di 10 anni. "Con la te-
sta fra le nuvole" promuove
un'apertura dedicata all'aria:
in programma laboratori di
costruzione di aeroplanini,
girandole e piccoli paracadu-
ti a ciclo continuo dalle 15.30
alle 19 e un'attività a tema
pensata per i più piccoli dai 4
in su.
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La preparazione della salsiccia dei record

Aspettando l’anniversario del decennale

Nuove iniziative al Balì
e altri spazi per i bambini

SanCostanzo

Giornata ricca di interessan-
ti appuntamenti quella di og-
gi a San Costanzo.
L’amministrazione comuna-
le promuove nel pomeriggio
due interessanti iniziative.
Con inizio fissato alle ore 16,
presso la sala consigliare “F.
Montesi”, si terrà il conve-
gno dal titolo “Sport, salute,
alimentazione”, curato dal
comitato organizzatore del-
la Collemar-athon. Interver-
ranno i professori Fulvio
Massini e Ario Federici. Mo-
dera Marcello Maria Paglia-
ri.
Alle 18, ci si sposterà nella bi-
blioteca comunale per la
presentazione del libro “Il
mondo una neonata? Psico-
terapia e floriterapia” di Ma-
ria Ivana Ugolini. Interverrà
l'autrice.
Ivana Ugolini vive e lavora a
Zurigo come medico psico-
terapeuta, utilizzando in
particolare strumenti inte-
grati di psichiatria classica,
medicina complementare
ed arteterapia. Tiene cicli di
conferenze e workshop sia
in Svizzera che in Italia. La
presentazione è promossa
dall’assessorato alla cultura
del comune di San Costanzo
e dalla casa editrice
Estro-Verso.
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Il museo del Balì e i festeggiamenti per il decennale

Fano Unita contesta Solazzi e non esclude anche il ricorso alle vie legali

“La battaglia è ancora nel vivo”

Marotta

Grande affluenza all'assemblea
organizzata dal coordinamento
FanoUnita per fare il punto della
situazione in merito alla vicenda
del referendum per l'unificazio-
ne di Marotta. E' stato ripropo-
sto tutto l'iter legislativo che ha
portato alla consultazione refe-
rendaria, le azioni legali del Co-
mune di Fano e del comitato cit-
tadino Mondolfese. FanoUnita
ha anche sottolineato "le conti-
nue forzature da parte del presi-
dente del consiglio regionale So-
lazzi sia prima del referendum,
sia immediatamente dopo, co-
me l'insistenza di far legiferare il
consiglio in tempi a dir poco bre-
vi, annullando di fatto il senso

consultivo del referendum". Poi
sono state illustrate le successive
iniziative che s'intendono intra-
prendere. "Attraverso i legali del
Comune di Fano e del comitato
cittadino di Mondolfo si presen-
terà regolare istanza di prelievo

al Tar con la quale sollecitare
una sentenza in merito". Inoltre,
sono state poste le basi per la for-
mazione del comitato civico Fa-
noUnita. "In forma ufficiale e le-
gale in modo da poter essere par-
te in causa per eventuali azioni
legali. L'idea di fondo è poi che
tale comitato diventi effettiva-
mente un mezzo di collegamen-
to tra il nostro territorio e l'am-
ministrazione per far realmente
valere i nostri diritti e le nostre
problematiche. Già in questa fa-
se - conclude FanoUnita - nume-
rose sono state le sottoscrizioni
che verranno poi formalizzate
con la costituzione di tutti gli or-
gani direttivi. La battaglia non è
conclusa e da ora in avanti ci sa-
rà un'altro esercito che difende-
rà il nostro territorio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un’assemblea di Fano Unita

La forza della tradizione: l’appuntamento marottese compie 67 anni

Fine settimana al sapore di garagoi

Marotta

Un fine settimana con sapori
speciali. Marotta ospita oggi e
domani la tradizionale sagra
dei garagoi. Giunta alla ses-
santasettesima edizione, è
promossa come sempre dal-
l’Us Marotta con la collabora-
zione del Comune.
Nata nel 1948, ad opera di un
gruppo di pescatori, come
apertura della stagione turisti-
ca estiva, con il passare del

tempo divenne tra le più gran-
di manifestazioni gastronomi-
che regionali. In questa parte
dell'Adriatico i molluschi so-
no abbondanti e in particola-
re i murici o carusoli, con le
conchiglie turbinose, che i ma-
rottesi chiamano garagoi.

La cottura comporta una
laboriosa preparazione. Quat-
tro o cinque giorni prima del-
la sagra vengono pescati, lava-
ti, stesi in cassettine di legno
per far uscire dai gusci quel
poco di sabbia e fango ancora
presenti. Quindi, lavati più

volte in acqua di mare, con
abilità sono "sbroccati" e nuo-
vamente lavati. Lessati, ven-
gono "sculati" e quindi son
pronti per essere cucinati. Po-
tranno essere gustati negli
stand gastronomici con molti
altri squisiti piatti tipici.

Durante le due giornate, in
piazza Roma e piazza Kenne-
dy musica ed animazione. Per
i più piccoli sarà allestito un
luna park sulla spiaggia del
lungomare Cristoforo Colom-
bo.
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Lunga un chilometro
per 600 chili di peso
La soddisfazione

dei soci della Pro loco

Uno dei numerosi allagamenti nella zona di Sterpeti. Sotto, Stefano Bellagamba

L’esondazione va in tribunale
Per il caso del Metauro che tracima e i danni alle culture a Sterpeti

μUn altro primato in bacheca per Pergola

Mobilitazione cittadina
per la salsiccia dei record
L’INIZIATIVA

LASAGRA

ILPROGRAMMA

ILMUSEO
ILREFERENDUM
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Il napoletano Mario Petrone, 41 anni, attuale tecnico del Bassano

L’Ascoli ora aspetta soltanto Petrone
C’è già l’accordo, ormai scelto il nuovo allenatore che arriverà dopo il trionfo con il Bassano

TOMMASOVENTURINI

Macerata

La Maceratese è pronta a traslo-
care a San Severino, dove doma-
ni pomeriggio affronterà il Fano
per l’ultima gara casalinga della
stagione regolare che si dispute-
rà in campo neutro. La partita di
per sé non ha più alcuna impor-
tanza dato che entrambe le for-
mazioni hanno già raggiunto i ri-
spettivi obiettivi e, almeno per la
Maceratese, sarà utile per testa-
re qualche giocatore meno uti-
lizzato negli ultimi mesi in vista
delle ben più importanti partite
di maggio, quando Arcolai e
compagni affronteranno i
playoff. Il fantasista Davide Bor-
relli traccia un bilancio della sta-
gione sin qui disputata dalla
squadra e vuole la vittoria con-
tro il Fano, anche per vendicare
il brusco stop subito all’andata.
Borrelli, che Maceratese ve-

dremo domani a San Severi-
no?

“Al di là di chi scenderà in
campo, sarà una Maceratese
che vorrà conquistare i tre pun-
ti. In settimana ci siamo prepa-
rati molto bene e un successo sa-
rebbe importante per il morale
e per presentarci bene ai playoff
che sono diventati l’obiettivo più
importante per questo finale di

stagione. Giocheremo contro il
Fano che all’andata ci ha impo-
sto lo stop più brutto della sta-
gione perché quella sconfitta se-
condo me ha minato le nostre
certezze e da quel momento in
poi ci siamo persi. Mi ricordo
che vincendo quella partita
avremmo sorpassato l’Ancona
in testa alla classifica, da quel
momento in poi loro hanno pro-
seguito la loro marcia inarresta-
bile, mentre noi ci siamo persi e
siamo riusciti a conquistare
l’obiettivo stagionale dei playoff
a due giornate dalla conclusio-
ne”.
Alla luce di tutto questo che

stagione è stata quella della
Maceratese fino a questomo-
mento?

“Io credo che ad inizio stagio-
ne l’obiettivo dichiarato dalla so-
cietà fosse quello di confermare
e se possibile migliorare la posi-
zione della scorsa stagione, rag-
giungendo un posto nei playoff,
anche in virtù del fatto che si co-
nosceva la forza dell’Ancona. A
un certo punto della stagione si
poteva sperare in qualcosa in
più, ma le sconfitte con Fano e
Recanatese e il pareggio interno
con il Termoli ridotto in otto uo-
mini ci ha precluso sogni più
grandi. Realisticamente posso
affermare che se avessimo man-
tenuto un rendimento costante
avremmo raggiunto la seconda
posizione in classifica, comun-
que la nostra stagione è da rite-
nersi positiva”.

Come giudica invece la sua
stagioneevuolegiàanticipare
qualcosa sul suo futuro a Ma-
cerata?

“Credo che il mio percorso in
questa stagione sia stato un po’
minato dai problemi fisici che
ho avuto, ma come ambiente mi
sono trovato benissimo. Ho sem-
pre avuto l’appoggio della socie-
tà e dei compagni e mi sono inse-
rito nel migliore dei modi. Assie-
me ai miei compagni ho rag-
giunto un obiettivo importante,
ora voglio finire al meglio la sta-
gione e poi parlerò con la società
per la prossima. Per scaraman-
zia non prometto nulla, ma la
speranza è quella di rimanere
qui anche il prossimo anno”.
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Ascoli

Le vicissitudini bianconere di
Stefano Russo, il giovane por-
tiere dal futuro assicurato. Il
numero uno, arrivato all’A-
scoli per ultimo durante la fa-
se estiva del calciomercato, è
di proprietà del Parma. Ha su-
bito dimostrato le sue qualità
tecniche ma si è ritrovato
spesso in panchina perché
l’ex allenatore Bruno Giorda-
no gli preferiva Edoardo Paz-
zagli. Con l’arrivo di Flavio
Destro in panchina è tornato
tra i pali, anche se poi a bloc-
carlo è stato un infortunio mu-
scolare. Ora il ragazzo che ha
saputo aspettare il suo turno,
che non ha mai detto una pa-
rola di troppo e che ha sem-
pre incassato in silenzio, spe-
ra di restare: “Posso ritener-
mi soddisfatto, anche se ho
giocato alternandomi con
Pazzagli sono riuscito comun-
que a ritagliarmi un po’ di spa-
zio e sono contento delle mie
prestazioni. Per quanto ri-
guarda il mio futuro, vorrei re-
stare qui e alla fine credo che
verrò accontentato. Dovrei ri-
manere, anche perché da
quello che ho saputo la socie-
tà sembra orientata a tener-
mi. Qualche incontro c’è già
stato, qualche altro ci sarà nel-

le prossime settimane”.
Intanto domani a Gubbio

la squadra bianconera dispu-
terà l’ultima partita di campio-
nato e Russo dovrebbe partire
titolare. “A Gubbio dobbiamo
cercare di vincere per i nostri
tifosi che ci seguiranno in tan-
ti - dice ancora il portiere del-
l’Ascoli - Il loro apporto è im-
portante per noi e finora non
è mai mancato. Inoltre dob-
biamo anche riscattare la par-
tita persa contro il Benevento.
Chiudere con un risultato po-
sitivo sarebbe importante ma
dovremo dare il massimo”.

La squadra questa mattina
effettuerà la rifinitura, poi
partirà per il ritiro in Umbria.
 a.r.m.
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μIl portiere Russo tra presente e futuro

“A Gubbio per vincere
Voglio rimanere qui”

“Se avessimo mantenuto
un rendimento costante
sono sicuro che avremmo
ottenuto il secondo posto”

E’ stato sempre lui
l’alternativa più valida
durante le trattative

con Giampaolo e Toscano

Il tecnico napoletano
ha già conosciuto Lovato
in un incontro avvenuto
qualche settimana fa

CALCIO
PRIMA DIVISIONE

ANNARITAMARINI

Ascoli

Tra l’Ascoli e il tecnico napole-
tano Mario Petrone manca sol-
tanto la firma. Sembra infatti
che sia saltato l’incontro che il
tecnico avrebbe dovuto avere
giovedì con la dirigenza del
Bassano e che avrebbe dovuto
portare al rinnovo del contrat-
to. Il summit non ci sarà per-
ché Petrone avrebbe già un ac-
cordo con l’Ascoli ma anche
perché il tecnico è ancora im-
pegnato con la sua squadra nel-
le ultime partite di campionato
e deve anche disputare la finale
di Supercoppa di Lega Pro.
L’accordo verrà probabilmen-
te ufficializzato tra un paio di
settimane e in quella data sarà
rientrato in Italia anche il presi-
dente Francesco Bellini, torna-
to in Canada per impegni di la-
voro. Nell’ambiente societario
del Bassano intanto è calato il
silenzio più assoluto, la dirigen-
za veneta non lascia trapelare
nulla proprio per mantenere
concentrata la squadra, anche
se ha già vinto con largo antici-
po il campionato nel girone A
di Seconda Divisione. Lo stes-
so Petrone vuole restare lonta-
no dai riflettori. Le strade tra

l’Ascoli e il tecnico napoletano
di 41 anni evidentemente era-
no destinate a unirsi, visto che
Petrone è stato sempre in mez-
zo alle altre trattative, quelle
che hanno riguardato sia Do-
menico Toscano che il possibi-
le ritorno di Marco Giampaolo.
Entrambi si erano incontrati
anche con il presidente Bellini,
mentre Petrone ha conosciuto
solo il direttore generale Gian-
ni Lovato durante un incontro
avvenuto qualche settimana fa
in una località del Nord Italia.
Chiaro che l’esito della trattati-
va con Giampaolo ha lasciato
l’amaro in bocca, facendo di
fatto naufragare le speranze e i

sogni dei tifosi di rivedere il lo-
ro allenatore preferito in bian-
conero. Difficile dire se in futu-
ro si ripresenterà un’opportu-
nità del genere, ma evidente-
mente non c’erano i presuppo-
sti per chiudere la trattativa.
“Per noi avere Giampaolo sa-
rebbe stato come acquistare
una Maserati”, ha detto giove-
dì in conferenza stampa il pre-
sidente Bellini, il quale era di-

sposto anche a un sacrificio
economico pur di accontenta-
re la piazza. Ma ormai è inutile
rimuginare su quello che pote-
va essere e non è stato, l’allena-
tore dell’Ascoli sarà Mario Pe-
trone e di lui si parla come di
un allenatore dal grande carat-
tere, di un sergente di ferro, di
uno che fa giocar bene le sue
squadre e che si accontenta di
ciò che la società gli mette a di-
sposizione. Per quanto riguar-
da lo staff, ad Ascoli troverà già
il preparatore atletico e quello
dei portieri, ma non il vice che
probabilmente non sarà Flavio
Destro. Dovrà collaborare an-
che con il capo degli osservato-
ri Federico Crovari che
coadiuverà il direttore genera-
le Lovato. Petrone dovrà dimo-
strare fin da subito di valere la
piazza ascolana, di saper regge-
re l’urto con un ambiente che
vive di calcio da oltre 115 anni e
che ha superato diverse traver-
sie fino a toccare il fondo con il
fallimento della vecchia socie-
tà. Ora è iniziata la rinascita
con la nuova società che pensa
in grande facendo un passo al-
la volta. L’Ascoli in fondo non è
il Lumezzane, il Bassano o il
San Marino, con tutto il rispet-
to per le squadre citate. E’ una
prova d’esame che Petrone si
sente pronto ad affrontare.

IlTourcontrogli illeciti
Il Tour Integrity della Lega
Pro, che ha come progetto lo
scopo di combattere gli illeciti
sportivi, farà tappa martedì
prossimo ad Ascoli. Interver-
ranno il presidente di Lega Ma-
rio Macalli, il direttore genera-
le Francesco Ghirelli e l’azioni-
sta dell’Ascoli Giuliano Tosti.
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Il portiere Stefano Russo

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Massima visibilità nel match di anda-
ta, con la diretta televisiva di Rai
Sport. Minima audience in quello di
ritorno, dopo la decisione del Giudice
Sportivo di punire la Maceratese con
la disputa in campo neutro e a porte
chiuse della partita con l’Alma. Non ci
sono insomma mezze misure per il
derby di quest’anno tra biancorossi e
granata, che domani a San Severino si
troveranno di fronte per la cinquante-
sima volta in campionato. Il bilancio
parla di 18 successi a 14 per il Fano,

vittorioso a sorpresa nel duello del 14
dicembre scorso al Mancini grazie a
una splendida doppietta del bomber e
capitano Stefanelli. Quelle rimango-
no anche le ultime reti segnate in que-
sta travagliata stagione dal gigante di
Pergola, fermo a quota 9 gol e sma-
nioso di sbloccarsi in queste due parti-
te che restano da giocare contro la Ra-
ta e l’Ancona. A differenza di quel sa-
bato di quattro mesi fa non si repliche-
rà la sfida in famiglia tra Massimilia-
no e Vittorio Favo, visto che il primo è
stato nel frattempo esonerato dal
club della presidente Tardella, ma in
casa Favo si potrà in compenso festeg-
giare la convocazione del giovane cen-
trocampista fanese da parte della Na-

zionale dilettanti Under 17 per parte-
cipare dal 5 all’11 maggio al Torneo
della Pace ad Assisi. Non figura inve-
ce nella lista stilata dal ct Polverelli al
termine dell’ultima selezione l’altro
baby dell’Alma Marconi, comunque
già contento per la chiamata in azzur-
ro in occasione del raduno di prepara-
zione a questo evento internazionale.
Per tutti questa mattina allenamento
di rifinitura agli ordini di mister De
Angelis, che ha intanto riaccolto in
gruppo Antonioni, reduce dall’in-
fluenza, e Torta, sebbene a scarto ri-
dotto per via del problema al polpac-
cio. L’unico indisponibile certo è No-
dari, squalificato e infortunato.

©RIPRODUZIONERISERVATAL’esterno Enrico Antonioni è tornato a disposizione

μIl fantasista tra il derby col Fano e i playoff: “La sconfitta dell’andata brucia ancora. Voglio rifarmi per finire al meglio la stagione”

Borrelli detta l’assist: “Maceratese, sogna con me”

Il fantasista Davide Borrelli in azione durante Maceratese-Sulmona

LASQUADRA

SERIED

IGRANATA

Il Fano ritrova Antonioni e non ha niente da perdere
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