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TORO, I SEGNALI
SONO TUTTI POSITIVI

Snodi cruciali

Grecia e Brexit
due pericoli
che minacciano
l’Europa

Buongiorno, Toro! Perché tutta
questa apprensione?Quello
chenon avete ottenuto ieri (nel
campopratico), lo avrete oggi,
domani…Non si può mai sapere
quandosuonerà la fortunadi
Giove, presenzabenefica nel
vostro cielo, adesso più che
mai, grazie allo stimolo di
Mercurio e della Luna, oggi e
domani nel vostro segno. Mac’è
unprimato che potete vantare
soltanto voi – fino al 28maggio
– nessun pianeta in aspetto
negativo! Se questa non è
fortuna, che altro è?Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Roma
Il Pd moroso: sfratto
dalla storica sede
di via dei Giubbonari

Il retroscena
Gelo degli ex colleghi
delusi da Federica
Slitta il successore

Caso Riina, la Rai: supervisore sui contenuti

Cristiana Mangani

«S
i è concluso con uno
scambio reciproco di in-
formazioni il vertice
tra gli inquirenti italia-

ni ed egiziani».  A pag. 7
Il commento

diBiagioDeGiovannia pag. 22

BRUXELLES Draghi è sempre più
preoccupato della capacità del-
l’Europa di reagire di fronte alla
crisi. Le economie europee sono
ancora caratterizzate da «vulne-
rabilità significative che devono
essere rapidamente affrontate»,
ha aggiunto. A partire dalla di-
soccupazione giovanile e dal ri-
schio di creare una «generazio-
ne perduta». Serve un’azione
dei governi sulle riforme e sulla
politica di bilancio.

Carrettaa pag. 4

Cassazione
«Sicilia mafiosa
si può insegnare»
La sentenza choc

`Nelle carte dell’inchiesta di Potenza anche i tentativi di condizionare Delrio e la Pinotti
`Nel mirino della rete petrolio, porti e navi. La Guidi ascoltata in procura: sono parte lesa

Internet
Via al piano banda larga
copertura entro il 2020

La mossa di viale Mazzini dopo le polemiche su “Porta a Porta”

Il mercato
Pallotta: «Nella
nuova Roma
restano i migliori»
Ma senza Totti
Angeloni e Lengua nello Sport

L’album
Renato Zero
«Ora dico “Alt”
a corrotti
e omologati»
Molendini a pag. 30

Il saggio
La fine di Napoleone
quando la perdita
del potere
è un dramma
Di Paolo a pag. 27

Appalti, le pressioni sui ministri

Mario Ajello

I
l regista Ugo Gregoretti,
tempo fa, affacciandosi
nella storica sezione del
Pd a via dei Giubbonari,

fece un commento rifacen-
dosi a Pasolini. A pag. 13

Roberta Amoruso

«S
bloccare le opere pub-
bliche e private è la ci-
fra costitutiva del go-
verno».  A pag. 18

Alberto Gentili

«A
l telefono, in conversa-
zioni private, capita
che ci si possa lasciare
andare un po’ e possa-

no sfuggire delle espressioni co-
lorite». Claudio De Vincenti cer-
cadi minimizzare.  A pag. 2

I documenti del Cairo deludono i pm italiani
Regeni, vertice con gli egiziani
ma la verità è ancora lontana

Draghi: Ue fragile,
una generazione
di giovani a rischio
`Dubbi della Bce sulla tenuta dell’Unione
di fronte a nuove crisi. Il nodo occupazione

Alessandro Campi

I
n democrazia la libertà di pen-
siero e la libertà di parola sono
sacre. Figuriamoci quella di in-
segnamento. I manuali scola-

stici edulcorati o redatti in osser-
vanza della verità di Stato sono
tipici dei regimi dittatoriali.
Quando, alcuni anni fa, qualcu-
no polemizzò contro i testi di sto-
ria in uso nelle nostre scuole su-
periori subito si alzarono cori di
condanna.

Continua a pag. 22
Calitri a pag. 15

ROMA Il gruppo che faceva capo al
compagno di Federica Guidi eser-
citava pressioni sui ministri, non
solo al Mise, ma anche su Grazia-
no Delrio e Roberta Pinotti. Nel
mirino della rete, petrolio, porti e
navi. L’ex ministro Guidi, intan-
to, è stata ascoltata dai pm. Par-
tendo da un’affermazione: «Solo
ora sto scoprendo davvero cosa
faceva Gemelli alle mie spalle e
con il mio nome». E ha diffuso un
comunicato in cui viene espresso
soprattutto un messaggio: «Co-
me hanno chiarito gli investiga-
tori, io sono parte offesa».

Errante,Marincola
eMenafra alle pag. 2 e 3

Bruno Vespa nello studio di “Porta a Porta” prima dell’intervista a Salvo Riina (foto ANSA)  Castoro a pag. 14

Giulio Sapelli

«S
i pongono interrogativi
riguardo alla direzione
in cui andrà l’Europa e
alla sua capacità di te-

nuta di fronte a nuovi shock».
Pronunciate da un uomo di go-
verno o anche solo da un econo-
mista, queste poche parole in-
durrebbero a seria riflessione;
pronunciate dal presidente del-
la Bce generano soprattutto in-
quietudine.Perchéquestoha in
pratica detto Mario Draghi: «At-
tenti europei, un’altra scossa di
quelle potenti e l’Europa va a
gambeall’aria».

E poiché nei prossimi mesi le
occasioni per nuovi shock non
mancheranno, a cominciare
dal referendum inglese su
Brexit, il monito di Draghi assu-
me un significato quasi ultima-
tivo. Ma abbandoniamo per un
attimo i moniti autorevoli, e
spostiamoci a Torino dove mer-
coledì si è svolto un evento di
grande rilevanza, che però ha
avuto scarsa eco pur avendo
quali protagonisti i due massi-
mi esponenti di Italia e Germa-
nia: Sergio Mattarella e Joa-
chim Gauck. Quest’ultimo è
una figura che resterà nella sto-
riadellaGermania.

Fu l’attivista per i diritti uma-
ni che, da pastore protestante
ed erede del lascito immenso di
Dietrich Bonhoeffer, fondò, nel
crepuscolo della dittatura della
Germania Est, Neus Forum, il
primo movimento di opposizio-
ne che iniziò a scuotere dalle
fondamenta il regime stalinista
e liberticida. È il compagno ide-
ale di Mattarella, che nella sua
alta figura interpreta bene il la-
scito dei combattenti contro la
mafia e quindi contro le cosid-
dette “sette piaghe” rosminiane
dell’Italia.

Continua a pag. 22
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Federica Guidi ascoltata ieri a Potenza in Procura (foto ANSA)

IL RETROSCENA
ROMA «Al telefono, in conversazio-
ni private, capita che ci si possa la-
sciare andare un po’ e possano
sfuggire delle espressioni colori-
te. Quel che è certo è che con Fede-
rica Guidi ho sempre lavorato
molto bene». Claudio De Vincenti,
per ragioni politiche e di bon ton,
cerca di minimizzare.

Eppure, le «espressioni colori-
te» usate dall’ex ministra con il
suo compagno Gianluca Gemelli,
riportate nelle intercettazioni del-
l’inchiesta della Procura di Poten-
za su Tempa rossa, sono pesanti.
Insulti veri e propri. Contro De
Vincenti (allora viceministro), ma
anche contro i ministri Graziano
Delrio e Pier Carlo Padoan, il sot-
tosegretario Luca Lotti e il consi-
gliere Andrea Guerra. Tant’è, che
da palazzo Chigi, scosso dall’in-
chiesta, filtrano giudizi severi sul-
la Guidi. «Ha fatto un errore, non
c'è niente di illecito ma ha fatto un
errore e ne va preso atto», dice
Renzi al Tg2, «è una barzelletta
che noi siamo il governo delle lob-

by»..
A quel che risulta, però Matteo

Renzi neppure oggi chiuderà il
dossier-successione. Del nuovo
ministro allo Sviluppo economi-
co, il premier ha parlato in matti-
nata con Sergio Mattarella. Ma la
nomina che doveva essere fatta a
tambur battente per mettere la
sordina all’affaire-Guidi, dovreb-
be slittare ancora. Probabilmente
alla prossima settimana. «E’ pre-
sto, al momento non siamo pron-
ti», dice una fonte accreditata.

PALAZZO CHIGI INQUIETO
A tenere banco ieri a palazzo Chi-
gi è stata la valanga di intercetta-
zioni, di frasi velenose della Guidi
farcite di giudizi non proprio lu-

singhieri verso i colleghi, apparse
sui quotidiani. «Situazione brutta
e imbarazzante, ma che getta di-
scredito sull’ex ministra, non sul
governo», si sussurra nelle stanze
della Presidenza, «non sono edifi-
canti le intercettazioni in cui la
Guidi insulta tutti. Ed è spiacevole
scoprire che abbiamo lavorato
con chi remava contro. Ma siamo
stati bravi a fare le cose, nonostan-
te lei...». «Emerge il malcostume
di parlare male dei colleghi», ag-
giunge un’altra fonte, «la cosa più
inquietante però è il dossieraggio
ai danni di Delrio. Hanno tentato
di screditarlo perché scomodo,
perché una persona onesta e tutto
d’un pezzo. Ci auguriamo che i
magistrati facciano chiarezza».

Le frasi e le parole dell’ex mini-
stra contro Lotti, Padoan, Guerra,
De Vincenti, Delrio sono lette co-
me «medaglie»: «La Guidi e il suo
compagno Gemelli si arrabbiava-
no con loro in quanto rappresen-
tavano un ostacolo a certi tentati-
vi... Ciò dimostra la loro assoluta
correttezza. Mentre fa sorridere
l’interpretazione data in quelle in-
tercettazioni alla nomina di De

Vincenti e Padoan, come se dietro
ci fosse la fondazione Italianieuro-
pei. D’Alema non c’entra nulla.
Garantito». «In ogni caso», sospi-
ra un altro renziano doc, «non esi-
stono vittime o carnefici. Questa
merda nel ventilatore danneggia
un po’ tutti».

SCELTA DIFFICILE
Non solo. Rende più difficile la
scelta del successore della Guidi.
Renzi continua a puntare su una
donna, per garantire una (quasi)
parità di genere alla squadra. Il
nome più accreditato resta quello
di Teresa Bellanova, ex sindacali-
sta Cgil e attuale viceministro allo
Sviluppo economico (Mise). Ciò
vuol dire che la nomina non com-
porterebbe un periodo di rodag-
gio: Bellanova, etichettata «ormai
più renziana di Renzi», sarebbe
immediatamente pronta ad af-
frontare i delicati e urgenti dos-
sier del Mise. E il premier martedì
ha messo a verbale: «Il nuovo mi-
nistro va nominato presto, in quel
dicastero ci sono ben 150 tavoli di
crisi aperti». Guarda caso, pro-
prio la soluzione delle crisi azien-

dali è la specialità dell’ex sindaca-
lista. «Ma a suo svantaggio», affer-
mano al Nazareno, «c’è la man-
canza di uno standing internazio-
nale e di quell’allure confindu-
striale che ha spinto la Guidi al
Mise. Però Matteo è uno che ama
le sorprese».

LE ALTERNATIVE
Le alternative non sono molte. E’
caduta (o quasi) l’ipotesi di ripor-
tare De Vincenti al Mise: Renzi ci
avrebbe pensato e avrebbe studia-
to di sostituirlo con Paolo Aqui-
lanti, attuale segretario generale
della Presidenza. Ma adesso sem-
bra prevalere l’idea che cambiare
di nuovo il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, ruolo
delicato e strategico, non sarebbe
un toccasana.

Resta così in campo l’opzione
Andrea Guerra, ex amministrato-
re delegato di Luxottica e grande
amico di Renzi. E si affaccia l’ipo-
tesi di un ritorno al governo di Fa-
brizio Barca. L’ex ministro alla
Coesione territoriale, tessera del
Pd in tasca ma estraneo al Giglio
magico, è stato visto a palazzo
Chigi. «Non ho però incontrato il
premier», ha garantito uscendo.
Altro nome last minute è quello
Diego Piacentini, il vice presiden-
te di Amazon che dalla prossima
estate sarà (gratuitamente) com-
missario per il digitale.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
dal nostro inviato

POTENZA Ha risposto alle doman-
de del procuratore Luigi Gay,
dell’aggiunto Francesco Basenti-
ni e della pm Laura Triassi per
tre ore e mezza. Partendo da una
ammissione: «Solo ora sto sco-
prendo davvero cosa faceva Ge-
melli alle mie spalle e con il mio
nome. Cercavo di aiutarlo è vero,
ma non avevo capito chi era ve-
ramente». E’ lo sfogo più vero
dell’ex ministro Federica Guidi,
potentissima fino alla scorsa set-
timana e ora finita sui giornali
per gli interessi del compagno e
convivente. Appena uscita dal-

l’incontro con i pm ha diffuso un
comunicato in cui passa soprat-
tutto un messaggio chiaro: «Co-
me hanno chiarito gli investiga-
tori, io sono parte offesa».

Insomma, il legame di coppia
non esiste più. E’ il punto centra-
le: Guidi ha deciso di rispondere
a tutte le domande che le sono
state poste, anche a quelle sul
compagno Gianluca Gemelli a
proposito del quale avrebbe po-
tuto astenersi, visto che i due so-
no conviventi e hanno un figlio
(condizione a cui si applica la “fa-
coltà di non rispondere” che tute-
la i coniugi). «Vorrei prima di
tutto ringraziare i magistrati per
avermi dato la possibilità in tem-
pi così brevi di chiarire questa vi-

cenda così spiacevole per me –
dice la dichiarazione – ho rispo-
sto a tutte le loro domande, dal
punto di vista giuridico ho appre-
so di essere persona offesa».

GLI APPUNTI
Nel corso dell’audizione, durata
tre ore e mezza, Guidi ha conse-
gnato ai pm e al comandante del-
la Squadra mobile di Potenza,
Carlo Pagano, anche le agende
dei suoi anni al ministero dello
Sviluppo economico, piene di ap-
punti che potrebbero aiutare a ri-
costruire gli incontri fatti nei sue
due anni di mandato, eviden-
ziando quelli proposti dal com-
pagno. E anche su questo punto i
pm sono stati chiari, se ha subito
pressioni non è passibile di reato
perché vittima, appunto, del traf-
fico di influenze di Gemelli.

I pm, che hanno comunque
deciso di secretare l'interrogato-
rio, le hanno chiesto anche dei
rapporti con il suo vice dell’epo-
ca, Claudio De Vincenti oggi alla
Presidenza del consiglio. Lui ie-
ri, invitato ad una trasmissione
televisiva, ha fatto delle dichiara-
zioni distensive, parlando di
«battute che sfuggono al telefo-
no». Oltre al rapporto conflittua-
le tra i due c’è anche un’altra cir-
costanza sulla quale la procura
sta valutando se ascoltare lo stes-

so De Vincenti: la notte della pre-
sentazione della prima stesura
del cosiddetto emendamento
pro-Total, a novembre 2014, fu
proprio De Vincenti a precipitar-
si in commissione Ambiente
quando a sorpresa, nel corso del-
la seduta notturna, l’emenda-
mento fu escluso dalla sblocca
Italia e dichiarato inammissibi-
le: «De Vincenti arrivò di corsa in
commissione e chiuse il presi-
dente Realacci in una stanza. Si
sentivano le urla dall'esterno»,
hanno raccontato i deputati Cin-
questelle.

C’è un altro fronte su cui la
procura di Potenza e la squadra
mobile guidata da Pagano hanno
deciso di indagare: il presunto
dossier ai danni del ministro per
le Infrastrutture, Graziano
Delrio. Al telefono, il potente
consulente Valter Pastena, tran-
sitato dal ministero dell’Econo-
mia alla Difesa e quindi allo Svi-
luppo economico, dice che con i
documenti contenuti nell'inchie-
sta Emilia sui clan della ndran-

gheta di Cutro e sulle visite uffi-
ciali dell'allora sindaco di Reggio
Emilia in Calabria, si sarebbero
«tolti qualche sfizio». La procura
di Potenza ha avviato accerta-
menti anche su questo presunto
ricatto. L’ipotesi è che il ministro
in qualche caso si sia piegato alle
pressioni del “quartierino” di Ge-
melli. Ieri, il ministro dei Tra-
sporti ha fatto sapere di essere
interessato a conoscere l’even-
tuale natura del ricatto: «Presen-
terò un esposto ai pm per sapere
se è esistita una attività di dossie-
raggio». Per poi correggere il ti-
ro: «In ogni caso non sono mai
stato sottoposto a pressioni o mi-
nacce». Anche Marco Carrai,
presidente di Aeroporti toscani,
è tornato sulle intercettazioni
pubblicate ieri in cui Gemelli si
sfogava di un presunto tratta-
mento preferenziale da parte del-
la Guidi nei confronti del mana-
ger: «Abbiamo avuto solo incon-
tri istituzionali».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il gelo degli ex colleghi su Federica
Ma slitta la nomina del successore

Grasso: andrò a votare
I sindacati: posti a rischio

La Guidi ai pm:
io sono parte offesa
Dossier su Delrio
si allarga l’indagine
`Ascoltata la ex ministra: «Solo adesso ho capito chi era Gemelli»
Dossier contro il titolare dei Trasporti, accertamenti della Procura

LEI CONSEGNA
AI MAGISTRATI
LE AGENDE CON
GLI APPUNTAMENTI
I GIUDICI POTREBBERO
SENTIRE DE VINCENTI

Centro Oli
Tempa Rossa

Centro Oli
Val d’Agri

Viene lavorata
la materia prima

Potenza
Matera

Taranto
Raffineria
che lavora

l’olio grezzo
Deposito
GPL Oleodotto

Val d’Agri-Taranto
gestito, sorvegliato
e mantenuto dalla divisione
ENI Downstream

Concessione
Gorgoglione

L’impianto
Il Centro Tempa Rossa in Basilicata

3mila unità
personale impiegato

di cui 450
dipendenti ENI

75mila
barili al giorno

«Il referendum è uno
strumento popolare,
democratico, costituzionale.
Quindi io certamente
parteciperò alla votazione». Lo
afferma il presidente del
Senato Pietro Grasso a
margine di un convegno alla
Luiss rispondendo a chi gli
chiede se il 17 aprile andrà a
votare in occasione del
referendum sulle trivelle. I
sindacati di categoria dei
lavoratori dell'energia e
idrocarburi Filctem Cgil,
Femca Cisl e Uiltec Uil
lanciano però l’allarme: sono a
rischio, con l'eventuale
vittoria dei sì, fino a 30mila
posti di lavoro tra diretti e
indotto, e anche l'autonomia
energetica del nostro Paese.

Il referendum no triv

Il «quartierino» ipotizza un
dossieraggio contro Delrio con
l’aiuto di un carabiniere

I personaggi

La Guidi attacca De Vincenti,
allora suo vice: «Ho in casa un
pezzo di m...»

«Federica è ok, ma ha Lotti
addosso...», si lamenta Gemelli
sulle difficoltà di una nomina

«SGRADEVOLE LEGGERE
QUEGLI INSULTI CONTRO
GLI ALTRI MEMBRI
DEL GOVERNO». RENZI
DA MATTARELLA: SI
PUNTA SU UNA DONNA
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IL PIANO
ROMA Per uscire dall’impasse il go-
verno ora pensa a un disegno di
legge che cambi le regole su pre-
scrizione e intercettazioni. Un
cambio di rotta dettato dallo stallo
in cui entrambe le materie sono ca-
dute. ”Materie” incandescenti, da
maneggiare con cura, dati i tempi.
L’esecutivo aveva previsto di inse-
rirle nel ddl del processo penale il
cui testo, dopo essere stato appro-
vato alla Camera, giace in commis-
sione Giustizia in Senato da più di
un anno. Ma ora non c’è tempo da
perdere.

FUORI CONTROLLO
Il grande orecchio rischia di finire
fuori controllo. Un esempio su tut-
ti: il caso del perito dell’inchiesta
Why not Gioacchino Genchi. Ave-
va creato negli anni un archivio se-
greto. Tredici milioni e mezzo di
cellulari schedati. I giudici lo han-
no condannato in 1˚ grado insieme
al sindaco di Napoli Luigi De Magi-
stris per abuso d’ufficio salvo as-
solvere entrambi in appello. Ma il

garante per la privacy Antonello
Soro - come ha rivelato l’altro gior-
no il Messaggero - ha inflitto al pe-
rito una sanzione pecuniaria di 192
mila euro riaffermando così il
principio che spiare dalla cornetta
gli italiani e conservare i tracciati
in un date base sia per lo meno da
multare. Mai come in questo caso
assoluzione e condanna stanno
agli antipodi. Li separa la zona gri-
gia in cui ristagna la riforma delle
intercettazioni. Il Guardasigilli An-
drea Orlando di recente ha ricon-
fermato la volontà di mettervi ma-
no. Ma la strada non sarà riforma-
re il processo penale lasciando al
governo la delega sulle intercetta-
zioni e la prescrizione. Perché la ri-
forma è al palo. E perché all’inter-
no della maggioranza coesistono
punti di vista diversi tra Pd e Ncd.
Come uscirne?

Matteo Renzi aveva chiesto di
accelerare i tempi. Secondo alcuni
avrebbe voluto affrontare e chiu-
dere il discorso già nel 2015. Il ca-
so-Boschi, le dimissioni del mini-
stro Guidi, le tensioni con gli allea-
ti sulle unioni civili, hanno convin-
to il premier che sarebbe stato me-

glio lasciare il testo in stand-by al
Senato. Nel frattempo le procure
italiane hanno iniziato ad autori-
formarsi. Pignatone a Roma, Spa-
taro a Torino, Colangelo a Napoli.
Ognuno s’è fatto la sue circolari
per tutelare la privacy ma salva-
guardare uno strumento «insosti-
tuibile per le indagini».

LA SOAP-OPERA
«Il caso del perito informatico con-
dannato dall’Autority non è solo
emblematico ma anche inquietan-
te - osserva Alessia Morani, vice ca-
pogruppo pd alla Camera - l’idea
che qualcuno possa disporre a suo
piacimento di intercettazioni che
non hanno alcuna rilevanza pena-
le dà da pensare. Una palese viola-
zione del sacrosanto diritto di ri-
servatezza. Viene da chiedersi -
continua la Morani - come sia sta-
to possibile che realizzare un ar-
chivio di quel tipo abbia comporta-
to solo una sanzione». Per la Mora-
ni non è discussione l’evidente
«inopportunità» della telefonata
in cui il ministro Guidi rassicura il
suo compagno, «ma la soap-opera
a puntate a cui stiamo assistendo

da giorni». Intervenire «è indifferi-
bile». «Se ci chiedono di sederci in-
torno ad un tavolo noi ci stiamo -
apre Francesco Nitto Palma, ex mi-
nistro della Giustizia del governo
Berlusconi - ma il problema è com-
plesso. Le esigenze di sicurezza so-
no un tema serio come lo è il dirit-
to alla privacy.La politica vuole far-
sene carico o no? Si sente libera
dalle pressioni dei magistrati? Inu-
tile girarci intorno il punto è que-
sto». Qualcosa si potrebbe già fare:
l’udienza filtro, la distruzione de-
gli ascolti irrilevanti, vietare le co-

siddette intercettazioni ”a strasci-
co”, rafforzare le norme previste
dall’art. 268 di procedura penale.
Ma c’è chi vorrebbe lasciare tutto
come ora, «Facciamo lavorare la
magistratura senza mettere i ba-
stoni tra le ruote - sostiene Mario
Giarrusso, senatore M5S, membro
della commissione Giustizia di pa-
lazzo Madama - non vedo usi im-
propri delle intercettazioni che in
definitiva sono sotto il controllo di
giudici mica di un vigile urbano».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE CARTE
ROMA Pressioni su alcuni ministri,
spartizioni, riunioni segrete e in-
tercettazioni. Il comitato di affari
- secondo la procura - avrebbe
esercitato pressioni non solo su
Federica Guidi, ma anche su Gra-
ziano Delrio e Roberta Pinotti. I
business andavano dal petrolio al
porto di Augusta, fino alla legge
navale, con il megappalto di quasi
6 miliardi di euro a Fincantieri. Al
centro degli interessi di Gemelli,
Valter Pastena, Nicola Colicchi e
Paolo Quinto c’era anche il decre-
to firmato dal ministro delle In-
frastrutture, Graziano Delrio, gra-
zie alla mediazione di Ivan Lo Bel-
lo, vicepresidente di Confindu-
stria, per nominare a capo dell’au-

torità portuale di Augusta Alber-
to Cozzo. Su quella designazione è
stata presentata un’interrogazio-
ne dal parlamentare Pd Claudio
Fava. E a dare misura del cinismo
della combriccola, che agiva sot-
totraccia, è un’intercettazione tra
Cozzo e Gemelli: «Fava è amico
della Chinnici, sono tutti questi
dell’Antimafia, sai tutti questi... il
giro quello è... Antimafia, perché
guarda quelli che utilizzano i co-
gnomi dei martiri per fare carrie-
ra, fanno ancora più schifo degli
altri... l’ho sempre dichiarato, lei,
la Borsellino, questa è gente che
proprio andrebbe eliminata... pe-
rò dicono sono bravissime perso-
ne... va beh, se lo dite voi!». Un cli-
ma che alimentava i veleni tra il
ministro Pinotti e il suo sottose-
gretario Gioacchino Alfano, e
quelli all’interno del Pd, con Gian
Piero Scanu che in commissione
Difesa chiedeva chiarimenti sul
progetto navale.

L’AUTORITA’PORTUALE
Per fare spazio ad Alberto Cozzo,
commissario straordinario pres-
so l’Autorità portuale di Augusta
da novembre 2014, Gemelli e i
suoi hanno ottenuto il trasferi-
mento dell’ammiraglio Roberto
Camerini, già responsabile del Co-
mando Marittimo Sicilia di Augu-
sta. A maggio 2015, il comitato di
affari vuole che diventi presiden-
te, Gemelli chiede a Lo Bello di in-
tercedere con il ministro Delrio.
Scrivono gli investigatori: «È di ri-
levante contenuto una conversa-
zione tra Nicola Colicchi e il Capo
di Stato Maggiore della Marina
Giuseppe De Giorgi proprio in
merito all’intervento di Lo Bello,
ai rapporti esistenti tra quest’ulti-
mo ed il ministro Delrio (che su
invito del primo avrebbe dato in-
dicazioni al vice capo di gabinetto
di strappare un decreto già predi-
sposto – lo stesso decreto, proba-
bilmente, cui facevano cenno Coz-
zo e Gemelli nel corso delle con-
versazioni, e che avrebbe previsto
la nomina di Macauda a capo del-
l’Autorità Portuale, in attesa che
si attuasse la riforma definitiva)
ed alla possibilità di far divenire
“operativo” quel medesimo rap-
porto a proprio vantaggio.
La legge navale, appalto di quasi 6

miliardi affidato a Finmeccanica,
sta a cuore al compagno della Gui-
di. Gemelli è certo di ottenere fa-
vori e appalti anche grazie alla
mediazione del comandante di De
Giorgi, indagato per associazione
finalizzata al traffico di influenze.

LA LEGGE NAVALE
Alla riunione decisiva per l’affare,
la Guidi viene scavalcata dal suo
sottosegretario Claudio De Vin-
centi. A novembre 2014 l’ex mini-
stro si sfoga con Gemelli: «De Vin-
centi è un pezzo di m... Ho avuto
la riprova che sul famoso piano
Finmeccanica nessuno, compre-
sa la segreteria di Pier Carlo (Pa-
doan) ha avuto il coraggio di dir-
mi che in realtà l'incontro era in
corso. E sai chi c'è andato? Lui».
La mattina dell’11 dicembre 2014
Nicola scrive a Gemelli un sms:
«Gianluca per favore potresti
chiedere a Federica se firma il do-
cumento legge navale?». Gemelli
risponde: «Non dovrebbe esserci,
mo mi informo». Poco prima del-
le 18 è ancora Colicchi a scrivere a
Gemelli: «Firmata legge navale».

LA DIFESA
La tensione sale quando in com-
missione Difesa il parlamentare
del Pd Gian Piero Scanu pone pro-
blemi sul Programma navale. La
Marina vuole l'acquisto di quattro
fregate in più. Il parlamentare di
maggioranza ripete che, in teoria,
i soldi non stanziati dovrebbero
tornare nel bilancio dello Stato. Il
gruppo si allarma. De Giorgi chia-
ma Gemelli per lamentarsi. An-
che il sottosegretario Gioacchino
Alfano sostiene che le obiezioni
sono sensate. Il Pd insorge contro
Scanu, lo racconta De Giorgi al te-
lefono: «Scanu ha fatto il pazzo...
Il gruppo di Pd è contro di lui, di-
cendo “facciamo una riunione,
adesso noi non siamo d’accordo
su come porti avanti le cose...”».
De Giorgi racconta che la Pinotti
avrebbe “cazziato” il suo stesso
sottosegretario: «Alfano è stato ri-
condotto apparentemente a miti
consigli dal ministro, gli ha tirato
gli orecchi e si è rimangiato tut-
to».

ValentinaErrante
SaraMenafra

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Camera, la Giunta dice sì
alla decadenza per Galan

Intercettazioni e prescrizione, si corre:
il governo prepara un disegno di legge

Il Messaggero ha rivelato la
condanna di Genchi per
violazione della privacy

Appalti, petrolio, navi e porti
così agiva la rete di Gemelli

`Lo Bello preme su Delrio affinché stracci
un decreto non gradito al faccendiere

Ipotesi reato Indagati Arrestati

Potenza

Palermo

Catanzaro

Taranto

Cosenza

Catania

Ragusa

Caltanissetta
Enna

Agrigento

Reggio Calabria

Siracusa

Messina

Matera

Trapani

I tre filoni dell’inchiesta petrolio

Impianto
Tempa Rossa Total

Illeciti nell’iter
per l’autorizzazione
del giacimento
23 (tra cui Gianluca
Gemelli, compagno
dell’ex ministro Guidi)

1

Porto di Augusta

Traffico di influenze
illecite e concorso
in abuso d’ufficio

7 (tra cui Giuseppe
De Giorgi, capo di Stato
maggiore della Marina)

6

LA NORMA CHE HA SBLOCCATO L’IMPIANTO
DI TEMPA ROSSA

Dov’è inserita
Nella legge di Stabilità 2015, con un emendamento 
presentato dal Governo che ripropone ciò che già era stato 
respinto nello “Sblocca Italia”

Che cosa prevede
“Semplificare la realizzazione di opere strumentali
alle infrastrutture energetiche strategiche”

“Promuovere i relativi investimenti e le connesse ricadute
anche in termini occupazionali”

Il riferimento a Tempa Rossa
È indicato espressamente nella relazione tecnica

Impianto Eni Viggiano
Illeciti nella gestione
dei rifiuti
e sforamento
limiti emissioni

5

37

La Giunta delle elezioni della
Camera ha votato per la
decadenza da deputato di
Giancarlo Galan per «cause
sopraggiunte di ineleggibilità».
Ora l’ultima decisione spetta
all’aula di Montecitorio. A
favore della decisione della
decadenza da deputato dell’ex
governatore Galan hanno
votato tutti i gruppi tranne Ala
e Fi. Area popolare si è
astenuta. L’ex governatore, che
è agli arresti domiciliari per
l’inchiesta sullo scandalo Mose,
si è difeso davanti alla Giunta:
«Io fui costretto a patteggiare e
la scelta dell’arresto in carcere
era necessaria per esercitare la
più violenta forma di
pressione».

Scandalo Mose

Gemelli
Gianluca Gemelli, compagno
dell’ex ministro Federica Guidi, è
indagato nel filone dell’inchiesta
sull’impianto di Tempa Rossa:
l’ipotesi di reato è quella di
traffico di influenze illeciti per
ottenere autorizzazioni per il
giacimento lucano.

I protagonisti

De Giorgi
L’ammiraglio Giuseppe de
Giorgi, capo di Stato maggiore
della Marina, è indagato invece
nel filone siciliano
dell’inchiesta, che riguarda in
particolare il porto di Augusta.
L’ipotesi di reato è quella di
abuso di ufficio.

Vicino
Rosaria Vicino, ex sindaco di
Corleto Perticara (dove la Total
sat realizzando un impianto), è
agli arresti domiciliari. per lei
le ipotesi di reato sono quelle di
corruzione, abuso d’ufficio e
peculato. Mercoledì non ha
risposto alle domande del Gip.

2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

221,8
255

237 225,9 218,4 215,2
192,8

L’uso delle intercettazioni

Fonte: Eurispes, Ministero della Giustizia

Telefoniche
90%

Napoli

Milano

Roma

R. Calabria

Palermo

I DISTRETTI CON  PII DISTRETTI CON  PIÙ INTERCETTAZIONI INTERCETTAZIONII DISTRETTI CON  PIÙ INTERCETTAZIONI

21.427

15.467

11.396

9.358

8.979

SPESA ERARIALE PER LE INTERCETTAZIONI (MILIONI DI EURO)

ANSA

LA STRETTA ALLO
STUDIO: UDIENZA
FILTRO, DISTRUZIONE
DELLE REGISTRAZIONI
IRRILEVANTI, DIVIETO DI
ASCOLTI A STRASCICO

L’anticipazione

ANCHE IL NOME
DELLA PINOTTI
COMPARE NELLE
CARTE: PRESSIONI
SAREBBERO STATE
ESERCITATE SU DI LEI

`Registrazioni choc: «Quelli dell’antimafia
tutti da eliminare». L’ammiraglio trasferito
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Il presidente della Bce, Mario Draghi

LA STRATEGIA
BRUXELLES La Banca Centrale Euro-
pea non farà mancare il suo soste-
gno alla zona euro, ma Mario Dra-
ghi è sempre più preoccupato del-
la capacità dell'Europa di reagire
di fronte alla crisi.

«Il 2016 non sarà meno foriero
di sfide», ha spiegato Draghi nella
prefazione del rapporto annuale
2015 della Bce pubblicato ieri. E
ancora: «Le prospettive per l'eco-
nomia mondiale sono circondate
da incertezza. Dobbiamo fronteg-
giare persistenti forze disinflazio-
nistiche. Si pongono interrogativi
riguardo alla direzione in cui an-
drà l'Europa e alla sua capacità di
tenuta a fronte di nuovi shock».
L'avvertimento ai governi è chia-
ro ed è stato reiterato sempre ieri
in un discorso a Lisbona: la ripre-
sa nell'area euro procede a «passo
moderato», «gli investimenti nel
continente rimangono deboli»,
pesano «le incertezze dell'econo-
mia globale e i rischi geopolitici».

Le economie europee sono anco-
ra caratterizzate da «vulnerabili-
tà significative che devono essere
rapidamente affrontate», ha detto
Draghi. A partire dalla disoccupa-
zione giovanile e il rischio di crea-
re una «generazione perduta».

NODO STIMOLI PUBBLICI
Serve un'azione decisa dei gover-
ni su riforme e politica di bilan-
cio. Non tutti possono permetter-
si stimoli pubblici: «In molti paesi
dell'area euro, lo spazio per soste-
nere la crescita è limitato. Dobbia-
mo evitare di fare eccezioni sulle
regole di bilancio» perché «perdo-
no credibilità».

Il richiamo è diretto ai paesi del
Sud, che vorrebbero allargare le
maglie del Patto di Stabilità. Il vi-
cepresidente della Bce, Vitor Con-
stancio, ha riconosciuto davanti
all'Europarlamento che l'Italia ha
avuto deficit «molto più bassi» ri-
spetto a Spagna e Portogallo e che
continua a registrare avanzi pri-
mari. Ma «rimane il problema
dell'alto debito che viene dal pas-
sato». «L'Italia non è tra i paesi
che hanno spazio di bilancio»,
conferma una fonte della Bce. Per
contro - ha spiegato Draghi a Li-
sbona - «c'è margine per tutti i pa-
esi» per ridurre le tasse tagliando

la spesa per favorire la crescita.
I governi sono invitati a «dirottare
la spesa pubblica verso investi-
menti, ricerca e educazione».

La disoccupazione giovanile
«danneggia seriamente l'econo-
mia». Secondo il presidente della
Bce, «per evitare di creare una
"lost generation" dobbiamo agire
rapidamente». Draghi ha chiesto
«un'azione decisa» dei governi a
tutti i livelli, compreso il comple-
tamento dell'unione economica e
monetaria: «Non è un lusso: è una
necessità».

Nel discorso di Lisbona, Draghi
ha sottolineato che la Bce «non

può creare da sola le condizioni
per una ripresa sostenuta».

Ma l'Eurotower «non si piega a
un livello di inflazione eccessiva-
mente basso», ha scritto nella pre-
fazione al rapporto annuale: «Il
nostro impegno a onorare il man-
dato conferitoci continuerà a rap-
presentare un'ancora di fiducia
per i cittadini d'Europa». Secondo
il verbale dell'ultima riunione del
Consiglio dei governatori a mar-
zo, la Bce non esclude «che in fu-
turo si possano operare ulteriori
tagli ai tassi di interesse».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Iva, arriva il piano Ue
con aliquote flessibili

Draghi: Europa
fragile di fronte
a nuovi shock
Allarme-giovani
`Il presidente Bce: «Nell’eurozona la ripresa procede moderata
Agire subito per evitare una generazione perduta di disoccupati»

«IN MOLTI PAESI
SPAZI LIMITATI PER
SOSTENERE LA CRESCITA
MA VANNO EVITATE
ECCEZIONI ALLE
REGOLE DI BILANCIO»

Più flessibilità sulle aliquote,
misure per combattere le frodi,
semplificazione delle regole.
Sono gli elementi principali
della riforma dell'Iva che la
Commissione Ue ha avviato con
gli Stati e il Parlamento europeo
per arrivare una proposta
legislativa entro l'anno. Il piano
parte dall'esigenza di
modernizzare il sistema
Iva attuale. Per combattere le
frodi, che nel 2013 hanno
sottratto agli Stati 170 miliardi
di euro secondo Bruxelles, si
prevede di cambiare il sistema
di riscossione della tassa: sarà
prelevata dal Paese di origine
della merce, che la trasferirà a
quello di destinazione che
continua a fissare anche
l'aliquota.

La riforma
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IL DEF
ROMA Giù la stima del Pil ma an-
che quella dell’inflazione, rispet-
to alle previsioni dello scorso au-
tunno: il Def che oggi sarà esami-
nato dal Consiglio dei ministri fo-
tograferà le attuali difficoltà del-
l’economia europea ed in parti-
colare di quella italiana, con una
crescita ancora fragile in un con-
testo di prezzi ancora congelati.
E proprio di prezzi ha parlato ie-
ri il governatore della Banca
d’Italia Ignazio Visco, in un di-
battito a Francoforte. Tra le va-
rie considerazioni, una tocca an-
che il tema della contrattazione:
Visco, per sottolineare il rischio
che le aspettative di deflazione si
auto-alimentino, ha fatto riferi-
mento alle clausole inserite in al-
cuni contratti firmati recente-
mente nel nostro Paese. Prevedo-
no che «una parte dei futuri in-
crementi salariali siano rivisti al
ribasso nel caso il tasso di infla-
zione risulti più basso delle pre-
visioni». Secondo il governatore,
che cita alcune «simulazioni» di
Via Nazionale «l’adozione gene-
ralizzata di questo tipo di con-
tratto ridurrebbe significativa-
mente il tasso di crescita delle re-
tribuzioni e a sua volta ciò si ri-
fletterebbe sulla dinamica dei
prezzi al consumo».

LA DINAMICA
Insomma la Banca d’Italia pa-
venta un circolo vizioso in qual-
che modo opposto a quello che si

verificò in Italia negli anni Set-
tanta e Ottanta in Italia e noto co-
me «rincorsa tra prezzi e salari»:
i meccanismi automatici che fa-
cevano crescere questi ultimi in
conseguenza dell’inflazione (la
cosiddetta scala mobile) finiva-
no a loro volta per alimentare la
dinamica del costo della vita. Da
quella situazione si uscì faticosa-
mente, tra fortissimi contrasti
politici e sociali.

Lo schema segnalato dal go-
vernatore è contenuto ad esem-

pio nel contratto firmato lo scor-
so ottobre per il settore dei chi-
mici ed entrato in vigore da gen-
naio. L’incremento è di 90 euro
in tre tranche, ma è prevista nel
giugno di ogni anno una verifica:
l’aumento effettivo sarà rideter-
minato tenendo conto dello sco-
stamento tra la previsione di in-
flazione e quella effettiva, scritta
a consuntivo dall’Istat. Le parole
di Visco hanno trovato apprezza-
mento da parte dei sindacati con-
federali, che pure nel caso dei

chimici avevano firmato il nuo-
vo contratto. Va ricordato che la
richiesta iniziale delle imprese
era molto più drastica: restitu-
zione di buona parte dei prece-
denti incrementi contrattuali co-
me conseguenza della mancata
crescita dei prezzi. Una richiesta
dello stesso tipo sta contribuen-
do a bloccare, per ora, la discus-
sione sul rinnovo del contratto
dei metalmeccanici.

IL QUADRO
La variabile principale inserita
nel quadro programmatico del
Def non è l’indice dei prezzi al
consumo ma il deflatore del Pil
(che tra l’altro riferendosi al pro-
dotto interno non comprende
l’inflazione “importata”). Il go-
verno dovrà comunque inserire
una stima coerente con l’attuale
scenario. Crescita sostenuta e
bassa inflazione porteranno ad
un Pil nominale più basso di
quello previsto qualche mese fa
e questo è un elemento delicato
in particolare per il rapporto de-
bito/Pil, di cui il governo confer-
merà però la discesa nel 2016.

Quanto al tasso di crescita rea-
le, sarà indicato ad un valore
compreso tra l’1,2 e l’1,4 per cen-
to, contro l’1,6 stimato in autun-
no. Non ci saranno conseguenze
sul fronte dei conti pubblici, per-
ché il governo ha già predisposto
il recupero di un paio di miliardi
con interventi di tipo ammini-
strativo. Per il 2017, l’esecutivo
conferma la volontà di rimuove-
re le residue clausole di salva-
guardia che farebbe scattare gli
aumenti Iva. Il rapporto deficit/
Pil salirà decisamente dal previ-
sto 1,1 per cento, verso un valore
più vicino al 2: il nuovo scosta-
mento dall’obiettivo di medio
termine dovrà naturalmente es-
sere discusso con l’Unione euro-
pea.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE POLITICHE
ROMA Bassa crescita e prezzi pra-
ticamente congelati: nemici in-
sidiosi contro i quali sono state
puntate le armi della Banca cen-
trale europea. Se finora il quan-
titative easing e le altre azioni di
politica monetaria messe in
campo da Francoforte non so-
no riuscite ad avvicinare in mo-
do rilevante l’obiettivo di un’in-
flazione vicina al 2 per cento,
hanno quanto meno migliorato
una situazione che altrimenti
sarebbe risultata ben più com-
promessa. Ne è convinto Igna-
zio Visco: il governatore pur
premettendo che «è sempre dif-
ficile costruire controfattuali»
ha citato ieri alcune stime tecni-
che della Banca d’Italia: emerge
che in assenza delle scelte adot-
tate da Draghi e dagli altri mem-
bri del board tra il giugno del

2014 e il dicembre 2015, sia l’in-
flazione annuale che la crescita
del prodotto sarebbero risulta-
te più basse di circa mezzo pun-
to percentuale nel periodo
2015-2017. Dunque si avrebbe
avuto un incremento del Pil ap-
pena al di sotto dell’1 per cento,
invece dell’1,6 effettivo mentre
l’andamento dei prezzi sarebbe
stato negativo per uno 0,5 per
cento invece che piatto.

Ma se questo è vero per l’area
euro nel suo complesso, il con-
tributo della Bce è stato ancora

più impostante in Italia. «In as-
senza dell’impulso monetario -
argomenta Visco - la recessione
italiana sarebbe terminata solo
nel 2017 e l’inflazione sarebbe
rimasta negativa per l’intero ar-
co dei tre anni». Invece la cresci-
ta del Paese è tornata positiva
nel 2015, con un incremento
dello 0,8 per cento, mentre lo
scorso anno l’indice dei prezzi
al consumo si è fermato appena
al di sopra dello zero. Per que-
st’anno è atteso un incremento
del Pil superiore al punto per-
centuale. Più volte nei mesi
scorsi Mario Draghi ha ricorda-
to che l’azione dell’Eurotower
non può risultare efficace da so-
la ed ha bisogno dello sforzo dei
governi.

LA DISOCCUPAZIONE
Il governatore si è soffermato
anche sul legame tra crisi eco-
nomica, alta disoccupazione e
bassa inflazione. Spiegando che
«nell’area euro la correlazione
negativa tra disoccupazione, in-
flazione di fondo e tasso di cre-
scita delle retribuzioni contrat-
tate è molto evidente». In altre
parole, la crisi ha reso i salari
più legati alla disoccupazione:
più è alta quest’ultima, meno
crescono gli stipendi. Una tesi
confermata dai dati empirici
analizzati da Bankitalia, relativi
a Francia, Italia e Spagna. In
particolare una riduzione di 3
punti del tasso di disoccupazio-
ne avrebbe l’effetto di incre-
mentare le retribuzioni di uno
0,5-1 per cento. Ecco perchè
spiega Visco, «sostenere la cre-
scita e l’occupazione è cruciale
per riportare l’inflazione verso
l’obiettivo».

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nel 2017 deficit in rialzo per evitare
gli aumenti Iva, ma servirà il sì dell’Ue

Pil, crescita ridotta all’1,3%
Visco: rischi con salari bassi

Il governatore: senza aiuti Bce
Italia in recessione fino al 2017

La crescita reale

Fonte Istat (valori concatenati a prezzi 2010) 

Andamento del Pil a prezzi costanti e variazioni % annue 
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NEL NOSTRO PAESE
L’IMPATTO DELLE
SCELTE MONETARIE
È STATO PIÙ FORTE
RISPETTO AL RESTO
DELL’AREA EURO

Fonte: Eurostat (consuntivi); Def (programma Governo)
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IL DEBITO PUBBLICO ITALIANO
Andamento da inizio crisi e previsioni del Governo
(dati in % del Pil)

IL RIENTRO DAL DEFICIT
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I conti pubblici

`L’allarme di Bankitalia sugli stipendi:
evitare circoli viziosi con la deflazione

IL CASO DEI CHIMICI,
L’AUMENTO DELLE
BUSTE PAGA LEGATO
AD UNA VERIFICA
A POSTERIORI
DEL COSTO DELLA VITA

Ignazio Visco
e Pier Carlo
Padoan
(foto ANSA)
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NON È ANCORA
STATO CHIARITO
PERCHÉ I DOCUMENTI
DELLA VITTIMA
SONO SALTATI FUORI
DOPO DUE MESI

«E voi trovate l’egiziano
che è sparito in Italia»

L’INCHIESTA
ROMA Duemila-tremila pagine
scritte in arabo, nelle quali c’è po-
co o niente. Un dossier «ancora in-
completo» dove mancano gli ele-
menti fondamentali chiesti dall'
Italia da oltre un mese e mezzo:
l'analisi delle celle telefoniche, co-
me e perché i documenti di Giulio
siano spuntati fuori due mesi do-
po la scomparsa a casa della sorel-
la del presunto capo di una banda
di sequestratori, ucciso dalle forze
di polizia, e le riprese video delle
telecamere poste sul percorso che
avrebbe effettuato il ricercatore
prima di sparire. Sarebbe questa
la sostanza dell’incontro: la conse-
gna di documentazione incomple-
ta e che non aiuta a ricostruire la
verità dei fatti. Perché, al di là di
quello che stanno scrivendo i me-
dia egiziani in queste ore, quanto
messo sul tavolo finora non porte-
rebbe all’assassino, tantomeno a
chi il delitto lo ha materialmente
pensato e compiuto.
I due interpreti affiancati alla dele-
gazione hanno avuto un bel da fa-
re ieri mattina per tradurre le tan-

te domande dei nostri investigato-
ri, ma il risultato, almeno quello
parziale, sarebbe lontanissimo da
quanto stanno raccontando i gior-
nali del Cairo. Infatti al momento
nessun nome sarebbe stato fatto,
neppure quello di Khaled Shalabi,
il generale sui cui si è concentrata
l’attenzione negli ultimi giorni.

LE MILLE VERSIONI
Nel frattempo in Egitto impazza-
no le illazioni. L’Agenzia Nova
scrive che contemporaneamente
al meeting investigativo di Roma,
si sarebbe svolta al Cairo una riu-
nione tra il capo e il vice della pro-
cura di Giza, rispettivamente Ah-
med Nagy e Hossam Nassar, con il
procuratore generale Nabil Sadeq,
per valutare il contenuto delle

mail anonime pubblicate domeni-
ca scorsa dal quotidiano la Repub-
blica sulle possibili responsabilità
di Shalabi come autore del delitto.
Un nome che, finora, non è pro-
prio circolato nella riunione roma-

na.
Alcuni media, poi, sosterrebbero
che quanto consegnato all’Italia,
ovvero il dossier con testimonian-
ze e indagini, conterrebbe addirit-
tura «prove materiali» che «deter-

minano nel dettaglio la maniera
in cui è stato perpetrato il crimine
senza però poter giungere all’auto-
re». A cominciare dalle registra-
zioni delle telecamere di sorve-
glianza della zona di Dokki.

IL MATERIALE
Ma se il Cairo avesse davvero con-
segnato quelle immagini, allora ci
sarebbe da chiedere come mai,
per due mesi, le autorità abbiano
detto e ripetuto che non esisteva-
no più perché cancellate dopo cin-
que giorni dalla registrazione, o
perché totalmente inutili. Con i vi-
deo, a Roma, sarebbe arrivata l'au-
topsia completa - una delle cinque
richieste avanzate dall'Italia - le
«testimonianze di ufficiali e ami-
ci» di Giulio, un «registro delle
chiamate del suo telefono». Pur
ammettendo che qualcosa di vero
ci sia, bisognerà vedere se si tratta
del materiale completo: gli inqui-
renti avevano chiesto i tabulati di
Regeni degli ultimi due mesi (ave-
vano già quelli degli 3 giorni prece-
denti la scomparsa), e i tabulati e i
verbali di una dozzina di persone
a lui più vicine. Oltre all'analisi
delle celle telefoniche per vedere
quali telefoni “agganciano” la cel-
la di Dokki la sera del 25 gennaio e
quali quella del luogo del ritrova-
mento il 2 e 3 febbraio.

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dall’Egitto i media annunciano un incontro con i genitori
del ricercatore ucciso, ma le indiscrezioni si rivelano false

`Il primo giorno di confronto con gli investigatori del Cairo
non fornisce ai nostri pm informazioni utili per la verità

Dai tabulati telefonici ai video
troppe le cose che non tornano

LA RIUNIONE
ROMA «Si è concluso con uno scam-
bio reciproco di informazioni il ver-
tice tra gli inquirenti italiani ed egi-
ziani che da oltre un mese lavora-
no al caso della morte di Giulio Re-
geni». La Procura di Roma chiude
la prima giornata di incontri con
uno scarno comunicato, che po-
trebbevolerdire tuttoo niente.Ein
realtà sembra voglia dire niente, vi-
sto che si percepisce quasi irritazio-
ne tra i nostri inquirenti. L’incon-
tro, infatti, non avrebbe dato i risul-
tati sperati, così come da previsio-
ni. E al momento niente di quanto
richiesto ci sarebbe stato fornito.
Maper averelacertezzache lecose
stiano andando così bisognerà
aspettare oggi, quando la visita si
concluderà, e solo allora gli italiani
potranno decidere se prendere po-
sizioniequali.
Ieri mattina l’incontro è comincia-
to con una mezz’ora di ritardo, po-
co dopo le 10. Le auto nere dell’am-
basciata d’Egitto sono entrate nel
cortile della scuola superiore di Po-
lizia di via Guido Reni, con a bordo
il procuratore generale aggiunto
del Cairo, Mostafa Soliman, il pro-
curatore dell'Ufficio di Coopera-
zione internazionale Mohamed
Hamdi el Sayed, e tre ufficiali: il
generale Adel Gaffar, della Natio-
nal Security, il vicedirettore della
polizia criminale del Governato-
rato di Giza Mostafa Meabed, il vi-
cedirettore delle indagini crimi-
nali di Giza Alaa Azmi - il vice del
generale Kaled Shalabi, l’ufficiale
sospettato di essere colui che ha
ordinato il sequestro e l'uccisione
di Regeni - e Ahmed Aziz. Questi
ultimi due hanno preso il posto
del generale dei servizi centrali
della polizia egiziana Alal Abdel
Megid, inizialmente indicato nel-
la delegazione ufficiale. Mentre
per l’Italia hanno partecipato il
procuratore Giuseppe Pignatone,
il sostituto Sergio Colaiocco, il di-

rettore dello Sco Renato Cortese e
il comandante del Ros Giuseppe
Governale.

IL PRANZO
Circa cinque ore di riunione du-
rante le quali il gruppo ha avuto
anche modo di pranzare facendo
attenzione al cerimoniale, quindi
con carni bianche e niente alcol.
Poi la seduta è ripresa, ma sem-
bra che la giornata sia stata desti-
nata più ai risultati investigativi
ottenuti dai nostri inquirenti che
non a quelli dei colleghi egiziani.
Infatti sono stati illustrati, e suc-
cessivamente consegnati, i risul-
tati dell'autopsia eseguita a Ro-
ma, oltre alle analisi effettuate
sulle chat del computer di Giulio
Regeni, visto che il pc è nelle ma-
ni dei pm di piazzale Clodio già da
due mesi, dai giorni successivi al-
la scomparsa. Nessun commento
ufficiale è arrivato dopo la prima
riunione, ma gli italiani sarebbe-
ro rimasti molto delusi. E abbia-
no quindi scelto di attendere oggi
prima di dare indicazioni ufficia-
le sugli esiti.

L’INDISCREZIONE E LA SMENTITA
Nel frattempo hanno continuato
a circolare indiscrezioni e notizie
poi risultate non vere. Una in par-
ticolare, quella secondo la quale
la delegazione egiziana avrebbe
voluto incontrare i familiari di
Giulio Regeni. È «probabile che
qualche componente della dele-
gazione» in missione a Roma «in-
contri la famiglia del ricercatore
friulano per presentare condo-
glianze e rispondere a tutte le do-
mande che essi desiderino por-
re», ha scritto il sito dell'informa-
to quotidiano egiziano “Al Masry
Al Youm” citando «una fonte giu-
diziaria». Ma questi contatti sem-
brano più fantasie che realtà, vi-
sto che il gruppo di magistrati e
ufficiali arrivati dal Cairo vive
blindato in una zona a loro riser-
vata nella sede dell’ambasciata
romana, ed evita di comunicare
con chiunque. Quindi è difficile
immaginare iniziative pubbliche
di qualsiasi tipo. E infatti è la stes-
sa famiglia Regeni a smentire at-
traverso l’avvocato Alessandra
Ballerini: «Finora nessuno di noi
è stato in alcun modo contattato
per un incontro».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dossier Regeni lacunoso, italiani delusi

LA VITTIMA Giulio Regeni, morto al Cairo due mesi fa

«Ladelegazioneegizianaha
chiestodel“Regeniegiziano”»
scriveilsitoegizianoYoum7.Il
Regeniegizianosarebbe,secondo
ilpuntodivistadelCairo,Adel
MeawwadHeikal,unuomo
scomparsoinItaliacircaseimesi
fa.Gliinvestigatoriarrivatiieri
dall’Egittoavrebberochiestoagli
italianidi«indagareinfrettasul
caso»datoche«leautorità
egizianehannopromessoallasua
famigliadigiungereallaveritàin
collaborazioneconlaparte
italiana».Dalcantosuoilsitodi
unaltroquotidiano,AlMasryAl
Youm,hascrittocheilfiglio
dell'uomo«haaccusatolapolizia
italianadinonoccuparsidella
ricercadelpadresparitoad
ottobredopounadisputaconil
proprietariodelristoranteincui
lavoravaehadettochehanno
cominciatoadagiresolo15giorni
dopol'incidente».

La richiesta

IL SUMMIT In un momento di pausa i partecipanti al vertice escono sul balcone della caserma in via Guido Reni a Roma (foto ANSA/CARCONI)

La vicenda e i luoghi

Domenica 7 Febbraio
Autopsia al Cairo: rileva segni
di tortura e attribuisce la morte
a una frattura cervicale

Il Cairo

Piramidi
di Giza

Cittadella

Museo Egizio

Giza1

5
4

3
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Lunedì 25 gennaio
Giulio Regeni esce dalla sua casa.
È l’ultima volta che viene visto vivo.

Gli amici lo attendono a piazza Tahrir,
ma Giulio non arriverà mai
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Mercoledì 3 febbraio
Il suo corpo viene ritrovato, seminudo,
sul ciglio della strada tra il Cairo
e Alessandria

Giovedì 24 marzo
A Qalyubiyya, nella casa
di un malvivente, spuntano i documenti
e gli oggetti personali di Regeni

Lunedì 28 marzo
Il ministro dell’Interno Ghaffar:
“Le indagini sono aperte, cerchiamo
ancora gli assassini”

La mancata visita
Paola Regeni, madre del giovane
ucciso. Lei e il marito hanno
smentito la notizia di una visita
degli inquirenti egiziani

DURANTE LE CINQUE
ORE DI VERTICE FORNITI
SOLO I RISULTATI
DELL’INCHIESTA FATTA
IN ITALIA. OGGI
IL SECONDO ROUND
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`Mario Tricarico è l’editore che
ha pubblicato il libro di Riina
jr(nella foto sopra). «Vespa uno
scherzetto me l’ha fatto...
nemmeno una videata della
copertina», dice tutto
soddisfatto all’indomani
dell’intervista tv. «La prima
edizione è già esaurita», gongola.
«Dopo Padova e Vicenza faremo
una presentazione a Palermo»,
annuncia, «sarà prima della fine
del mese». In realtà non sarà così
facile: il figlio del boss non può
tornare nel capoluogo siciliano.
«Se ci daranno il permesso»,
chiosa Tricarico.

Salvatore Borsellino, fratello del
giudice Paolo (ucciso dalla
mafia nel 1992), batte Salvo
Riina 7 milioni a 1. Borsellino,
dopo la conferma della notizia
che il figlio di Totò Riina
sarebbe stato l'ospite di
Porta a Porta, ha scritto
sulla sua pagina
Facebook un post che
ha raggiunto 7 milioni
di utenti. La puntata di
Vespa ha fatto poco più
di un milione di ascolti.
Così comincia il post che
Borsellino ha scritto mercoledì:
«Avrei preferito non essere
costretto ad essere assalito dal
senso di nausea che ho provato
nel momento in cui ho dovuto
leggere che il figlio di un

criminale, criminale a sua volta,
comparirà questa sera nel corso
di una trasmissione della RAI,
un servizio pubblico, per
presentare il suo libro, scritto,

come dichiarerà lui, "per
difendere la dignità della

sua famiglia". Di quale
dignità si tratti -
aggiunge Borsellino -
ce lo spiegherà

raccontandoci come,
insieme a suo padre,

seduto in poltrona
davanti alla televisione, abbia

assistito il 23 maggio e il 19 luglio
del '92 allo spettacolo dei
risultati degli attentati ordinati
da suo padre per eliminare
Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino».

IL CASO
ROMA La liberatoria firmata da
Salvo Riina soltanto dopo la fine
dell’intervista a Porta a Porta.
Una prassi non abituale, come ha
ricordato il presidente del Sena-
to, Pietro Grasso, visto che si fir-
ma prima di andare in onda. Le
numerose domande a cui l’inter-
locutore non ha risposto. I silenzi
dell’intervistatore in certi mo-
menti. Morale della favola: il
giorno dopo la puntata è stato an-
cora più difficile per Bruno Ve-
spa, alle prese con una vera e pro-
pria bufera. I vertici Rai sottopo-
sti al bombardamento di doman-
de hanno chiarito in commissio-
ne antimafia.

Il dg Campo Dall’Orto ha mes-
so in chiaro che la decisione di
mandare in onda la puntata è sta-
ta suggerita da Carlo Verdelli, il
direttore editoriale: «Ha ritenuto
che l’intervista potesse aiutare il
confronto su un tema così impor-
tante come la mafia». Secondo la
presidente Maggioni «Riina ju-
nior ha parlato da mafioso»,
mentre è «inaccettabile definire
Vespa portavoce di Cosa nostra».
«Intervenire a priori - ha poi ag-
giunto - cancellando la puntata
sarebbe stata una censura, diffici-
le da accettare da chi come Vespa
ha una lunga storia professiona-

le». Ma quello che ha dato fasti-
dio ai vertici Rai è stato trovarsi
davanti al fatto compiuto. Con la
puntata già confezionata, senza
che se ne sia discusso prima con
Verdelli. Non a caso il dg ha an-
nunciato che «dal primo settem-
bre bisognerà riuscire ad avere
una supervisione che lavori sui
contenuti giornalistici ovunque
essi siano». In pratica neanche
Vespa potrà più decidere in auto-
nomia.

L’AUDIZIONE
In commissione Antimafia l’in-
tervista di Vespa è stata messa
sotto torchio dal presidente Bin-
di e dagli altri membri. Le do-
mande formulate al figlio di Rii-
na non sono state ritenute pun-
genti e scomode. Perché – ha so-
stenuto la Bindi – se l’interlocuto-
re continua a non rispondere,
l’intervista deve finire lì. Altri-
menti si concede a lui di condur-
re il gioco, con messaggi tipo «la
mafia è tutto o niente» e «i pentiti
sono traditori».

Nell’introduzione la Bindi ci è
andata giù pesante. «Non è stata
un’intervista di un figlio sul pa-
dre – ha detto la presidente – ben-
sì quella di un condannato per as-
sociazione mafiosa. Un figlio del-
la mafia che ancora lancia mes-
saggi di morte. Che è stato omer-
toso sul suo privato, che ha detto

menzogne sui pentiti». Insom-
ma, a detta della Bindi: la Rai ha
prestato il fianco al negazioni-
smo del fenomeno mafioso. «Le
affermazioni di Riina – ha conti-
nuato – sono stati chiari segnali
ai clan e minacce ai testimoni».

La presidente ha poi fatto le
domande scomode ai vertici Rai:
quali le condizioni poste da Riina
e se l’intervista sia costata o no.
Campo Dall’Orto ha spiegato che
non c’è stato alcun tipo di paga-
mento («ci mancherebbe»), così
come non è stato concordato nul-
la. Il dg ha però confermato che
la liberatoria è stata firmata al
termine della puntata, mentre le
domande sono state decise da Ve-
spa. Il conduttore è stato bersa-
glio degli interventi dei compo-
nenti della commissione. Nel mi-
rino è finito il suo contratto con
la Rai. Ma l’intervento tempesti-
vo della Bindi («non siamo la
commissione Vigilanza») ha su-
bito spento le fiamme. In verità
anche la Bindi ha esagerato,
quando ha chiesto che interviste
così delicate vadano fatte da un
giornalista d’inchiesta e non da
chi intervista le donne dello spet-
tacolo. Per Vespa parla la carrie-
ra. Il renziano Michele Anzaldi,
che per primo da scatenato la
protesta, ha rincarato la dose di-
cendo che Vespa non ha corretto
gli errori di Riina, come quello
sul carcere del pentito Brusca.

MarcoCastoro
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bruno Vespa (foto ANSA)

Caso Riina, la mossa Rai:
un supervisore per tutti
i programmi giornalistici

IL RETROSCENA
ROMA «La Rai ha chiarito che
non c'è niente da riparare». Al-
l’indomani della bufera sul ca-
so Riina a Porta a porta, Bruno
Vespa si mostra tranquillo e se-
reno. Oggi compare un suo edi-
toriale sui giornali del gruppo
Qn, ma tutto dedicato alle ope-
re pubbliche. L’uomo è abitua-
to ad affrontare le polemiche,
nella sua carriera di lungo cor-
so ha visto ben altri marosi. Ep-
pure stavolta c’è qualcosa di
nuovo che smuove il terreno
scivoloso a cavallo tra politica e
tv pubblica. Perché se è noto, ai
piani alti di viale Mazzini così
come per i viali di Saxa Rubra,
che Matteo Renzi in persona ha
sempre assai apprezzato il suo
savoir faire giornalistico, qual-
cosa è cambiato dopo l’intervi-
sta al figlio del boss dei boss
che tante polemiche ha suscita-
to.

I FEDELISSIMI
«Non l'ho vista. Non l'ho voluta
vedere», risponde infatti secco
Luca Lotti, braccio destro se
non di più del presidente del
Consiglio, a chi ieri gli chiedeva
se avesse seguito lo speciale
Porta a Porta con Riina jr. Un
gelo evidente. Seguito a stretto
giro da un altro fedelissimo di
Renzi, Antonello Giacomelli,
sottosegretario alle Comunica-
zioni. «Abbiamo fatto una bat-
taglia per l'autonomia tra Rai e
politica», premette, «quindi mi
pare improprio un giudizio del
governo su questa vicenda, cre-
do ci siano organismi chiamati
a valutare il servizio pubblico e
se ne stanno già occupando. A
titolo personale però compren-

do le emozioni dei parenti delle
vittime di mafia». «E dal mo-
mento - nota un pezzo grosso di
viale Mazzini, di quelli che ben
sanno interpretare anche i refo-
li che arrivano fin lì dai palazzi
del governo, - che sia Lotti sia
Giacomelli non muovono fo-
glia che Renzi non voglia...». Ec-
co, la conclusione, come si usa
dire, sorge spontanea.

Con l’amministratore delega-
to, Antonio Campo Dall’Orto,
che a caldo l’altro giorno si è

detto «risentito» per la scelta di
Vespa di intervistare Riina jr
senza concordarlo prima con i
vertici editoriali dell’azienda,
nessun contatto diretto. Il diret-
tore ha passato il pomeriggio in
redazione impegnato nell’inter-
vista con il maestro Antonio
Pappano, seguendo solo qua e
là le audizioni in corso in quel
mente a palazzo San Macuto. E
poi a registrare la nuova punta-
ta di Porta a porta, quella con
Angelino Alfano, Raffaele Can-
tone e Caterina Chinnici, stavol-
ta sull’antimafia. Sereno, tran-
quillissimo, convinto di aver ge-
stito professionalmente al me-
glio un passaggio effettivamen-
te complicato.

LA SUPERVISIONE
Ora, la supervisione sui conte-
nuti giornalistici non solo nei
tg ma anche dei programmi di
intrattenimento affidata da
Campo Dall’Orto a Carlo Ver-
delli, cambia evidentemente
qualcosa negli equilibri interni
alla Rai. Il contratto di Vespa,
prorogato per un anno dall’am-
ministratore delegato giusto al-
l’indomani della sua nomina a
viale Mazzini, non mette certo
a rischio la sua presenza sulla
rete ammiraglia fino a tutto il
2017.

«Ma certo - rivela chi ha fre-
quentazione con i nuovi vertici
della tv pubblica - se fino ad og-
gi Vespa è stato anche il volto
giornalistico di Raiuno nei
maggiori speciali, le cose sono
destinate ad evolversi». Qualco-
sa è cambiato, come si diceva, a
cominciare dal rapporto con
Campo Dall’Orto. E non è detto
che sia finita qui.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’editore: vogliamo
presentarlo a Palermo

Antonio Campo Dall’Orto e
Monica Maggioni in
commissione Antimafia (foto

BLOW UP)

`Vertici in Antimafia. Maggioni: a “Porta a Porta” ha parlato da mafioso
L’ad: nessun compenso. Verso una stretta sui contenuti. Il nodo liberatoria

LA PRESIDENTE:
INACCETTABILE
DEFINIRE
IL CONDUTTORE
PORTAVOCE
DI COSA NOSTRA

Vespa: niente da riparare
I dubbi di palazzo Chigi

LOTTI: NON L’HO VISTA
NON L’HO VOLUTA
VEDERE
E IL SOTTOSEGRETARIO
GIACOMELLI: CAPISCO
LE VITTIME...

Il libro

Salvatore Borsellino batte la tv 7 a 1

Contatti Facebook record
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Cronache

IL RAPPORTO
ROMA Che l’Italia fosse un paese
sempre più vecchio lo sapevamo
già, ma che avessimo una speran-
za di vita più corta è una novità
che non capitava da un decennio.
Il rapporto Istat diffuso oggi, «Noi
Italia», traccia un quadro negati-
vo del Belpaese: pochi matrimo-
ni, ancor meno figli, tanti, tanti
anziani. E poi ancora. Un Paese
poco competitivo, in affanno do-
po la crisi economica e con le
donne che fanno ancora tanta fa-
tica a trovare lavoro.

Al 1 gennaio 2015 si è registrato
il sorpasso: 157,7 anziani ogni 100
giovani. D’altro canto, per la pri-
ma volta negli ultimi 10 anni, la
speranza di vita alla nascita arre-
tra, con un decremento di 0,2
punti per gli uomini (80,1) e 0,3
per le donne (84,7).

NOZZE IN CRISI
Perdono sempre più appeal i fiori
d'arancio. Con 3,2 matrimoni
ogni mille abitanti, l'Italia rimane
uno dei paesi d’Europa in cui si va
meno a nozze. Nel corso del 2014
in tutte le regioni si è verificata
una stasi o un calo, fatta eccezio-
ne per il Trentino-Alto Adige. Se
si pronunciano pochi «sì» è pure
vero che ci si dice addio meno che
altrove. L'incidenza di divorzi è
bassa: 8,6 ogni 10mila abitanti.

La fotografia scattata dall'Istat
mostra anche una scarsa propen-
sione ad allagare la famiglia. Di-
minuisce il numero medio di figli
per donna: nel 2014 si attesta a
1,37 mentre occorrerebbero circa
2,1 figli per garantire il ricambio
generazionale.

MOTORI E WEB
E sugli stili di vita? Emerge che
andiamo tanto in auto (610 vettu-
re per mille abitanti) conferman-
do che siamo di gran lunga uno
dei paesi più motorizzati della Ue
(terzi dopo Lussemburgo e Litua-
nia). Siamo poco connessi, cioè
molto indietro nell’uso del web
(solo Bulgaria e Romania fanno
peggio di noi). Ma ci piacciono i
musei, le mostre e aumenta il nu-
mero di chi va al cinema e fa
sport. E’ stabile la quota di perso-

ne che leggono i quotidiani (47,1
per cento) e cresce quella di chi
legge i libri (50%). Siamo diventa-
ti più bravi a riciclare i rifiuti, e
notizie leggermente incoraggian-
ti arrivano anche dal fronte sicu-
rezza, con omicidi e rapine in ca-
lo ma furti in crescita. È la Cala-
bria a detenere il primato di as-
sassinii, mentre la Campania
svetta per valore massimo di rapi-
ne. A Umbria e Toscana, invece, il
triste primato di femminicidi (è
donna il 31,1% delle vittime di

omicidio in Italia, e nel 55% dei
casi l’assassino è il partner o l’ex).

IL MONDO DEL LAVORO
Nel 2015 risultano occupate oltre
6 persone su dieci, tra i 20 e i 64
anni, ma è forte lo squilibrio di ge-
nere a sfavore delle donne (70,6%
gli uomini occupati, 50,6% le don-
ne). Nella graduatoria europea,
solamente Grecia, Croazia e Spa-
gna hanno tassi di occupazione
inferiori a quello italiano. Sono
2,3 milioni (il 25,7% del totale) i

giovani tra i 15 e i 29 anni che non
studiano e non lavorano ma dimi-
nuisce la quota di giovani che ab-
bandona precocemente gli studi,
che è scesa al 15%

LA SALUTE
Ma l’Istat non segnala solo passi
indietro. Perché gli italiani ora ab-
bracciano stili di vita più salutari.
Si sono ridotti i consumatori di al-
col a rischio (15,5%), i fumatori

(19,5%) e le persone obese (10,2%).
E buone notizie anche per la mor-
talità per tumori e malattie del si-
stema circolatorio che si mantie-
ne inferiore alla media europea.
Nel 2012 i decessi per queste cau-
se sono stati rispettivamente 27 e
34,4 ogni 10 mila abitanti. Bravi
anche sul versante della spesa sa-
nitaria: 2.400 euro pro-capite a
fronte degli oltre tremila spesi in
Francia e Germania.

Ma è sul fronte economico
complessivo che ci si rende conto
che il nostro Paese è in realtà ta-
gliato in due, e dove una delle due
metà, il Nord-Italia, è il doppio
più ricca dell'altra. Il Pil pro capi-
te nel Mezzogiorno (16.761 euro)
è quasi la metà di quello del Nord
Ovest (30.821).

LauraMattioli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Omicidi e rapine in calo, ma crescono i furti in appartamento
Mezzogiorno in ritardo: il Pil del Sud è metà di quello del Nord

`Il rapporto annuale dell’Istat fotografa un Paese anziano
A casa 2,3 milioni di giovani, tante auto e poco internet

Speranza di vita e nascite, l’Italia va giù

SPESA SANITARIA PIÙ
BASSA CHE IN GERMANIA
E FRANCIA. LAVORO, GAP
TRA UOMINI E DONNE
PIÙ SALUTISTI, MINORE
PRODUZIONE DI RIFIUTI

IL DATO A gennaio 2015 si contavano 157,7 anziani ogni 100 giovani

L’istantanea dell’Istat

Principali dati dal Rapporto “Noi Italia” riferiti al 2014, se non indicato diversamente

Persone occupate
tra i 20-64 enni

in media 6 persone su 10
(dato 2015)

70,6%
UOMINI

50,6%
DONNE

Lavoratori
a termine

livello più alto
dal 2004

13,6%
2014

14%
2015

12,3%
2013

11,6%
2014

Famiglie
in povertà grave

nel Mezzogiorno l'indicatore
raggiunge il 19,9%

Indice
di maternità

servirebbe 2,1
per il ricambio

1,37
figli per donna

157,7%
rapporto anziani/giovani

Indice
di vecchiaia

in continua
ascesa negli ultimi anni

80,3
UOMINI

85
DONNE

Speranza di vita
(anni)

valore storico top (si stima 
il 2015 a -0,2 e -0,3)

610
auto per 1.000 abitanti

Tasso di
motorizzazione

tra i più elevati
d'Europa

8,2%
quota sui residenti

Cittadini
stranieri

in calo i permessi
ad extracomunitari (-0,3%)

Uso
del web

molto sotto
la media Ue (75%)

60,2%
accesso ad Internet

Rischio
criminalità

la percezione delle famiglie
riprende a salire

30%
2014

41,1%
2015

25-29 enni Neet
(no studio-lavoro)

primo calo
da inizio crisi

26,5%
2014

25,7%
2015

Pil
pro capite

media più bassa
da almeno 10 anni

25.256
in euro/anno
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Sanità
Ucchielli: «Nuovo ospedale
il sito non lo decide un trio»
Paziente colpito da aneurisma a Fossombrone, la denuncia dei 5 Stelle
«Oltre un’ora di attesa per l’ambulanza che doveva arrivare da Marotta»
Fabbri a pag.43

LA RASSEGNA
Si apre con il concerto di Paolo
Jannacci, il 15 aprile al teatro
Rossini, il primo “PesaroWine-
Festival”, manifestazione che,
nelle successive giornate del 17
e del 18, al Centro Arti Visive Pe-
scheria, propone una degusta-
zione di oltre 300 tipi di vino
prodotto da 50 aziende selezio-
nate. Nelle intenzioni dell’Asso-
ciazione “Pesaro Vino Cultura”,
che organizza l’evento da
un’idea di Gianluca Galeazzi, il
tentativo di realizzare il perfet-
to connubio tra arti, musica e
vino, non a caso nella città che
ha dato i natali a Rossini, che la
storia ricorda come amante di
buona tavola e buon vino oltre
che straordinario compositore
di opere incomparabili. Per
questo una serie di attività col-
laterali, precedenti o contempo-
ranee all’evento vero e proprio,
vanno a costituire un tutt’uno
dal quale poter ricevere emozio-
ni da ogni senso di cui l’uomo
disponga. Per questo al concer-
to di Paolo Jannacci (riduzioni
per i partecipanti al festival al
botteghino del teatro Rossini,
0721/387621) o all’esibizione li-
ve della “Joe Castellani Acou-

stic Blues Machine Band”, do-
menica nella “serata dei vigna-
ioli”, dalle 19 a palazzo Gradari
a ingresso libero, si accompa-
gnano seminari didattici, sem-
pre a palazzo Gradari, il 16 e il 17
aprile, a pagamento, tenuti da
esperti del settore ristorazione
come Sandro Sangiorgi, som-
melier professionista che ha le-
gato il suo nome alla creazione
del “Movimento internazionale
Slow Food”. L’organizzazione
dei seminari è coordinata da
Luca Iorio (per informazioni
3397938082). Si inizia alle 11.30
di sabato con “la Champagne
come territorio” a cura di Ar-
mando Castagno. Inoltre è visi-
tabile, sempre alle arti visive Pe-
scheria, un’esposizione di boc-
cali da tavola per vino, che fa
parte della collezione Straccini
di San Lorenzo in campo e che
ripercorre la storia degli stili
dai primi dell’Ottocento fino
agli anni ottanta del Novecento.
Così c’è anche l’occasione per ri-
cordare un amico pesarese,
amante del vino, con un concor-
so a lui intitolato, che verrà con-
segnato all’azienda che produ-
ce il vino più votato durante il
PesaroWineFestival, con la spe-
ranza che il premio “Paolo An-
geletti” diventi un prestigioso ri-
conoscimento cui vogliano am-
bire i migliori produttori. L’in-
gresso al festival è a pagamento
(info 3389929670).

Inizia oggi un fine settimana ca-
ratterizzato dal dominio di tem-
po “brutto” e piuttosto freddo
per il periodo. La giornata odier-
na sarà caratterizzata da tempo
moderatemene perturbato, con
tratti si instabilità crescenti nelle
ore pomeridiane. Le precipita-
zioni dovrebbero essere estesa
all’intera regione ma risulteran-
no essere deboli o la più modera-
te in occasione di qualche breve
temporale più probabile nell’en-
troterra fermano e maceratese.
Durante la notte, le precipitazio-
ni cesseranno e la mattina di do-
mani si preannuncia con cielo
sereno o poco nuvoloso.

ARRIVANO I BIG
Leghisti e grillini in fibrillazione.
Domenica arrivano i leader nazio-
nali. Matteo Salvini sarà impegna-
to in un tour che nella nostra pro-
vincia toccherà Fermignano, Fos-
sombrone e Fano mentre Luigi Di
Maio sarà a Marotta di Mondolfo
per sostenere il candidato sindaco
Giovanni Berluti. Intanto le cami-
cie verdi lanciano provocazioni.
Salvini, riferendosi alle proteste
degli immigrati a cui è stata rifiuta-
ta la richiesta d'asilo, dice che ver-
rà nelle Marche per parlare «con i
cittadini e non con i clandestini
che devono essere espulsi» mentre
il segretario regionale del Carroc-
cio Luca Rodolfo Paolini invita il

sindaco di Fano Massimo Seri a re-
vocare ai ragazzi del Grizzly l'uso
della sede qualora domenica do-
vessero contestare Salvini. Dopo-
domani alle 16.30 a Marotta in
piazza Kennedy ci sarà il vicepresi-
dente della Camera Luigi Di Maio e
tutto il gruppo regionale dei 5 Stel-
le. Alle 17 la comitiva si sposterà a
Mondolfo per la Spaghettata. Dalla

Spaghettata alla colazione il passo
è breve. Anche se quello di Matteo
Salvini assomiglia più a un tour de
force che a un breakfast: alle 9.15
sarà a Fermignano, alle 10 a Fos-
sombrone e alle 11 al Cinema Poli-
teama di Fano. Annunciate conte-
stazioni. «I ragazzi del Grizzly
stanno raccogliendo adesioni per
venire a contestare Salvini a Fano -
premette Paolini - Mi permetto di
chiedere al sindaco Seri di revocar-
gli l'uso della sede qualora cercas-
sero con la violenza di impedire il
libero esercizio di nostri diritti.
Mascarin è amico del Grizzly. Ven-
ga a fare da scudo umano. Si rende-
rà conto di quanto è piacevole fare
da bersaglio al lancio di oggetti».

Lu.Fa
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’iniziativa
Pasqualon
una mostra
e un premio
letterario
Marsigli a pag.42

NON SOLO MOVIDA
Festino con musica a tutto vo-
lume in casa in piena notte, set-
te studenti denunciati per di-
sturbo al riposo e schiamazzi.
Non ci sono solo i controlli del-
la movida del giovedì sera a Ur-
bino, perché le feste studente-
sche non mancano neppure al
sabato. E c’è chi l’ha improvvi-
sata persino in casa, in una pa-
lazzina.
Gli agenti Polizia di Stato del
Commissariato di Urbino han-
no denunciato quattro studen-
ti e tre studentesse dell’Ateneo
ducale per il reato di disturbo
al riposo delle persone. Sono
tutti di età compresa tra i 20 e i
29 anni. Il fatto risale alla notta-
ta fra sabato 19 e domenica 20

marzo, quando alla Sala Opera-
tiva del Commissariato è arri-
vata in piena notte una segnala-
zione telefonica di una donna
che lamentava forti schiamaz-
zi provenienti da un apparta-
mento adiacente al suo, in via
Piansevero. Arrivati sul posto
gli agenti hanno constatato
che in effetti dall’abitazione se-
gnalata provenivano musica
ad altissimo volume e grida di
persone che urlavano e canta-
vano. Gli occupanti, sette stu-
denti universitari di origine pu-
gliese, siciliana e sarda, appar-
tenenti a differenti facoltà, sta-
vano dando una festa con cibo
e musica. Utilizzavano un am-
plificatore collegato ad un
computer. Sono stati identifica-
ti e denunciati all’Autorità Giu-
diziaria.

L’indagine
La “banda
della plastica”
in azione
a Mondavio
Apag.45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

POLITICA IN FERMENTO
DOMENICA ATTESI
A FANO, FOSSOMBRONE
FERMIGNANO E MAROTTA
IL LEADER LEGHISTA
E IL GRILLINO DI MAIO

Al bar il caffè si prende “corretto”

Il sindaco Ricci lancia l'operazio-
ne zero semafori nell'asse Pesa-
ro-Urbino: «Entro l'estate li eli-
mineremo anche nell'incrocio di
via Solferino con via Giolitti, in-
serendo una rotatoria sperimen-
tale». Lavori in via Goito, altri
due mesi per completare la pri-
ma rotonda.
All'assemblea nel quartiere di
Villa San Martino, qualche setti-
mana fa più di un residente ave-
va chiesto al sindaco quando si
sarebbero potuti eliminare i se-
mafori in uno degli incroci più
ampi della città, quello degli ex
distributori di benzina, dove via
Solferino interseca la fine di via

Ponchielli e l'inizio di via Giolitti.
In quel'occasione il primo citta-
dino aveva ricordato che c'è un'
operazione urbanistica con i pri-
vati bloccata, che impedisce non
solo di ridefinire la viabilità, ma
anche di sistemare il complesso
fatiscente dietro l'Ipercoop. Ma
«in attesa che si risolva definiti-
vamente con i privati la vicenda
urbanistica, legata ai comparti
su via Solferino e via Giolitti che
hanno congelato la situazione»
ha comunicato ieri, «entro l'esta-
te faremo una rotatoria speri-
mentale dal diametro di circa 28
metri, con ingressi a due corsie».

Delbianco a pag.41

Operazione “semafori zero”
`La scelta del sindaco Ricci: via l'ultimo impianto sulla direttrice viaria Pesaro-Urbino
`Dopo le rotatorie di via Goito d’estate i lavori all’incrocio tra le vie Ponchielli e Giolitti

Bere è cultura
con il Pesaro
Wine Festival
itinerante

Il meteo
Un brutto
weekend

Fano
Fanum Fortunae
si riprende
la Dini Salvalali

Tour de force di Salvini in odore di contestazione

L’omicidio di Ismaele
arriva il superdetective

DA VENERDÌ 15
TRA IL ROSSINI
LA PESCHERIA
E IL GRADARI
CI SARÀ ANCHE
IL PREMIO
ANGELETTI

Salvini con una delle sue
tipiche magliette/felpe

Il caffè e la brioche aumentano del 10% al bar e pasticcerie. O almeno
questa è l’indicazione (Foto TONI) Benelli a pag. 42

Aumenti. Ritocchi anche ai prezzi delle brioche

La gestione della piscina
Dini Salvalai, in via
Sant'Eusebio a Sant'Orso,
torna alla società sportiva
fanese Fanum Fortunae
dopo anni di conduzione di
Sport Management.

Scatassi a pag.45

Il superdetective per ricostruire
la scena del crimine. Lui è Ezio
Denti, uno dei massimi esperti di
indagini investigative nei casi
dei delitti più efferati.

A pag.43

La notte brava degli studenti
finisce tra polizia e denunce
A Urbino sette universitari nei guai per un festino troppo turbolento

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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L’INDAGINE
Il superdetective per ricostruire la
scena del crimine. Lui è Ezio Denti,
uno dei massimi esperti di indagi-
ni investigative nei casi dei delitti
più efferati. Tra questi Yara Gam-
birasio, ma anche Melania Rea,
Chiara Poggi, Elena Ceste. E tra
martedì e mercoledì sarà a Selva-
nera di Sant’Angelo in Vado per ri-
costruire la scena del crimine dove
il 17enne Ismaele Lulli è stato ucci-
so a luglio. E’ stato assunto dalla di-
fesa di Igli Meta, 19 anni, il reo con-
fesso dell’omicidio. L’avvocato Sal-
vatore Asole ha infatti richiesto un
supplemento di indagini ma anche
il rilascio di copia forense relativa
alle analisi dei Ris del ritrovamen-
to del corpo. Materiale che andrà
nelle mani di Denti.«L’orografia
del territorio può dirci ancora mol-
to - spiega Denti - visionerò le foto
scattate all’epoca e andremo a rico-
struire tutta la scena. Otterremo
una visione in 3D e capiremo come
il corpo della povera vittima sia ar-
rivato fin dove è stato trovato». Un
passaggio fondamentale perché la
difesa vuole smontare la premedi-
tazione, aggravante contestata dal
Pm Irene Lilliu. «E’ un caso in cui

chi ha ucciso ha perso la testa, in
lui non c’è indole omicida e noi lo
dimostreremo. La ricostruzione ci
permetterà di far capire che l’ira
non ha portato a ponderare l’occul-
tamento del cadavere. E che so-
prattutto non può aver fatto tutto
da solo». Qui entra in gioco Marjo
Mema, accusato di concorso in
omicidio. Lui si dichiara estraneo
ai fatti. Denti ha già fatto un sopral-

luogo ed è stato il motivo per cui la
difesa di Igli ha chiesto un supple-
mento di indagini. Sul posto è stato
trovato del filo spinato e la difesa
chiede se possa essere compatibile
con le sei ferite trovate sul torace
di Isma. Elemento che potrebbe
portare all’esclusione dell’aggra-
vante delle sevizie. «Prima di tutto
c’è una vittima e una famiglia che
lo piange, questo è evidente - conti-
nua Denti - però occorre una giu-
sta condanna. E una cosa è un er-
gastolo, altra 20 anni. E’ un ragaz-
zo giovane e dobbiamo recuperar-
lo, soprattutto perché in questo ca-
so non vediamo la premeditazio-
ne. Una ricostruzione fedele sarà
importante, porteremo anche la
Laser Scanner». Un dispositivo
che consente la visione in 3D per
analizzare, macchie di sangue.

LuigiBenelli

URBANIA
LA CNA INCONTRA
LE IMPRESE
Oggi la Cna incontra le
imprese dell’alta Valle del
Foglia e il Governatore delle
Marche, Luca Ceriscioli, alle 17
alla Sala Volponi di Urbania.
Nel corso dell’iniziativa, dal
titolo “Imprese, in arrivo
finanziamenti per lo sviluppo”
si parlerà di come utilizzare al
meglio le opportunità offerte
dai bandi europei e regionali.
L’analisi dei dati
congiunturali, che sarà svolta
dal direttore del Centro Studi
Sistema CNA Marche,
Giovanni Dini, sarà preceduta
dal saluto del sindaco, Marco
Ciccolini. Dopo l’introduzione
del presidente provinciale
della Cna, Alberto Barilari,
prenderà la parola il
presidente della Regione, Luca
Ceriscioli per illustrare tutte le
opportunità messe in campo
dalla Regione a sostegno delle
imprese. Al dibattito
parteciperà anche il Rettore
dell’Università di Urbino,
Vilberto Stocchi; il direttore
del Consorzio del Mobile,
Alessio Gnaccarini e
Domenico Fucili, direttore del
gal Montefeltro. Le
conclusioni sono affidate al
segretario Moreno Bordoni.

VERSO IL REFERENDUM
«Accordo sbagliato, Mombaroccio
sparirà dopo la fusione, altro che
municipio». Massimo Muratori,
consigliere comunale di Momba-
roccio e tra i promotori del comita-
to per il no al referendum sulla fu-
sione con Pesaro del 17 aprile, criti-
ca l'intesa siglata tra i sindaci Ricci
e Vichi. «L'accordo era sbagliato
prima, ed è sbagliato adesso - affer-
ma Muratori - I soldi che dovrebbe-
ro arrivare come contributi statali
fanno riferimento alla Legge di Sta-
bilità di ogni anno e bisogna anco-
ra attendere che ci sia il finanzia-
mento. L'unica cosa certa è che
Mombaroccio sparirà. Il munici-
pio, tanto sbandierato da Ricci, in
realtà non esiste. Avrebbe senso se
fosse istituito sul modello dei Mu-
nicipi delle Città Metropolitane,
così non ha nessun valore». Mura-
tori fa le pulci ad altri due punti
dell'accordo, quello sul parere vin-
colante dell'assemblea municipale
per le questioni di Mombaroccio, e
l'istituzione del nuovo assessore.
«Il diritto di veto del municipio di
Mombaroccio sulle modifiche sta-
tutarie è stato eliminato dalla com-

missione, dove si è stabilito anche
che l'assessore addetto alle funzio-
ni di Mombaroccio non dovrà a
tutti i costi provenire da Momba-
roccio». Anche l’Unione San Barto-
lo-Foglia tiene banco. Martedì sera
si è tenuto il Consiglio dell'Unione,
per votare la proroga della conven-
zione sui vigili urbani. Convenzio-
ne rinnovata tra i malumori, vista
l'uscita dall'aula di 5 Stelle e Forza
Italia e il no di altri consiglieri di
opposizione, Muratori compreso.
Anche la capogruppo grillina di
Gabicce, nonchè consigliera dell'
Unione Sabrina Banzato, è critica.
«Non si dialoga mai con i consiglie-
ri, che da novembre sono stati con-
vocati solo il 31 marzo 2016. Non ci
sono commissioni di nessun tipo,
la Giunta fa il bello e il cattivo tem-
po da sola sin dal suo esordio e ora

con questo ennesimo atto addirit-
tura illegittimo, deciderà anche
quando far partire la Polizia Muni-
cipale in Unione, disautorando
completamente i consigli comuna-
li e il Consiglio dell’Unione. Sarà le-
gittimo anche questo? Dovremo
passare il nostro tempo al Tar e
spendere tutti i nostri risparmi, an-
che se non ce la faremo lo stesso a
far capire quali danni si stanno fa-
cendo alla comunità con queste
azioni».

MAROTTA
Dopo Giovanni Berluti per il Movi-
mento 5 Stelle, Giancarlo Loccari-
ni per la lista Marotta per una
Nuova Città e Mario Silvestrini per
il centrosinistra, sarà Nicola Bar-
bieri il candidato a sindaco per la
lista che fa riferimento al gruppo
di minoranza in consiglio comu-
nale, Progetto Comune. La presen-
tazione a Marotta sarà questa sera
a alle ore 21,15 presso la sala Ciria-
ch" mentre è fissata per venerdì 15
l'incontro pubblico con i residenti
di Mondolfo presso il salone Auro-
ra del complesso monumentale di
Sant'Agostino. A sostenere il venti-
settenne Barbieri, impiegato am-
ministrativo laureato in Econo-
mia e Management, una lista "for-
mata da esponenti del gruppo Pro-
getto Comune e persone della so-
cietà civile sganciati dai partiti ",
come anticipa lo stesso candidato
a sindaco.
Ma si complica la vita per il Pd che
ha candidato a sindaco l'attuale as-
sessore al Bilancio, Finanze e Poli-
zia Municipale. Mario Silvestrini.
Infatti il Psi con il vice sindaco Car-
loni sostiene che Silvestrini non è

il candidato del centrosinistra ma
solo del Pd :«Col Pd non c'è stato
alcun confronto, nonostante
l'avessimo chiesto fin da settem-
bre. Il Psi ha presentato una richie-
sta, non abbiamo ricevuto rispo-
sta. Il Pd invece senza prima con-
frontarsi ha scelto Silvestrini co-
me candidato a sindaco. Noi lavo-
riamo per tener unito il centrosini-
stra e per vincere. Ovviamente
c'auguriamo di trovare nei prossi-
mi giorni la quadra su candidato a
sindaco e programma». Al riguar-
do Silvestrini, pur facendo capire
che il Pd non cambierà cavallo, si
augura " che si smussino le posi-
zioni e che si trovi la quadra". Diffi-
cile comunque che Pd e Psi vada-
no a liste separate.

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ospedale San Salvatore

Seminario
sul braille

Il luogo del delitto

Schede di voto

`A Fossombrone la denuncia dei 5 Stelle: «Paziente colpito
da aneurisma ha atteso oltre un’ora l’ambulanza da Marotta»

`Marche Nord, nella girandola delle ipotesi l’aut aut di Ucchielli:
«La Conferenza dei sindaci sarà un passaggio obbligato nella scelta»

“Progetto Comune”
presenta Barbieri

I grillini: «No al passaggio a livello chiuso»

Il delitto di Isma, un superdetective
per ricostruire la scena del crimine

«Accordo sbagliato, Mombaroccio
finirà con lo sparire dopo la fusione»

SANITÀ
«Il sito dell'ospedale di Marche
Nord non lo decidono 3 persone».
Insomma per citare uno dei detti, a
lui tanto cari, «a buon intenditor
poche parole». Il sindaco di Valle-
foglia Palmiro Ucchielli non gradi-
sce le fughe in avanti dei suoi colle-
ghi sulla localizzazione del nuovo
ospedale unico provinciale. Fosso
Sejore, Mombaroccio, Muraglia,
Chiaruccia. E l'ex presidente della
Provincia che dice? «Dico che per
noi, per esempio, la scelta più gra-
dita è quella iniziale ossia Villa Fa-
stiggi - premette- Ma non decide
Ucchielli o Gambini o tre sindaci.
Decide la Regione attraverso un
percorso che a mio avviso deve es-
sere il più condiviso possibile. Io
chiedo meno parole in libertà e più
confronto con il territorio». Secon-
do Ucchielli la strada obbligata è
quella che passa per la Conferenza
dei sindaci d'Area Vasta. «Ribadi-
sco che l'ultima parola spetta alla
Regione però un passaggio in Con-
ferenza dei sindaci ritengo sia ne-
cessario - continua Ucchielli - La

scelta migliore scaturirà dal con-
fronto tra gli amministratori loca-
li». Condivisione la chiede anche il
consigliere regionale Boris Rapa
(Uniti per le Marche). Il fanese ha
presentato una mozione per solle-
citare il Governatore Ceriscioli ad
avviare con i sindaci un confronto
trasparente. «L'obiettivo - premet-
te Rapa - è quello di individuare il
sito migliore per rendere l'ospeda-
le facilmente accessibile da Fano e
da Pesaro, ma anche dall' entroter-
ra dal momento che, per molte spe-
cialità, esso risulterà essere l'unica
struttura ospedaliera di riferimen-
to per l' intera provincia. Solo con
un confronto costante e la piena
condivisione sarà possibile rag-
giungere la scelta migliore, sia in
termini di localizzazione del sito
sia in quelli di progettazione della
struttura vera e propria, ricordan-
dosi di comparare i costi dell' uni-
co progetto fin qui presentato (Fos-
so Sejore ndr) nel caso lo stesso ve-
nisse realizzato negli altri siti anco-
ra oggi contemplati, così come in
altri nuovi che nel frattempo po-
trebbero essere individuati e rite-
nuti idonei e funzionali». In attesa
che si realizzi il nuovo ospedale pe-
rò occorre gestire quelli esistenti.
E le criticità non mancano. A Fos-
sombrone i 5 Stelle denunciano:
«Un paziente con aneurisma cele-
brale, a Fossombrone, ha dovuto
attendere oltre un'ora l'ambulan-
za che doveva giungere da Marotta
per trasferirlo al Torrette di Anco-
na. Tutto questo è molto grave».

LucaFabbri

«Ospedale, il sito non lo decide un trio»

CENTROSINISTRA:
MARETTA
TRA PD E PSI
NEL MIRINO
IL CANDIDATO
SILVESTRINI

A Urbino il seminario “Braille:
luce di chi non vede – dalla
tavoletta al digitale” domani
dalle 9 alle 13 nell'Aula Magna del
Collegio Tridente, organizzato
da I.Ri.Fo.R. Onlus con
Università,Presidenza Nazionale
dell'Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti Onlus. Oggi il codice
braille vive una seconda
giovinezza e conferma la sua
portata rivoluzionaria
nell'educazione dei non vedenti.
Il braille ha permesso ai ciechi di
tutto il mondo di fruire della
cultura e produrre cultura e oggi
diventerà di uso comune anche
per chi vede, visto che gli
smartphone touch del futuro
utilizzeranno sempre di più i "6
magnifici puntini" che sono alla
base del codice stesso. Il
seminario è rivolto in
particolare agli insegnanti, agli
educatori, agli psicologi, agli
operatori in genere che entrano
nel percorso di vita del disabile
visivo, ma è rivolto anche a
chiunque voglia crescere il
proprio bagaglio culturale e
cominciare a conoscere la realtà
di vita dei non vedenti, una realtà
spesso vicina, ma circondata
dall'indifferenza generale.

Urbino

Il Movimento Cinque Stelle si
schiera contro la chiusura del
passaggio a livello. I pentastellati
spiegano così le motivazioni
della scelta: «Ad oggi
rappresenta l'unico passaggio
alla zona mare sicuro dai
frequenti allagamenti; sarebbe
stato opportuno pensare ad un
cavalcaferrovia, per esempio,
nella zona di Piano Marina e
sarebbe stato necessario
decidere su opere che anche dal
punto di vista turistico
permettessero il passaggio in
sicurezza di ciclisti e pedoni.

Inoltre, a parere del M5S non è
stato debitamente considerato il
fatto che vicino al passaggio a
livello presto si delineerà la
realizzazione di una serie di
opere che cambieranno in modo
significativo la viabilità della
zona, e non è stato progettato un
vero e proprio sottopasso
ciclabile». Il candidato sindaco
Giovanni Berluti dei 5 Stelle ha
presentato una serie di
osservazioni al progetto in cui
ribadisce la contrarietà rispetto
alla scelta della chiusura del
passaggio a livello.

Marotta

L’ESPERTO CHE HA
LAVORATO SUI CASI
DI YARA E MELANIA REA
NEI PROSSIMI GIORNI
A S.ANGELO IN VADO
PER UN SOPRALLUOGO

CONTRARIA
L’OPPOSIZIONE
CON MURATORI
CRITICHE ANCHE
PER L’UNIONE
S.BARTOLO-FOGLIA

IL CONSIGLIERE
REGIONALE RAPA
PRESENTA MOZIONE
A CERISCIOLI
PER AVVIARE
UN CONFRONTO
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Fano

`Centinaia
d’iscritti
da tutt’Italia

`Lunedì prossimo
prevista la riapertura
della piscina

LA SFIDA
Se Fano ama gli scacchi, da oggi
si gioca davvero a Marina dei
Cesari dove presso il Pala J, alle
14, tagliano il nastro di partenza
i Campionati Nazionali rapid,
lampo e semilampo, formule di
un gioco velocissimo e molto
spettacolare in grado di attirare
parecchio pubblico. Tra i gioca-
tori più forti attesi ci sono I
Gran Maestri Sabino Brunello,
Godena Efimov e il campione
Serbo Stefan Djuric, componen-
te della squadra fanese che di-
fenderà i colori delle Marche
nella Massima Serie Master ai
Campionati Italiani a Squadre.
“Sono alcune centinaia gli iscrit-
ti nei 3 tornei, provenienti da
tutte le regioni d’Italia e le iscri-
zioni sono ancora aperte” spie-
ga Dario Pedini, presidente del
Circolo Scacchi Fano 1988 e in-
faticabile organizzatore dei
Campionati che sono arrivati al-
la sesta edizione. Tre i premi
speciali che verranno assegnati
quest’anno dalla giuria a 3 gio-
catori locali storici del ‘900: Me-
morial Spiro, Memorial Pizzica-
ra, Memorial Palella, ai migliori

fanesi classificati nei tre tornei.
Per evidenziare inoltre l’alto va-
lore umano e le capacità didatti-
che degli scacchi, verranno an-
che assegnati i premi “Demian”
Blu, Rosa e Verde. Tra gli oltre
300 giocatori, ci saranno tanti
giovani fanesi seguiti dai bravis-
simi istruttori locali, come gli al-
lievi Gandiglio, Fronzi, Banki,
Piccioli, Acciaioli e Subissati,
un team che con il brillante 2˚
posto al recente Campionato
Provinciale Studentesco, ha
messo in tasca il pass per i Re-
gionali. D’altronde, proprio la
didattica coi giovani, rientra nel
progetto “Armonia con gli Scac-
chi a Scuola”, armonia del gioco
e dei pezzi e armonia che esso
porta coi suoi benefici, una for-
mula che trova sempre più suc-
cesso in molte scuole d’Europa.

BOTTA E RISPOSTA
Le aree di proprietà comunale
nell'aeroporto Omiccioli saranno
consegnate al Demanio, dopodi-
ché sarà avviata la procedura per
assegnare la gestione dello scalo
fanese. Secondo i grillini della li-
sta Fano a 5 stelle si tratta di un
"regalo all'ente aeroportuale
Enac, lo Stato ringrazia il Comune
di Fano". Non è affatto così secon-
do l'Amministrazione comunale,
che invece ritiene di sistemare
una vicenda precaria da una venti-
na d'anni. Al Demanio aeronauti-
co passerà "tutto quanto è stato co-
struito con i soldi dei fanesi: han-
gar, palazzine, piazzali, distributo-
ri di carburante, recinzione". I gril-
lini ipotizzano un regalo allo Stato
perché, scrivono, "la consegna dei
beni non è condizionata all'inden-
nizzo per le spese sostenute fino-

ra". "Non è affatto così", si replica
in Municipio, sostenendo che l'en-
te locale ha invitato Enac a confer-
mare la gestione dell'aeroporto al-
la società Fanum Fortunae, di cui
il Comune è socio insieme con Pro-
vincia e Camera di commercio. Se
poi fosse scelta la strada del bando
e dovesse vincere un soggetto di-
verso da Fanum Fortunae, Enac
sarebbe sollecitata a rispettare i di-
ritti dell'Amministrazione comu-
nale. Come? "Con un adeguato in-
dennizzo", si assicura negli uffici
in via San Francesco. "Dopo vent'

anni e oltre 2 milioni di spese per
costruire infrastrutture e gestire
l'aeroporto, i nostri esperti ammi-
nistratori si sono accorti che ogni
cosa realizzata con i soldi dei fane-
si era competenza dello Stato e
non del Comune". Secondo gli uffi-
ci dell'ente locale, però, nulla cam-
bia rispetto al passato più o meno
recente, se non che Enac attribui-
rà in modo formale la titolarità
della gestione, regolarizzando
una condizione anfibia protrattasi
fin dalla metà degli anni Novanta:
"Per diverso tempo l'aeroporto è
stato a rischio di chiusura, Enac
non l'ha disposta perché era Fa-
num Fortunae a farsi carico di in-
vestimenti e spese. Scelta da conte-
stualizzare nel periodo storico, fat-
ta dagli amministratori del tempo
con la prospettiva di rendere più
attraente la città".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
Mancano ormai poco più di due-
cento sottoscrizioni per raggiunge-
re e superare il numero di firme,
almeno 2.600, necessarie al refe-
rendum fanese pro Santa Croce.
La soglia minima utile è sempre
più vicina, dopo che l'altro ieri il
banchetto ai Gabuccini, a Fano
lungo corso Matteotti, ha raccolto
poco meno di altre 400 adesioni.
Un risultato ragguardevole, se si
considera la giornata lavorativa.
Domani è prevista la nuova uscita
dei banchetti, che con buone pro-
babilità dovrebbe chiudere i conti.
Il comitato referendario spera in-
fatti di raggiungere subito quota
2.600, anche perché è assai proba-
bile che domenica salti la possibili-
tà di raccogliere firme, almeno ai
Gabuccini. L'iniziativa sarebbe in
contemporanea con il mercato

dell'antiquariato a Fano e di conse-
guenza, per una questione di spa-
zi, i banchetti referendari non so-
no stati autorizzati. L'iniziativa, co-
munque, proseguirà anche a risul-
tato finale raggiunto. Il primo
obiettivo parziale è già stato cen-
trato. Lunedì scorso sono state de-
positate la mozione di iniziativa
popolare, da discutere in un prossi-
mo consiglio comunale, e quasi
1.400 firme a sostegno. Servivano
almeno 1.100 adesioni. Un quadro
preciso e dettagliato della situazio-
ne sarà fornito domani mattina

dallo stesso gruppo promotore del-
la consultazione locale, che per
l'occasione dovrebbe inoltre ri-
spondere, per confutarle, ad alcu-
ne considerazioni del sindaco Mas-
simo Seri e del vice sindaco Stefa-
no Marchegiani. Riassumendole:
il nuovo ospedale sarebbe indi-
spensabile per evitare lo scadimen-
to delle attuali strutture a presidi
di base e la contemporanea perdi-
ta di almeno cinque reparti. Al
banchetto dell'altro ieri sedeva l'ex
sindaco Stefano Aguzzi, il quale si
dichiarava convinto che "il nuovo
ospedale non si farà, sento troppe
chiacchiere. Il fallimento del pro-
getto richiederà di rinforzare l'esi-
stente, che non è per forza solo a
Muraglia per concentrare tutto a
Pesaro. Si lavori per potenziare an-
che il Santa Croce, realizzando un
modello di sanità diffusa".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La piscina Dini Salvalai

LA GESTIONE
La gestione della piscina Dini Sal-
valai, in via Sant'Eusebio a Sant'Or-
so, torna alla società sportiva fane-
se Fanum Fortunae dopo sette-ot-
to anni di conduzione affidata al
gruppo veronese Sport Manage-
ment, che questa volta non si è can-
didato al rinnovo. L'impianto nata-
torio dovrebbe riprendere l'attivi-
tà nella giornata di lunedì prossi-
mo (ma in simili casi un po' di cau-
tela non guasta), interrompendo
l'attuale chiusura. Si protrae da
una settimana esatta, perché la
commissione incaricata di valuta-
re le diverse proposte di gestione è
stata impegnata per un tempo un
po' più lungo del previsto. Oltre a
Fanum Fortunae, si sono iscritte al
bando di gara società di Roma, Sie-
na e Terni, che ieri avevano loro
rappresentanti negli uffici dello
Sport, in via Rainerio, per seguire
la cerimonia pubblica dell'aggiudi-
cazione provvisoria, cui seguirà
l'aggiudicazione definitiva fra un
mese circa. Palpabile la delusione

tra chi si è classificato alle spalle
del sodalizio fanese, che conta un
migliaio di associati e oltre duecen-
to tesserati. Immancabile qualche
richiesta di chiarimenti su due pie-
di. Ha poi dichiarato l'assessore Ca-
terina Del Bianco: "Più che dall'
aspetto economico, la differenza a
favore di Fanum Fortunae è stata
fatta dalla parte progettuale. La so-
cietà fanese si è distinta per il ta-
glio sociale dell'attività, interpre-
tando bene un bando che chiedeva
appunto come la gestione della pi-
scina potesse coinvolgere la città, i
bambini delle scuole, le persone
con disabilità o svantaggiate. Il
progetto di Fanum Fortunae ha
considerato anche la possibilità di
corsi per i giovani che intendano
lavorare come bagnini nelle con-
cessioni balneari". Soddisfatto il
presidente del sodalizio locale,
Giorgio Ricci: "Ci rimbocchiamo le
maniche e ricominciamo daccapo

dopo i sette, otto anni per noi diffi-
cili della gestione affidata a un'al-
tra società, se si eccettuano quei
pochi mesi di nostra competenza
prima che l'impianto fosse di nuo-
vo assegnato a Sport Management.
Considerando l'attuale chiusura,
la piscina avrà bisogno di qualche
coccola, ma contiamo di riuscire a
riaprire per lunedì prossimo. Noi
siamo una società espressa dal ter-
ritorio e lavoriamo nell'interesse
del territorio". La convivenza tra
Fanum Fortunae e Sport Manage-
ment, come ricordano le parole di
Ricci, è stata piuttosto complicata,
irta di ricorsi al Tar e al Consiglio
di Stato per la gestione di un im-
pianto che richiama circa 400 per-
sone al giorno. Anche per questa
ragione il lavoro per valutare la di-
verse offerte ha richiesto qualche
giorno in più del previsto. L'asses-
sore Del Bianco ha specificato di
avere due grossi dispiaceri: "Uno è
il disagio subito a causa della chiu-
sura dalle persone con disabilità. Il
nuoto assume un aspetto terapeu-
tico importante e so che
l'indisponibilità della piscina si è
fatta sentire. Come si è fatta sentire
per quei bambini che stanno pre-
parando la gara di domenica pros-
sima. Anche nel loro caso si è crea-
ta qualche difficoltà e me ne dispia-
ce davvero, lo dico con sincerità".

La Dini Salvalai torna
alla Fanum Fortunae

L’INCHIESTA
Era la banda della plastica. Su e
giù per l’Italia per rubare ton-
nellate di materiale da rivende-
re. Avevano colpito anche a
Mondavio tre anni fa. Sono stati
notificati gli avvisi di conclusio-
ne delle indagini nei confronti
della banda della plastica, com-
posta da quattro persone, arre-
state nel marzo 2014 dai Carabi-
nieri di Sacile (Pordenone) e ac-
cusata di avere messo a segno
furti di tonnellate di granuli di
plastica in aziende del Nord Ita-
lia, fino a Pesaro. L'udienza pre-
liminare è prevista per il mese
di giugno, nei confronti di Mau-
ro Dusi, 51 anni, di Vallio (Bre-
scia), Iames Nolli (57), di Vobar-

no (Brescia), Luca Tebaldini
(46), di Prevalle (Brescia) e
Gianluigi Persico (50) di Ponte-
ranica (Bergamo). I quattro era-
no stati individuati come i re-
sponsabili di un furto del valore
di 60 mila euro avvenuto la not-
te del 3 ottobre 2013 a Sacile.
Dalle indagini era emerso emer-
so il legame con altri furti simi-
li, tra cui quello avvenuto il 7 no-
vembre 2013 a Mondavio, dove
fu rubato un autoarticolato con
18 bancali dello stesso materia-
le per un totale di 25 tonnellate,
ricettato attraverso una società
bolognese da un rivenditore di
Santo Stino di Livenza (Vene-
zia), poi rivenduto a un com-
merciante di Altavilla Vicenti-
na (Vicenza), dove i carabinieri
lo hanno trovato e recuperato.

Papalini
racconta
la voglia
di impresa

Torneo
di scacchi

I maestri degli scacchi
a Marina dei Cesari

NEGLI ULTIMI ANNI
LA CONDUZIONE
DELL’IMPIANTO
ERA STATA AFFIDATA
AL GRUPPO DI VERONA
SPORT MANAGEMENT

I 5 Stelle: «Aeroporto, regalo all’Enac»

CONTESTATA
LA PROCEDURA
DI ASSEGNAZIONE
PER LA GESTIONE
DELLO SCALO

Duecento firme per il referendum

La “banda della plastica”
in azione anche a Mondavio

APPUNTAMENTI
Mauro Papalini, presidente dell'
omonima spa e vice presidente
provinciale di Confindustria, è
ospite di “I grandi imprenditori
che danno lustro al nostro terri-
torio”, ciclo di conferenze che
prosegue oggi alle 17 nella sala
riunioni di Fondazione Carifa-
no in via Montevecchio. Papali-
ni racconterà la sua storia im-
prenditoriale, iniziata trent'an-
ni fa con la nascita di un'impre-
sa artigiana di pulizie, Pulirapi-
da spa, e le strategie che l'hanno
trasformata in una realtà impo-
stasi a livello nazionale. Papali-
ni spa conta 1.800 dipendenti e
oltre seicento clienti. Sono pre-
visti i saluti di Fabio Tombari,
presidente di Fondazione Cari-
fano, e di Domenico Consoli,
presidente dell'Associazione
culturale informatica e società
digitale: «Condurre un'impresa
significa guardare sempre al fu-
turo, assumere rischi, prendere
decisioni e innovare di continuo
per soddisfare le esigenze dei
clienti. In un periodo di crisi oc-
cupazionale, è di fondamentale
importanza capire quali compe-
tenze specifiche siano richieste
a una persona, giovane o adulta,
per l'inserimento nel mercato
del lavoro o per avviare un'atti-
vità imprenditoriale». Un'altra
iniziativa di giornata a Fano è
l'incontro per presentare gli ela-
borati sul progetto partecipato
riguardante l'area dell'ex zuc-
cherificio, alle 17.30 nella chiesa
Santa Maria del Suffragio. Sa-
ranno illustrati i lavori predi-
sposti da cinque gruppi temati-
ci, riassumendo le indicazioni
delle assemblee effettuate nelle
settimane precedenti e organiz-
zate sia dall'assessore Marco Pa-
olini sia del personale dell'uffi-
cio comunale Urbanistica. Qua-
si in contemporanea, alle 17.45
ma nella sala consiliare in via
Nolfi, l'incontro pubblico con-
tro le trivelle in Adriatico. Si vo-
terà la domenica del 17 aprile e il
comitato referendario invita a
votare 'Sì' chiunque sia contra-
rio alle perforazioni petrolifere
nel nostro mare. Interverranno
il consigliere regionale Andrea
Biancani, del Pd, la deputata La-
ra Ricciatti di Sinistra Italiana e
Luciano Benini del comitato re-
ferendario.

LA PETIZIONE
PRO S.CROCE
VERSO
IL TRAGUARDO
PREFISSATO

L’ASSESSORE
DEL BIANCO:
«PIÙ CHE L’ASPETTO
ECONOMICO
I PROGETTI FANNO
LA DIFFERENZA»



Il progetto dell’ospedale unico inserito nell’ambiente di Fosso Sejore

μIl disegnodel Comune

Nuova viabilità
Bellocchi
cambia volto

In cronaca di Fano

μLa società ha vinto il bando. Lunedì riapertura

La Fanum Fortunae
gestirà la Dini Salvalai

μContestazioni e proteste

No alla fusione
“Fondi sbloccati
l’ultima bufala”

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

La Fanum Fortunae Nuoto, la
storica società di nuoto fanese,
erede diretta dell'Alma Juven-
tus, si è aggiudicata la gara per
la gestione della piscina Dini
Salvalai. L'apertura delle bu-
ste con le offerte economiche
si è svolta ieri negli uffici dell'
assessorato allo Sport di via
Rainerio da parte della com-

missione selezionatrice, com-
posta da Manuela Curzi, dal di-
rigente Gabriele Fossi e da Ro-
berta Galdenzi. Dopo una pa-
rentesi in cui sono sorti non
pochi malumori, caratterizza-
ta da polemiche e da ricorsi al
tribunale amministrativo, ora
il vecchio impianto di Sant'Or-
so torna nelle mani di una so-
cietà cittadina che è sempre
riuscita ad assicurarne la fun-
zionalità. Lunedì riapertura.

Foghetti In cronaca di Fano

μEcco il progetto preliminare, nessuna specialità in più rispetto all’assetto di Marche Nord

Ospedale unico, opera da 615 milioni
Pesaro

Cinque corpi di fabbrica dise-
gnati a forma di pettine e con
vuoti interni che non alleggeri-
scono l’impatto in un contesto
agricolo di valore paesaggisti-
co, a poche centinaia di metri
dal mare; quattro livelli esterni
(uno è interrato, l’ingresso de-
gli utenti è al primo) per un’al-
tezza fuori terra inferiore ai 20
metri, laddove il Piano paesisti-
co ambientale regionale preve-
de un’altezza massima degli
edifici di 7 metri. Già il rende-
ring, che inserisce l’ospedale
unico di Pesaro e Fano nel pae-
saggio di Fosso Sejore, rivela
tutte le fragilità del progetto.

Furlani In cronaca di Pesaro

Alla sbarra la banda dei furti di plastica
In quattro hanno razziato in mezza Italia: il colpo grosso messo a segno tre anni fa a Mondavio

Mondavio

E' accusata di aver messo a se-
gno furti di tonnellate di granu-
li di plastica in aziende del
Nord Italia, fino a Mondavio.
Sono stati notificati gli avvisi di
conclusione delle indagini nei
confronti della "banda della
plastica", composta da quattro
persone, arrestate nel marzo
del 2014. Nel centro roveresco
nel novembre del 2013 fu ruba-
to un autoarticolato con 18 ban-
cali del medesimo materiale.

Spadola In cronaca di Fano

Pesaro

Ci sarà anche Walter Magnifico,
storico capitano della Vuelle, do-
menica all’Adriatic Arena per la
sfida con Capo d’Orlando. La sua
maglia numero 6 sarà ritirata.

Facenda Nello Sport

L’IMPIANTO

SANITA’BOLLENTE

Walter Magnifico

μDomenica sfida salvezza

Vuelle al massimo
Ci sarà Magnifico

LE INFRASTRUTTURE

ROSANNA PUGLIESE

V ienna aumenta la pressio-
ne sull'Italia, nel timore di
un'esplosione del flusso

dei migranti nel corso della pri-
mavera: le stime degli esperti
prevedono fino a 300 mila arri-
vi nella penisola, sulla rotta del
Mediterraneo, e l'Austria riba-
disce l'intenzionedi introdurre
controlli sul Brennero, per
mettersi al riparo...

Continuaa pagina 7

μPresente ancheMarcorè

Le Marche
in prima fila
al Vinitaly

Fraboni Nell’Inserto

Macerata

Centodieci chilometri al limi-
te di 110 km all’ora. Quindi 60
minuti spaccati. Chi ha pro-
gettato la SS77 da Foligno a
Civitanova Marche sembra
aver voluto giocare con i nu-
meri. L'asse viario sarà inau-
gurato durante la prossima
estate, presumibilmente il 30
giugno ma c’è chi sostiene che
non sia stata ancora confer-

ma ufficiale perché alla gran-
de festa inaugurale dovrebbe
essere presente il premier
Matteo Renzi, la cui agenda è
particolarmente fitta di impe-
gni proprio in quel periodo.
Chi ci sarà sicuramente è il
ministro delle Infrastrutture,
Graziano Delrio, che sulla da-
ta inaugurale si è sbilanciato
nel corso di un recente incon-
tro a Terni.

Pieroni A pagina 3

La disputa
del Brennero

μASenigallia eAscoli

Mummenschanz
La danza muta
diventa uno show

Niccolini Nell’Inserto

Recanati

Piero Cesanelli ed Ezio Nannipieri raccontano il grande la-
voro per arrivare alle 16 proposte di Musicultura che domani
si confronteranno sul palco del Teatro Persiani di Recanati.

Fabrizi Nell’Inserto

MusiculturaMusicultura
“L’ascolto“L’ascolto
è il nostroè il nostro
compito”compito”

Bolkestein, le Marche non cedono
Gli operatori balneari fanno fronte comune sulle concessioni demaniali

Ancona

All’inizio della stagione turisti-
ca, la Regione, l’Anci e le asso-
ciazioni delle imprese dei bal-
neatori marchigiani si presen-
tano uniti nella difesa delle
concessioni, nella contrarietà
alle aste e nella richiesta di
una proroga trentennale per
gli attuali concessionari degli
stabilimenti balneari. Posizio-
ni che sono state ribadite a Pe-
saro all’assemblea di Cna Bal-

neatori Marche (che ha costi-
tuito il coordinamento regio-
nale della categoria) e inserite
in un documento sul demanio
marittimo che nei prossimi
giorni verrà presentato dal-
l’assessorato al Turismo della
Regione Marche al ministro
per gli Affari regionali Enrico
Costa. Con il documento, che
sarà sottoscritto in Regione il
14 aprile anche dall’Anci e dal-
le associazioni dei balneatori
marchigiani, si chiede al Go-

verno di “convocare al più pre-
sto un tavolo di lavoro per un
confronto sui contenuti della
disciplina che regolamenta il
settore”. “Nel documento del-
la Regione - ha affermato il
presidente della terza com-
missione consiliare Andrea
Biancani - si ribadisce la ri-
chiesta di una proroga di lun-
ga durata per le concessioni in
essere e su gare pubbliche per
le nuove concessioni”.

Quadri A pagina 4

μTaglio del nastro, si attende il premier

Renzi e Delrio
per la superstrada

WeekEnd

IL PUNTO

Gli operatori balneari in trincea

Il premier Matteo Renzi con il ministro Graziano Delrio
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Ancona

All’inizio della stagione turisti-
ca, la Regione, l’Anci e le asso-
ciazioni delle imprese dei bal-
neatori marchigiani si presen-
tano uniti nella difesa delle
concessioni, nella contrarietà
alle aste e nella richiesta di
una proroga trentennale per
gli attuali concessionari degli
stabilimenti balneari. Posizio-
ni che sono state ribadite a Pe-
saro all’assemblea di Cna Bal-
neatori Marche (che ha costi-
tuito il coordinamento regio-
nale della categoria) e inserite
in un documento sul demanio
marittimo che nei prossimi
giorni verrà presentato dall’as-
sessorato al Turismo della Re-
gione Marche al ministro per
gli Affari regionali Enrico Co-
sta. Con il documento, che sa-
rà sottoscritto in Regione il 14
aprile anche dall’Anci e dalle
associazioni dei balneatori
marchigiani, si chiede al Go-
verno di “convocare al più pre-
sto un tavolo di lavoro per un
confronto sui contenuti della
disciplina che regolamenta il

settore”.
“Nel documento della Re-

gione - ha affermato all’assem-
blea di Cna Balneatori Mar-
che il presidente della terza
commissione consiliare An-
drea Biancani - si ribadisce la
richiesta di una proroga di lun-
ga durata per le concessioni in
essere e su gare pubbliche per
le nuove concessioni, in modo
da dare certezze agli impren-
ditori e rilanciare gli investi-
menti per la stagione estiva or-
mai alle porte. Inoltre la Re-
gione, cui compete la difesa
della fascia costiera, chiede
che il gettito dei canoni dema-
niali, sia utilizzato per avviare
una seria programmazione di
interventi di difesa dei litorali
colpiti dai fenomeni di erosio-
ne, che attualmente interessa-
no più di un terzo dei 180 chi-
lometri di costa marchigiana”.

In attesa della decisione
della Corte di Giustizia sulla
legge del 2012 che ha proroga-
to al 2020 la scadenza delle
concessioni demaniali, l’incer-
tezza regna sovrana e blocca
ogni iniziativa degli operatori
balneari.

“Dobbiamo difendere le at-
tività balneari, cuore del turi-
smo italiano” ha dichiarato
Cristiano Tomei coordinatore
nazionale di Cna Balneatori
“con 30 mila aziende che con-
corrono al 3,6% del Pil e offro-
no lavoro a oltre 200 mila per-
sone che vedono messi a ri-
schio i loro redditi. Per questi
motivi restiamo mobilitati in
maniera permanente per non
essere spazzati via da normati-
ve europee che impongono
una deregulation senza sen-
so”.

Nelle Marche vi sono 170

chilometri di costa con 534 im-
prese e 1.295 concessioni bal-
neari per un totale di
2.367.000 metri quadri e ol-
tre 10 mila addetti. In provin-
cia di Pesaro Urbino le impre-
se sono 124 e le concessioni
balneari 292 mentre ad Anco-
na vi sono 150 imprese con 371
stabilimenti. In provincia di
Macerata le imprese sono 68 e
le concessioni 140. A Fermo vi
sono 74 imprese e 190 conces-
sioni mentre nelle spiagge di
Ascoli Piceno sono attive 118
imprese con 302 stabilimenti
balneari.

Le cittadine balneari con il
maggior numero di licenze so-
no Senigallia con 203 seguita

da San Benedetto del Tronto
con 150 e Numana con 107.
Una realtà importante, dun-
que, per le Marche che vedo-
no il turismo balneare primeg-
giare nel settore dell’industria
vacanziera con il suo conside-
revole 51,3% di incidenza sul
dato complessivo delle presen-
ze. Intanto, le spiagge si vanno
preparando per l’avvio della
stagione turistica.

I bagnini hanno iniziato le
operazioni di sistemazione de-
gli arenili e l’allestimento di
gazebo e cabine, sperando che
la Corte di Giustizia Europea
non metta in discussione il la-
voro di una vita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La Regione finanzia il proget-
to di dialisi estiva anche per la
prossima stagione turistica. È
dal 2009 che le Marche sosten-
gono l’iniziativa, sollecitata
dall’Aned (Associazione nazio-
nale emodializzati) con una ri-
chiesta rivolta a tutti gli asses-
sorati regionali alla Sanità: ga-
rantire alle persone in dialisi la
possibilità di trascorrere un
periodo di vacanze sereno, of-
frendo la disponibilità di un
servizio adeguato e sicuro. I tu-
risti nefropatici che sceglieran-
no le Marche per un soggiorno
dal 1˚ giugno al 30 settembre,
avranno a disposizione Centri
dialisi in prossimità dei princi-
pali luoghi di villeggiature. Po-
tranno sottoporsi al trattamen-
to in orari, come quelli nottur-
ni, comodi e compatibili con le
esigenze di svago che contrad-
distinguono i peridi di vacan-
za, senza dover ricorrere a
strutture non accreditate, con
relativi rischi sanitari, aggravi
di spesa e sedute nelle fasce
orarie che compromettono la
giornata di vacanza.

“La Regione è sensibile ai
temi della fragilità e alle esi-
genze delle persone che la vi-
vono quotidianamente - evi-
denzia il presidente Luca Ceri-

scioli - Famiglie che hanno il
diritto di trascorrere vacanze
serene e sicure, con servizi de-
dicati e adeguati, che non sem-
pre riescono a trovare in altre
realtà italiane. Con la prosecu-
zione del progetto sollecitato
dall’Aned, sottolineiamo che
quello marchigiano è un turi-
smo per tutti”. La delibera
adottata dalla Giunta regiona-
le incentiva, con 150 mila eu-
ro, le Aziende e le Aree vaste a
sostenere il progetto. Le risor-
se serviranno a favorire l’ade-
sione del personale sanitario
per implementare e potenzia-
re le attività dialitiche nella sta-
gione estiva rivolte ai non resi-
denti nelle Marche. Nel perio-
do estivo 2015 sono stati assi-
stiti 162 turisti (erano 138 nel
2014), di cui sette stranieri. So-
no state garantite 1.582 presta-
zioni (a fronte delle 1.405 del
2014), 731 delle quali effettua-
te in orario notturno (rispetto
alle 618 dell’anno precedente).
La provenienza dei turisti dia-
lizzati, su base provinciale, se-
gnala una consistenza maggio-
re dalle zone di Roma (44), Mi-
lano (23) e Perugia (14). I Cen-
tri dialisi maggiormente coin-
volti sono stati quelli delle loca-
lità balneari: San Benedetto,
Pesaro e Fano, Civitanova, Se-
nigallia. Nell’entroterra si è di-
stinto il presidio di Tolentino.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCeriscioli pensa ai turisti nefropatici

La dialisi è garantita
anche in villeggiatura

Gli operatori balneari fanno fronte comune per difendere le concessioni

“Il Governo convochi un
tavolo per un confronto sui
contenuti della disciplina

che regolamenta il settore”

“Proroga trentennale per le concessioni”
I titolari degli stabilimenti balneari delle Marche con Regione e Anci in un documento congiunto chiedono certezze

SOSDEMANIO
MARITTIMO
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Ancona

Il rallentamento del piano ven-
dita; la trattativa con l’Europa
per ampliare il raggio dei rim-
borsi; un accordo di collabora-
zione per velocizzare l’eroga-
zione del credito a favore delle
imprese. Non c’è pace sul fron-
te bancario.

Il ritardo
Chiusura dei bilanci in ritardo
e autorizzazioni che non arri-
vano. Queste le ragioni che
stanno rallentando il piano di
vendita di Banca Marche, Cari-
Ferrara, Popolare dell’Etruria
e CariChieti, salvate per decre-
to su richiesta del Governo. La
tabella di marcia iniziale preve-
deva l’invio dell’info memoran-
dum ai potenziali acquirenti
entro fine marzo. Tuttavia,
l’iter sta viaggiando in ritardo
perché mancherebbero una se-
rie di via libera, tra cui quelli di
Bankitalia per l’approvazione
dei bilanci.

I conti non risultano ancora
chiusi anche perché, viene
spiegato da più fonti, ancora
non si è sciolto il nodo delle
Dta, i crediti fiscali che, per un
“buco” normativo, sono anco-
ra in carico alle vecchie banche
in risoluzione e non possono
essere trasferite ai nuovi istitu-
ti. Per superare questo ostaco-
lo si starebbe valutando l’ipote-
si di un provvedimento inter-
pretativo dell’Agenzia dell’En-

trate.

Sitrattaconl’Europa
Il decreto per il risarcimento
dei truffati dalle quattro ban-
che ancora non si vede e Raffe-
le Cantone - il presidente del-
l’Autorità anticorruzione al
quale Renzi ha deciso di affi-
darsi per dirimere la questione
dei risparmiatori che hanno

perso tutto col decreto salva
banche - ammette: “È tutto fer-
mo perché si sta parlando con
l’Europa per vedere se si può
ampliare il raggio dei rimborsi,
proprio per evitare l’arbitrato,
cosa che per noi sarebbe me-
glio”. Cantone va oltre: “Noi
siamo disponibili, ma mi sem-
bra che la Ue sia molto restia a
convincersi. Se ci chiamano ci

siamo, non siamo gelosi delle
nostre prerogative”.

L’accordo
Nuova Banca Marche e l’Unio-
ne regionale dei commerciali-
sti hanno sottoscritto un accor-
do di collaborazione che con-
sentirà una più rapida eroga-
zione del credito a favore delle
imprese del territorio. L’accor-
do, sottoscritto ieri dall’ammi-
nistratore delegato di Nbm Lu-
ciano Goffi e dal presidente
dell’Unione regionale dei dot-
tori commercialisti delle Mar-
che Stefano Coppola, prevede
che la banca valorizzi gli aspet-
ti qualitativi delle imprese at-
traverso un fascicolo informati-
vo redatto dai commercialisti
sulla base di un format condivi-
so che accompagnerà le richie-
ste di finanziamento. Queste
relazioni, che avranno l’obietti-
vo di mettere in evidenza gli
aspetti intangibili dell’impresa
non rilevabili dal bilancio, favo-
riranno una più corretta valu-
tazione per l’accesso al credito
e permetteranno di velocizza-
re l'iter deliberativo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Si sbloccano le risorse e nelle
casse marchigiane arriveran-
no oltre 5,8 milioni di euro
per gli ammortizzatori in de-
roga: per l’esattezza si tratta
di 5.881.639 euro.
Dal microcosmo regionale a
quello macro dello scenario
nazionale per fissare il punto
di svolta: da ieri sono a dispo-
sizione delle Regioni e delle
Province autonome di Bolza-
no e Trento 200 milioni di eu-
ro per la concessione dei trat-
tamenti di cassa integrazione
e di mobilità in deroga per
l’anno 2016. È, infatti, opera-
tivo il decreto firmato dal mi-
nistro del Lavoro e delle Poli-
tiche Sociali, Giuliano Poletti,
e dal ministro dell’Economia
e delle Finanze, Pier Carlo Pa-
doan, che assegna le relative
risorse finanziarie, a carico
del Fondo Sociale per l’occu-
pazione e la formazione.

Il decreto, spiega il mini-
stero del Lavoro in una nota,
costituisce la prima ripartizio-
ne di risorse per gli ammortiz-
zatori in deroga dell’anno in
corso, effettuata sulla base
del riparto concordato in se-
de di Conferenza delle Regio-
ni e delle Provincie autonome
il 26 settembre 2013. La som-
ma complessiva destinata
agli ammortizzatori in dero-

ga era stata stabilita dalla Leg-
ge di stabilità. Il passaggio di
ieri, in pratica, non aggiunge
alcunché di nuovo ma è indi-
spensabile per lo sblocco e,
quindi, per l’utilizzo delle ri-
sorse.
Un veloce e necessario ripas-
so. La cassa integrazione e la
mobilità in deroga sono inter-
venti di integrazione salariale
a sostegno di lavoratori non
coperti dalla normativa vigen-
te - come quelli occupati in
piccole aziende che non han-
no diritto alla cassa integrazio-
ne ordinaria e straordinaria -
o a sostegno di lavoratori che
hanno esaurito gli ammortiz-
zatori ordinari. Gli ammortiz-
zatori in deroga sono stati atti-
vati durante il Governo Berlu-
sconi sull’onda dell’emergen-
za della crisi. Ancora un detta-
glio: le Marche sono la regio-
ne che ha fatto da apripista su-
gli ammortizzatori in deroga,
applicati per la prima volta du-
rante la crisi del settore calza-
turiero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μDa ieri sono state sbloccate le risorse

Ammortizzatori in deroga
Nelle casse delle Marche
in arrivo più di 5,8 milioni

μAMonte Vidon Corrado un confronto con l’onorevole Ascani

Col Pd la cultura passa dalla start up

MonteVidonCorrado

Si svolge oggi l’iniziativa “Start
up e impresa culturale creati-
va”, organizzata dal Pd Mar-
che alle 17, al Teatro comunale
di Monte Vidon Corrado con la
partecipazione dell’onorevole

Pd Anna Ascani, promotrice
della proposta di legge in favo-
re delle start up culturali, le cui
potenzialità saranno illustrate
nel corso del dibattito.

All’incontro interverranno,
tra gli altri, anche il segretario
regionale del Pd Marche, Fran-
cesco Comi, la deputata relatri-
ce della legge in Commissione

Parlamentare Cultura, l’onore-
vole Irene Manzi, l’assessore
regionale alle Politiche Comu-
nitarie, Manuela Bora, e quelli
al Bilancio e alla Cultura, Fa-
brizio Cesetti e Moreno Piero-
ni, e il presidente della Com-
missione regionale Cultura,
Francesco Giacinti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

A disposizione delle
Regioni e delle Province
autonome di Bolzano
e Trento 200 milioni

Un accordo tra Nbm e
l’Unione dei commercialisti

per velocizzare
l’erogazione del credito

Il piano vendita va a rilento
Si attende l’ok dei bilanci delle good bank. “Rimborsi? Si tratta con la Ue”

La sede di Nuova Banca Marche a Fontedamo di Jesi

ILRISIKODELCREDITO

L’INIZIATIVA

Il ministro Pier Carlo Padoan

ILRIPARTO
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Maxi spesa
per il piano
Lavori finiti
nel 2020LORENZOFURLANI

Pesaro

Cinque corpi di fabbrica disegnati a for-
ma di pettine e con vuoti interni, che tut-
tavia non alleggeriscono il forte impatto
in un contesto agricolo di valore paesaggi-
stico, a poche centinaia di metri dal mare;
quattro livelli sul piano di campagna (uno
è interrato, l’ingresso degli utenti è al pri-
mo) per un’altezza inferiore ai 20 metri,
laddove il Piano paesistico ambientale re-
gionale prevede una misura massima per
gliedifici di 7 metri.

Già il rendering, che inserisce l’ospeda-
le unico di Pesaro e Fano nel paesaggio di
Fosso Sejore, rivela tutte le fragilità di un
progetto che colloca la nuova struttura sa-
nitaria in un punto mediano, ma laterale,
di un bacino ospedaliero di primo livello
di 200 mila utenti (integrato in provincia
da quello dell’ospedale di Urbino) e di un
bacino di secondo livello pari a 500 mila
utenti, che comprende oltre i confini della
provincia i primi comuni della Romagna,
partedi Senigallia e il suo comprensorio.
Secondo il progetto preliminare, deposi-
tato il 16 marzo scorso in Regione dal rag-
gruppamento temporaneo di imprese for-
mato dalla società Inso Sistemi per le in-
frastrutture sociali di Firenze, dalla coo-
perativa Edra Costruzioni di Senigallia e
dalla società Sof di Firenze, l’accessibilità
sarà garantita soprattutto dalla statale
Adriatica, che è già in sofferenza per il
pendolarismo tra Pesaro e Fano sovrap-
posto al traffico di lunga percorrenza e
che collassa almeno tutti i weekend
d’estate per l’accesso alle spiagge. Di que-
ste criticità nell’elaborato non c’è traccia.
Il progetto prevede solamente l’integra-
zione di un paio di rotatorie e due brevi
raccordi con la stessa statale Adriatica e
la strada della Galassa da Fenile di Fano.

Aumentanoglioneri
L’altro aspetto problematico è la realizza-
zione dell’ospedale unico attraverso la fi-
nanzadi progetto: un’opera che costa 154
milioni di euro, finanziata per 20 milioni
con un contributo pubblico a fondo per-
duto e il resto con capitali privati, propri e
di debito, sarà pagata dall’ente pubblico
nell’arco di vent’anni oltre 615 milioni di
euro, attraverso canoni annuali - di dispo-
nibilità (per la costruzione) e servizi (per
le manutenzioni e la fornitura di energia)
- pari a 24,3 milioni all’anno (valori 2016,

da aggiornare in base all’indice Istat). Il
partner privato conseguirà un utile com-
plessivo (post tasse) di 106 milioni.
L’aggravio degli oneri pubblici non è
compensato dal taglio delle spese conse-
guente all’accorpamento in un unico
complesso delle attività degli ospedali
San Salvatore di Pesaro e Santa Croce di
Fano. Secondo un raffronto di massima
con lo studio di fattibilità elaborato nel
2014 dall’azienda ospedaliera Marche
Nord, l’operazione consente economie di
scala per circa 3,7 milioni con un aumen-
to delle entrate per la maggiore attrazio-
ne di utenti di 2 milioni. L’eliminazione di
oneri per i lavori di ristrutturazione, che
ora sono una sorta di fabbrica di San Pie-
tro nei due presidi di Pesaro e Fano, am-
monta a 3 milioni all’anno per la Regione
e altri 3 per lo Stato. Con la decurtazione
dei costi di manutenzione su immobili,
impianti e attrezzature, l’ottimizzazione
finanziaria sfiora i 14 milioni all’anno ma
restaben al di sotto degli oneri dei canoni,
anche depennati dei servizi calore ed
energia (circa 20 milioni).
Secondo lo studio di fattibilità del rag-
gruppamento di imprese, il project finan-
cing è la formula del partenariato pubbli-
co privato più opportuna per la Regione:
risultapiù onerosa per 46 milioni rispetto
a un appalto finanziato integralmente da
un mutuo, ma con il trasferimento al part-
ner privato dei rischi legati all’aumento
dei tempi e dei costi di costruzione e dei

costi operativi, tipico di questo contratto,
c’è una convenienza per la Regione stima-
ta in 21 milioni.

Elaboratoflessibile
Oltre a queste caratteristiche di base, il
progetto preliminare evidenzia due ele-
menti fondamentali che impattano sul-
l’attuale dibattito politico istituzionale: i
costi e le modalità dell’intervento per
l’ospedale unico non contemplano le ope-
re viarie integrative e nella nuova struttu-
ra sanitaria localizzata a Fosso Sejore
non sono previste alte specialità che non
siano già implementate negli Ospedali
Riuniti Marche Nord.
Rispetto a quanto prospettato dall’azien-
da ospedaliera due anni fa, sparisce dal
partenariato l’operazione di valorizzazio-
ne e cessione alla società di progetto degli
immobili stimati in 47 milioni (tra cui Ga-
lantara di Trebbiantico e l’ex ospedaletto
di Fano) ma non ci sono i lavori di adegua-
mento delle strade per 9 milioni di euro,
da via Lombroso a Fosso Sejore, sul lato
pesarese, e dal quartiere La Trave a Feni-
le e lungo la strada della Galassa, sul lato
fanese. Queste opere sono rinviate all’ac-

cordo di programma tra Regione ed enti
locali da finanziare con altre fonti. Perciò
il presente progetto preliminare potreb-
be essere anche adattato ad altri siti.

Eccellenzearischio
Il nuovo ospedale conterà 512 posti letto
organizzati per intensità di cura (il San
Salvatore e il Santa Croce ne hanno 627).
Resterà la struttura di Muraglia come po-
lo oncologico con 60 posti letto; 20 di lun-
godegenza post acuzie saranno allestiti a
Galantara. Nella relazione, vengono indi-
cate come prestazioni di alta specialità
quelle di Neurochirurgia ed Ematologia
accanto a quelle di secondo livello (ora so-
no disponibili a Marche Nord Emodina-
mica interventistica, Chirurgia vascolare,
toracica e maxillo facciale, Medicina nu-
cleare). L’anomalia (doppia) è l’indicazio-
ne per le prestazioni di secondo livello di
un bacino di 500 mila utenti, laddove la
normativa Balduzzi ne richiede almeno
600 mila. Oltre al fatto che questo è l’uni-
co dato sanitario che non rimanda a una
specifica fonte documentale della Regio-
ne (la proposta progettuale è privata), pri-
mari e dirigenti sanitari temono un de-
classamento di fatto di Marche Nord, ri-
spetto ai parametri di legge ora possedu-
ti, in una regione con 1,5 milioni di abitan-
ti nella quale sono tre i presidi (anche
l’ospedale regionale di Torrette e l’Inrca)
che rivendicano il secondo livello.
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Ospedale da 615 milioni, stesse specialità
Ecco il progetto preliminare presentato: a tanto ammontano i canoni da pagare per 20 anni

Pesaro

Rispetto al progetto dell’ospe-
dale unico di Pesaro Fano il
passaggio della Regione Mar-
che dalla gestione Spacca alla
gestione Ceriscioli ha visto la
conferma del sito di Fosso
Sejore - contestato da molti at-
tori politici e sociali e già og-
getto di una mobilitazione po-
polare nel 2012 -, una vistosa
accelerazione e uno scarto
nella procedura seguita per la
finanza di progetto.

L’ex assessore alla sanità
Mezzolani, infatti, intraprese
la via che si può considerare
maestra (secondo la discipli-
na dell’articolo 153 del Codice
degli appalti): quella dello stu-
dio di fattibilità dell’opera ela-
borato dall’ente pubblico da
mettere a base del bando di
gara. L’iter che invece è stato
avviato con il progetto preli-
minare delle aziende Inso,
Edra e Sof è quello dell’inizia-
tiva privata (disciplinata dal
comma 19 del medesimo arti-
colo), che si può attivare quan-
do l’opera non è compresa
nella programmazione trien-
nale. Il proponente gode di un
trattamento di favore: il suo
progetto viene messo a base
del bando se la Regione entro
90 giorni (il 14 giugno in que-
sto caso) gli riconosce il pub-
blico interesse. All’esito della
gara il promotore ha diritto di
sostituirsi a chi abbia even-
tualmente avanzato una pro-
posta più vantaggiosa o, in al-
ternativa, di farsi rimborsare
le spese. Tali spese chiarisco-
no l’evanescenza di un certo
dibattito che auspica la pre-
sentazione di nuovi progetti
per altri siti. Il costo del pro-
getto presentato, infatti, è di
2,5 milioni di euro. Evidente-
mente occorre qualche pezza
d’appoggio (come la localizza-
zione già individuata) per non
gettare i soldi al vento. La pro-
posta prevede l’inizio della
concessione nel luglio 2017, la
fine dei lavori nell’ottobre
2020 e l’avvio dell’operatività
il 6 aprile 2021.
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I cinque corpi di fabbrica inseriti nel verde di Fosso Sejore a due passi dal mare: evidente l’impatto della struttura nel confronto con le case sulla costa

Alle imprese proponenti utile di
106 milioni. Non sono contemplati

interventi sulla rete stradale
rinviati all’accordo di programma

L’anomalia del bacino di 500 mila
utenti per le prestazioni

di secondo livello. Sparisce anche
l’operazione sugli immobili

Mozione del gruppo consiliare. Rapa chiede vera concertazione e trasparenza a Ceriscioli

Il Pd rilancia Muraglia e il privato

Il partito: “Soluzione
dettata da convenienza

e buon senso al di fuori del
gioco dei campanilismi”

NUOVASTRUTTURA
AFOSSOSEJORE

Pesaro

Dopo lunghi silenzi e una sola
conferenza stampa convocata
dal sindaco Ricci con oggetto
Marche Nord e nuovo ospedale,
qualcosa sta iniziando a muover-
si anche in seno alla maggioran-
za Pd in consiglio comunale.
Presentata ieri una mozione di
indirizzo sul sito di Muraglia,
quale migliore soluzione per la
realizzazione dell'ospedale uni-
co. La mozione conferma l'ipote-
si cara al sindaco Ricci, ribaden-
do quanto deliberato dal consi-

glio comunale nel giugno 2014.
La mozione rimarca anche
l'apertura al privato nella sanità.
Il documento firmato dal grup-
po Pd non si discosta di una vir-
gola rispetto a quanto Ricci ave-
va sostenuto nella prima e unica
conferenza stampa sul tema
Marche Nord. Si legge nella mo-

zione: "Muraglia è la soluzione
dettata da convenienza e buon
senso, al di fuori dei campanili-
smi, non si crea consumo di ter-
ritorio ed è baricentrica alle due
vallate". Nessun cenno nella mo-
zione al sito di Fosso Sejore il cui
progetto invece è in mano al go-
vernatore Ceriscioli. Ed ancora
evidenzia il documento: "Dal
momento che per soddisfare
gran parte della mobilità passi-
va ci si rivolge al privato fuori re-
gione, occorre che l'Ente regio-
nale, studi l'eventualità di realiz-
zare e implementare sul nostro

territorio una struttura di sanità
convenzionata". Al Pd pesarese
segue anche la nota del consi-
gliere regionale Boris Rapa, del
gruppo Uniti per le Marche. "La
soluzione dell'enigma nuovo
ospedale, sta solo in un percorso
chiaro e partecipato, evitando
che la Regione, si assuma obbli-
ghi di tipo contrattuale". Il consi-
gliere ha così presentato al Go-
vernatore Ceriscioli una mozio-
ne per avviare con i territori, en-
troterra compreso un confronto
trasparente.  le. f.

©RIPRODUZIONERISERVATA L’ala più recente dell’edificio che ospita l’ospedale di Muraglia
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La Dini Salvalai torna alla Fanum Fortunae
La storica società di nuoto ha vinto la gara d’appalto per la gestione dell’impianto. Lunedì riapertura

Fano

Fanosiconfermacapitaledegli
scacchieospitaaMarina dei
Cesariper ilsestoanno
consecutivo iCampionati
Nazionali rapid, lampo,
semilampo,caratterizzatidaun
giocovelocissimoemolto
spettacolare. I torneirapid,
lampo,semilamposi
svolgerannooggipomeriggio
dalleore14alle22 ,mentre
sabatoedomenicacisarà ilgran
finaledalle8delmattinoalle21.
Tra igrandimaestridi scacchi
presentiquest’anno aFanoipiù
beinomidiquestosporttracui
SabinoBrunello,StefanDjuric,
Godena,Efimov.Malanovitàpiù
rilevanteè lapresenzadivalore
diduegiovanissimicampioni
milanesi : ilgranmaestro
FrancescoRambaldi (4-5˚agli
ultimiMondialiUnder16)e il
maestrointernazionaleLuca
Moroni (2˚alMondialeUnder14,
exaequocolprimoclassificato),
autorididuegrandiperfomance
alleultimemanifestazioni
mondialigiovanili.Un lustroper
l’Italia.Sono alcunecentinaiagli
iscrittinei 3tornei,provenienti
datutte le regionid’Italia.

L’assessore e le potenzialità
turistiche legate alle attività

fisiche. “L’esempio
positivo di Fano per la vita”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La Fanum Fortunae Nuoto, la
storica società di nuoto fanese,
erede diretta dell'Alma Juven-
tus, si è aggiudicata la gara per
la gestione della piscina Dini
Salvalai. L'apertura delle bu-
ste con le offerte economiche
si è svolta ieri negli uffici dell'
assessorato allo Sport di via
Rainerio da parte della com-
missione selezionatrice, com-
posta da Manuela Curzi, dal di-
rigente Gabriele Fossi e da Ro-
berta Galdenzi. Dopo una pa-
rentesi in cui sono sorti non
pochi malumori, caratterizza-
ta da polemiche e da ricorsi al
tribunale amministrativo, ora
il vecchio impianto di Sant'Or-
so torna nelle mani di una so-
cietà cittadina che è sempre
riuscita ad assicurarne la fun-
zionalità, anche se la struttura
ormai risente apertamente
della propria inadeguatezza,
essendo stata realizzata nel
1975. Alla apertura delle buste
ha assistito anche il vice presi-
dente della Fanum Fortunae,
Stefano Pivaro, essendo il pre-
sidente Giorgio Ricci fuori cit-

tà, il quale ha garantito l'aper-
tura al pubblico della piscina
per lunedì prossimo. "Ester-
nando la sua soddisfazione per
l'aggiudicazione della gara di
appalto, Pivaro ha espresso
contestualmente il rammarico
per non poter offrire nel mese
di aprile, essendo in gestione
provvisoria, quel servizio che
la società è solita a erogare ai
suoi allievi e utenti, ma se tutto
va come ci si augura, l'intenzio-
ne della Fanum Fortunae Nuo-
to è quello di ripristinare al più
presto la qualità. Ciò significa:
pulizie assidue dell'ambiente e
l'intento di riportare il nuoto al
vertice dello sport fanese. Già
la società dispone della cam-
pionessa italiana in carica del
miglio marino master Flavia
Medori e di diversi giovani che
agonisticamente competono a
livello regionale; tutto questo
pur non avendo avuto fino ad
oggi quella disponibilità di spa-
zi in acqua che sarebbero stati
necessari per un allenamento
ottimale. D’ora in avanti - ha
aggiunto Pivaro - daremo spa-
zio sia all'agonismo che alle
pratiche riabilitative, per le
quali sono stati predisposti
due progetti. La gestione della
piscina, come prescrive il ban-

do, è stata affidata ora alla so-
cietà fanese per due anni e tre
mesi, in modo che la prossima
scadenza coincida con la chiu-
sura estiva dell'impianto e non
si ripetano i disagi che quest'
anno hanno interrotto il servi-
zio, per il rinnovo della gestio-
ne, nel pieno della attività. Sod-
disfatta anche l'assessore allo
Sport Caterina Del Bianco per
il ritorno alla Dini Salvalai di
una "società locale". Le altre
concorrenti erano: l'Asd Ac-
quasport di Terni, il Centro
Nuoto Roma e la Virtus Buon-
convento.
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Fano

"La città ha tutte le carte in rego-
la per ospitare grandi eventi":
commenta soddisfatto l'assesso-
re allo sport Caterina Del Bian-
co, forte del grande successo ot-
tenuto sabato scorso da "Fano
per la vita", la partita che ha vi-
sto sfidarsi allo stadio Mancini la
Nazionale italiana cantanti ed i

campioni per la ricerca. Gremiti
gli spalti del campo sportivo, per
una capienza di 5000 persone,
insieme a tanto calore che ha ac-
colto i giocatori per una buona
causa. Spettacolo, sport e solida-
rietà si sono uniti, dando vita
probabilmente al più grande
evento di quest'anno per la città,
a dimostrazione del fatto che ini-
ziative di questo genere sono in
grado di richiamare un nutrito
pubblico e fungere da veicolo

promozionale. "L'impressione è
stata molto positiva, abbiamo ri-
cevuto tanti complimenti - pro-
segue del Bianco - Ho sentito
tanti accenti diversi, da tutte le
Marche, ma anche da fuori, ad
esempio ci avevano contattato
dalla Toscana e sono arrivati an-
che gruppi di disabili delle varie
associazioni". La sfida non era
semplice dato che l'evento era in
concomitanza con una grande
manifestazione come la Coppa

del mondo di Ginnastica ritmica
disputata a Pesaro, a Fano ne è
uscita a testa alta, confermando
quelle che sono state le parole
del Vescovo Armando Trasarti
secondo il quale la città è la pri-
ma delle Marche per solidarietà.
Sugli eventi sportivi sarà neces-
sario investire fin da subito, per-
chè come in altre occasioni riba-
dito dagli albergatori hanno la
capacità di attrarre visitatori in
periodi di bassa stagione, risolle-

vando le sorti turistiche della cit-
tà. Nonostante la vitalità di tante
associazioni ed enti che operano
nel mondo sportivo, il settore de-
ve però fare i conti con una forte
limitazione rappresentata dalla

carenza di strutture idonee ad
ospitare grandi manifestazioni,
limitando di fatto la portata de-
gli eventi che potrebbero svol-
gersi in città. "Abbiamo una sola
struttura, che è lo stadio, in gra-
do di ospitare più di 2000 perso-
ne - prosegue l'assessore Del
Bianco - mentre il palazzetto del-
lo sport ha una capienza di soli
700 posti. Sarebbe necessario
trovare nuovi spazi".
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Il segretario di FdI
“E’ un’associazione che fa
politica e non può utilizzare

immobili comunali”

Campionati Nazionali
di scacchi rapid
lampo e semilampo

“La città necessita di un grande contenitore sportivo”

Pivaro rassicura: “Noi
daremo spazio sia alla

preparazione agonistica che
alle pratiche riabilitative”

SILVIAFALCIONI

Fano

Ha infiammato gli animi l'an-
nuncio dell'arrivo del leader le-
ghista in città. Matte Salvini,
segretario nazionale della Le-
ga Nord, ha in programma un
fitto tour nelle Marche, che
partirà proprio dalla Provincia
di Pesaro e Urbino. Il leader le-
ghista arriverà a Fermignano
alle 9.15, per una colazione al
bar Dark Side, per proseguire
alle 10 con una tappa al bar del
Corso di Fossombrone. Alle 11
Salvini arriverà a Fano per un
incontro pubblico al cinema te-
atro Politeama, per poi riparti-

re e toccare altre città marchi-
giane come Montelupone, Por-
to Recanati, San Benedetto del
Trontoe Porto San Giorgio.
Ma è l'appuntamento fanese,
dove si svolgerà un incontro
aperto a tutta la cittadinanza, a
destare già un acceso dibattito,
dal momento che i giovani del-
lo spazio autogestito Grizzly
hanno già annunciato una ma-
nifestazione contro il leader
del Carroccio, dal titolo "Re-
spingiamo Salvini". A partire
dalle 10 piazza Amiani ospite-
rà i contestatori del segretario
della Lega, con lo slogan "La
nostra Europa non ha confini",
in riferimento alla politica anti
immigrazione promossa dal
partito padano. "Domenica a
Fano - spiegano i componenti
del Grizzly - va in onda Il film
più brutto di sempre, Salvini al
Politeama. Questo è un appel-
lo a tutte gli uomini e le donne,

giovani e meno giovani, che
pensano che respingere Salvi-
ni e la sua politica di razzismo e
guerra tra poveri è un atto di ci-
viltà. A tutti quelli che non di-
menticano che la Lega nord ha
governato il nostro Paese per
tanti anni, complice della di-

struzione del welfare, lo sman-
tellamento della scuola e l'uni-
versità pubblica e la privatizza-
zione della sanità. Questo signi-
fica meno diritti, meno possibi-
lità di accedere ai servizi uni-
versali,più soldi a speculatori e
furbetti, meno garanzie per
tutti noi. Non dimentichiamo-
lo". A commentare questa ini-
ziativa dello spazio autogestito
è il segretario comunale di Fra-
telli d'Italia Andrea Montalbi-
ni, il quale afferma: “Mi do-
mando se sia normale che una
associazione di ragazzi debba
manifestare in piazza contro il
segretario di un partito nazio-
nale. Mi domando soprattutto
come sia possibile che il Comu-
ne di Fano conceda un immobi-
le di sua proprietà ad una asso-
ciazione politica visto che lo
statuto comunale lo vieta
espressamente". Montalbini
chiede infine all'assessore al
demanio Carla Cecchetelli di
revocare il permesso tempora-
neo di occupazione dell'ex
scuola di volo all'associazione
Grizzly poiché è "una associa-
zione che fa politica come ben
evidente a tutti e non può usu-
fruire di immobili comunali".
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LESTRUTTURE

Roberta Galdenzi, Manuela Curzi e Gabriele Fossi. Sotto l’assessore Caterina Del Bianco con Stefano Pivaro

TELENOVELA
INVASCA

Il leader leghista al Politeama e i contestatori in piazza Amiani

Salvini in tour elettorale in provincia
Grizzly annuncia unamanifestazione

Matteo Salvini

Fano

Nuovo appuntamento oggi per
tutti coloro che intendono
esprimere le loro idee per con-
tribuire a redigere il nuovo pro-
getto dell’area ex zuccherifi-
cio. L’incontro si svolge alle
17.30 nell’ex chiesa del Suffra-
gio. Nell’occasione avverrà la
presentazione pubblica delle
proposte progettuali emerse
dal laboratorio di progettazio-
ne partecipata “Idee in Comu-
ne”, costituito proprio per defi-
nire la variante dell’area
Ex-Zuccherificio. Alla presen-
za del sindaco e dell’assessore
Paolini i 5 gruppi costituitisi
nel percorso laboratoriale da-
ranno voce alle loro proposte e
riflessioni. I 5 temi sviluppati
per l'area Ex zuccherificio so-
no: un Polo della Moda, un Po-
lo dei Servizi, la Cittadella dei
Giovani, il Green Village - Mon-
do Canapa, e una New Town.

Negli incontri precedenti si è
presa in esame anche l’even-
tualità di caratterizzare l’area
in senso sportivo, con palestre
e strutture dedicate agli sport
di nicchia che attualmente a
Fano non dispongono di molte
opportunità per essere valoriz-
zati. Accanto ad una identità
sportiva, ha ricevuto un vasto
gradimento anche una caratte-
rizzazione turistica, dato che le
due funzioni si completano a
vicenda. E’ soprattutto grazie
alla sua vicinanza al mare e al
suo contatto con un ambiente
fluviale che la zona gode di un
particolare valore ambientale,
degno di essere incrementato
con apposite strutture da edifi-
carsi secondo i più attuali mo-
duli dell’architettura moder-
na. In programma c’è anche
un prossimo incontro con la so-
cietà Madonna Ponte che de-
tiene la proprietà dell’area.
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Il progetto elaborato da Idee in Comune

Variante ex zuccherificio
Gli esiti del laboratorio

I TORNEI
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Fano

Un raduno, anzi un vero pro-
prio festival, dedicato ai Truck
Food, costituisce una delle no-
vità che caratterizzeranno la
prossima edizione di Sapori e
Motori, l’iniziativa che Giam-
piero Pedini con i volontari del-
la associazione Mimosa, ha ide-
ato e portato ad un livello di in-
teresse nazionale, associando
la passione dei motori con la

valorizzazione dei prodotti tra-
dizionali del territorio. I truck
food sono dei veicoli speciali di
ogni tipo e di categoria, resi tali
per adibirli alla preparazione e
vendita dei cibi. Ve ne sono di
mille tipi e pronti ad usi diversi
per soddisfare ogni esigenza:
Ape trasformate in un baretto
per servire caffè e colazioni, ca-
mioncini che sanno trasfor-
marsi in paninoteche, rosticce-
rie e gelaterie, due ruote che
sanno stupire per come sono
decorate e la duttilità per esse-

re adibite a mille usi. Insom-
ma, il lungo mare di Sassonia
dove l’10, l’11, il 12 giugno si
svolgerà la manifestazione, si
trasformerà in un viale colora-
tissimo e ricco di curiosità,
quanto i mezzi sono stati creati
per stupire e attirare l’attenzio-

ne. Altra novità è un raduno di
Honda Goldwing, una delle
più grosse e confortevoli moto
da turismo ideate dalla creativi-
tà giapponese. Nata nel 1975
questa moto era caratterizzata
dalla dotazione di 3 freni a di-
sco, inusuali all’epoca, ma ne-
cessari per la sicurezza del cen-
tauro, visto anche il suo peso
notevole. Alle versioni più re-
centi, la dotazione di accessori,
già di per sé ricca e compren-
dente anche il navigatore, è sta-
to unito il primo airbag in cam-

po motociclistico. Tra le forze
dell’ordine che non sono mai
mancate con i loro veicoli a Sa-
pori e Motori, quest’anno sarà
presente anche la polizia peni-
tenziaria. In genere i più picco-
li amano salire ed entrare nei
veicoli, pieni di dispositivi ma-
nuali ed elettronici che servo-
no alle squadre di soccorso per
intervenire in aiuto alle perso-
ne in difficoltà e per questo Sa-
pori e Aromi è una manifesta-
zioneadatta anche a loro.
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Fano

Un nuovo piano per la viabilità
di Bellocchi è stato presentato
l'altra sera dall'Amministrazio-
ne Comunale ai residenti della
frazione. Che il provvedimento
fosse particolarmente richiesto
dalla popolazione è emerso dall'
interesse che la proposta ha ri-
scosso da una platea, quella del-
la sala riunioni del Centro An-
ziani, gremita di cittadini, i qua-
li hanno tessuto un confronto
fatto di suggerimenti e propo-
ste. Il piano è stato elaborato
dai tecnici dell'ufficio viabilità,
presentato dall'assessore Cri-
stian Fanesi ed esposto dalla
operatrice Ilenia Santini.
L'aspetto più eclatante è l'istitu-
zione del senso unico nella pri-
ma strada, la via principale del
quartiere, sorta probabilmente
sulla stessa linea di una centu-
riazione romana, è diventata
troppo stretta per garantire le
necessarie condizioni di sicu-
rezza. In alcuni punti la larghez-
za massima è di soli 4 metri e
mezzo. Si capisce come in que-
ste condizioni tra auto in sosta e
auto che procedono nei due
sensi, la viabilità è alquanto pre-
caria. Tra l'altro esistono pro-

blemi di visibilità agli incroci. Si
pensi che in base ad un rilievo
fatto dai tecnici, si è appurato in
un solo giorno dalle 8 alle 18.30
il transito di 3.000 veicoli. Nel-
le ore di punta il numero dei vei-
coli si equivale in entrambe le
direzioni. Il senso unico propo-
sto dal Comune permetterà che
il traffico proceda in direzione
della zona industriale. Il provve-
dimento permetterà la costru-
zione a monte della strada di
una pista ciclo pedonale che tu-
telerà maggiormente il transito
dei pedoni. Per il senso opposto
si è individuata la XX strada che
ha caratteristiche migliori, ma
che per svolgere un compito
esaustivo dovrebbe essere pro-
lungata verso sud, in un terreno
di proprietà privata, come pre-
vede il vigente Piano Regolato-

re Generale . I residenti hanno
chiesto all'Amministrazione
Comunale di risolvere anche il
problema dei parcheggi, molto
sentito a Bellocchi. All'inizio il
nuovo piano sarà applicato in
via sperimentale, prima comun-
que che vengano realizzate le
nuove asfaltature, dove si dovrà
apporre la segnaletica orizzon-
tale. Verranno asfaltate in mo-
do particolare sia la prima stra-
da che la strada del cimitero,
dove su richiesta dei residenti
verrà rafforzata anche l'illumi-
nazione pubblica. Per quanto ri-
guarda il cimitero è già stato ap-
paltato l'ampliamento dei locu-
li, da tempo esauriti, il che per-
metterà alla gente del luogo di
tornare a seppellire i loro morti
nella propria terra.
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Fano

Conl'interventodelsindaco,
giuntoin ritardoperprecedenti
impegni,gliargomenti
dell'incontrosisono ampliati
spaziandodallacuradelverdeai
problemidiconvivenzaesistenti
tra le caseelefabbriche della
vicinazonaindustriale.La
questionedell'inquinamento
ambientalehasempretenuto in
allarmegliabitantidiBellocchi.A
questoproposito MassimoSeri
hapromossoche entro la
settimanaentrante idati rilevati

dallacentralinadi"Corea",posta
apocadistanza dallaProfilglass,
sarannoresipubblicinelsitodel
Comune.Ladataèstata
convalidatadall'assessore
all'AmbienteSamueleMascarin,
ilqualehapremesso invia
informaleche standoalle
elaborazionidei tecnici la
situazioneambientaledellazona
industrialediBellocchièmigliore
diquellaregistratadalla
centralinadiviaMontegrappa,
dovesi uniscetutto il trafficoche
provienedallasuperstradaFano
-Grosseto edallaautostrada A
14conquellochescorre sulla
stataleAdriatica.

Parata di camioncini colorati a Sassonia. Tra le novità di questa edizione anche il raduno delle Honda Goldwing

Sapori emotori, festival dedicato al truck food

Tornano in esposizione
anche i mezzi delle forze

dell’ordine: spazio ai veicoli
della polizia penitenziaria

Centralina della Profilglass, Seri promette
i risultati dei controlli entro metà aprile

Fano

Sarà oggi Mauro Papalini,
presidente della Papalini Spa
e vice presidente di Confindu-
stria Pesaro-Urbino, il prota-
gonista di un nuovo incontro
che si terrà alle ore 17 nella sa-
la di rappresentanza della
Fondazione Carifano, per il ci-
clo “I Grandi imprenditori –
che danno lustro al nostro ter-
ritorio”, organizzato dall’ As-
sociazione Culturale Informa-
tica e Società Digitale e curato
da Domenico Consoli. Papali-
ni è a capo di un’azienda nata
30 anni fa come impresa di
pulizie, la "Pulirapida Srl", og-

gi diventata Papalini Spa, lea-
der nazionale nel settore del
facility management, che con-
ta 1800 dipendenti i quali svol-
gono e gestiscono per gli oltre
600 clienti, servizi attraverso
l'applicazione di progetti e so-
luzioni innovative e persona-
lizzate. Dopo i saluti dell’inge-
gner. Tombari, presidente
della Fondazione Carifano e
l’introduzione del prof. Con-
soli, Mauro Papalini, raccon-
terà la sua storia imprendito-
riale, iniziata con la nascita di
un'impresa artigiana e prose-
guita con strategie vincenti
adottate fino a oggi che l’han-
no fatta diventare un'azienda
leader a livello nazionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Chiesti interventi per
ulteriori parcheggi

Il nuovo assetto viario sarà
testato in via sperimentale

Bellocchi, viabilità rivoluzionata
L’assessore Fanesi ha incontrato i residenti: la via principale del quartiere diventerà a senso unico

Ilenia Santini spiega i dettagli
del nuovo assetto viario del
quartiere di Bellocchi al folto
pubblico del Circolo anziani. Sopra
il sindaco Massimo Seri. FOTO PUCCI

Oggi incontro alla fondazione Carifano

Lezioni degli imprenditori
Grande ascesa di Papalini

Fano

Nuovo incontro informati-
vo in vista del referendum
abrogativo del 17 aprile.
L'organizzazione è a cura
del comitato per il Si di Fa-
no che, dopo il flash mob di
domenica scorsa, promuo-
ve l'appuntamento di oggi
pomeriggio alle 17.45 nella
sala del consiglio comunale
in via Nolfi 11, un momento
di confronto aperto a tutti.
In tale occasione ai parteci-
panti saranno fornite infor-
mazioni sul perché è impor-
tante andare a votare, soste-
nendo la tesi del Si. All'in-
contro interverranno An-
drea Biancani, delegato del
consiglio della Regione Mar-
che e consigliere regionale
del Pd, Lara Ricciatti, depu-
tata di sinistra italiana, e Lu-
ciano Benini, rappresentan-
te del comitato per il SI - No
triv di Fano. Nel corso dell'
evento verranno spiegate le
ragioni su cui si fonda il que-
sito referendario e quali so-
no i possibili cambiamenti
nel caso in cui dovessero
vincere i Si.

L'abrogazione della nor-
ma riguarda la durata delle
trivellazioni marine entro
12 miglia dalla costa, fino all'
esaurimento del giacimen-
to. Le piattaforme interessa-
te dal quesito referendario
sono 66, ma nessuna insiste
nelle acque fanesi. Sono in-
fatti otto quelle collegate al-
la centrale di Fano ma sono
tutte oltre le acque territo-
riali, anche se il Ministero
per lo sviluppo economico
ne indica una sotto la giuri-
sdizione pesarese. Le otto
piattaforme inoltre sono
estrattive di gas naturale. A
Pesaro invece le piattafor-
me attive sono tre, anch'es-
se oltre i 12 miglia dalla co-
sta.

Solo 21 concessioni sono
attualmente attive e quindi
soggette al referendum:
una nelle Marche, una in Ve-
neto, due in Emilia Roma-
gna, due in Basilicata, tre in
Puglia, cinque in Calabria e
sette in Sicilia. Come in tutti
i referendum abrogativi, è
essenziale raggiungere il
quorum del 50% +1 degli
aventi diritto al voto, in caso
contrario non ci sarà nessu-
na revisione della norma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Confronto aperto

Trivelle
Incontro
in Consiglio

Fano

“Dopo vent’anni ed oltre 2 mi-
lioni di euro spesi dal Comune
nella costruzione delle infra-
strutture e nella gestione del-
l’aeroporto di Fano, i nostri
amministratori finalmente si
sono accorti che tutto ciò che è
stato realizzato con i soldi dei
cittadini fanesi era di compe-
tenza dello Stato, e non del Co-
mune. Ne hanno preso atto
con la proposta di delibera che
sarà discussa in consiglio co-
munale lunedì prossimo, con
cui la maggioranza ha deciso
di consegnare gratuitamente
all’Ente Nazionale Aviazione
Civile (ovvero lo Stato) tutto
quanto costruito dal Comune

nell’aeroporto: hangars, palaz-
zine, piazzali, distributori di
carburante, recinzione e senza
neanche condizionare la con-
segna dei beni ad un indenniz-
zo per le spese sostenute fino
ad oggi”. Lo evidenziano i con-
siglieri comunali del Movimen-
to 5 stelle i quali precisano che
ciò avviene perché quelle spe-
se non erano di competenza
del Comune, in quanto gli ae-
roporti fanno parte del dema-
nio legale dello Stato. Come è
capitato anche al Laboratorio
di Biologia Marina costruito su
terreno demaniale, la proprie-
tà dell’edificio, anche se le spe-
se sono state sostenute da un
consorzio locale, al proprietà è
passata allo Stato. Per costrui-
re i nuovi impianti aeroportua-
li a suo tempo, il Comune di

Fano utilizzò i soldi ricavati
dalla vendita delle Terme di
Carignano, soldi che annota 5
Stelle, potevano essere impie-
gati per asfaltare le strade, cu-
rare il degrado del centro stori-
co e delle periferie, fornire ade-

guati servizi sociali ed assisten-
ziali ai cittadini. Con questa de-
libera, tra l’altro, il Comune ri-
nuncia definitivamente agli at-
ti effettuati fino ad oggi per ac-
quisire gratuitamente i terreni
demaniali all’interno della re-
cinzione aeroportuale, e ad
avere qualche voce in capitolo
nelle strategie di sviluppo del-
l’aeroporto che l’Enac. vorrà
adottare, inclusa l’eventuale
asfaltatura della pista. Tra l’al-
tro la proprietà della superfi-
cie all’interno della zona asse-
gnata al volo è parcellizzata
tra Demanio e privati e l’Enac
ha chiesto formalmente la ri-
nuncia, sia per oggi che per il
futuro ad ogni velleità di unifi-
care il tutto sotto un unico pro-
prietario

©RIPRODUZIONERISERVATA

ILREFERENDUMLACITTA’
DIDOMANI

L’AMBIENTE

LAMANIFESTAZIONE

I 5 Stelle sottolineano le assurde spese pubbliche per una proprietà che torna allo Stato

“Aeroporto, 2milioni di euro gettati al vento”

L’aeroporto di Fano

GLISPRECHI
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Ferretti torna sulla cresta dell’onda
E lancia la ‘fuoriserie’ deimari

Cresce il portafoglio ordini. ACattolica in costruzione un super yacht

ANCONA – «In questo
momento l’economia delle
Marche va abbastanza bene
ma è la componente medio
grande che tira, mentre le
piccole imprese ancora
stentano». Lo ha detto
Salvatore Rossi, direttore
generale della Banca d’Italia,
a margine della
presentazione di Bankitalia,
presso la sede Istao di
Ancona, del Rapporto
CompNet sulla competitività
delle imprese. «Le
Marche – ha detto – sono un
laboratorio straordinario
perché ne viene l’esempio di
come può esserci una
crescita di dimensioni per
diventare più profittevoli».

Lorenzo Muccioli
CATTOLICA (Rimini)

UN2016 con il vento inpoppa. Su-
perate le secche della crisi, Ferret-
tiGroup, la holdingnautica con se-
de a Forlì leader mondiale nella
fabbricazione di yacht di lusso, è
tornata sulla cresta dell’onda. A
dirlo sono i numeri. Al 31 dicem-
bre 2015 il portafoglio ordini dei
marchi seriali del gruppo ha regi-
strato un incremento del 57% ri-
spetto all’anno precedente, per un
valore complessivo di 363 milioni
di euro. Un cambio di rotta dovu-
to soprattutto a Weichai Group, il
colosso cinese che ha rilevato la
maggioranza del Gruppo e che dal
2012 è al timone dei sette marchi
commerciali della flotta.
Oggi la holding nautica vanta ol-
tre 1.500 dipendenti sparsi in tut-
to il mondo (di cui 1.400 circa in
Italia), showroom e punti vendita
dislocati fra America e Asia, e sei
cantieri, tutti in Italia (Forlì, Cat-
tolica, Mondolfo, Ancona, Sarni-
co, La Spezia). A gennaio a Forlì è
stato aperto un nuovo centro per
la produzione interna di vetroresi-
na di 2.400 mq. E per il triennio
2015-2017 i nuovi proprietari da-
gli occhi a mandorla hannomesso
sul piatto 50 milioni di euro desti-
nati al settore ricerca e sviluppo.
Un investimento che si sta tradu-
cendo nel varo di 27 imbarcazioni
tra nuovi modelli e restyling. Tra
questi il fiore all’occhiello è il Fer-
rettiYachts 850, il nuovomaxi ‘fly-
bridge’ in costruzionenegli stabili-
menti di Cattolica.

UNO YACHT da mille e una notte,
che gli stessi amministratori di
Ferretti Group hanno paragonato

a un «lussuoso loft di una grande
metropoli internazionale», in gra-
do però di sfrecciare sulle onde a
una velocità massima di oltre 29
nodi. Una fuoriserie dei mari che,
una volta terminata,misurerà 85,4
piedi (26 metri), con una lunghez-
za di costruzione inferiore ai 24
metri. A poppa, uno speciale mec-
canismo consentirà di aprire a ri-
balta il portello del garage, trasfor-

mandolo in una sorta di spiaggetta
pronta anche a essere ‘calata’
sott’acqua.
Entrandonel ventre dell’850, inve-
ce, ci sarà da rimanere a bocca
aperta. Gli interni saranno infatti
simili a quelli di un maxi apparta-
mento superaccessoriato, arredato
e progettato in stile contempora-
neo. Pareti perpendicolari al pavi-
mento, vetrate quasi a tutt’altezza,

tendaggi leggeri e arricciati. Il tut-
to arricchito dagli elementi di desi-
gn Minotti. Oltre a cucina e zona
pranzo, sull’imbarcazione trove-
ranno posto anche cabina armato-
re, due ampie vip matrimoniali e
una quarta cabina, dotate di tutti i
comfort. Sul ponte superiore, infi-
ne, una zona lounge con cocktail
bar, mentre sulla tuga ci sarà spa-
zio per una seconda lounge
all’aperto.

UN SOGNO ad occhi aperti, che si
prepara a sbarcarenei porti dimez-
zo mondo. Già, perché gli yacht
Ferretti Group solcano da anni le
acquedi tutto il pianeta, dall’Ocea-
nia alla Florida. Anche se è nei
porti del Mediterraneo che la hol-
ding la fa da padrona. Nel 2015 gli
ordini nell’area Europa - Medio
Oriente - Africa hanno registrato
un balzo in avanti del 91%. Segno
che europei e arabi sono tornati a
imbarcarsi sugli yachtmade in Ita-
ly. Ma neppure gli asiatici voglio-
no rinunciare alla villa galleggian-
te, se è vero che i mercati Asia-Pa-
cific sono cresciuti del 57%.

La delegazione
marchigiana guidata da
Ceriscioli starà in Cina
una settimana

Lunga serie
di incontri

JESI (Ancona) – Nuova Banca
Marche e l’Unione regionale
dei commercialisti hanno
sottoscritto un accordo di
collaborazione che consentirà
una più rapida erogazione del
credito a favore delle imprese
del territorio. L’accordo,
sottoscritto dall’ ad di Nuova
BancaMarche Luciano Goffi e
dal presidente dell’Unione
regionale dei commercialisti
Stefano Coppola, prevede che
la banca valorizzi gli aspetti
qualitativi delle imprese
attraverso un fascicolo
informativo redatto sulla base
di un format condiviso che
accompagnerà le richieste di
finanziamento.

BANCAMARCHE
Siglatoaccordo
con i commercialisti

BANKITALIA
«Stentano le piccole
emedie imprese»

INBREVE

INMARE
Ecco come
sarà il Ferretti
Yachts 850, il
nuovomaxi
‘flybridge’ in
costruzione
negli
stabilimenti di
Cattolica. Qui
a fianco, alcuni
tecnici al
lavoro

ANCONA
DOMENICA parte una folta dele-
gazione alla volta della Cina, per
un lungo tour tra l’istituzionale e
il commerciale, guidata dal presi-
dente della Regione Luca Ceri-
scioli (nella foto). Assieme a lui,
oltre ai funzionari della regione,
anche il delegato per l’internazio-
nalizzazione dell’Unioncamere
Alberto Drudi e rappresentanti
delle università di Ancona e Ca-
merino e della società Meccano.
Un programma molto fitto, per
questo tour cinese, che durerà
una settimana. «Abbiamo fissato
una lunga serie di incontri per rin-
saldare anche gli accordi di colla-

borazione, con governatori di im-
portanti province cinesi, ma an-
che incontri riguardanti diversi
campi, come quello del mobile,
della meccanica, nuove tecnolo-
gie ed anche per il commercio on-
line perché ci sono accordi con al-
cune importante piattaforme cine-
si. Ed incontreremo anche molti
imprenditori», dice il delegato
per l’Internazionalizzazione Al-
berto Drudi.

MA tra i punti più interessanti di
questamissione che tende ad apri-
re collaborazioni per aggiorna-
menti nelleMarche anche perma-
nager, c’è sicuramente quello lega-

to al turismo: «Guiderò una serie
di incontri con i tour operator,
non solo di Pechino – dice il vice-
presidente della Camera di Com-
mercio di Pesaro Amerigo Varot-
ti – duranti i quali illustrerò viag-
gi che abbiano il loro cuore nelle
Marche, anche se la proposta sarà
ovviamente a livello nazionale.
Ma la cosa più interessante è que-
sta: l’Enit, e cioè l’ente nazionale
per il turismo, ha intenzione di
chiudere alcuni uffici in Europa e
si sta guardando almercanto cine-
se che ha grandissime potenziali-
tà. Se noi riusciamo a porci come
interlocutori, potremmo avere
una base di partenza nel caso in

cui venga aperto un ufficio Enit a
Pechino o a Shanghai».

PERQUELLO che riguarda le uni-
versità è previsto un incontro tra i
rappresentanti della Politecnica
di Ancona e l’Ateneo di Cameri-
no con i colleghi dell’università
di Shandong per parlare di inno-
vazione tecnologica. Importante
anche l’incontro in programma
per lunedì a Pechino per l’amplia-
mento del progetto di formazione
dimanager,medici e operatori sa-
nitari cinesi nelleMarche e per lo
sviluppodella cooperazione scien-
tifica in ambito medico tra la Ci-
na e le Marche.

VERSOL’ORIENTE PARTEMISSIONEGUIDATADAL PRESIDENTECERISCIOLI. SI PUNTAANCHE SUL TURISMO

LaRegione proporrà un progetto dimaster:
«Pronti ad accoglieremanager emedici dalla Cina»

NAUTICA
I CANTIERI CINESI TRAMARCHE E ROMAGNA
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STORIEDABAR

Caffé, aumento suggeritoma non applicato
La circolare della Confcommercio resta lettera morta: «Non è questo il momento»
L’AUMENTO del caffé c’è, ma
non si vede. Scatta il rincaro della
tazzina, dieci centesimi in più ri-
spetto�all’euro finora applicato in
molti bar della città. Insieme
all’espresso lievita anche il prezzo
della brioche, sempre di dieci cen-
tesimi. L’aumento è diventato for-
malmente ufficiale con una lettera
della Confcommercio: «Da lunedì
4 aprile – si legge nella comunica-
zione inviata ai gestori di bar e pa-
sticcerie – è suggerito un adegua-
mento dei prezzi del caffè e delle
paste lievitate». Suggerito, dun-
que. Fatti i debiti calcoli, per una
colazione con pasta e caffè, servi-
ranno venti centesimi in più: per
qualcuno sicuramente un’inezia,
ma per altri una piccola stangata
visti i tempi che corrono.

IL RITOCCO però è partito in
sordina. C’è chi lo applica, chi ci
sta aspettando il momentomiglio-
re per farlo, chi non lo prende
nemmeno in considerazione, con
il risultato di una generale deregu-
lation. L’aumento non è comun-
que un fulmine a ciel sereno. «Se
ne parlava da tempo tra degli eser-
centi dei pubblici esercizi e delle
pasticcerie dell’area di Pesaro –
spiega Marco Arzeni della Conf-
commercio di Pesaro – che però
hanno sempre deciso di soprasse-
dere, per non dare un segnale che
poteva essere interpretato negati-
vamente dalla clientela. Quest’an-
no si è passati dalle parole ai fatti,
anche se prevedoun’adesionedeci-
samente graduale». Va detto che
l’aumento della tazzina è solo un
suggerimento, non certo un obbli-
go, visto che sono scomparsi i listi-
ni con i prezzi imposti. E’ dunque
ancora tutta da decifrare la�geog-
rafia delle tariffe dal 4 aprile in
poi, ma la tendenza generale sem-
bra essere quella di aspettare. Lo
faranno sia Mirco Renili del Mini

Bar di piazzaMatteotti, siaMiche-
la Venturi del bar Del Monte, sot-
to palazzo Baldassini. «Per noi il
caffè è soprattutto un invito ad en-
trare – spiega la Venturi -Abbia-
mo aperto da poco e ritoccare i
prezzi potrebbe sembrare una scor-
tesia». Assunta Tinelli del Bar Ro-
meo il ritocco lo applicherà forse
più avanti, in accordo con gli altri
bar della strada, e solo quando sa-
ranno terminati i lavori lungo via
Cavour. «Adesso è il momento più
sbagliato per farlo». Alberto Ma-
roccini del Caffè Centralino di
piazza del Popolo nonha intenzio-
ne di farlo per una questione prati-
ca: «Con i centesimi, dare il resto è
sempre un’impresa». Luigi Vasoli
del Dolce Caffè di via Cavallotti
ha ritoccato solo il decaffeinato

«per la semplice ragione che il for-
nitore ha aumentato il costo della
materia prima», mentre il collega
Michelangelo Lemme del Bar Iris
sul Corso XI settembre inizierà
dalle specialità (caffè al ginseng,
mocaccino) per arrivare poi ad au-
mentare anche l’espresso.

TRA coloro che hanno deciso ri-
toccare la cifra al livello massimo
Paolo Rinaldo, gestore del Caffè
Barrier, davanti alla sede di Banca
Marche. «Aumenta tutto e noi, tra
costi di gestione e spese fisse, non
ci stiamo più dentro – spiega –. Io
comunque lavoro sulla qualità, i
clienti vengonodame per questo e
non saranno certi i 10 centesimi a
far loro cambiare idea».

Simona Spagnoli

LE RAGIONI dell’innalzamen-
to del costo della tazzina, e dei
prodotti ad essa collegati, fanno
capo all’aumento delle tasse locali
e delle spese correnti, sia relative
al personale che all’acquisto della
materia prima. «Tanto più che in
quindici anni l’espresso è stato ri-
toccato solo due volte, nel 2006 e
nel 2010» fa notare Marco Arzeni
della Confcommercio di Pesaro.
Con l’introduzione della moneta
unica l’indicazione che venne da-
ta ai baristi fu quella di portare
l’espresso a 85 centesimi, rispetto
alle 1600 lire. Durò poco: nel
2006 si stabilì che per la tazzina al
bar bisognava sborsare 0,90 cente-
simi. E, nel 2010, arrivò alla quota

di 1 euro. «In quell’occasione l’in-
nalzamento delle tariffe fu molto
graduale e pure stavolta, almeno
sentendo gli umori dei gestori, an-
drà nello stesso modo», aggiunge
Arzeni.

IL TIMORE comune è che i
clienti, già alle prese con la diffici-
le situazione economica, preferi-
scano fare la colazione a casa o ri-
corrano alle macchinette automa-
tiche, dove caffè espresso, in gra-
ni, lungo o mocaccino costano
0,50 centesimi. Ma finora in nes-
sun caso, secondo i dati in posses-
so della categoria, l’aumento della
tazzina è corrisposto a un calo del
volume degli affari.

DALLAPRIMA
Ma regge la teoria
delledue Italie?
(dalla prima)
Le cui parole richiamano
questa considerazione: «La
teoria delle due Italie,
un’Italia europea al nord e
unaafricana al sud, potrà es-
sere seriamante contestata
soltanto dopo la sconfitta
della mafia» (Giovanni Fal-
cone, in una intervista del
1991, un annoprimadi esse-
re trucidato da mafiosi).

Vittorio Ciarrocchi

“

“

“

“

ALLACASSA
Per ora il caffé espresso (qui al Bar Iris) continua a costare un euro. A destra Paolo Rinaldo del Caffé Barrier

CAFFE’ VERSO IL NUOVO PREZZO

Dal 2010 un euro a tazzina
Il consumoèormai stabile

DOVREBBESALIREDIDIECI CENTESIMI, MA I BARISTI
NICCHIANO: «CI SAREBBEROPROBLEMICONTINUI CON
GLI SPICCI».MAC’E’ CHI GIA’ APPLICA ILNUOVOPREZZO

REGGELABARRIERADELL’EURO

HANNODETTO

MIRCORENILI
Mini Bar

Non è il momento di fare
ulteriore aumenti, in altre
città il prezzo
dell’espresso è
addirittura calato. Ci sarà
tempo...

MICHELAVENTURI
CafféDelMonte

Per noi il caffè è
soprattutto un invito ad
entrare. Abbiamo aperto
da poco e ritoccare i
prezzi ai clienti potrebbe
sembrare una scortesia.

LUIGI VASOLI
Dolce Caffé di via Cavallotti

Ho aumentato solo il
decaffeinato, vistoche il
fornitore ha rivisto il
costo della materia
prima. L’espresso resta
ad 1 euro.

ASSUNTATINELLI
BarRomeo

Il ritocco lo applicherò più
avanti e solo quando
saranno terminati i lavori
lungo via Cavour. Adesso
sarebbe il momento più
sbagliato per farlo.
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di ANGELO SERRA*

LACONFCOMMERCIOdi Pe-
saro e Urbino ha aderito al
Coordinamento marchigiano
«Vota Sì per fermare le trivelle»
ed invita gli operatori
commerciali e del turismo a
partecipare al Referendum del 17
aprile votando Sì al quesito
referendario. Nel silenzio
generale, nella disinformazione
determinata dalle lobby del
petrolio, nel mentre Governo e
alcuni Partiti invitano a disertare
la urne (proprio come l’invito di
‘andare al mare’ pronunciato nel
secolo scorso di qualche
politico!), la Confcommercio e
tutte le categorie turistiche della
costa Adriatica, invitano a
partecipare alle urne ed a votare
Sì. Con il successo del
Referendum, infatti, si

rafforzerebbe la posizione di chi
ritiene una scelta strategica per il
nostro Paese puntare in modo
deciso sul turismo e sui settori
connessi come volano di rilancio
economico.

CONILSÌ al referendumsi chie-
de infatti di cancellare la norma
che consente alle società
petrolifere di avere concessioni
di ricerca o estrazione di gas e
petrolio (entro le 12 miglia
marine della costa) senza limiti
di tempo. E così invece che
puntare con decisione al
superamento delle fonti fossili e
ad un modello energetico pulito
e rinnovabile, si proseguirà a
mettere a rischio i nostri mari
con una attività altamente
inquinante. Per questo andiamo
a votare e votiamo Sì.
* Presidente Confcommercio Pesaro

e Urbino

FORMAZIONECON LA PROVINCIA EWEBSOLUTE

Uncorso per spiegare la ‘digital strategy’
Il 19 aprile si presenta
il pianostrategico

Conferenza

FILIPPO DEGRANDIS è un
giovane che ha rivolto la sua co-
noscenza ad un sogno: aprire
una gelateria con solo prodotti
d’eccellenza e di alta qualità.
Con grande attenzione ha scelto
i partner giusti e la location per-
fetta dove gustare un gelato sano
e naturale: Campi di Fragole, in
via Negrelli a Pesaro.
Comenasce l’ideadi aprire
la gelateria?

«Questa gelateria nasce da una
collaborazione con ‘Campi di
Fragole’ di Fano. E’ l’ultima ar-
rivata della famiglia dopo i nego-
zi di Fano e Calcinelli che han-
no fondato i fanesi Michele e
Giovanni. Si lavora al meglio
sulla ricerca delle materie pri-
me, utilizzando solo eccellenze,
come la nocciola delle Langhe,
il pistacchio di Bronte, il ciocco-
lato di Modica, le pesche di
Montelabbate.La scelta dell’ubi-
cazione è caduta su Piazza Redi
perché volevo fosse una gelate-
ria da nucleo abitativo, una real-
tà dove i bambini la vivessero co-
me punto di riferimento, luogo
della pausa merenda».
Dalgustozenzero,allame-
lagranaecannella,al sapo-
re torta di mele fino all’ab-
binamento noci e mascar-
pone. Come viene l’ispira-
zione?

«Dietro questi nuovi e particola-
ri gusti c’è tanta ricerca e molti
test. In alcuni casi i clienti ci an-
ticipano degli abbinamenti se-

condo il loro gusto. Nella mag-
gior parte dei casi, provengono
dai prodotti della nostra terra,
da agricoltori locali come quelli
delle pesche diMontelabbate, le
fragole da Bellocchi o alle more
che raccogliamo noi».
Quanto è importante ave-
re un’area bimbi?

«Potremmo definire la gelateria
‘il regno dei bambini’. Se i più
piccoli scelgono i luoghi da fre-
quentare è per il gusto, la genti-
lezza e gli spazi a loro dedicati.

Da non dimenticare la qualità
alimentare: lemamme con il no-
stro gelato sono sicure: nonusia-
mo né polveri né altri preparati,
solo frutta fresca, prodotti con-
trollati e latte di alta qualità».
Quanta forza e coraggio
sono servite per fare que-
sta scelta imprenditoriale?

«Molte. Gli aspetti fondamenta-
li per fare questo passo sono sta-
ti due: in primis la scelta dei
partner, già molto conosciuti
per la loro enorme esperienza e
capacità. Il secondo aspetto è la
collaborazione con la Confcom-
mercio: sin dall’inizio con il cor-
so alla Formaconf, per passare ai
vari iter burocratici, gli uffici
Confcommerciomihanno aiuta-
to in tutti gli aspetti».

L’ASSOCIAZIONE di Ul-
tracinquantenni di Conf-
commercio 50&Più ha or-
ganizzatoper sabato 16 apri-
le dalle 15.30 alle 18,
nell’ambito del progetto
‘Benessere fisico, psichico,
estetico: i segreti della lon-
gevità’, un incontro gratui-
to aperto a tutta la città che
sarà incentrato sulle rela-
zioni di Stella Scarpa ‘Gli
elisir della bellezza: tecni-
che antiaging per prendersi
cura della propria pelle e
del proprio corpo’ e Mario
Lanci: ‘Vivere bene la pro-
pria età: qualità della vita
permantenersi inbuona sa-
lute’. Info: 0721/698224 –
338/3586898.

Il benessere

La Confcommercio di
Pesaro e Urbino terrà,
martedì 19 aprile dalle 9.30
alle 13, al Centro Convegni a
Pesaro la ‘Conferenza di
Sistema 2016’ per
presentare il piano
strategico e di marketing.

di AMERIGO VAROTTI*

NON vogliamo entrare nel meri-
to della scelta del sito per la realiz-
zazione del nuovo, ipotetico,
Ospedale unico (Pesaro/Fano);
né ci sembra giusto – senza una
consultazione dei cittadini e delle
imprese della Provincia – espri-
merci sul mantenimento degli at-
tuali presidi ospedalieri (pur ri-
strutturati e adeguati alle attuali
esigenze) di Fano e di Pesaro. Ciò
di cui però siamo assolutamente
certi è che la scelta di realizzare il
nuovoOspedale unico aFosso Se-
jore è sbagliata. Se non andiamo
errati la Provincia di Pesaro e Ur-
bino a guida Matteo Ricci votò
per il sito diFosso Sejore comege-
sto di compensazione tra le richie-
ste di Pesaro e quelle di Fano:
una via di mezzo che doveva ac-

contentare tutti ma che determi-
nerebbe un colpo mortale per
l’ambiente e il turismo.

LAZONA
indicata, peraltro di proprietà pri-
vata, è uno dei pochi luoghi anco-
ra intatti del nostro territorio con
ben 6 vincoli di natura ambienta-
le. Inoltre è completamente assen-
te una idonea rete veicolare senza
considerare che, soprattutto
d’estate (ma le cose non cambia-
no molto negli altri mesi) i flussi
turistici e l’aumentato movimen-
to veicolare renderebbero di non
facile fruizione dell’ospedale. Si
creerebbe un mostro di cemento,
a pochi passi dal mare, in un’area
verde di grande pregio naturalisti-
co. Per cui…Fosso Sejore, no gra-
zie.
*Direttore Confcommercio Pesaro e

Urbino

Nomine

L’EDITORIALE LACONFCOMMERCIO E LE TRIVELLE

Difendere turismo e ambiente
«VotiamoSì al referendum»
Il presidente Serra: «Superare le fonti d’energia fossili»

PRESIDENTEAngelo Serra
guida la Confcommercio

LANOVITA’APIAZZAREDI

I ‘Campi di Fragole’
diventano gelateria
con prodotti locali

AL LAVORO
Filippo DeGrandis ha aperto una gelateria in zona Piazza Redi

L’OPINIONE IL DIRETTORE VAROTTI: «PER I VINCOLI AMBIENTALI E IL TRAFFICO»

«Sbagliato fare l’ospedale a FossoSejore»

SONO aperte le iscrizioni al corso Formaconf di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS)
per «Tecnico di produzione multimediale: digital
strategy applicata ai distretti culturali evoluti».
Obiettivo del corso sarà formare Project Manager
esperti nello sviluppo e nella gestione di un progetto
di comunicazione multimediale in grado di indivi-
duare e sviluppare la strategia digitale più efficace
per permettere alle aziende di migliorare il proprio
business. Finanziato dalla RegioneMarche attraver-
so le risorse del Fondo Sociale Europeo, è gestito da
Formaconf in Associazione Temporanea con: Conf-
commercio di Pesaro eUrbino,Università degli Stu-

di di Urbino, Itc Battisti di Fano, Istituto Raffaello
di Urbino», e in collaborazione con Provincia di Pe-
saro e Urbino e Websolute, partner tecnologico del
progetto. Il corso avrà una durata di 800 ore, di cui
364 ore di stage in azienda. A fine percorso, a coloro
che avranno partecipato ad almeno il 75% delle ore
di lezione e superato l’esame finale, verrà rilasciato
dalla Regione Marche un Certificato di Specializza-
zione Tecnica Superiore. Sarà possibile iscriversi al
corso entro il 27 aprile 2016 (farà fede il timbro posta-
le) tramite raccomandata A/R a Formaconf, Strada
delle Marche 58 – 61122 Pesaro. Infotel
0721/371227.

PAGINA REALIZZATA
INCOLLABORAZIONE
CON LA CONFCOMMERCIO
DI PESAROEURBINO

Sotto la presidenza Patrizia
Caimi, il Gruppo Terziario
Donna di Confcommercio
Pesaro e Urbino ha elette
alla unanimità: Francesca
Frenquellucci e Claudia
Parmeggiani (della ditta
Vesti il Lavoro di Pesaro).

TerziarioDonna:
le vice-presidenti
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

SALVINI al Politeama, il Grizz-
ly in piazzaAmiani.Unamattina-
ta intensa, quella di domenica
prossima con i leghisti che si ritro-
veranno alle 11 all’ex cinemaPoli-
teama per ascoltare il loro leader,
mentre un’ora prima i giovani del
Grizzly si daranno appuntamen-
to in piazzaAmiani. «Un presidio
organizzatonon solo su nostra ini-
ziativa – spiegano i ragazzi del
Grizzly – ma per rispondere alle
richieste di tante altre persone
che hanno il desiderio di manife-
stare un punto di vista diverso sul
tema della migrazione».

PRONTA la replica del segreta-
rio regionale dellaLegaNord,Lu-
ca Rodolfo Paolini ai «soliti sim-
patici ragazzi delGrizzly»: «Se in-
terferiranno con la presenza di
Salvini, impedendo il libero eser-
cizio dei nostri diritti costituzio-
nali e referendari chiederemo al
sindacoMassimo Seri di revocar-
gli l’uso della sede». Il riferimen-
to è alla casa dell’ex custode
dell’aeroporto, abbandonata al de-
grado e alla sporcizia per anni, oc-
cupata l’1maggio 2014dallo «Spa-
zio autogestitoGrizzly», ripulita e
ristrutturata dai giovani, successi-
vamente diventati associazione e
la cui posizione, dopomolte criti-
che da parte di alcune forze politi-
che cittadine, è stata sanata con la
concessione regolare dell’immobi-

le. Per Salvini è la seconda visita
in città, la sua prima volta risale
allo scorso anno al Pino Bar, ma
in quella occasione non subì con-
testazioni e i Grizzly non si vide-
ro.

COS’È cambiato rispetto ad un

anno fa? «Intanto nel 2015 venne
di lunedì mattina, molti di noi la-
voravano o erano a scuola – ri-
spondono i giovani dell’associa-
zione – inoltre Salvini era conte-
stato ovunque. Ora la situazione è
cambiata, ma a noi interessa poco
di Salvini, quello che vogliamo è

parlare alla gente dei nostri conte-
nuti». E così su facebook iGrizzly
con il manifesto «La nostra Euro-
pa non ha confini, respingiamo
Salvini» si rivolgono «a tutti gli
uomini e le donne, giovani e me-
no giovani, che pensano sia un at-
to di civiltà respingere la politica
razzista e di guerra tra i poveri di
Salvini. La Lega Nord ha gover-
nato il nostro Paese per tanti an-
ni, complice della distruzione del
welfare, lo smantellamento della
scuola, dell’università pubblica e
della privatizzazione della sanità.
Questo significameno diritti,me-
no possibilità di accedere ai servi-
zi universali, più soldi a speculato-
ri e furbetti, meno garanzie per
tutti noi. Non dimentichiamolo».
Secondo la Lega la «contestazio-
ne di Salvini farà spendere alla
collettività soldi inutili per orga-
nizzare l’apparato di sicurezza
con la Celere. Gireranno per ore
alcune volanti inmeno sul territo-
rio, con gran godimento di ladri e
scassinatori, perché gli agenti sa-
ranno impegnati a prevenire e
contenere le contestazioni». Infi-
ne il segretario della LegaNord si
rivolge a Mascarin «molto amico
del Grizzly chiedendogli di fare
«da scudo umano» all’ingresso
del Politeama, per rendersi conto
di quanto è piacevole fare da ber-
saglio al lancio di oggetti vari, co-
me è successo 20 giorni fa a Jesi,
dove i soliti «ragazzi dei centri so-
ciali» hanno tirato di tutto sul cor-
teo».

AnnaMarchetti

Problemi in Radiologia. Ieri mattina disagi per le donne che si
sono recate al presidio del Santa Croce di Fano per eseguire la
mammografia a lungo attesa. Si è infatti rotta la macchina e
sono saltati tutti gli esami in programma. Gran da fare quindi
per l’infermiera del reparto che ha passato delle ore al telefono
per chiamare tutte le donne prenotate fino a quando non
tornerà operativa la macchina, e riprogrammare una data per
l’esame.

MAMMOGRAFIA,MACCHINAROTTA: CAOSEDISAGI

DOMENICA CALDA IL PRIMO AL POLITEAMA, I SECONDI I IN PIAZZA AMIANI

Salvini, contestazione già iniziata
Il Grizzlymanifesta a pochimetri
I ragazzi del centro sociale: vogliamo dire la nostra sull’immigrazione

L’ALTRAVISITA Salvini con
Paolini a Fano. Sotto, l’adesivo del
Grizzlymodificato da Fratelli d’Italia

LUCA PAOLINI
«Se creano problemi al nostro
leader chiederemoa Seri
di revocare l’uso della sede»

«FINALMENTE multato in ma-
niera cospicua il mercato abusivo del
Grizzly». Così Fratelli d’Italia-An
sui controlli effettuati nei giorni scorsi
dalla Polizia municipale. «I ragazzi
della sinistra radicale – secondo il se-
gretario comunale AndreaMontalbi-
ni – hanno ricevuto dalla giunta Seri
un trattamento di favore. A volte si
chiude un occhio, a volte due, a volte
ci si gira per caso dall’altra parte ma
sembra che qui come gli struzzi si sia
affondata la testa nella sabbia». Dal
Grizzly però negano le multe e repli-
cano: «Sono venuti i vigili urbani,
ma hanno riscontrato che i produttori
erano in regola dal punto di vista fi-
scale e sotto l’aspetto igienico sanita-
rio, che erano in possesso di tutti i per-
messi richiesti e così se ne sono anda-
ti». Aggiunge il Grizzly: «Da noi
non ci sono venditori abusivi, noi stes-
si non vediamo nulla. Abbiamo volu-
to sperimentare in questo quartiere,
dove non c’era, una filiera corta di
vendita di prodotti biologici e la gente
ha risposto positivamente: noi non ci
guadagnamo nulla».
PerMontalbini, però, «se la stessa co-
sa (cioè la multa, ndr) fosse successa
ad una associazione di estrema destra
come Casa Pound o Forza Nuova
siamo sicuri che l’assessore Mascarin
avrebbe riscoperto la sua delega alla
Legalità annunciando azioni esem-
plari e interventi duri dell’Ammini-
strazione comunale. Invece vige il
più assoluto silenzio da parte di Ma-
scarin che in questo caso ha lasciato
la stella da sceriffo nel taschino. Da
tempo denunciamo come il trattamen-
to di favore che ricevono gli orsetti
non farà che peggiorare la situazione,
poiché questi ragazzi, che potrebbero
svolgere legalmente le loro attività ri-
spettando la legge, si sentono protetti
e tutelati, sfociando facilmente
nell’arroganza».

an. mar.

B O T T A E R I S P O S T A
«Finalmentemultati
gli orsetti».La replica:

«Venuti i vigili
manessuna sanzione»

L’ARRIVO DI SALVINI porta con sè anche una
curiosità. Caso vuole infatti che domenica, alle 10
in piazza Amiani, tra i ragazzi del Grizzly che pro-
testano contro «la politica razzista della Lega
Nord», ci sarà anche il figlio di quel Guido Casa-
nova che è proprietario del cinema-teatro Politea-
ma dove, appunto, parlerà alle ore 11 il segretario
nazionale leghista Matteo Salvini. Il fatto è frutto
di una pura coincidenza, e gli interessati preferi-
sconononcommentare. Il proprietario del Politea-
ma si limita a riferire che quando deve offrire il

suo locale a manifestazioni varie, anche se di di
tipo politico come quella che si svolgerà domeni-
ca prossima, ha un approccio totalmente profes-
sionale e non legato a valutazioni sue personali di
tipo ideologico.
LA COINCIDENZA è emersa comunque ieri
nell’ambiente di quelli che stavano commentan-
do la manifestazione di domenica. Tra l’altro, se
uno vuole, potrebbe leggre questa ‘anomalia’ co-
me unmodo per stemperare la polemica e le con-
testazioni che fin da questi giorni sta nascendo in-
trono alla presenza di Salvini a Fano.

CURIOSITA’ IL PRIMOAFFITTA ALLA LEGA, IL SECONDOCONTESTACOMEGRIZZLY

ESalvini ‘divide’ anche padre e figlio
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LUNEDI’ RIAPRE LA PISCINA DINI SALVALAI: E IL NUOVOGESTORE E’ LA SOCIETA’ FANUMFORTUNAE

L’EVENTO IN PROGRAMMADAOGGI FINOADOMENICA AMARINADEI CESARI

Scacchi, in centinaia partecipano ai Nazionali
HAUNVALORE sportivo e turistico la 6ª edizio-
ne dei Campionati Nazionali rapid, lampo, semi-
lampo, di scacchi che si svolge da oggi a domenica
al Pala J del porto turisticoMarina dei Cesari. «So-
no alcune centinaia gli iscritti nei 3 tornei, prove-
nienti da tutte le regioni d’Italia - anticipa Dario
Pedini, presidente del Circolo fanese e infaticabile
organizzatore dei Campionati – e quest’anno avre-
mo i più bei nomi tra cui i maestri Sabino Brunel-
lo, Stefan Djuric, Michele Godena, Igor Efimov.
Ma la novità è la presenza di due giovani campio-
ni milanesi: il GM Francesco Rambaldi, 4-5° agli
ultimiMondialiUnder 16 e ilMaestro Internazio-
nale LucaMoroni 2° alMondiale Under 14, ex ae-
quo col primo classificato. Un lustro per l’Italia».
Da segnalare che la squadra di scacchi di Fa-
no1988 parteciperà per la prima volta alla Massi-
ma Serie Master nei Campionati Italiani a Squa-
dre (unica città delle Marche). La squadra è com-
posta dal Grande Maestro Peter Prohaszka (Hun)
e dal Grande Maestro Stefan Djuric (Srb) e dai

Maestri Diego Sebastianelli, Dario Pedini (C),
Massimiliano Fico e Corrado Sabia. Nel team an-
che i candidatimaestri Fronzi,Mandolini, Sangui-
netti e Piccioli. Infine, gli allievi della Gandiglio
hanno ottenuto il 2° posto al Campionato Provin-
ciale Studentesco e il pass per i Regionali. La di-
dattica rientra nel progetto «Armonia con gli Scac-
chi a Scuola».

s.c.

VENERDI’ SCORSO La conferenza stampa della Fondazione

«QUELLA della Fondazione Ca-
rifano è un’operazione illecita di
cui non capisco la motivazione.
L’avvocatoPozzi andrebbe segna-
lato all’Ordine». E’ allibito Gio-
vanni Orciani, avvocato del Foro
di Pesaro, notissimo in città per
essere il presidente del Panathlon
edella cooperativa ‘Almanel Cuo-
re’, nell’apprendere che il presi-
dente della Fondazione Fabio
Tombari ha annunciato che è sta-

ta concordata con lo studio Pozzi
di Milano (a cui il cda dell’istitu-
zioneha affidato la causa risarcito-
ria per quasi 6,2milioni di euro
nei confronti della Nuova Banca
Marche e della Pwc, relativamen-
te alla sua parte di sottoscrizione
dell’aumento di capitale di Banca
Marche) la possibilità di estende-
re l’assistenza legale gratuita an-
che ai piccoli risparmiatori dei 14
Comunidi competenza dellaFon-
dazione, che altrimenti per l’esi-
guità del loro investimento non
avrebbero convenienza ad intra-
prendere un’azione legale. Solo
dopo, in caso di successo, l’onora-

rio per i risparmiatori, come pure
per la stessa Fondazione, sarà li-
mitato ad una percentuale (infe-
riore al 10%) sull’importo che ver-
rà effettivamente riconosciuto a ti-
tolo di risarcimento. «Ma io dico
– si è lasciato andare ad uno sfogo

su Facebook l’avvocato -: dopo
aver fatto danni incalcolabili al
tessuto economico e sociale della
nostra città con una operazione
d’investimento che grida vendet-
ta... per pulirsi la coscienza ora si
mettono a fare i buoni samaritani.

E come?Facendo illecito accapar-
ramento di clientela, chiedendo il
supporto dei piccoli risparmiato-
ri, garantendo loro patrocinio le-
gale gratuito, per altro prospettan-
doun altro illecito: il patto di quo-
ta lite».

ANCHE l’ex vice sindaco di Fa-
no Francesco Cavalieri, avvocato,
è intervenuto nel dibattito. «Tra
l’altro il patrocinio gratuito per i
non abbienti è disciplinato da leg-
ge dello Stato, come i colleghi ben
sanno.Questa iniziativa ‘pubblici-
taria’ andrebbe segnalata all’Ordi-
ne». «Al di là delle polemiche
sull’investimento – ci spiega Or-
ciani – in Italia ogni cittadino ha
diritto al patrocinio gratuito, in
base alla dichiarazione Isee e la va-
lutazione che fa il consiglio
dell’Ordine sulla fondatezza della
causa.Questo è un accaparramen-
to di clientela che viola le norme.

Poi si dice che non ci sono spese
perché vieni pagato in percentua-
le se vinci? Questo si chiama ‘pat-
to di quota lite’ ed è vietato profes-
sionalmente. Perché io faccio una
prestazione e devo essere pagato
per l’attività che svolgo e non per
il merito. Non faccio l’imprendi-
tore».

NONE’ dato sapere a quanto am-
monta la cifra omnicomprensiva
che ha sborsato la Fondazione al-
lo Studio Pozzi di Milano per in-
tentare questa causa civile di cui
possono usufruire anche i singoli
risparmiatori del territorio. «Per-
ché la Fondazione – concludeOr-
ciani – simette a pagare per le cau-
se degli altri? Con che criterio lo
fa?Può farlo dal punto di vista sta-
tutario? Lo chiarisca il signor
Tombari. Chi ha interesse? Per-
ché, ricordiamolo, qui si stanno
sottraendo soldi al territorio....».

Tiziana Petrelli

DA LUNEDÌ prossimo sarà di
nuovo aperta la piscina Dini Sal-
valai: il nuovo gestore è la società
fanese Fanum Fortunae. Chiusa
il primo aprile, a seguito della sca-
denza del contratto con la Sport
Management, la società veronese
che ha gestito l’impianto dal
2009, la piscina da lunedì sarà in
funzione, potrebbe addirittura
aprire domenica mattina per il
nuoto libero. FanumFortunae ha
avuto la meglio – l’apertura delle
buste ieri pomeriggio nella sede
dell’ufficio sport – su altre tre so-
cietà: una toscana, una romana e
una di Terni. A fare la differenza

a favore della Fanum Fortunae la
parte progettuale della proposta
di gestione che prevede il coinvol-
gimento delle realtà sociali, del
mondo della disabilità e della
scuola, e una grande attenzione al
territorio.
«SONO soddisfatta – commenta
l’assessore allo Sport, Caterina
Del Bianco – come cittadina e co-
me amministratrice perché la Fa-
num Fortunae conosce molto be-
ne l’impianto e perché è una socie-
tà che ha sempre avuto grande
sensibilità per la disabilità». Il
contratto di gestione durerà due
anni e tremesi, inmodoche la sca-

denza cada a giugno al termine
delle attività sportive e non crei
disagi per chi frequenta l’impian-
to. I dieci giorni di chiusura han-
no, infatti, creato difficoltà soprat-
tutto ai giovani atleti che si allena-

no in vista delle gare. Qualcuno si
è spostato a Pesaro, qualcun altro
non si è allenato. Con l’aggiudica-
zionedella gara allaFanumFortu-
nae, società storica di Fano, si
chiude per la Dini Salvalai un pe-

riodo molto travagliato segnato
da un lungo braccio di ferro, con
ricorsi al Tar e al Consiglio di Sta-
to, tra la società fanese e quella ve-
ronese.

SCIOLTO il nododellaDini Sal-
valai, l’assessorato allo Sport e
l’Amministrazione comunale po-
tranno concentrare le energie sul-
la nuova piscina, progetto di cui
si discute da anni. «Si sta prenden-
do in considerazione – assicura
Del Bianco – una nuova area di
cui non si è mai parlato finora: la
nuova piscina rimane uno dei no-
stri obiettivi».

an. mar.

BdM, avvocati contro la Fondazione
«C’è accaparramento della clientela»
I legali contestano l’iniziativa lanciata da Tombari con lo studio Pozzi

IL ‘PATTO DI QUOTA LITE’
«E’ la percentuale
sulla vittoria,maè vietato
professionalmente»
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OSPEDALE, RAPAMETTE I PALETTI: «CI VUOLE UN PERCORSO PARTECIPATO»

«DOPO vent’anni ed oltre 2 mi-
lioni di euro spesi dal Comune
nella costruzione delle infrastrut-
ture e nella gestione dell’aeropor-
to di Fano, i nostri esperti ammi-
nistratori si sono accorti che tutto
ciò che è stato realizzato con i sol-
di dei cittadini fanesi era di com-
petenza dello Stato, e non del Co-
mune». In vista della delibera che
sarà discussa in consiglio lunedì
11 aprile, i grillini fanesi vanno
all’attacco. «La maggioranza ha
deciso di consegnare gratis all’En-
teNazionaleAviazioneCivile (ov-
vero lo Stato) tutto quanto costrui-
to dal Comune nell’aeroporto di
Fano con i soldi dei fanesi senza
neanche condizionare la conse-
gna dei beni ad un indennizzo
per le spese sostenute fino ad og-
gi», denunciano Omiccioli, Rug-
geri e Ansuini. Per i consiglieri di
Fano 5 Stelle i politici fanesi in
questi anni hanno speso «volonta-
riamente milioni di euro in infra-
strutture aeroportuali di compe-
tenza dello Stato, che ora se le

prende in blocco con un ‘arrive-
derci e grazie’, per darle in gestio-
ne alla ditta privata che vincerà
l’appalto». Per i grillini questa è
una debacle tanto più che «con
questa delibera il Comune rinun-
cia definitivamente agli atti effet-
tuati fino ad oggi per acquisire

gratis i terreni demaniali all’inter-
no della recinzione aeroportuale,
e ad avere qualche voce in capito-
lo nelle strategie di sviluppo
dell’aeroporto che l’Enac vorrà
adottare, inclusa l’eventuale asfal-
tatura della pista».

PARTE proprio da questo ulti-
mo punto Gianluca Santorelli,
amministratore unico dell’Aero-
porto, per smontare l’attacco dei 5
Stelle. «Tanto per cominciare le
questioni relative alla pista non
sono legate a questi aspetti buro-
cratici ma sono di tipo ambienta-
le. Enac non farà quello che gli pa-
re, tanto più che avrebbe sempre
potuto farlo». Per Santorelli nep-
pure sull’appalto la profezia di
Omiccioli si realizzerà: «Enac
può decidere di dare la concessio-
ne direttamente al gestore di fat-
to, cioè laFanumFortunae.La ge-
stione dell’aeroporto non è un
piatto ricco che interessa ai priva-
ti perché svolgendo un servizio
pubblico non crea utili ma cerca

di mantenersi in pareggio». E
poi: «Quando l’Enac dà le aree
per il parco vabene e quando ilCo-
munedeve dare indietro areemol-
to più piccole per l’aeroporto non
va bene? C’è qualcosa che non
quadra. Tutto il resto è sterile po-
lemica politica». E cioè: «Nel
1993 il Comune ha realizzato le
palazzine e gli hangar come è sta-
to fatto in altri aeroporti di avia-
zione generale/turistici d’Italia, ri-
tenendole infrastrutture impor-
tanti per l’indotto cittadino. Da
quel momento ad oggi l’aeropor-
to di Fano ha funzionato regolar-
mente (365 giorni l’anno) e non è
costato una lira di soldi pubblici.
Maora le normative sono cambia-
te, assorbendo tutto ciò che esiste-
va sopra gli aeroporti a livello im-
mobiliare, che è passato alla ge-
stione di Enac. Il comune quindi
con questa delibera non fa altro
che prendere atto di una situazio-
ne giuridica precedente già ine-
quivocabile sotto il profilo norma-
tivo».

Tiziana Petrelli

«Aeroporto, ha pagato Pantalone»
M5S: regalo all’Enac coi soldi dei fanesi.Ma Santorelli smentisce

L’AMMINISTRATORE UNICO
«QuandoEnac dà le areeper
il parco è ok,ma quando deve
darle il Comune no?»

– MONDAVIO –

SU INIZIATIVA dell’asso-
ciazione ‘Occhiomente’, col
sostegno e patrocinio del Co-
mune di Mondavio, il teatro
Apollo ospiterà domani una
doppia esibizione della com-
pagnia ‘PrincipioAttivoTea-
tro’ di Lecce. La doppia esi-
bizione porterà in scena due
differenti spettacoli, il pri-
mo (ore 17, biglietto 5 euro),
si intitola ‘Mannaggia ‘a
mort, storia di un uomo e
della sua ombra’. Un cartone
animato, un film muto con
due attori in carne ed ossa
che usa il linguaggio delle
clownerie e la musica dal vi-
vo, particolarmente adatto
ad un pubblico di bambini,
adolescenti e famiglie. Alle
21 sarà la volta di ‘Digiunan-
dodavanti almare’ (biglietto
8 euro): spettacolo di narra-
zione per tutti, incentrato
sulla storia di Danilo Dolci,
poeta, intellettuale, pedago-
go; negli anni ’50 fautore di
tantissime manifestazioni e
scioperi in difesa dei diritti
dei contadini, dei pescatori e
dei disoccupati della Sicilia.
Un attivismo che gli valse
due candidature a premio
Nobel per la pace e il ricono-
scimento a livello internazio-
nale del suo operare. Info e
prenotazioni al 333.8996348.

s.fr.

«IMPEGNARE il Consiglio regionale ad un percorso
partecipato nella scelta del sito per il nuovo ospedale uni-
co e valutare i costi di gestione per il mantenimento di
due ospedali integrati nell’azienda Marche Nord». E’ il
senso della mozione presentata dal Consigliere regionale
Boris Rapa (Uniti per le Marche), da sempre vicino al
sindaco Massimo Seri. «E’ prioritario – scrive Rapa –
un percorso partecipato per arrivare ad una scelta condi-
visa del sito ed evitare che la Regione assuma qualsiasi
decisione in merito ed eventuali obblighi di natura con-
trattuale». La mozione di Rapa arriva il giorno dopo le
dichiarazioni del presidente Ceriscioli che vuole procede-

re speditamente verso l’ospedale unico, partendo «dai do-
cumenti e dal progetto presentato (su Fosso Sejore ndr) e
al quale entro qualche settimana dovremo dare una rispo-
sta». Rapa vorrebbe che il presidente e la giunta regiona-
le «avviassero con le giunte interessate un confronto tra-
sparente per individuare il sito migliore e le infrastrutture
necessarie per renderlo accessibile ai cittadini di Fano,
Pesaro e dell’ entroterra perché per molte specialità sarà
l’unica struttura ospedaliera per l’ intera provincia.».
Nella mozione, Rapa chiede di «comparare i costi
dell’unico progetto fin qui presentato – Fosso Sejore –
con i costi dell’opera negli altri siti possibili». an. mar.

MONDAVIO

Danilo Dolci,
intellettuale
da ricordare


