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Bankitalia
Sarà dimezzato
lo stipendio
del Governatore

L’inchiesta
Europarlamento,
sconti ai deputati:
pagano meno tasse

L’Italia e la crescita

Pareggio
di bilancio
inutile favore
a Berlino

La nuova star
Roma attenta:
Barcellona
Bayern e Psg
vogliono Pjanic
Carina nello Sport

L’allarme
Poco lavoro
e niente asili
le donne italiane
non fanno figli
Padrone a pag. 12

Un milione di pellegrini, Capitale blindata
AndreaBassi

L
a “norma Olivetti”, il tetto
massimo di 240 mila euro
per gli stipendi dei vertici del-
la pubblica amministrazione

non risparmierà nemmeno la
Bancad’Italia.Nel testo finale del
provvedimento taglia Irpef con il
bonus da 80 euro in busta paga è
previsto che l’istituto centrale
«nella sua autonomia organizza-
tiva e finanziaria», adegui «il pro-
prio ordinamento ai principi»
previsti dal provvedimento.

Apag. 9

Il giornoIl giorno
dei 4Papidei 4Papi

Kiev taglia l’acqua
alla Crimea e accusa:
Putin rivuole l’Urss

Carretta a pag. 7

La scoperta
Altre due opere
attribuite
a Leonardo
ma è polemica
Isman a pag. 17

Q
uando nel 2007 scoppiò
la crisi economica si
comprese subito che es-
sa sarebbe stata grave e

sarebbe durata a lungo. Nes-
suno si illudeva del contra-
rio. Tuttavia, nonostante il
peso del debito pubblico del
nostro Paese, pensavo che
l'Italia ne sarebbe statameno
toccata, sia perché la crisi era
partita dagli Stati Uniti, sia
perché la comune opinione
faceva giustamente ritenere
che il nostro sistema banca-
rio fosse relativamente più
robusto di quello americano
e di quello degli altri Paesi eu-
ropei, non essendo imbottito
dei così detti titoli tossici (de-
rivati e subprime) che erano
stati la causa scatenante del-
la crisi.
Eravamo infatti rassicura-

ti dal fatto che le nostre ban-
che si sentivano ben protette
dalla rete di buoni del Tesoro
in loro possesso. Anche quan-
do è scoppiato il caso erava-
mo rassicurati dal fatto che,
mentre le banche tedesche e
francesi erano creditrici dal
sistema greco nell’ordine di
centinaia dimiliardi di euro, i
nostri istituti bancari lo era-
no soloperunadecina.
La crisi greca mostrò inve-

ce che non eravamo tutti
uguali e che la solidarietà eu-
ropea era stata costruita solo
sulla carta. In poche settima-
ne le banche tedesche e fran-
cesi (comprese quelle che ab-
bondantemente guadagnava-
no e tuttora guadagnano nel
mercato italiano) si sono pre-
cipitate a vendere i nostri tito-
li pubblici in loro possesso,
spingendo ovviamente tutti
gli altri a fare altrettanto.

Continuaapag. 16

Buonadomenica Sagittario!
QuestaLuna in Ariete, segno
della passione, fa nascere un
nuovo stupendo pensiero
d’amore. Lune calanti non sono
proprio ideali per le nuove
ricerche,ma voi avete anche
un’esuberanteMarte e un
passionaleUrano – romanza
d’amore.Un tocco di fresca
passioneanche per i coniugi, da
troppe settimane (tutta la
primavera!) concentrati più
sugli affari che sulle emozioni.
Domenicaprossima tutti sarete
stregati dalla nuovaVenere.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 27

FASE IMPORTANTE
PER IL SAGITTARIO

Inserto da collezione
Le firme più celebri
per raccontare
i due nuovi Santi
Con il Messaggero di oggi un
inserto di 28 pagine per
raccontare Giovanni XXIII e
Giovanni Paolo II oggi Santi. Le
migliori firme della religione,
della cultura e della politica

Berlusconi, gaffe
sui lager nazisti
Renzi al Colle:
riforme vicine
`Il Cavaliere: per i tedeschi mai esistiti
`Proteste in Germania, Schulz attacca
`Il premier a Napolitano: c’è accordo

Romano Prodi

LucettaScaraffia

A
nche se i due Papi che ven-
gono canonizzati insieme
sono stati dei grandi comu-
nicatori, portati all’onore

degli altari da una forte corren-
te di devozione popolare, tra lo-
ro sonomolto diversi. In un cer-
to senso, come sottolineato da
diversi commentatori, si tratta
davvero di una strana coppia.
GiovanniXXIII aperto al nuovo.

Continuaapag. 18
Cirillo eGiansoldati

allepag. 2 e 3

Roncalli e Wojtyla Santi, accanto a Bergoglio anche Ratzinger

GiuseppeD’Amato

A
rsenij Jatseniuk è già torna-
to a Kiev dopo gli incontri
romani con Matteo Renzi e
Papa Francesco. Il premier

ucraino, ha spiegato un suo por-
tavoce, non si può trattenere per
la «difficile situazione» in Patria.
E l’Ucraina, che nei giorni aveva
già ridotto i rifornimenti, lascerà
la Crimea senz’acqua. La peniso-
la dipende completamente da
Kiev per il suo approvvigiona-
mento idrico. Dura l’accusa an-
che nei confronti di Putin: «Vuo-
le rifare l’Urss».

Apag. 11

ROMAMatteoRenzi un’ora al Quiri-
nale per affrontare il tema scottan-
te delle riforme, con in cima alla li-
sta il nuovo Senato e la legge elet-
torale. Il premier ha spiegato a
Giorgio Napolitano la mappa del
progetto del governo, manifestan-
do ottimismo sulle prossime sca-
denze: il Pd è compatto e Forza Ita-
lia non tradirà. «Siamo a un passo
dal traguardo», ha ribadito Renzi.
La raccomandazione del Colle è
che«l’accordo sia ampio». Intanto
Berlusconi si rende protagonista
di una gaffe che scatena l’ira di
Berlino. «Per i tedeschi i campi di
concentramento non sonomai esi-
stiti», ha affermato l’ex presidente
delConsiglio.

Cacace,Conti,Guasco,
Marincola,Rauhe

eStanganelliallepag. 4, 5 e 6

SCOPRI L’ENERGIA
CHE MIGLIORA LA VITA.
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L’EVENTO
CITTÀ DEL VATICANO Stamattina,
tra il Cielo e la Terra, quattro Pa-
pi si muoveranno in simmetria
nel più massmediatico degli
eventi della storia. Due veglie-
ranno e due consacreranno,
mentre gli sguardi di più di due
miliardi di persone saranno pun-
tati sul sagrato di San Pietro da
ogni angolo del pianeta. E lì che
diventeranno santi Wojtyla e
Roncalli, sebbene lo fossero già
nel cuore di milioni di fedeli sin
dal momento della loro morte; è
lì che li consacreranno come tali
Bergoglio e Ratzinger, nella pri-
ma messa per due Papi santi ce-
lebrata da due Papi vivi assieme.
Sarà seguito più ancora dei fune-
rali dello stesso Giovanni Paolo
II, avvenuti nel 2005. Miliardi di
persone si collegheranno in di-
retta con il Vaticano in strea-
ming, una platea virtuale stermi-
nata che confluirà contempora-
nemente sul sagrato grazie a 9
satelliti Eutelsat attraverso smar-
tphone, computer, tv, persino
schermi cinematografici: diver-
se sale saranno aperte per proie-
zioni in 3D.

LA LITURGIA
Lacanonizzazionedei duePapi è
destinata a superare ogni record
di audience, compreso quello
delle Olimpiadi di Sochi, in Rus-
sia. L'evento di popolo consacre-
rà la fede ai tempi dell'alta defini-

zione in HD e 3D, quando crede-
re significa anche partecipare
virtualmente agli eventi, viven-
doli come se ci si trovasse in car-
ne e ossa proprio lì, al centro del
colonnatoberniniano, provando
le stesse emozioni, guardando la
liturgia della canonizzazione
procedere solennemente sul sa-
greto secondo tempi sapienti e
gesti secolari. La formula in lati-

no, le reliquie dei due santi por-
tate all’altare, la dichiarazione
per autorizzare il culto. Una sel-
va di telecamere - i maggiori
network internazionali - sono
già appostate e pronte su un
enorme palco d'acciaio, moder-
nissimo, montato proprio di
fronteallapiazza. Si trattadi una
postazione fantastica per zooma-
re, allargare, consegnare a chi

sta a casa, anche a migliaia di
chilometri da lì, emozioni, colo-
ri, suoni, dettagli dei momenti
salienti, e le sequenze di qualco-
sa che su quel sagrato non era
mai accaduto. Un domani, di
questo giorno, si narrerà anche
della prima messa celebrata da
due pontefici, uno in carica e l'al-
tro emerito. Benedetto XVI, no-
nostante la sua ritrosia, non po-
teva di certo mancare. Sebbene
avesse detto al momento di la-
sciare l'incarico chenon sarebbe
mai più apparso in pubblico -fa-
cendo eccezione a questo inten-
to solo in occasione del concisto-
ro del 22 febbraio a San Pietro -
ha infine ceduto alle insistenze
di Francesco. «La prego, non
manchi a questa celebrazione».
E come avrebbe potutomai rifiu-
tarequell'invito, Ratzinger, che è
stato uno dei teologi consultori
durante le sessioni del Concilio,
e ha avuto modo di conoscere
personalmente Roncalli? Che
successivamente è stato il colla-

boratore più fidato di Giovanni
Paolo II alla Congregazione per
la dottrina della Fede, guidando-
la per oltre vent’anni. E dunque
stamattina ci sarà, sebbene nelle
vesti di concelebrante: non an-
drà all'altare con il Papa in cari-
ca, ma siederà con indosso le ve-
sti liturgiche assieme ai cardina-
li emeriti, nelle file più lontane,
nel settore sulla sinistra del sa-
grato. All'altare accanto a Fran-
cesco ci saranno invece il cardi-
nale vicario di Roma, Vallini, il
cardinale di Cracovia, Dziwisz, il
vescovo di Bergamo, Beschi, e
atri due prelati non ancora scel-

ti. Intanto, in Vaticano già vanno
a ruba cartoline ricordo con le ef-
figi dei quattroPapi.

LA PAROLA SUL MARMO
I costi complessivi del maxi
evento si aggirano attorno ai 7
milioni di euro. Li dovrà sostene-
re la Capitale. Serviranno per co-
prire le spese relative alla sicu-
rezza, al piano sanitario e all'or-
ganizzazione logistica predispo-
sta in collaborazione con la Gen-
darmeria. Praticamente una cit-
tà blindata, con il divieto di sor-
volo. Bonifiche, chiusure dei var-
chi di accesso, 10 mila uomini in
campo. «Tutte le fonti di intelli-
gence sono attivate e non abbia-
mo informazioni particolari» ha
aggiunto Alfano. Dalle 14 di oggi
sarà possibile venerare nella ba-
silica le tombe di Roncalli e di
Wojtyla. Da ieri sulmarmobian-
co è stata scolpita e dipinta di
rossounaparola:Sanctus.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

ALFANO: SCHIERATI
DIECIMILA UOMINI
PER LA SICUREZZA
PREVISTO L’ARRIVO
DI UN MILIONE
DI PERSONE

«GLI SCATTI PIÙ BELLI?
L’INCONTRO
DI GIOVANNI XXIII
CON I DETENUTI
E GIOVANNI PAOLO II
AD AUSCHWITZ»

L’intervista Arturo Mari

ROMA L’uomo che ha fotografato
sei Papi, che ha viaggiato con loro
180 volte in Italia e 104 per il mon-
do («mi manca solo Pechino»),
che solo perWojtylaha contato di
aver fatto seimilioni di scatti, beh,
quest’uomo vive -e dove altro po-
trebbevivere?- aBorgoPio, «nella
casa dove sono nato». Si chiama
ArturoMari, ha 74 anni, ne ha vis-
suti 53 in Vaticano e alla vigilia
del Grande Giorno ha un sacco di
cose fare. Una troupe della Cbs,
tanto per dire, che ha piantato le
tende e non si decide ad andarse-
ne. E poi un appuntamento al-
l’ambasciata polacca, perché han-
no da consegnargli un’onorificen-
za. E poi, e poi... MaArturoMari è
una leggenda, oltre che della foto-
grafia, anche di cortesia e disponi-
bilità: «Mi dia venti minuti e sarò
da lei». E venti minuti passano
presto.
Com’è iniziata questa storia, la
suastoria?
«Già da bambino aiutavo mio pa-
dre Orlando in camera oscura.
Lui, in Vaticano, era il capo dei la-
vori che portarono alla scoperta
delle ossa di san Pietro e quei ri-
trovamenti dovevano essere per

forza fotografati. Un bel giorno
mi beccò a giocare “alla guerra”
con gli altri ragazzini di Borgo
Pio, con i sassi, con le palle di pez-
za, e decise che era arrivato il mo-
mento di cambiare registro. Deci-
sedi iscrivermi aun istitutomolto
importante, per cameramen, foto-
grafi, operatori del suono, pro-
prio in Vaticano. Un problema
c’era, avevo solo dodici anni e bi-
sognava averne almeno quindici.
Ma insistette talmente tanto con il
rettore, un suo paesano diMonte-
rosi, chealla fine la spuntò».
Unastradagià tutta tracciata?
«Studiavo dalle otto dimattina al-
le otto di sera, per quattro anni. Fi-
nito il corso -erano i primordi del-
la televisione-mio padremio por-
tò in via Teulada e feci le prove.

Assunto subito e respinto altret-
tanto velocemente, non avevo an-
cora diciotto anni. A mio padre
dissero: aumenti la razione di lat-
te al mattino, così cresce pri-
ma...».
Fu la svoltadella suavita?
«In un certo senso sì. Qualche
giornodopomiopadre incontrò il
conte Dalla Torre e gli parlò di
me. «Me lo porti», disse il conte.
Fu così che il 9marzo 1956, a sedi-
ci anni, feci il mio ingresso all’Os-
servatore romano. Ne sarei uscito
nel 2007, quando decisi di dimet-
termi. Cinquantuno anni di servi-
zio che poi sono diventati cin-
quantatré»
Nonriuscivaa staccarsi?
«No, non per questo. Rimasi anco-
raunpo’ perchénonvolevodare a
PapaRatzinger, con lemiei dimis-
sioni, l’impressione che non voles-
si più lavorare al suo fianco, che
nonmi trovassi più bene. Mi rico-
priva di così tanto affetto che an-
coraoggineprovoorgoglio».
Ripercorra questi anni con noi.
Ci regali per ogni Papa che ha fo-
tografato lo scatto più bello. Co-
minciamo:PioXII...
«Ricordo un’udienza generale del

mercoledì, nella primavera del
’56, in San Pietro. Lui con le brac-
cia aperteper labenedizione».
PassiamoaGiovanniXIII.
«Il Concilio. La basilica piena di
28000vescovi e lui dentro.Maora
che ci penso, anche un’altra foto:
quella del suo incontro con i dete-
nuti».
QuindiPaoloVI.
«Le foto in Terra Santa. Era il pri-
moPapa cheprendevaunaereo»
Giovanni Paolo I, solo trentatré
giornidipapato.
«Ci sono due foto che ricordo di
lui nei giardini vaticani. In una lo
presi di spalle, su un viale di ci-
pressi, comesedavvero stesse per
lasciare la terra. Dopo la suamor-
te la pubblicarono in tutto ilmon-
do»
E di Giovanni Paolo II quale foto

sceglie?
«Auschwitz, senzadubbio».
RestaRatzinger.
«Forse un’udienza con i capi di
Stato. Oppure no, preferisco la fo-
to di un’udienza generale in cui si
può notare tutta la sua paura nel-
l’affrontare le folle. Quel suo viso
mite eppure timoroso».
Hauna famiglia?
«Ho una moglie e un figlio sacer-
dote, che si trova in missione in
AmericaLatina, tra i poveri».
Raccontano che un prodigio, un
fatto inspiegabile, abbia sfiora-
toanche lei.
«Nonvadomai io a raccontarlo. Si
tratta di una sorella di mia mo-
glie, malata di cancro al midollo
in fase terminale, con imedici che
le davano ormai due settimane di
vita. Mi capitò di parlarne con
Wojtyla, proprio mentre gli sfug-
giva di mano un rosario. Lui lo
raccolse eme lo consegno per dar-
lo a quella donna. Mio moglie an-
dò in Ecuador a portarglielo. La
donna guarì, da quindici anni è
perfettamente guarita».
Non si rimprovera una gaffe, un
gesto d’invadenza, in tutti que-
sti anni?
«No, questo no. Mi conosco abba-
stanza bene, sono il peggior de-
spotapermestesso».
Dica la verità, continua scattare
foto?
«Non faccio più foto. L’ho deciso
per la mia macchina: deve rispo-
sareunpo’ anche lei».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io, il fotografo di sei Pontefici
vi racconto il miracolo ricevuto»

UNA VITA IN VATICANO Arturo Mari
con Papa Wojtyla al quale ha
scattato sei milioni di foto e la
storica visita di Papa Roncalli
ai detenuti romani

A Roma è il giorno
dei quattro Papi
Capitale blindata
invasa dai pellegrini
`Oggi Roncalli e Wojtyla Santi: a concelebrare il rito accanto
a Bergoglio anche Ratzinger. In 2 miliardi seguiranno l’evento

Oggi santi ANSA

Data di nascita
Luogo
Titolo

in Conclave
Iter 

ecclesiastico 

Inizio 
pontificato

Le encicliche 
più note 

Morte

25 novembre 1881
Sotto il Monte (Bergamo)
Patriarca 
di Venezia
Segretario del vescovo di 
Bergamo 
Diplomatico-nunzio apostolico 
Cardinale dal 1952
28 ottobre 1958 

“Mater e Magistra” (1961) 
“Pacem in Terris” (1963) 

3 giugno 1963

Angelo Giuseppe RONCALLI
18 maggio 1920

Wadowice (Polonia)
Arcivescovo 

di Cracovia
Docente di filosofia 

Arcivescovo di Cracovia 
Cardinale dal 1968 

19 ottobre 1978 

“Redemptor hominis” (1979) 
“Laborem exercens” (1981) 
“Centesimus annus” (1991)

2 aprile 2005

Karol Jòzef WOJTYLA

GIOVANNI XXIII GIOVANNI PAOLO II
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LA GIORNATA
ROMA Riforme, nuovo Senato, leg-
ge elettorale. Per oltre un’ora
MatteoRenzi ha squadernato sul-
la scrivania di Giorgio Napolita-
no lamappadel progetto riforma-
toredel governo,manifestandoal
capo dello Stato il suo ottimismo
sulle prossime scadenze alla vigi-
lia di una settimana che, proprio
in sede parlamentare, dovrebbe -
secondo il premier - portare a po-
sitive verifiche. Renzi , infatti, ve-
drà domani a palazzoMadama la
presidente della commissioneAf-
fari costituzionali, Anna Finoc-
chiaro, e il capogruppo pd Luigi
Zanda. Seguirà martedì l’incon-
tro con il gruppo dei senatori
dem, al cui interno si annida una
linea di resistenza al disegno di ri-
formadellaCameraalta tracciato
dal governo. Ciononostante, il
presidente del Consiglio, confor-
tato anche dal messaggio pro-ri-
forme inviatogli - sia pure accom-
pagnato da qualche disaffezione
nei confronti dell’Italicum - da Sil-
vio Berlusconi, non esita a dire ai
suoi di «essere a un passo dal
chiudere positivamente la partita
delle riforme».

TRANQUILLISSIMO
«Tranquillissimo e determinato
ad andare avanti», Renzi tiene la
porta aperta al dialogo sia allami-
noranza pd che a FI, derubrican-
do le fibrillazioni egli stop andgo
dei berluscones sulle riforme a
«semplici pulsioni da campagna
elettorale». L’orizzonte - confer-
ma il premier scartando l’ipotesi
di un voto anticipato - «resta il
2018: abbiamo - dice - davvero

troppo da cambiare per lasciarci
distrarredachi vorrebbe chenon
cambiassemai nulla in questo Pa-
ese».
A favore delle riforme si sono

d’altra parte espressi ieri sia Ber-
lusconi che il suo consigliere poli-
ticoGiovanniToti, nel corsodella
presentazione aMilano dei candi-
dati azzurri alle europeenelNord
Ovest. L’ex Cavaliere ha esordito
con un tentativo di appropriazio-
ne tutto elettoralistico: «Le rifor-
me che arrivano - ha detto - non
sono le riforme del signor Renzi,
ma le nostre». Decisa apertura
del leader di FI a un Senato rifor-
mato: «Siamo pronti a sederci a
un tavolo per discutere sulla sua
composizione. Sulla riforma ci
siamoma vogliamo discutere co-
me farla». Di qui i tre paletti che
Berlusconi indica e che non si di-
scostano dal progetto Renzi: un
Senato meno costoso, non eletti-
vo e che non vota la fiducia. Il di-
stinguo è sull’idea di un Senato

«ridotto a dopolavoro dei sindaci
in gita turistica a Roma, che a noi
pare fuor di ragione». Più marca-
to, invece, il dissenso dell’ex pre-
mier sull’Italicum. Non estranei,
probabilmente, alla presa di di-
stanze i sondaggi che, al momen-
to, vedrebbero FI in difficoltà nel
caso si andasse al ballottaggio tra
i primi due. Pertanto, afferma
Berlusconi, dall’Italicum, «a cui
avevamo detto sì, sta venendo
fuori una legge molto peggio del
Porcellum. Se si andasse al ballot-
taggio - osserva l’ex Cavaliere -
tutti i voti dei 5 Stelle andrebbero
alla sinistra». In ogni caso, Berlu-
sconi ribadisce «l’impegno per
una nuova legge elettorale» in vi-
sta di quel voto anticipato che il
leader azzurro traguarda a non
oltreunannoemezzodaoggi.

RISPETTO DEI PATTI
Discorso convergente quello di
Giovanni Toti, il quale dice di
«sperare che la legislatura duri
abbastanza per fare le riforme
che servono veramente al Paese,
oppure poco per andare a votare
presto. Noi - replica poi il consi-
gliere del Cav a chi accusa FI di
scarsa fedeltà ai patti - abbiamo
sempre rispettato tutti i patti fir-
mati da Berlusconi. Ed è assurdo
solo pensare che Berlusconi non
rispetti il patto sulle riforme».
Parole che non sembrano con-

vincere del tutto Maurizio Lupi
del Ncd: «Passare dalle parole ai
fatti. Le riforme - sostiene il mini-
stro delle Infrastrutture - vanno
fatte, a partire da quella del Sena-
to. Dobbiamo avere una sola Ca-
mera. Se Forza Italia per tattica
elettorale pensa di far fallire le ri-
forme se ne assumerà la respon-
sabilità». Critico con il partito di
Berlusconi anche Matteo Cola-
ninno: «Questo nuovo teatrino
della politica di Forza Italia che -
afferma l’esponente dem -minac-
cia di far saltare gli accordi sulle
riforme, non serve a nulla se non
a rafforzare la sfiducia e i senti-
menti di antipolitica».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi si ferma con alcuni turisti prima di incontrare Giorgio Napolitano al Quirinale

La moral suasion del Colle: cercare una condivisione larga

Giorgio Napolitano

La torretta del Quirinale

IL RETROSCENA
ROMA Bocche cucite, anzi sigilla-
te, sul Colle. Inutile tentare di
strappare qualche commento a
quell’ora di serrato faccia a fac-
ciamattutino tra Giorgio Napoli-
tano eMatteo Renzi. Ma l’urgen-
za con cui il presidente del Consi-
gio ha chiesto udienza e la rapidi-
tà con cui il capo dello Stato glie-
l’ha concessa, indica che il conte-
nuto assai verosimilmente è an-
dato oltre la «normale dialettica
tra le istituzioni». D’altra parte,
di fronte ad uno scenario politi-
co in fibrillazione è comprensibi-
le la necessità di uno scambio di
opinioni anche per valutare le
prospettive a breve emedio peri-
odo.

L’INCORAGGIAMENTO
Così come è comprensibile la

preoccupazione con cui Giorgio
Napolitano ne segue gli sviluppi
pur facendo bene attenzione a
non entrare nelmerito del dibat-
tito tra le forze politiche. Quindi
se non è dato di sapere quali rea-
zioni il capo dello Stato abbia
avutodi fronte alle valutazioni di
Renzi sulla tenuta del «patto del
Nazareno» e alla sua volontà di
andare avanti spedito sulla via
delle riforme senza lasciarsi con-
dizionare dagli attacchi di Berlu-
sconi e della minoranza Pd, è
presumibile che il Colle l’abbia
incoraggiato sulla via di riforme
ampiamente condivise e abbia
raccomandato moderazione e
prudenza,magarimettendo a di-
sposizione le armi della propria
«moral suasion» per evitare rot-
ture dannose all’immagine di
stabilità del Paese.
Così come è probabile che Na-

politano abbia rinnovato al pre-

mier le proprie raccomandazio-
ni (già espresse alministro Pado-
an) di mantenere la manovra
economica entro i parametri
chiesti dall’Unione europea on-
de evitare gravi contraccolpi in-
terni.

L’OBIETTIVO
Sulle riforme, l’obiettivo princi-
pale - nell’ottica del Colle - rima-
ne quello della rapida approva-
zione di una nuova legge eletto-
rale che archivi finalmente il

Porcellume l’avviodella riforma
costituzionale (nuovo Senato e
Titolo V) possibilmente con am-
pie intese. E’ una sorta di percor-
so obbligato, un «paletto», que-
sto, che Napolitano ha posto
chiaramente nell’aprile dello
scorso anno, al momento della
rielezione ed esso mantiene in-
tatta la sua attualità. A dispetto
di ogni frenata o di ogni mossa
pre-elettorale. Nessun commen-
to del Colle,ma palese contrarie-
tà a forzature o ad ipotesi di voto
anticipato in caso di rottura del
fronte riformista, per altro impli-
citamente smentite dallo stesso
Renzi.

IL TEST ELETTORALE
Del resto tutti sanno che Napoli-
tano ha manifestato in più di
un’occasione la propria avversio-
ne per uno scioglimento antici-
pato della legislatura. E’ difficile

che egli possa fare eventualmen-
te da sponda per un’operazione
del genere soprattutto, da luglio
a dicembre prossimo, nel perio-
do in cui l’Italia mantiene il se-
mestre di presidenza dell’Unio-
ne europea. Ma bisogna ripetere
che molto dipenderà dall’esito
delle elezioni europee del 25
maggio prossimo che purtroppo
nel nostro Paese stanno perden-
do (ancora una volta) il loro pre-
cipuosignificato di voto europeo
per diventare un test e una verifi-
ca decisiva sullo stato di salute
dei principali partiti. Le urne da-
ranno una significativa indica-
zione sulla tenuta dell’attuale
maggioranza e sui rapporti di
forza tra «Movimento Cinque-
stelle» di Beppe Grillo e Forza
Italia di Silvio Berlusconi. Poi si
vedrà.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PRIORITÀ
È ARCHIVIARE SUBITO
IL PORCELLUM
NESSUNA SPONDA
A EVENTUALI TENTAZIONI
DI RITORNO ALLE URNE

L'Italicum per la Camera

ANSA
*Escluse circoscrizioni estere

SOGLIE SBARRAMENTO

PREMIO DI MAGGIORANZA

Coalizioni 12%

Partiti in coalizione 4,5%

Partiti non coalizzati 8%
   50% donne, 50% uomini

   Possibile candidarsi in più collegi

LISTE
   Bloccate (senza preferenze) di 3-6 nomi

SECONDO TURNO

   Solo se nessuna coalizione supera il 37%

   Il premio di maggioranza va alla coalizione 
più votata  fra le due che accedono al secondo 
turno

617
SEGGI*

37% e oltre + 15% = max 55%Al primo turno per 
chi supera il 37%: 
premio al massimo 
del 15%

Il Patto del Nazareno
Gli obiettivi condivisi da Renzi e Berlusconi dopo l’incontro di gennaio

LEGGE ELETTORALE

Camera elettiva con premio di 
maggioranza del 20% a chi raggiunge 
il 35% dei voti a livello nazionale

RIFORMA TITOLO
V COSTITUZIONE

Riforma poteri e competenze 
di Comuni, Città metropolitane,
Province, Regioni a statuto
ordinario e speciale

NUOVO SENATO

Non più elettivo, composto
da rappresentanti delle autonomie
locali

Distribuzione dei seggi a livello
nazionale con sistema proporzionale

Circoscrizione su base provinciale
o subprovinciale

Niente preferenze e liste bloccate
di pochi nomi

Doppio sbarramento: 4-5% per i partiti 
in coalizione, 8% per i partiti non 
coalizzati

Riforme, Renzi
un’ora al Quirinale
«Siamo a un passo
dal traguardo»
`Il presidente del Consiglio a colloquio con Napolitano
Berlusconi apre sul nuovo Senato, ma boccia l’Italicum

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
ESCLUDE LE ELEZIONI
ANTICIPATE:
«L’ORIZZONTE RESTA
QUELLO DEL 2018
C’È TROPPO DA FARE»
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IL RETROSCENA
ROMA «Il percorso non cambia e
neppure i presupposti base che
dovranno avere le riforme». Mat-
teo Renzi, reduce dall’incontro
con Giorgio Napolitano, si mo-
stra molto soddisfatto del collo-
quio e delle dichiarazioni che po-
co dopo arrivano da Milano ad
opera di Silvio Berlusconi. I fuo-
chi d’artificio elettorali del Cava-
liere hanno scatenato nei giorni
scorsi un florilegio di interpreta-
zioni - alcune fantasiose - che ieri
hanno fatto i conti con la sostan-
za uscita dalle conversazioni più
omeno riservate.

OMBRELLO
La prima quella del premier con
il capo dello Stato, che ieri l’altro
aveva convocato al Colle Renzi
preoccupato del clima elettorale
che rischia di avvelenare e di ren-
dere caotico il primo, e forse più
importante, passaggio parlamen-
tare della riforma istituzionale
che contempla, oltre alla fine del
bicameralismo, la revisione del
Titolo V. Napolitano è da sempre
il più strenuo difensore delle ri-
forme. Le chiede da anni e anche
ieri ha mostrato di apprezzare il
dinamismo del premier che, al
momento del commiato, ha salu-
tato per nome. «Matteo», grazie
all’ombrello messo a disposizio-
ne dal Quirinale, si è detto pronto
a rivedere i punti più controversi
dell’impianto generale messo a
punto dal ministro Boschi per il
Senato, ribadendo che i quattro
principi di fondo che deve avere
la riforma non possono essere
toccati e che il Pd, partito di cui è
anche segretario, si muoverà in
maniera compatta nel sostenere
«sino in fondo la riforma».
Ciò che preoccupa il Quirinale

è proprio la tenuta dell’impianto
complessivo del pacchetto delle
riforme. Ovvero il timore che a
Renzi riesca la prova di forza nel-
le prime due votazioni, ma che
poi l’intesa possa venir meno al-
l’ultimo giro per una mancata
condivisione in assenza di con-
fronto. Uno scenario, quest’ulti-
mo, da brivido visto che l’even-
tuale fallimento rischia di avere

un impatto serio sulle istituzioni
spalancando le porte al voto e alla
vittoria dell’antipolitica. L’assen-
za di piani ”b” e di un voto antici-
patodurante il semestre europeo,
rendono quindi doveroso per il
Quirinale cercare una mediazio-
ne con i partiti di maggioranza e
con Forza Italia; a patto che l’ac-

cordo del Nazareno, siglato da
Renzi con Berlusconi, sia ancora
del tutto valido. Su quest’ultimo
aspetto Renzi continua a dirsi
convinto che il Cavaliere «sarà di
parola, come dice». Per sincerar-
sene, prima di salire sul Colle ha
nuovamente sondato Gianni Let-
ta. La confermamigliore è arriva-

ta dalle dichiarazioni rese in tar-
da mattinata dal Cavaliere, meno
confuse e di difficile decifrazione
di quelle rese nei giorni scorsi. In
sostanza Berlusconi non intende
uscire dal cono di luce che offro-
no le riforme istituzionali. Tanto-
menonon intende consegnarsi al-
l’isolamento politico, come forse
sperano gli ex colleghi del Ncd.
Ha indubbiamente un problema
di argomenti da giocarsi in cam-
pagna elettorale, come è emerso
ieri quando è dovuto andare a rin-
verdire dubbie battute dal sicuro
successo mediatico come quella
sui tedeschi, i lager e i kapò.

CONFRONTO
Resta il fatto che ieri il capo dello
Stato ha trovato ilmodoper ricor-
dare a Renzi che per arrivare al
traguardo delle previste quattro
letture la riforma costituzionale
dovrà tenere il passo del marato-
neta e non dello scattista. La cam-
pagna elettorale per le Europee
non aiuta, ma l’incontro di ieri è
servito per sottrarre l’argomento
dalla contesa, riportandolo di fat-
to nell’unico luogo, il Quirinale,
in grado di sostenere il passaggio
della Repubblica ad un sistema
politico-istituzionale più efficien-
te e stabile dell’attuale.
Renzi, che con il Capo dello Sta-

to ha anche parlato della crisi
Ucraina e del problema dell’utiliz-
zo dei fondi europei, è uscito dal
colloquio ancor più convinto di
essere «ad un passo dal chiudere
positivamente la partita delle ri-
forme». Un risultato che defini-
sce «storico» per ottenere il quale
«ben venga il confronto parla-
mentare», a condizione però che
«si preservi il patto del Nazare-
no». Nessuna intesa, quindi, a
maggioranza ma rispetto dell’ac-
cordo siglato con Berlusconi e di-
sponibilità a discutere della com-
posizione e dellemodalità di scel-
ta dei senatori tenendo in consi-
derazione tutte le proposte. An-
che quella dell’exministro Calde-
roli che prevede l’elezione dei se-
natori insieme ai Consigli regio-
nali che però dovrebbero scende-
re di numero e pagarsi i senatori
chemandanoaRoma.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le rassicurazioni del premier:
il Pd è compatto, FI non si sfila

`Telefonata con Gianni Letta. L’obiettivo:
ok in commissione entro il voto europeo

Il vertice

IL CASO
ROMA Una ragazza espone un
cartello. C’è scritto «troppo faci-
le farsi vedere ai funerali». Lo
agita per mostrarlo a Grillo, lo
avrebbe fatto con Renzi o con
qualsiasi altro. A un certo punto
qualcuno le va vicino e glielo
strappa. Sale la tensione. Qual-
cuno interviene per difenderla.
E’ un impiegato della Lucchini.
S’infuria, urla verso le telecame-
re: «Lui è venuto qui a sfruttare
la situazione ma qui siamo tutti
morti...non si fa».

NERVI TESI
«Lui» è BeppeGrillo e la scena si
svolge a Piombino, davanti alle
ex acciaierie Lucchini. Da quan-
do l’altoforno s’è spento al grigio
del fumo è subentrata un’altra
sfumaturadi grigio. Piùpesante.
Presentandosi davanti ai cancel-
li dell’ingresso principale, l’ex
comico pensava di essere accol-
to in un altro modo. Forse di es-
sere immune dalle contestazio-
ni; che per lui si facesse un’ecce-
zione. Ha sottovalutato i nervi a
fior di pelle, la pazienza di ascol-
tare aiminimi storici di chi met-
te tutti sullo stesso piano. Sono

arrabbiati, ce l’hannocon«le api
che sciamano intorno al favo»,
con chi «è venuto qui a sfruttare
la situazione». Inutile dire chi so-
no le api e chi è il favo.

REFERENDUM
«Siamo venuti a celebrare un fu-
nerale, togliete le bandiere, non
ci sono applausi da fare - fiuta
l’atmosfera Grillo - qui stiamo
facendo il funerale della menta-
lità tipica italiana, il funerale del-
la politica. Celebriamo la morte
dei sindacati. Se siamo qui è per-
ché voi ci avete creduto, voi non
dovete sperare più in questa gen-
te», continua, occhiali da sole,
camicia fuori dai pantaloni,
jeans». Poi, davanti ai circa tre-
mila venuti a ascoltarlo, accusa
chi «ha disintegrato il lavoro» e
annuncia un «referendum per
uscire all’euro», ma solo dopo
aver vinto le elezioni. Cosadi cui
si dice sicuro. «Andremo là e ro-
vesceremoquesta cazzo di Euro-
pa come un calzino e non ne
usciremopiù», promette.
L’accoglienzanonèquelladel

pubblico pagante, il pubblico
che lo ha accolto nei giorni scor-
si nei palazzetti di mezza Italia.
Qui non ride nessuno, e non c’è
niente da ridere. Chi ha perso il

lavoro o rischia di perderlo per
sempre vorrebbe essere rassicu-
rato, capire in che modo si può
rilanciare la siderurgia italiana.
Sente odore di sciacallaggio.
Grillo allora smette di dispensa-
re inquietudini, promette di
«sbloccare 1,5 miliardi di euro,
fondi che sono bloccati dalla
Germania e dai paesi del Nord
Europa, mi impegno io a chie-
derli», dice. E continua: «Non ab-
biamo bisogno di discutere ma
di andare in Europa a stracciare
i trattati che ci stanno strango-
landoeche strangolano il lavoro
di tutta l’Italia: chiederemo, pre-
tenderemo l’abolizione del Fi-
scal compact che dovrebbe sot-
trarre dai 40 ai 50 mld all’anno
al bilancio dello Stato per
vent’anni, in altri termini la di-
struzione dello Stato sociale, dal-
la Sanità alla scuola, e l’adozio-
ne degli eurobond per mettere a
fattore comune i debiti naziona-
li, perché in una Comunità nes-
suno deve essere lasciato fallire
comeèavvenutoper laGrecia». .
Anche se aGrillo certi parago-

ni non piacciono i toni sono gli
stessi su cui hanavigatoMartine
Le Pen in Francia.Molti sondag-
gi lo danno con il vento in pop-
pa. E lui insiste:: «Il 25 maggio li

processeremo tutti con il voto e
ne resterà uno solo: o noi o loro.
E sicuramente vinciamonoi».
Difficile se non impossibile ri-

cordare un comizio di Grillo sen-
za a almeno una battuta su Ber-
lusconi. E allora ecco l’annun-
cio: «Il nano è morto». Con la
precisazione che pur essere
morto «il nano sta proteggendo
le sue aziende», fino all’anatema
rivolto a chi «per vent’anni ha
fatto una falsa opposizione» e
ora «sarà processato dalla sto-
ria». Il discorso si sposta suMat-
teo Renzi, il vero obiettivo di tut-
ti i suoi strali insieme al partito
democratico «che è come la pe-
ste.

OLOGRAMMA PD
Lospettacolo era gratismaora è
finito. Si sciamavia, si formano i
soliti capannelli. Le telecamere
circondano il leader per l’ultima
battuta. Qualcuno chiede un pa-
rere suRenzi e sui renziani. Èun
invito a nozze per ripartire con
la sintassi preferita. «Chi sono?
Unologramma,nonc’è nientedi
scritto, sono frasi dette solo in
tv, non c’è niente che viene riem-
pitodal nulla...».

ClaudioMarincola
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L’incontro con Valls a palazzo Chigi
asse Italia-Francia contro l’austerity

Grillo show a Piombino, ma gli operai lo contestano

COMIZIO DAVANTI
ALLA LUCCHINI
LA PROTESTA:
«TROPPO FACILE FARSI
VEDERE AI FUNERALI»
TENSIONE CON LO STAFF

Soffianella stessadirezione il
ventodel cambiamento
dall'ItaliaedallaFrancia.
Con lacomunevolontàdi
«andareveloci»neldefinire
unastrategiacontro ipaladini
delrigore inEuropae
rilanciare i rispettiviPaesi,
MatteoRenzied il suo
”gemello”politicod'oltralpe, il
neopremier franceseManuel
Valls, si sono incontrati per la
primavolta staseraaRoma
conunacenadi lavoroa
PalazzoChigi.Al fiancodeidue
invidiabili comunicatori, le
rispettive first ladies,Agnese
Landini eAnneGravoin, che
domaniparteciperannocon i
mariti allamessadi
canonizzazionediGiovanni

Paolo II eGiovanniXXIII.
Innovatori, ambiziosi e
determinatia«farla finitacon
ilvecchio socialismoedessere
finalmentedi sinistra»
(mutuando il titolodiun libro
scrittodaVallsnel 2008), i due
eredinaturali diTonyBlair
hanno finalmente
l'opportunitàdi scoprire le
carteperverificareseesistono
gli estremidiunasse
Roma-Parigipersfidare la
rigorosacancelliera tedesca
affinché l'Europa,da«luogo
dellaburocraziaassoluta»,
torniadessere«sogno», per
parafrasare ilpremier
italiano.Maanche invista
delleprossimeelezioni
europee.

Beppe Grillo
ieri a
Piombino,
durante il
comizio
davanti alla
Lucchini.

IL LEADER DEL M5S
ATTACCA PARTITI
E SINDACATI
«I DEM SONO LA PESTE
E DOPO IL 25 MAGGIO
RESTIAMO SOLO NOI»

I numeri del Senato

Pd
108

Per le autonomie
12

Scelta civica
8

Per l'Italia
11

Nuovo centrodestra
33

Gal
11

Maggioranza 161

320
Totale

Forza Italia
59

Lega
15

Misto
23

M5S
40

Luigi Zanda, capogruppo del Pd al Senato

`L’ipotesi di piccole modifiche su Palazzo
Madama: «Ma senza stravolgere l’intesa»
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Nonsi rassegnavaNicola
Cosentinoa starenell'ombra,
matesseva trameper
riallacciare i rapporti con
SilvioBerlusconi.E’ quanto
emergedalle intercettazioni
depositatedaipmdiNapoli che
hannochiestounnuovo
arrestodell’ex sottosegretario.
Cosentinoparlaconunaserie
diparlamentari, tracuiDenis
VerdinieDanielaSanctanché.
Econquest’ultimasi lamenta
dinonriuscirepiùaparlare
conBerlusconi: «Nonmelo
passano!Nonme lopassano!»;
si chiede: «Perché facosì?
Perché?».Adaltri
interlocutori spiegacheè
FrancescaPascalea tenerlo
lontano: «Nonmipareche

negliultimi tempi (Berlusconi,
ndr)mivoglia troppobene.O
almenonon tanto lui,ma
l'entourage. Il problemaèche
iohoquaDudù(il cagnolino
dellaPascale, ndr) che
probabilmentenonmivuole
moltobene».

Il centro di Cesano Boscone

L’attesa al centro anziani, ma Silvio non comincia domani

IL RETROSCENA
BERLINO Indignazione, sconcer-
to, ira, ma anche molta indiffe-
renza. È con questi sentimenti
che la Germania ha reagito alle
ennesime esternazioni di Silvio
Berlusconi contro il leader dei
socialdemocratici europei Mar-
tin Schulz e più in generale con-
tro tutti i tedeschi. Uno dei po-
chi politici tedeschi ad aver rea-
gito ufficialmente alle dichiara-
zioni dell’ex presidente del Con-
siglio e leader di Forza Italia è
stato ieri Elmar Brok, deputato
cristiano-democratico tedesco
del Ppe e presidente della sua
commissione Esteri oltre che
consigliere personale di Angela
Merkel.
«Comincio a sentirmi dispia-

ciuto per Berlusconi perché è to-
talmente fuori della realtà e ha
detto parole da vecchio». Par-
lando con l’Ansa Elmar Brok ha
aggiunto: «Anche se si tratta di
parole di un vecchio sono di-
chiarazioni che mi fanno senti-
re personalmente disturbato e
voglio che Berlusconi fornisca
subitodelle spiegazioni».
«La lotta contro il populismo

di destra in Europa è importan-
te», ha spiegato laministra fede-
rale tedesca Manuela Schwesig
(Spd), che ha parlato di «parole
indicibili», lasciando intendere
come considera il Partito di Ber-
lusconi: populista edi destra.

L’INDIGNAZIONE
La Germania, che non dimenti-
ca tanto facilmente né le sue col-

pe storiche, né le infinite gaffe
dell’ex presidente del consiglio
italiano, non può che reagire
con sorpresa ed indignazione al-
le parole dell’ex Cavaliere, se-
condo cui «per i tedeschi i cam-
pi di concentramento non sono
mai esistiti». E ancora: «I campi
di Katyn, invece sì. Quelli tede-
schi, no». Chiunque conosca an-
che solo superficialmente la
Germania e la sua storia dal do-
poguerra ad oggi, conosce be-
nissimo il lungo, travagliato e
anche sofferto processo di riela-
borazione storica avvenuto nel
Paese al più tardi dalla fine degli
anni sessanta. Dall’inginocchia-
mento di Willy Brandt di fronte

al monumento in ricordo delle
vittime del Ghetto di Varsavia
nel 1970, alle parole di scusa
espresse daHelmut Schmidt, Ri-
chard von Weizaecker o dalla
stessa Angela Merkel ad Israele
e al popolo ebraico, fino alla de-
cisione voluta da Helmut Kohl
di erigere a Berlino un grande
Memoriale in ricordo delle vitti-
meebraiche dell’Olocausto eun
altro ancora in onore di quelle
della comunità dei Sinti e dei
Rom.

IL GELO
«Le parole di Silvio Berlusconi
non sono solo offensive e calun-
niose per tutti i cittadini tede-
schi,ma sono storicamente sba-
gliate, infondate ed oserei dire
anche stupide», dichiara alMes-
saggero un deputato cristia-
no-democratico che preferisce
non essere citato col suo nome
per non contraddire la linea uf-
ficiale assunta dal governo di
grande coalizione della cancel-
liera Angela Merkel in questa
ennesimaquanto imbarazzante
vicenda. Ovvero quella di igno-
rarla del tutto dalmomento che
si tratta di dichiarazioni perso-
nali di un cittadino privato sen-
za incarichiufficiali.
Un’indifferenza condivisa an-

che dai principali mass media
tedeschi che in massima parte
riportano le esternazioni del
leader di Forza Italia solo nelle
pagine interne e nelle rubriche
miste dedicate alle notizie e cu-
riositàda tutto ilmondo.

WalterRauhe
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
MILANO Dopo il tormento di finire
ai domiciliari, Silvio Berlusconi
è di nuovo in forma. Irrompe -
«non invitato», sostiene - alla
presentazione degli eurocandi-
dati di Forza Italia, parla per no-
vanta minuti di fila e inaugura
una campagna elettorale tutta al-
l’attacco. E’ il Berlusconi di sem-
pre, scivoloni compresi. Rievoca
la sua carriera politica e ricor-
dando quella volta che consigliò
il ruolo di kapò aMartin Schulz -
esponente del Pse candidato alla
presidenza della Ue - rincara la
dose. «Non lo volevo offendere -
insiste - ma apriti cielo, perché
per i tedeschi i campi di concen-
tramento non sonomai esistiti».
I «campi di Katyn», nei quali l’Ar-
mata rossa seppellì migliaia di
ufficiali polacchi, «invece sì,
quelli tedeschi no». Parole che
innescano un caso diplomatico,

oltre che la furibonda replica di
Schulz: «Berlusconi è sinonimo
di odio, invidia e litigio», dice.

L’AFFONDO
Doppiopetto blu, spilletta di FI
appuntata all’asola, l’ex premier
parla di Renzi e di riforme, ma è
il capitolo Europa il piatto forte

della giornata. «E’ importante
avere una rappresentanza che
sappia battere i pugni sul tavo-
lo», afferma. «Non come il gover-
noMonti, che aveva le ginocchia
sul pavimento». Priorità: rivede-
re il fiscal compact e il limite del
3% tra il debito e il pil, che sono
«antistorici». Quindi passa alle
previsioni di voto: «I sondaggi
danno i popolari in vantaggio sui
socialisti. Per loro c’è Schulz, a
cui involontariamente ho fatto
una campagna pubblicitaria
straordinaria, che non ha simpa-
tie per Berlusconi e per l’Italia.
Votare per la sinistra significa
votare per il signor Schulz». A
questo punto l’ex Cavaliere non
resiste, torna sulla vicenda dei
kapò e scatena un putiferio. E’
«scandaloso», sbotta Schulz, che
«le stupidaggini» di Berlusconi
siano state dette per vantaggio
elettorale, un comportamento
che «contraddice quello che l’Ita-
lia è: un Paese meraviglioso e
conungrandepopolo».
La ministra tedesca della Fa-

miglia Manuela Schwesing stig-
matizza con un tweet: «Gli attac-
chi di Berlusconi contro Martin
Schulz e tutti i tedeschi sono in-
dicibili!». Mentre il presidente
del Pse Sergei Stanishev chiede
«l’immediata condanna» da par-
te di Angela Merkel e del candi-
dato del Ppe Jean Claude Junc-
ker, finora la famiglia politica eu-
ropea di riferimento di FI. Ma
adesso c’è chi ne chiede la caccia-
ta. Come Hannes Swoboda, del-
l’Alleanza dei socialisti e demo-
cratici: «Forza Italia non può più
stare nel Ppe, il suo leader non ri-
spetta gli standard minimi di
educazione richiesti in una cam-
pagnaeuropea».

LA PREGHIERA
La campagna elettorale di Berlu-
sconi, insomma, non parte certo
sotto tono e proseguirà a tappe
forzate, «visto che Matteo Renzi
è sempre in tv: cinque ore e 40
minuti il sabato e 5 ore e 40 mi-
nuti la domenica, con un diluvio
di questo tipo se siamo al 20%
dobbiamo accendere un cero».
Per Berlusconi il premier è la
«nuova star del firmamento del
centrosinistra», ma «non biso-
gna votare per simpatia» bensì
per le riforme. Quelle «che noi
siamo i primi a volere», perché
«così l’Italianonègovernabile».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Barbara gela la Pascale:
mio padre non la sposa

L’AFFIDAMENTO
MILANO Questione di giorni e Sil-
vio Berlusconi varcherà la so-
glia della Sacra Famiglia di Ce-
sano Boscone, dove per dodici
mesi, quattro ore alla settima-
na, intratterrà gli anziani ricove-
rati. Preoccupato? «Macché, il
presidente è sereno», assicura-
no i suoi fedelissimi. Che, come
Maria Stella Gelmini, esaltano
«l’umiltà» dell’ex premier, il
quale «coglie questa occasione
per fare volontariato: penso pos-
sa essere un esempio per tutti».
Quando l’ex Cavaliere assume-
rà il suo incarico socialmente
utile, cominciando così a scon-
tare il residuo anno di pena dei
quattro di condanna (tre indul-
tati) per frode fiscale, ancora
non si sa con certezza. «No, no,

non inizio lunedì», assicura Ber-
lusconi infilandosi in macchina
dopo aver aperto la campagna
elettorale per le europee.
«Quando?Non lo so - aggiunge -
Sto aspettando una telefonata».
In ogni caso, le sue preoccupa-
zioni per una ridotta agibilità
politica sono del tutto superate:
le prossime 72 ore prevedono
una presenza televisiva massic-
cia, le prescrizioni del giudici di
Sorveglianza non rappresenta-
no un ostacolo alla liberta dima-
novra politica del leader di For-
za Italia.

GLI ACCORDI
La chiamata dalla Sacra Fami-
glia sarà il primo contatto diret-
todiBerlusconi con la struttura,
ma per ora Paolo Pigni, il diret-
toredellaonlus, nonha ricevuto
alcuna indicazione dall’Uepe,

l’Ufficio esecuzione penale
esterna che dovrò seguire il per-
corso di ravvedimento del con-
dannato.
Stando alle prime indicazio-

ni, salvo imprevisti e dopo la
conferma via telefono, la visita
diBerlusconinella struttura era
prevista per domani, in tarda
mattinata. Un incontro per pre-
sentarsi ai vertici della Fonda-
zione e mettere a punto il pro-
getto di aiuto agli anziani. «Io
non ne so nulla e lunedì ho altri
programmi - afferma Pigni - è
difficile che qualcuno inizi
un’attività senza che la Fonda-
zione ne sappia qualcosa». L’ap-
puntamento tuttavia è solo rin-
viato: avendo firmato all’Uepe
mercoledì scorso, deve presen-
tarsi a Cesano Boscone entro la
prossima settimana. Cosa farà?
«Si prevede che il condannato,

dopo un primo momento di os-
servazione guidata, possa svol-
gereattività del tipopiù vario (si
pensa a mansioni di animazio-
ne o nei limiti del possibile e
compatibilmente con le sue con-
dizioni di salute, di assistenza)»,
si legge nelle motivazioni del
Tribunale di Sorveglianza. In-
somma, l’attività è tutta da deci-
dere e sarà concordata con gli
assistenti. Berlusconi, dal canto
suo, dichiara di voler partire
con il piede giusto: «Ho visto le
foto, i giardini sonomolto gran-
di e ci saràda fareper chi ama la
naturacomeme.Congli anziani
potrò dialogare di politica, di ar-
gomenti culturali e storici, ma
anche fare cose più umili. Non
sono spaventato, spero di porta-
re confortomorale enon solo».

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sorpresa e l’irritazione di Berlino
Duro il Ppe: sono parole da vecchio

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi con Giovanni Toti. Sotto, Martin Schulz nel 2003

Le intercettazioni di Cosentino:
«Dudù non mi vuole tanto bene»

«Nonentronellasuavita
privata.È la suarelazione,ma
comehadettorecentemente
anche luicredosia
improbabilecheabbiavoglia
di sposarsidinuovo».Barbara
Berlusconi, inun'intervista
rilasciataall'edizionespagnola
diVanityFair, geladinuovo le
speranzedella fidanzatadel
leaderdi Forza Italia, Silvio
Berlusconi.

La curiosità

L’inchiesta

IL PRECEDENTE
DELLO SCONTRO
AL PARLAMENTO
EUROPEO NEL 2003
IL CAV: «LA PROPORRÒ
PER IL RUOLO DI KAPÒ»

Gaffe di Berlusconi
su Germania e lager
La rabbia di Schulz
`«Per i tedeschi i campi di concentramento non sono esistiti»
La replica: sei sinonimo di odio. Il Pse: spregevole, parli Merkel

L’EX PREMIER LANCIA
LA CAMPAGNA
ELETTORALE: «RENZI
UN DILUVIO IN TV
SE ARRIVIAMO AL 20%
ACCENDO UN CERO»
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IL RETROSCENA
BRUXELLES «Se Renzi vuole taglia-
re i privilegi degli europarlamen-
tari può fare come gli olandesi:
alzare le tasse per gli eletti italia-
ni». Un funzionario di lungo cor-
so del Parlamento Europeo ha re-
agito così alla lettera che il presi-
dente del Consiglio, Matteo Ren-
zi, aveva inviato al Messaggero il
7 aprile, dopo un'inchiesta su sti-
pendi e indennità degli eurode-
putati, per evocare lanecessità di
una spending reviewdell'UE. Nel-
le istituzioni comunitarie l'appel-
lo è cadutonel vuoto.
Anche perché l'Unione Euro-

pea ha appena attuato la sua revi-
sione della spesa, con l'accordo
del 2013 sul bilancio pluriennale
2014-2020eunnuovoStatuto per
i funzionari europei. Blocco dei
salari, riduzione del 5%del perso-
nale, aumento dell'orario di lavo-
ro settimanale, taglio dei giorni
di ferie: dopo tre anni di difficili
negoziati, la Commissione ha an-
nunciato una sforbiciata di circa
5 miliardi di euro in sette anni e
nessuno ha voglia di riaprire la
discussione.
Ma la possibilità di aumentare

le tasse per gli eurodeputati ita-
liani «effettivamente c'è. Spetta

al governo o al Parlamento italia-
no prendere questa decisione
che rischia di innescare una ri-
bellione», conferma un diploma-
tico, ricordando quanto fu diffici-
le nel 2005 approvare il nuovo
Statuto dei deputati europei, en-
trato in vigorenel 2009.

I CONTI
All’epoca gli europarlamentari
italiani guadagnavano 12.435 eu-
ro lordi almese, come un deputa-
to della Repubblica, a cui si ag-
giungevano una diaria di 268 eu-
ro per ogni giorno di presenza e
qualche migliaio di euro in nero
grazie ad un sistema di rimborso
forfettario dei viaggi aerei. Per
convincerli a passare a un siste-
ma molto meno redditizio –
7.000 euro lordi almese di remu-
nerazione che nel corso di questi
anni sono diventati quasi 8.000 e
il rimborso a piè di lista dei bi-
glietti aerei – fu necessario ri-
compensarli conaltri vantaggi.
In via transitoria, a chi era sta-

to eletto prima del 2009 venne
garantita la possibilità di mante-
nere i privilegi del passato su sa-
lario, liquidazione e pensioni. A
tutti gli altri, invece, è stata appli-
cata la tassazione comunitaria
anziché quella nazionale, che og-
gi permette agli europarlamenta-

ri di ricevere uno stipendio men-
sile netto (6.200 euro) più alto di
quello dei deputati della Camera
(5.246euro).
Per le cassedello Stato italiano

il guadagno sarebbeminimo:me-
no di un milione di euro l'anno.
La decisione avrebbe soprattutto
valore simbolico.
Nel 2005, sotto pressione dell'

opinione pubblica, Regno Unito,
Finlandia, Svezia e Danimarca
giustificarono l'intenzione di av-
valersi del cosiddetto opt-out sul-
la tassazione comunitaria degli
europarlamentari spiegando che
nonpotevano esserci discrimina-
zioni con gli altri cittadini resi-
denti sul loro territorio. L'Olanda
ha compiuto la stessa scelta più
tardi. Nel 2005, confrontati alla
possibilità di dover pagare le ali-
quote italiane ricevendo uno sti-
pendio netto inferiore a quello di
Camera e Senato, alcuni europar-
lamentari italiani avevano paven-
tato il rischiodi un fuggi-fuggi da
Bruxelles verso Roma.Ma in fon-
do, con una diaria giornaliera di
304 euro, chemoltiplicata per 20
giorni almese si trasforma entra-
te aggiuntive di oltre 6.000 euro
al mese esentasse, l'Europarla-
mento rimane ancoraunaffare.

D.Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA

6.200
È, ineuro, lo stipendiomensile
nettodeiparlamentarieuropei.
AlcuniPaesi, però, tra iquali
GranBretagnaeOlanda,
impongonounatassaulteriore.

7.957
È, ineuro, lo stipendiomensile
lordodeiparlamentari
europei.È identicoper tutti.
Vannoaggiunti304euro
didiariagiornaliera.

5.246
È, ineuro, l’indennitànetta
mensile - senza tredicesima -
assegnataaideputati in Italia.
Aquestasommavanno
aggiunti i rimborsiper le spese.

`Agli eletti a Strasburgo mille euro al mese in più dei colleghi
di Montecitorio. Svedesi e inglesi tassati come normali cittadini

`I nostri parlamentari a Bruxelles versano le imposte in base
ad aliquote molto più basse di quelle che colpiscono gli italiani

La Ue preme: l’Italia elimini il privilegio

L’INCHIESTA
BRUXELLES Ufficialmente hanno
tutti lo stesso stipendio: 7.957 eu-
ro lordi al mese che, al netto delle
tasse pagate al bilancio comunita-
rio, dei contributi previdenziali e
dell'assicurazione sanitaria, di-
ventano 6.200 euro netti. Ma gli
europarlamentari italiani godo-
no di un privilegio in più rispetto
ad alcuni colleghi di altri paesi.
Per evitare discriminazioni tra i
loro eletti in Europa e i cittadini
normali, Regno Unito, Finlandia,
Svezia, Danimarca e Olanda han-
no deciso di imporre ulteriori tas-
se sullo stipendio dei loro euro-
parlamentari. La possibilità è pre-
vista da una norma dello Statuto
dei deputati in vigore dal 2009.
Agli europarlamentari si applica-
no le stesse aliquote previste dal-
la tassazione comunitaria per i
funzionari dell'Ue. Ma il quarto
comma dello stesso articolo con-
cede agli Stati membri la possibi-
lità «di sottoporre l'indennità alle
disposizioni del diritto fiscale na-
zionale, purché sia evitata ogni
doppia imposizione». Tradotto: i
governi hanno il diritto di appli-
care un'aliquota nazionale ag-
giuntiva per mettere sullo stesso
pianoeurodeputati e cittadini.

LE ALIQUOTE
Le aliquote applicate dalle istitu-
zioni europee sono particolar-
mente basse, come avviene nella
maggior parte delle organizzazio-
ni internazionali. Solo i salari più
elevati – quelli dei funzionari più
alti in grado – sono tassati al 45%,
a cui recentemente è stato ag-
giunto un contributo di solidarie-
tà dovuto alla crisi che sta attra-
versando l'Europa. In un anno, lo
stipendio complessivo di un de-
putato europeo supera i 95.000
euro. Se in Italia ai cittadini viene
applicata un’aliquota del 43% per
la parte di guadagnano che supe-

ra i 75.000 euro, quella imposta
agli eurodeputati italiani è molto
più bassa: al di sotto del 24%, se si
esclude il contributo per l'assicu-
razione in caso di incidenti. Un
deputato della Camera guadagna
10.435 euro lordi al mese, molto
più di quelli dell'Europarlamen-
to. Ma, una volta pagate tasse e
contributi, il netto scende a 5.246
euro contro i 6.200 netti degli
eletti a StrasburgoeBruxelles.
Primadel 2009, i deputati euro-

pei ricevevano lo stipendio dal lo-
ro paese d'origine, uguale a quel-
lo degli eletti nazionali, e le tasse
finivano nelle casse del Tesoro.
Gli italiani e gli austriaci erano i
più pagati. Gli ungheresi, per con-
tro, ricevevano appena 840 euro
almese. La necessità di uniforma-
re il trattamento spinse l'Europar-
lamento ad adottare il nuovo Sta-
tuto. Ma per non danneggiare
troppo italiani e austriaci, venne
scelta l'imposizione comunitaria
invece di quella nazionale. Con-
sultati dal Messaggero, i servizi
dell'Europarlamento non sono
stati in grado di dare una cifra
precisa per le aliquote praticate
agli eletti. L'imposizione comuni-
taria è progressiva: dal 8% per i
salari più bassi al 45% per quelli
massimi. Ma «ogni paese ha la
possibilità di aggiungere» altre
tasse», spiega un funzionario dell'
Europarlamento. «Deve essere
un'imposizione aggiuntiva: pri-
ma si deve pagare l'imposta co-
munitaria». Tuttavia «non tutti i
paesi lo fanno».Oltre agli italiani,
a godere del privilegio sono i de-
putati di gran parte degli Stati
membri, comprese Germania,
Francia e Spagna.
Tra i grandi solo ilRegnoUnito

ha deciso di usufruire della cosid-
detta clausola di «opt-out». Così
gli europarlamentari britannici
pagano la differenza tra le tasse
dell'UE e quelle nazionali, più i
contributi alla sicurezza sanita-
ria nazionale. «L'ammontare
complessivo delle tasse è equiva-
lente a quello di un salario britan-
nico», spiega sul suo sito l'eurode-
putata londinese dei Verdi Jean
Lambert. Come il Regno Unito,
anche Finlandia, Svezia e Dani-
marca hanno scelto l'opt-out sin
dal 2009. L'Olanda, invece, l’ha
fattopiù tardi.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli eurodeputati pagano meno tasse

Le cifre

La sede del Parlamento europeo a Strasburgo

IL PRELIEVO FISCALE
APPLICATO DALL’UNIONE
È INFERIORE AL 24%
MENTRE IN ITALIA
SI PAGA IL 43%
OLTRE I 75.000 EURO
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Dichiarazioni precompliate
inviate ai pensionati

Il conto dell’idraulico
detraibile dalle imposte

Lotta all’evasione, niente
blitz ma incrocio dei dati

Matteo Renzi e il ministro dell’Economia Padoan

Otto famiglie su dieci
si sentono precarie

Ladichiarazionedei redditi pre-compilatadall’Agenziadelle
Entrate e inviatadirettamente acasapotrebbe essereunadelle
grandinovità fiscali del prossimoanno.Aprometterla è stato
direttamenteMatteoRenzi. L’attuazionedellamisura arriverà
con i decreti delegati della leggedelegadi revisionedel sistema
fiscaledapocoapprovatadal Parlamento. Il 740precompilato
saràcontenutoprobabilmentenel primodi questi
provvedimenti.Ma, almenonella fase iniziale, il progetto sarà
limitato soltanto ai pensionati e ai dipendenti pubblici, per essere
poi successivamente estesoagli altri contribuenti

2

Ilmeccanismoèquello che tecnicamente si definisce contrasto di
interessi.Dare la possibilità di detrarredai propri redditi alcune
delle spese sostenutonel corsodell’anno, comeper esempio il
contodell’idraulico.Attualmente ilmeccanismoèutilizzato, per
esempio, nel casodelle ristrutturazioni edilizie. Il governo sta
valutando la possibilità di estendere lamisura adaltri settori in
via sperimentale e soltanto per le famiglie con i redditi bassi. Il
problemada risolvere, al quale lavora il dipartimentodelle
finanze, è il calo di gettito iniziale per le cassedello Stato che
comporterebbe lamisura

1IL PIANO
ROMA La «complicata questione
del quoziente familiare sarà af-
frontata nella delega fiscale».
L’impegno di modificare il mec-
canismo di tassazione italiano lo
ha preso pochi giorni fa Matteo
Renzi rispondendo su twitter a
un contribuente. Ed ora si studia
come accontentare il premier
che, una volta chiusa la partita
del taglio Irpef, punta dare un se-
gnale alle famiglie sacrificate
dalle prime mosse fiscali del go-
verno. Quel che ha in testa Palaz-
zo Chigi lo ha indicato anche il
sottosegretario Graziano Delrio
accennando alla necessità che,
al momento di tassare, lo Stato
“tenga in giusto conto il carico
che le famiglie sopportano per i
figli”. La traduzione tecnica di
questa filosofia, per l’appunto, è
il quoziente familiare. Vale a di-
re il sistema di imposizione che
tiene contodei carichi familiari.

L’ESEMPIO DI PARIGI
In pratica è un metodo di calco-
lo, adottato per esempio in Fran-
cia con un certo successo, che pa-
rametra l'applicazione dell'im-
posta sul reddito all'insieme dei
redditi dei membri della «fami-
glia fiscale», composta dal con-
tribuente, dal coniuge, dai figli
minorenni e dalle persone invali-
de.
In pratica, una rivoluzione ri-

spetto al sistema in vigore in Ita-
lia, dove la tassazione ha una lo-
gica individuale (temperataperò
dalle detrazioni per i carichi fa-
miliari) che penalizza i nuclei
numerosi. «Gli 80 euro dati a un
single – ha infatti spiegato recen-

temente Renzi prendendo ad
esempio gli sgravi in vigore dal
mese di maggio – hanno un im-
patto diverso rispetto a un padre
di famigliamonoreddito con 4 fi-
gli. Dobbiamo porci il problema:
l’Italia non può permettersi il
lusso di trattare male chi ha fi-
gli».AlministerodelTesoro, con
estrema cautela, hanno comin-
ciato a mettere le testa sulla pos-
sibile introduzione del quozien-
te.
Una opzione intorno alla qua-

le, in verità, si discute senza effet-
ti pratici da anni. L’ultimo dise-
gno di legge dorme in parlamen-
to dal 2009: il governo punta a ri-
spolverarlo. In che modo? A
grandi linee la strategia che si in-
tende seguire è la seguente: tutte
le entrate della famiglia vengono
sommate e poi divise per il nu-
mero dei componenti in modo
da tassare non più il reddito uni-
tario quanto il reddito disponibi-
le per ogni componente la fami-
glia.

I MECCANISMI
«A parità di reddito familiare -
sintetizza un fonte ministeriale -
l'imposta deve decrescere all'au-
mentare dei componenti e que-
sto accade riducendo la progres-
sività dell'imposizione al cresce-
re dei componenti la famiglia».
Ovviamente, il meccanismo ver-
rebbe dotato di opportuni corret-
tivi per evitare di produrre l’effet-
to contrario e quello desiderato.
E cioè penalizzare le famiglie a
basso reddito favorendo invece
quelle più facoltose che verreb-
bero senza dubbio sostenute dal-
la progressività della curva Ir-
pef. Così si ipotizzano almeno
due clausoledi salvaguardia.

La prima consisterebbe nel
consentire alla famiglie per le
quali il quoziente risultasse svan-
taggioso (sotto i 25 mila euro) di
poter mantenere l’attuale siste-
ma di detrazioni per i familiari a
carico.
La seconda escluderebbe dal

quoziente (a meno che, ovvia-
mente, in famiglia non sia pre-
senteunelevatonumerodi figli )
i redditi sopra i 55mila euro. Chi
ha cominciato a studiare il dos-
sier, in Via XX Settembre, ha ben
chiaro l’ostacolo principale del-
l’operazione: le ristrettezze di bi-
lancio. Il quoziente sgonfierebbe
le entrate fiscali e una indagine
Eurispes, che ipotizza un rispar-
mio medio di circa 800 euro per
una famiglia tipo, valuta in 3mi-
liardidi euro laperdita di gettito.

Per questa ragione proprio co-
me avviene in Francia, dove pe-
raltro nel 2013 il presidente Hol-
lande ha stretto i cordoni della
borsa del quoziente, dovrebbe es-
sere introdotto un limite oltre il
quale non è più possibile ridurre
le imposte. Insomma, lapartita è
aperta anche se Renzi ha indica-
to chiaramente che la prossima
sfida si gioca proprio per dare
più soldi alle famiglie con figli.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Anchesul frontedella lotta all’evasione il governoRenzi si prepara
aduncambiodi rotta.Adannunciarlo è stato lo stessopremier,
dicendobasta ai blitz dellaGuardiadi Finanzanelle località di
vacanza,puntando inveceadunaguerra «tecnologica» agli
evasori. Le banchedati con le informazioni sui contribuenti sono
del resto ormaimolto avanzate ed èpossibile saperequasi tutto
conunsemplice clik.Ormai il Fiscoha ancheaccesso ai dati dei
conti correnti e delle cartedi credito, dunque i controlli dovranno
esserepiùmirati.Nelle prossime settimaneci saràancheun
cambiodella guardia al vertice dell’Agenziadelle entrate

3

Conti, governo con il fiato sospeso per il giudizio di Bruxelles

La sede della Commissione Europea a Bruxelles

SONO PREVISTE
CLAUSOLE
DI GARANZIA
TETTO MASSIMO
NON OLTRE
I 55 MILA EURO

ESAME
ROMA Si avvicina il momento del-
la verifica di Bruxelles sulle mi-
sure del Governo Renzi, dal ta-
glio del cuneo fiscale alle rifor-
me per la crescita e l’occupazio-
ne: il primo verdetto ci sarà il 5
maggio, quando le nuove previ-
sioni economiche della Commis-
sione europea quantificheranno
l’impatto delle misure sui conti
pubblici, verificando la loro com-
patibilità con il risanamento so-
prattutto di quel debito elevato
controcui Bruxellespunta il dito
da anni. Lo stesso giorno l’Italia
e le sue riforme saranno anche
uno dei temi sull’agenda dell’Eu-
rogruppo: i ministri dell’econo-
mia della zona Euro faranno il
punto su quei Paesi che il 5 mar-
zo scorso la Commissione ha

messo sotto monitoraggio per i
loro squilibri macroeconomici
eccessivi, e all’Italia verrà chie-
sto quali rimedi ha messo in
campo per ridurre il debito e per
rafforzare la competitività.

LA DEROGA
Con le previsioni economiche la
Commissionediràprimadi tutto
la sua sul rinvio del pareggio di
bilancio dal 2015 al 2016 deciso
con l’ultimo Def. Il governo ha
avvertitoBruxelles dei suoi piani
che rimandano l’applicazione
del pareggio prescritto dal Fiscal
Compact, ma non ha ricevuto ri-
sposta, anche perché la procedu-
ra europea non prevede una ri-
sposta formale. È la procedura
italiana (il nuovo articolo della
Costituzione che recepisce il Fi-
scal Compact) che prevede di in-
formare la Commissione. Bruxel-

les si esprimerà quindi diretta-
mente nelle previsioni del 5mag-
gio. Per la Commissione, accetta-
re il rinvio del pareggio significa
chiudere un occhio sull’aggiusta-
mento strutturale chiesto all’Ita-
lia ad ogni verifica dei conti. Bru-
xelles chiede un taglio del deficit
strutturale di 0,5-0,6%, che con-
sentirebbe anche al debito di co-
minciare a scendere, rispettan-
do così la regola del debito previ-
sta dal ”Six-pack“ che dall’anno

prossimo ci mette a rischio pro-
cedura. Rinviando l’aggiusta-
mento, anche la riduzione del de-
bito si rimanda, come previsto
dallo stesso governo. Conside-
rando che proprio il debito eleva-
to è uno degli ”squilibri eccessi-
vi“ dell’Italia, un via libera della
Commissionenonè scontato.
Ma ilministro Pier Carlo Pado-

an, che all’Eurogruppo di lunedì
5 maggio prenderà la parola per
illustrare i provvedimenti con
cui l’Italia risanerà i suoi squili-
bri, tra le frecce al suo arco ha
anche una Commissione in sca-
denza che potrebbe prendere
tempo, e le elezioni europee con
il rischio di alimentare gli euro-
scettici in caso di nuove bacchet-
tate. E poi ci sono i tagli alla spe-
sa, che Bruxelles voleva da tem-
po e che finalmente sono stati
fatti.

Fisco Meno tasse
e dichiarazione unica
per aiutare le famiglie
con i redditi più bassi
`Il Tesoro vuole accelerare i tempi dopo le indicazioni
di Palazzo Chigi. Sgravi crescenti legati al numero dei figli

SI STUDIA IL MODELLO
ADOTTATO IN FRANCIA
CHE APPLICA L’IMPOSTA
IN BASE AL REDDITO
COMPLESSIVO
DEL NUCLEO

IL 5 MAGGIO ARRIVERÀ
IL VERDETTO
DELLA COMMISSIONE UE
SULLA DECISIONE
DI RINVIARE IL PAREGGIO
DI BILANCIO

Otto famiglie sudiecivivono
«unasensazionediprecarietà
e instabilità», solounasu
cinque«ritiene invecedi
essere inunasituazionedi
solidità».E' quantoemerge
daidatidell'outlook
Confcommercio-Censis sul
primosemestre2014.C'è
comunqueun leggero
miglioramentodel climadi
fiducia, legatoad«ottimismo
sulleriformeRenzi»: risulta
infatti che«ben il 66%del
campioneritieneche il
Governosia ingradosia in
gradodi far superarealpaese
la lunga fasedicrisi
economica». Inparticolare il
rapportorileva ilprimo
miglioramentodel climadi
fiduciadal2011,masottolinea
comunqueche«l'incertezzaè
il sentimentprevalentecon
unaquotadiquasi il 40%delle
famigliechevivono
adottandoun
comportamentodi
attendismo, inattesa
dell'evolversidegli eventi».Le
tasse, la crisi e lamancanzadi
lavoropesanosulle famiglie.

Confcommercio
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Primo Piano

495
Inmigliaiadieuroè l’attuale
compensodi IgnazioVisco, il
governatoredellaBancad’talia
acui il tettoèstatoesteso

240
Inmigliaiadieuroè il tettoalle
retribuzionideidirigentidella
pubblicaamministrazione
inseritoneldecreto Irpef

`Visco dovrà rinunciare a 255 mila euro
sui 495 mila che attualmente guadagna

255
Inmigliaiadieuro, è la
retribuzionemediapagataai
CapidipartimentodellaBanca
d’Italia

IL PROVVEDIMENTO
ROMA La «normaOlivetti», il tetto
massimodi 240mila europer gli
stipendi dei vertici della pubbli-
ca amministrazione non rispar-
mierà nemmeno la Banca d’Ita-
lia. Nel testo finale del provvedi-
mento taglia Irpef con il bonus
da 80 euro in busta paga, e che
inizierà martedì prossimo il suo
iter in Senato, è previsto che
l’istituto centrale «nella sua auto-
nomia organizzativa e finanzia-
ria», adegui «il proprio ordina-
mento ai principi» previsti dal
provvedimento. Significa che go-
vernatore, direttorio e dirigenti
cheguadagnanocifre superiori a
240 mila euro lordi all’anno do-
vranno accettare una sforbiciata
alle loro retribuzioni. Nel caso di
Bankitalia il sacrificio potrebbe
essere ben più consistente di
quello imposto alle altre ammi-
nistrazioni dello Stato. Se per
queste ultime, infatti, era già in
vigore il limite del primo presi-
dente della Corte di Cassazione,
ossia 311 mila euro, per l’istituto
di via Nazionale le precedenti

«spending review» avevano com-
portato solo una riduzione del
10% degli emolumenti percepiti.
Chedunque sonoancora elevati.

I COMPENSI
Il governatore Ignazio Visco, per
esempio, già al netto della decur-
tazione ha un compenso annuo
di 495 mila euro. In un solo col-
po, insomma, dovrebbe rinun-
ciare a ben 255mila euro l’anno.
Il direttore generale, Salvatore
Rossi, guadagna attualmente po-
co meno, 450 mila euro. Con la
norma «Olivetti» avrebbe una
decurtazione di 210 mila euro. I
tre vice direttori generali hanno
almomentoun compensodi 350
mila euro. Per loro, dunque, la
perdita sarebbe di 110 mila euro
l’anno. La stretta per la Banca
d’Italia, tuttavia, non riguarderà
solo i massimi vertici dell’istitu-
to. Anche un buon numero di di-
rigenti potrebbe essere coinvol-
to dalla stretta sugli emolumen-
ti. La retribuzione «media» dei
capi dipartimento è di 255.391
euro. Significa che buona parte
di loro è certamente sopra i 240
mila euro del tetto. Probabilmen-
te anche scendendo più giù, ai
capi servizio, qualcunopotrebbe
finire nelle maglie del decreto,
considerando che per questa
funzione la retribuzionemedia è
di 211mila euro circa.
A differenza di quanto avviene
per la pubblica amministrazione
per la quale a partire da giovedì
prossimo, il primomaggio, l’ade-
guamento delle retribuzioni a

240 mila euro sarà automatico,
per la Banca d’Italia, essendo tut-
to rimandato all’autonomia fi-
nanziaria e organizzativa, ci do-
vranno essere dei passaggi inter-
medi. Soprattutto per il taglio de-
gli emolumenti dei dirigenti è
probabile che debba anche esse-
re aperto un confronto con i sin-
dacati interni. Più semplice, inve-
ce, la riduzione per le retribuzio-
ni dei vertici, dove potrebbe ba-
stareunadecisioneautonoma.

GLI ALTRI TAGLI
Gli stipendi, ovviamente, saran-
no ridotti anche nelle Autorità
indipendenti, dove i compensi
dei vertici sono allineati a quelli
del primo presidente della Corte
di Cassazione. All’Autorità ga-
rante per la Concorrenza, per
esempio, lo stipendio del presi-
dente Giovanni Pitruzzella pas-
serà dagli attuali 311 mila euro a
240 mila euro. Ci potrebbe esse-
re, tuttavia, un effetto livella-
mento con gli emolumenti dei
commissari (al momento ce n’è
solo uno, Salvatore Rebecchini),
che guadagnano 284 mila euro.
Il discorso vale ancheper gli altri
sceriffi, quello delle Comunica-
zioni, l’Autorità per l’energia
elettrica, quella per i trasporti, la
Consob e quella sulla privacy.
Anche qui la sforbiciata coinvol-
gerà anche segretari generali e
capi di gabinetto, che spesso han-
no compensi oltre i 240 mila eu-
ro.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nel testo finale del decreto Irpef il limite
dei 240 mila euro esteso alla banca centrale

Cento controlli per le piccole imprese

Burocrazia

Le cifre

Stipendi Tetto anche a Bankitalia
il governatore guadagnerà la metà

TAGLI ANCHE
ALLE RETRIBUZIONI
DI PRESIDENTI
E COMMISSARI
DELLE AUTHORITY
INDIPENDENTI

Sonoquasiuncentinaio,per la
precisione97, leprincipali
attivitàdi controlloche
gravanosullepiccole imprese
italiane.L'Ufficiostudidella
Cgia lehaelencate: ambientee
sicurezzanei luoghidi lavoro:
quest'areaè interessatada50
possibili controlli chepossono
essereeffettuatida 11 istituti
diversi; amministrativo: questo
settoreregistra6controlli che

sonoadappannaggiodi3
diversi enti; contrattualistica:
dell'area lavoro ilnumerodei
controlli si fermaa18,mentre
gliEnti/Istituti interessati sono
4;Fisco: inquestoambito il
numerodei controlli èpari a23
esono7gliEnti/Istituti
coinvolti. «Una legislazione
caoticaespesso indecifrabile»
commentaGiuseppeBortolussi
segretariodellaCgiadiMestre.
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Borgo Pace
Venti profughi spauriti
la solidarietà del paese
Sono arrivati nel centromontano venerdì sera. Il sindaco:
«Uno di loro aveva solo degli zoccoli ai piedi. Servono donazioni»
A pag.37

L’EVENTO
URBINO Urbino capitale del gior-
nalismoculturale.Una tre giorni
che si chiuderà oggi e che ha avu-
to come protagonista Beppe Se-
vergnini che nella lectio di aper-
tura del Festival del giornalismo
culturale organizzato dall’Uni-
versità, ha sintetizzato quali doti
servano. «Passione, generosità,
chiarezza.Gli insegnanti devono
diventare un punto di riferimen-
to e di incoraggiamento. I giorna-
listi devonoguidare i giovani con
gli strumenti della cultura ma
non solo. Lasciamo che i giovani
abbianopauranel trovare la loro
strada, non difendiamoli troppo.
Così non confonderanno i mari

con i porti».
La partecipazione a Palazzo du-
cale è stataampia tra gli arazzi di
Raffaello. Si è parlato di informa-
zione, Unione Europea, ma an-
che dimusica, spettacoli. «E’ luo-
go ricorrente – ha detto il rettore
Stefano Pivato nella sua lectio
“La cultura consumata” - allor-
ché si tentano di interpretare i
motivi della crisi attuale della
cultura, attribuirne l’univoca re-
sponsabilità alla congiuntura
economica. Certo, la rimodula-
zione degli stili di vita ha via via
ridotto emarginalizzato il consu-
mo di cultura. Oggi la regola è:
«Tanto più sarai breve, quanto
più sarai bravo». I campi del sa-
pere sono quindi condizionati ai
ritmidella brevità, della velocità,

della sintesi a tutti i costi». Mar-
co Belpoliti, scrittore e saggista,
ha aperto ieri mattina il dibatto.
«Quando si legge qualcosa su un
sito si passadaunacosa all’altra,
si transita, si è nomadi».Durante
il dialogo di ieri mattina tra lo
scrittore Christian Raimo e il
giornalista Luca Mastrantonio
sono emerse riflessioni sul gior-

nalismo culturale e sui problemi
che questo deve affrontare per
colpadella crisi.
Il Festival oggi si sposta a Legato
Albani (Salone Raffaello) per la
terza sessione dal titolo: La cultu-
ra come motore di sviluppo. In-
terverrà Armando Massarenti
su Il ruolo degli intellettuali (ore
9.30).Alle 10.15 il dialogo sarà tra
Giuseppe Laterza e Elena Stanca-
nelli. Alle ore 11.15 appuntamen-
to con Isabella Donfrancesco
che incontra Giorgio Zanchini
in: Le istituzioni e la cultura. Se-
guirà, alle 12 «Un millimetro più
in là». Alessandra Tarquini e
Alessandro Zaccuri a confronto
conMarino Sinibaldi e la sua In-
tervista sulla cultura.

Lu.Ben.

LA STORIA
Alle elezioni politiche del 1921 il
blocco nazionale (monarchici,
liberali e fascisti) che sperava di
ottenere una vasta maggioran-
za alla Camera dei Deputati, ri-
mase fortemente deluso per la
vittoria dei partiti della Sinistra.
Nel novembre 1923 fu approva-
ta una nuova legge elettorale
che modificava il sistema pro-
porzionale in vigore, integran-
dolo con un premio di maggio-
ranza pari a 2/3 dei seggi a favo-
re del partito più votato che
avesse superato il 25%. Le nuo-
ve elezioni furono fissateper il 6
aprile 1924. Il Fascismo si assun-
se la responsabilità della campa-
gna elettorale. A Pesaro fu costi-
tuito un Comitato Elettorale
Provinciale, con tutti i sindaci
della Provincia, per la maggior
parte tesserati al partito fascista
e i capi delle varie organizzazio-
ni fasciste. In seno al Comitato
fu nominata una Giunta con a
capo il Presidente della Federa-
zione degli Agricoltori e il Vice
Segretarioprovinciale dei Fasci.
Furono costituiti in tutti i Comu-
ni, singoli Comitati elettorali
sotto la presidenza del Sindaco
edel Segretario politico, «edelle
migliori personalità del paese,
con lo scopo preciso di non tra-
scurare nessuna frazione». A
spalleggiare le iniziative contri-
buirono anche molti commer-
cianti, industriali, impiegati del-
le pubbliche amministrazioni e
liberi professionisti, «che vede-
vano con simpatia il risorgere
dell’idealismo e dello spirituali-
smo». Durante la campagna
elettorale, non si verificarono
episodi sediziosi perché una di-
rettiva nazionale firmata da
Mussolini imponeva «l’assoluto
divietodi violenze inutili contro
uomini o cose che portassero
perturbamento». Un solo episo-
dio di violenza è ricordato nella
cronaca locale. Un sabato notte,
alcuni fascisti, «tanto generosi
quanto impulsivi», venuti a co-
noscenza che a S.Pietro in Cali-
bano era stato malmenato un
giovane avanguardista, decise-
ro di compiere una rappresa-
glia. Si presentarono nel locale
del Dopo Lavoro del Sindacato
fascista dei contadini, dove era
in corso una festa da ballo. Chie-
sero del segretario e «gli appiop-
parono ben otto ceffoni». «Que-
sto fatto - si legge inun rapporto
dello stesso sindacato - per
quanto scusato perché compiu-
to da fascisti ben noti per la loro
generosità, creò un’immediata
reazione nell’animo dei contadi-
ni che, il mattino, nessuno di lo-
ro si presentò ad assistere al co-
mizio elettorale». La campagna
elettorale nella Provincia di Pe-
saro fumolto intensa. In unme-
se emezzo, approfittando di tut-
ti i mercati, fiere, feste e riunio-
ni, il Partito Fascista tennecirca
un centinaio di comizi. La per-
centuale dei votanti nella Pro-
vincia fu del 57,92% e la lista na-
zionale ottenne il 56%.

DanteTrebbi

Basket
Vuelle, stasera
con Bologna
ultimo treno
per la salvezza
Cataldo a pag.40

SI CONCLUDE
OGGI
LA TRE GIORNI
DELLA RASSEGNA
CON PROTAGONISTI
D’ECCEZIONE

Giorno & Notte
Ophelia
chiude il Dance
Immersion
Festival
A pag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Urbino si interroga sul consumo di cultura

Tutti i concorrenti, la sfida comincia

`A Pesaro e Fano sette aspiranti
`Cinque stelle, simboli roventi
`Prima votazione a Vallefoglia

La campagna
elettorale
per le Politiche
del 1924

Urbino
Si ripuliscono
muri imbrattati
Al via l’intervento

Fano, l’Anpi critica
il lancio di uova

Verso il voto. Maratona per depositare gli elenchi

I candidati sindaci dei treprincipali Comunidella Provincia di Pesaro eUrbino

Comunali
corsa record
di liste
e futuri sindaci

Il meteo
Una domenica
con nuvole
e precipitazioni

Hapreso il via aUrbinoun
importante interventodi
riqualificazioneurbana che
prevede larimozionedi
scritte e imbrattamenti
dallemuraedaipiù
importantipalazzi storici.
L'operazione,messaapunto
da tempo,prevede l'utilizzo
diunsistemadipulitura
tramitemicrosabbiatura.

Apag.37

Per la giornata odierna ci si
deve attendereunagiornata
piuttostonuvolosa con
probabili precipitazioni
sparse tra la tardamattinata
ed il tardopomeriggio. I
fenomenipotrebbero essere
piùdiffusi lungo il versante
orientaledella catena
appenninica. La settimana si
aprirà con tempo instabile
anchedomaniquandononsi
escludono temporali nelle ore
pomeridiane, estesi anche
alle aree collinari e costiere.

L’Anpi critica il lancio di uova
marce avvenuto a Fano contro
la sede elettorale di Delvecchio
al corteodel 25Aprile.

Apag.37

Venti candidati sindaco tra Pe-
saro, Fano e Urbino. Sette nel
capoluogoe22 liste in corsaper
il consiglio comunale. E' questo
il quadro che si è delineato ieri
alla scadenza dei termini per la
presentazione della documen-
tazione all'Ufficio Elettorale di
Pesaro. Le due coalizioni di cen-
trosinistra e centrodestra com-
prendono 17 liste, le altre 5 cor-
rono in solitaria al primo turno.
Non si esauriscono gli scontri
tra le «gemmazioni» del Movi-

mento5 stelle.Ora labattaglia è
sulle stelle dei simboli. A Fano
il quadro generale non è dame-
no: nella città della Fortuna il
centrodestra di frantuma in cin-
que pretendenti mentre il cen-
trosinistra cerca di riconquista-
re la poltrona dopo dieci anni.
A Urbino i pretendenti al trono
del Duca sono sei. Storico voto
per il neonato Comune Vallefo-
glia
Delbianco,Fabbri, Scatassi

ePerini apagg. 30, 31 ,32, 33, 34

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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1Alberto Santorelli
2GiorgiaGaggi
3MatteoRenzi
4MatteoMorbidelli
5 FrancescaFiorelli
6GianmauroMelis
7Camilla Serafini
8NicolòAltamura
9Achille Camilloni
10MichelaBelancini
11AndreaFarabini
12GiannettoPaluzzi
13MirkoPaolini
14DilettaTombari
15AlessandroBenvenuti
16GiorgiaNesi
17TommasoFulviUgolini
18BarbaraMarcolini
19MarioAlbertoRinaldi
20GiulissaMagi
21MattiaFurlani
22ChristianMarinelli
23ElisabettaRagonesi
24Gianluca Ilari

1EnzoDiTommaso
2LeonardoPatrignani
3MicheleVitari
4 IleniaGiordano
5FrancoCorbelli
6 StefanoFascinetti
7Maria Sorgente
8PasqualeRizzo
9StefanoRossi
10FedericaTebaldi
11MarcelloCeccarini
12LeonardoAnderlini
13MariaAntognoli
14NunziataD'Urzo
15Gabriella Falasconi
16OrettaRomagnoli
17LauraTadei
18GiuseppeZaccone

1FrancescoCavalieri
2 SimoneAntognozzi
3AndreaMontalbini
4AlessandroSandroni
5FedericoFilippoSorcinelli
6RobertoBetti
7 SerenaBellachioma
8GiuliaBellucci
9MarcoBertini
10RobertaCastellini
11 JleniaCori
12VivianaEsposito
13AzzurraFischetti
14DeboraGuidi
15Silvia Lovino
16GiulioMaione
17ClaudioMorosi
18RobertoOsimani
19RitaTiberi
20PatriziaTombesi
21KhuriWakim
22SaraPasquini
23FedericoCarboni

1AlessandroFederici
2GiovanniMaiella
3FrancoMancinelli
4GuanitaManiscalco
5GiacomoMattioli
6MauroNicusanti
7Marcello Palazzi
8AlbertoParato
9SaraPezzolesi
10EleonoraRedolfi
11 Carla Scardacchi
12LucaSerfilippi
13Alessandra Spadoni
14LauraUrbinelli
15StefanoAguzzi
16NicolaAnselmi
17EmanueleBattisti
18FlorianoBellucci
19LorenzoBoiano
20FrancescaCecchini
21PamelaCirioni
22EnzoDi Sante
23LucreziaBonomi
24PaolaAlesi

1 PierinoCecchi
2PatriziaMarcucci
3GiovanniMaiorano
4GiuseppeCosta
5AntonioTerlizzi
6SalvatoreCafiero
7BarbaraCiabotti
8BarbaraPaparoFilomarino
9 Ilaria Lindi
10ChiaraCaviglia
11VittoriaBosco
12SimonaSpasina
13MatteoFrattini
14MicheleGattoni
15Giorgia ChiaraBaldarelli
16LilianaAsilo
17FaustoCarubbi
18MicheleMarcantognini
19OsvaldoRotatori
20MassimoCappelletti
21ClaudioPrincipi
22DanielaVagnini
23Serenella Stelluti Scala
24AlexiaZampa

1AndreaBugari
2AnastasiaLicata
3MassimoDellafelice
4CatiaLetizi
5PietroCuzzupoli
6ElenaDiotallevi
7AlbertoRoscini
8FrancescaCarbonari
9StefanoZaffini
10LuciaTarsi
11DavideFrulla
12DanaPierpaoli
13MarcelloMariotti
14LauraCurina
15LucaMemé
16FrancescaSorcinelli
17CarloBellagamba
18AttilioOlivieri
19AndreaGuidi
20MatteoCecconi
21 SaverioDeBlasi
22SabinaAgostini
23Sabrina Serfilippia
24EmanuelaDella Santa

1MartaRuggeri
2RossellaAccoto
3RobertaAnsuini
4MauroArcangeloni
5ElisaBilancioni
6AntonioColucci
7MauroDelBene
8Michele Fattorini
9Giovanni Fontana
10Giovanni Frattini
11DanielaGalanti
12AlessandroGiommi
13MarcoLabbate
14DanteLeopardi
15GiampaoloMangialardo
16DiegoMarinelli
17LuciaMontesi
18AlessandroOliva
19MarinellaPuzio
20RobertoRossini
21GianlucaSergiacomo
22StefanoSeri
23AlessandraTraetto
24DanielaZambon

1MattiaTarsi
2LuciaSalucci
3MarcoCicerchia
4AnselmoAnselmi
5MauraBargnesi
6FrancescaBiagi
7Mattia Brunetti
8CarlaCalli
9GioiaCini
10ClaudioDelvecchio
11AurelioDonninelli
12MarioEsposito
13Brigitta Fabbrocile
14GianlucaFaluomi
15ElenaMariaGimmattei
16 SabrinaLorenzi
17PietroMargiotta
18SaraPagnetti
19NicolaRomani
20MarcoRominelli
21LucaRosati
22Giovanni Scarpa
23ElisabettaTantuccio
24ManuelTavares

1Michele Silvestri
2MonicaAlgeri
3MatteoAntonioni
4FedericoArceci 26
5ChiaraBacchiocchi
6MonicaBaldini
7GiovanniBoiani
8LauraBrutti
9LuciaCastigliego
10RitaCostagliola
11 LucianaFodde
12GiuseppeGrasso
13EvaMinardi
14AndreaMorelli
15MariagraziaNappi
16GiuseppeNigro
17ElisaPiccinetti
18ClaudioPiccioli
19RobertaRoberti
20FedericaRossini
21Vanessa Santilli
22LucaSorci
23Salvatore Spataro
24CristianoTinti

1BiancaMariaPianosi
2MassimoCarloRognini
3DanieleAngelini
4MartinaBattisti
5Gianni StefanoBologna
6FernandoNicolaCaccese
7GiovannaCampanelli
8PaoloCazzola
9AnnaCiancaglini
10PrimoCiarlantini
11ViardaCiavaglia
12AndreaDellaCostanza
13SerenaFronzi
14AdrianaGaloppi
15DaniloGraziano
16LucioManfrini
17DanielePagani
18RobertoRanaldi
19MonicaRipanti
20Daniela Sacco
21Paola Santolini
22FrancescaTombari
23FabioUguccioni
24ClaudiaVitali

Candidato Sindaco
Mirco Carloni

Candidato Sindaco
Davide Delvecchio

Candidato Sindaco
Davide Delvecchio

Candidato Sindaco
Davide Delvecchio

Candidato Sindaco
Davide Delvecchio

Candidato Sindaco
Giancarlo D’Anna

Candidato Sindaco
Hadar Omiccioli

Candidato Sindaco
Mirco Carloni

Candidato Sindaco
Mirco Carloni

Candidato Sindaco
Mirco Carloni

1MariaAntoniaCucuzza
2MauroFalcioni
3TommasoAliano
4FrancescaBadioli
5MarikaBargnesi
6VincenzoBlasi
7MonicaBrunato
8EnricaBurini
9Luigi Cataluddi
10TeresaChiarello
11 Letizia Conter
12AlanDeCandiziis
13CesarinaDeSena
14SaraDelmedico
15Marta Figliuolo
16GabrieleGerboni
17ElisaMaggioli
18StefanoMirisola
19PamelaNori
20DanteDomenicoPolidoro
21ValerioRossi
22DonatellaVerta
23StefanoZannini

1MariannaMagrini
2ClaudioAbbondanzieri
3GiuseppeAprile
4MassimilianoBaldarelli
5AlessandroBartolucci
6FrancescoCecchini
7UgoCiaschini
8StefanoCinotti
9FrancoDelMoro
10StefanoFanelli
11 ChiaraGalanti
12AramisGarbatini
13MassimilianoOgliaruso
14MarziaOlivi
15ClaudioPacifici
16LivianaPatregnani
17PaoloPazzaglia
18Livio Pinzauti
19RamonaRossini
20Antonello Secchi
21 StefaniaTavianucci
22TommasoVenerucci
23AnnaVitiello
24 IldeMinardi

Candidato Sindaco
Davide Delvecchio

NCDPENSIONATIFDI-ANLA TUA FANO

Candidato Sindaco
Mirco Carloni

`Più pretendenti
si contendono
l’eredità di Aguzzi

FORZA ITALIA UDC

LA COSA GIUSTA D’ANNA SINDACOMOVIMENTO 5 STELLEFANO IN TESTALA RINASCITA

«INSIEME PER FANO»
EVOLUZIONE
DELLA PRECEDENTE
COALIZIONE «UNITI»
CANDIDA
DAVIDE DELVECCHIO Dall’alto: Paolini, D’anna, Delvecchio, Carloni e Sanchioni

MIRCO CARLONI CI PROVA
CON LA «SCELTA GIUSTA»
CORRONO DA SOLI
GIANCARLO D’ANNA
LUCA RODOLFO PAOLINI
E DANIELE SANCHIONI

Movimento 5 Stelle, con Omiccioli alla prova del fuoco

FANO POPOLARE

VERSO IL VOTO
L'astro politico del sindaco
uscente StefanoAguzzi ha tocca-
to lo zenit, il punto di massima
altezza, nel giugno 2009. Circa il
63 per cento dei consensi. In per-
centuale il candidato più votato
in Italia nelle città sopra 15.000
abitanti. La lista civica La tua Fa-
no, la sua lista civica, primo par-
tito in città. Di quel capolavoro
restano oggi cinque aspiranti
successori, spesso litigiosi tra lo-
ro, più unamiriade tra liste civi-
che e partiti nella frammentata
area del centrodestra. Come suc-
cede in ogni famiglia che si ri-
spetti, anche in politica esplodo-
no le controversie quando l'ere-
dità è sostanziosa. Il successore
diretto di Aguzzi con la coalizio-
ne Insieme per Fano è Davide
Delvecchio dell'Udc, partito
sempre fedele al sindaco uscen-
te, anche nei frangenti più diffi-
cili.
Una linea politica che è diventa-
ta virtù in campagna elettorale.
Propriomentre dalla costola del

centrodestra spuntavano e deca-
devano candidati sindaci come
se fossero funghi, Delvecchio ha
affermato la propria coerenza al-
la giuda di Insieme per Fano, ciò
che resta della maggioranza
uscente. Ma chi più di altri sem-
bra vantare a buon titolo le ro-
yalties, i diritti sul brevetto dei
programmi elettorali, è l'attuale
consigliere regionale Giancarlo
D'Anna, alla guida dell'omoni-
ma lista civica. È stato lui per
primo a contestare la nascita di
Marche Nord e il progetto dell'
ospedale unico a Fosso Sejore,
indicando l'esigenza di puntella-
re il Santa Croce di Fano, altri-
menti a rischio (sempre a suo
giudizio) di essere svuotato a
vantaggio di Pesaro. Una linea
su cui si sono allineati gli altri
candidati. "Abbiamo capito che
l'assessore Almerino Mezzolani
ci stava prendendo in giro", è sta-
ta la spiegazione ricorrente.

D'Anna e la sua omonima lista
civica hanno sondato gli umori
degli elettori, che in 345 hanno
risposto in modo compiuto.
"Non attribuiamo valore scienti-
fico ai risultati", ha premesso il
candidato sindaco durante l'in-
contro per presentare l'iniziati-
va, ieri mattina nella FishHouse
della darsena turistica. C'è però
qualchedato interessante, come
quel 54 per cento che nulla ha
gradito della giuntaAguzzi,met-
tendo tra l'altro in evidenza un
declino tra primo e secondo
mandato.
I dati del sondaggio, che indica-
no nella sanità, nella viabilità,
nella cura delle strade e nella si-
curezza le principali priorità, so-
no stati illustrati daDana Pierpa-
oli, Laura Curina, Attilio Olivie-
ri, Catia Letizi e Lucia Tarsi, che
si sono soffermate inparticolare
sull'emergenza giovanile e sul
"preoccupante fenomeno del

bullismo". Poco prima, nella se-
de in via dell'Abbazia, si è pre-
sentata la lista di Fano in testa,
formata dagli ex di Forza Italia
che hanno deciso di seguireMir-
co Carloni, il candidato della co-
alizione La scelta giusta per Fa-
no, in un'impresa che punta a
"ribaltare la città", i criteri per
amministrarla, la sua classe diri-
gente, i suoi blocchi di potere.
Questo gruppo ha accettato lo
strappo, a costo di anatemi e de-
nunce da parte del partito d'ori-
gine. "Noi siamo l'unica vera for-
za liberale in città", hanno detto
il capolista Mattia Tarsi e il se-
gretario Lucia Salucci. Lega
Nord e il suo candidato LucaRo-
dolfo Paolini sono stati i primi a
salire sull'Aventino: la corsa in
solitaria è la logica conseguenza
di quella scelta. Corre da solo an-
che Daniele Sanchioni di Prima
Fano, ex Pd che avrebbe dovuto
riunire il centrodestra provenen-
do dal centrosinistra. L'opera-
zione Aguzzi bis è fallita e San-
chioni è stato disarcionato sen-
za pietà. "Ho avuto il coraggio di
ammettere che la candidatura
Sanchioni era sbagliata, gli altri
aspettavano solo il pretesto per
scaricarlo e hanno chiamatome
traditore", è sbottatoCarloni.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’OUTSIDER
I grillini della lista civica Fano a 5
stelle e il candidato sindacoHadar
Omiccioli sono considerati un po'
da tutti i veri outsider, la variabile
fuori controllo delle elezioni Co-
munali 2014. A dire il vero, però,
in questo caso sembra fuori luogo
parlare di sorpresa, visto lo strepi-
toso bagno di consensi risalente a

poco più di un anno fa, quando fu-
ronoaperte leurnedelle Politiche.
Ora il movimento è atteso a una
conferma, almeno parziale, in un'
elezione con caratteristiche del
tutto diverse, che premia il radica-
mento al territorio anche se non è
affatto insensibile alle dinamiche
della politica nazionale e alle qua-
lità carismatiche dei principali lea-
der. Ripetere il trionfo del 2013
non sembra impresa semplice, so-

prattutto considerando che i circa
52.000 voti del corpo elettorale fa-
nese saranno setacciati dai quasi
500 candidati consiglieri schierati
da 20 liste. La dispersione del con-
senso è un nemico insidioso per
tutti i contendenti, ma il sindaco
uscente Stefano Aguzzi ha prono-
sticato la sicura vittoria dei grilli-
ni, qualunque sia l'avversario, se
solo riuscissero ad agganciare il
ballottaggio. Nel caso l'obiettivo

sfuggisse,Omiccioli hagià escluso
apparentamenti al secondo turno.
I grillini fanesi hanno inglobato
nella lista una decina di candidati
provenienti dalla lista civica Bene
Comune, già alleata dai tempi del-
le Comunali 2009. Sensibilità am-
bientale, stop al consumodel terri-
torio, attenzione alle nuove tecno-
logie, trasparenza e partecipazio-
ne sono cavalli di battaglia comu-
ni. E a proposito di partecipazio-

ne, la lista a 5 stelle ha appena lan-
ciato una sorta di bando per aspi-
ranti assessori. Due su sei, ha ga-
rantitoOmiccioli, saranno selezio-
nati sulla basedei curricula inviati
all'indirizzo di posta elettronica
info@fano5stelle.it, purché prima
del 25maggio, quando nelle 69 se-
zioni elettorali si voterà per rinno-
vare sia i consiglieri comunali (24
enonpiù30) sia il sindaco.

O.S.

Fano, il centrodestra si fa in cinque
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1DanielaBasini
2EnricoBelloni
3LeonardoCarboni
4GiovanniCerioni
5GianlucaCespuglio
6TatianaFalcioni
7Fiorella Fossi
8CatiaGnassi
9SuaroMagrini
10DanteFrancoisMistura
11EustachioMorcinelli
12FiorellaOttavi
13Serenella Pietrucci
14 StefanoPietrucci
15Gabriella Potenza
16PaoloTuriani
17GrazianaVolpiniOperaia

1 SamueleMascarin
2TeodosioAuspici
3FrancescoBattisti
4CarloCarboni
5RitaCarnaroli
6FrancescaCarubbi
7AlessandraCaselli
8EnricoCinelli Enrico
9StefaniaFabbroni
10BarbaraFalcinelli
11AlessandraFerri
12Gabriella Fulgenzi
13SimoneGenovese
14CarlaLuzi
15LanfrancoMancini
16MicheleMattioli
17ThomasOlivieri
18Paola Paccassoni
19GiuliaPierluca
20Luigi Pietropoli
21MichelaPucci
22SimonaRabbi
23MarcoRoscini
24VincenziaTuriani

1MircoPagnetti
2 PaoloCaporelli
3 FrancescoPiersanti
4MariaArias
5ClaudioBalsamini
6MatteoBertozzi
7Silvia Buresta
8FabioDeBrito
9AdrianoFerri
10FrancescaFrattesi
11Giovanni Frattini
12AndreaGambioli
13MarianitaGuidi
14GiuliaLongarini
15RenzoMassagrande
16PaolaMercanti
17AnnaPasqualicchio
18BrunoRapa
19AndreaRomiti
20ElisaRomiti
21NicolaRomiti
22 Igor Sambuchi
23FrancescoSaraga
24GiorgioTomassoli

1DomenicoAlfano
2EugenioAmbrosini
3LauraAngeletti
4MarianoArcidiacono
5FrancescoBattisti
6YasmineBencheKroun
7TommasoBologna
8NicolaBruscia
9TommasoDellaDora
10MattiaDeBenedittis
11 ElisaEusebi
12Emilio Ferrara
13Federica Iannella
14LuigiMorelliOvani
15FrancescaOmiccioli
16AntonioParrella
17MircoPierantoni
18Elisa Sciosci
19Mattia Serafini
20Nedal Snina
21Angelica Sorcinelli
22FrancescoStefanelli
23FabiolaTonelli
24Carol Zuccarini

1AnnaLauraAbbrugiati
2BarbaraBrunori
3 SimoneCiacci
4CaterinaDel Bianco
5GianninoFacchini
6FabioGabbianelli
7Giovanni Ioni
8LisaLonghini
9NevioPaganelli
10MarcoPaolini
11 CarmineParisi
12Raffaella Pecorelli
13GiampieroPedini
14MarinellaProsperi
15PaoloReginelli
16ElisaRicci
17DavideRossi
18MassimoRuggeri
19MarcoSavelli
20RobertoSchiavoni
21Laura Serra
22RiccardoSeveri
23SusannaTesta
24PaoloZaffini

1OrettaCiancamerla
2LauraBartolucci
3RobertoBonvecchi
4MarcoBorgogelliOttaviani
5SarahCalcina
6AndreaCiccolini
7GiuseppeDavidCroce
8AugustoGiorgetti
9GiovanniGiovannielli
10GiulioGiovannini
11MariaGramaccioni
12Ezio Isabettini
13DomenicoLongarini
14MarcoMorazzini
15FabrizioNeumann
16MarilinaPianosi
17 JessicaRosati
18AnnaMariaRuca
19ElmoSantini
20RominaSbrega
21MarcTebaldi
22MaurizioTonelli
23MartinaTonucci
24SandraBevilacqua

Candidato Sindaco
Massimo Seri

Candidato Sindaco
Massimo Seri

Candidato Sindaco
Massimo Seri

Candidato Sindaco
Massimo Seri

Candidato Sindaco
Massimo Seri

Candidato Sindaco
Daniele Sanchioni

1AlbertoBacchiocchi
2MarinaBargnesi
3CarlaCecchetelli
4TerenzioCiaroni
5SaraCucchiarini
6SergioD'Errico
7CristianFanesi
8AlessandroFichera
9AlessandraFilippetti
10EnricoFumante
11RosettaFulvi
12MiriamLazzari
13PinoLeone
14MariaMancini
15AnnitaMencarelli
16RenatoClaudioMinardi
17EnricoNicolelli
18FedericoPerini
19GianlucaRuscitti
20Angelo Scopelliti
21 IvaldoSebastianelli
22FrancescoTorriani
23EnricoTosi
24AlessandroZaffini

1LodovicoDoglioni
2AlessandroLippera
3MariaBratislavaHruzova
4AdrianaBarci Coromoto
5MicheleGrandoni
6GloriaAgataMariaConiglione
7MonicaBertan
8LuciaPaolini
9MaraRotatori
10GabrieleMerli
11DaniloFuligno
12MarcoSchiesaro
13LucaSabbioni
14AlessandraColla
15RobertaGaffurini
16LorenzoRicci
17GiordanoGiampaoli
18MilcoMariani
19MassimoAgostinelli
20FiorenzoFalappa
21ManuelaTaffi

Candidato Sindaco
Massimo Seri

`Seri con sei liste
tenta la riconquista
del Comune

FANO DEI QUARTIERISINISTRA UNITAPSINOI GIOVANI

Candidato Sindaco
Luca Rodolofo Paolini

PD NOI CITTÀ

LEGA NORD

La sala del consiglio comunale attende 24 nuovi consiglieri

NELLA GRANDE SFIDA
UN TERZO DEL GRUPPO
CONSILIARE DEL PD
HA DECISO
DI SALTARE UN TURNO
O PROPORSI ALTROVE

SERI: «QUESTA VOLTA
I CITTADINI
HANNO UNA GRANDE
OCCASIONE:
LA DOPPIA
PREFERENZA»

A BORGO PACE
APECCHIO
E A SAN GIORGIO
DI PESARO
UN SOLO
ASPIRANTE SINDACO

PRIMA FANO

FANO
«Laprima rivoluzione è superare
l'arretratezza culturale e dare
più spazio alle donne», ha detto
ieri mattina l'aspirante sindaco
Massimo Seri di fronte alle pla-
teadelle circa sessanta candidate
nelle liste della coalizione Fare
Città. La politica, dunque, può es-
sere un luogo in cui modificare
con efficacia l'attuale asimme-
tria, diseguaglianza, nei rapporti
di genere. «Quest'anno i cittadini
hanno una grande opportunità e
a loro rivolgo l'appello di appro-
fittare della doppia preferenza»,
ha aggiunto Seri concludendo
l'iniziativa organizzata nei locali
del Pino Bar, in centro storico a
Fano, per un confronto su alcuni
temi più vicini alla sensibilità po-
litica femminile: sussidiarietà,
cura della città e conciliazione fa-
miglia - lavoro. «Siamo tutte don-
ne diverse con storie diverse - ha
detto Carla Luzi di Sinistra Unita
- ma ci siamo ritrovate nell'idea
di città proposta da Seri. Insieme
con lui vogliamo tornare a pren-
derci cura della città, riprenderci
i nostri spazi, rimettere al centro
le relazioni e i rapporti umani».
HaaggiuntoMarinaBargnesi del
Pd: «La vita delle donne è compli-
cata dai mille impegni quotidia-
ni, dal tentativo di conciliare la-
voro e famiglia. Un'Amministra-
zionedeve esserne consapevole e
aiutare le donne ascoltando biso-

gni e desideri». L'importanza di
presenze femminili in ruoli cen-
trali della giunta, peraltro garan-
tite daSeri, è stata sottolineata da
Barbara Brunori di Noi Città,
mentre Tatiana Falcioni (La Fa-
no dei quartieri) ha manifestato
l'esigenza di spazi per praticare
sport. Da Maria Arias del Psi, un
incoraggiamento: «Seri è il cam-
biamento». Cambiamento rispet-
to alle due giunte Aguzzi, cui un
documento programmatico rim-
provera almeno una dozzina di
errori: «Non poteva esserci spa-
zio per la buona politica dentro
questo decennio del centrode-
stra nella nostra città». La medi-
cina consiste nella cura del lavo-
ro, nella cura dei quartieri, nella
cura dell'ambiente, nella cura
dellepersone, nella cultura come
cura, nella cura della comunica-
zione e dell'informazione. Duran-
te l'incontro è stato presentato
un imminente cineforum al fem-
minile, che a dispetto della scara-
manzia principia «Di Venere e di
Marte».

O.S.

Opportunità donna
VALMETAURO E CESANO
Va di moda il candidato unico nel-
le vallate delMetauro edelCesano.
Una zona in cui sono presenti di-
versi Comuni sopra i 6mila abitan-
ti: da Pergola (oltre 6.700 abitanti)
a Cartoceto (quasi 8mila), da Salta-
ra (circa 6.700) a Urbania (più di 7
mila abitanti). A Cartoceto il ritor-
no in campo dell’ex sindaco Ivaldo
Verdini ha creato un vero e pro-
prio terremoto politico. Si candida
a capo della lista “Uniti per rina-
scere". Il centrodestra, dopo la ri-
nuncia a ricandidarsi del sindaco
uscente Olga Valeri, sostiene l’as-
sessore Enrico Rossi a capo della
civica trasversale “Facciamo futu-
ro”.Massimo Scarpetti della civica
omonima è invece il candidato so-
stenuto dal Pd. Completa l’elenco
Massimo Andreoni con “Valle del
Metauro per Cartoceto”. Quattro
candidati anche a Saltara dove il
sindacouscenteFabioCicoli non si
ripresenterà: il centrosinistra
schiera l’ex sindaco Claudio Uguc-
cioni, i 5 Stelle RoccoMatteoMatu-
ro, mentre Andrea Cappellini e
MaurizioRondina sono i candidati
rispettivamente delle civiche “Il
Comune siamo tutti noi” e “Saltara
partecipa”. A Pergola Francesco
Baldelli del centrodestra tenta il
bis a capo della lista “Pergola nel
cuore”. Nel centrosinistra invece
“PergolaUnita” propone come sin-
daco l’ex vicepresidente della Pro-
vincia Graziano Ilari. Col Pd anche

Rosella Renzini, nel 2009 avversa-
ria a capo di una lista di sinistra. A
Urbania i candidati sono tre. Il cen-
trosinistra ha scelto con le prima-
rie Marco Ciccolini della lista “Vi-
viamo Urbania”. Il centrodestra
lancia Pasquale Torcolacci (Lega)
con la civica “Insieme per Urba-
nia” a cui ha aderito anche il movi-
mento “Progetto Acqua” mentre
terzo incomodo è Leonardo Taloz-
zi, ex presidente del consiglio pro-
vinciale e la sua “Idee per Urba-
nia”. A Sant’Angelo in Vado scon-
tro tra due civiche: l’ex presidente
regionale di Coldiretti Giannalber-
to Luzi, sostenuto da Forza Italia e
Massimo Guerra, sostenuto dal
Pd. Un unico candidato in campo
invece a Peglio, con l’uscente Da-
niele Tagliolini del Pd, a Borgo Pa-
ce, con Romina Pierantoni soste-
nuta anche dal centrosinistra e, in-
fine, a SanGiorgio di Pesaro. Dopo
40 anni in Comune, tra consiglio e
giunta, se ne va il sindaco Roberto
Landini che appoggia Antonio Se-
bastianelli. Per loro l'unica sfida è
quelladi superare il quorum.

Lu. Fa.

Candidati unici

VERSO IL VOTO
La scalata diMassimo Seri, il can-
didato sindaco che vuole riporta-
re il centrosinistra ad ammini-
strare il Comune di Fano, comin-
cia da dieci anni fa. «Torniamo a
pensare a una città a misura di
bambino, perché tutti possano
sentirsi a loro agio», ha detto ieri
mattinadurante l'incontro con le
candidate nelle liste della coali-
zione. Da quando si insediò la
prima giunta Aguzzi, nel 2004,
iniziò infatti a declinare a vista
d'occhio la Città dei bambini, un
progetto che comunque aveva
già i suoi acciacchi. Si è liquefatta
così, in quest'ultimo decennio,
un'esperienza lungimirante, che
ha fatto conoscere Fano in Italia
e nel mondo non per la scompo-
stezza dei baccanali estivi ma co-
me prototipo della città intelli-
gente, la cosiddetta smart city.
Seri ha scelto un proprio partico-
lare stile politico per caratteriz-
zare la candidatura. Pacato, in-
clusivo e rassicurante, quando la
tendenza prevalente ormai da an-

ni è il corpo a corpo senza esclu-
sione di colpi. Lo stile ha fatto
breccia nel popolo del centrosini-
stra, che con le primarie l'ha in-
coronato a largamaggioranza co-
me candidato sindaco di una coa-
lizione composta dalle liste civi-
che La Fano dei quartieri («Sia-
mo attivi da cinque anni, la mi-
gliore risposta a chi ci aveva defi-
nito lista civetta», afferma il ca-
polista Gianluca Cespoglio), Noi
Città eNoiGiovani, dal Pd, dal Psi
e da Sinistra Unita. Ma la quanti-
tà di consensi ha fatto pensare
che il messaggio avesse colto nel
segno anche fra l'elettorato di
centrodestra. Subito dopo le pri-
marie, infatti, la maggioranza

uscente si è sfilacciata ancora di
più, addirittura defenestrando il
candidato del momento, Daniele
Sanchioni. Sull'abbrivio di quel
successo, Seri ha continuato a la-
vorare a modo proprio, privile-
giando la strategia che i commen-
tatori Usa definirebbero «guerra

di terra», cioè il contatto diretto
congli elettori, e centellinando le
operazioni da «guerrad'aria»: tv,
radio e mezzi d'informazione in
genere. Noi Città e Noi Giovani
sono, di fatto, sue creature. Sono
le liste civiche del candidato sin-
daco, si avvantaggiano di conse-
guenzadella luce riflessa e il loro
compito è di gettare un ponte
verso il consenso di confine. Voti
di centrosinistra passati al cen-
trodestra, che Seri vuole recupe-
rare per riconquistare il Comu-
ne, come gli eventuali delusi del-
le due giunte Aguzzi (ce ne sono
in lista) o gli elettori incerti oppu-
re disorientati dalla nebbia di
guerra sul campo della battaglia
elettorale: un polverone di slo-
gan, manifesti e spot pubblicita-
ri. L'operazione di recupero ha
avuto un inizio traumatico per
l'intera coalizione, considerando
che oltre un terzo del gruppo
consiliare Pd (Oretta Ciancamer-
la, Sanchioni e Luca Stefanelli)
ha invece deciso di saltare un tur-
no o di candidarsi altrove. Seri
ha continuato per la propria stra-
da e anche oggi investe sul con-
tatto diretto con gli elettori. Alle
16 inizia una camminata dall'ex
kartodromo al Lido, per incon-
trare operatori, residenti e fre-
quentatori delle zonemare.

OsvaldoScatassi

Fano, il centrosinistra ci riprova dopo 10 anni
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Marche

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Forza Italia Marche punta
su un candidato donna per le ele-
zioni europee del 25maggio. È Bar-
bara Cacciolari, 44 anni, imprendi-
trice, moglie, e madre di due bam-
bini. Maceratese, residente a Ca-
stelraimondo, è laureata in scien-
ze politiche e parla quattro lingue
(è anche docente universitario di
lingua inglese). La scelta, ha detto
il senatore Remigio Ceroni, coordi-
nare regionale forzista, rientra nel-
le indicazioni date da Berlusconi
per la riorganizzazione del partito
dopo la scissione degli alfaniani :
«Rinnovare largamente le struttu-
re e dare spazio alle donne».
«Ho sempre avuto interesse per

i temi europei, sin da quando ave-
vo 23 anni - ha spiegato la Cacciola-
ri -, partecipando come relatore a

convegni internazionali in quanto
ero responsabile commerciale di
unanota aziendamarchigiana, lea-
der nella produzione di accumula-
tori». Nel 2010 ha creato un movi-
mento che si è sviluppato in rete,
«Commercio Futuro» per «infor-
mare e dare voce ai tanti operatori
del settore, che una una cartina di
tornasole per valutare gli effetti
della crisi». Nello stesso anno si è
scritta al network Forza Silvio. «È
la mia prima esperienza politica -
ha ammesso -. Pensare all'Europa
è un sogno. Ma credere nell'Euro-
pa dovrebbe essere una certezza».
Critica nei confronti delle «politi-
che germanocentriche», la candi-
data ritiene che l'Europa «oggi de-

ve trasformarsi in una potenza in-
fluente e prospera, che tuteli tutti
gli Stati membri». Oltre all'impe-
gno del gruppo Ppe e della delega-
zione italianadi FI per «difendere i
valori della tradizione cristiana e
della civiltà occidentale», Barbara
Cacciolari rilancia le quattro unio-
ni «bancaria, economica, fiscale,
politica» della Ue e «l'equazione
del benessere che va redistribuito
alle famiglie: crescita, regole flessi-
bili, lotta intelligente al lavoro
sommerso, ma anche meno tasse,
più consumi e investimenti, più la-
voro». La consigliera regionale di
FI Graziella Ciriaci ha parlato di
«una candidatura che porta inno-
vazione e forza», ma anche «con-
cretezza» necessaria dato che or-
mai dall'Europa «vengono politi-
che e risorse».
L'Italia «cammina tra due bara-

tri: da un lato la crisi, dall'altro un
attacco violento alla democrazia»
ha sottolineato Ceroni. Nel mirino
«il presidente di una Repubblica
parlamentare che si comporta co-
me se fosse presidenziale», tre go-
verni «illegittimi, l'ultimo guidato
daunpremier chenonhaneppure
partecipato alle eleziha detto il se-
natore remigio Ceroni, coordinare
regionale forzistaoni, che ha ridot-
to le giornate di voto a una sola e
ha eliminato le agevolazioni posta-
li per la propaganda elettorale.
Tutte questo va nella direzione di
tagliare il diritto di voto, di limita-
re la democrazia». Pollice verso an-
che per l'abolizione del Senato e
delle Province, «su cui siamo d'ac-
cordo, ma il primo sarà sostituito
da un Senato di nominati, mentre
le seconde diventano ente di secon-
do grado, anche qui senza poter vo-
tare». Alla conferenza stampa pre-
sente anche Daniele Berardinelli,
nuovo coordinatore provinciale di
Ancona, e Antonella Andreoli, co-
ordinatriceper la grandeAncona.

Flavio Trinca si è dimesso

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Meno di unmese all’ap-
puntamento per le Europee. Do-
dici i marchigiani in lizza per
conquistare uno scranno a Stra-
sburgo. Ma la corsa è in salita
per tutti. La legge elettorale pe-
nalizza le Marche che, inserite
nella circoscrizione Centro, fati-
cano ad aggiudicarsi un posto
all’europarlamento, da sempre
appannaggio delle più grandi
Lazio e Toscana che insieme al-
la più piccola Umbria completa-
no la formazione del Centro Ita-
lia. E la lotta, fermandosi ai nu-
meri, è impari. Le Marche con-
tano infatti 1,3 milioni di eletto-
ri,menodiun terzodi quelli del
Lazio (4,6milioni) emenodella
metà della Toscana (quasi 3mi-
lioni). Il vantaggio è così solo
sull’Umbria che di aventi dirit-
to al votoneha700mila.
Ma tutti i partiti presenti sul

territorio provano a calare i lo-
ro assi e a schierare almeno un
candidatomarchigiano. Perché
a giocarsi domenica 25 maggio
non sarà solo la partita per l’eu-
roparlamento. Per i partiti delle
Marche l’appuntamento delle
europee è un primo, importan-
te, test in vista delle regionali
del 2015. Banco di prova soprat-
tutto per il Pd, che punta a ri-

conquistare il primo posto nel-
le Marche dopo essere stato
scalzatodalMovimento 5Stelle
alle ultime politiche. L’obietti-
vo, dichiarato dal segretario re-
gionale dei Democratici, Fran-
cesco Comi, è toccare il 30%.
Ma l’andamentodelle urne sarà
determinante anche per capire
il peso delle varie compagini po-
litiche, per inquadrare possibili
alleati ed avversari.

I CANDIDATI
Il Pd marchigiano punta sulla
giovane commercialista e con-
sulente del lavoro,ManuelaBo-
ra. Ventotto anni, una specializ-
zazione, interamente in ingle-
se, alla Bocconi, consigliera co-
munale diMonte San Vito. In li-
sta per il Pd, ancheDavid Sasso-
li, capogruppo uscente, che do-
po aver aperto la campagna
elettorale nelle Marche tornerà
il 1˚ e il 2maggio, prima della vi-
sita della capolista Simona Bo-
nafé il 2-3 maggio. Tra i big, at-
tesoper il 15MassimoD’Alema.

Il 16 maggio sarà invece la
volta del ministro della Salute,
capolista della circoscrizione
Centro per Ncd-Udc, Beatrice
Lorenzin. Si attende domani
per la conferma, ma il ministro
dovrebbe arrivare nel capoluo-
go il 16 anche per una visita al-
l’ospedale pediatrico Salesi, al
centro negli ultimi giorni di ac-
cese polemiche per il suo possi-
bile trasferimento all’ospedale
regionale di Torrette. È però
l’exquestore diPesaro, già capo

della Polizia stradale delleMar-
che, nonché candidato a sinda-
co del capoluogo, Italo D’Ange-
lo, il marchigiano di Ncd in liz-
za per il parlamento europeo.
In lista con lui, espressione pe-
rò dell’Udc (per che l’europee
forma una lista unica con Ncd)
Claudia Domizio, avvocato,
funzionario dell’ufficio legale
della Provincia di Ancona e se-
gretario provinciale del partito
dal 2005.
Puntano su un candidato

donna anche Fi e Idv. La prima
schieraBarbara Cacciolari, 44
anni, di Macerata, imprenditri-
ce nel settore del commercio,
una laurea in Scienze politiche
e la padronanza di 4 lingue. La
seconda sceglie Ninel Donini,
psicologa di Cagli (Pu), sessan-

tasei anni e lunga carriera poli-
tica e amministrativa, prima
nella provincia di Pesaro Urbi-
no e inRegione.
L’uomo di Fdi-An è Ottavio

Pavanelli, classe 1962, impren-
ditore della nautica e della pe-
sca di Civitanova Marche, che
fa della revisione della direttiva
Bolkestein uno dei sui primi im-
pegni per l’Europa. Per lo schie-
ramento guidato in regione da
Carlo Ciccioli è attesa mercole-
dì prossimoGiorgiaMeloni, ca-
polista della circoscrizione Cen-
tro e presidente del partito. Un
altro esperto di Bolkestein per
Scelta europea (che comprende
Centro democratico, Scelta civi-
ca eFareper fermare il declino)
che schiera Enzo Monachesi,
gestore di uno stabilimento bal-
neare a Senigallia e presidente
del Sib senigalliese.
Conta ben quattromarchigia-

ni Sel, che si presenta alla sfida
per l’Europa con Tsipras. Due i
candidati marchigiani per la
circoscrizione Centro, il sinda-
co di Appignano del Tronto,
ambientalista convinta, Maria
NazzarenaAgostini, e il docen-
te di filosofia all’Università di
Macerata, vicino ai movimenti,
nonché editorialista di Altrae-
conomia,RobertoMancini. Al-
tri due i marchigiani candidati,
il giuslavorista ascolano Pier-
giovanniAlleva e l’anconetano
Mauro Gallegati, professore di
Economia ed ex grillino, in lista
però, rispettivamente, per la cir-
coscrizione Nord Ovest e Nord
Est.
Primo ad annunciare i suoi

candidati, scelti dal web, il Mo-
vimento 5 Stelle. In corsa per
Strasburgo l’insegnante mace-
rateseMarinaAdele Pallotto e
il broker di Civitanova Marche
Fabio Bottiglieri. Ultimi i Ver-
di, che hanno dovuto aspettare
il nulla osta da Strasburgo, per
schierareMarcelloMilani, pre-
sidente del consiglio comunale
di Ancona, e l’ex assessore sem-
pre del Comune di Ancona, Ca-
terinaDiBitonto.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Parlamento di Strasburgo

Remigio Ceroni con Barbara Cacciolari

Venerdì il tour
di Nichi Vendola

Forza Italia, scatta il rinnovamento
Ceroni lancia Barbara Cacciolari
`L’imprenditrice:
«Un sogno
pensare all’Europa»

`Tutti i partiti schierati
pesa la legge elettorale
Un test per le Regionali

ASSETTI
Il Cda di Veneto Banca fa un pas-
so indietro. All’assemblea dei
soci dell’istituto, che ha incorpo-
rato la Carifac, l'intero consiglio
si è presentato dimissionario. Fi-
nisce così l’era di Flavio Trinca,
presidente dal 1997 e al suo po-
sto è stato eletto Francesco Fa-
votto, capolista dell'unica rosa
di nomi presentata al voto dei
soci durante la riunione che si è
svolta a Venegazzù di Volpago
delMontello (Treviso) con circa
5.800 soci presenti e 2.500 dele-
ghe. Con lui Favotto Alessandro
Vardanega, Giuseppe Sbalchie-
ro, Federico Tessari, Luigi Rossi
Luciani, Maurizio Benvenuto,
Cristina Rossello, Graziano Vi-
sentin, Stefano Campoccia, Pier-
luigi Bolla e Matteo Zoppas. Le
dimissioni dell’intero Cda sono
appare come un chiaro tentati-
vo di salvaguardare l'autono-
mia dell'istituto sperando che la
risposta basti a Bankitalia che
aveva posto l'accento sulle ca-
renze di governance e spinto
perun'aggregazione.

Veneto Banca
lascia Trinca
Favotto nuovo
presidente

Tra iprotagonisti della
campagnaelettorale invista
delleEuropeedel 25maggio ( si
votasoloquel giornodalle7
alle23)haannunciato la sua
presenzanella regioneanche
NichiVendola, leaderdiSel.
L’appuntamentoè fissatoper
venerdì2maggioquando
Vendola, a sostegnodella lista
"L'AltraEuropaconTsipras",
presenzieràaquattro
iniziativenell'ascolano,a
Fermo,aPesaroeaJesi con
orariesedi ancoradadefinire.

Appuntamenti

IL COORDINATORE
REGIONALE CRITICA
IL GOVERNO:
VOGLIAMO VOTARE
ATTACCO
ALLA DEMOCRAZIA

Europee, dodici
in corsa
per il seggio
a Strasburgo
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URBINO
IL FESTIVAL
DELLA CASCIOTTA
“Lacasciottahapiùdi 500
anni,maèunprodotto che si
sposaperfettamente congli
stili di vitamoderni”. Con
questo spirito,Gianluigi
Draghi, presidente del
consorzio tutela casciotta
d’UrbinoDop,ha lanciato la IV
edizionedel festival dedicato
al formaggioducale, che si
chiudeoggi.Dalle 10 alle 20 in
PiazzadellaRepubblica
saranno tanti gli standche
coloreranno lamostra
mercatodella casciotta e della
crescia sfogliatadiUrbino.
Semprenegli stessi orari
PiazzaSanFrancesco e tutto
corsoGaribaldi saranno invasi
da standebancarelle dedicate
ai prodotti agroalimentari
locali e all’artigianato artistico
delMontefeltro.

MOMBAROCCIO
FRATE MAGO
A MONTEGIANO
Trucchi, sorprese emagiedi
unprestigiatore speciale: Frate
Magoèprontoa sorprendere e
a stupire il pubblicodella Festa
d'la crescia sai Cucònoggi a
MontegianodiMombaroccio.
Ancora tanto gusto e
divertimentoper la giornatadi
chiusuradellaVedizionedella
manifestazionededicata alle
specialitàpasquali, come i
cucòn, indialetto, le uova sode.
Alle 12 riapronogli stand
gastronomici, che
propongono “menùanticrisi”
a soli 10 euro; alle 14.30 la
dimostrazionedella crescia al
formaggioedalle 15 prende il
via lamusica danzante.Anche
quest’anno, tornanoa sfidarsi
ledonnedel Comuneper la
migliorCresciapasquale, che
saràpremiata alle 17.Alle 19.30
lo spettacolodi Fratemago in
“tutto èperfetta letizia”, per
lasciarsi stupire adocchi
aperti da trucchi e giochi di
prestigio.

URBINO
«RegressoArti» in azione adUr-
bino per ripulire muri e saraci-
nesche del centro storico. Una
città rinascimentale, per di più
patrimonio mondiale dell’Une-
sco, come Urbino non può per-
mettere a vandali e finti writer
di far ricoprire le proprie vie
con scritte o murales, così da
qualche giorno, è scattata
un’opera di riqualificazione ur-
bana che interesserà tutto il
centro storico e che dovrebbe
terminare nei primi giorni di
maggio.Aguidare la guerra alle
scritte è Franco Cenerelli che
con la sua associazione ha ripu-
lito monumenti storici, centri
abitati ed opere pubbliche da
quelle pitture antiestetiche che
compaiono lamattinadopouna
notte di bravate. Fossombrone,
Urbania, Pesaro e lo stessoUrbi-
no sono state in passato riporta-
te alla loro bellezza naturale
«struccando» i muri delle pro-
prie vie.
Nella prima amministrazione
Corbucci infatti «Regresso Ar-
ti» aveva già ripulito la città in
vari punti come in corso Gari-
baldi, dove sotto l’intero portica-
to erano presenti decine di scrit-
te, in via dei Maceri e nei pressi
del liceo scientifico ovvero in ci-
ma a via Raffaello. Dopo diversi
anni l’associazione è tornata a
ripulire Urbino. Per far questo
“RegressoArti” utilizza un siste-
ma di pulitura tramite micro
sabbiatura ecologica già utiliz-
zata in città storiche come Ro-
ma o Parigi. In questi giorni so-
no state ripulite varie parti della
città (via San Domenico, le sca-
lette dietro il teatro e via SanGi-
rolamo) alcune per ben due vol-
te, come il caso di una serranda
in via SanDomenico pulita, rim-
brattata e pulita di nuovo. L’am-

ministrazione ricorda che «ai
sensi dell’articolo 12 del regola-
mento di polizia urbana del co-
mune, è vietato disegnare, mac-
chiare e tingeremuri, porte e in-
fissi di edifici pubblici e privati.
Le violazioni a tali disposizioni
comportano sanzioni ammini-
strative pecuniarie e l’obbligo
della rimessa in pristino a cura
e spese del trasgressore». Inol-
tre «nel centro storico sono sta-
te di recente installate telecame-
re di nuova generazione, è stato
aumentato il numero dei punti
di controlli e l’intero impianto è
gestito con unnuovo sistema in-
formatico». Avvertiti gli amanti
delle bombolette spray. Se si ha
voglia di testare le proprie abili-
tà artistiche meglio comprarsi
tavola e pennello. «Questemisu-
re di controllo e prevenzione do-
vrebbero anche scoraggiare dal
compiere futuri imbrattamen-
ti».

AndreaPerini

Il sindaco di Borgo Pace, Romina Pierantoni

La Vittoria alata

Uno spezzone del corteo del 25 Aprile nel centro di Fano

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Albini, via San France-
sco 14 (Soria). Fano Vannucci,
via Cavour 2. Urbino Vanni,
viale Gramsci 11/a.

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

`Il sindaco racconta
l’arrivo in paese
dei profughi africani

`La provocazione contro
la sede di Delvecchio
al corteo del 25 Aprile

BORGO PACE
«Quando sono arrivati erano in-
freddoliti e spauriti. Mi hanno
fatto tanta tenerezza». Il primo
incontro tra Borgo Pace e i 20
profughi, arrivati venerdì alle 20
dopo aver volato dalla Sicilia a Pi-
sa, come da attese è andato bene.
La comunità, con il sindaco Ro-
mina Pierantoni, ha accolto i
nuovi ospiti che rimarranno nel
piccolo comune appenninico al-
meno fino al prossimo 30 giu-
gno, quando la Prefettura anco-
netana esaminerà le loro richie-
ste d’asilo. Ad attenderli oltre al
sindaco Pierantoni, anche il capi-
tano della stazione dei carabinie-
ri di Urbino, Francesca Baldacci,
il vice prefetto Antonio Angeloni
e il medico dell’Asur, Giovanni
Cappuccini, che già nella serata
di venerdì, come da prassi, ha
svolto lo screening sanitario non
riscontrando alcuna patologia
contagiosa o pericolosa. «Quan-
do sono arrivati erano tutti ben
vestiti –racconta il primo cittadi-
no- e soprattutto molto educati.
Appena scesi dal pullman hanno
salutato tutti e hanno atteso di di-
rigersi verso la loro attuale dimo-
ra: l’hotel La Rupe». I 20 profu-
ghi, come anticipato ieri, sono
tutti maschi, tutti maggiorenni,
con un’età che spazia dai 18 (il
più giovane è del 1996) ai 50 (il
più grande è nato nel 1964) e pro-
vengonoper lamaggior parte dal
Mali (16), alcuni dalla Nigeria (3)
e solounodalla Costad’Avorio.
Proprio per quest’ultimo il sinda-
co ha voluto spendere alcune pa-
role: «E’ arrivato indossando de-
gli zoccoli. La Caritas sta facendo

molto per questi ragazzi, ma non
ha sempre tutto il necessario.
Questo ragazzo ha il 45 come nu-
mero di scarpe e tra le tante do-
nazioni non c’erano delle calzatu-
re della sua misura. Lancio quin-
di un appello rivolto a tutta la
mia comunità, ma anche ai cen-
tri vicini. Sono sicura che scatte-
rà presto una gara di solidarietà
per donare a questi ragazzi tutto
il necessario perpoter vivereuna
vita dignitosa». Il sindaco dopo il
breve incontro ha poi deciso di
parlare con i ragazzi direttamen-
te in albergo: «Ho detto loro che

siamomolto contenti di ospitarli
e che spero di trovarci bene insie-
me. In più sono riuscitamolto be-
ne a comunicare con loro perché
per lamaggior parte (escluso i tre
nigeriani che parlano inglese)
parlano il francese e ioho vissuto
due anni in Francia dove studia-
vo le civiltà africane». Poi lancia
un monito alla prefettura: «La
nostra popolazione ha accolto
questepersone bisognoseperché
sappiamo bene cosa significa do-
ver lasciare il proprio territorio,
visto che qui ogni famiglia ha un
parente che è dovuto emigrare
nel dopoguerra. Comunque que-
sto è il numero consono per la
nostra comunità. Noi stiamo dan-
do il nostro massimo contribu-
to». Gli arrivi comunque non so-
no terminati qui. Infatti arrive-
ranno nella nostra provincia al-
tri profughi nei prossimi giorni.
Da scoprire dove la prefettura de-
cideràdi alloggiarli.

AndreaPerini

I partecipanti al convegno

FANO
Il corteo del 25Aprile, che sarà ri-
cordato soprattutto per il lancio
di uova contro la sede elettorale
dell'attuale maggioranza, è stato
una "sveglia" per i fanesi. I giova-
ni del Collettivo Klandestino
l'hanno suonata "a quella parte
di città che in questi anni ha subi-
to il malgoverno della giunta
Aguzzi". L'associazione dei parti-
giani Anpi ha però avuto parole
critiche. "Non condividiamo il ge-
sto - ha detto il presidente Paolo
Pagnoni - Non sono questi i se-
gnali, violenza e vandalismo, che

comeAnpi e cittadini democrati-
ci vogliamo far passare. Più diffi-
cile, invece, nonessered'accordo
con i cori che volevano alcuni
esponenti della giunta Aguzzi
fuori dal corteo. Non dimenti-
chiamo che la maggioranza
uscente ha votato contro la pro-
posta Anpi di non concedere spa-
zi pubblici ai gruppi neo-fascisti.
Sono indignato, sia come presi-
dente Anpi sia come cittadino,
ma non per il lancio di tre uova,
gesto già condannato e fatto da
qualche scapestrato. Lo sono per
tutto ciò che avviene nel nostro
Paese, e di riflesso nella nostra
città, tra l'indifferenza generale".
Il Collettivo sostiene invece che
l'altro ieri la città "è tornata a re-
spirare e a rialzare la testa davan-
ti a un corteo non più svuotato,
ammuffito e reso passerella per
l'Amministrazione". Anche in

questo caso resta una ferita anco-
ra aperta il voto contro l'embar-
go degli spazi pubblici ai neo-fa-
scisti. "I cori contro la giunta -
prosegue la nota - sono stati can-
tati da tutto il corteo. Sono parti-
te alcune uovamarce verso la se-
de del candidato di destra e attua-
le assessore Davide Delvecchio,
sceriffo dell'emergenza abitativa
che sbandiera sgomberi per chi
occupa le case di proprietà pub-
blica, vuote". Alla giunta Aguzzi
è quindi rimproverato di "non
farsi carico dell'emergenza socia-
le, rispondendo sempre con arro-
ganza e superficialità alle istanze
sociali. Il candidato del centro-si-
nistra, Massimo Seri, può stare
tranquillo: noi con lui non c'en-
triamo e per noi il 25 Aprile non
ha valenza simbolica, ma di lotta
reale equotidiana".

O.S.

Lancio di uova, l’Anpi critica:
«Non condividiamo il gesto»

«Venti ragazzi spauriti»

Scritte e imbrattamenti
operazione ripulitura

FOSSOMBRONE
La vittoria alata di Fossombrone
è tornata dopo 350 anni. La sta-
tua bronzea conservata al Mu-
seumlandschaft Hessen Kassel
torna nel luogo di ritrovamento,
per una mostra, organizzata nel
contesto delle celebrazioni del
bimillenario augusteo, nel Mu-
seo Civico “A. Vernarecci” della
cittadina pesarese dal 30 marzo
al giugno2014.
La statua, nota con il nome di
“Vittoria di Fossombrone”, costi-
tuisce una delle rappresentazio-
ni della divinità meglio conser-
vate e di maggior pregevolezza
artistica. Rinvenuta a Forum
Sempronii nel 1660, giunse poi a
Roma nel corso del XVIII secolo
e venne acquistata per 200 zec-
chini nel 1777 dal Langravio di
Hesse-Kassel Federico II che in
quegli anni si procurò decine di
pezzi per il suo museo, tra cui il
famosoApollo, copia di un origi-
naledi Fidia.
La Vittoria, alta 67 cm, intera-
mente di bronzo con inserti di
argento, poggia su un globo con
la punta del piede sinistro e in-
dossa un peplo; le braccia solle-
vate sorreggevano un elemento
oggi perduto. Rappresenta una
copia di prima età imperiale del-
la statua in bronzo dorato dedi-
cata ar una vittoria di Pirro sui
Romani ad Eraclea che Ottavia-
no Augusto trasferì nell’Urbe e
collocò all’interno della Curia Iu-
lia nel 29 a.C. simboleggiando
l’affermazione di Roma sul-
l’Oriente dopo la battaglia di
Azio (31 a.C.) ed assumendo la
funzione di emblema della pro-
paganda augustea. Pur essendo
andato perduto il prototipo origi-
nale, l’iconografia della Vittoria
su globo è stata tramandata at-

traverso i secoli su monete e in
statuette, specialmente di bron-
zo, di dimensioni di solito ridot-
te.
In unmanoscritto del XVII seco-
lo conservato nella Biblioteca
Comunale di Fossombrone si
parla del ritrovamento, nel 1660,
nell’area archeologica di Forum
Sempronii, di un edificio di età
romana con abside centrale e pa-
vimenti in “opus sectile marmo-
reum” policromi perfettamente
conservati, oltre a rilievi e mate-
riali antichi in abbondanza. In
corrispondenza dell’abside l’au-
tore del manoscritto descrive la
presenza di una base quadrata
che doveva sostenere una statua
e riporta il rinvenimento di
un’iscrizionemutila con titolatu-
ra imperiale, da collegare adAu-
gusto. Le ultime righe del reso-
conto recitano: “La statua poi
della Dea Vittoria era stata in an-
tecedenzadissotterrata”.
L’edificio è stato di recente og-
getto di un nuovo scavo da parte
dell’Università di Urbino e in col-
laborazione con la Soprinten-
denza Archeologica delle Mar-
che.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vittoria alata
tornata dopo 350 anni

ROMINA PIERANTONI
«MI HANNO FATTO
TANTA TENEREZZA
LA NOSTRA
COMUNITÀ STA
DANDO IL MASSIMO»

FRONTONE
Strategia turistica regionale,
nella sua declinazione in clu-
ster di prodotto, al centro della
giornata a Fonte Avellana e
Frontone del presidente della
Regione Gian Mario Spacca
chehapartecipato inmattinata
almonasterodi FonteAvellana
a incontri sul capitale umano e
sul lavoro e, nel pomeriggio, al
Castello di Frontone all’evento
“In viaggio nelle Terre del Ca-
tria. Giornata di incontro sulle
strategie di promozione turisti-
ca del territorio”. Nel corso del-
le due iniziative, il presidente
ha sottolineato che professio-
nalità e competenza, qualità e
tipicità dei territori, capacità di
comunicare, accoglienza sono
gli elementi di forza su cui la
strategia turistica regionale sta
puntando. Tra i cluster, quello
che riveste un ruolo di rilievo
in particolare per l’entroterra
montano è il turismodimedita-
zione, con lo straordinario pa-
trimonio di abbazie emonaste-
ri comeFonteAvellana.

Spacca
delinea
la strategia
turistica
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Sport

PROMOZIONE GIRONE A
Giornatadecisivaper i verdetti
finali nel gironeAdi Promozio-
ne dove a 90’ dalla fine è anco-
ra tutto apertissimo per le gri-
glie playoff e playout mentre
l’Atletico Gallo Colbordolo è
già in Eccellenza e la Castelfret-
tese è scesa inPrimacategoria.
La corsa a due per la piazza
d'onore coinvolge l'AtleticoAl-
ma di mister Carta cbe riceve
la visita del Real Metauro e la
Pergolese che ospita una Cin-
golanaApiro che cerca la vitto-
ria per sperare nella salvezza.
Alle loro spalle Dorica Torret-
te e Passatempese hanno un
punto da difendere sull'Olim-
pia Marzocca e due nei con-
fronti del Piandimeleto. In co-
da definita la griglia playout
nella quale però sono ancora
da decidere gli accoppiamenti
con la possibilità che il primo
non si disputi causa una diffe-
renza di punti elevata. Occhi
puntati su Montelabbate e Va-
dese che devono vincere e at-
tendere notizie dalla Cingola-
na Apiro. Insomma ultimi 90
minuti intensi inungirone che
nonsmette di di sorprendere.
Le partite di oggi (ore 16,30):
Atletico Alma-Real Metauro,
Atletico Gallo Colbordo-
lo-Montelabbate, Pergole-
se-CingolanaApiro, Belvedere-
se-Dorica Torrette, Passatem-
pese-Marina, Atletico Al-
ma-NuovaRealMetauro, Olim-
pia Marzocca-Piandimeleto,
Marotta-Vadese, Castelfrette-
se-Valfoglia.
Classifica: Atletico Gallo Col-
bordolo 56; Atletico Alma e
Pergolese47;DoricaTorrette e
Passatempee 45; OlimpiaMar-
zocca 44; Piandimeleto 43;Ma-
rina eMarotta 41; Valfoglia 40;
Nuova Real Metauro 38; Mon-
telabbate e Vadese 34; Belvede-
re 28; Cingolana Apiro 26; Ca-
stelfrettese 15.

RobertoCruciani
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PROMOZIONE GIRONE B
Ultima giornata di campionato,
ultimi verdetti nel girone B di
Promozionea Le griglie playoff
e playout si sono definite pro-
prio nei minuti finali. Poco inci-
de sull'esito finale il pari tra
Montesangiusto e Monticelli
mentre determinante risulta la
rete di Tortelli che consegna il
successo al Potenza Piena. Suc-
cesso in rimonta e sorpasso sul-
la VisMacerata battuta 1-0 in ca-
sa dalla Settempeda che centra
una grande salvezza. In coda il
sale è per l'Aurora Treia che in
vantaggio a Potenza Picena, su-
bisce la rimonta: dovrà giocarsi
la salvezza col Camerino. L'al-
tro spareggio vedrà di fronte il
Conero Dribbling e il Porto Po-
tenza che strappa un punto pe-
sante a Porto d'Ascoli, nella
giornatadella festa promozione
per gli uomini di mister Filippi-
ni. Il SanMarco blinda la salvez-
za (5-0) con doppiette di Iacopo-
ni eContigiani, e gol di Colella.
I risultati dell’ultima giorna-
ta: Camerino-Conero Dribbling
1-1, Chiesanuova-Cuprense 3-0,
Loreto-Porto Sant'Elpidio 1-1,
Montesangiusto-Monticelli 0-0,
Porto d'Ascoli-Porto Potenza
1-1, Potenza Picena-Aurora Tre-
ia 3-2, San Marco-Montottone
5-0, Vis Macerata-Settempeda
0-1.
Classifica: Porto d'Ascoli 64;
Monticelli 52; Montesangiusto
49; Porto Sant'Elpidio 48; Poten-
za Picena 44; Vis Macerata 43;
Montottone e Chiesanuova 40;
Settempeda e SanMarco 39; Lo-
reto 37; Conero Dribbling e Au-
rora Treia 36; Camerino 30; Por-
toPotenza 28; Cuprense 19.
I verdetti. Promosso in eccel-
lenza: Porto d'Ascoli. Playoff:
Monticelli-Potenza Picena e
Montesangiusto-Porto Sant'El-
pidio. Playout: Conero Drib-
bling-Porto Potenza, Aurora
Treia-Camerino. Retrocessa:
Cuprense.
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Potenza Picena
gran sorpasso
Aurora beffata
Settempeda ok

Busilacchi (Passatempese)

VIS PESARO
RENATO CURI

MACERATESE
A. J. FANO

Ultimi 90’
thrilling
per playoff
e playout

AGNONESE
MATELICA

L’attaccante vissino Cremona

Filippini (Porto d’Ascoli)Un’immagine del derby di andata vinto 2-0 dal Fano con doppietta di Stefanelli (Foto TONI)

La grinta di mister Bacci

CALCIO SERIE D
MACERATA Diciotto anni dopo la
Maceratese torna a giocare in
campo neutro allo stadio «Gual-
tiero Soverchia» di San Severino
Marche.Allora l'avversario era il
Camerino e in palio c'era la vitto-
ria del campionato di serie D, ot-
tenuta a scapito della Narnese.

Oggi (ore 15) la squadra allenata
da Guido Di Fabio ospita il Fano.
Si giocherà a porte chiuse, a cau-
sa dei noti fatti di Giulianova. La
Maceratese, quarta in classifica,
ha pochissime chance di aggan-
ciare al terzo posto in Termoli. Il
Fano, matematicamente salvo,
non ha quasi più niente da chie-
dere al campionato.
Imotivi di interesse, però, in que-
sta partita nonmancano, soprat-
tutto la voglia di rivincita da par-
te della Maceratese. La sconfitta
della gara di andata, che tarpò le
ali ai biancorossi e che ancora fa
discutere in città per una presun-
ta telefonata alla panchina da
parte diMaria Francesca Tardel-
la, vuole essere vendicata.
«Vogliamo presentarci ai nastri
di partenza dei play off nelle mi-
gliori condizioni psico-fisiche»
va ripetendo da qualche settima-
naGuidoDi Fabio.
Il Fano dell'ex biancorosso Santi-
ni ha diversi problemi di forma-
zione. Non sono disponibili No-

dari (seconda giornata di squali-
fica di tre, quindi campionato fi-
nito), Torta (dolore ad un polpac-
cio), Righi (problemanella rifini-
tura) e Antonioni (postumi in-
fluenza). In pratica tre difensori,
di cui i due centrali titolari (an-
che se poi Nodari ha fatto di tut-
to) e un under più un trequarti-
sta. L'allenatore GianlucaDeAn-
gelis ha convocato diciannove
giocatori tra cui alcuni juniores
mai chiamati prima. Sicuro tito-
lare uno tra Battisti, un '96 che
sarebbe alla seconda presenza, e
Forabosco, un '94 che però non
ha mai giocato per problemi va-
ri.
La Maceratese deve rinunciare
ancoraunavolta aMania.Nonci
sarà neppure Belkaid, reduce
dall'infortunio patito a Giuliano-
va prima della sosta. Turno di ri-
posoperFerrara: fra i pali ci sarà
Turbacci.
L'arbitro della partita, Andrea
Xausa di Portogruaro, ha diretto
la Maceratese la stagione passa-
ta contro l'Astrea all'Helvia Reci-
na, rinviata in un primomomen-
to per neve: i biancorossi chiuse-
ro in nove uomini (espulsi Luisi
e Carboni) ma si imposero 1-0
grazie ad una rete del bomber
Melchiorri ora a Padova in serie
B.L’arbitroXausane combinòdi
tutti i colori.

AndreaCesca
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MATELICA (4-2-3-1): Spitoni, Colanto-
ni, Ercoli, Gilardi, Corazzi; Scartozzi,
Lazzoni; Martini, Moretti, Mangiola, Co-
gnigni.
A disposizione: Passeri, Silvestrini, To-
nelli, D'Alessio, Scotini, Gadda, Api,
Staffolani.
Allenatore: Carucci.
AGNONESE (4-4-2): Biasella; Parmen-
se, Litterio, Antonelli; Maresca, Pifano,
Di Lullo, Ricamato, Mancini; Orlando,
Esposito.
A disposizione: Vesci, Patriarca, L. Ca-
talano, Bianchi, M. Catalano, Orlando,
Grossi, Dametti.
Allenatore: Urbano
Arbitro:Vingo di Pisa.

VISPESARO(4-5-1):Foiera; Bartoluc-
ci, Cusaro, Pangrazi, Martini; Bianchi,
Rossoni, Ridolfi, Omiccioli, Bugaro;
Cremona. A disp. Osso, E. Dominici, G.
Dominici, Cremonini, G. Torelli, Rossi,
DiCarlo,Ungureanu,Pieri.Allenatore:
Magi.
RENATO CURI (4-2-3-1): Lupinetti;
Giammarino, Natalini, Cancelli, Ricci;
Farindolini, Forlano; Isotti, Vespa, Pa-
gliuca; Giansante. A disp. D’Andrea,
Mendoza Zuccotti, Cipressi, Lib Aliza-
deh,Saltarin,Sborgia, Scordella,Ciali-
ni,Carpegna.
Allenatore:Donatelli
Arbitro:MarchidiBologna.
Stadio:«Benelli»diPesaro,ore 15.

MACERATESE (4-3-3): Turbacci;
Cervigni, Arcolai, Aquino, Francesco
Russo; Conti, Ruffini, Lattanzi; Santo-
ni, Ambrosini, Gabrielloni.
A disposizione: Rocchi, Genny Russo,
Di Berardino, Donzelli, Perfetti, Ro-
mano, Conti, Borrelli, Cavaliere.
Allenatore: Di Fabio
A.J.FANO (4-1-4-1): Ginestra; Cle-
mente, Fatica, Santini, Cesaroni; Lu-
nardini; Shiba, Favo, Sassaroli, Batti-
sti; Stefanelli.
A disposizione: Tonelli, Carloni, Mar-
coni, Bracci, Cicino, Tagliavento, Ga-
sperini, Caporaletti.
Allenatore: DeAngelis
Arbitro: Xausa di Portogruaro.

`I biancorossi cercano
la vittoria perduta contro
una rivale affamata

Il Matelica
ad Agnone
per difendere
il secondo posto

EMERGENZA GRANATA
MISTER DE ANGELIS
HA CONVOCATO
DIVERSI GIOVANISSIMI
DI FABIO SENZA
MANIA E BELKAID

CALCIO SERIE D
MATELICA Seconda trasferta conse-
cutiva e ultima stagionale per il
Matelica che ad Agnone difende il
secondo posto insidiato dal Ter-
moli che ha già in tasca i tre punti
dell’ultima partita contro il Boja-
no escluso dal campionato. Prima
degli ultimi 90', quando il Mateli-
ca ospiterà il Sulmona in un altro
pericoloso testa-coda, i ragazzi di
mister Carucci cercano oggi in
Molise tre punti fondamentali. La
partita non si presenta per nulla
facile per la squadra del patron
Mauro Canil, in quanto l'Agnone-
sehabisognodi punti salvezza. La
squadra molisana è molto deter-
minata come dimostra la rimonta
in extremis dell’ultimo turno a Ci-
vitanova.Mister Carucci è alle pre-
se con qualche assenza di troppo,
anche se la rosa è vasta e ha dimo-
strato più volte di saper sopperire
alle emergenze. Privo ancora del
bomber Cacciatore (squalificato)
e degli infortunati Jachetta eD'Ad-
dazio (infortunati), mister Caruc-
ci spera di recuperare il portiere
Spitoni e il jolly Moretti, perdine
importantissime: per entrambi si
deciderà in extremis. Sono pronti
Passeri tra i pali e Gadda a centro-
campo, reparto quest'ultimo che
può contare su Scartozzi in gran
forma e motivato dal primo gol
stagionale. Se Spitoni non dovesse
farcela, con Passeri tra i pali Ca-
rucci potrebbe sfruttare un over
in più davanti: potrebbe essere
Staffolani sull'esterno.

AngeloUbaldi
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CALCIO SERIE D
PESARO A ricordare come finì al-
l’andata, più che un girone, sem-
bra trascorsa un’ epoca. Angola-
na-Vis dell’andata finì 2-3 in favo-
re dei pesaresi con la tripla fuga
rintoccata dalla doppietta di Co-
stantinodalla zampata diChiccoe
la «remuntada» abruzzese arena-
tasi sulla doppietta di rigore di
Francia. Ecco, oggi non ci sarà nes-

suno di quei protagonisti andati a
referto in quel pomeriggio di di-
cembre. Storie arcinote quelle di
Costantino e Chicco e che hanno il
loro peso specifico sull’attuale Vis
a secco di vittorie da 9 turni. Man-
cherà pure l’uomod’ordine abruz-
zese Francia; squalificato come
l’altro veterano Di Camillo. Sono
cambiate parecchie cose dall’an-
data anche perché quell’Angola-
na, allora appena affidata amister
Donatelli (che a Campobasso fu
giocatore con Leonardi dirigente
ad inizio anni ’80) stava conclu-
dendo l’andata con zero vittorie.
Diciassette partite dopo le vittorie
sono diventate 5 e i punti collezio-
nati nel ritorno (20) sono stati più

di quelli inanellati dalla Vis (17).
Ecco perché, quella di oggi, avrà
ben altri crismi rispetto ad una sfi-
da quinta contro terzultima come
recita una classifica i cui valori,
nella realtà dei fatti, si sonomolto
livellati. Sarà partita aperta in cui
il pareggio servepoco aentrambe.
Perché per l’Angolana il terzulti-
mo posto conquistato in settima-
na grazie all’assist del giudice
sportivo (2 punti di penalizzazio-
ne all’Isernia) non è ancora suffi-
ciente a conquistare i playout. Al-
lo stesso modo perché la Vis ha
l’ultima chiamata per regalare
quell’esultanza piena che i tifosi
pesaresi non vivono dall’ormai
lontano 16 febbraio. Tifosi che og-

gi saranno agevolati dall’ingresso
gratuito per donne e under 18 deci-
so per rendere più nutrito possibi-
le il commiato stagionale dal Be-
nelli. Quello che la società vuole
che oggi somigli il più possibile ad
una grande festa di saluto su una
stagione contraddittoria, ma co-
munque positiva come il quinto
postoè lì a ricordare. Per chiudere
con la vittoria perduta,Magi ritro-
va Cremona e Pangrazi ma perde
Alberto Torelli per squalifica. A
coprire il vuoto anagrafico del’95
vissino, ci sarà la probabile confer-
ma di Bartolucci, ma pure la plau-
sibile prima volta da titolare di
Rossoni.

DanieleSacchi

Vis con l’Angolana per salutare il Benelli con un successo

MACERATESE
FANO, RIVINCITA
I biancorossi vogliono rifarsi dopo la sconfitta dell’andata
Si gioca a porte chiuse sul neutro di San Severino Marche
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni
tel. num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipa-
le: 800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada In-
terquartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e ser-
vizio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 12 20

Numeri Utili

Cielo: parzialmente nuvoloso al matti-
no, con copertura in rapido aumento
da ovest
Precipitazioni: a partire dalle ore cen-
trali previste pioggediffuse, anchea ca-
rattere di rovescio o temporale, dappri-
ma nelle zonemontane ed in successi-
va estensione al resto del territorio
Temperature: senza variazioni di rilie-
vo
Venti: da deboli amoderatiMare: poco
mosso
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Caro Carlino,
HO LETTO questa mattina sulle vostre pagine
l’articolo concernente la Festa della Liberazio-
ne del 25 Aprile e mi rattristo nell’apprendere
che in quella occasione certe persone abbiano
offeso questo giorno che è degno di rispetto, con
certi atti che non hanno niente a che fare e a che
vedere con la democrazia e anche con una sana
protesta.

QUESTE persone, con questi comportamenti,
ledono la dignità dei morti per la Patria, delle lo-
ro famiglie e della città intera. Il 25 Aprile é la
Festa della Liberazione dal nazi-fascismo ed é
una festa che riguarda tutti gli italiani e non sola-
mente una parte di loro, come si vuol far credere
da qualche anno a questa parte.

CERTE commemorazioni come quella del 25
Aprile non vanno strumentalizzate da nessuno.
Qualsiasi parte politica e qualsiasi cittadino de-
vono rendere onore con la propria quotidianità
ai morti per la Patria e ai valori che da questo ne
conseguono.

L’Italia é una Grande Patria. L’Italia è la Patria
dell’Umanesimo e di tanta antica e grande civil-
tà. Quindi, certe persone che offendono questo
giorno di commemorazione dovrebbero essere
allontanate sia dalle autorità civili che da tutte
le altre.

Daniela Gremolini, Fano
———————————————————

Gentile signora Gremolini, il senso profondo di
celebrazioni come quella del 25 Aprile dovrebbe
essere proprio quello di dare la possibilità di un

comune sentire e di un sentimento di unità dei
quali ci sarebbe grande bisogno di questi tempi.
Democrazia è certamente anche dissentire, ma

non mancano i modi e i tempi opportuni e giusti

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI
Farmacie

Il 25 Aprile, una festa di tutti
via

M
an

zo
ni

,2
4

S. Leo

SEI lettori potranno assistere, ospiti de Il Resto del Carlino, allo show 50 
sfumature di Pintus in programma il 10 maggio  al Palas Banca Marche 
di Campanara a Pesaro. Per partecipare inviare il maggior numero 
di tagliandi originali e farli pervenire entro l’8 maggio a Il Resto 
del Carlino, via Manzoni 24, 61121 PESARO

GRATIS allo show di PINTUS

CITTÀ

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

PESARO: Albini, via S. France-
sco 14 - tel. 0721 33987.
In appoggio: Soria, via Laurana
4 - tel. 0721 24790.
PIAN DEL BRUSCOLO: Farma-
cia Borgo S. Maria, Str. Montefel-
tro 72 - tel. 0721 201691. (Borgo
S. Maria).
FANO: Vannucci, via Cavour 2 -
tel. 0721 803724.
BASSA VAL METAURO: Ciava-
glia, via Matteotti 30 - tel. 0721
892386.(Saltara).
URBINO: Vanni, viale Gramsci
11 - tel. 0722 320031.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

05,03

18,14

06,04

13,04

20,04

A GABICCE MARE la giornata
di celebrazione della Resistenza
nel 69˚ anno é stata senza bandie-
re di partito. Sul palco il sindaco
Corrado Curti, il vicesindaco di
Gradara Andrea De Crescentini,
per l’Anpi Simona Spadoni, coi
due partigiani storici Aurelio Pa-
oliniUmbertoPalmetti. Ricorda-
re per non dimenticare quei tem-
pi, ha detto Curti, di sopraffazio-
ne al genere umano che ha lascia-
to ferite dentro,ma anche l’attua-
lità sui parlamentari, perché pen-
sino all’utile invece di dare in
escandescenze.

A CASE BRUCIATE, con una
piccola cerimonia di qualche gior-
no fa cui ha assistito anche il sin-
daco Luca Ceriscioli, il cippo
commemorativo del partigiano
Liliano Cassiani è stato spostato e
trasferito nel giardino della scuo-
la per una migliore collocazione.
Oltre al sindaco, tra gli intervenu-
ti c’erano la consigliera Sandrina
Camilli, il partigiano Giuseppe
Pezzolesi, a sinistra, e il parroco
donMarco Farina a destra.

CASE BRUCIATE

Il cippo di Cassiani
nel giardino della scuola

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori (delle province di Rimini e Pesaro-Urbino) potranno 
assistere, ospiti de Il Resto del Carlino,  al “Con voi Tour” di Claudio 
Baglioni, in programma il 3 maggio al 105 Stadium di Rimini. 
Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 
61121 PESARO.  Entro e non oltre il 30 aprile.

Con il CARLINO al concerto di BAGLIONI

OTTO lettori potranno assistere, ospiti de Il Resto del Carlino, al concerto 
di Roberto VECHIONI del 17 maggio 2014 in programma al Palas Banca 
Marche di Campanara a Pesaro. Per partecipare inviare il maggior numero 
di tagliando originali e farli pervenire entro il 15 maggio a Il Resto 
del Carlino, via Manzoni 24, 61121 PESARO

GRATIS al concerto di VECCHIONI

CITTÀ

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

GABICCE MARE

Onore alla Resistenza
con richiamo all’oggi



••15DOMENICA 27 APRILE 2014

NON si spegne l’eco dellamanife-
stazione organizzata dal Colletti-
vo Klandestino all’interno delle
celebrazioni del 25 aprile a Fano.
Dopo aver letto l’inevitabile cro-
naca della mattinata caratterizza-
ta da lanci di uova, fumogeni, cori
e frasi di lotta urlate al megafo-
no...quelle poche decine di mani-
festanti, che hanno marciato in
fondo al corteo degli oltre 200 che
celebravano la Liberazione, han-
no inviato una nuova nota. «Si
parla di cori, fumogeni ed insulti
ad esponenti della giunta che si
sentono intimiditi — si legge —
dal fatto che il 25 aprile la gente si
arrabbia nel vedere la destra al
corteo della Liberazione. Chi
c’era lo sa e le foto sui numeri e la
determinazione della manifesta-
zione parlano chiaro». Mostrano
infatti poche decine di giovani
dietro un enorme striscione rosso
con scritto “La Resistenza è una

pratica quotidiana”. Davanti a lo-
ro centinaia di persone lì per un
altromotivo: celebrare il 69˚ anni-
versario della Liberazione e della
Resistenza Partigiana.

PER CAPIREquello che è succes-
so l’altramattina bisogna però tor-
nare indietro all’ottobre scorso
quando la famiglia Vindice, dopo
essere stata sfrattata per morosità
incolpevole, ha occupato illegal-
mente un appartamento
dell’Erap aBellocchi.Da quelmo-
mento ilKlandestinoha fatto del-
la lotta per i lorodiritti, la sua ban-
diera per una moderna Resisten-
za. «Uova marce contro la sede
delll’attuale assessore ai servizi so-
ciali— prosegue la nota— scerif-
fo dell’emergenza abitativa che
sbandiera sgomberi per chi occu-
pa le case di proprietà Erap vuote.
La violenza vera, quella che fama-
le e rovina la vita delle persone è

quella attuata dall’amministrazio-
ne comunale che non si fa carico
dell’emergenza sociale in città e
del tasso di povertà che ci colpi-
sce» .

LA SINISTRA fanese però non
ci sta ad essere identificata con

questo gruppo di ragazzi, per di
più provenienti dai centri sociali
di altre città. «Vanno condannati
gesti come quello di lanciare uova
nelle sedi di un avversario—dice
Massimo Seri—. Il confronto de-
ve essere verbale sui contenuti.
Vanno senzadubbio criticate alcu-
ne scelte, per esempio quella di

non aver accolto la proposta di re-
golamento avanzata dall’Anpi sul-
la concessione degli spazi pubbli-
ci. Il problema non è solo la casa,
sono le politiche sociali».

DAL CANTO suo l’assessore
Delvecchio sente, in coscienza, di
avere fatto il possibile per risolve-
re il problema abitativo in città:
«Sono appena arrivati dallo Stato
500mila euro dai fondi per la
morosità incolpevole, destinati
cioé a chi non ce la fa a pagare per-
ché ha perso il lavoro, ottenuti
grazie al progetto dell’Ufficio Ca-
sa del Comune di Fano». E sui
Vindice ribadisce: «Sono seguiti
per fargli attaccare il gas ma c’è
unproblema strutturale: chi ha la-
sciato l’appartamento l’ha semi di-
strutto e quindi non si può far l’al-
laccio se non facendo lavori im-
portanti. Ma li deve fare l’Erap e
non il Comune di Fano».

Tiziana Petrelli

Quando odori e sapori della settimana santa non si sono ancora diradati,
si parla della Sindone a Fano TV. Domani alle 20.45 ospite di Lino
Balestra a Dopo Cena sarà Leone Pantaleoni (l’enigmista Leone da
Cagli) che dell’argomento si occupa dal 1985 e ne parla da almeno un
decennio. «La Sindone — dice Leone — è il lenzuolo che secondo la
tradizione avvolse il corpo di Gesù nel sepolcro. La scienza del
radiocarbonio che nel 1988 la collocò nel XIII secolo, si sta invece
sempre più convincendo della bimillenarietà del reperto».

INCONTROPERCHE’ LA SINDONEE’ DEL TEMPODI GESU’

Contestazioni per emergenza casa
In arrivo 500mila euro permorosi
Il dopo liberazione: destinati a chi non paga perché ha perso il lavoro

Due momenti delle
contestazioni del 25 aprile che

hanno innescato anche il
problema degli sfratti e della

casa

MASSIMO SERI
«Vanno condannati i gesti
come quello di lanciare uova
Confronto sui contenuti»

C’È ANCHE un fanese
protagonista oggi alla
santificazione di
Giovanni Paolo II. E’ il
43enne Paolo Fucili,
giornalista professionista
di TV2000 che dal
Giubileo dell’anno santo
2000 segue le attività del
Papa e la vita della Chiesa
a Roma, in Italia e
all’estero. Solo pochi
giorni fa è uscito infatti in
libreria il suo terzo libro
“La santità è sempre
giovane. San Giovanni
Paolo II e il cammino
delle Gmg” scritto a
quattro mani con il
collega vaticanista
Daniele Bungaro
(Editrice Elledici).
Sedici milioni di giovani
di ogni angolo di mondo
incontrati in 20 anni da
Giovanni Paolo II a
cavallo tra secondo e
terzo millennio. Di questo
parla il libro di Fucili.
«Ripercorre anno dopo
anno la straordinaria
avventura che ha lasciato
un segno indelebile nella
storia del pontificato
Wojtyla, con tutte le
sterminate folle di giovani
sedotte dal suo carisma
magnetico — racconta
l’autore —. Un’amicizia
da lui tenacemente
cercata, voluta e coltivata.
Aneddoti, curiosità e
soprattutto le più
appassionate parole del
Papa ai giovani, per far
loro gustare l’amicizia di
Gesù e la bellezza
dell’appartenere alla
Chiesa».

LIBRO FUCILI

La santificazione
di Papa Wojtyla
raccontata
da un fanese
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IL CANDIDATO sindacodi «In-
sieme per Fano», Davide Delvec-
chio, perde una lista. La lista civi-
ca «Fanum Fortunae», che faceva
capo a Enzo Di Tommaso, non si
presenta alle elezioni e i suoi can-
didati sono confluiti nella lista de
«I Pensionati», all’interno di «In-
sieme per Fano». Dice Delvec-
chio: «DiTommaso nonha racco-
gliere firme per problemi fami-
gliari». Smentisce Di Tommaso:
«Non avevamo né problemi di
candidati, né di firme. E’ stata
una scelta quella dimetterci insie-
me con I Pensionati: abbiamo
pensato che ci sarebbero state
maggiori possibilità di eleggere
un consigliere comunale». Sta di
fatto che i 13 candidati di «Fa-
numFortunae» sono confluiti nel-

la lista dei «I Pensionati» che di
candidati ne aveva 10. Insieme
hanno raggiunto quota 23 candi-
dati e le 200 firme necessarie per
presentare la lista stessa: nel ruo-
lo di capolista Enzo Di Tomma-
so. «Noi non abbiamo liste civetta
come Carloni — commenta Del-
vecchio — io stesso ho deciso di
nondar vita ad una lista del candi-
dato sindaco». Ce l’ha fatta LaFa-
nodeiQuartieri, la lista civica del-
la coalizione di centro sinistra
«Fare Città» (candidato sindaco
MassimoSeri) anche se i candida-
ti sono 17, di cui 9donne e 8uomi-
ni. «Candidatiinteressati — spie-
ga il capolista Gianluca Cespuglio
— al progetto dei quartieri».

UN CANDIDATO in meno (23

invece di 24) per Forza Italia («In-
sieme per Fano»): «Una candida-
ta—spiega la coordinatrice, Fran-
cescaFalcioni—si è ritirata all’ul-
timomomento,ma la raccolta del-

le firme era stata avviata e non ab-
biamo potuto sostituirla». Ventu-
no i candidati della Lega Nord
(Lodovico Doglioni, Alessandro
Lippera,Maria BratislavaHruzo-
va, Adriana, Barci Coromoto,Mi-
cheleGrandoni,GloriaAgataMa-

ria Coniglione, Monica Bertan,
Lucia Paolini,MaraRotatori, Ga-
briele Merli, Danilo Fuligno,
MarcoDesio Schiesaro,Luca Sab-
bioni, Alessandra Colla, Roberta
Gaffurini,LorenzoRicci, Giorda-
no Giampaoli, Milco Mariani,
Massimo Agostinelli, Fiorenzo
Falappa,ManuelaTaffi), una par-
te dei quali non fanesi. «Il mini-
mo erano 16, noi ne abbiamo inse-
riti 21», commenta il candidato
sindaco Luca Rodolfo Paolini. In
tutto: 20 liste, quasi 500 candidati
di cui 7 a sindaco, circa 6000 fir-
ma raccolte. Conclusa la procedu-
ra di consegna delle liste inComu-
ne (ieri alle 12), domattina estra-
zione dei simboli per l’ordine che
dovranno avere nelle schede elet-
torali.

Anna Marchetti

Ecco i nomi delle quarantotto donne candidate nella coalizione del centro sinistra

VIABILITÀ, manutenzione delle strade,
ospedale, sono i temi che stanno più a cuore
ai fanesi. E’ quanto emerso dal sondaggio, che
non ha valore scientifico, realizzato dalla lista
civica «Giancarlo D’Anna Sindaco». Il 45% dei
fanesi si occuperebbe della viabilità, il 20% del
decoro degli spazi pubblici, il 15%
dell’ospedale. La viabilità e la manutenzione
delle strade sono tra le cose della giunta
Aguzzi che meno sono piaciute ai fanesi
(69%). Il 54% dei partecipanti ha bocciato la
giunta Aguzzi, il 25% ha concentrato
l’attenzione su Fano dei Cesari e Carnevale, il
15% ha risposto «non so». Tra gli intervistati,
inoltre, il 70% indica tra le priorità l’ospedale e
il 37% la viabilità, lo sviluppo turistico e la
manutenzione delle strade.

CORRADO Montanari
interviene a proposito sulla
svalutazione di azioni Banca
Marche che la Fondazione
avrebbe operato sul proprio
bilancio: «Leggo, nel contesto
di un articolo dedicato a questo
argomento — scrive Montanari
— una breve dichiarazione
dell’ex presidente Valentino
Valentini che mi chiama in
causa. Ringrazio Valentino
Valentini per avermi ricordato
ad oltre vent’anni di distanza,
tuttavia il suo ricordo è
alquanto confuso. Il sottoscritto
infatti non ha mai ricoperto
ruoli nel Consiglio di
amministrazione della
Fondazione Carifano e
l’operazione di cui si parla, cioé
l’acquisto di azioni Banca
Marche da parte della
Fondazione Carifano, è ben
diversa da quella voluta da
Valentino Valentini, e
deliberata oltre vent’anni
orsono, di vendita dell’intera
partecipazione Carifano Spa,
per il quale il sottoscritto era e
tuttora rimane contrario. Non
voglio alimentare polemiche,
che tra l’altro non
interesserebbero nessuno, ma
ritengo corretto precisare che
l’operato di un amministratore,
presidente Tombari ed ex
presidente Valentino Valentini
compresi, deve essere giudicato
non da una singola operazione,
ma dal complessivo risultato
del mandato di amministratore,
anche in funzione
dell’incremento o diminuzione
del patrimonio della società
gestita e delle opere realizzate
in favore della collettività».

LE DONNE di «Fare Città» candidate al
consiglio comunale, solo Sinistra Unita,
raggiunge l’obiettivo della parità di gene-
re: Pd (MarinaBargnesi, CarlaCecchetel-
li, Sara Cucchiarini, Alessandra Filippet-
ti, Rosetta Fulvi, Miriam Lazzari, Maria
Mancini, Annita Mencarelli); Sinistra
Unita (Rita Carnaroli, Francesca Carub-

bi, Alessandra Caselli, Stefania Fabbroni,
Barbara Falcinelli, Alessandra Ferri, Ga-
briella Fulgenzi, Carla Luzi, Paola Pacas-
soni, Giulia Pierluca, Michela Pucci, Si-
mona Rabbi, Vincenzina Turriani).

PSI (Arias Maria De Valle, Silvia Bure-
sta, Francesca Frattesi, Marianita Guidi,

Giulia Longarini, Paola Mercanti, Anna
Pasqualicchio, Elisa Romiti), Noi Città
(AnnaLaura Abbrugiati, Barbara Bruno-
ri, Caterina Del Bianco, Lisa Longhini,
Raffaella Pecorelli, Marinella Prosperi,
Elisa Ricci, Laura Serra, Susanna Testa).

NOI GIOVANI (LauraAngeletti, Yasmi-

ne Benchekroun, Elisa Eusebi, Federica
Iannella, FrancescaOmiccioli, Elisa Scio-
sci, Nedal Snina, Angelica Sorcinelli, Fa-
biola Tonelli, Carol Zuccarini); La Fano
dei Quartieri (Daniela Basini, Tatiana
Falcioni, Fiorella Fossi, Catia Gnassi,
Fiorella Ottavi, Serenella Pietrucci, Ga-
briella Potenza, Graziana Volpini).

VERSO LE ELEZIONI BOTTA E RISPOSTA TRA DEL VECCHIO E DI TOMMASO

«Insiemeper Fano» ha perso una lista:
Fanum fortunae confluisce nei pensionati

SONDAGGIOD’ANNA
«Viabilità, strade e ospedale:

ecco cosa sta a cuore ai fanesi»

Le precedenti elezioni: le schede elettorali “protette” dalla polizia municipale

CARIFANO MONTANARI

«Valentini è confuso:
mai ricoperto ruoli
nel consiglio
di amministrazione»

TEMPO «SCADUTO»
Venti liste e seimila firme
Cinquecento circa i candidati
di cui sette per fare il sindaco
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CONVEGNO

Gli agricoltori
chiedono chiarezza
sui contributi

CINEFORUM TRE FILM PER PROVOCARE L’ATTENZIONE SUL MONDO FEMMINILE

«La città dia spazio alle donne»
Proiezioni al cinemaPoliteamadal 29 aprile al 6maggio

L’AGRICOLTURA guarda alla nuova
Pac, la politica agricola comunitaria per
i prossimi 7 anni, soprattutto per quanto
rigaurda le provvidenze economiche. Le
aziende agricole della nostra provincia si
chiedono quali e quanti saranno i
contributi europei per gli agricoltori. E
soprattutto chi potrà averli. La Copagri
intende fornire le prime risposte
organizzando un convegno specifico per
martedì 29 aprile alle ore 15,30, al Tag
Hotel nella zona industriale di Fano, che
avrà per tema proprio i contenuti della
nuova politica agricola comunitaria.
Interverranno l’esperto nazionale di
Copagri Luciano Guglielmetti e Sergio
Urbinati, funzionario della Regione,
oltre al presidente di Copagri
provincialeClaudio Nasoni, il quale
dice: «Entriamo in un momento delicato
per il futuro degli agricoltori.
Entro luglio il ministero deve prendere
decisioni importanti come la definizione
della figura dell’agricoltore attivo a cui
sono destinati i fondi: non tutti gli
agricoltori avranno diritto a questi
contributi, i quali saranno elargiti solo a
chi avrà determinate caratteristiche. La
Comunità Europea afferma che chi
percepisce contributi sotto i cinquemila
euro è un agricoltore attivo, ora però
l’Italia può decidere nuovi i criteri di
assegnazioni dei contributi». Scelte
importanti che riguardano in particolare
il destino di tante piccole imprese
agricole nate in questi ultimi anni anche
per iniziativa di tanti giovani.

Silvano Clappis

SI INTITOLA “Di Venere e di Marte”
il cineforum al femminile organizzato
dalle donne della coalizione di centro si-
nistra di Fano.
Quella parte della politica lasciata fino
ad ora ai margini della scena fanese per
l’annoso problema culturale della conci-
liazione dei tempi, quella parte della po-
polazione impegnata sul fronte sociale
ambientale culturale che però non ci sta
ad essere indicata come “quote rosa” ieri
si è presentata alla città indicando il cam-
biamento che vuole imprimere con que-
sta campagna elettorale. Il primo passo le
donne di centrosinistra lo hanno fatto
con le scarpette rosse (simbolo della lotta
alla violenza di genere) in mano invitan-
do tutti i fanesi ad assistere a tre filmpro-
iettati alle 21.15 al Politeama (ingresso 4

euro): il 29 aprile “Chocò” di Jhonny
Hendrix Hinestroza, il 6 maggio “Picco-
la Patria” di Alessandro Rossetto e il 9
maggio “Nessuno mi pettina bene come
il vento” di PeterDelMonte che sarà pre-
ceduto da un aperitivo con le 56 donne

candidate perMassimo Seri sindaco.

MA L’INVITO più grande che fanno è
quello a «non sprecare l’opportunità del

voto di genere» ovvero a votare le donne.
Accanto ai simboli, infatti, alle prossime
elezioni comunali si potrà esprimere una
doppia preferenza a patto che i due nomi
siano uno di donna e l’altro di uomo (o
vice versa). «A partire dalla data simboli-
ca dell’8 marzo — ha spiegato Tatiana
Olivieri della Uisp — abbiamo intrapre-
so insiemeunpercorso di genere immagi-
nando quale città ci potesse rappresenta-
re come donne.Oggi presentiamo questo
piccolo cineforum (tre storie di donnedi-
verse che contemplano le mille sfumatu-
re che albergano ognuna di noi) che si
concluderà con la nostra presentazione.
E’ importante che alle prossime ammini-
strative si votino le donne perché non è
possibile che solo un genere governi que-
sta città».

LA STAGIONE agonistica della
Motonautica italiana si è aperta ieri
(foto) a Fano con la prima prova del
Campionato italiano moto d’acqua
2014 che vede in acqua gli 80 piloti
delle categorie del circuito classico
(Ski, Runabout e Freestyle) e
dell’Endurance (F1, F2, F3 e Trofeo
Tve over 45). Organizzatore della
manifestazione, denominata “XVII-
I˚ G.P. Città di Fano” è l’Asd Spor-
ting Events. Le gare si svolgono nel-
lo specchio acqueo antistante la
spiaggia del Lido.Oggi è la volta del-

le gare delle classi Runabout F1 ed
F3 e Ski F1, della manche finale
dell’Endurance ed infine delle splen-
dide evoluzioni del Freestyle (classi
Pro e 800). Premiazioni di giornata
alle 18.30.

TATIANA OLIVIERI (UISP)
«Tre storie diverse raccontano
le sfumature che sono dentro di noi»
Scarpette rosse contro la violenza

SI TIENE oggi pomeriggio dalle
16,30 alle 19,30 in piazza XX Settem-
bre e nelle vie adiacenti del centro sto-
rico, la seconda edizione del mercati-
no dei ragazzi, ideato per lo scambio
di quei giocattoli che non si utilizza-
no più è invece possono ancora inte-
ressare. L’iniziativa è del comitato
«Apriamo il centro», in collaborazio-
ne con il laboratorio «Città dei bambi-
ni», Carifano eBanca di credito coope-
rativo di Fano.

Oggi in piazza
scambio di giochi

Spettacolo con le moto d’acqua



Senigallia

Muore la madre in circostanze
sospette, le figlie chiamano i ca-
rabinieri e la Procura dispone
un'autopsia per fugare ogni dub-
bio. E' accaduto venerdì matti-
na nell'ospedale regionale di
Torrette dove F.B., 75enne resi-
dente in via Frescobaldi, era ri-
coverata. Nella mattinata del 25

aprile le condizioni dell'anziana
si sono aggravate fino a determi-
narne il decesso. Una morte
troppo fulminea per le figlie.
Qualcosa per loro non è andato
per il verso giusto così hanno
chiamato i carabinieri. Secondo
la famiglia la donna sarebbe
morta per una reazione allergi-
ca, forse da cortisone. Per l'ospe-
dale però tutto sarebbe stato
eseguito senza imperizie.

Marinelli In cronaca di Senigallia

μLa salvezza dei pesaresi è ormai appesa a un filo

Vuelle senza alternative
stasera con la Granarolo

Pesaro

Vincere. Questa è l'unica stra-
da che può percorrere la
Vuelle - che stasera alle 20,30
all'Adriatic Arena ospita la
Granarolo Virtus Bologna - se
vuole tenere vive le speranze
di salvezza. "Questa è stata
una settimana in cui qualcu-
no avrebbe potuto dare in
escandescenza, - dice coach
Sandro Dell'Agnello - ed inve-
ce devo riconoscere ai gioca-
tori, che hanno lavorato a ta-
sta bassa. Ora dobbiamo por-
tare lo stesso atteggiamento
in campo.

FacendaNell’Inserto

Tutti i candidati alle Comunali
Tra Pesaro, Fano e Urbino 20 aspiranti sindaco sostenuti da 54 liste

Fossombrone

Fossombrone destinata ad as-
surgere al ruolo di centro cultu-
rale marchigiano per eventi di
rilievo. "Si tratta di una vera e
propria riscoperta - spiega il
consigliere regionale Gino Tra-
versini - dopo la visita che ha ef-
fettuato a Fossombrone l'asses-
sore regionale alla cultura Pie-

tro Marcolini. La mostra della
Vittoria ha permesso a Marcoli-
ni di venire a conoscenza di tut-
ti beni culturali, di Fossombro-
ne. A partire della Quadreria
Cesarini che lo ha colpito in
modo particolare e che secon-
do l'assessore può diventare un
punto di incontro qualificato
per iniziative regionali". Quan-
to alla Vittoria "è un pezzo ori-
ginale unico al mondo.

Giungi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Nei tre Comuni maggiori del-
la provincia di Pesaro Urbi-
no, tutti con possibilità di bal-
lottaggio, è partita la corsa al-
la successione di altrettanti
sindaci tutti in sella da 10 an-
ni. A Pesaro lascia Luca Ceri-
scioli e per guadagnarsi il suo
ruolo sono in corsa sette can-
didati con 22 liste. A Fano al-
tri sette candidati si conten-
dono il posto di Stefano Aguz-
zi, supportati da 20 liste. A
Urbino saluta Franco Corbuc-
ci e per sostituirlo la gara è
fra sei candidati e 12 liste a lo-
ro supporto.

A pagina 2 e nelle Cronache

μI granata sul neutro di San Severino

Il Fano con la Maceratese
La Vis cerca i tre punti

Venturini-LucariniNell’Inserto

μLo stupore di Marcolini in visita a Fossombrone

“Preziose scoperte d’arte”
μLa famiglia di un’anziana denuncia. C’è l’autopsia

Morte sospetta in corsia

Fano

Festività pasquali, Liberazio-
ne e giornate con il sole ma
per Fano un’altra occasione
gettata al vento. E’ dura la
presa di posizione del Partito
Democratico che sottolinea il
degrado delle zone più impor-
tanti della città in quella che
poteva essere un’occasione
per conquistare turisti in vi-
sta della prossima stagione
estiva. “Degrado diffuso,
un’altra dimostrazione di
quanto l’amministrazione fa-
nese sia in affanno”.

In cronaca di Fano

Conclusa la corsa alla presentazione delle liste si apre ufficialmente la campagna elettorale

Tabellone delle manifestazioni non aggiornato

“Degrado diffuso, pessima immagine”
Il Partito Democratico alza la voce: un’altra occasione persa per conquistare turisti

Ravern Johnson in schiacciata

LACULTURA L’INCHIESTA

LA POLITICA

PAOLO FORNI

Sono 171 i Comuni marchi-
giani in cerca di sindaco.
Con la presentazione del-

le liste, è entrata nel vivo la
campagna elettorale per le ele-
zioni del prossimo 25 maggio
in occasione dell’election day,
durante il quale si voterà...

Continuaa pagina 9

Grandi sfide
per i municipi

Senigallia

Goffredo Bettini, dirigente di punta del Pd,
è romano di nascita ma la sua famiglia ha
origini marchigiane. E proprio a Senigallia
ha inaugurato la sede del comitato che se-
guirà la sua campagna per le Europee.

FalconiA pagina 3

μSenigallia, nella sede elettorale Pd

Bettini riparte
dalle Marche
verso l’Europa

LA CANONIZZAZIONE
DEI DUE PAPI

μUn maxi schermo per la cerimonia

Da Loreto a San Pietro
la stessa spiritualità

BianciardiA pagina 4

Goffredo Bettini, ieri a Senigallia
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FEDERICABURONI

Ancona

Ultimo giorno, ieri alle 12, per
depositare le liste presso le se-
greterie dei Comuni. Al voto, il
25 maggio, andranno il 72% dei
Comuni marchigiani: 171 su un
totale di 236. Tutti chiamati a
rinnovare il sindaco e la giunta
comunale per le amministrati-
ve. Ma non solo. I cittadini degli
altri Comuni dovranno espri-
mersi sulle Europee.

Il voto alle comunali interes-
sa sette Comuni al di sopra dei
15 mila abitanti e cioè Pesaro,
Fano, Urbino, Ascoli Piceno, Po-
tenza Picena, Recanati e Osimo.
I comuni sotto i 15 mila abitanti
sono invece 164 e cioè una per-
centuale pari al 95,9%. Solo tre i
capoluoghi di provincia in ballo:
Ascoli Piceno, Pesaro e Urbino.

Isettealdi sopradei15mila
Sono tutte amministrazioni

dove sarà possibile un eventua-
le ballottaggio, previsto per do-
menica 8 giugno. Città impor-
tanti come Ascoli dove il centro-
destra uscente è il favorito ma
anche Pesaro dove invece è la
coalizione di centrosinistra in
vantaggio. Giochi più difficili a
Fano con un centrodestra spac-
cato mentre a Urbino il centro-
sinistra sembrerebbe avere
qualche chance in più. Ad Asco-
li Piceno i candidati a sindaco
sono sette. Il favorito sembra es-
sere il sindaco uscente, Guido
Castelli, sostenuto da ben 12 li-
ste tra cui Forza Italia, Ncd e
Fratelli d’Italia. L’avversario
più temibile è Giancarlo Casti-
glia, due liste al seguito: il Pd e
Ascoli cambia verso. Gli altri
candidati sono: l’ex assessore
Davide Aliberti, Pasquale Alle-
vi, una lista e cioè Map, il consi-
gliere regionale Udc, Valeriano
Camela, una lista, quella dell’U-
dc appunto, Massimo Tambur-
ri, grillino, Micaela Girardi, una
lista, In Ascoli e Ilaria Mascetti,
Ascoli Rossa. A Fano, ci sono
l’assessore Davide Del Vecchio,
sostenuto dal sindaco uscente
Aguzzi con un’alleanza fatta da
Udc, Fi e Fratelli d’Italia, Massi-
mo Seri per il centrosinistra, il
consigliere regionale di Ncd,
Mirco Carloni, sostenuto da par-
te della giunta uscente mentre
l’altro consigliere regionale
Giancarlo D’Anna si presenta
con una sua lista civica. Gli altri
candidati sono Daniele Sanchio-
ni, una lista civica, il coordinato-
re regionale della Lega Nord,

Luca Rodolfo Paolini e il candi-
dato grillino, Hader Omiccioli.
A Pesaro in pole position è Mat-
teo Ricci, già presidente Pd del-
la Provincia, con tre liste politi-
che e sei liste civiche. Gli altri av-

versari sono Roberta Crescenti-
ni, per il centrodestra, Fabrizio
Pazzaglia, per i Grillini il cui
fronte si è sbriciolato e così Igor
Fradelloni è ora alla guida di
“Cittadini a cinque stelle”. Ci so-
no poi Giammarco Romagna,
per il Partito comunista dei lavo-
ratori e Cristiano Sanbuchi con
“Pesaro in movimento”. A Urbi-
no, sei candidati: Maria Clara
Muci, assessore uscente, vinci-
trice delle primarie per il cen-

trosinistra, sostenuta anche da
Sceltacivica, Maria Crispini con
una lista civica Cut Libera Tutti,
Maurizio Gambini, candidato
del centrodestra con l’appoggio
del critico Sgarbi e dei Verdi di
Carrabs ed Emilia Forti, candi-
data del Movimento 5 Stelle. La
lista si chiude con Gualtiero De
Santi per Sinistra per Urbino. A
Potenza Picena, in provincia di
Macerata, il favorito è France-
sco Acquaroli, consigliere regio-

nale di Fratelli d’Italia, con due
liste civiche per il centrodestra.
A Recanati, i candidati sono 5
con ben 16 liste, la corsa vede in
vantaggio il sindaco uscente,
Fiordomo, centrosinistra. Ad
Osimo, il candidato favorito è
Dino Latini, consigliere regiona-
le con 6 liste civiche e dato per
favorito.

Comunialdisottodei15mila
La novità è il voto per due

Comuni, Trecastelli e Vallefo-
glia, rispettivamente in provin-
cia di Ancona e Pesaro: andran-
no alle urne per la prima volta.
Sono sorti il 1˚ gennaio 2014: il
primo è il frutto della fusione di

Castel Colonna, Monterado e
Ripe, il secondo di Colbordolo e
Sant’Angelo in Lizzola. Per gli
altri Comuni, nella maggior par-
te di tratta di amministrazioni
guidate da liste civiche. Nella
provincia di Ancona, per esem-
pio, ci sono Agugliano, Arcevia,
Barbara, Montemarciano, Offa-
gna mentre a Monsano c’è una
giunta di centrosinistra guidata
da Gianluca Fioretti, vicesegre-
tario regionale Pd. Nella provin-
cia di Ascoli Piceno, a eccezione
di Ascoli, gli altri 23 Comuni al
voto hanno tutte liste civiche.
Stessa musica a Fermo: a ecce-
zione di Monte Urano dove la
giunta uscente è di centrosini-
stra, gli altri 24 Comuni sono
retti da liste civiche. Le liste civi-
che prevalgono anche in provin-
cia di Macerata mentre in pro-
vincia di Pesaro la situazione è
molto più variegata.
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Ancona

Nella provincia di Ancona sono
32 i Comuni al voto con 155 mila
abitanti; nella provincia di Ascoli
Piceno sono 24 i Comuni per un
totale di 140 mila abitanti; nella
provincia di Fermo sono 25 i Co-

muni al voto per un totale di 57
mila abitanti. E ancora: nella
provincia di Macerata, i Comuni
sono 43 per un totale di 170 mila
abitanti mentre nella provincia
di Pesaro e Urbino i Comuni al
voto sono 47 per un totale di 310
mila abitanti.

Le principali novità per que-
ste elezioni sono anzitutto la ri-
duzione della durata delle opera-
zioni di voto: si voterà infatti solo
domenica dalle 7 alle 23, la dimi-
nuzione degli spazi destinati alla
propaganda diretta tramite affis-
sioni in base al numero di abitan-
ti e la modifica della scheda elet-

torale suddivisa in quattro parti.
Inoltre, sulla base della recen-

te riforma Delrio, ci sarà una
nuova composizione dei consigli
e delle giunte comunali: fino a
tremila abitanti, 10 consiglieri e
due assessori, da 3001 a 10 mila
abitanti ci saranno 12 consiglieri
e 4 assessori, da 10.001 a 15 mila
abitanti ci saranno 16 consiglieri
e 5 assessori. Per i sindaci di Co-
muni con popolazione fino tre-
mila abitanti è concesso il terzo
mandato. Viene poi garantito il
principio delle pari opportunità
per cui nei Comuni con popola-
zione superiore a tremila abitan-

ti, nessuno dei due sessi può es-
sere rappresentato in misura in-
feriore al 40%.

Per quanto riguarda il siste-
ma elettorale, nei Comuni fino a
15 mila abitanti c’è il sistema
maggioritario a turno unico, nei
Comuni oltre i 15 mila, il propor-
zionale con premio di maggio-
ranza. Per quanto riguarda le
Europee, sono 73 i seggi all’Ita-
lia, uno in più rispetto ai 72 del
2009. Sono cinque le circoscri-
zioni elettorali e la ripartizione
dei 73 seggi è sulla base dell’ulti-
mo censimento 2011: Italia Nord
Occidentale, 20, Italia
Nord-orientale, 14, Italia centra-
le: 14, Italia meridionale, 17 e Ita-
lia insulare, 8. Il sistema elettora-
leè proporzionale puro.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μE’ nella provincia di Pesaro e Urbino che raccoglieranno la sfida il maggior numero di abitanti: 310 mila

Per le operazioni elettorali ora si stringono i tempi

Ieri ultimo giorno per depositare le liste presso le segreterie dei Comuni. Al
voto, il 25 maggio, andranno il 72% dei Comuni marchigiani: 171 su un totale
di 236. I cittadini degli altri Comuni dovranno esprimersi sulle Europee

Sette sono al di sopra
dei 15 mila abitanti
e sarà possibile
il ballottaggio

Consegnate le liste, 171 Comuni al via
Da ieri è iniziata la maratona verso le urne per rinnovare sindaci e giunte. Tre capoluoghi in ballo

Sulla base della recente
riforma Delrio ci sarà

una nuova composizione
delle amministrazioni

Sarà la prima volta per
Trecastelli e Vallefoglia
Sono sorti per fusione

il 1˚ gennaio 2014

LECIFRE

VERSO
IL VOTO

Si ridurranno i tempi delle operazioni elettorali

IL 25 MAGGIO
I COMUNI AL VOTO

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

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

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

PESARO e URBINO
Acqualagna
Apecchio
Belforte all'Isauro
Borgo Pace
Cagli

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

nelle province di
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Ancona

La crisi non molla la presa. Anzi.
E le Marche perdono, lungo le vie
tortuose dell’emergenza econo-
mica, il primato di isola felice. Un
dato per tutti, l’ennesimo, l’ulti-
mo di cronaca: siamo tra le regio-
ni d’Italia dove l’aumento di falli-
menti, nel primo trimestre 2014,
è stato più consistente: 147, il 47%
in più rispetto allo stesso periodo
del 2013, mentre i concordati so-
no stati 32 (60% in più rispetto al-
lo stesso periodo del 2013). I dati,
che non spostanto certo la barra
delle difficoltà del sistema Paese
tutto, sono stati resi noti da
Unioncamere, secondo cui in soli
tre mesi, complessivamente, sono
fallite in Italia più di 3.600 impre-
se, circa 40 al giorno, quasi due al-
l’ora: il 22% in più rispetto allo
stesso periodo dell'anno prece-
dente. Crescono, inoltre, anche le
procedure di concordato, 577 con
un aumento del 34,7%. In lieve
controtendenza appaiono, sem-
pre secondo i dati diffusi da
Unioncamere, le aperture di pro-
cedimenti fallimentari per le im-
prese costituite come consorzi o
cooperative, che hanno mostrato
un calo di circa il 2%.

Una fotografia, quella scattata
da Unioncamere, che mostra una
crisi ancora aperta anche se è pur
vero che fallimenti e concordati -
come si sottolinea - sono l’esito di
un lungo processo di crisi e quindi

di fatto codificano uno stato ante-
cedente a quello preso in esame.

Entrando nel dettaglio di quel-
le cifre che raccontano di proce-
dure di fallimenti che s’impenna-
no, ecco che emerge che l’aumen-
to riguarda sia le società di capita-
li (per il +22,6%), sia le società di
persone (+23,5%) e le imprese in-
dividuali (+25%).

Procedendo ancora di scorpo-
ro si può dichiarare ancora che
una procedura fallimentare su
quattro, aperta tra l’inizio di gen-
naio e la fine di marzo, ha riguar-
dato aziende che operano nel set-
tore del commercio (+ 24% rispet-
to allo stesso periodo del 2013). In
crescita sono pure i fallimenti nel
comparto dell’industria manifat-
turiera, un comparto in cui il feno-
meno in questione era risultato in
calo nel 2013: nel primo trimestre
del 2014 si contano 763 fallimenti
di imprese industriali, ben il
22,5% in più dell’anno preceden-
te. Allo stesso modo, anche il seg-
mento dell’edilizia ha fatto regi-
strare un incremento rispetto al
dato 2013: +20,1% corrispondenti
a 771 nuove procedure avviate.
Dal punto di vista geografico, l’au-
mento dei default riguarda tutte
le aree del Paese: in misura mag-
giore, rispetto alla media naziona-
le, nel Nord Ovest (+22,8%), nel
Centro (+23,0%) e nel Mezzogior-
no (+27,8%); sotto la media nel so-
lo Nord-Est (+12,5).

Tra le regioni, gli aumenti più
consistenti rispetto all’anno pre-
cedente si sono registrati in
Abruzzo, Liguria, Puglia, Umbria
e Marche mentre in termini asso-
luti il primato spetta alla Lombar-
dia con il maggior numero di pro-
cedure fallimentari aperte (808),
seguita a distanza da Lazio (364)
e Toscana (293). Le uniche regio-
ni in cui i fallimenti appaiono in

diminuzione sono la Basilicata
(-17,6%), il Molise (-9,1%) e la Cala-
bria (-2,4%).

Per quanto riguarda le doman-
de di concordato, una grossa fetta
è attribuibile ai forti incrementi
osservati nell’industria manifattu-
riera (+53,8% rispetto al primo
trimestre 2013), nel commercio
(+44,8%) e nelle costruzioni

(+28,9%). Insieme i tre settori co-
stituiscono il 79,3% di tutti i con-
cordati aperti nel periodo. Il Nord
Ovest è l’area in cui nel primo tri-
mestre 2014 si conta il maggior
numero di domande di concorda-
to preventivo (182), in aumento
del 43,3% rispetto allo stesso peri-
odo del 2013.
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μInizia l’era di Favotto

Veneto Banca
si dimette il Cda
ILRISIKODELCREDITO

LA NOSTRA
ECONOMIA

ANSA

L'allarme fallimenti

Fonte: Unioncamere
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Le imprese entrate in procedura fallimentare e in concordato nel primo trimestre 2014
e varizazioni sul primo trimestre 2013

77,8%
-17,6%
-2,4%

25,8%
1,9%
19,2%

17,8%

63%
16,4%

47%
-9,1%

34,7%
56,3%

31%

19,3%
16,3%

35,3%
46,2%

300%
19,3%
22%

125%
0,0%
16,7%

75%
10%

100%
52,2%

150%
34,8%

60%
200%

46,2%
16,7%

80%
3,7%

33,3%
40%
40%

-100%
0,0%

34,2%

Tra le regioni al top per fallimenti
Qui il fenomeno s’impenna del 47% in tre mesi, mentre i concordati sono stati il 60% in più rispetto al 2013

Milano

Il Consiglio d’amministrazione di Veneto
Banca fa un passo indietro. Benché solo
quattro fossero i consiglieri in scadenza,
l’intero consiglio si è presentato dimissiona-
rio all’assemblea di ieri mattina a
Venegazzù di Volpago del Montello (Trevi-
so). Davanti a un’affollatissima assise, circa
5.800 soci presenti e 2.500 deleghe, appa-
re come un chiaro tentativo di salvaguarda-
re l’autonomia dell’istituto sperando che la
risposta basti a Bankitalia che aveva posto
l’accento sulle carenze di governance e
spinto sul pedale dell’acceleratore per
un’aggregazione.

Finisce così l’era di Flavio Trinca, presi-
dente dal 1997 ed è iniziata quella di Fran-
cesco Favotto, capolista dell’unica rosa di
nomi presentata al voto dei soci. Con lui
Alessandro Vardanega, probabile vice pre-
sidente, Giuseppe Sbalchiero, Federico
Tessari, Luigi Rossi Luciani, Maurizio Ben-
venuto, Cristina Rossello, Graziano Visen-
tin, Stefano Campoccia, Pierluigi Bolla e
Matteo Zoppas.

Nel cambio di governance che l’assem-
blea ha varato anche l’attuale amministra-
tore delegato Vincenzo Consoli ha deciso di
fare un passo indietro e prendere la carica
di direttore generale, esterno al consiglio.
Al termine del confronto i soci di Veneto
Banca hanno approvato tutti i punti all’ordi-
ne del giorno dell'assemblea, in particolare
il bilancio e il rinnovo del board. È stato
eletto Francesco Favotto con il nuovo cda e
il collegio sindacale.
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Il clima è già bollente
Scritte neofasciste
all’Anpi e in sinagoga

Pesaro

L’AnpidiPesaroeUrbino
denuncia lascrittafascista
apparsasulmuroesternodella
suasedeprovinciale,proprio
nellanottedel25Aprile.
Condannalaviltàdelgestodichi,
incapacedisostenereun
confrontodemocraticoalla luce
delsole,agiscenell’ombraconlo
sfregioallamemoriadei
partigianiedancheaquelladegli
ebreivittime dellaShoah colpiti
dallescrittesulla sinagoga.
L’Anpiritienecheanchequesto
squallidoraidsiafigliodiuna
culturadell’odio coltivatanegli
annidaunadestra neofascistae
violenta,chenonsi èmai
rassegnataadaccettare il
verdettodellastoria ivaloridi
libertàedemocraziariconquistati
70anni fa.Chiediamoalle
autorità,alle forzedell’ordine ed
alleorganizzazionipolitichee
socialidivigilareattentamente
affinché l’odiofascistaper le
istituzionidemocratichesia
respintoconrigoreefermezza.

AI NASTRI
DI PARTENZA

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Ogni sfida nasconde un’insidia
e anche sorprese. Ma i book-
makers un’idea se la devono fa-
re in anticipo e allora la partita è
tutta qui: Matteo Ricci, candida-
to del centrosinistra, punta alla
vittoria secca che gli eviti le pa-
stoie del ballottaggio. Roberta
Crescentini, centrodestra e uni-
co candidato donna, con l’aiuto
di Fabrizio Pazzaglia del Movi-
mento 5 Stelle è certa di rovina-
re la festa all’ex presidente.
I candidati sindaco in lista per le
elezioni del 25 maggio sono set-
te, 22 le liste con oltre 700 aspi-
ranti al consiglio comunale. Il lo-
ro destino è tutto contenuto nei
numeri. Alle ultime Politiche vo-
tarono 61 mila pesaresi. Con
una stima al ribasso possiamo
ipotizzare per questa tornata
60 mila elettori. Ricci e le sue 9
liste, per affermarsi al primo
colpo, dovrebbero ottenere
30001 voti. Il Pd, sempre alle ul-
time Politiche, in città si assestò

su un 32% che oggi, in base ai
dati nazionali, potrebbe conta-
re su una crescita di 5-8 punti
percentuali raggiungendo il
37%. Le altre otto liste del cen-
trosinistra dovrebbero garantir-
gli all’incirca 8 mila voti, pari al
14%. La lista MatteoSindaco,
non nasconde l’obiettivo 4 mila
preferenze e dunque alle altre
sette liste resta il compito di rac-
cogliere poco più di 4 mila voti.
Per il centrosinistra l’obiettivo
pare alla portata. Se per elegge-
re un consigliere di maggioran-
za saranno necessari 1.500 voti
e 2.200 per uno diminoranza, si
potrebbe ipotizzare che la lista
MatteoSindaco possa eleggere
anche 3 consiglieri.
Più complesse le previsioni per
il centrodestra che sorprende
tutti candidando l’unica donna
in lizza in questa tornata e che
per la prima volta riunisce intor-
no al suo candidato tutti i partiti
dell’area. Nei loro conti, rag-
giungendo il 26% dei voti, calco-
lando che ai candidati “minori”
possa andare un 5%, la sicurez-
za del 20% (con stima al ribas-
so) conquistato dai 5 Stelle, fa
quel 51% che manda Ricci al bal-
lottaggio.
Non fornisce indicazioni più leg-
gibili la geografia della distribu-
zione dei partiti all’interno delle
liste. Nel centrosinistra per la
prima volta (se si esclude Impe-

gno Comune di Rito Briglia) tut-
te le compagini della sinistra so-
no sotto la stessa bandiera. In-
fatti La Sinistra presenta com-
ponentidei Rc, Pdci, Sel e Liberi
a Sinistra. Anche la debuttate
Scelta Civica raccoglie sotto la
bandiera di Io Centro, anche i
Popolari per l’Italia e la Demo-
crazia Cristiana Marche. Com-
pongono l’alleanza il Partito de-
mocratico e le altre liste civiche
MatteoSindaco, Solo Pesaro,
Una città in Comune, Il Faro e

Solidarietà LiberixPesaro,
Nel centrodestra Officina Diaz e
La Destra hanno inserito i loro
candidati in Forza Italia, men-
tre hanno una lista politica la
Lega Nord, Ncd-Udc, Fratelli
d’Italia, Fare per fermare il de-
clino a cui si aggiungono le liste
civiche Siamo Pesaro, Futura
Pesaro e Pesaro in movimento,
il gruppo capitanato da Seba-
stiano Sambuchi, fuoriuscito
dal Movimento 5 Stelle, che ha
firmato l’accordo a sostegno di

Roberta Crescentini. E’ sparito
dalla scena anche uno dei prota-
gonisti assoluti della campagna
pre-elettorale, ovvero Massimo
Fresina che abbandonata l’idea
di una lista civica e confluito nel-
l’Idv non appare invece nella li-
sta di Acacia Scarpetti.
Conclusa la corsa per la presen-
tazione delle liste, resta l’attesa
del vaglio della segreteria comu-
nale ma da oggi è tempo di cam-
pagna elettorale.
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STEFANOTORREGGIANI

Fano

Ne sono successe tante e tante -
considerata l'atmosfera e lo sce-
nario - ne succederanno di qui al
25 maggio senza trascurare l'ipo-
tesi che il clima sarà ancora più
surriscaldato ad inizio giugno
quando il sempre più probabile
ricorso al ballottaggio costringe-
rà un po' tutte le forze politiche a
prendere posizione. Giornate in-
tense, settimane piene di incon-
tri e di confronti, agende ancora
più piene per spiegare il pro-
gramma, batterie cariche a mille
già da diverso tempo perché
l'operazione amministrative
2014 è partita da tempo.
Non ci si è annoiati un giorno,
colpi di scena a ripetizione, situa-
zioni che sono cambiate anche
diametralmente, contesto che
ha finito con il distribuire stocca-
te e polemiche e salvo ripensa-
menti sarà così anche nelle pros-
sime settimane perché l'appun-
tamento è tanto atteso e perché
la città aspetta risposte precise e
chiare.
Sorprese da una parte e dall'al-
tra, novità tanto a destra quanto
a sinistra con la chiusura dei gio-
chi e delle strategie che ha porta-
to sette candidati sindaco a gio-
carsi la poltrona che per dieci an-
ni è stata di Stefano Aguzzi. Chi
sarà il suo successore? Di quali
colori sarà la giunta che verrà?
Su quale forza e con quali alleati
il prossimo primo cittadino po-
trà far conto?
Un vero e proprio colpo di scena
quello che è andato in onda nel
centrodestra con l'incoronazio-
ne prima di Daniele Sanchioni
che dopo aver lasciato il Partito
Democratico è stato per alcune
settimane alla guida della coali-

zione che faceva riferimento all'
attuale giunta. Sembrava tutto a
posto anche se qualche malumo-
re, sottotraccia si avvertiva. E
poi il boato con l'irruzione sulla
scena di Mirco Carloni e la con-
seguente spaccatura della coali-
zione che si è divisa in tre gruppi.
Solo la lista civica personale di
Sanchioni e al suo fianco la squa-
dra di Carloni e quella di Delvec-
chio con polemiche e attacchi
che si sono ripetuti per diversi
giorni.Molta agitazione in Forza
Italia con i giovani che hanno
scelto la linea Carloni mentre il
gruppo che fa riferimento ad
Aguzzi si è stretto attorno a Del-
vecchio. E' rimasto per una sua
precisa scelta fuori dai giochi
Giancarlo D'Anna che ha respin-
to le avances provenienti sia da
una parte che dall'altra preferen-
do restar fuori, magari per gioca-
re un ruolo importante - se non
decisivo - in occasione - del bal-
lottaggio.
Meno clamore ma sorprese an-
che nel centrosinistra con le pri-
marie che hanno decretato la
netta affermazione di Massimo
Seri che già al primo turno - non
senza lasciare più di qualcuno a
bocca aperta- ha superato Mar-
chegiani e Omiccioli in una coali-
zione che però è riuscita a man-
tenere la sua compattezza.
Sette candidati per la guida della
città, in lizza - e con convincenti
argomenti - anche il Movimento
5 Stelle che può contare sul pre-
zioso appoggio di Bene Comune
con Hadar Omiccioli pronto a re-
citare il ruolo del guastafeste e
con lui la Lega Nord che ha scel-
to come candidato sindaco Luca
Rodolfo Paolini. Meno di un me-
se alle elezioni, tante ne sono
successe ma è quasi automatico
pensare che il bello deve ancora
venire.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Si è aperta la corsa alla successione di Luca Ceriscioli. Per le sue elezioni non è mai stato necessario il ballottaggio

Debutti e vecchie glorie, cavalcata per 700
Parola d’ordine: ballottaggio. Matteo Ricci in campo per scongiurarlo, tutti gli altri puntano ai supplementari

μSeri si impone al primo turno nelle primarie del centrosinistra, effetto-Carloni sull’altro schieramento. E poi gli outsider Omiccioli e D’Anna

Una poltrona per sette con colpi di scena a ripetizione

Stefano Aguzzi, 10 anni alla guida di Fano. Anche per lui due vittorie
secche. Sopra Franco Corbucci, per due lustri sindaco di Urbino. Nell’ultima
tornata il 53% dei voti al primo turno sembrò quasi una sconfitta

EUGENIOGULINI

Urbino

Diamo i numeri. Ben 6 candida-
ti sindaci (De Santi, Crespini,
Muci, Gambini, Demitri e For-
ti), 12 liste e 176 uomini, poten-
ziali consiglieri ed assessori,
schierati per quella che è stata
definita una battaglia deflagran-
te per andare a collocarsi a Pa-
lazzo, in via Puccinotti 3. Mai,
sotto i torricini, si ricorda tanta
competitività politica e civile. In
dirittura d'arrivo "Agorà" deci-
de di andarsi ad apparentare
con "Sinistra per Urbino" men-

tre "Insieme per Urbino" che
numerosi aficionado e cittadini
attendevano al grande passo,
decide di non presentarsi. In ca-
so contrario si sarebbero avute
nel pallottoliere ben 14 elenchi e
2 candidati sindaci in più. Quale
significato ha una così alta pre-
senza di competitor? Un certo
voto di protesta - proposta lo si
era avuto 5 anni fa quando con
3 liste sul parterre politico, due
civiche e centrosinistra, il con-
senso bulgaro del Pd sciamò dal
71% (Massimo Galuzzi) fino al
53% della seconda legislatura
Franco Corbucci. Ora visto e

considerato lo scenario esago-
nale, due supposizioni appari-
rebbero clamorose: il Pd ed i
suoi alleati superano il 51% no-
nostante la frantumazione del
voto oppure avanza il ballottag-
gio di cui gli emergenti grillini
"scommettono non al 100%,
bensì al 101%". Naturalmente se
si avverasse la seconda conget-
tura, allora, la città ducale, per
un mese circa si trasformerà in
un'arena dove le maggiori for-
ze, si suppone da una parte la
Muci e dall'altra Gambini, an-
dranno a cercarsi accordi ed in-
tese con le liste che si classifiche-

ranno (ci si lasci l'eufemismo)
dal terzo all'ultimo posto. An-
che a proposito di questo even-
tuale mercato (di voti), i grillini,
si fanno portavoce in anticipo,
di una loro analisi: "Noi non ci
schiereremo con nessuno e non
parteciperemo al 'do ut des' del-
lo scrutinio decisivo". Gli altri? Il
clamoroso 'non schieramento'
di Vittorio Sgarbi bensì immagi-
ne testimonial dei "Verdi art. 9",
apparentati ad "Adesso Gover-
niamoci", non ha fatto registra-
re particolari scossoni alla lista
diGambini.
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Non era mai accaduto che la sfida coinvolgesse sei aspiranti sindaco: la variante grillini

Urbino va al voto con il record di candidati

ILRAID

QUIFANO
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FANO
MIRCO CARLONI
Cinque liste
La Scelta Giusta, Ncd, Fano in Testa,
Rinascita di Fano, Fano Popolare

LA SCELTA GIUSTA
Marianna Magrini
Claudio Abbondanzieri
Giuseppe Aprile
Massimiliano Baldarelli
Alessandro Bartolucci
Francesco Cecchini
Ugo Ciaschini
Stefano Cinotti
Franco Del Moro
Stefano Fanelli
Chiara Galanti
Aramis Garbatini
Massimiliano Ogliaruso
Marzia Olivi
Claudio Pacifici
Liviana Patregnani
Paolo Pazzaglia
Livio Pinzauti
Ramona Rossini
Antonello Secchi
Stefania Tavianucci
Tommaso Venerucci
Anna Vitiello
Ilde Minardi

NUOVO CENTRO DESTRA
Alberto Santorelli
Giorgia Gaggi
Matteo Renzi
Matteo Morbidelli
Francesca Fiorelli
Gianmauro Melis
Camilla Serafini
Achille Camilloni
AndreaFarabini
Giannetto Paluzzi
Mirko Paolini
Diletta Tombari
Alessandro Benvenuti
GiorgiaNesi
Tommaso Fulvi Ugolini
Barbara Marcolini
Mario Alberto Rinaldi
Giulissa Magi
Mattia Furlani
Christian Marinelli
ElisabettaRagonesi
Gianluca Ilari

FANO IN TESTA
Mattia Tarsi
Lucia Salucci
Marco Cicerchia
Anselmo Anselmi
Maura Bargnesi
Francesca Biagi
Mattia Brunetti
Carla Calli
Gioia Cini
Claudio Delvecchio
Aurelio Doninelli
Mario Esposito
Brigitta Fabborcile
Gianluca Faluomi
Elena Maria Giammattei
Sabrina Lorenzi
Pietro Margiotta
Sara Pagnetti
Nicola Romani
Luca Rosati
Giovanni Scarpa
Elisabetta Tantuccio
Manuel Tavares

RINASCITA DI FANO
Michele Silvestri
Monica Algeri
Matteo Antonioni
Federico Arceci
Chiara Bacchiocchi
Monica Baldini
Giovanni Boiani

Laura Brutti
Lucia Castigliego
Rita Costagliola
Luciana Fodde
Giuseppe Grasso
Eva Minardi
Andrea Morelli
Mariagrazia Nappi
Giuseppe Nigro
Elisa Piccinetti
Claudio Piccioli
Roberta Roberti
Federica Rossini
Vanessa Santilli
Luca Sorci
Salvatore Spataro
Cristiano Tinti

FANO POPOLARE
Bianca Maria Pianosi
Massimo Rognini
Daniele Angelini
Martina Battisti
Gianni Stefano Bologna
Ferdinando Nicola Caccese
Giovanna Campanelli
Paolo Cazzola
Anna Ciancaglini
Primo Ciarlantini
Viarda Ciavaglia
Andrea Della Costanza
Serena Fronzi
Adriana Galoppi
Danilo Graziano
Lucio Manfrini
Daniele Pagani
Roberto Ranaldi
Monica Ripanti
Daniela Sacco
Paola Santolini
Francesca Tombari
Fabio Uguccioni
Claudia Vitali

DAVIDE DELVECCHIO
Cinque liste
Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, La
Tua Fano, Pensionati

FRATELLI D’ITALIA
Francesco Cavalieri
Simone Antognozzi
Andrea Montalbini
Alessandro Sandroni
Federico Filippo Sorcinelli
Roberto Betti
Serena Bellachioma
Giulia Bellucci
Marco Bertini
Roberta Castellini
Jlenia Cori
Viviana Esposito
Azzurra Fischetti
Debora Guidi
Silvia Lovino
Giulio Maione
Giuseppe Claudio Morosi
Roberto Osimani
Rita Tiberi
Patrizia Tombesi
Khuri Wakim
Sara Pasquini
Federico Carboni

FORZA ITALIA
Maria Antonia Cucuzza
Letizia Conter
Monica Brunato
Cesarina De Sena
Valerio Rossi
Luigi Cataludi
Stefano Zannini
Elisa Maggioloi
Stefano MIrisola
Alan De Candiziis
Teresa Chiarello
Gabriele Gerboni

Sara Del Medico
Marco Notarangeli
Mauro Falcioni
Pamela Nori
Tommaso Aliano
Marika Bargnesi
Dante Polidoro

UDC
Pierino Cecchi
Patrizia Marcucci
Giovanni Maiorano
Giuseppe Costa
Antonio Terlizzi
Salvatore Cafiero
Barbara Ciabotti
Barbara Paparo Filomarino
Ilaria Lindi
Chiara Caviglia
Vittoria Bosco
Simona Spasina
Matteo Frattini
Michele Gattoni
Giorgia Chiara Baldelli
Liliana Asilo
Fausto Carubbi
Michele Marcantognini
Osvaldo Rotatori
Massimo Cappelletti
Claudio Principi
Daniela Bagnini
Serenella Stellati Scala
Alexia Zampa

LA TUA FANO
Stefano Aguzzi
Nicola Anselmi
Emmanuele Battisti
Floriano Bellucci
Lorenzo Boiano
Francesca Cecchini
Pamela Cirioni
Enzo Di Sante
Alessandro Federici
Giovanni Maiella
Franco Mancinelli
Guanita Maniscalco
Giacomo Mattioli
Mauro Nigusanti
Marcello Palazzi
Alberto Parato
Sara Pezzolesi
Eleonora Ridolfi
Carla Scardacchi
Luca Serfilippi
Alessandra Spadoni
Laura Urbinelli

PENSIONATI
Enzo Di Tommaso
Leonardo Patrignani
Michele Vitari
Ilenia Giordano
Franco Corbelli
Stefano Fascinetti
Maria Sorgente
Pasquale Rizzo
Stefano Rossi
Federica Tebaldi
Marcello Ceccarini
Leonardo Anderlini
Maria Antognoli
Nunziata D’Urzo
Gabriella Falasconi
Oretta Romagnoli
Laura Tadei
Giuseppe Borgia Zaccone

HADAR OMICCIOLI
Una lista
Fano 5 Stelle

FANO 5 STELLE
Marta Ruggeri
Rossella Accoto
Roberta Ansuini

Mauro Arcangeloni
Elisa Bilancioni
Antonio Colucci
Mauro Del Bene
Michele Fattorini
Giovanni Fontana
Giovanni Frattini
Daniela Galanti
Alessandro Giommi
Marco Labbate
Dante Leopradi
Giampaolo Mangialardo
Diego Marinelli
Lucia Montesi
Alessandro Oliva
Marinella Puzio
Roberto Rossini
Gianluca Sergiacomo
Stefano Seri
Alessandra Traetti
Daniela Zambon

D’ANNA SINDACO
Una lista
D’Anna

D’ANNA SINDACO
Sabina Agostini
Carlo Bellagamba
Andrea Bugari
Francesco Carbonari
Matteo Cecconi
Laura Curina
Pietro Cuzzupoli
Saverio De Blasi
Massimo Della Felice
Elena Diotallevi
Davide Frulla
Andrea Guidi
Catia Letizi
Anastasia Licata
Marcello Mariotti
Luca Memé
Attilio Olivieri
Dana Pierpaoli
Alberto Roscini
Francesca Sorcinelli
Lucia Tarsi
Stefano Zaffini

LUCA RODOLFO PAOLINI
Una lista
Lega Nord

LEGA NORD
Ludovico Doglioni
Alessandro Lippera
Maria Hruzova
Adriana Barci Coromoto
Michele Grandoni
Gloria Agata Maria Coniglione
Monica Bertani
Lucia Paolini
Mara Rotatori
Gabriele Merli
Danilo Fuligno
Marco Schiesaro
Luca Sabbioni
Alessandra Colla
Roberta Gaffurini
Lorenzo Ricci
Giordano Giampaoli
Milco Mariani
Massimo Agostinelli
Fiorenzo Falappa
Manuela Taffi

DANIELE SANCHIONI
Una lista
Prima Fano

PRIMA FANO
Oretta Ciancamerla
Laura Bartolucci
Roberto Bonvecchi
Marco Borgogelli Ottaviani
Sarah Calcina

Andrea Ciccolini
Giuseppe David Croce
Augusto Giorgetti
Giovanni Giovannielli
Giulio Giovannini
Maria Gramaccioni
Ezio Isabettini
Domenico Longarini
Marco Morazzini
Fabrizio Neumann
Marilina Pianosi
Jessica Rosati
Anna Maria Ruca
Elmo Santini
Romina Sbrega
Marc Tebaldi
Maurizio Tonelli
Martina Tonucci
Sandra Bevilacqua

MASSIMO SERI
Quattro Liste
Partito democartico, Sinistra Unita,
Partito Socialista, Noi Città, Fano dei
Quartieri, Noi Giovani per Seri

PARTITO DEMOCRATICO
Alberto Bacchiocchi
Marina Bargnesi
Carla Cecchetelli
Terenzio Ciaroni
Sara Cucchiarini
Sergio D'Errico
Cristian Fanesi
Alessandro Fichera
Alessandra Filippetti
Enrico Fumante
Rosetta Fulvi
Miriam Lazzari
Pino Leone
Maria Mancini
Annita Mencarelli
Renato Claudio Minardi
Enrico Nicolelli
Federico Perini
Gianluca Ruscitti
Angelo Scopelliti
Ivaldo Sebastianelli
Francesco Torriani
Enrico Tosi
Alessandro Zaffini

SINISTRA UNITA
Samuele Mascarin
Teodosio Auspici
Francesco Battisti
Carlo Carboni
Rita Carnaroli
Francesca Carubbi
Alessandra Caselli
Enrico Cinelli
Stefania Fabbroni
Barbara Falcinelli
Alessandra Ferri
Fulgenzi Gabriella
Simone Genovese
Carla Luzi
Lanfranco Mancini
Michele Mattioli
Thomas Olivieri
Paola Paccassoni
Giulia Pierluca
Luigi Pietropoli
Michela Pucci
Simona Rabbi
Marco Roscini
Vincenzina Turiani

PARTITO SOCIALISTA
Mirco Pagnetti
Paolo Caporelli
Francesco Piersanti
Maria Del Valle Arias
Claudio Balsarini
Matteo Bertozzi
Silvia Buresta
Fabio De Brito

Adriano Ferri
Francesca Frattesi
Giovanni Frattini
Andrea Gambioli
Marianita Guidi
Giulia Longarini
Renzo Massagrande
Paola Mercanti
Anna Framieres Pasqualicchio
Bruno Rapa
Andrea Romiti
Elisa Romiti
Nicola Romiti
Igor Sambuchi
Francesco Saraga
Giorgio Tomassoli

NOI CITTA’
Anna Laura Abbrugiati
Barbara Brunori
Simone Ciacci
Caterina Del Bianco
Giannino Facchini
Fabio Gabbianelli
Giovanni Ioni
Lisa Longhini
Nevio Paganelli
Marco Paolini
Carmine Parisi
Mugnano Di Napoli
Raffaella Pecorelli
Giampiero Pedini
Marinella Prosperi
Paolo Reginelli
Elisa Ricci
Davide Rossi
Massimo Ruggeri
Marco Savelli
Roberto Schiavoni
Laura Serra
Riccardo Severi
Susanna Testa
Paolo Zaffini

FANO DEI QUARTIERI
Daniela Basini
Enrico Belloni
Leonardo Carboni
Giovanni Cerioni
Gianluca Cespuglio
Tatiana Falcioni
Fiorella Fossi
Catia Gnassi
Sauro Magrini
Dante Francois Mistura
Eustachio Morcinelli
Fiorella Ottavi
Serenella Pietrucci
Stefano Pietrucci
Gabriella Potenza
Paolo Turiani
Graziana Volpini

NOI GIOVANI
Domenico Alfano
Eugenio Ambrosini
Laura Angeletti
Mariano Arcidiacono
Francesco Battisti
Yasmine BencheKroun
Tommaso Bologna
Nicola Bruscia
Tommaso Della Dora
Mattia De Benedittis
Elisa Eusebi
Emilio Ferrara
Federica Iannella
Luigi Morelli Ovani
Francesca Omiccioli
Antonio Parrella
Mirco Pierantoni
Elisa Sciosci
Mattia Serafini
Nedal Snina
Angelica Sorcinelli
Francesco Stefanelli
Fabiola Tonelli
Carol Zuccarini

Hadar OmiccioliMirco Carloni

VERSO
IL VOTO

Davide Delvecchio Giancarlo D’Anna Luca Rodolfo Paolini Daniele Sanchioni

Corsa a sette per il successore di Aguzzi
Tante liste a supporto di Carloni, Delvecchio e Seri. Corsa solitaria per Omiccioli, Paolini, D’Anna e Sanchioni

Massimo Seri
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Fano

Tra i vari sondaggi tesi a tasta-
re il polso dell'elettorato per in-
dividuare chi, dei candidati sin-
daco, è attualmente in testa
nelle preferenze degli elettori,
si distingue il sondaggio effet-
tuato dall'équipe di Giancarlo
D'Anna sul tema "Una Fano
migliore".

Le schede sono state elaborate
da Laura Curina, Dana Pierpa-
oli e Attilio Olivieri. In due mat-
tinate sono state raccolte 345
risposte che pongono tra le
priorità programmatiche la sa-
nità e la viabilità. Soprattutto
la sanità, con la difesa dell'
ospedale di Fano contro ogni
tentativo di depotenziarlo del
suo personale e dei suoi servizi,
è stata il cavallo di battaglia di
Giancarlo D'Anna che, in quali-

tà di vice presidente della Com-
missione Sanità regionale, ha
sempre contestato la riforma
sanitaria approvata dalla giun-
ta Spacca e soprattutto la chiu-
sura dell’ospedale Santa Croce
in cambio di un nuovo nosoco-
mio tra Fano e Pesaro. I proble-
mi della viabilità sono rappre-
sentati invece dall'incidenza
del traffico nelle zone residen-
ziali e dal cattivo stato di manu-
tenzionedelle strade.

Le buche in questi ultimi anni
si sono moltiplicate a dismisu-
ra, rendendo alquanto preca-
ria la transitabilità sia dei veico-
li che dei pedoni. Per quanto ri-
guarda l'operato della giunta
uscente, il primo quinquennio
del sindaco Aguzzi viene consi-
derato positivamente; per
quanto riguarda il secondo, in-
vece, il 60 per cento delle rispo-
ste pervenute hanno emesso
un giudizio negativo.

Si evidenzia una grande in-
soddisfazione soprattutto per
il cattivo stato di manutenzio-
ne delle strade e per gli inter-
venti di ordine sociale che sono
stati fatti.

Non è stata apprezzata in
particolare l'adesione all'ospe-
dale unico, richiesta dall'asses-
sore regionale alla Sanità Al-
merino Mezzolani.

Altri temi ritenuti emergen-
ti sono nel dettaglio l'urgenza

di mettere un freno alla disoc-
cupazione, lo sviluppo turisti-
co. La sicurezza, la gestione
dell'ex zuccherificio, l'aeropor-
to. Qualcuno ha segnalato an-
che la necessità di realizzare a
Fano una nuova piscina an-
cxheper soddisfare le esigenze
e le necessità di tantei cittadini
, dato che il progetto relativo
all'impianto della Trave è mise-
ramente abortito.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Si riunisce oggi l'assemblea
della Fondazione Carifano per
essere informata sul bilancio
consuntivo dell'esercizio pre-
cedente. Nell'occasione il pre-
sidente Fabio Tombari illustre-
rà a soci il provvedimento as-
sunto dal consiglio di ammini-
strazione, per riequilibrare il
valore delle azioni di Banca
delle Marche, in possessore
della Fondazione, svalutando
il capitale per 25 milioni di eu-
ro. Una decisione resa impro-
rogabile in seguito alle note di-
savventure finanziarie, ogget-
to di indagine anche da parte
della Magistratura, che hanno
colpito l'istituto di credito e so-
prattutto i piccoli e i grandi in-
vestitori. "E' un bilancio con-
suntivo - ha evidenziato il pre-
sidente Fabio Tombari - che il
consiglio generale ha approva-
to nel pomeriggio di giovedì
scorso alla unanimità. Il bilan-
cio prevede un risultato di
esercizio soddisfacente, con
un rendimento superiore a
quello prospettato dal bilancio
preventivo dello stesso anno.
L'utile netto è stato infatti su-
periore al 3,15%".
A questo proposito, anche se il
presidente non ha potuto esse-

re preciso, sembra che l'utile si
aggiri sui 4,6 milioni di euro.
"Ciò - ha proseguito Tombari -
ha consentito di effettuare tut-
te le erogazioni e gli accanto-
namenti previsti, con un avan-
zo di circa 650.000 euro che
sono stati accantonati per ero-
gazioni future".
Si tratta di un fondo, questo,
che rimpinguato di anno in an-
no servirà a finanziare opere
che richiedono un grosso inve-
stimento, non realizzabile con
i proventi annuali, come ad
esempio la nuova piscina a
Chiaruccia. Lo stesso bilancio
prevede la svalutazione del ti-
tolo di Banca Marche per circa
23 milioni di euro che saranno
coperti dietro autorizzazione
del Ministero delle Finanze,
con il fondo rivalutazioni e plu-
svalenze che era stato costitui-
to negli anni precedenti. E' sta-
ta però imposta una prescrizio-
ne: ovvero l'obbligo di ricosti-
tuire il fondo, che è stato azze-

rato, con l'accantonamento
ogni anno del 15% dell'utile
netto, percentuale che dovrà
essere tolta dalle erogazioni e
posta a reintegro di questa ri-
serva, da utilizzarsi appunto in
caso di perdite in borsa. Per
giungere ai 23 milioni perduti
ci vorranno circa 20 anni. In
realtà risulta che il 15% veniva
tolto dall'utile anche in passa-
to proprio per costituire quel
fondo che ora serve per ripia-
nare la perdita, quindi la svalu-
tazione non dovrebbe incidere
nelle erogazioni né di quest'an-
no né di quelle degli anni futu-
ri. Di tutto questo oggi l'assem-
blea dei soci verrà informata
dalla relazione del presidente,
ma non procederà al voto, in

quanto questo per Statuto
spetta al consiglio generale,
composto da 14 membri, che
l'hanno già approvato, come
abbiamo detto, nel pomerig-
gio di giovedì scorso.

Il consiglio generale riassu-
me in sé le rappresentanze
dell'assemblea e delle istituzio-
ni territoriali: università, co-
muni, diocesi, camera di com-
mercio.

"L'acquisto delle azioni di
Banca Marche - puntualizza
Tombari, anche per risponde-
re alle critiche del candidato
sindaco Mirco Carloni - è avve-
nuto nel 2009, quando tutte le
condizioni dell'istituto di credi-
to erano ottime. Tutti i dati
rappresentavano questa ban-
ca come un soggetto in salute,
senza sofferenze e con
redditività elevata, quindi nes-
suno mi venga a dire che allora
qualcuno sapeva che le cose sa-
rebbero andate male".
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Sanità tema sempre caldo, tante proteste per le strade

“Fondazione solida, impegni garantiti”
Il presidente Tombari: le perdite con Banca Marche non intaccheranno l’utile dell’azienda

“L’acquisto delle azioni
risale al 2009 quando

le condizioni dell’istituto
di credito erano ottime”

“Abbiamo un avanzo
di 650 mila euro

che sono stati accantonati
per erogazioni future”

Fano

Mattia Tarsi 30 anni, consiglie-
re provinciale, imprenditore,
ha voluto presentare la lista
"Fano in Testa", della quale oc-
cupa il primo posto, come una
lista nata per rappresentare i
principi liberarli, quei principi
a cui i giovani ribelli di Forza
Italia hanno voluto attenersi
contro ogni imposizione di so-
stenere un candidato sindaco
proposto da altri, secondo ac-
cordi tessuti nelle segreterie

dei partiti. Per loro il miglior
candidato è Mirco Carloni e
Carloni hanno voluto seguire
anche nel suo strappo dalla co-
alizione di centro destra, ab-
bandonato la dirigenza locale
di Forza Italia.

I componenti della lista, la
cui età media è di circa 38 anni,
sono per lo più delle new entry
nel mondo della politica, ma
questo non significa che sono
delle persone sprovvedute. So-
no state scelte infatti - ha evi-
denziato la segretaria Lucia Sa-
lucci, in lista al secondo posto -
in base alla loro professionalità

e quali portavoce di istanze che
sorgono da diversi settori della
vita cittadina, in modo che sia
rappresentata la maggior par-
te della popolazione fanese.
Cambiamento e massima di-
sponibilità ad una progettazio-
ne aperta, sono i cardini del
programma. Seguono la Saluc-
ci, Marco Cicerchia, 38 anni,
imprenditore, Anselmo Ansel-
mi, 35 anni, impiegato, Maura
Bargnesi , 36 anni, infermiera,
Francesca Biagi, 38 anni psico-
motricista, Mattia Brunetti, 33
anni, impiegato, Carla Calli, 37
anni, commerciante, Gioia Ci-

ni, 19 anni, studentessa, Clau-
dio Delvecchio, 46 anni, im-
prenditore, Aurelio Donininel-
li, 60 anni, libero professioni-
sta, Mario Esposito, 46 anni,
imprenditore, Brigitta Fabbro-
cile, avvocato, 42 anni, Gianlu-
ca Faluomi, 30 anni, commer-
ciante, Elena Maria Giammat-
tei, 28 anni, studentessa, Sabri-
na Lorenzi, 41 anni, ammini-
stratrice condomini, Pietro
Margiotta, 41 anni, mental coa-
ch, Sara Pagnetti, 36 anni, libe-
ro professionista, Nicola Ro-
mani, 36 anni marittimo, Luca
Rosati, 37 anni, nutrizionista,
Giovanni Scarpa, 57 anni, ope-
raio, Elisabetta Tantuccio, 19
anni, studentessa, Manuel Ta-
vares, 48 anni, rappresentan-
te.
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Fano

Tuttavia laFondazionenonè
restatainertedi fronte ad
eventuali responsabilitàche
hannodeterminato laperdita
divaloredelleazionidi Banca
Marche.Nelvalutare
l'opportunitàdirivalersi invia
legale,dietroconsigliodi un
affermatostudiomilanese
interpellato inproposito, il
consigliodiamministrazione
hadecisodidenunciare
l'agenziache hacertificatonel
2009l'ottimostatodel
bilanciodell'istitutodicredito
marchigiano;ottimo statoche
haindottoinerrore, la
fondazione,cosìcome altri
entisimilieprivati investitori,
chiedendoil rimborso dei23

milionidi europersi.Agire
direttamenteneiconfronti dei
dirigentidellabanca stessa,
sarebbestatopiùcomplesso e
aleatorio, inquantouna
denunciaavrebbeavuto
bisognodiesserecomprovata
daprovespecifiche.
Sedauna partesiè perso,da
un'altrasièguadagnato. In
tuttiquestianni la Fondazione
haincrementatograziealle
immobilizzazioniacquisiteo
realizzate, il suo capitale
socialedi trentamilionidieuro
equestograziealsolo impiego
dell'utiledi esercizio,utilizzato
contemporaneamentealle
erogazioni.
Unincremento checopre
abbondantemente laperdita
subitacon lasvalutazione
delleazionidiBanca delle
Marche.

IL SONDAGGIO

L’ASSEMBLEA
CARIFANO

La sede della Fondazione Carifano in cui oggi il presidente Tombari
illustrerà la situazione dopo le perdite conseguite all’acquisto
delle azioni Banca Marche. Ma sugli impegni dell’agenzia sono
arrivate le più ampie rassicurazioni da parte degli stessi vertici

La presentazione della lista “Fano in Testa”

Lo strappo con Forza Italia e la scelta di sostenere Carloni. Tarsi e Salucci alla guida, tanti i volti nuovi

Giovani e liberali, ecco la squadra di “Fano in Testa”

Denunciata l’agenzia che rassicurò su Bm

LERESPONSABILITA’

LAPRESENTAZIONE
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“Un errore dietro l’altro
Sul display degli eventi
ancora il calendario

della scorsa statgione”

Tanti i temi al centro
del confronto con i sindaci

di Pergola, Frontone
e Serra Sant’Abbondio

OBIETTIVO
TURISMO

Fano

Primi raggi di sole, assaggio
d’estate, festività. Sul capitolo
turismo è dura la presa di posi-
zione del Partito Democrfatico:
“E’ fallita miseramente la prova
immagine della città nella setti-
mana compresa tra Pasqua e
25 aprile. Nella settimana in cui
migliaia di turisti hanno affolla-
to Fano per valutare se trascor-
rere qui le vacanze estive la zo-
na mare compresa tra le spiag-
ge del Lido e della Sassonia si
presentava nel solito stato di de-
grado e abbandono ormai con-
sueto. Su lungomare Simonetti
il totem degli eventi era ancora
quello del 2013, barrato da una
scritta che recitava “calendari
manifestazioni 2014 in fase di
stesura”, come fosse la vetrina
del bottegaio di paese con la

scritta “torno subito”. Più avan-
ti un cantiere, quello del nuovo
ponte sul porto canale, dava il
colpo di grazia a chi ancora in-
deciso pensava di tornare da
noi in estate”.

“Sottolineo - prosegue il co-
ordinatore del circolo Pd Cen-
tro Mare Enrico Fumante - che
il nuovo ponte sul porto canale
è una struttura che la città
aspettava da anni e che il Parti-
to Democratico con il “tour del
degrado” aveva più volte solleci-
tato. Ma usare questa operazio-
ne come spot elettorale apren-
do un cantiere a ridosso delle
elezioni in piena zona turistica
che perdurerà probabilmente
anche a stagione balneare av-
viata, smaschera questa giunta
disperata, a caccia di consensi
che non avrà più. Le buone pra-
tiche avrebbero consigliato di
programmare il cantiere in mo-
do che prima della settimana

pasquale il cantiere fosse inau-
gurato, ponendo anche maggio-
re attenzione ai costi dell’opera-
zione”.

Altre osservazioni, nuove la-
mentele: “Continuando verso
sud - prosegue la nota - appare
la solita cartolina sbiadita: il
parcheggio di fronte al Pesce
Azzurro invaso dalle auto che
sostavano allegramente sui
marciapiedi e di conseguenza
pedoni con passeggini al segui-
to costretti a camminare perico-
losamente sulla carreggiata in-
sieme alle auto. Imboccata quel
che rimane della passeggiata
della Sassonia i soliti bagni pub-
blici inutilizzabili, il parco gio-
chi affianco la piscina mutilato
di altri due giochi, sempre in
memoria di “Fano la città dei
bambini”. Proseguendo ancora
la solita “rosa dei venti” senz’a-
sta (ma per noi fanesi ormai è
normale) e dopo l’anfiteatro Ra-
statt, nelle zone verdi del retro
spiaggia, spiazzi vuoti a ricorda-
re la scomparsa di tutte le pan-
chine in legno con annessa fio-
riera che caratterizzavano la
passeggiata”.
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“Abbiamo perso un’altra grande occasione”
Feste, weekend e assaggio d’estate. Il Pd contesta il degrado nella zona mare: incuria diffusa

VERSO ILVOTO

LEPOLEMICHE

ILBILANCIO

ILMESSAGGIO

Il totem degli appuntamenti estivi non ancora aggiornato

Fano

“Undatosututti - tuona
Fumante-descrive inparte il
dannofattoalturismo neidieci
annidicentrodestra:nel2004il
comunediFanocontava
769.050presenze,nel2014il
consuntivosi fermaa 698.244,
segnandoun-9,20%.Siamo
stanchididovervivere inuna
cittàcheètornata indietro,
umiliatarispetto aPesaroe
Senigallia,chefannodella
qualitàdellavita il loroprimo
ingredientepercatturare nuovi
turistie farvivere benei
residenti.Laprossimagiuntase
guidatadal centrosinistracon
MassimoSerisindaco, insiemeal
Pdeaglialleati invertirà
rapidamenteil declino
rimettendoalcentro ibisogni dei
cittadiniedelaborando unpiano
degli investimentiche partadalle
esigenzerealidei fanesi.

“Il calo delle presenze
sfiora il 10 per cento”

Il governatore Spacca nella visita a Fonte Avellana

Frontone

Tour nell'alta Valcesano ieri
per il presidente della Regio-
ne Marche Gian Mario Spac-
ca. Strategia turistica regiona-
le, nella sua declinazione in
cluster di prodotto, al centro
della giornata a Fonte Avella-
na e Frontone del governato-
re che ha partecipato in matti-
nata al monastero di Fonte
Avellana a incontri sul capita-
le umano e sul lavoro e, nel
pomeriggio, al Castello di
Frontone all'evento "In viag-
gio nelle Terre del Catria.
Giornata di incontro sulle
strategie di promozione turi-

stica del territorio".
Nel corso delle due iniziati-

ve, il presidente ha sottolinea-
to che professionalità e com-
petenza, qualità e tipicità dei
territori, capacità di comuni-
care, accoglienza sono gli ele-
menti di forza su cui la strate-
gia turistica regionale sta pun-
tando. La vera "rivoluzione"
in atto nelle Marche in questo
settore è soprattutto il supera-
mento della promozione per
singoli territori per far spazio

alla promozione di un brand
regionale definito per
network di prodotto: mare,
cultura, enogastronomia, out-
let, sport, terme e tanto altro
ancora.

Tra i cluster, quello che ri-
veste un ruolo di rilievo in par-
ticolare per l'entroterra mon-
tano è il turismo di meditazio-
ne, con lo straordinario patri-
monio di abbazie e monasteri
come Fonte Avellana. La va-
lorizzazione del turismo, ha
sottolineato il presidente, è
per l'entroterra una straordi-
naria opportunità per trovare
una strada di consolidamen-
to, crescita e sviluppo. All'in-
teressante incontro al castel-
lo di Frontone, insieme a

Spacca sono intervenuti il sin-
daco di Frontone Francesco
Passetti, di Pergola France-
sco Baldelli, di Serra Sant'Ab-
bondio Nadia Molaroli e la
presidente del Lions Club
Pergola Valcesano Alessia
Olivadese.

Tanti gli argomenti all'or-
dine del giorno. Si è partiti
dalle iniziative messe in cam-
po della Regione per arrivare
alle buone pratiche di promo-
zione turistica di Pergola,
Frontone e Serra. Il presiden-
te del consorzio Terre del Ca-
tria Michele Oradei, si è sof-
fermato sull'importanza di fa-
re sistema per raggiungere
obiettivi ambiziosi.
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Visita a Fonte Avellana, il governatore ha sottolineato l’importanza del valore della promozione del brand regionale

Obiettivi e strategie, Spacca nell’alta Valcesano

Marotta

"FanoUnita, Fano pulita". Il 25
aprile il coordinamento Fano
Unita ha voluto dare un segno
di "attività civile" al Comune di
Fano e a tutta la cittadinanza di
Marotta, ripulendo alcuni car-
telli stradali. "Abbiamo ripuli-
to quei cartelli indicanti l'inizio
e la fine di Marotta di Fano,
brutalmente danneggiati con

bombolette spray la sera del 9
marzo da alcuni facinorosi so-
stenitori del 'sì', riportando alla
luce la scritta “Fano”'.

Con questo gesto il futuro
comitato ha voluto concretiz-
zare subito ciò che è stato riba-
dito qualche giorno fa in occa-
sione della presentazione dello
statuto ufficiale: continuare a
battersi per difendere la scelta
dei residenti del Comune di Fa-
no a rimanere con la propria
amministrazione oltre che fun-

gere da collante tra l'ammini-
strazione e i cittadini di questo
territorio lontano dalla città
della Fortuna solo per un que-
stione geografica. A questa ini-
ziativa - concludono i promoto-
ri - ha partecipato anche Ales-
sandra Spadoni, uno dei mem-
bri fondatori del coordinamen-
to ed oggi candidata nella lista
de 'La Tua Fano' alle prossime
elezioni amministrative fane-
si".
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Fano Unita e gli echi che si susseguono sul referendum di Marotta

Ripuliti alcuni cartelli stradali

SanLorenzoinCampo

“Rinascita Laurentina", nel no-
me della lista civica la mission
del candidato sindaco Davide
Dellonti. Ingegnere 29 anni,
consigliere di opposizione
uscente, ha le idee chiare su co-
me far cambiare marcia al pae-
se. "C'è bisogno di cambiamen-
to dopo un decennio di immobi-

lismo e stasi progettuale. Neces-
sario riunificare il paese, supe-
rare faziosità e logiche di parti-
to. Serve un progetto globale
per rinascere. Per questo ho de-
ciso di candidarmi, mettendo a
disposizione della comunità le
mie capacità. La comunità può
rinascere con un'alternativa
progettuale a lungo termine.
Fondamentale la valorizzazio-
ne del territorio. Ogni singolo
intervento deve essere ispirato

a quest'obiettivo. Promozione,
miglioramento del patrimonio
storico-culturale, progettazio-
ne e ristrutturazione del centro
storico. Tutto ciò facendo torna-
re protagonisti i cittadini, condi-
videndo con loro le scelte. Va ri-
dato senso di appartenenza al
paese, va ricostruita la
laurentinità". Dellonti e la lista
si presenteranno ai cittadini al-
le 18 nella sala del consiglio.
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Rinascita Laurentina, il progetto del candidato sindaco Dellonti

“Sono pronto a unificare questo paese”
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