
-TRX  IL:28/04/16    23:15-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 1 - 29/04/16-N:

€1,20* ANNO 138- N˚ 111
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Venerdì 29 Aprile 2016 • S. Caterina da Siena IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

Tempi del processo

Prescrizione
lunga: rischio
di forzature

La svolta

La Capitale
nuova frontiera
del civismo

Buongiorno,Gemelli! Aprile,
mese germinale e carciofaio,
comediciamosempre, si
conclude con l’ultimoquarto in
Acquario, quindi sono i tre segni
d’aria al centro dell’attenzione
di questa Luna calante pronta a
farvi concludere situazioni che
non vi soddisfano più. Seguite il
vostro intuito, lo spirito
rinnovatore e rivoluzionario,
andate controcorrente. Voi siete
“diversi”, Castore ePolluce
sannogiocare aperfezione il
giocodel potere e dell’amore.
Ambiguoun po’… Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

GEMELLI ALLA RICERCA
DI NUOVE OPPORTUNITÀ

Cesare Mirabelli

D
ue istituti di rilevonel
settorepenale sono in
discussione in
Parlamento: la durata

dellaprescrizioneper reati
particolarmenteodiosi ed
insidiosi, quale è la
corruzione, e ladisciplina
delle intercettazioni
telefoniche.
Si tratta di due istitutimolto

diversi tradi loro. Il primo
riguarda il diritto sostanziale,
disciplinatodal codicepenale,
masi riflette sulla durata
massimachepuòessere
ammessaper il processo.

Continuaapag. 26
Manganiapag. 8

Jihad in Italia, 4 arresti: obiettivo Vaticano

`FI: era la prima scelta, caduta per i veti degli alleati. Bertolaso si ritira: sto in panchina
`L’imprenditore: gesto coraggioso. Storace verso l’appoggio. Meloni e Salvini all’attacco

Nicola Piovani

A
Roma, quando si nomina il
Teatro Valle, in molti siamo
d’accordo a considerarlo il
più bello della città - qualcu-

no dice il più bello
d’Italia e qualcuno
addirittura del
mondo. Di fatto
questo teatro, il più
bello di Roma/Ita-
lia/mondo, oggi è

chiuso. Scandalosamente chiuso
dapiùdi ventimesi.

Continuaapag. 26

L’appello
«Il Valle chiuso
ferita che Roma
non merita»

Oggi il decreto
Banche, sale la soglia
per gli indennizzi

Giallo sulla morte
Prince, si allunga
l’ombra dell’Aids
Parenti già in lite
per l’eredità
Guaita a pag. 28

Intervista al leader di Forza Italia
«Così i moderati governeranno Roma
altro che Renzi e Patto del Nazareno»

I libri
La Capria, tributo
ai “dolci amici”
E la moglie Ilaria
sfoglia i ricordi
L’anticipazione a pag. 27

Giganti dei cartoon
Comcast compra
la DreamWorks
Kung Fu Panda
ora sfida Disney
A pag. 29

Andrea Bassi

I
l decreto per rimborsare gli
obbligazionisti delle banche
salvate sarà approvato oggi.

Apag. 19

Altri due fuggiti in Siria. Anche l’ambasciata d’Israele nel mirino

Barbara Jerkov

«A
vevamosceltoGuidoBer-
tolaso per due motivi: in
primo luogo perché è
l’uomo delle emergenze

per eccellenza, e poi perché la sua
candidatura era unitaria». Silvio
Berlusconiracconta lanotteincui
ha deciso di puntare suMarchini.

«Guido, con straordinario spirito
di sacrificio e sensodi responsabi-
lità, è venutodamee si è dichiara-
to disposto a fare un passo indie-
tro ma tenendosi a disposizione
della futura amministrazione ca-
pitolina».Perché Marchini? «Sia-
mosemplicemente tornati alpun-
todacuieravamopartiti».

Apag. 3

Fisco, si cambia: caccia
alle grandi evasioni
non alle somme esigue
`Agenzia delle entrate: meno studi di settore
e più tolleranza per gli errori dei contribuenti

ROMA Silvio Berlusconi decide
di appoggiare Alfio Marchini
nella corsa a sindaco di Roma.
Passo indietro di GuidoBertola-
so: sto in panchina. La svolta ar-
riva di primomattino e fa scop-
piare una nuova lite nel centro-
destra, con Salvini eMeloni che
tornano ad accusare Berlusco-
ni di prestare il fianco a Renzi.
FI: era la prima scelta, caduta
per i veti degli alleati. Per Mar-
chini «è un gesto coraggioso».
Anche Storace pronto a ritirar-
si per appoggiare l’imprendito-
re.
BertoloniMeli, Canettieri,
Conti ePuccialle pag. 2, 3 e 5

Berlusconi punta su Marchini

Abderrahim Moutaharrik, campione di kickboxing, è uno degli arrestati (foto ANSA)  Guasco a pag. 7

ROMA Fisco, si cambia. Basta con-
trolli sugli errori formali che
fruttano pochi soldi, meno di-
sinvoltura nell’attribuire ai con-
tribuenti redditi, cautela nel-
l’utilizzo delle indagini finanzia-
rie. E soprattutto caccia intensi-
ficata alle grandi evasioni.
L’Agenzia delle Entrate lancia il
nuovo corso, che prevede più
comunicazioni ai contribuenti
per segnalare eventuali anoma-
lie emeno studi di settore.

Cifoniapag. 10

Mario Ajello

Q
uando tutti avevano per-
so la speranza, Silvio Ber-
lusconi ha fatto il suo
gran gesto. In tanti aveva-

no dubitato che Roma fosse
in cimaalle attenzioni dell’ex
premier e invece questa sua
scelta in favore della candida-
tura civica di Alfio Marchini
rimette la Capitale al centro
della scena politica naziona-
le. Si è voluto far prevalere
l’interesse della città, che di-
venta così teatro di proposte
e di programmi rivolti a mi-
gliorarla, piuttosto che le lo-
giche di fazione e le faide par-
titiche distanti anni luce dai
bisogni e dalle aspettative di
buon governo che i cittadini
pretendono, dopo il collasso
amministrativo di questi an-
ni.
Del resto Berlusconi, pri-

ma che i veti degli alleati la
inibissero e che si scatenasse
l’indecoroso balletto delle
candidature divisive e au-
to-referenziali, aveva fatto
notare che una scelta civica
su Marchini sarebbe stata la
più lineare e la più adatta per
una fase di ricostruzione ge-
nerale dellapolitica aRomae
per l’inizio di un ripensamen-
to su scala nazionaledi quelli
che devono essere i compiti e
i progetti delle classi dirigen-
ti.

Continuaapag. 26
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Primo Piano

Ora ci aspettiamo
la convergenze
di Marchini e FI
sul candidato

del Pd e di Renzi,
cioè Giachetti

Continua il balletto
incredibile

dei forzisti, i dem
e i centristi
chiamano

e Silvio risponde

Diventano una matassa
difficile da sbrogliare per il Pd
e per l'intero centrosinistra le
elezioni comunali a Cosenza.
A complicare
improvvisamente un quadro
che sembrava relativamente
tranquillo, è arrivata la
rinuncia alla candidatura a
sindaco di Lucio Presta, noto
come il «manager dei vip» (tra
i suoi clienti Roberto Benigni
e Paolo Bonolis) e marito
della conduttrice televisiva
Paola Perego.
Presta ha dato l’annuncio con
un comunicato: «Quando ho
iniziato, anni fa, a lavorare
per realizzare il sogno di
diventare sindaco di Cosenza,
immaginavo un finale diverso
per la mia avventura. Oggi,
con grande dolore, motivi di
natura familiare mi
impediscono di mantenere la
serenità e la lucidità
necessaria per portare avanti
il mio impegno con la giusta
dedizione e attenzione». Di
più dal suo riserbo non
trapela. Il sacrificio di Presta
arriva dopo settimane di
appassionata campagna
elettorale a Cosenza.

Il problema adesso per il
centrosinistra è trovare un
altro candidato quando
mancano pochi giorni per la
presentazione delle liste. Il
segretario del Pd calabrese, il
deputato Ernesto Magorno,
molto vicino a Renzi,
nell'esprimere «rispetto» per
la scelta di Presta e nel
ringraziarlo «per l’impegno
profuso», si è affrettato ad
assicurare che «nelle
prossime ore verrà scelto il
nuovo candidato a sindaco,
un candidato che
rappresenterà e interpreterà
la volontà di cambiamento e
di aprire una fase nuova per
Cosenza».

HANNO
DETTO

LA GIORNATA
ROMA La svolta arriva di primo
mattino e fa scoppiare una nuova
guerra nel centrodestra con Salvi-
ni e Meloni che tornano ad accu-
sare Berlusconi di prestare il fian-
co a Renzi. Dopo un vertice not-
turno tormentato, con Bertolaso
nelmirino per le sue continue gaf-
fes e un colloquio telefonico con
Marchini, arriva il colpo di scena:
c’è l’accordo con l’ingegnere ro-
mano. Berlusconi aveva già con-
vocato il giorno prima lo stato
maggiore azzurro. E’ a loro che
comunica l’intesa: «I sondaggi
parlano chiaro, è arrivato il mo-
mento di giocarsi sul serio la par-
tita». La nota in cui si certifica il
passo indietro dell’ex capo della
Protezione civile è scritta. L’ex
premier la legge ai suoi ospiti: «Il
nostroobbiettivo èdare ai romani
un governo della città all’altezza
della capitale d’Italia, bisogna
adottare delle soluzioni urgenti».
Ed ancora: «Occorre una propo-
sta unitaria delle forze moderate
e liberali, con un forte spirito civi-
co: una risposta fuori dalle logi-
che di partito e dagli interessi dei
partiti».

LA VIRATA
Ecco la virata. Per settimane l’ex
premier ha difeso a spada tratta
Bertolaso, poi per 24 ore ha aper-
to alla presidente FdI. Ma i paletti
di quest’ultima, gli attacchi di Sal-
vini alle sue aziende hanno porta-
to Berlusconi a cambiare cavallo.
Anche se è lo stesso Cavaliere a ri-
cordare che «Marchini era stato
la nostra prima opzione, ed era ca-
duta per i veti posti da un alleato
della coalizione». Dunque esce di

scena “Mr emergenze”, la sua can-
didaturaera diventata «divisiva».

GLI INCONTRI
L’ingegnere romano va a palazzo
Grazioli ad incontrare Berlusconi
e, dopo aver ribadito di essere «li-
bero dai partiti», lo ringrazia per
il «coraggioso e generoso ricono-
scimento a un movimento civico
che in questi tre anni insieme a
120mila persone ha fatto delle bat-
taglie importanti per la città difen-
dendo e tutelando i diritti dei ro-
mani». E Francesco Storace ap-
prezza ed è pronto dopo che avrà
riunito i suoi, a fare un passo in-
dietro, ad abbandonare la sua cor-

sa alCampidoglio, innomediuna
soluzione unitaria (leggi «Marchi-
ni»).
Una parte del partito azzurro

nel frattempo mugugna, Matteoli
e Romani in realtà una foto di Bo-
logna non l’hanno mai voluta ma
il timore è che ora ci possano esse-
re conseguenze sia su Milano che
sul futurodella coalizione, «spero
che gli elettori capiscano» affer-
ma Toti. L’ex premier però ha de-
ciso città». L’affondo dellaMeloni
e di Salvini arriva subito. «Siamo
contenti – dice la prima - della
semplificazione del quadro politi-
co a Roma. Ora ci aspettiamo
un’ulteriore semplificazione con
la diretta e aperta convergenza di
Marchini e di FI sul candidato del
Pd e di Renzi, Giachetti». «Renzi e
Casini chiamano e Berlusconi ri-
sponde», punta il dito il secondo,
«saranno i romani a decidere se
vogliono gli inciuci, le frittate, le
marmellate». Berlusconi tende la
mano ai suoi (ex) alleati, «ci augu-
riamo che - superando questa do-
lorosa divisione - tutto il centrode-
stra possa ritrovarsi e riprendere
un cammino comune», ma il Car-
roccio e FdI sono sul piede di
guerra. Si addensano nubi su Mi-
lano con la Lega intenzionata an-
che ad accelerare sulla federazio-
ne con FdI e i Conservatori e rifor-
misti di Fitto (possibile arrivare
ad un unico gruppo parlamenta-
re) sulla scia di un “patto genera-
zionale” e in chiave anti-Renzi.
Plaudono i partiti centristi. Esulta-
no Casini («Decisione epocale,
Berlusconi riapre la stagione del-
la convergenza dei moderati») e
Schifani («Inizia un percorso nuo-
vo»).

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GIORGIA MELONI

L’ingegnere e il patto con l’ex premier:
ho carta bianca, Guido sarà in squadra

Alfio Marchini (foto ANSA)

«SILVIO GENEROSO
GLI RICONOSCO
LA VOGLIA DI CAMBIARE
MA IO MANTERRÒ
IL MIO PROFILO CIVICO
AUTONOMO»

«LIBERI DAI PARTITI
SIGNIFICA LIBERARE
ROMA DA CHI
L’HA RIDOTTA COSÌ
EVITANDO ANCHE
DERIVE POPULISTE»

Guido Bertolaso (foto ANSA)

Francesco Storace (foto BLOW UP)

IL PERSONAGGIO
ROMA L’inizio fu un pranzo a casa
Marchini. Purè e carne. Ospiti:
Silvio Berlusconi, l’immancabile
senatrice Mariarosaria Rossi e
Davide Bordoni, coordinatore az-
zurro. Era il dicembre 2014. Dis-
se l’ex Cavaliere al padrone di ca-
sa: «Lei è un matto a voler conti-
nuare con la politica,ma chi glie-
lo fa fare? Non ha visto cosa mi
hanno combinato in questi an-
ni?». L’epilogo, che poi è un nuo-
vo inizio, mercoledì notte. Que-
sta volta a Palazzo Grazioli: «Al-
fio, abbiamodecisodi puntare su
di te. Guido è d’accordo». Ieri
nuovo incontro per la limatura
dell’intesa. Berlusconi: «Voglia-
mo creare una nuova casa dei ci-
vici moderati, un progetto di re-
spiro nazionale contro i vecchi
partiti e i populismi grillini e le-
penisti». Marchini: «Lo dico da
sempre: il civismo deve ossigena-
re la politica».
In mezzo, 20 mesi di abbocca-
menti, inviti alle convention di
Antonio Tajani. Fino al valzer

delle ultime settimane. Condito
di «sì», «no», «forse», «io vorrei
ma Giorgia è contraria», «devo
pensare all’unità del partito». Il
tutto finoal colpodi scena.

L’ACCORDO
L’imprenditore si è fatto dare
«carta bianca» dall’ex Cavaliere
per la gestione dellamacchina or-
ganizzativa per questi 40 giorni
di campagna elettorale. Cosa si-
gnifica? Che nonostante l’abbrac-
cio del padre di Forza Italia, pun-
terà a mantenere il più possibile
un profilo autonomo forte di un
movimento radicato in questi an-
ni che nel 2013 arrivò al 10%: «Sil-
vio si è dato molto da fare in pri-
ma persona per Bertolaso, con
Alfio non ce ne sarà bisogno»,
sussurrano dallo staff del civico.
Unmodo carino per dire che non
ci saranno molte iniziative dei
due insieme. Di contro, vien da
sé, l’esposizione mediatica del
candidato saràmoltiplicata nella
reti Mediaset. Fin qui i termini
dell’accordo che per i due firma-
tari segna un nuovo ’93, un altro
scossoneal quadropolitico come

fu allora lo sdoganamento di Ber-
lusconi nei confronti di Gianfran-
co Fini, candidato sindaco a Ro-
ma, e ieri, strano girodella storia,
tra i primi a plaudire alla mossa
delCavaliere.
Uscito da Palazzo Grazioli Mar-
chini si è trovato a schivare la
gragnuola di colpi. Provenienti

da Meloni, Raggi e Giachetti, più
i rispettivi partiti dei candidati.
L’attacco più semplice è stato sul-
lo slogan. Quel “liberi dai partiti”
che adesso con l’arrivo di Forza
Italia e l’imprimatur del grande
capo diventa difficile da spiega-
re. «A Forza Italia - ragiona l’in-
gegnere - va riconosciuto di esse-
re l’unico partito che non si è ar-
roccato nella difesa dello status
quo. Dopo più di venti anni nel
2016, sempre a Roma, si può an-
dare ai vecchi schemipolitici».

LA CONTROMOSSA
Sul tema delle alleanze, quello
per cui è finito nel mirino, Mar-
chini si toglie dalla morsa così:
«Si fanno libere, tra liberi, per li-
berare Roma da chi la ha ridotta
in questo stato drammatico e an-
che da quei movimenti che, die-
tro quel populismo, la farebbero
cadere ancora più in basso rispet-
to aquello che èoggi».
In questo accordo c’è il riconosci-
mento dell’onore delle armi a
Guido Bertolaso. «Avrà un ruolo,
sarà coinvolto nella gestione del-
la città», è il ragionamento del ci-

vico. Traduzione: non sarà in li-
sta, nemmeno con Forza Italia,
ma tornerà utile in caso di vitto-
ria con un compito «operativo».
Lo schieramento azzurro sarà
presente, con tantodi simbolo, al
fianco delle cinque liste civiche
che pomperanno voti all’ingegne-
re. La settima potrebbe essere
quella di Storace, con il quale c’è
più di un canale aperto. L’accor-

do sembra chiusoma si valutano
i costi e i benefici di un’operazio-
ne che potrebbe connotare trop-
po la corsa del movimento, che
ha già imbarcato gli azzurri.
«Ora mi attaccano tutti - si è sfo-
gato Alfio - ma quando entrere-
mo nel merito delle proposte per
Romasaràun’altra partita».

SimoneCanettieri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Presta si ritira: «Mi spiace, motivi familiari»

MATTEO SALVINI

Cosenza, l’addio alla corsa da sindaco

Svolta Forza Italia:
la scelta è Marchini
Bertolaso rinuncia
Ira di Meloni e Lega
`Vertice a Palazzo Grazioli, l’ex candidato: ma resto in panchina
Anche Storace pronto al passo indietro per sostenere l’ingegnere

LA SODDISFAZIONE
DEGLI ALFANIANI:
BRAVO BERLUSCONI
CASINI: DECISIONE
EPOCALE CHE APRE
UNA NUOVA STAGIONE
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P
residente Berlusconi, può
dirci che cosa vi siete det-
ti con Bertolaso durante
la notte in cui ha deciso di
puntare su Marchini?
«AvevamosceltoGuidoBer-

tolasoperduemotivi: inprimo luo-
go perché è l’uomo delle emergen-
ze per eccellenza, un tecnico di va-
lore straordinario, conosciuto in
tuttoilmondoper lesuecapacità;e
poi perché la sua candidatura era
unitaria. Guido, non dimentichia-
molo, avevadato la suadisponibili-
tà dopo grandi insistenze da parte
di tutto il centro-destra. Si èmesso
a disposizione, accantonando im-
portanti progetti internazionali ai
quali stava lavorando. Con lo stes-
so straordinario spirito di sacrifi-
cio e senso di responsabilità, è ve-
nuto dame e si è dichiarato dispo-
sto a fare un passo indietro ma te-
nendosiadisposizionedellafutura
amministrazionecapitolina».
Perché Marchini? Che cosa rap-
presenta una figura cosi?
«Siamo semplicemente tornati al
punto da cui eravamo partiti. Al-
fio Marchini in questi tre anni di
opposizione seria e concreta in
Consiglio Comunale ha dimostra-
todi condividere i valori liberali e
riformatori che ci ispirano e di es-
sere unmoderato che, a differen-
za dei grillini, non si è tirato indie-
tro quando si è trattato dimanda-
re a casa l’ex sindaco di sinistra
Marino. E poi Marchini, secondo
tutti i sondaggi, è l’unico nome in
grado di vincere al ballottaggio,
pernonconsegnareRomanéalla
continuità disastrosa del Pd né al-
l’avventurismo del movimento
Cinque Stelle. Mi consenta di ag-
giungere una cosa: Marchini è
stato il primo candidato su cui
sembrava possibile trovare un ac-
cordodi coalizione.Masoloper il
veto di un alleato non si riuscì a
convergere sul suo nome. Se la
Lega e Fratelli d’Italia non avesse-
ro cambiato ideapiù volte, oggi ci
troveremmo tutti uniti sullo stes-
so candidato».
Qual è il senso politico di questa
capriola su Roma?
«L’unico senso politico di questa
scelta è il buonsenso. Il centro-de-
stra in Italia rappresenta da sem-
pre la maggioranza degli italiani.
Lo confermano tutti i sondaggi. Il
problema è che il centro-destra,
per funzionare, dev’essere fatto
di unadestra, che legittimamente
rappresentauna fasciadi elettori,
e di un centro, chene rappresenta
un’altra, diversa, popolare, libera-
le. La destra, sommando Lega e
un tempoAlleanzaNazionale, og-
gi Fratelli d’Italia, rappresenta
meno del 20 per cento dell’eletto-
rato. Una parte imprescindibile,

ma da sola condannata ad essere
ininfluente. Per vincere, la destra
deve essere alleata con il centro.
E occorre anche richiamare al vo-
to quegli elettori moderati che,
rassegnati, hanno deciso di non
votare. Forza Italia sta operando
in questa direzione. Noi rappre-
sentiamo una cultura diversa e
complementare rispetto a quella
di Salvini e Meloni. Una cultura
che deve tornare ad essere trai-
nante, perché, come in tutta l’Eu-
ropa, sono i moderati a prevalere
sulla sinistra».
È un colpo contro Renzi questa
convergenza su Marchini per-
ché potrebbe rendere più diffi-
cile l'accesso al ballottaggio per
Giachetti?
«E’ una decisione per riportare i
moderati a governare Roma. E
questo immagino non farà piace-
re a Renzi. Eppure c’è chi, forse
nella confusione delle ultime ore,
ci ha accusato proprio del contra-
rio, di voler fare un favore a Ren-
zi, risuscitando addirittura il Pat-
to del Nazareno. Questa è un’ac-
cusa chemi ha davvero sorpreso.
Intanto il Patto del Nazareno, co-
me lo avevamo inteso noi, non

serviva affatto a fare il gioco di
Renzi, serviva a rendere insieme
un servizio al Paese, cambiando-
lo e modernizzandolo con rifor-
me condivise: avevamo il dovere
di provarci. Ma poi ci siamo resi
conto che Renzi aveva tutt’altre
intenzioni, voleva soltanto una ri-
formaa suouso e consumochedi
fatto limita la democrazia. Abbia-
mo rotto nelmomento in cui Ren-
zi era più forte, dovremmo met-
terci d’accordo proprio ora che è
inpalesedifficoltà e tenta in tutti i
modi di attrarre i voti moderati?
Ripeto: se vogliamo contrastare
davvero Renzi dobbiamo convin-
cere coloro che non votano a tor-
nare con noi, usando il linguag-
gio della ragione e della concre-
tezza».
Ieri si è incontrato con Marchi-
ni e Bertolaso. Che cosa vi siete
detti?
«Abbiamo avuto un confronto ap-
profondito sui problemidiRoma;
sulla mobilità di superficie, del
tutto inadeguata sia per quanto
riguarda il trasporto pubblico
che quello privato; sulla condizio-
ne disastrosa e pericolosa delle
strade; sulla sicurezza e sul degra-

do di molti quartieri, sul disagio
dei cittadini abbandonati a se
stessi. Bertolaso ha inoltre sottoli-
neato il rischio che fra sei mesi
Romasia invasadai rifiuti, senon
si faranno interventi seri ed im-
mediati. Dobbiamo rendere di
nuovo Roma una città sicura e
piacevole in cui vivere, non sol-
tanto nel centro storico, ma nei
quartieri nei quali abita la grande
maggioranza dei romani. E poi
c’è una situazione di bilancio
drammatica da risanare, con la
macchina comunale inceppata
da rimettere in funzione. Insom-
ma, un compito colossale, che ri-
chiede le migliori professionali-
tà».
In che senso Roma può diventa-
re laboratorio nazionale del
centro-destra?
«Roma non è un laboratorio.
L’unica preoccupazione di chi la
governerà dovrà essere quella di
farla uscire da una situazione di
degrado inaccettabile».
Marchini in prospettiva può
giocare un ruolo nazionale nei
moderati e ha trovato in lui il fa-
moso delfino che lei cerca da
sempre?
«E’ il popolo che sceglie i leader. E
in questo momento credo che
l’unica preoccupazione dell’inge-
gnerMarchini sia quella di vince-
re le elezioni per governare bene
Roma».
Lei vorrebbe una nuova aggre-
gazione moderata anche con
Ncd e Verdini al posto di Lega e
Fratelli d'Italia?
«No, Ncd e Ala sono alleati della
sinistra, non del centro-destra.
L’alleanza su Roma vale per Ro-
ma».
Non teme ripercussioni di Salvi-
ni e Meloni su Milano?
«Sono certo di no. In Italia gover-
niamo insieme molte realtà im-
portanti a partiredalle tre regioni
del Nord. Inoltre Parisi è un can-
didatoapprezzatoda tutti».
La Meloni dice: Berlusconi ades-
so in realtà va su Giachetti. Lei
che cosa risponde?
«Se non avessimo sostenutoMar-
chini, che secondo tutti i sondag-
gi è l’unico candidato che può vin-
cere al ballottaggio, avremmo fat-
to un favore alla sinistra. A Gior-
gia dico che mi piacerebbe che
fosse lei a tornare con noi. Non di-
mentichi che Marchini è stato il
candidato più votato alle consul-
tazioni leghiste a Roma. Detto
questo, mi auguro che Giorgia, al
di là delle battute, ci ripensi e ren-
da ancora più forte quella che di
fatto è l’unica coalizione che può
farcela».

BarbaraJerkov
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Silvio Berlusconi

La corsa per le Politiche è solo all’inizio,
resa dei conti con la destra e il Carroccio

`«I sondaggi dicono che solo Marchini
è in grado di vincere al ballottaggio»

IL RETROSCENA
ROMA La conta tutta interna al cen-
trodestra, in vista delle elezioni po-
litiche del 2018, è cominciata e pas-
sa per il risultato di Roma. Obietti-
vo di Silvio Berlusconi è di piazza-
re Alfio Marchini sopra Giorgia
Meloni e comunque evitare che la
leader dei Fratelli d’Italia arrivi al
ballottaggio. In gioco c’è la leader-
ship del centrodestra o di quella
che fu e che l’accoppiata Melo-
ni-Salvinimettono indiscussione.

GAFFE
Di nemici il Cavaliere in questi
giorni ne conta molti, interni ed
esterni a Forza Italia. Le gocce che
hanno fatto traboccare il vaso, e
che avrebbero convinto il Cavalie-
re ad abbandonare Bertolaso per
convergere su Marchini, sono sta-
te le accuse rivolte dal duo Salvi-
ni-Meloni a Berlusconi di voler aiu-
tare il candidato di Renzi a Roma,
RobertoGiachetti, per tutelareme-
glioMediaset o per fare chissà qua-
li affari sui quali - sembrano auspi-
care - potrebbe intervenire qual-

che procura. Attacchi ripetuti con
scambi di accuse al limite dell’in-
sulto che hanno coinvolto anche
Francesca Pascale, compagna del
Cavaliere, e tutto il cerchio più
stretto di collaboratori dell’ex pre-
sidentedel Consiglio.
Il ritiro di Bertolaso - che di gaf-

fe nella sua breve campagna eletto-
rale ne ha collezionatemolte - è av-
venuto dopo una convulsa serie di
telefonate che ieri hannocoinvolto
l’ormai ex candidato di FI e Mar-
chini che di primamattina ha var-
cato il portone di palazzo Grazioli
per ricevere l’investitura che po-
cheoredopo lo stessoCavaliere ha
comunicato ad una serie di big del
partito giunti in via del Plebiscito.
Tra loro il Cavaliere conta altri ne-
mici con i quali promette di regola-
re i conti a tempo debito. Su tutti
Giovanni Toti, attuale presidente
della regione Liguria, ”colpevole”
secondo il Cavaliere di sostenere
quel meccanismo delle primarie
che, in vista delle politiche del
2018, rischiano di marginalizzarlo
anche dalla composizione del-
l’eventuale listone che l’Italicum
impone. Nella resistenza di alcuni

big del Nord alla rottura con la Le-
ga e con Fratelli d’Italia, il Cavalie-
re legge il timore dimolti esponen-
ti del suo partito di dover rompere
l’accordo stretto con i due partiti
alleati attraverso il quale spartirsi i
posti da capolista che con l’Itali-
cum sono gli unici che portano si-
curamente in Parlamento. Berlu-
sconi non sembra attratto dalle si-
rene centriste e nella sua testa c’è
solo l’alleanza di centrodestra.
Giudica il governoRenzi prossimo
ad avere «grandi difficoltà», ma -
come dimostra anche la vicenda
romana - non ha nessuna intenzio-
ne di cedere il passo. E’ ben consa-
pevole delle difficoltà del suo parti-
to - che attribuisce in buona parte
alla legge Severino - ma è pronto a

ripetere la corsa solitaria del 1996
qualora Salvini e Meloni dovesse-
ro spingersi ancora più a destra
perseguendo l’obiettivo del defini-
tivo pensionamento dell’uomo di
Arcore che invece dalla politica in-
tende uscire solo per volontà del
Padreterno. Resta il fatto che nella
scelta di Marchini Berlusconi ha
dato stavolta ragione all’ala cen-
tro-meridionale del partito che -
non avendo al Sud il problema-Le-
ga - non temeuna corsa in solitaria
di FI anchenel 2018. «Meglio pochi
mabuoni. Che sene fa ilDottoredi
decine di parlamentari pronti a
tradirlo appena eletti?», sostiene
unodei più stretti collaboratori del

Cavaliere. D’altra parte quando
qualcuno prova a mettere in di-
scussione la sua leadership, Berlu-
sconi reagisce sempre allo stesso
modomettendo in fila i suoi nemi-
ci ed eliminandoli, senza fretta,
uno ad uno. Puntare su Marchini
permette al Cavaliere di dividere le
responsabilità elettorali con i big
romani del partito (Tajani, Gaspar-
ri, Giro) molto preoccupati delle
performance di Bertolaso e di con-
fondere le percentuali finali. Lo
scontro è solo all’inizio e, come di-
ce Francesco Storace, nemmeno il
magoOtelmapuòdire come finirà.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Così a Roma i moderati
torneranno a governare»

NUOVO CENTRODESTRA
E VERDINIANI SONO
ALLEATI DEI DEM
IL PATTO SIGLATO
PER LA CAPITALE VALE
SOLO PER LA CAPITALE

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

`«È una scelta che certo non piacerà
a Renzi. Altro che Patto del Nazareno»

L’INGEGNERE LEADER
DEI MODERATI D’ITALIA?
È CONCENTRATO
SUL CAMPIDOGLIO
PER IL BENE DELLA CITTÀ
GIORGIA TORNI CON NOI

Manifestazione di FI (foto SINTESI)

DOBBIAMO RENDERE
L’URBE SICURA
ANCHE NELLE
PERIFERIE, DOVE ABITA
LA MAGGIOR PARTE
DEI ROMANI

Il “serpentone” del Corviale

SERVE UNA COALIZIONE
FATTA DI UN CENTRO
E DI UNA DESTRA
QUESTA, DA SOLA,
È CONDANNATA
A ESSERE ININFLUENTE

Il Campidoglio L’aula della Camera (foto ANSA)

Gianni Letta lascia Palazzo Grazioli (foto LAPRESSE)

L’EX CAV VUOLE EVITARE
CHE LA LEADER FDI
VADA AL BALLOTTAGGIO
IN PALIO LA LEADERSHIP
ALLE ELEZIONI DEL 2018
MALUMORI NEL PARTITO

Paolo Romani (foto LAPRESSE)

Francesca Pascale (foto ANSA)
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L’anniversario Mancano i fiori dem

Il 27 aprile è caduto il settantanovesimo anniversario della
morte di Antonio Gramsci. Per la prima volta il Pd non ha
deposto una corona di fiori sulla sua tomba che si trova nel
cimitero acattolico di Roma nei pressi di Porta San Paolo.

Capitale e Verdini, i nodi Pd
Renzi: no al polo di centro

`Lotti e Guerini incontrano oggi i verdiniani
Rosato: «Vediamo tutti, non soltanto Denis»

`FI schierata con Marchini, più complicato
per i democrat pescare voti tra i moderati

E il partito dimentica Gramsci

LO SCENARIO
ROMA E ora, per il Pd, addio ai so-
gni di centro? Fino a ieri al Naza-
reno pensavano e speravano di in-
tercettare un bel po’ di voti mode-
rati che si riteneva Bertolaso non
fosse in grado di mantenere, vuoi
perché troppo debole, vuoi per-
ché incalzato dalla destra lepeni-
sta meloniansalviniana. Ma la
mossa del cavallo di Berlusconi
con la scelta proMarchni ha scon-
volto piani e sogni. Il tema del
Centro torna a essere croce e deli-
zia della competizione elettorale.
Torna d’attualità il vecchio ada-
gio per cui «le elezioni si vincono
al Centro»? Il primo a non creder-
ci, o a far finta di non crederci, è
Matteo Renzi: «No, non credo in
un futuro per un polo di centro,
credo nel bipolarismo, per questo
credo nel Partito democratico»,
ha detto il premier segretario nel
corso dello streaming ”Matteo ri-
sponde” assieme a Vincenzo De
Luca.

LE QUESTIONI APERTE
Roma alle amministrative e le in-
tese parlamentari con il gruppo
dei verdiniani di Ala sono i due
nodi che Renzi deve affrontare
nell’immediato futuro. Anche per-
ché, come notavaAugustoMinzo-
lini a intermittenza consigliere
dell’ex Cav, «con questa mossa la
maggioranza attuale di governo
esce sconvolta: a Milano Ncd sta
con Parisi, a Roma sta con Mar-
chini, a Napoli con il Pd, ma solo
nelle prime due città ha qualche
chance, conRenzi Ncd sta solo do-
ve non ci sono possibilità. Il Pd al
centrononpescapiù.Ne vedremo
delle belle».
Come che sia, sarà pure che il

Centro non interessa a Renzi, fat-
to sta che per oggi è previsto un in-
contro tra il Pd e il gruppo di Ala,
un summit che è stato presentato
come l’anteprima di un ingresso
organico di Verdini inmaggioran-
za, ma in realtà è stato subito ”de-

classato” a incontro prettamente
parlamentare, su agenda di prov-
vedimenti parlamentari, in luogo
che più parlamentare non si può,
la Camera dei deputati. Per il ca-
pogruppo dem Ettore Rosato, ad-
dirittura un incontro di routine:
«Rientra nella normale dinamica
parlamentare, noi incontriamo
tutti, non capisco perché faccia so-
lo notizia solo quando incontria-
mo il gruppodiAla».
Ci sarà Verdini con i suoi, e per

il Pd, oltre ai capigruppo, parteci-
pano Luca Lotti e Lorenzo Gueri-
ni. «Renzi nonha alcuna intenzio-
ne di sancire un ingresso ufficiale
di Verdini in maggioranza, non ci
pensa proprio, e neanche Verdini

del resto», spiegano al Nazareno
sede del Pd, facendo capire che se
il gruppo Ala è e si dimostra leale
in Parlamento votando i provvedi-
menti che ritiene di votare, a sua
volta il premier vuole dare atto al
gruppo di questa lealtà, incon-
trandoli. Di possibili ricadute

”materiali” tipo posti di sottogo-
verno si potrà parlare, se se ne
parlerà, solo dopo il referendum
costituzionale, che fra l’altro i ver-
diniani appoggiano con il sì. Cosa
che invece non fa laminoranza in-
terna, che con Roberto Speranza
ha definito «una follia inspiegabi-
le» l’incontro con Verdini, ma an-
cora non ha deciso se aderire al sì
o ai comitati del no.

I MANIFESTI
Quanto a Roma, è tutta la partita
delCampidoglio che si riapre, con
ovvi riflessi nazionali. «Per me
non cambia nulla», dice Roberto
Giachetti sorseggiando una spre-
muta alla buvette di Montecito-
rio: «L’unica cosa che cambia ri-
guardaMarchini, dovrà cambiare
tutti i manifesti a base di ”Liberi
dai partiti”...».Ma insomma,Mar-
chini in campo sostenuto da FI la
favorisce o no? «Mah, probabil-
mente si formeranno due schiera-
menti di destra e centro-destra
equivalenti, tra il 15 e il 18 per cen-
to, tutto qui».
Il Pd non pensava di poter ac-

quisire voti in un centro modera-
to che non voleva andare a destra
con Salvini? «Questo è un altro
problema, serio e vero, ci pensere-
mo, valuteremo, io i voti cerco di
prenderli ovunque, non ci sono
più i compartimenti stagni di una
volta, figuriamoci».Nel Pdsi sono
creati due ”partiti” opposti: quelli
che pensano che il ritiro di Berto-
laso favoriscaGiachetti perché di-
vide come due mele il centro-de-
stra, e altri che vedono andar via i
sogni di conquista di votimodera-
ti. Al primo ”partito” si è iscritta
ad esempio Rosy Bindi, che sem-
bra aver smesso i panni dell’anti-
renziana d’antan: «Bertolaso in
campo sarebbe stato un favore
grosso aGiachetti, visto che il cen-
trodestra sarebbe stato diviso in
tre, quindi la convergenza suMar-
chini tutto è, tranne che un favore
al Pd».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAGGIORANZA DIVISA AL
TRAGUARDO DELLE URNE
NCD A MILANO
CON PARISI, A ROMA
CON MARCHINI,
A NAPOLI CON I RENZIANI

Matteo Renzi e Vincenzo De Luca, diretta web con i cittadini (foto ANSA)
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`Salah Abdeslam, terrorista
superstite degli attacchi del 13
novembre a Parigi, è stato
fischiato da altri detenuti del
carcere di Fleury-Merogis,
dove è rinchiuso da ieri. A
prenderlo di mira con «buuuu»
e fischi detenuti «radicalizzati»
che gli rimproveravano di non
essersi fatto esplodere come i
suoi compagni a Parigi. «Sei un
vigliacco», gli hanno gridato.

«Ascolta lo Sceicco, metti la cintura
ed esplodi gridando Allah è grande»

L’INCHIESTA
MILANO L’Is è la loro bandiera, il
martirio in nome di Allah la su-
prema aspirazione. «Se fai un at-
tentato, è una cosa grande», scri-
ve Mohamed al compagno di
battaglia Abderrahim. E’ marzo
2016 e viawhatsapp arriva l’ordi-
ne: attaccare Roma. «Fratello
mio lì in quella Italia, quella è la
capitale dei crociati, è lì dove
vannoa fare il pellegrinaggio, da
lì prendono la forza e vanno a
conquistare i popoli, da lì com-
battono l’Islam. Fino a ora non è
stata fatta nessuna operazione»,
è l’inequivocabile indicazione di
Mohamed Koraichi ad Abder-
rahim Moutaharrik. Il messag-
gio parte dalla Siria, dove il pri-
mo è già stato accolto tra le fila
dei combattenti in nome di Dio
insieme alla moglie Alice Bri-
gnoli e ai tre figli piccoli, e arriva
a Lecco, dove l’aspirante jihadi-
sta lavora in una ditta che produ-
ce macchine per panifici e si fa
onore nei combattimenti di ki-
ckboxing indossando una ma-
glietta con la scritta ”Daesh”, al-
tro nome dell’Isis. Ma viene in-
tercettato dagli investigatori del-
la Polizia. «Le loro intenzioni
erano serie e imessaggi preoccu-
panti. Abbiamo chiuso le attivi-
tà di indagine prima possibile»,
afferma il procuratore aggiunto
Maurizio Romanelli. I guerrieri
del Califfato erano pronti. «L’in-
tento di colpire l’Italia era se-
rio», sottolinea il ministro del-
l’InternoAngelinoAlfano.

LUPI SOLITARI
Sei gli arresti firmati dal gip: per
Mohamed e sua moglie Alice, in
Siria da più di un anno, per Ab-
derrahim Moutaharrik e la mo-
glie Salma Bencharki, per Wafa
Koraichi (24, anni sorella di
Mohamed, fermata a Baveno, in
provincia di Verbania) e per Ab-
derrahmane Khachia, 23 anni,
residente in provincia di Varese.
Un nome già noto, quest’ultimo:
suo fratello era Oussama Kha-
chia, aveva 30 anni, era un forei-
gn fighters morto a fine 2015 in
Siria, giunto dopo essere stato

espulso prima dall’Italia per al-
cuni post su facebook a favore
dell’Isis e poi dalla Svizzera. Per
Abderrahmian era un luminoso
esempio e dopo il sacrificio di
Oussama la sua fede ha imboc-
cato la deriva del radicalismo. E
così, a 28 anni, era pronto a se-
guire le orme diMohamed e par-
tire per arruolarsi tra i combat-
tenti dello Stato islamico con la
moglie e i due figli di due e quat-
tro anni. Ma i registi del terrore

avevano altri piani per lui: fer-
mati, non lasciare l’Italia, sei più
utile alla causa se colpisci dal-
l’interno. Lui obbedisce e pianifi-
ca: «Una volta mi sono alzato e
messo a progettare... ho detto
che voglio picchiare (colpire e
far esplodere) Israele a Roma»,
dice in una conversazione con
Khachia del 6 febbraio scorso.
«Sì, l’Ambasciata... e sono anda-
to da un ragazzo albanese a Va-
rese e gli ho detto di procurarmi

una pistola, forse lui si è inso-
spettito di me e mi ha girato le
spalle». L’attualità incalza, il
gruppetto si infervora: «Dopogli
attacchi del Bataclan, comeucci-
dete venite uccisi. Quello che sta
per accadere è peggio, è solo
l’inizio», affermaKhachia. Il gio-
vane ci tiene a far sapere di esse-
re il fratello del martire Oussa-
ma e si dichiara pronto a rag-
giungere il Califfato, nel frattem-
po si dedica all’indottrinamento
con Abderrahim: «Ti faccio co-
noscere un po’ di ragazzi, attiria-
mo questi giovani di Lecco e gli
mettiamo la testa a posto».
L’obiettivo è fare di loro tanti
”lupi solitari”, pronti all’azione
perché «un’unica operazione ci
soddisfa più di decine di bombe:
grazie aDio abbiamo sentito del-
l’invasione della Francia, di Pari-
gi, benedetta da Dio, del Belgio,
dell’America».

DAL BELGIO AL VATICANO
Il 22marzo, giorno degli attenta-
ti all’aeroporto e alla metropoli-
tana di Bruxelles, i coniugiMou-
taharrik vengono intercettati
mentre parlano in macchina.
Uno scambiodi idee, rileva il gip
Manuela Cannavale, «in cui si
palesa la loro indole violenta e la
totale avversione almondo occi-
dentale», con la speranza che
quanto è accaduto a Bruxelles
possa concretizzarsi anche aRo-
ma. «Due giorni fa hanno arre-
stato quel Salah», dice lui. «Ci
avete preso voi uno! Aspetta! Vi
facciamo vedere», incalza lei.
Abderrahim è d’accordo: «Ve-
drai a Roma, vedrai dappertut-
to. Tre o quattro uomini distrug-
gono un’intera città. Comincere-
te adaverepaura ea camminare
guardandovi le spalle, anche nel-
le vostre stanze». E’ la strategia
del terrore per la quale è pronto
a immolarsi. A Mohamed pone
una sola condizione, che i suoi fi-
gli crescano nel Califfato. «Se rie-
sco a mettere la mia famiglia in
salvo, giuro sarò io il primo ad
attaccarli in questa Italia crocia-
ta, giuro, l’attacco nel Vaticano
con la volontàdiDio».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE CARTE
MILANO L’insospettabile covo del-
l’Isis ha le persiane verdi e le ten-
dine alle finestre. Qui, a Lecco,
abitavano Abderrahim Mou-
taharrik e la moglie Salma Ben-
charki, una vita in Brianza ma il
cuore nel Califfato che vagheg-
giavano di raggiungere presto.
Lo stesso viaggio tramite l’Un-
gheria e la Turchia intrapreso, a
febbraio del 2015, da Mohamed
Koraichi e dalla moglie Alice
Brugnoli.Ora i loro tre figli di sei,
quattro e due anni sorridono in
foto vestiti da combattenti e con
il dito alzato a indicare Dio. Uno
scatto di cui Alice è talmente fie-
radausarlo comeprofilo.

TESTE RASATE
Dopo il matrimonio con Moha-
med, Alice ha abbracciato l’i-
slam. Indossava lo hijab, con le
vecchie amiche di Bulciago ave-
va tagliato i ponti e pretendeva
che, permantenere i contatti con
la sua famiglia, anche la madre
si convertisse. Quanto a Moha-
med, frequentava assiduamente

lamoschea di CostaMasnaga do-
ve conduceva la preghiera del ve-
nerdì, era espertonella letturadi
testi sacri, portava la barba incol-
ta e rifiutava gli abiti occidentali.
Lavorava come saldatore, ma ha
perso l’impiego perché incompa-
tibile con la pratica dei cinque at-
ti di preghiera al giorno e così so-
pravviveva con i sussidi statali. A
luglio 2015 Alice contatta la ma-
dre dalla Siria: «Siamo contenti
nonostante la situazione. Pernoi
è importante essere qui, possia-
mo vivere veramente l’Islam e
quindi esprimerci liberamente...
questa è la vera libertà e non l’il-
lusione in cui vivevamo, qui ho
tante sorelle concu stare. Sorelle
venute da tutto il mondo, france-
si, inglesi, tedesche, indonesia-
ne, olandesi, siamo molto uni-
te».Nellanuovavitanel Califfato
Koraichi si fa valere ed è sempre
in prima linea, svolge addestra-
mentomilitare e partecipa come
mujahdin alle azioni terroristi-
che. L’amico Abderrahim rac-
conta a Koraichi di averlo rico-
nosciuto in alcune immagini in
tv mentre partecipava alla «libe-
razione» di un aeroporto nella

quale sarebberomorti 250 solda-
ti avversari. Mohamed dà tutto
per la causa e cresce i suoi figli
nel nome di Allah. «Devi sentire
il grande come recita le predi-
che, che Dio lo protegga... com’è
dotato per la religione», raccon-
ta orgogliosa la zia Wafa a Sal-
ma.Ha ricevuto le foto dei picco-
li, comeèusanza «hanno le teste
rasate come le cipolle» e con lo-
ro c’è un quarto bambino: è fi-
glio di Yassine, olandese conver-
tita, vedova di un martire. E
Mohamed, da buonmusulmano
ortodosso, se ne è fatto carico e
l’ha sposata per offrirle sostenta-
mento e protezione. A chiedere
lamanodella donna, obbedendo
alle regole imposte, è stata la
stessaAlice.

POEMA BOMBA
Abderrahim vuole diventare co-
me lui, i combattimenti sul ring
del ”Fight gym club” non gli ba-
stano più, vuole vedere scorrere
per le strade il sanguedeinemici.
E’ un campione di kickboxing e
affronta le competizioni interna-
zionali esibendo i simboli dell’i-
slamismo radicale, ma adesso è
pronto alla «Shahada», il marti-
rio per Dio. Le sue speranze sono
esaudite quando l’8 aprile 2016 ri-
ceve l’investitura dello Sceicco
con il ”Poema Bomba". «Ascolta
lo Sheico. Colpisci! Dalle tue pal-

me eruttano scintille, e sgozza,
che con il coltello è attesa la glo-
ria, fai esplodere la tua cintura
nelle folledicendo "AllahAkbar"!
Esplodi come un vulcano, agita
chi è infedele, affronta il nemico,
ringhiando come un fulmine,
pronuncia ''Allah akbar" e esplo-
diti o leone! Questa è la brigata
della gloria, che vince, questo è il
nostro califfato, ritorna in cima,
ridai all'islam la sua gloria, i suoi
battaglioni sono andati ad an-
nientaregli infedeli senzacedere.

C.Gu.
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IL CAMPIONE
DI KICKBOXING
Abderrahim
Moutaharrik
è un pugile e
tra gli
arrestati
sembrava
quello più
operativo e
destinato a
ricoprire il
ruolo di
”lupo
solitario”

`Quattro arresti tra Lombardia e Piemonte
Nel mirino Vaticano e ambasciata di Israele

Moutaharrik durante un
incontro e con l’altro arrestato
Abderrahmane Khachia

Altolà di Sarraj a Haftar
«Frena l’attacco a Sirte»

Sgominata cellula jihadista
«Volevano colpire a Roma»

Salah insultato dai
detenuti islamici

«Sei un vigliacco»

LA FOTO CHOC Piccoli jihadisti, il più grande ha soltanto sei anni

Gli arrestati
DESTINATARI DEI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'OPERAZIONE ANTITERRORISMO DI IERI

250 km

SIRIA

ITALIA

1
2

3

Residenti a Bulciago (Lc) e partiti dall'Italia 
a inizio 2015 per unirsi all'Isis insieme ai tre figli

Moutaharrik
Abderrahim

Abderrahmane
Khachia

Salma
Bencharki

In procinto di partire con la coppia
Fratello di Oussama, espulso dall'Italia
nel 2015 e morto in Siria per l'Isis
Arrestato a Brunello, Varese (2)

Sorella di Mohamed, adoperatasi
per mettere in contatto la coppia
con gli aspiranti combattenti
Arrestata a Baveno, Verbania (3)

arresti ordinanza di custodia cautelare

Coppia di marocchini 
con residenza in Italia, in procinto
di partire per i territori siro-iracheni 
con i due figli di 2 e 4 anni
Arrestati
a Lecco (1)

Alice (Aisha)
Brignoli

Mohamed
Koraichi

Wafa
Koraichi

`Due ricercati. Il Viminale: «Minaccia seria»
E i bambini reclutati esaltano il martirio

IL FRATELLO DI UNO
DEI FERMATI È MORTO
COMBATTENDO IN SIRIA
IL PUGILE MOUTAHARRIK
IL POSSIBILE
“LUPO SOLITARIO”

PENSAVANO DI ANDARE
NEL CALIFFATO
E FACEVANO
PROSELITISMO:
«INDICHIAMO LA VIA
AI RAGAZZI DI LECCO»

Il premier libico Fayez Al Sarraj
ha scandito una sorta di altolà
nei confronti del generale
Khalifa Haftar: il capo delle
forze armate di Tobruk non
deve lanciare da solo l'offensiva
contro Sirte, la roccaforte
dell'Isis in Libia. Ma deve
coordinare la sua offensiva,
ribattezzata peraltro in chiave
anti-italiana, con le milizie sue
avversarie che da tempo
scalpitano a est. In un
comunicato, il consiglio
presidenziale guidato da Sarraj,
nucleo del nascente governo di
unità nazionale, ha chiesto sia
alle forze armate di cui Haftar è
comandante generale a Tobruk,
sia alle milizie che rispondono a
Misurata di interrompere
l’avanzata verso Sirte: secondo
Sarraj, bisogna attendere «fino
a quando non verrà nominato
un comando congiunto».

Caos Libia

IL PUGILE AVEVA
RICEVUTO
L’INVESTITURA
INTERCETTATE
TELEFONATE E CHAT
CON WHATSAPP
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Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ieri a Scandicci (foto LAPRESSE)

`Al Senato la riforma
reinserita nel testo
sul processo penale

Una seduta nell’aula di
Palazzo Madama (foto ANSA)

LA GIUSTIZIA
ROMA Usa toni e parole forti Sergio
Mattarella quando si rivolge alle
giovani toghe impegnate nel cor-
so della Scuola superiore della
magistratura a Villa Castel Pulci
di Scandicci, a Firenze.Nonelude
il tema-chiave dei rapporti tra
giudici e politica con il pensiero
anche alle polemiche suscitate
dal «casoDavigo».
Ma vuole subito chiarire alcu-

ni concetti cui tiene inmodo par-
ticolare. Anzitutto che «la giusti-
zia non può essere vista come un
problema,ma rappresenta una ri-
sorsaper il Paese».E ancor di più:
«E’ un servizio e un valore che le

istituzioni devono saper assicura-
re con efficienza e rigore». Altri-
menti si genera sfiducia e si con-
cede spazio all’illegalità e al ma-
laffare. E’ questo - si comprende -
il cruccio che allarma Mattarella
e lo spinge a dire: «Bisogna conti-
nuare a spezzare le catene della
corruzione e della complicità». E
ancora: «Occorre una grande alle-
anza tra tutte le forze sane per svi-
luppare tutti gli anticorpi neces-
sari».

IL CONTESTO
In tale contesto Mattarella non
esita a puntare il dito e ad affer-
mare che «gli attori della politica
devono avere la consapevolezza
che la corruzione in quell’ambito

è più grave perché nell’impegno
politico si assume un duplice do-
vere di onestà per sé e per i citta-
dini che si rappresentano».
Di più Mattarella non dice ma

è abbastanza palese il riferimen-
to ai recenti scandali. Insomma:
per raggiungere risultati positivi
occorre favorire sinergie tra to-
ghe emondo politico. Serve colla-
borazione istituzionale perché la
magistratura - spiega il capo del-
lo Stato - non è e non vuole essere
un’alternativa alle istituzioni poli-
tiche. Occorre coesione tra i pote-
ri, talvolta invece si registrano
«competizione se non sovrapposi-
zione di ruoli» e ciò genera sfidu-
cia poiché «il conflitto indeboli-
sce tutte le parti in competizio-

ne».
«Gli ambiti di spettanza dei di-

versi poteri - ammonisce Matta-
rella - non sono fortilizi da con-
trapporre gli uni agli altri». Cia-
scuno deve rispettare i confini
delle proprie attribuzioni. Il capo
dello Stato non manca di sottoli-
neare come«il tempononsiauna
variabile indifferente» per l’eser-

cizio della giurisdizione. Ecco
perché è necessario che si affron-
ti con determinazione questo pro-
blema.
Mattarella ricorda come «i

provvedimenti dei magistrati in-
cidono oltre che sulle persone an-
che sulla realtà sociale e interven-
gono spesso «dopo inadempien-
ze o negligenze» di altre autorità.
«Nessuna sentenza è priva di con-
seguenze». Quindi occorre ragio-
nevolezza poiché l’applicazione
della legge non si esaurisce in
una «mera operazione meccani-
ca» ma non può trasformarsi «in
una lettura creativa» della nor-
ma.Dei recenti casi di corruzione
parla anche il premier Matteo
Renzi, interagendo con gli utenti
dei social network in «Matteo ri-
sponde». «Ogni volta che emerge
unastoria di corruzione - afferma
- io mi indigno, mi arrabbio. Ma
non si può sparare nel mucchio
perché se dici che sono tutti ugua-
li poi i ladri la fanno franca. Guai
a generalizzare». Eancora: «Sulla
lotta contro la corruzione noi sia-
mo in prima fila. Servono regole
più dure? Siamo pronti a fare di
più».Renzi si dice «orgoglioso»di
quanto fatto dal governo in que-
sto campo. Questo non significa
negare che possano esserci feno-
meni di corruzione o addirittura
di connivenza con la criminalità
organizzata. «Vanno stroncati al-
le gambe esclama -.ma purché ar-
rivino le sentenzedei tribunali».

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO
ROMA Prescrizione e riforma del
processo penale, si avanza a picco-
li passi verso un tentativo di solu-
zione. Ieri la Commissione giusti-
zia del Senato ha detto sì alla pro-
posta dei relatori Felice Casson e
Giuseppe Cucca (Pd) di abbinare
al testo della riforma anche 8 dise-
gni di legge che riguardano la pre-
scrizione. Accordo unanime che
consentirà, sempreai due relatori,
di presentare un testo unificato
che contenga tutte le varie questio-
ni, dalle intercettazioni alla pre-
scrizione, da adottare poi come te-
sto base. Anche se il braccio di fer-
ro all'interno della maggioranza è
tutt'altro che archiviato, mentre il
vicepresidente del Csm Giovanni
Legnini invita a fare presto: «Vi è
urgente necessità di approvare
questo importante provvedimen-

to» insieme con le norme sulla
prescrizione che, «eventualmente
potrannoesseremigliorate».
Ncd, infatti, avverte che, se si ri-
partirà davvero dal ddl della Ca-
mera che ha aumentato i tempi di
prescrizione per i reati contro la
Pa, loro non ci staranno. Non è
possibile, infatti, spiegano nel par-
tito di Alfano, che si arrivi a una
prescrizione «di oltre 18 anni». E il
presidente dei senatori Renato
Schifani sul punto è chiarissimo:
«Bene l'accelerazione sui tempi
dell'esame», ma è meglio partire
dal testo originario del governo
perché «vogliamo evitare una dila-
tazione della prescrizione che va-
da oltre le garanzie costituziona-
li», così comeprevede invece il ddl
licenziato da Montecitorio «sul
qualeAp si era astenuta».

LA MEDIAZIONE
Eppure, ricorda il guardasigilli
Andrea Orlando, due giorni fa
«era emerso dal confronto una vi-
cinanzadi posizioni tra coloro che
in Ncd si sono occupati di questo.
Ora può darsi che non tutti quanti
inNcd enel Pd sottoscriverannoal
100 per cento la soluzione che
emerge - insiste - ma se non si fa
qualche passo nella direzione reci-
procanonsi arriveràmai adalcun
tipo di soluzione». Schifani repli-
ca: «Sono certo che quandoOrlan-
do parla di possibili difformità di
giudizio all'interno di Ncd circa la
riforma della prescrizione non si
riferisca a me, visto che parlo in
qualità di capogruppo, consapevo-
le di essere supportato dalla condi-
visione dell'intero gruppo sulle po-
sizioni assunte».
La partita, insomma, non si an-
nuncia facile anche perché sem-
bra che Casson e Cucca abbiano
messo a punto un testo unificato
che contiene proprio il ddl della
Camera (così come aveva suggeri-
to Pietro Grasso secondo il quale
non si può «ignorare» un provve-
dimento approvato dall'altro ra-
mo del Parlamento). Proprio quel-
lo con l'ormai famoso «emenda-
mento Ferranti»: la proposta di
modifica voluta dalla presidente
della commissione Giustizia che
prevede un aumento sensibile dei
tempi di prescrizione per i reati
corruttivi, qualcosa che può rag-
giungere fino a 21 anni e mezzo di
durata.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mattarella bacchetta
pm e politici: alleanza
contro la corruzione

Prescrizione, i centristi:
no a tempi troppo lunghi
Si cerca l’intesa con il Pd

`«Basta conflitti tra le istituzioni, generano solo sfiducia»
Renzi: regole più dure, ma è sbagliato sparare nel mucchio

IL CAPO DELLO STATO:
«L’APPLICAZIONE
DELLA LEGGE
NON È UNA MERA
OPERAZIONE
MECCANICA»

NCD È PRONTO
A DARE BATTAGLIA
QUANDO IL DDL
SARÀ PORTATO IN AULA
ORLANDO CONTINUA
A MEDIARE
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Per migliorare la
qualità delle verifiche
e renderle davvero
mirate queste
dovranno essere

precedute da approfondite
analisi di rischio

Il contraddittorio sarà
il criterio guida in
particolare per gli
immobili: gli uomini
del fisco dovranno

andare sul posto prima di
valutare i beni

Proseguirà la
strategia che prevede
l’invio di
comunicazioni ai
cittadini per segnalare

eventuali anomalie prima che
inizi un vero accertamento

Niente controlli inutili,
prima analisi del rischio

Nuove lettere ai cittadini
per l’adesione spontanea

Parlare con i contribuenti
e verificare sul posto

LA SVOLTA
ROMA Basta controlli sugli errori
formali che fruttanopochi soldi,
meno disinvoltura nell’attribui-
re ai contribuenti redditi presun-
ti, cautela nell’utilizzo delle in-
dagini finanziarie. E poi più co-
municazioni per segnalare even-
tuali anomalie prima che parta
un vero e proprio accertamento,
intensificazione della lotta alle
grandi frodi comprese quelle in-
ternazionali. La lotta all’evasio-
ne prova a cambiare passo, co-
me spiega la stessa Agenzia del-
le Entrate nel presentare l’im-
portante circolare con cui come
ogni anno fissa le proprie strate-
gie indicando ai dipendenti le
priorità da seguire.

VOLTARE PAGINA
La voglia di voltare pagina è evi-
dente ed emerge anche ad alcu-
ni riferimenti alla percezione
che del fisco hanno i cittadini ed
al rischio di compromettere a li-
vello di immagine, con alcuni in-
terventi fuori misura, il lavoro
svolto dallamaggior parte dei di-
pendenti. La parola d’ordine è
quindi “qualità dei controlli”. Le
verifiche - si legge nel testo della
circolare - dovranno essere
«sempre piùmirate e finalizzate
a far emergere la reale capacità
contributiva del contribuente,
concentrando l’attenzione su
concrete situazioni di rischio».
In altre parole: disturbare il cit-
tadino solo quando si hanno
buone ragioni per ritenere che
possa aver realizzato una signifi-
cativa evasione. Al contrario bi-
sognerà «evitare di disperdere
energie in contestazioni di natu-
ra essenzialmente formale o di
esiguo ammontare». Ovvero
quelle che oltre a «creare ineffi-
cienze» determinano appunto
«una percezione errata dell’ope-
ratodell’Agenzia».

QUALITÀ DEI CONTROLLI
Per la qualità dei controlli il fi-
sco si affiderà sempre di più al-
l’uso delle banche dati, andando
a cercare le situazioni in cui
emergono «concreti indici di pe-
ricolosità» e realizzando un’atti-
vità di contrasto meno invasiva.
Anche laddove sia la legge stes-
sa a fissare delle presunzioni,
queste dovranno essere applica-
te «secondo criteri di
proporzionalità e ragionevolez-
za», mettendo il contribuente in
condizione di giustificare even-
tualmente le anomalie. Un parti-
colare ambito di applicazione di
questa logica riguarda gli accer-
tamenti sugli immobili, che do-

vranno essere basati sul con-
traddittorio. Quando l’ufficio fi-
scale è chiamato ad esempio a
determinare un valore da sotto-
porre a tassazione, lo farà nel
confronto preventivo con il con-
tribuente. La circolare incorag-
gia esplicitamente il personale a
recarsi sul posto, presso il citta-
dino o l’azienda, per farsi
un’idea diretta del bene in que-
stione. E in caso di rivalutazio-
ne, comequella applicata spesso
negli anni scorsi ai valori cata-
stali, nelle richieste inviate agli
interessati saranno allegate an-
che le immagini.
Un altro concetto su cui

l’Agenzia richiama l’attenzione
è quello di compliance, adesione
spontanea, che già da alcuni an-
ni viene indicato dall’Ocse come
approccio privilegiato. Alcuni
passi sono già stati fatti, ma
l’amministrazione finanziaria
intende andare avanti conti-
nuandoamettere a disposizione
del contribuente gli elementi di
cui dispone sul suo conto, per in-
durlo a fare le proprie valutazio-
ne ed eventualmente rimediare
agli errori. Così ad esempio sa-
ranno inviate nuove comunica-
zioni come quelle già spedite
l’anno socrso. Entro giugno par-
tiranno quelle relative alle ano-
malie degli studi di settore per il
triennio 2012-2014 ed entro di-
cembre quelle riferite all’Iva.
Inoltre è previsto il debutto di
una nuova comunicazione uni-
ca destinata alle persone fisiche
e alle imprese individuali per le
quali nel 2012 sono emerse ano-
malie legate ai redditi di affitto,
di lavoro dipendente, di parteci-
pazione, di capitale o plusvalen-
zedi beni relativi alle imprese.

SCAMBI INFORMATIVI
L’obiettivo su cui concentrare
gli sforzi saranno le frodi e in ge-
nerale i comportamenti dolosi.
Non solo quelle portate a termi-
ne dai singoli,ma anche imodel-
li che vengono elaborati e “mes-
si in commercio” a disposizione
dei potenziali evasori. Per raffor-
zare l’azione in questa direzione
l’Agenzia intende creare un nuo-
vo ufficio unico, articolato in di-
verse sezioni locali, che permet-
ta un maggiore coordinamento
emodalità di intervento più tem-
pestive. La lotta alle frodi sarà
portata avanti anche all’estero
attraverso scambi informativi
con le altre autorità.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA VISITA
ROMA Giudizio positivo sulle rifor-
me attuate dal governo italiano, va-
lutazione ancora sospesa sui conti
pubblici e sui margini di flessibili-
tà che il nostro Paese potrà sfrutta-
re. In visita aRomanell’ambitodei
contatti per il cosiddetto semestre
europeo, il vicepresidente del go-
verno Ue, Valdis Dombrovskis,
non ha nascosto la disponibilità al
dialogo e al confronto, lasciando
trapelare - almeno su alcune que-
stioni chiave - una certa compren-
sione delle ragioni portate avanti
da Roma a Bruxelles. Trarre ora
conclusioni sul giudizio europeo
sulla politica economica e sulla
legge di stabilità italiane è «prema-
turo», in vista del giudizio che arri-
verà a maggio, anche perchè l'Ita-
lia deve ancora rispondere a molti

rilievi della Commissione e deve fa-
re i conti con un debito secondo so-
lo a quello della Grecia,ma la semi-
na portata avanti in questi mesi da
Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan
sembra cominciare adarequalche
frutto.

LE RACCOMANDAZIONI
Dombrovskis ha incontrato il mi-
nistro dell'Economia prima e il go-
vernatore di Bankitalia, IgnazioVi-

sco, poi, cogliendo anche l'occasio-
ne per un'audizione a Commissio-
ni riunite inParlamento. In tutte le
occasioni, il vicepresidente ha sot-
tolineato la giusta direzione intra-
presa dall'Italia con le riforme,
spingendoperòanchea faredi più:
«È importante che l'Italia continui
con politiche ambiziose e rispetti
l'agenda. Lo sforzo del governo de-
ve continuare», ha evidenziato, lo-
dando Roma anche per il rispetto
di molte delle raccomandazioni
Ue. Allo stesso tempo, l'Italia resta
uno dei Paesi più indebitati in Eu-
ropa e per questo il rispetto della
regola del debito è per Roma dop-
piamente importante. L'aver alza-
to l'asticella del deficit e l'aver po-
sticipato il raggiungimento del pa-
reggiodi bilancio è qualcosa che la
Commissione dovrà quindi valuta-
re attentamente, ha spiegato Dom-
brovskis che a spanne ha indicato
anche le nuove stime Ue sul deficit
italiano 2016, probabilmente al
2,4% contro il 2,3% contenuto nel
Def. L'ultima parola arriverà ilme-
seprossimo.

I criteri

Dombrovskis a Padoan: bene le riforme
ma su deficit e flessibilità giochi aperti

`La circolare delle Entrate con le priorità:
basta interventi sui piccoli errori formali

3

Il fisco sarà meno invasivo
nel mirino i grandi evasori

Rossella Orlandi

`Massima attenzione sulla lotta alle frodi,
anche internazionali: nasce un nuovo ufficio

«Intervento a sostegno delle partite Iva»

2

L'evasione fiscale

40
Iva

23,4
Irpef

5,2
Ires

3
Irap

16,3
altre imposte

indirette

34,4
contributi

previdenziali

Fonte: Csc Confindustria

7,5% del Pil

122,2 miliardi di euro
Nel 2015

+ 3,1%+ 335.000Se l’evasione
fosse dimezzata... Impatto sul PilOccupati

IN ARRIVO UN’UNICA
COMUNICAZIONE
CON LE ANOMALIE
SU AFFITTI, REDDITI
DA LAVORO
E DA CAPITALE

Tra giugno e luglio arriverà un
intervento del governo in aiuto
alle partite Iva. Ad annunciarlo
è stato Matteo Renzi nel suo
consueto appuntamento
settimanale «renzirisponde».
Il premier ha anche aggiunto
che «abbassare l’Iva in questo
momento non è la priorità. È
stata aumentata per ultimo dal
governo che mi ha preceduto,
nel settembre 2013. Non ho
condiviso quella scelta ma ora
immaginare che avendo soldi
per far risparmiare le tasse si
vada sull’Iva è un errore
tattico. Dobbiamo mettere più
denari in mano ai lavoratori e

consentire agli imprenditori di
avere sconti fiscali se
investono sulla propria
azienda, non se portano i soldi
a spasso». Un plauso è subito
arrivato da Confesercenti.
«Auspichiamo un intervento
organico a sostegno delle
partite Iva da molto tempo», si
legge in una nota, «tanto che
avevamo ormai perso le
speranze. Si tratta, per la
maggior parte, di piccoli
imprenditori che costituiscono
un patrimonio importante per
il presente e per il futuro
dell’economia italiana, che va
assolutamente tutelato».

L’annuncio

1

Padoan e Dombrovskis
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IL CASO
ROMA Ad ogni riforma delle pen-
sioni degli ultimi anni, la frase ve-
niva usata come un mantra dal
politico di turno per indorare la
pillola. Suonava più o meno così:
c’è una notizia buona e una catti-
va. La buona è che si vive di più e
meglio in salute, la cattiva è che
bisognerà lavorare per un tempo
maggiore prima di andare in pen-
sione. Per mettere in sicurezza la
tenuta del sistema previdenziale
italiano, è stato inserito nelle nor-
me una sorta di «pilota automati-
co». Ogni volta che viene registra-
to un aumento nella speranza di
vita dei lavoratori, la data della
pensione di allontana automatica-
mente. L’ultimo aggiornamento è
entrato in vigore proprio que-
st’anno, quando l’età per lasciare
il lavoro è salita da 66 anni e 3me-
si a 66 anni e 7 mesi, perché nel
triennio chiuso al 2014 anche la vi-
ta degli italiani si è allungata di
120giorni. Poi, però, l’anno scorso
è accaduto qualcosa che nessuno
avevamesso in conto: un’inversio-
nedi tendenza. Per la primavolta,
ha certificato l’Istat, invece di au-
mentare, la speranza di vita si è ri-
dotta.

IL DATO
Per gli uomini è calata di due me-
si, da 80,3 anni e quella delle don-
ne di tre mesi, da 85 anni a 84,7.
Cosa accadeaquestopuntoall’età
di pensionamento che è legata al-
l’aspettativa di vita? E qui sorge il
problema. Non tutti gli esperti so-
no d’accordo. Alberto Brambilla,

presidente del Centro studi Itine-
rari previdenziali, già a capo del
Nucleo tecnico di valutazione del-
la spesa previdenziale, non ha
dubbi. «Se la speranza di vita si ri-
duce», dice, «anche l’età di pensio-
namento deve scendere. Se la ten-
denza del 2015 fosse confermata
anchenel 2016 e nel 2017», aggiun-
ge, «nel prossimo adeguamento
programmato per il 2019 l’età do-
vrebbe rimanere stabile a 66 anni
e 7 mesi o addirittura scendere».
La questione è sostanziale. «La
speranza di vita», spiega Brambil-
la, «è un parametro utilizzato an-
che nei coefficienti di trasforma-
zione». Si tratta di quel complica-

tomeccanismo con il quale si cal-
cola l’importo della pensione. Se
l’aspettativa di vita scende e i coef-
ficienti non vengono adeguati, il
lavoratore riceverebbe in pratica
una pensione inferiore al dovuto.
Il problema è che le norme non
sonochiare.

LE RIFORME
Il principio dell’adeguamento al-
l’aspettativa di vita era entrato
nell’ordinamento nel 2009, con ef-
fetto previsto solo dal 2015. Ma
poi la spinta a ridurre la spesa
pensionistica - anche sull’onda
dell’emergenza finanziaria edelle
richieste europee - ha fatto accele-

rare i tempi: già nel 2010 una pe-
santemanovra del governo Berlu-
sconi tornava sul tema anticipan-
do lanovità al 2013 e fissandone le
modalità. Dunque ogni tre anni
non solo l’età per la pensione di
vecchiaiama anche gli altri requi-
siti di contribuzione vanno ade-
guati in base all’aumento della
speranzadi vita. Chequest’ultima
potesse invece diminuire non era
evidentemente una eventualità
presa molto in considerazione:
nella stessa legge del 2010 si dice
solo che in tal caso non ci sarebbe
stato aggiornamento, ma la frase,
un po’ ambigua, sembrerebbe ri-
ferirsi solo alla «prima applicazio-
ne» ovvero al 2013. In ogni caso
nel testo si parla sempre di «incre-
mento dei requisiti» il che porte-
rebbe ad escludere una loro ridu-
zione. A rafforzare questa inter-
pretazione (ma anche a complica-
re un po’ le cose) è arrivato poi il
famoso decreto salva-Italia appro-
vato dal governo Monti a fine
2011, che contiene all’articolo 24
la riforma Fornero nel suo insie-
me. A proposito dell’aspettativa
di vita stabilisce che dopo il 2019
gli adeguamenti dei requisiti sa-
rannobiennali invece che trienna-
li. Ma soprattutto, raccogliendo
una specifica raccomandazione
della Ue, prevede che in ogni caso
per coloro che andranno in pen-
sione dal 2021 l’età per la vecchia-
ia non possa essere inferiore ai 67
anni. Dunque quel traguardo in-
termedio dovrà comunque essere
rispettato, indipendentemente da-
gli andamenti demografici. Chi è
convinto, al di la delle norme, che
il sistema vada rivisto, è il presi-
dente della Commissione lavoro
della Camera Cesare Damiano.
«Vanno superati i dogmi dei libe-
risti», dice, «dovremmo avere
meccanismi che consentono di
adattare le regole a situazioninon
previste. Altrimenti», chiosa, «è
un furto ai dannidei pensionati».

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La soglia del ritiro legata alla speranza di vita
che, per la prima volta, ha iniziato a scendere

Arrivano le prime lettere
«Via a 69 anni, che colpo»

Pensioni, i dubbi sull’età
possibile calo automatico

Il ministro del Lavoro, Poletti

L’età del ritiro di vecchiaia

Fonte: RdS (età stimate in base alle previsioni Istat del 2011)

2016-17

2018

2019-20

2021-22

2023-24

2025-26

2027-28

2029-30

2031-32

2033

66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

67 anni
67 anni e 3 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 9 mesi

68 anni
68 anni e 2 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 8 mesi

65 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

67 anni
67 anni e 3 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 9 mesi

68 anni
68 anni e 2 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 8 mesi

Lavoratori/lavoratrici
pubblici, privati e autonomi

Lavoratrici dipendenti
private

`Già nel 2019 potrebbe andare sotto gli attuali
66 anni e 7 mesi. Ma le norme non sono chiare

BRAMBILLA (ITINERARI
PREVIDENZIALI)
È SICURO:
L’USCITA VA ANTICIPATA
DAMIANO (PD): RIVEDERE
SUBITO LE REGOLE

«Per prima cosa l’occhio cade
sulla data della pensione, e
dopo si guarda l’importo. Ci
vado nel 2039... c’ho tempo sì
per prepararmi!». Lapo
Contini, 46 anni appena
compiuti, di San Miniato di
Pisa, sventola orgoglioso la
busta arancione ricevuta
dall'Inps. È tra i primi ad
averla, sicuramente il primo
ad averla postata subito su
Facebook e condivisa su
Twitter. Racconta all'Ansa
cosa si prova: «un colpo al
cuore, nel 2039! a 69 anni, ho
ancora parecchio da
galoppare». Ammette che
l'assegno promesso dall'Inps
tra 23 anni non gli dispiace: «mi
soddisfa vai; solo chi ci assicura
che tra 20 anni le cose stanno
ancora così? Intendo dire, il
posto di lavoro, i contributi
versati regolari.. speriamo
bene» dice Cantini, addetto alle
relazioni esterne della
Confesercenti di Firenze. «Mi
auguro che si proceda bene,
certo qui ogni giorno cambia
tutto. Gli esperti del patronato
mi dicono che l'Inps disegna
uno scenario un po’ troppo
ottimistico».

Busta arancione

Marina di Ugento (LE) - Salento
+39 0833 931002      info@iberotelapulia.com 

www.iberotelapulia.com

Contattateci per la v ostra
offerta personalizzata!

Moderna offerta All Inclusive
nel parco naturale di Ugento

Direttamente sul mare
Relax sotto gli alberi d’ulivo

Iberotel Spa, oasi di benessere
Il più grande paesaggio di piscine del Sud Italia

Comfort e relax nella tranquillità della pineta
33 attività All Inclusive per adulti e bambini

Percorsi avventura sugli alberi, Dragon Boats, Eco Golf Academy, Adventure Golf
Programma Antistress Personalizzato

Ideale per eventi, meetings, incentives e team building
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Il delitto diMondavio
Massacrò Rossella a colpi
di bastone: 30 anni al marito
Il Gup del Tribunale di Pesaro ha inflitto il massimo della pena prevista
L’assassinio nel dicembre 2014: lei lo voleva lasciare, lui l’aggredì a morte
Benelli a pag.43

INFRASTRUTTURE
"Fano-Grosseto: i lavori pronti
a partire". Parola del vicemini-
stro alle Infrastrutture Riccar-
do Nencini. Il presidente di Re-
gione Luca Ceriscioli ieri matti-
na si è recato al Mit (Ministero
infrastrutture e trasporti). Nel
corso del confronto con il vice
di Delrio è stata ribadita la vo-
lontà del Governo di andare
avanti con la Fano-Grosseto. Il
progetto complessivo prevede
un investimento di un miliardo
e 800 milioni di euro. Il tratto
toscano dovrà diventare intera-
mente a 4 corsie mentre quello
marchigiano e umbro resteran-
no a 2 corsie anche se verranno
potenziati. E' prevista la riaper-
tura della galleria della Guinza
oltre all'ampliamento e all'ade-
guamento della viabilità nelle
strade della provincia. Interven-
ti che prevedono la realizzazio-
ne di una circonvallazione aUr-
bania e Mercatello sul Metauro
e nei pressi di Canavaccio. L'in-
vestimentonel nostro territorio
dovrebbe superare i 600 milio-
ni di euro. Tempi? Nencini ha
più volte indicato il 2021 come
termine lavori. Che a quanto pa-
re potrebbero partire in tempi

rapidi. "Il tracciato della strada
dei dueMari - ha detto il vicemi-
nistro nel colloquio con il presi-
dente Ceriscioli - è stato defini-
to. E grazie al fatto che la pro-
gettazione è immediatamente
utilizzabile i lavori nel tratto
marchigiano potranno iniziare
rapidamente". Restano però le
resistenze di alcuni territori. In
particolare il sindaco di Merca-
tello Fernanda Sacchi ha più
volte manifestato la propria
contrarietà a un'opera ritenuta
troppo impattante per il pro-
prio Comune. Un'opera che, a
suo dire, verrebbe realizzata
troppo a ridosso del contesto
urbano. In consiglio comunale
è stato anche portato un ordine
del giorno permanifestare con-
trarietà alle opere accessorie al-
la Fano-Grosseto. Durante l'in-
contro si è discusso anche dell'
Uscita Ovest di Ancona. "Un'
opera considerata strategica
per le Marche e che per questo
verrà inserita nel piano delle in-
frastrutture che la Regione sti-
lerà per la nuova intesa genera-
le quadro tra Regione e Gover-
no - dice Ceriscioli - Un docu-
mento strategico per il futuro
assetto della viabilità marchi-
gianaedel centro Italia al quale
si lavorerà con il ministro
Delrio in un incontro fissato
per il prossimo3maggio".

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ilmese di aprile volge rapidamen-
te al temine, in un contesto clima-
tico piuttosto instabile. Sulla no-
stra regione è confermato questo
tipo di tempo e, purtroppo, il qua-
dro previsionale per l’imminente
weekend non lascia trasparire
nulla di buono, specialmente per
il PrimoMaggio.Oggi il cielo sarà
inizialmente nuvoloso e tenden-
za a graduale miglioramento a
partire da nord. Domani la gior-
nata si confermerà nuvolosa ma
senza precipitazioni. Domenica,
un impulso instabile transiterà
sulla nostra regione, causando
unamarcato peggioramento, spe-
cienelle orepomeridiane e serali.

TURISMO
Gabicce nella top 21 del Telegraph.
Il prestigioso quotidiano del Re-
gnoUnito ha pubblicato la classifi-
ca dei 21 posti "nascosti" del Belpa-
ese da non perdere. Le localitàme-
no promosse dalle rotte turistiche
internazionali ma che imperdibili.
A tenere alti i colori pesaresi ci ha
pensato Gabicce Mare. Unica città
marchigiana inserita in graduato-
ria insieme a luoghi come Marina
di Pisciotta in Campania,Montefal-
co in Umbria, Treviso in Veneto,
Portovenere in Liguria, Sovana in
Toscana e il Lago d'Iseo in Lombar-
dia. La Perla Verde dell'Adriatico è
definita come "una deliziosa ecce-
zione rispetto ai territori turistici

sull'Adriatico: il parco-giochi delle
famiglie italiane in vacanza". Il va-
lore aggiunto di Gabicce che la ren-
de unica nel panorama della costa
orientale italiana è il San Bartolo.
Tanto che il Telegraph cita anche
le meravigliose insenature di Fio-
renzuola di Focara e Casteldimez-
zo. "A Gabicce Mare - scrive - i vil-
leggianti possono scovare remote

spiaggeepreziose insenaturenelle
vicine Fiorenzuola e Casteldimez-
zo". Una descrizione più che cen-
trata per il sindaco Domenico Pa-
scuzzi. "E' una bella notizia - pre-
mette - Una grande soddisfazione
per l'amministrazione ma penso
per tutta la città. Significa che il no-
stro territorio merita e che viene
apprezzato in tutto il mondo. Sen-
za contare che Gabicce puntamol-
to sul brand "città amisura di bam-
bino. Vogliamo comunicare che le
nostre spiagge e i nostri ambienti
sono ideali per il turismo delle fa-
miglie con figli al seguito.Aquesto
poi si aggiunge quella straordina-
ria risorsa che è il San Bartolo: il
nostrovero valore aggiunto".

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’omicidio Ferri
«Sabanov
non si aspettava
la conferma
all’ergastolo»
Apag.42

L’EMERGENZA
Preoccupazione per il sovraffolla-
mento delle carceri nelle Marche.
A Pesaro si tratta di una vera e pro-
pria emergenza anche se in segui-
to all'intervento del Garante dei de-
tenuti regionale Andrea Nobili la
situazione sta lentamente miglio-
rando. "L'indice di sovraffollamen-
to della casa circondariale di Pesa-
ro è stato ridotto grazie agli inter-
venti messi in atto con interventi
congiunti del Provveditorato regio-
nale dell'amministrazione peniten-
ziaria e della Direzione generale
detenuti e trattamento del Dap - si
legge in una nota del Dap - Su
input del capo del Dipartimento
Santi Consolo". A Pesaro sono ospi-
tati più del doppio dei detenuti pre-
visti dalla capienza regolamenta-

re: l'indice di sovraffollamento è
del 156%. Poco più di un mese fa
era del 167%. L'obiettivo è di arriva-
re al 119% in linea con lamedia na-
zionale. "I provvedimenti adottati -
seguita la nota - si inseriscono nel
complessivo quadro di perequazio-
ne degli indici di sovraffollamento
degli istituti marchigiani, trasfe-
rendo in altri istituti della regione
o in istituti di regioni limitrofe i de-
tenuti senza vincolo di
territorialità. La situazione è co-
stantemente monitorata al fine di
programmare successivi provvedi-
menti necessari a raggiungere e
mantenere uno standard di pre-
senze regolamentari". Il carcere di
Pesaro è il più grande della regio-
ne: ha una capienza di 153 posti.
Nelle Marche sono presenti nelle
carceri 887 detenuti (di cui 21 don-
ne) a frontedi una capienzadi 832.

Il personaggio
Bertinotti
«Sono un vecchio
comunista che
cita don Milani»
Sacchi a pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

GABICCE MARE
INSERITA DAL QUOTIDIANO
DEL REGNO UNITO
TRA LE BELLEZZE ITALICHE
PIÙ NASCOSTE
MA DA NON PERDERE

Il rapinatore disoccupato

Nuovoospedale,Ricci "provoca"
Fano: "Invierò alla Regione tutta
la documentazione su Case Bru-
ciate. Se la struttura va fatta so-
pra l'autostrada, allora il nostro
sito vale come Chiaruccia. Ma la
soluzione migliore resta Mura-
glia. Pericoloso l'atteggiamento
di chi a Fano raccoglie le firme
contro l'esigenza di un nuovo
nosocomio". Un lungo interven-
to quello del sindacoMatteoRic-
ci, ieri sera a conclusione del di-
battito in consiglio comunale
sulla mozione del Pd, approvata
a maggioranza. "La soluzione
non c'è ancora, non per colpa
della Regione, ma se vogliamo

dar colpa aqualcunoallora èdei
due sindaci - ha detto Ricci - Pur-
troppo, per quanto io stimiMas-
simo Seri, non siamo riusciti a
trovare un accordo. Abbiamodi-
scusso per mesi, ma c'è un pro-
blema nel dibattitto politico fa-
nese. C'è una paura eccessiva
nell'approcciarsi a queste rifor-
me, che snatura anche il dibatti-
to serio che dobbiamo fare. Il fat-
to che a Fano si raccolgano le fir-
me per mettere in discussione
l'esigenza del nuovo ospedale è
un atteggiamento molto perico-
loso dal punto di vista del dibat-
tito”.

Delbiancoapag.41

Ospedale, Pesaro provoca Fano
`Ricci: «In Regione la documentazione su Case Bruciate, come sito vale quanto Chiaruccia»
`Ma la soluzione migliore resta Muraglia. Questa sera la manifestazione contro Fosso Sejore

Nencini rassicura
Ceriscioli
«Fano-Grosseto
pronta a partire»

Il meteo
Primo Maggio
con la pioggia

Il decreto
Banca Marche:
ecco chi potrà
avere i rimborsi

La Perla dell’Adriatico nella “top 21” di Telegraph

I sottopassi
verso il restyling

IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
HA INCONTRATO
IL VICE MINISTRO
AFFRONTANDO
LA QUESTIONE
GRANDI OPERE

Panorama
di Gabicce

Aveva perso il lavoroma aveva bisogno di soldi per la famiglia. E co-
sì unoperaio edile ha compiutodue rapine. Apag.42

L’arresto. Ha ripulito due banche

Il decreto per rimborsare gli
obbligazionisti di Etruria,
Banca Marche, CariChieti e
CariFe, sarà approvato oggi
dal consiglio dei ministri.
Ma fino a ieri non tutti i nodi
erano stati ancora sciolti.

In Nazionale

Sottopassi della Statale 16 tra
centro e mare verso il restyling.
"Subito nuova illuminazione e
controsoffitti con ribassi d'usa-
ta, stiamo valutando anche mu-
rales . Apag.41

Carceri, Villa Fastiggi ospita
più del doppio dei detenuti
La direzione penitenziaria: ma il sovraffollamento è in diminuzione

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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IL CONFRONTO
La disillusa disamina delle fati-
cose prospettive di lavoro nella
società futura, ma anche la fidu-
cia, il coraggio e la speranza di
poterle affrontare. Ieri sera, gli
studenti de La Nuova Scuola e
del LiceoMarconi hanno ricevu-
to entrambi i punti di vista da
due relatori d'eccezione con due
pensieri scarsamente conver-
genti: un protagonista degli ulti-
mi decenni di storia politica e
sindacale italiana come Fausto
Bertinotti e un uomo d'azienda
come il 42ennemanager pesare-
se Alessandro Bracci, ammini-
stratore delegato di Teddy Spa,
società romagnola con oltre 500
negozi d'abbigliamento framar-
chi come Terranova, Calliope,
Miss Miss e Rinascimento. All'
Hotel Flaminio Fausto Bertinot-
ti è arrivato accompagnatodalla
recente curiosità mediatica del
suo avvicinamento al mondo

cattolico. Davanti alla platea
dell'incontro "Costruire un futu-
ro" organizzato da La Nuova
Scuola nell'ambito dei progetti
di Alternanza Scuola-Lavoro,
Bertinotti ha dispensato pensie-
ri "da vecchio comunista quale
sono" e citazioni di "grandi Pa-
pa, ma perché mi risparmio i
marxisti per doveri di ospitali-
tà". Tra questi l'invito a rilegger-
si gli insegnamenti di Don Mila-
ni e la sintonia di pensiero con
Papa Francesco verso "una so-
cietà che sta producendo scarti.
Come migranti, disoccupati e
nuovi poveri difficili da gestire
dalla società". Input che ha por-
tato Bertinotti a dipingere un'
analisi poco rassicurante alla
platea studentesca: "Una volta si
viveva nella paura della sostitu-
zione delle macchine con l'uo-
mo, oggi si vive in un mondo in
cui la disoccupazione è il prodot-
to sistemico dell'attuale model-
lo. E peggio della disoccupazio-
ne c'è solo la disperazione". Ma

Bertinotti, alla sua maniera, ha
indicato una strada: "collocare il
proprio lavoro nella propria pro-
spettiva di vita. Non fissatevi sul
creare ricchezza, ma sulla vo-
stra realizzazione di sé".
Alessandro Bracci si presenta in-
vece con due cartonati per altret-
tante metafore. Uno di un men-
dicante e uno di una nonna: "per-
ché - dice - non bisogna mai
smettere di porsi domande né di
essere semplici ed essenziali".
Un Bracci che, più di Bertinotti,
ha ostentato ottimismo verso
una "realtà che è molto meglio
di come sembra. Ma che va af-
frontata con occhio critico". E
poi i consigli: "le abilità per af-
frontare il lavoro si imparano la-
vorando. E lavorare anche in pe-
riodo scolastico insegna a stare
al mondo. Così come andare all'
estero. Ma soprattutto fidatevi
delle vostre passioni e della vo-
stra intelligenza".

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’assessore Belloni
lancia l’operazione
“decoro e pulizia”

IL CASO
Nuovo ospedale, Ricci "provoca"
Fano: "Invierò alla Regione tutta la
documentazione su Case Bruciate.
Se la struttura va fatta sopra l'auto-
strada, allora il nostro sito vale co-
meChiaruccia.Ma la soluzionemi-
gliore resta Muraglia. Pericoloso
l'atteggiamento di chi a Fano rac-
coglie le firme contro l'esigenza di
un nuovo nosocomio". Un lungo
intervento quello del sindaco Mat-
teo Ricci, ieri sera a conclusione
del dibattito in consiglio comunale
sulla mozione del Pd, approvata a
maggioranza. "La soluzione non
c'è ancora, non per colpa della Re-
gione, ma se vogliamo dar colpa a
qualcuno allora è dei due sindaci -
ha detto Ricci - Purtroppo, per
quanto io stimi Massimo Seri, non
siamo riusciti a trovare un accor-
do. Abbiamo discusso per mesi,
ma c'è un problema nel dibattitto
politico fanese. C'è una paura ec-
cessiva nell'approcciarsi a queste
riforme, che snatura anche il dibat-
tito serio che dobbiamo fare. Il fat-
to che a Fano si raccolgano le fir-
me permettere in discussione l'esi-
genza del nuovo ospedale è un at-
teggiamento molto pericoloso dal
punto di vista della sanità del no-
stro territorio". Ricci continua a
considerare "Muraglia la soluzio-
ne di buonsenso. Chiaruccia non
va bene, perchè lì vorrebbe dire fa-
re l'unico ospedale della provincia.
Annuncio chemanderò alla Regio-
ne tutta la documentazione sul si-
to di Case Bruciate, perchè se
l'ospedale unico deve stare sopra
l'autostrada, allora Chiaruccia va-
le come Case Bruciate. Se invece
stiamo nella posizione baricentri-
ca tra le due città, allora la scelta si
restringe a Muraglia e Fosso Sejo-
re. Dal punto di vista tecnico, se ri-
prendiamo lo studio della Provin-
cia, oggi la prima area è quella di
Muraglia, non essendoci più il ca-
sello di Fenile indicato nella rela-
zione per Fosso Sejore", ha conclu-
so il sindaco, ribadendo poi le due
ipotesi nelle convenzioni con il pri-
vato.

IL DIBATTITO
"Sull'ospedale unico si è perso
troppo tempo, è opportuno che la
Regione faccia in fretta - afferma il
capogruppo Pd Francesca Frater-
nali - Non si può parlare ora del si-

to, senza che ci siano studi di
fattiblità e progetti". Per Roberta
Crescentini di Siamo Pesaro "l'
ospedale unico è un'arma di distra-
zione di massa. Sono state liberate
328 visite specialistiche con il ser-
vizio recall? Corrispondono allo
0,8%delleprenotazioni al Cup, che
sono più di 3milioni. Per soddisfa-
re le esigenze del Pd, si è sacrifica-
ta un'eccellenza, come era quella
del San Salvatore, per non perdere
i voti dei fanesi e portare qualcosa
di più a loro". La consigliera del
Movimento Cinque Stelle Edda
Bassi ha guardato al modello della
"vicina Emilia-Romagna, con più
presidi, che offrono un efficiente li-
vello sanitario". Alessandro Betti-
ni di Forza Italia, ha sostenuto che
"lamozionePdnondicenulla. Non
avete neppure il coraggio di dire
che il sito di Fosso Sejore è un'as-
surdità. Bisogna dire che l'unica
area giusta è quella di Muraglia".
RemoGiacchi (Fi) si è detto "preoc-
cupato dal fatto che la maggioran-
za demandi ogni decisione alla Re-
gione e a Ceriscioli, che in un anno
non ha preso alcuna iniziativa uti-
le. Ho notizia di liste d'attesa inac-
cettabili, il recall è insignificante.
Inoltre, aveva detto che se Ricci e
Seri non avessero trovato l'accor-
do, avrebbe indicato il sito. Qualcu-
no l'ha visto? No. Il Pd si affida a
Ceriscioli, che ha già scelto Fosso
Sejore".
Dal capoluogo a Fano, dove questa
sera alle 20.30 si terrà in piazza 20
Settembre la manifestazione con-
clusiva organizzata dal comitato
promotore del referendum sulla
sanità. Sono state raccolte 4 mila
firme, per dire "no al nuovo ospe-
dale, noall’ingressodei privati, sì a
strutture sanitarie diffuse", che il
comitato vorrebbe consegnare
questa sera a Massimo Seri, se il
primo cittadino di Fano accettasse
di partecipareallamanifestazione.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMO MAGGIO
Nessuna invasione di 5 mila gio-
vani sulla spiaggia di Pesaro il Pri-
mo Maggio, il rischio pioggia fa
saltare lo Splashdown.Ma doma-
ni sarà Open day al Maracanà
SummerTime. C'era grandemoti-
vazione martedì mattina, duran-
te la conferenza stampa, da parte
degli organizzatori per la terza
edizionedello SplashdownMusic
Fest in programma domenica 1˚
Maggio. Erano previste almeno 5
mila presenze sulla spiaggia di
viale Trieste, lato ponente, giova-
ni e meno giovani pronti a diver-
tirsi da mezzogiorno fino a sera
con le esibizioni di diversi gruppi
e artisti italiani e internazionali.
Niente da fare. "Purtroppo, viste
le bruttissime previsioni meteo
per il Primo maggio, siamo co-
stretti ad annullare la terza edi-
zione dello Splashdown Music
Fest - comunica l'associazione
Splashdown - Siamo molto di-
spiaciuti di dover comunicarvi
questa brutta notizia, ma non ce
la sentiamodi offrirvi una giorna-
ta ridotta o non all'altezza delle
aspettative. E' dura,ma si va avan-

ti, come sempre. E grazie per la
presenza, il sostegno e l'entusia-
smo che ci avete sempre dimo-
strato in questi mesi. Siete stati
fantastici. Ci vediamo l'anno pros-
simo". Perun evento che salta, un
altro, sempre in zonamare, sul la-
to levante di viale Trieste, è pron-
to ad accendersi domani pome-
riggio, considerato che il meteo
dovrebbe essere più clemente del
PrimoMaggio. E' tuttopronto per
l’opendaydelMaracanàSummer
Time. L’inaugurazione è in pro-
gramma alle 14, alla presenza del
sindacoMatteo Ricci e dell’asses-
sore allo sport Mila della Dora. A
gestire l’area spiaggia è la coope-
rativa Il Faro. Anche quest’anno
saranno a disposizione due cam-
pi da beach volley e sei da beach
tennis, ma anche un’area attrez-
zata per i bambini. Non solo, ver-
rà allestita anche una palestra in
spiaggia, "Officina in movimen-
to", con la possibilità di prendere
parte a corsi specifici. Ma la gran-
de novità di quest’anno è che i
campi da beach volley ospiteran-
no una tappa del campionato as-
soluto, che farà approdare a Pesa-
ro tantissimi praticanti e appas-
sionati di questadisciplina.

L’arrivo di Bertinotti (Foto TONI)

RIQUALIFICAZIONE
Sottopassi della Statale 16 tra cen-
tro emare verso il restyling. "Subi-
to nuova illuminazione e contro-
soffitti con ribassi d'usata, stiamo
valutando anchemurales legati al-
la città della musica e della bici-
cletta. E l'installazione di teleca-
mere", dice Belloni. Le ciclabili di
viale della Repubblica sono ormai
completate. L'impresa ora sta la-
vorando nella zona di largo Aldo
Moro, dove verranno realizzati al-
tri itinerari ciclabili, la cui inaugu-
razione è prevista per domenica 8
maggio durante la giornata della
bicicletta. Ma nell'ambito dell'ap-
palto, sono inclusi anche lavori ai
sottopassi della Statale 16, all'in-
crocio del Videored. Proprio in
questi giorni l'amministrazione
comunale e l'impresa stanno valu-
tando il da farsi. "Abbiamo un ri-
basso d'sta da utilizzare per i sotto-
passi - spiega l'assessore Enzo Bel-

loni - sicuramente interverremo
alzando il controsoffitto, e realiz-
zando una nuova illuminazione,
che li renda anche più sicuri". Ma
le opere potrebbero non essere fi-
nite. "Le pareti verranno in ogni
caso ritinteggiate, ma se le risorse
saranno sufficienti, potremmo
prevedere un murales che richia-
mi a Pesaro Città della Musica e
della Bicicletta. Se non sarà possi-
bile farlo subito, allora aspettere-
mo qualche mese con il nuovo bi-
lancio di previsione. E stiamo valu-
tando anche l'installazione di tele-
camere di controllo. Quei sotto-
passi hanno un ruolo importante,
nonpossiamocostringere la gente

ad utilizzarli, ma se ci sarà un
maggiore decoro e pulizia, allora
ci andranno più volentieri". Uno
dei problemi dei sottopassi, infat-
ti, spesso è lapresenzadi sporcizia
e cattivo odore, che non incentiva-
no i pesaresi a utilizzarli. Restan-
do in zona, è in dirittura d'arrivo il
cantiere per la riqualificazione di
via Cavour. Gli operai negli ultimi
giorni hanno lavorato all'incrocio
con la Statale, nella parte finale
della via. "E' quasi fatta - conferma
Belloni - Via Cassi è già stata ria-
perta alla circolazione, e a breve
tutta la pavimentazione deteriora-
ta sarà sostituita. I commercianti
della via hanno sopportato bene il
periododei lavori, non si sonomai
lamentati. C'è stata una buona
concertazione tra le parti, loro ci
avevano chiesto di aspettare, sia a
Natale che a Pasqua, prima di par-
tire con l'allestimento del cantie-
re. Nella prima parte, l'intervento
ha riguardato la zona all'incrocio
conCorsoXI Settembre, ancheper
garantire il Pesaro Wine Festival
alla Pescheria. Poi la ditta, alla
quale bisogna fare i complimenti
per come hanno operato, si è spo-
stata verso l'esterno".

T.D.

Il “vecchio comunista” cita il Papa e don Milani
L’ospedale a Muraglia

`«Invierò in Regione tutta la documentazione relativa
a Case Bruciate che come sito vale quanto Chiaruccia»

`Ma per il sindaco la soluzione migliore resta Muraglia
Il consiglio approva a maggioranza la mozione del Pd

Dibattito sul Ttip
con la Lupus

Il meteo non è amico
annullato Splashdown

Nuovo ospedale, Ricci “provoca” Seri

Le trattative per il Ttip
(trattato sul libero
commercio tra USA ed
Europa) sono in una fase
decisiva.In base a questo
trattato, le regole che oggi in
Europa tutelano ancora il
lavoro, la salute e l’ambiente
sono in pericolo. La campagna
Stop Ttip Italia ha indetto per
sabato 7 maggio una
manifestazione nazionale a
Roma (si stanno
organizzando pullman). Per
far conoscere che cos’è il Ttip
e lo stato di avanzamento dei
negoziati, Lupus, Gas Pesaro e
Greenpeace organizzano oggi
alle ore 17,30, presso la
Biblioteca Bobbato (c/o
Ipercoop Miralfiore) un
incontro dibattito con Evasio
Ciocci, rappresentante della
campagna Stop Ttip Italia.

Alla Bobbato

CONFERENZA
“IL RISORGIMENTO
ALLA DERIVA”
Oggi alle 18nella sala
Pierangelidell’Amministrazione
provinciale di Pesaro eUrbino
per la serie “PesaroStorie”
propostadalla Società pesarese
di studi storici in collaborazione
con ilComunediPesaro e con la
FondazioneCassa diRisparmio
diPesaro,RobertoBalzani
(Universitàdi Bologna) conversa
conAriannaArisiRota
(Universitàdi Pavia), autricedel
volume “1869: il Risorgimento
alladeriva -Affari e politicanel
casoLobbia” (IlMulino, Bologna
2015). Il 1869 èunannochiave
nel difficile percorsodi
smobilitazionementale del
Risorgimento. L’anno èmarcato
tra l’altro dalla vicendadel
deputatoCristianoLobbia
(1826-1876), ingegnere egià
combattente garibaldino.
Denunciando ilmalaffare in
Parlamento, l’on. Lobbia subisce
unmisterioso attentato:manel
processo chene segue, da vittima
si ritroveràparadossalmente
trasformato in imputato. L’affare
Lobbia èqui ricostruito come
eventoemblematicodella crisi di
unpaese ancora alla faticosa
ricercadi una suanormalità e
ormai lontanodalle idealità
risorgimentali che lo avevano
costituito e costruito.

I sottopassi verso il restyling
tra murales, luci e telecamere

FAUSTO BERTINOTTI
INCONTRA GLI STUDENTI
DELLA NUOVA SCUOLA
E DEL LICEO MARCONI
INSIEME AL MANAGER
ALESSANDRO BRACCI

STASERA A FANO SIT-IN
CONTRO FOSSO SEJORE
«ATTENZIONE: CHI
RACCOGLIE LE FIRME
HA UN ATTEGGIAMENTO
PERICOLOSO»

Sottopasso in zona mare
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Fano

TENSIONE
Raddoppiate dall'opposizione fa-
nese le perplessità sulla nomina
dei vertici Aset Holding. Durante
le civiche assise dell'altro ieri, Al-
berto Santorelli della lista Proget-
to Fano ha infatti sostenuto che
la presunta incompatibilità ri-
guarderebbe anche la presidente
Susanna Testa, a sua volta dipen-
dente pubblica, e non soltanto il
consigliere Gianluca Cespuglio.
Il sindaco Massimo Seri ha repli-
cato che la questione compete ai
rispettivi datori di lavoro, altret-
tanti enti pubblici. Le relative au-
torizzazioni sono state comunica-
te a tempo debito all'Amministra-
zione fanese, che detiene quasi
per intero le quote della Holding,
società proprietaria di reti e im-
pianti per i servizi pubblici. Il pri-
mo cittadino ha aggiunto che spe-
dirà a entrambi gli enti sia la ri-
chiestadi chiarimenti, daparte di
Udc e Progetto Fano, sia il verba-
le della seduta. A Santorelli non è
piaciuta la risposta e ha detto di
attendereulteriori delucidazioni,
altrimenti si rivolgerà al livello
ministeriale, alla Prefettura e, se
del caso, anche alla Corte dei Con-
ti. La vicenda era esplosa un paio
di settimane addietro, al culmine
di numerose critiche lanciate da
Udc e Progetto Fano contro Aset
Holding. In un clima di tensione
già abbastanza alta, erano state
avanzate ulteriori perplessità sul-

la nomina del vertice, che aveva
replicato rivendicando la corret-
tezza delle procedure seguite, ri-
badita ieri da Cespuglio: «La ri-
sposta del sindaco fuga ogni dub-
bio circa lamia paventata incom-
patibilità. Certe affermazioni
hanno gettato un’ombra di so-
spetto su dime e sulmio operato,
danneggiandomi». La seduta con-
siliare è vissuta in buona parte
proprio sull'onda di quel prolun-
gato botta e risposta. Ha specifi-
cato il sindaco Seri: "La fusione
sta procedendo e le due Aset re-
mano nella stessa direzione. Sen-
to parlare di mancati risparmi
per quasi un milione, ma non è
vero. Invece di essere registrata
fra gli utili, quella stessa somma
va nel fondo investimenti, quindi
non si perde". Un'ulteriore punta-
ta sul servizio clienti per la vendi-
ta di gas e luce, che torna allaHol-
ding dopo la gestione di Spa. "Un'
esigenza di carattere organizzati-
vo e commerciale, senzaulteriori
costi", ha assicurato il sindaco.
Ha concluso Santorelli: "Non si
poteva aspettare la fusione?".

MONDOLFO
"Fare città", la lista che sostiene
il candidato sindacoNicola Bar-
bieri, è al completo. Sono stati
presentati i sedici candidati che
vanno a comporre la lista civica
che sfiderà le altre tre liste con-
correnti (Unica, Marotta per
una nuova città e Movimento
Cinque Stelle). "Il nostro è un
progetto sganciato da qualsiasi
partito che, al contrario degli al-
tri schieramenti, non avrà grup-
pi di potere a pagare la campa-
gna elettorale; la lista si autofi-
nanzia. FareCittà - dichiara Bar-
bieri - è l'alternativa a un siste-
mapolitico locale che da troppo
tempoe con le stessepersone, si

preoccupa di interessi indivi-
duali e di partito, a discapito
dell'interesse generale". Ecco i
sedici candidati consiglieri che
compongono Fare Città: Alice
Andreoni, Francesco Bassotti,
Davide Caporaletti, Mirco Car-
boni, Lucia Cattalani, Carlo Dio-
tallevi, Giovanni Ditommaso,
Daniele Golaschi, Greta Gresti-
ni, Massimo Grilli, Elena Mat-
tioli, Massimo Papolini, Cesare
Rossi, Enrico Sora, FilomenaTi-
ritiello, Paola Poli Venturini.
"Una lista dinamica - ha aggiun-
to Barbieri - composta da citta-
dini non iscritti adalcunpartito
e autofinanziata: persone ap-
passionate alla qualità del loro
territorio che lavorano per una
veraunità civica e culturale".

POLEMICA
L'ambito sociale ha il nuovo coor-
dinatore, è il senigalliese Mauri-
zioMandolini. Il comitato dei sin-
daci l'hanominatonella sedutadi
martedì scorso e la decisione è ri-
masta fra quattromura fino all'al-
tro ieri sera, quando è stata an-
nunciata quasi per errore in con-
siglio comunale. Per i 5 Stelle è
già un caso: il comitato dei sinda-
ci avrebbe effettuato una nomina
"di soppiatto", cosa che "ha co-
stretto la giunta fanese a contrav-
venire alla ben nota trasparenza
di cui spesso si fregia", ha com-
mentatoMarta Ruggeri.Mandoli-
ni ha già diretto l'ambito sociale
6, l'ha fatto pro tempore subito
dopo il licenziamento di Sonia
Battistini, precedente coordina-
trice. Terminata la fase di riattiva-
zione, è stato indetto un bando e
il protrarsi della scelta ha inso-
spettito i 5 Stelle, che già avevano
espresso perplessità sia sulla pos-
sibilità di una nomina pro tempo-
re sia sulla revoca di una prece-
dente selezione per individuare il
nuovo coordinatore.Ha prosegui-
to Ruggeri: "Nel frattempo, tra la
scadenza dell'incarico ad interim
e la nomina stabile di Mandolini,
è passato unmese emezzo. L'atti-
vità dell'ambito sociale si è para-
lizzata, interrompendo servizi di
vitale importanza e, solo per cita-
re un esempio, impedendo a cen-
tinaia di famiglie in condizioni di
disagio l'accesso ai fondi regiona-
li di sostegno. Vorremmo inoltre
vederci chiaro sul modello orga-
nizzativo". Mandolini è stato no-
minato all'unanimità dal comita-
to dei sindaci, tra i quali il fanese
Massimo Seri che ha partecipato
alla seduta di martedì scorso. "I
candidati al ruolo - ha affermato
l'assessore faneseMarina Bargne-
si, presidente dell'ambito sociale
- erano tutti eccellenti e davvero
la nomina di Mandolini non era
scontata per il fatto di avere già ri-
coperto il ruolo ad interim. Riten-
go comunque che la sua cono-
scenza della situazione e delle
problematiche sia stata per lui
una risorsa in più rispetto agli al-
tri concorrenti e che anche per

questa ragione la sua candidatu-
ra sia stata ritenuta la migliore
dal comitato dei sindaci".Mando-
lini, pur in attesa di una comuni-
cazione formale, è intenzionato
ad assumere l'incarico fanese
mantenendo in contemporanea il
ruolo di coordinatore a Senigal-
lia, come aveva fatto nel periodo
della nomina ad interim. "Riten-
go che siamolto positivo - spiega-
va ieri - impostare una stretta col-

laborazione fra i due ambiti confi-
nanti, soprattutto inprevisionedi
scadenze riguardanti 48 milioni
erogati daEuropaeRegioneper il
sociale nelle Marche". L'idea, in-
somma, è di fare forza comune. Il
nuovo coordinatore non percepi-
rà due stipendi: "Non è possibile
per legge. La mia nomina a Fano
consentirà invece a entrambi gli
ambiti un risparmio matematico
pari al 50 per cento, perché ilmio
compensodovrà essere suddiviso
fra i due enti". Il sociale è stato un
tema caldo anche durante il di-
battito consiliare sul bilancio. Ste-
fano Aguzzi della Tua Fano ha
evidenziato la profondità di un
"taglio pari a mezzo milione",
mentre Davide Delvecchi, Udc,
ha sostenuto che "le risorse per il
settore sono calate da 6 milioni e
350.000 euro del 2013 agli attuali
4milioni e 850.000 euro". I 5 stel-
le hanno invece illustrato un elen-
co di sforbiciate che riguardano
sia i Servizi educativi sia le Politi-
che sociali, con una punta negati-
va massima negli interventi per
la famiglia: da 207.000 euro a po-
comeno di 8.000, pari a una ridu-
zionedel 96per cento.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’annuncio in consiglio, i 5 Stelle accusano:
«Decisione lontana dalla trasparenza di giunta»

`«Percepirà un solo stipendio e ciò consentirà
a entrambe le Amministrazioni di risparmiare»

LA RIQUALIFICAZIONE
Nuova luce sulla passeggiata di
Sassonia, intitolata a PapaGiovan-
ni Paolo II. Cambiano i pali e le vec-
chie lampadine dell'illuminazione
pubblica, che saranno sostituiti,
gli uni, con supporti di stile più
moderno, e le altre dalla tecnolo-
gia Led. Si calcola che i costi saran-
no abbattuti del 59 per cento, pas-
sando dai 9.751 euro del 2015 a po-
co più di 4.000 euro all'anno. "Sia-
mo all'avanguardia in regione in
fatto di riqualificazione urbana",
hanno commentato ieri inMunici-
pio l'assessore Cristian Fanesi e la
presidente di Aset spa, Lucia Capo-
dagli, illustrando l'intervento sulla
passeggiata. Iniziato l'altro ieri
con la posa dei primi pali, costerà
130.000 euro ed è parte di un pro-

gramma più ampio, che riguarda
in particolare il centro storico di
Fano, i cavalca-ferrovia Battisti e
Colombo, via Cavallotti, viale Car-
ducci, parco urbano dei Passeggi e
alcuni passaggi pedonali al buio,
dove sarà replicata la soluzionegià
adottata davanti all'ex caserma Pa-
oloni. In totale saranno investiti
circa 600.000 euro, "che al Comu-
ne permetteranno di risparmiare
86.000 euro all'anno", ha quantifi-

cato l'assessore Fanesi. Alla fine
saranno state sostituite 7.000 lam-
pade e il consumo di energia elet-
trica ridotto di 500.000 Watt. Il
cambiodei vecchi punti luce lungo
la passeggiata a Sassonia, dai vapo-
ri di mercurio alla tecnologia Led
appunto, abbatterà l'emissione di
anidride carbonica per una quanti-
tà pari a 12.000 tonnellate l'anno.
Saranno dimezzati i costi dimanu-
tenzione. "Finalmente si cambia -
ha commentato la presidente Ca-
podagli - Da poca luce e grandi
consumi, amaggiore efficienza lu-
minosae risparmio energetico, nel
rispetto dell'ambiente". Al respon-
sabile di settore Aset spa, Giorgio
Garofalo, il compito di spiegare
l'intervento sotto il profilo tecnico:
70 nuovi pali, con possibilità di in-
stallare telecamere o Internet sen-
za fili, e 76 plafoniere (hanno una

forma tipo aureola) che rimarran-
no accese per oltre 4.000 ore all'an-
no. Rispetto alla pista ciclabile Fa-
no - Pesaro la potenza delle lampa-
dine sarà più alta per adeguare l'il-
luminazione alle diverse esigenze
dell'area. In corrispondenza dell'
anfiteatro Rastatt, l'impatto visivo
principale. "La passeggiata - ha
spiegato l'assessore Fanesi - ha un'
importante rilevanza turistica per
la nostra città. Progettata nel 1984
dall'architetto Gianni Lamedica,
interpellato per un parere, sarà in-
teressata da unprocesso di recupe-
ro urbano che proseguirà negli an-
ni". Aset spa ha investito e proget-
tato l'intervento, inoltre lo realiz-
zerà con la sola eccezione del lavo-
ro per installare i pali, affidato a
unaditta privata.

O.S.
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AL SUFFRAGIO
LIBERAZIONE
IN MOSTRA
L'associazione storico- culturale
-rievocativa “TheGreenLiners”
questa sera alle 21 presso la
ChiesaSantaMariadel
Suffragio, organizzaun
convegnoconmostra
fotografica a curadel professor
FulvioPalma.L'Università degli
SudidiUrbinohapatrocinato
l'iniziativa sul tema "Storie di
UnaLiberazione in Italia ed In
Europa". La relazione
introduttiva saràcuratadal
professorAntonioDeSimone,
dell'Universitàdegli Studi di
Urbino,mentre la chiusura,
previstaperdomenica8maggio,
semprealle 21, saràdei professor
GilbertoPiccinini eGalliano
Crinella, dell'Universitàdegli
Studi diUrbino. L'Evento vuole
celebrare il sacrificio dei Soldati
Alleati durante la Liberazione
dell'Italia edell'Europa.

Marina Bargnesi
Marta Ruggeri
a destra Maurizio Mandolini
nel tondo Massimo Seri

I COSTI SARANNO
ABBATTUTI DI QUASI
IL 60 PER CENTO
ASET E COMUNE
«ALL’AVANGUARDIA
IN REGIONE»

“Fare città” Barbieri
completa la sua lista

PER L’OPPOSIZIONE
L’INCOMPATIBILITÀ
NON RIGUARDEREBBE
SOLO GIANLUCA CESPUGLIO
MA ANCHE LA PRESIDENTE
SUSANNA TESTA

Ambito sociale, appena nominato
Mandolini è già diventato un caso

Lampioni a Sassonia

Vertici Aset Holding
dubbi doppi su nomine

Alcune iniziative di giornata a
Fano. Alle 17.30, nella sede della
Fondazione Carifano,
l'associazione Fior di loto
presenta il libro del chirurgo
Giovanni Umberto Agostinelli,
dal titolo “Il seno e la figura
femminile nell'arte”. Il ricavato
delle vendite sarà devoluto a
sostegno della stessa Onlus, che
aiuta le donne operate al seno.
Interverranno inoltre i
chirurghi Costantino Zingaretti
e Andrea Tinti, presenta Anna
Rita Ioni. Il libro di Agostinelli

analizza i canoni estetici del seno
e della donna, dalla preistoria a
oggi. Alle 21 nell'Archivio Franco
Salomone, in piazza Capuana 4,
incontro su James Connolly,
sindacalista rivoluzionario
d'Irlanda, e sulla rivolta a
Dublino nel 1916. Ne parlerà lo
storico Roberto Bernardini, a
seguire canti e birra irlandese.
Sempre alle 21, secondo
appuntamento della rassegna
L'Altro Jazz Caffè, nel quasi
omonimo locale in via delle
Querce. Ingresso gratuito.

Libro per aiutare le donne operate al seno

Appuntamenti

A Sassonia arriva l’illuminazione “risparmiosa”

IL NUOVO COORDINATORE
ELETTO ALL’UNANIMITÀ
DAL COMITATO DEI SINDACI
TRA CUI MASSIMO SERI
MANTERRÀ L’INCARICO
ANCHE A SENIGALLIA



μArrestato il rapinatore, tradito dal dialetto

Perde il posto di lavoro
e si trasforma in bandito

Pesaro

Due articoli del nuovo Codi-
ce degli appalti, in vigore da
dieci giorni, intervengono
come un colpo di maglio sul-
l’iter per l’ospedale unico di
Pesaro e Fano. L’effetto è
devastante: non potrà esse-
re realizzato il progetto del-
la società Inso per il nuovo
ospedale a Fosso Sejore, il
nosocomio non potrà essere
costruito con il famigerato
project financing. Lo rileva
l’esperto di appalti e diretto-
re di Itaca Ivan Cicconi.

Furlani In cronaca di Pesaro

Gabicce Mare

Un insospettabile operaio edi-
le si è trasformato in rapinato-
re solitario di istituti di credi-
to. E' Giovanni Di Benedetto,
38 anni di Misano Adriatico,
l'autore delle rapine del 13
gennaio e del 14 marzo scorsi,
alle filiali Cassa Risparmio di
Ravenna a Gabicce e Banca di
Credito a Gradara, tutto per

un bottino complessivo di ol-
tre 13 mila euro. I carabinieri
del Nucleo radiomobile di Pe-
saro e i militari della stazione
di Gabicce, coordinati dal ma-
resciallo Cesario Indino, han-
no arrestato il rapinatore soli-
tario dopo un'indagine com-
plessa, che ha analizzato a di-
stanza di mesi ogni filmato,
interno ed esterno alla banca
nelle ore precedenti e seguen-
ti ai colpi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Nuovo Codice, salta l’ospedale a Fosso Sejore
Al progetto Inso si applica la legge riformata, l’ingegner Cicconi: «Esclusa la finanza di progetto»

A Ruggieri 30 anni di carcere
Massacrò la moglie a bastonate per gelosia. Risarcito il figlio undicenne

SCACCOALCRIMINE

Mondavio

Aveva anche tentato di uccidersi, av-
velenandosi, dopo aver assassinato a
bastonate la moglie. Evidentemente
il gesto non ha intenerito il gup del
Tribunale di Pesaro, Giacomo Gaspa-
rini, che ieri ha condannato a 30 anni
di carcere Gino Ruggieri, il 50enne

di San Filippo sul Cesano, che la mat-
tina del 9 dicembre 2014 massacrò la
moglie Rossella Iatesta, di 46 anni, a
colpi di bastone. Sul cranio della vitti-
ma gli inquirenti contarono oltre die-
ci colpi inferti con grande violenza
tanto che il bastone usato si ruppe in
tre punti. La ricostruzione del delitto
permise anche di accertare che Rug-

gieri sorprese e colpì la moglie alle
spalle. La donna fu ritrovata dal pa-
dre senza vita e in un lago di sangue.
Ieri la sentenza al termine di un pro-
cesso con rito abbreviato, celebrato a
porte chiuse, e due ore di camera di
consiglio. In tribunale i famigliri del-
la donna uccisa e i legali dell’omicida
e di parte civile e lo stesso imputato.

Interrogato per la prima volta nel let-
to del Santa Croce dove era stato ri-
coverato dopo il tentativo di suicidio,
Ruggieri aveva subito confessato l’as-
sassinio di sua moglie che anche quel
martedì mattina aveva ribadito la
sua volontà di andarsene, sciogliere
l’unione.

Spadola In cronaca di Fano

Gli artificieri della polizia davanti al Palazzo di Giustizia di Ancona dopo la segnalazione del pacco bomba

μDopo il caso-doping

Tamberi
contro
Schwazer
«Vergogna
d’Italia»

Regini Nello Sport

Ancona

Al tribunale di Ancona è allarme. Un mes-
saggio intimidatorio è la pista che battono
gli inquirenti per quel sacchetto che contie-
ne il simulacro di una bomba improvvisata.
Una vecchia sveglia avvolta da fili elettrici
collegati con della plastilina a una torcia.
Un ordigno funzionante se qualcuno l’aves-
se imbottito con una carica esplosiva.

Rispoli-Sconocchini A pagina 2

μNon solo by night

Concerti e party
La mappa di tutti
gli appuntamenti

Chiatti Nell’Inserto

μLa commissione

«Situazione
del Sanzio
insanabile»

Marinangeli A pagina 2

μA Serra San Quirico

Teatro Scuola
C’è il maestro
Lorenzoni

Spadavecchia Nell’Inserto

Gianmarco Tamberi

μPeculato per l’ex dg

Morriale
condannato
a tre anni

μUn avvertimento: il pacco davanti al Palazzo di Giustizia di Ancona. E’ caccia all’uomo

Messaggio
bomba
in tribunale

Orazi Nell’Inserto

Con SilviaCon Silvia
le Reginele Regine
della musicadella musica

WeekEnd

L’ALLARME

AEROPORTO
NELLABUFERA

Marco Morriale

Ancona

L'ex direttore generale di
Aerdorica, la società di gestio-
ne dell'aeroporto “Raffaello
Sanzio”, Marco Morriale, è
stato condannato dal Tribu-
nale di Ancona a tre anni di
reclusione per peculato. As-
solto per altri addebiti, riferi-
ti ai soggiorni in Valle d'Aosta
con il gruppo dei dirigenti per
fare “team-building”, ai tor-
nei “sponsor” di golf ai Corpo-
rate Challenge e alle multe
prese con l'auto aziendale.
Morriale è stato assolto an-
che dall'accusa di truffa per
aver inserito nel bilancio
2010 una fattura di Ryanair
del 2009 per “truccare” i con-
ti - l'ipotesi dell'accusa - e fa-
vorire l'erogazione di premi.
Il pm Paolo Gubinelli aveva
chiesto la stessa pena.

Carotti A pagina 2
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FEDERICABURONI

Ancona

Sanità rovente su due fronti:
tecnico e politico. Le recenti vi-
cende giudiziarie hanno accele-
rato i processi sul doppio bina-
rio. Così, l’uscita di scena del
manager Piero Ciccarelli ri-
mette in gioco l’assetto al verti-
ce Asur e alla stessa direzione
del Servizio salute della Regio-
ne mentre, sul piano politico, si
fa sempre più stringente la ne-
cessità di assegnare la delega
della sanità, al momento nelle
mani del governatore Luca Ce-
riscioli. E un rimpasto di dele-
ghe sembrerebbe, al momen-
to, l’ipotesi più plausibile.

I tecnici
Su questo fronte, la situazione
al momento è stata tamponata
dallo stesso presidente Luca
Ceriscioli che ha affidato ad in-
terim l’intero servizio Salute al

segretario generale della giun-
ta, Fabrizio Costa. Ma l’impas-
se dovrà essere risolto quanto
prima in modo definitivo e già
si studiano altre ipotesi. La
principale resta quella di Ales-
sandro Marini, attuale diretto-
re Asur e uomo di fiducia del
presidente. Proprio Marini sa-
rebbe in pole position per occu-
pare il posto di Ciccarelli in Re-
gione; un passaggio, però, che
comporterebbe un ricambio
anche al vertice dell’azienda
unica. Per questa poltrona, a
oggi, ci sono tre papabili, due
in particolare dati per favoriti:
Pierluigi Gigliucci, direttore
amministrativo Asur e Nadia
Storti, direttore sanitario
Asur. In posizione più defilata,
resta Francesco Di Stanislao,
docente della Facoltà di Medi-
cina dell’ateneo dorico: in pas-
sato aveva già ricoperto l’inca-
rico in Regione, lo stesso di Pie-
ro Ciccarelli, ed è anche stato
alla direzione dell'Agenzia sa-
nitaria regionale. Per ora, dun-
que, la partita si attesta su que-
sto schema ma è possibile che,
con il trascorrere dei giorni, la
situazione diventi più comples-
sa.

Ipolitici
I giochi sono appena iniziati e
tutto si lega alla necessità di as-
segnare la sanità e il governato-
re, visto il clima, punterebbe a
un solo rimpasto di deleghe. È
noto da tempo: Fabrizio Volpi-
ni, attuale presidente della
quarta commissione (Sanità),

intende diventare assessore
ma un suo eventuale ingresso
in giunta costringerebbe il pre-
sidente a rimettere mano all’in-
tero assetto per salvaguardare
gli equilibri. Sullo stesso fronte
incalza anche il consigliere re-
gionale Gianluca Busilacchi.
Le danze, però, non si fermano
qui: tra gli aspiranti assessori,
ci sarebbe anche Antonio Ma-
strovincenzo, già presidente
del consiglio regionale. Il suo
obiettivo sarebbe il lavoro, al
posto di Loretta Bravi: l’idea
sarebbe quella di una sorta di
staffetta tra lui in giunta e Ma-

nuela Bora, già assessore alle
Attività produttive, nei panni
di presidente dell’assemblea le-
gislativa. Comunque, tutti ap-
petiti concentrati su Ancona
(cui manca da tempo, per la ve-
rità, la delega alla sanità) con
già due assessori dentro l’ese-
cutivo che al capoluogo fanno
riferimento: Manuela Bora e

Moreno Pieroni, socialista. Ma
lui, il presidente appunto, al
momento, sembrerebbe più in-
tenzionato a un solo rimpasto
di deleghe.

L’ipotesiCesetti
Tra le ipotesi più accredita-

te è quella che la delega alla sa-
nità vada a Fabrizio Cesetti, as-
sessore al Bilancio e tra quelli
che più vanta esperienza politi-
ca all’interno dell'esecutivo.
Sul suo nome, convergerebbe-
ro anche molti consiglieri re-
gionali. Ma Cesetti ha già mes-
so i suoi paletti: non vuole la-
sciare il bilancio. Che il gover-
natore lasci due deleghe così
pesanti nelle mani di uno solo?
Ipotesi difficile da sostenere;
quindi, potrebbe risultare che
il bilancio, alla fine, sia dato ad
altri, forse alla stessa Bora, pe-
raltro commercialista. C’è pe-
rò anche chi ha lanciato l’ipote-
si di affibbiare la sanità ad An-
na Casini, vicepresidente: ipo-
tesi più complessa perché Lu-
ca Ceriscioli vuole per la sanità
una persona di lunga esperien-
za. Quello che è certo, al mo-
mento, è che l’intero sistema
legato alla sanità sta spingen-
do per avere un assessore ad
hoc. Di questo, il presidente
Ceriscioli è consapevole. Il cli-
ma è quindi piuttosto teso in
queste settimane e c’è anche
chi sostiene che il governatore
terrà a sé la delega il più a lun-
go possibile così da decidere
con molta calma .

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

IlconsigliereregionaledelGruppo
mistoSandroBisonniha
presentatounamozione,e
un'interrogazione,sultrasporto
pubblicolocale.«Agosto2015,la
Giuntaregionale,neonata,
approvaladeliberachestabilisce
l’aumentodel10%delletariffesul
trasportopubblicolocalesu
gomma.Unamanovra-ha
spiegatoBisonni-chevaapesare
sufamiglie, lavoratori,pendolarie
studenti.Aumentocheviene
giustificatodalfattocheservea
fareinmodochel’indicedi
efficientamentorichiestodallo
Statosiarispettato».«Sipotrebbe
pensareaunbuonpropositose
dagliattiamministrativi-seguita-
nonrisultassechequesto
parametroerapienamente
rispettatonelleMarche.Una
motivazionequindinoncorretta.
InrealtàlaRegionehaperso
contributidalloStatoper3milioni
e200milaeuro,nonperil
mancatorispettodisuddetto
indicemaperl’eccessivariduzione
delnumerodeipasseggeri.
L'aumentodellatariffadisposto
nel2015,vaquindi indirezione
diametralmenteoppostaaquella
cheservirebbe».

Bisonni: l’aumento
delle tariffe
all’incontrario va

Il governatore Luca Ceriscioli alle prese con la grana della sanità

Le recenti vicende
giudiziarie hanno accelerato

i processi sul doppio
binario: tecnico e politico

Le aspirazioni di Volpini
ma il governatore

è sempre più orientato
al rimpasto di deleghe

Spunta la staffetta Bora-Mastrovincenzo
Cesetti in pole per la sanità non vuole mollare il bilancio. Ma il presidente dell’Assemblea punterebbe al lavoro

FERMENTI
APALAZZO
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Pesaro

Anche la sorte dei disabili sen-
soriali di questo territorio è le-
gata al passaggio di competen-
ze tra la Provincia e la Regione
anche se, in base alla proroga al
passaggio di funzioni fino a do-
mani faranno capo a via Gram-
sci. Per l’associazione Ente na-
zionale sordi, come spiega il

suo presidente regionale Silva-
no Fanelli, esattamente come
accade per l’Unione italiana
ciechi, la tempistica ammini-
strativa rischia seriamente di
mettere a rischio tutto il lavoro
di supporto offerto dalle asso-
ciazioni, in particolare nei con-
fronti dei ragazzi in età scolare.

«Per il mese di settembre,
ovvero alla riapertura delle
scuole, noi dobbiamo essere in
grado di mappare quanti sono i

soggetti che necessitano del no-
stro supporto. Questo perchè è
importante organizzare il per-
sonale, scegliere i collaboratori
e organizzare il servizio».

Ora come vi state muoven-
do?

Per l’intero mese di maggio
usufruiamo del supporto del
personale della cooperativa La-
birinto, ma l’appalto del servi-
zio a loro assegnato è in scaden-
za e dunque con la fine dell’an-

no scolastico in corso sarà ne-
cessario riorganizzare tutto il
lavoro.

In questo momento di diffi-
coltà a chi devono rivolgersi i
genitori di bimbi disabili sen-
soriali?

Abbiamo avuto mandato dal-
la Regione sia noi dell’Ens che
gli operatori dell’Uci di rico-
struire la situazione, conoscere
il numero dei ragazzi sordi o
ciechi, nelle varie tipologie di

disabilità che queste due condi-
zioni hanno, per organizzare il
servizio di sostegno. E’ impor-
tante che i genitori di questi ra-
gazzi contattino le due associa-
zioni per aiutarci a definire la
mappa dei bisogni. Una volta
stabilito il quadro noi conse-
gneremo alla Regione il detta-
glio della situazione e il servizio
di sostegno sarà organizzato.
La sede ell’Ens si trova in via
madonna di Loreto n. 39. E’

aperta il martedì dalle 16 alle
18.30 e il giovedì dalle 10 alle
12.30. Il numero di telefono:
0721-50320. «Colgo l’occasio-
ne - conclude Silvano Fanelli -
per ricordare che la nostra as-
sociazione non offre solo soste-
gno scolastico ma si occupa del-
le esigenze dei sordi a tutto
campo: dal supporto legale a
quello amministrativo fino alla
socializzazione». si.si.
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LORENZOFURLANI

Pesaro

Due articoli del nuovo Codice de-
gliappalti, entrato in vigore dieci
giorni fa, intervengono come un
colpo di maglio sull’iter avviato
per la realizzazione dell’ospeda-
le unico di Pesaro e Fano. L’effet-
to, rispetto al piano della Regio-
ne desumibile dagli atti assunti e
dalle azioni compiute anche da
soggetti privati, è devastante.

Due sono le conseguenze di
grande rilievo. La prima è che
non potrà essere realizzato il
progetto preliminare presentato
a metà marzo dal raggruppa-
mento temporaneo di imprese
capeggiato dalla società Inso per
costruire il nuovo ospedale a
Fosso Sejore, un progetto comu-
nicato con enfasi ai mass media
il giorno seguente dal presidente
Ceriscioli. La seconda conse-
guenza è che il nosocomio unico
non potrà essere finanziato con
il famigerato project financing,
che altrove ha fatto danni alle fi-
nanze regionali irrigidendo per
almeno vent’anni, con l’esborso
di maxi canoni annuali, il bilan-
cio della sanità.

“L’operazionenonsipuòfare”
Il rilievo è del principale esperto
di appalti pubblici, l’ingegnere
Ivan Cicconi, direttore dell’Istitu-
to per l’innovazione e trasparen-

za degli appalti e la compatibilità
ambientale (Itaca), che è un’as-
sociazione federale delle Regio-
ni. «Le norme transitorie sono
chiarissime - afferma l’ingegner
Cicconi, invitato a un incontro
pubblico a Fano il 6 maggio dalle
associazioni che hanno promos-
so la manifestazione di protesta
a Fosso Sejore per il 15 maggio -:
all’ospedale unico di Pesaro e Fa-
no si deve applicare il nuovo co-
dice degli appalti, che esclude la
finanza di progetto per opere
pubbliche come questa; l’opera-
zione non si può fare».

Il combinatodisposto
In particolare, questo è l’effetto
del combinato disposto della di-
sposizione transitoria (articolo
126, comma 1, decreto legislativo
50/2016), che stabilisce come il
nuovo Codice degli appalti si ap-
plichi ai bandi di gara pubblicati
dopo l’entrata in vigore della leg-
ge (come sarebbe quello del-
l’ospedale unico), e della norma

sul rischio economico finanzia-
rio (articolo 165, comma 1), se-
condo la quale nei contratti di
concessione (qual è il partenaria-
to pubblico privato) «la maggior
parte dei ricavi di gestione del
concessionario proviene dalla
vendita dei servizi resi al merca-
to». Ciò significa che ai capitali
privati della finanza di progetto
si potrà ricorrere solamente per
realizzare opere pubbliche auto-
remunerative. E’ il caso di maxi
parcheggi, autostrade, reti di di-
stribuzione del gas o anche im-
pianti sportivi e porti turistici, la
cui gestione, affidata per un ven-
tennio al partner privato, generi
ricavi da tariffe degli utenti capa-
ci di ripagare totalmente o in mo-
do prevalente l’investimento.

Non è il caso di un ospedale (o di
un penitenziario o di una scuola)
nella cui gestione i ricavi com-
merciali sono marginali rispetto
al prezzo pagato dall’ammini-
strazione pubblica.

Ilprezzopubblicoparial94%
Esemplare è il caso del partena-
riato pubblico privato proposto
dalla società Inso, che nell’arco
di 25,5 prevede ricavi operativi
di 655,9 milioni di cui solo 40,1
da attività commerciali (affitti,
parcheggio a pagamento; distri-
butori automatici di cibo e be-
vande) pari appena al 6,1%. Tut-
to il resto è corrisposto (per un
utile della società di progetto di
106 milioni) dal soggetto pubbli-
co: 20 milioni iniziali a fondo
perduto e 595,8 milioni da cano-
ni di disponibilità dell’opera e ca-
noni servizi di manutenzione,
energia e calore distribuiti su 21
anni e 9 mesi. Tutto ciò ora è
escluso dalla legge.
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Disabili sensoriali, come ottenere il sostegno scolastico

Ospedale, salta il progetto di Fosso Sejore
L’ingegner Cicconi: «All’opera si applica il nuovo Codice, che esclude il project financing»

Il ricorso alla concessione
è ammesso solo quando

i proventi commerciali sono
la maggior parte dei ricavi

Nel piano della Inso invece
essi sono solamente il 6%

Non si potrà più realizzare la
struttura con capitali privati

Pesaro

IlpresidentedellaRegione
Ceriscioliaveva sottolineatocheil
raggruppamentodi imprese
capeggiatodalla società Inso
avevapresentatoil progetto
preliminareper l’ospedalea Fosso
Sejore (exarticolo 153comma19
delvecchioCodiceappalti) prima
dell’entratain vigore dellanuova
normativa(19 aprile2016)per
nonvanificare il lavorosvolto.Ma
secondolenormetransitorie, il
nuovoCodicesiapplicaalleopere
ancoradabandire,ancheseal
progettoprivatofossegiàstato
riconosciuto ilpubblico interesse
(articolo216, comma23).Quindi
l’elaborato,costato2,5milioni di
euro,che avrebbegarantitoai
proponenti il diritto diprelazione

incaso dibando,va inarchivio
perchéil project financingoraè
esclusodalla leggepergli
ospedali.Tale progetto,
presentatoa metàmarzo,era
statoconcepitotra l’elezionedi
Cerisciolie l’approvazionedella
deliberaregionale141del22
febbraio2016(comesievince
dalladatadialcuni elaborati,
precedential22febbraio).Alle
criticitàdella viabilitàdelsitodi
FossoSejore, desumibiliancheda
unostudiodellaProvincia del
dicembre2011citatonegli
elaborati, ilprogetto preliminare
haaggiunto lecriticitàgeologiche
(tantochealla basedell’ospedale
sonostati previstipiùdi1.500 pali
di fondazioneprofondi20metri)e
il rischio idraulico, conla
previsionediunavascadi
laminazionepiùgrandediuna
piscinaolimpionica.

L’ENS

Ivan Cicconi, direttore di Itaca (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli
appalti e la compatibilità ambientale), che è un’associazione federale delle
Regioni e Province autonome. Il progetto dell’ospedale unico a Fosso Sejore
elaborato dalla società Inso è escluso dalla nuova legge sugli appalti

LEREGOLE
SUGLIAPPALTI

LOSTUDIO

Documentate le criticità geologica e idraulica
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Un video sulle ragioni della
protesta. Ribadito l’invito

al primo cittadino
Le firme raccolte sono 3.600

SILVIAFALCIONI

Fano

Sono pronti a sfidare la pioggia
gli organizzatori della manifesta-
zione indetta per questa sera alle
20.30 in piazza Venti Settembre
contro l'ospedale unico. L'inizia-
tiva è promossa da Movimento 5
Stelle, Bene Comune, La Tua Fa-

no, Possibile, Pri, Movimento ra-
dicalsocialista e Riscossa fanese
a cui hanno aderito il comitato
per la Difesa del Santa Croce e il
coordinamento dei comitati per
la tutela della salute.

Gli obiettivi della manifesta-
zione sono la difesa del Santa
Croce e l’affermazione di un de-
ciso no al progetto dell'ospedale
unico e alla privatizzazione del
servizio sanitario. Le richieste

degli organizzatori, forti di 3600
firme per l’indizione di un refe-
rendum, sono per la riqualifica-
zione e riorganizzazione delle
strutture esistenti, affinchè la sa-
nitàresti pubblica ed efficiente.

Il ritrovo dei manifestanti sarà
in piazza alle 20.30.

"L'idea iniziale era quella di fa-
re una fiaccolata - precisa Marta
Costantini di Possibile - ma per
ragioni di ordine pubblico è stata

abbandonata, così la manifesta-
zione rimarrà in piazza". L'inizia-
tiva ha preso il nome di
#iomanifestoperlasalute e i suoi
promotori hanno realizzato un
video esplicativo nel quale met-
tono in evidenza come nel pro-
getto regionale la provincia di
Pesaro e Urbino con il 23% di
abitanti avrà due ospedali di pri-
mo livello, mentre Macerata e
Fermo-Ascoli Piceno, a parità di

popolazione, ne avrebbero inve-
ce tre.

Gli organizzatori confidano in
una buona adesione. "Aspettia-
mo i cittadini della Vallata del

Metauro - prosegue Costantini -
che si erano già presentati ai
banchetti per firmare il referen-
dum ma non hanno potuto farlo
in quanto residenti fuori dal Co-
mune di Fano. Il mantenimento
del Santa Croce infatti interessa
un territorio vasto, Per questo ci
auguriamo che venga anche il
sindaco a cui consegneremo le
firme".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Sono stati i consiglieri del Mo-
vimento 5 Stelle a dare enfasi a
una dichiarazione che l'asses-
sore Cecchetelli ha espresso
per inciso, nel suo intervento
in Consiglio comunale sul bi-
lancio in via di approvazione.

Nella seduta di martedì scor-
so il Comitato dei sindaci dell'
Ambito territoriale sociale 6
ha nominato Maurizio Mando-
lini al ruolo di coordinatore, in
esito alla selezione bandita nel
febbraio scorso e conclusasi
dopo un mese mezzo dal termi-
ne di presentazione delle can-
didature, «in seguito - afferma-
no i pentastellati - a continui
rinvii dovuti a contrasti squisi-
tamente politici interni al Parti-
to Democratico». Di questo, al
di fuori della giunta, ovviamen-
te nessuno sapeva niente.

A questo proposito Hadar

Omiccioli, Marta Ruggeri e Ro-
berta Ansuini hanno espresso
una serie di interrogativi che
cercano di far luce sulle moda-
lità della selezione. Perché ad
esempio si è arrivati così tardi
alla nomina, quando l'assesso-
re servizi sociali Marina Bar-
gnesi aveva detto che la scelta
sarebbe stata fatta entro Pa-
squa?

L’avallodellaRegione
Alla domanda ha risposto lo
stesso assessore che ha precisa-
to come al bando abbiano ri-
sposto 23 candidati; in seguito
a una prima selezione questi ul-
timi sono diventati 12 tutti con-
tattati personalmente per valu-
tare non solo i curricula, ma
anche le motivazioni persona-
li. Tra questi è emersa una rosa
di 7 concorrenti, i cui nominati-
vi sono stati inviati in Regione,
della quale si è dovuto attende-
re una delibera che accogliesse
la rosa e verificasse l'appro-
priatezza delle candidature. Si
sono poi dovuti attendere i ter-
mini per la pubblicazione all'al-
bo pretorio.
Dalla successiva selezione il 15
aprile erano rimasti in gara
Maurizio Mandolini e la diri-
gente dei servizi sociali del Co-
mune di Pesaro Mirella Simon-
celli, i due sono stati ascoltati di
nuovo e quindi il Comune di
Fano rappresentato dal sinda-
co Massimo Seri e gli altri sin-
daci del comitato hanno deciso
per Mandolini.

Il nuovo coordinatore d'Ambi-
to, comunque, sempre stando
quanto riferito dall'assessore
Bargnesi, al momento conti-
nuerà ad occuparsi dell'Ambi-
to fanese part time, essendo
ancora responsabile dell'Ambi-
to senigalliese, per il quale oc-
correrà attendere la scadenza
del contratto. Per questo an-
che il suo stipendio, pari a
70.000 euro all'anno, tanto
quanto percepiva la coordina-
trice precedente, sarà dimezza-
to. A tutt'oggi comunque l'im-
porto esattonon è stato ancora

definito. Sarà l'ufficio persona-
le del Comune di Fano a valuta-
re i termini del contratto che
avrà una durata di 3 anni.

Tanteiniziative
Sembra che il requisito che sia
stato apprezzato di più nella se-
lezione dei candidati, da parte

dei sindaci, sia stata l'esperien-
za nella gestione dell'Ambito e
su questo Mandolini è certo
competente, avendo associato
il suo ruolo di dirigente ai Ser-
vizi sociali del Comune di Seni-
gallia a quello di coordinatore
dell'Ambito numero 8. Ma con-
siderando che tra le sue inizia-
tive rientra anche quella del-
l’avvio dell'Unione di 8 Comu-
ni della zona di Senigallia, vie-
ne da chiedersi se tutti questi
incarichi peseranno sul suo
contributo all'Ambito fanese.
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La maggioranza respinge tutti gli emendamenti dell’opposizione

Tagli al welfare per 400mila euro
Critiche per il ricorso agli utili di Aset

Fano

Non senza un lungo confronto
con l'opposizione, nella seduta
del Consiglio comunale di mer-
coledì scorso, le forze politiche
che sostengono la giunta han-
no approvato il rendiconto del-
la gestione relativo all'anno fi-
nanziario 2015.

Dopo di che è iniziata anche
la discussione su bilancio pre-
ventivo del 2016, particolar-
mente incentrata sulla messa
a disposizione dei fondi alle fa-
sce deboli. Anche quest'anno
infatti, a causa dei tagli effet-
tuati ai trasferimenti statali e
regionali, l'amministrazione
comunale ha intaccato anche
le risorse messe a disposizione
dei servizi sociali. L'anno scor-
so la cifra ha creato un vero e
proprio trauma, trattandosi di
1.110.000 euro, solo parzial-

mente restituiti nel corso dell'
anno dalla Regione; quest'an-
no la cifra si attesta sui
400.000 euro, tale comunque
da sopprimere alcuni servizi.

L'approccio consiliare al bi-

lancio previsionale è passato
attraverso l'approvazione del-
le tariffe relative alla tassa sui
rifiuti, delle aliquote Tasi e del-
le aliquote e detrazioni dell'
Imu. Un settore, specie quello

tariffario che è stato preso di
petto, specialmente dall'ex sin-
daco Stefano Aguzzi, capo-
gruppo della lista civica La
Tua Fano, che ha posto sotto
accusa la decisione della giun-
ta di costringere l'Aset Servizi
a mantenere alte le tariffe per
la necessità di pagare i canoni
e di conseguire alti utili che or-
mai costituiscono stabilmente
un buon fondo di riserva che il
Comune utilizza per pareggia-
re il suo bilancio.

Come era da aspettarsi nes-
suno emendamento tra i 22
presentati da Aguzzi e da Del-
vecchio dell'Udc è stato accol-
to dalla maggioranza che al di
là del merito della proposta, ha
blindato il suo strumento con-
tabile. L'intento condotto dal-
le forze di opposizione era
quello di spostare alcune cifre
dal capitolo delle risorse uma-
ne e da quello delle risorse fi-
nanziarie ai capitoli destinati a
finanziare interventi a favore
di disabili, anziani ospiti delle
strutture di assistenza, fami-
glie in difficoltà, disoccupati,
sfrattati, minori. Il bilancio è
stato approvato nella seduta
consiliare di ieri sera.
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Fano

Si è tenuto ieri mattina a Ro-
ma, al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti, un
incontro tra il viceministro
Riccardo Nencini e il presi-
dente della Regione Marche,
Luca Ceriscioli, per fare il
punto su alcune opere infra-
strutturali della regione.

In particolare Nencini ha
spiegato lo stato dell'arte sul-
la Fano-Grosseto.

Durante l’incontro si è di-
scusso anche dell'Uscita
Ovest di Ancona, la quale, co-
me spiega Ceriscioli «è un'
opera considerata strategica
per le Marche e che per que-
sto verrà inserita nel piano
delle infrastrutture che la Re-
gione, in accordo con il mini-
stero, stilerà per la nuova in-
tesa generale quadro tra Re-

gione e Governo».
Un documento strategico

per il futuro assetto della via-
bilità marchigiana e del cen-
tro Italia al quale si lavorerà
con il ministro Delrio in un
incontro fissato per il prossi-
mo 3 maggio.

Quando Nencini dice che
i lavori del completamento
della Fano Grosseto inizie-
ranno rapidamente, non
esclude che il cantiere possa
già installarsi entro l’anno,
avendo stabilito la fine dei la-
vori al 2021.

Tra l’altro avendo affida-
to il nuovo progetto, anziché
a una ditta privata come lo
era stato il precedente che
prevedeva il ricorso al
project financing, all’Anas, il
termine dovrebbe essere ri-
spettato, avendo i tecnici del-
la società elaborato il proget-
to stesso.
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Aset Holding, Seri
difende i ruoli
di Testa e Cespuglio

Fano

Sonotornatidiattualità
mercoledìscorsonellaprima
sedutadelConsigliocomunale
dedicataalbilancio, idubbie le
criticheavanzatida Progetto
Fanoe dall’Udcsullafusionedelle
dueAsete sullaregolaritàdella
nominadiduecomponenti del
Consigliodiamministrazionedi
AsetHoldingche sonodipendenti
dientipubblici.Neha fatto le
spesesoprattuttoquest’ultima
accusatadivolerritardare il
processodi fusioneper
sopravvivere,creandosocietàdi
scopoeriprendendo incarico
dallaconsorella il servizio
espletatonel ramogas da
Prometeo.L’altra sera,oltre
quelladiGianlucaCespuglio, siè
messoin dubbioanche la
eleggibilitàdellapresidente
Testa,anch’ella dipendentediun
entepubblico.Entrambiperò
sonostati difesidalsindaco
MassimoSeri chenon soloha
avallato laregolaritàdelle nomine
mahacitatoanche il parere
positivorilasciatodaglientidicui
lapresidenteeilconsigliere sono
dipendenti.E’ rimastoriservato il
pianodell’advisorper lafusione.

La notizia sfugge
all’assessore Cecchetelli

in Consiglio. Raffica
di interrogativi dei 5 Stelle

Bargnesi giustifica i ritardi
con le laboriose verifiche

su 23 candidati. Anche
lo stipendio è dimezzato

Manifestazione alle 20,30 per il referendum a difesa del Santa Croce e contro il progetto dell’ospedale unico. Nessuna bandiera di partito

Ritrovo in piazza, i referendari sfidano anche il rischio pioggia
L’APPUNTAMENTO

L’assessore ai servizi sociali Marina Bargnesi e il nuovo coordinatore dell’Ambito sociale Maurizio Mandolini

SERVIZI
E INCARICHI

Mandolini nominato all’Ambito sociale
Selezionato dal Comitato dei sindaci per la sua esperienza, ora è part time per le funzioni a Senigallia

ILBILANCIO

L’assessore comunale alle finanze Carla Cecchetelli

Ceriscioli a Roma dal viceministro Nencini

Fano-Grosseto, il cantiere
forse avviato entro l’anno
L’INCONTRO

LAPOLEMICA
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Da Puntiron’s Paolo Belli con le associazioni Omphalos e Adamo

Fano per la vita assegna 27mila euro

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Marina Group precisa il senso
delle decisioni prese dall'Ammi-
nistrazione comunale per acce-
lerare i lavori sul comparto del
porto, dove dovrebbe sorgere il
capannone della cantieristica e
la palazzina della pesca. Una re-
alizzazione che si attende da an-
ni e che ha conosciuto non po-
che traversie. Il termine dei la-
vori per le opere di urbanizza-
zione era già previsto al dicem-
bre prossimo. La nuova appro-
vazione di variante alla conven-
zione, portata all'ordine del

giorno del Consiglio comunale,
riguarda solo il progetto delle
reti sotto-servizi a causa di va-
riazioni e disposizioni tecniche
richieste in corso d'opera dalla
stessa amministrazione comu-
nale e dagli enti ad essa collega-
ti, quali Aset e Enel, che a lavori
finiti prenderanno tali opere in
consegna.

Tali maggiori dotazioni rela-
tive alle opere di urbanizzazio-
ne hanno causato un aumento
di costi preventivati di circa il 15
per cento. Per queste ragioni
non si può imputare alla società
Marina Group il rallentamento
del cantiere che, di contro, ap-
pena approvate la variante e
sottoscritta la modifica dell’in-
tegrazione della convenzione
come richiesto dall'amministra-
zione comunale, ripartirà in
maniera celere per chiudersi in
un tempo relativamente breve,
moltoprima del termine fissato
dalla prima convenzione al 31

dicembre prossimo. Marina
Group è quindi in attesa che
l'iter amministrativo termini
per riprendere i lavori. Le ope-
re di urbanizzazione che la so-
cietà, sempre con risorse priva-
te e senza aiuto del pubblico,

andrà a realizzare nell'interes-
se collettivo, ammontano a ben
oltre mezzo milione di euro, a
cui si aggiungono circa dieci mi-
lioni di euro di investimenti pro-
duttivi.
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Fano

Ancora un altro momento di
spettacolo e solidarietà quello
in programma per oggi al risto-
rante Puntiron's di Marotta,
dove verrà consegnato il rica-
vato della partita disputata allo

stadio Mancini lo scorso 2 apri-
le, insieme a quelli raccolti du-
rante la cena di beneficenza
del 1 aprile sempre al ristoran-
te marottese.

A consegnare l'incasso, di ol-
tre 27 mila euro, alle due asso-
ciazioni Omphalos e Adamo sa-
rà il cantante e conduttore tele-
visivo Paolo Belli, componente

della Nazionale italiana cantan-
ti che a Fano ha animato la par-
tita di solidarietà contro la
squadra dei campioni per la ri-
cerca. L'evento era stato di
grande richiamo dal momento
che lo stadio aveva esaurito tut-
ti i posti disponibili.

A ritirare gli assegni saran-
no i presidenti delle due asso-

ciazioni: Donatella Menchetti
di Adamo, che utilizzerà il rica-
vato per l'ampliamento del te-
am medico infermieristico e
l'acquisto di una automobile
per lo svolgimento delle attivi-
tà domiciliari su tutto il territo-
rio dell'Area Vasta, e Gianfilip-
po De Benedetti di Omphalos
che in questo modo finanzierà
la costruzione di "La Casa di
Legno" cioè un centro sollievo
diurno e residenziale per bam-
bini, giovani e famiglie con dia-
gnosi di autismo.
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Fano

L'associazione Fior di Loto
organizza oggi alle 17,30 alla
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano, in via Montevec-
chio 114, la presentazione del
libro “Il seno e la figura fem-
minile nell’arte”, scritto da
Giovanni Umberto Agostinel-
li, chirurgo plastico dell’unità
operativa senologia del-
l’azienda Ospedali Riuniti
Marche Nord, che ha deciso
di devolvere il ricavato della
vendita dei libri alla onlus,
per sostenere le attività che
sta svolgendo e migliorare i
servizi offerti alle donne ope-
rate al seno. All'iniziativa, gra-
tuita e aperta a tutti, parteci-
pano il professor Costantino
Zingaretti, il dottor Andrea
Tinti; coordina Anna Rita Io-
ni. Il volume “Il seno e la figu-
ra femminile nell’arte” analiz-
za i canoni estetici del seno e
della donna, dalla preistoria a
oggi, in un excursus dall'ine-
dito taglio chirurgico. All'ap-
puntamento di oggi, realizza-
to con il sostegno del Centro
servizi per il volontariato), se-
guirà una seconda presenta-
zione a Fossombrone, il 21
maggio alle 17,30 alla chiesa
di San Filippo, dove interver-
rà la professoressa Silvia Cup-
pini, docente di storia dell’ar-
te all'Università di Urbino.
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Fano Aconclusionedella
seriediconcertidiSinfonica
3.0cheproponeun
programmadibranimusicali,
oggidirigerà l’Orchestra
SinfonicaRossini, il fanese
NorisBorgogelli cheoltrea
farpartedell'organicocon la
suaviola, recentementeha
presoinmanoanche la
bacchetta.Saràunaserata
impegnativaper ilpoliedrico
artistafanese,chesi
cimenteràcon l'esecuzione
dimusichediBritten,Rossini
eOrtolani.

Concerto alle 21
all’Altro Caffè Jazz

Chirurgo scrittore

Il seno
femminile
nell’arte

Borgogelli dirige
l’orchestra Rossini

Fano Sistaavvicinando la
datadell'International Jazz
Day2016Unesco.
Lagiornata internazionale,
previstaperdomani, viene
presentata inanteprimanel
secondoappuntamento
dellarassegna JazzL'altro
JazzCaffè,organizzatadalla
associazionedi Ippolito
Lamedica, ilquale
presenteràanche il
significatodellagiornata.
Questaseraalle21
l'appuntamentoècon ilTrio
SandroSall'Omo&Friends
chepresentaunprogetto
chepreludeaiworkshopche
verrannoattivatiabreve.

«Lavori bloccati dalla variante»
Marina Group spiega lo stallo e conferma l’esecuzione entro l’anno

I lavori di urbanizzazione sospesi nell’area portuale
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ROBERTOGIUNGI

Serrungarina

«Il referendum per la fusione
dei Comuni di Saltara, Serrun-
garina e Montemaggiore al
Metauro può coincidere con
quello sulla riforma costituzio-
nale di ottobre. Se il sì prevar-
rà si andrà allo scioglimento
dei consigli comunali entro
l'anno. Il 2017 comincerà con
il commissario prefettizio. Do-
po quattro mesi le nuove ele-
zioni. A conti fatti il nuovo Co-
mune prenderebbe forma e
consistenza a primavera». Co-
sì il sindaco di Saltara Claudio
Uguccioni al pubblico conve-
nuto a Tavernelle per incon-
trare il primo cittadino di Tre-
castelli Fausto Conigli che ha
illustrato in tutti i particolari
quali sono i benefici che deri-
vano dalla fusione. Una rispo-
sta concreta alle esigenze del
nostro tempo. Il piano è stato
prestabilito. I tempi sono pre-
cisi. Ciò che serve, e dall'as-
semblea si è capito bene, è un'
opera di informazione precisa
nei confronti della gente che
in buona parte non conosce
come le cose stanno realmen-
te. Nel senso che non deve né
può esserci alcuna forzatura
dall'alto. I Comuni chiedono
alla Regione di indire il refe-
rendum. Poi solo se prevarran-
no i sì i consigli comunali ver-
ranno sciolti. «Attenzione - è
stato a viva voce ribadito - solo
dopo l'esito positivo della con-
sultazione popolare. Non pri-

ma. E se vincono i no tutto re-
sta allo stato attuale». I tre sin-
daci spingono per la fusione.
Sottolineano che esiste un'affi-
nità territoriale, di tradizioni e
cultura. Che bisogna guarda-
re avanti. C'è chi risponde con
una serie di dubbi e perplessi-
tà. Chi tace e riflette. Chi sem-
bra acconsentire ma ha biso-
gno di approfondire. Tutte po-
sizioni legittime. Sia chiaro.

La conferma vera è che biso-
gna promuovere non tanto
una campagna di convinci-
mento fine a se stessa. Ma di
delucidazione di quello che è
previsto per legge. «Perché
nessuno s'inventa nulla». In-
calza Andrea Cappellini in ve-
ste di presidente del consiglio
dell'Unione dei Comuni Valle
del Metauro che «é importan-
te conoscere da vicino come

stanno le cose. La gente deve
essere informata prima di giu-
dicare. I tre Comuni confer-
mano la volontà di andare ol-
tre l'Unione per la fusione. Nel
caso nostro non si tratta di ac-
corpamenti, ed è questo un al-
tro aspetto da specificare. Qui
si gioca alla pari e si riparte da
zero». Tutt'altra storia i risul-
tati dell'ultimo referendum in
occasione del quale Momba-

roccio ha detto no alla fusione
per accorpamento a Pesaro e
Tavoleto a Urbino. Nessuno
ha la presunzione di navigare
a vista perché «Lo studio di
fattibilità è stato avviato - riba-
disce il sindaco di Montemag-
giore Alberto Alesi presidente
di turno dell'Unione Comuni
Valmetauro - la fusione dei Co-
muni di Saltara, Serrungarina
e Montemaggiore al Metauro
è un progetto da portare avan-
ti. Spetta alla nostra gente la
scelta definitiva ma a ragion
veduta». La fusione comporta
notevoli benefici a cominciare
da una disponibilità economi-
ca di 890 mila euro l'anno per
dieci anni. Farà segnare un da-
to demografico di 12 mila abi-
tanti, la riorganizzazione indi-
spensabile del personale e il
superamento del patto di sta-
bilità. C'è chi infine si aspetta
«un aiuto dagli organi d'infor-
mazione non per fare pubblici-
tà ma per informare la gente
su cosa sta realmente succe-
dendo in termini di prospetti-
ve». Il lavoro non manca per
nessuno. A fin di bene. Sottin-
teso. Un progetto sul quale bi-
sogna credere.
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MARCOSPADOLA

Mondavio

Aveva anche tentato di ucci-
dersi, avvelenandosi, dopo
aver assassinato a bastonate
la moglie. Evidentemente il
gesto non ha intenerito il gup
del Tribunale di Pesaro, Gia-
como Gasparini, che ieri ha
condannato a 30 anni di car-
cere Gino Ruggieri, il 50enne
di San Filippo sul Cesano, che
la mattina del 9 dicembre
2014 massacrò la moglie Ros-
sella Iatesta, di 46 anni, a colpi
di bastone. Sul cranio della vit-
tima gli inquirenti contarono
oltre dieci colpi inferti con
grande violenza tanto che il
bastone usato si ruppe in tre
punti. La ricostruzione del de-
litto permise anche di accerta-
re che Ruggieri sorprese e col-
pì la moglie alle spalle. La don-
na fu ritrovata dal padre sen-
za vita e in un lago di sangue.
Ieri la sentenza al termine di
un processo con rito abbrevia-
to, celebrato a porte chiuse, e
due ore di camera di consi-
glio. In tribunale i famigliri
della donna uccisa e i legali
dell’omicida e di parte civile e
lo stesso imputato.

Interrogato per la prima
volta nel letto del Santa Croce
dove era stato ricoverato do-
po il tentativo di suicidio, Rug-
gieri aveva subito confessato
l’assassinio di sua moglie che
anche quel martedì mattina
aveva ribadito la sua volontà
di andarsene, scigliere l’unio-
ne e vivere la sua vita con un
altro uomo di San Severino
Marche. Nel corso dell’udien-
za il pm Sante Bascucci aveva

chiesto 30 anni di carcere, ov-
vero il massimo della pena
per il procedimento abbrevia-
to. Il gup ha accolto le aggra-
vanti della parentela, ricono-
scendo nel gesto omicida la
crudeltà e la premeditazione.
Nei corridoi del tribunale i vol-
ti tirati e dolenti dei familiari
schierati su sponde opposte.
Su tutti le lacrime del padre di
Rossella che si era costituito
parte civile insieme al figlio
oggi undicenne della coppia
che fin dai giorni successivi al-
l’omicidio vive in provincia di
Foggia con i familiari della
madre. . L’avvocato di Rimini
Gianluca Tencati, legale delle
parti civili è soddisfatto per

l’entità della pena ma anche
per l’avvenuto riconoscimen-
to di un risarcimento di 600
mila euro esattamente la cifra
da lui richiesta. Come di rito
l'avvocato di Novafeltria Die-
go Dell'Anna, che ha difeso
l’imputato, attende i 90 giorni
e la pubblicazione delle moti-

vazioni della sentenza ma già
anticipa che il suo assistito ri-
correrà in Appello. Per lui
Ruggieri non intedeva uccide-
re la moglie o quanto meno
non aveva premeditato l’omi-
cidio e il raptus omicida era
stato improvviso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fusione a tre, il referendum si farà a ottobre
A Serrungarina, Saltara e Montemaggiore consigli comunali sciolti entro fine anno

Mombaroccio

Consiglieridiopposizione
preoccupatiper icontenuti del
Documentounico di
programmazione(Dup)redatto
dall'amministrazioneechesarà
votatodomanimattinanella
sedutadelconsigliocomunale.
Daldocumentoemergela
volontàdicontinuarenel

percorsodi fusioniper
incorporazione,rimandando
nellospecificoaquellocheè
statoribattezzato il "progetto
2015",ovvero lafusioneconil
ComunediPesaro, tuttoquesto
nonostantel'esitodel
referendumdel17aprilescorso.
"Siamoperplessiepreoccupati
suquantola maggioranzaha
riportatoneldocumento -
anticipail consigliereEmanuele
Petrucci -come sipuòportareal

votoun pianodi intentichecita
ilprocessodi incorporazione,
dopolaschiacciantevittoriadel
noalreferendum". Lavolontàdi
nonabbandonare l'idea di
fondersi,ècontenuta nelle
ultimepaginedelDup.Primala
citazionedegli interventida
realizzare,previstientro l'anno
percirca 470milaeuro
complessividi lavori,poiquelle
righefinitesottola lente
d'ingrandimentodiopposizione

eComitato."Sono tutti
interventiadoggidalibrodei
sogni, l'unicaviad'uscitada
questasituazionediprogressiva
decadenzaè legataadue
progettistrategici, sì l'Unione
delSanBartoloeFoglia,ma
ancheilprogettodi fusioneper
incorporazioneconPesaroese
cosìnondovesseessere, le linee
programmatichedovrebbero
esseresostanzialmente
riformulate"

«Nel Dup la prova che il sindaco non vuole accettare la volontà popolare»

Mondavio

IeriGinoRuggieriera inaula
esattamentecomeilpadredi
Rossella,FrancescoIatesta ei
suoi figliDonato,
accompagnatodallamoglie
Anna,eFerdinando. Tutti
stretti intornoalcapofamiglia,
particolarmenteprovato: fu
lui infattiaritrovare lafiglia
uinunapozzadisanguepocoil
suoomicidio.Francesco
iatestaaveva infatti
accompagnatoilnipotino a
scuolaederarientratonella
villettadoveviveva lafamiglia
dellafiglia.DonatoeAnna,
sonoigenitori di treragazzine
esioccupanodel ragazzino
rimastoorfanodimadrefin
daigiornisuccessivi aldelitto
madacircaunmeseha
ottenuto,daltribunaledei
minoridiAncona sia
l’affidamentoche latuteladel
ragazzinochecompirà11il
prossimosettembre.Donato,
Annaeiquattro ragazzi
vivonoaBiccari inprovinciadi
Foggia, ilpiccolopaesedel
qualeeraoriginariaRossella
Iatesta.

Mondolfo

Gradita donazione da parte
di Banca Suasa di un apparec-
chio televisivo per la nuova
Residenza sanitaria assisten-
ziale. E' stato collocato nel
soggiorno. Il Comune ringra-
zia l'istituto di credito per es-
sersi fatto ancora una volta
interprete delle necessità del-
la struttura. Banca Suasa è
un partner importante con
Suasa Vita e le associazioni
socio-assistenziali del territo-
rio della Staffetta della Soli-
darietà promossa dal Comu-
ne di Mondolfo. Si era già fat-
ta totalmente carico dell'ac-
quisto di un tonometro a sof-
fio di ultima generazione
messo a disposizione dell'am-
bulatorio di oculistica della
Casa delle salute. La conse-
gna del televisione è avvenu-
ta durante una visita fatta ai
locali della Rsa, entrati in fun-
zione ormai da un paio di set-
timane. «Azione che confer-
ma - sottolinea l'assessore
Flavio Martini - l'ottima colla-
borazione con l'Asur, il mas-
simo impegno e l'attenzione
perché la Rsa sia punto di ri-
ferimento per la sanità nella
bassa Valcesano. La residen-
za sanitaria assistenziale di
Mondolfo, che nasce negli
spazi interamente riqualifica-
ti della Casa della salute, è un
presidio che integra l'offerta
di servizi socio-sanitari resi-
denziali del territorio. Sedici
sono i posti letto destinati ai
residenti della area vasta 1 e
in situazioni particolari an-
che della vicina area vasta 2».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli zii e le tre cugine
la nuova famiglia
del piccolo orfano

Massacrò la moglie, condannato a 30 anni
Gino Ruggieri uccise la donna a colpi di bastone nel dicembre del 2014. La difesa: «Ricorreremo in Appello»

In tribunale le lacrime del
padre di Rossella Iatesta
Risarcimento di 600 mila

euro al figlio oggi undicenne

Da sinistra i sindaci Claudio Uguccioni Alberto Alesi, Marta Falcioni e Fausto Conigli

Assemblea con il primo
cittadino di Trecastelli

che ha illustrato i vantaggi
del nuovo assetto

MOMBAROCCIO

ILSOSTEGNO

ILDELITTO
DISANFILIPPO

A Mondolfo

Banca Suasa
Donazione
alla RsaI NUOVITERRITORI

LASTORIA

La villetta di San
Filippo sul
Cesano dove si
consumò
il barabaro
omicidio di
Rossella Iatesta
(nella foto
piccola). A destra
Gino Ruggieri

 Venerdì29Aprile 2016 V
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SIMONA RICCI è il segretario
provinciale della Cgil. Guarda i
dati sui redditi e ride. Ride di cuo-
re. «E’ un sistema iniquo alla radi-
ce. E tutta questa massa di dati fa
veramente ridere».
Cosa suscita la sua ilarità?

«Questa è la fotografia di un falli-
mento evidente perché c’è un
grosso problemadi evasione fisca-
le».
Pochi controlli?

«Gli ispettori che sono a disposi-
zione dell’Inps, dell’Inail e dell’uf-
ficio del lavoro, sono pochi ma
quelle poche volte che escono e
vanno a fare controlli portano
sempre a casa il risultato. Trova-
no cioè situazioni che non van-
no».
Multe, appunto...

«Sì,ma anche qui il problema è re-
lativo. Perché si parla sempre
dell’inizio degli accertamenti e
quindi di cifremolto alte. Poi suc-
cede che ci sono i ricorsi, le conte-
stazioni sull’accertato per cui si ar-
riva alla fine di tutto il percorso
che le cifre, spesso, sono molto,
molto inferiori a quelle accertate
inizialmente».
Unguaiodiffuso,enondaog-
gi...

«Il problema non è solamente no-
stro,ma riguarda unpo’ tutti, que-

sto anche perché non c’è lo stig-
ma sociale verso chi evade, men-
tre c’è per i falsi invalidi o per i
politici che rubano. Anzi chi eva-
de viene spesso ritenuto un fur-
bo».
Invece?

«In queste settimane si è parlato
spesso di infiltrazioni malavitose.
Ebbene il nero è ilmiglior humus
per far mettere radici alla delin-
quenza organizzata».
Storia vecchia o no?

«Certamente. Ormai sono passati
40 anni da quando si scoprì che i
dipendenti denunciavano più dei
datori di lavoro. Sono passati 40
anni ed è rimasto tutto come pri-

ma».
Governi di tutti i colori nel
mezzo...

«Non è cambiato nulla. Non c’è
mai stata la volontà di andare a
colpire l’evasione fiscale. Guardo
anche al governo Renzi che ha al-
leggerito alcuni reati fiscali. A di-
re la verità, sul fronte evasione,
c’è da aggiungere che nemmeno i
5 Stelle dicono nulla».
Pagano i soliti noti?

«Come sempre. Adesso stanno ar-
rivando le contestazioni delle di-
chiarazioni presentate nel 2011.
Sonomulte riguardanti gli errori,
qualche piccola omissione. In-
somma multe da 100 euro e che

diventano anche di 2-300 con la
multa e gli interessi. Tutta gente
che paga in silenzio».
Sistema all’americana e cioè
manette agli evasori. Molti lo
pensano lei che dice?

«Che non sarebbe affatto sbaglia-
to, superate certe cifre di evasio-
ne. Andate a vedere quanti sono
quelli che sono nelle patrie galere
per reati fiscali nel nostroPaese ri-
spetto ad altri stati. Un numero
veramente esiguo. La sa una co-
sa...».
No, dica?

«Fino a due anni fa nell’autocerti-
ficazione Isee, l’80% delle perso-
nedichiarava dinon avere un con-
to concorrente bancario. Adesso
il dato si è ribaltato...»

Maurizio Gennari

In queste settimane
si parla tanto delle
infiltrazioni criminali:
il nero è il miglior
humus per fare
crescere e prosperare
il sistemamalavitoso

SimonaRicci (Cgil) è sdegnata:
«E’ la fotografia di un fallimento»
Ilmassimo esponente del sindacato: «Non si vuol colpire l’evasione»

LASUA
ANALISI

INOSTRISOLDI

LA CASSA integrazione
torna a salire, sia quella ordi-
naria che quella straordina-
ria e in deroga. Rispetto al
marzo dello scorso anno la
crescita è del 236%. Le ore
autorizzate nel primo trime-
stre dell’anno sono salite ri-
spettivamente del 38 e 30,6
per cento. «Dopo un 2015
di incertezza normativa do-
vuto al jobs act e al passag-
gio al nuovo... il dato della
cassa ordinaria e straordina-
ria ha ripreso a crescere in
maniera importante, soprat-
tutto in termini di volumi,
nel legno e nella meccanica,
ma anche parte del terziario
è in profonda sofferenza. La
cassa in deroga diminuisce
ma solo perché è in una fase
transitoria ed è in via di
estinzione come ammortiz-
zatore». Simona Ricci parla
apertamente «di rischio di
desertificazione produtti-
va».

DATI DELLA CGIL

Cassa integrazione:
torna a crescere

nel primo trimestre

37.749 E’ IL REDDITOMEDIO DELLA
CITTAì’ DI PESARO, DI CIRCA
2MILA EURO SOPRA A FANO
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Tempo: il peggioramento giunto nel-
la giornata di giovedì proseguirà an-
chenella primaparte di venerdì, con-
tinuandoaportare pioggesparse sul-
le zone interne e tempo uggioso.
Graduale miglioramento dal pome-
riggio-sera, con ritorno aclimaasciut-
to e qualche schiarita, in un contesto
maggiormente variabile.
Temperature: stabili, clima fresco.
Venti: deboli nordorientali al suolo,
occidentali in quota.
Mari: poco mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 13 15

Numeri utili

Farmacie
di FRANCO BERTINI

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile: Andrea Cangini

Vicedirettori: Beppe Boni
MassimoGagliardi

Caporedattore centrale:Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche: Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronista AlessandroMazzanti (vicario)
Mauro Ciccarelli

In Redazione Roberto Damiani
Giorgio Guidelli
Benedetta Iacomucci
Giovanni Lani

ViaManzoni 24 - 61100 PESARO

Tel. 0721 / 377711
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E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

WEBSERIE“NIGHTAFTERNIGHT”DICICERONI

Premiato alWebAward 2016

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza
Matteotti 0721/34053;
Stazione FFSS 0721/31111:
piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione
Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

FANO:CHIESASANTAMARIADEL SUFFRAGIO

Liberazione: convegno emostra

L’IPSIA“G.Benelli” di Pesaro vola con l’autogestione. “Un evento di rilevanza e rivoluzionario per la parteci-
pazione alla vita scolastica di alunni e docenti, coinvolti negli eventi organizzati” affermano i rappresentanti
d’istituto Thomas Allegrucci e Elia Pergamo, che hanno deciso di dare l’avvio all’attività di autogestione. I
relatori, soddisfatti “con stupore hanno riscontrato una esperienza positiva, percependo interesse e interattività da
parte dei partecipantiì” e sperano “che questo possa essere da cavallo di battaglia per l’istituto”. Lamentano però
che la maggior parte delle volte si ha una visione negativa di questa scuola per via delle voci fazioze diffuse
all’esterno. “E’ un istituto come tutti gli altri - dicono -, gli studenti sono uguali agli altri, hanno creatività e
voglia di fare, come dimostrano i progetti e concorsi ai quali partecipano”. Visto l’esito positivo, l’attività sarà
riproposta il prossimo anno. I rappesentanti d’istituto ringraziamo “il dirigente scolastico AnnaMariaMarinai e
i suoi collaboratori Gianfranco Uguccioni, Andrea Zaccarelli e Mariagrazia Tomassini per l’aiuto e il supporto,
i docenti, il consiglio d’istituto ed i nostri aiutanti Ervila, Francesca, Sofia, Claudia, Annapaola, Paola,Mirko,
e Francesco. Un grazie anche a tutti i relatori ed esperti che hanno messo a disposizione di tutti i ragazzi la loro
preziosa ed conoscenza in dicersi settori”.

Istituto “Benelli”: ottimo successo per l’autogestione

SONO sette episodi della durata di
qualche minuto ciascuno per raccon-
tare l’incontro - scontro di due perso-
naggi particolari dentro una camera
d’albergo. E’ la trama della fiction
“Night after night”, webserie scritta e
diretta da Federico Ciceroni, visibile
attraverso la piattaformawideoYou-
Tube. La finction, definita un thriller
psicologico che si muove sui canoni
del giallo, ha partecipato al Rome
WebAward 2016 nella sezione “dra-

ma” aggiudicandosi il premio come
“miglior sceneggiatura e miglior sce-
na drmmatica” ed anche quello di
“best italian creation 2016”.Protago-
nisti sono Fabio Brunetti, già accan-
to a Luca Zingaretti e John Torturro
in “Tempo instabile con probabili
schiarite” e coprotagonista con Pier-
francesco Favino in un ultimo famo-
so spot pubblicitario televisivo, e An-
dreaSpadoni. “Night after night” sa-
rà visibile nei più importanti festival
del settore, sia italiani che stranieri.

PESARO: Loreto, via Ugolini 1
- tel. 0721 33046.
PIAN DEL BRUSCOLO: Borgo
SantaMaria, stradaMontefel-
trio 72 (Borgo S. Maria) - tel.
0541 201691.
FANO: Sant’Elena, via Dante
Alighieri 59 - tel. 0721
801307.
BASSA VAL METAURO: Ca-
panna, via Flaminia 9 (Taver-
nelle) - tel. 0721 896103.
URBINO: Lucciarini, portici
Garibaldi 12 - tel. 0722 2781.

CARO CARLINO,
Il 25 aprile scorso ho ascoltato
in una trasmissione televisiva
andata in onda nel pomeriggio
come si possa
parlare ai bambini dei valori
della Resistenza.
Sentire quello che veniva
detto ti faceva riflettere su
ciò che la Resistenza ha voluto
affermare e che non risulta
invece quando si vedono deporre
le corone di alloro nei vari
monumenti eretti alla memoria
di chi ha compiuto gesti eroici
in quel periodo storico:
quel tocco della mano alle
corone deposte e l’attimo
di silenzio osservato mi
sembrano privi di contenuto
se inseriti nel contesto
dell’odierna società dove
i valori insegnati dalla Resistenza
come la solidarietà,
l’unità,
la libertà e altri ancora
vengono

spesso disattesi.
Il fatto stesso di poter
scrivere queste righe ed indirizzarle
ad un giornale vuole essere
un omaggio a chi allora
mi ha permesso di poterlo
fare oggi.

LucianaMosca Chiodi
***

GENTILE signora Chiodi, la dittatura ti dice
cosa fare, la democrazia ti consente di fare

quello che sei capace di fare. E non è detto che
siamo tutti dei fenomeni di umanità e di

serietà. La Resistenza non ha inventato quei
valori, ma ha contribuito a metterli di nuovo a
nostra disposizione. Tocca a noi, senza dare
colpe a nessuno delle nostre tante incapacità

Per chimi permise di scrivere

L’ASSOCIAZIONE storico-cultu-
rale-rievocativa, ‘The Green Liners’
con sede a Fossombrone, oggi, alle
21, nellaChiesa S.Maria del Suffra-
gio di Fano, in piazzaCleofilo, orga-
nizza un convegno con la conseguen-
te apertura della mostra fotografica a
cura di Fulvio Palma. L’Università
di Urbino ha patrocinato l’iniziativa
sul tema «336.000. Storie di una libe-
razione in Italia ed in Europa». La
relazione introduttiva sarà curata da
Antonio De Simone dell’Università

di Urbino mentre la chiusura, previ-
sta per domenica 8maggio, sempre al-
le 21, sarà effettuata daGilberto Pic-
cinini e Galliano Crinella dell’Uni-
versità diUrbino. L’evento vuole cele-
brare il sacrificio dei soldati alleati du-
rante la Liberazione dell’Italia e
dell’Europa.Gli orari di apertura del-
lamostra: sabato e domenica (10-12;
17-19,30; 21-22,30); lunedì, marte-
dì,mercoledì e giovedì (17-19,30); ve-
nerdì (17-19,30; 21-22,30). La citta-
dinanza è invitata a partecipare.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

01,34

11,38

6,00

13,03

20,07
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Al Centro di Accoglienza
notturno nel 2015 c’è stato
il 40% di ingressi in più: 345
senzatetto, di cui 175 italiani

I poveri italiani non fanno
notizia ma la loro situazione
è ben più pesante
di quella dei profughi

Il vescovo ha ragionema
su certe cose è stato un po’
avventato. Che i poveri non
abbiano nazionalità, è vero

LauraCecconi
Presidente Opera Padre Pio

«BISOGNA lavorare insieme per i
poveri, vicini e lontani» dice don
Vincenzo Solazzi, responsabile dio-
cesano del Progetto Migrantes che
più di chiunque altro conosce l’im-
pegno del vescovo nell’accoglienza
dei profughi nella Diocesi di Fano
Fossombrone Cagli Pergola. Han-
no infatti aperto un bel dibattito in
città le parole dimonsignorTrasar-
ti che senza paura ha richiamato
l’attenzione sul fatto che «i poveri
italiani non fanno notizia perché
non arrivano con il barcone». «Ha
usato un’immagine forte per dire
una sacrosanta verità – lo sostiene
Laura Cecconi, presidente Opera
PadrePio –. L’immaginedel barco-
ne giustamente ci provoca un sus-
sulto di indignazione. Ma ci sono
anche i poveri italiani, che fanno
meno clamore perché non li vedi:
si nascondono, si vergognano.
L’anno scorso al Centro di Acco-
glienza notturno abbiamo avuto il
40% di ingressi in più rispetto al
2014: 345 senza fissa dimora, 175
erano italiani». La metà.

«LEPAROLE diTrasarti ci apro-
no il cuore – aggiungeSimonaRic-
ci segretario provinciale Cgil –.
L’anno scorso i disoccupati nella
nostra provincia sono aumentati
del 20,5%, undato in controtenden-
za rispetto a quelli nazionali e regio-
nali. Vuol dire 3100 senza lavoro in
più in un solo anno. Siamo a
18.600, la peggior provincia del
Centro Nord. Anche noi abbiamo
fatto un appello al Comune di Fa-
noper aumentare il ‘FondoAnticri-
si’». «I poveri italiani non fannono-
tizia ma la situazione è ben più pe-
sante di quella dei profughi – con-

ferma Angiolo Farneti direttore
della Caritas –. I numeri vengono
spesso strumentalizzati per creare
un allarmismo ingiustificato. A
fronte di 138migranti seguiti dallo
Stato fino al riconoscimento dello
status di rifugiato (che poi vengo-
no abbandonati a loro stessi) sono
2300 le famiglie che seguiamo a li-
vello diocesano, 7000 italiani a cui
ogni settimana paghiamo bollette
per 3mila euro. I Servizi Sociali
non hanno più i soldi per far fronte
a questa emergenza e li mandano
tutti in Caritas».

«CERCHIAMO di far fronte il

più possibile al disagio economico,
abitativo e lavorativo – dice l’asses-
sore ai Servizi sociali diFanoMari-
naBargnesi – e abbiamo aumente-
remo il FondoAnticrisi. Credo che
il vescovo abbia voluto dare una
scossa ulteriore alGoverno, almon-
do dell’economia e delle banche, a

chi ha un ruolo importante nella
programmazione del futuro. C’è
un’attenzione alta, da parte deime-
dia e del parlamento europeo, sul
tema dei migranti che è importan-
te sì... ma forse ruba un po’ troppo
la scena alla povertà locale che è in
crescita». «Su alcune cose ha ragio-

ne su altre è stato un po’ avventato
– conclude Pino Longobardi di
‘PesaroPovera’ –. I poveri nonhan-
no nazionalità, ha ragione.Ma non
è vero che ci sia un’attenzionemag-
giore per gli stranieri. I tirocini la-
vorativi, ad esempio, vengono asse-
gnati agli italiani». Questo è un al-
tro tema. «No, perché basta che un
membro della famiglia perda il la-
voro per cadere nel baratro – con-
clude Longobardi -. E poi non è
certo nel Pesarese che ci si arricchi-
sce coi profughi. Semmai si creano
nuove professionalità e posti di la-
voro (operatori sociali, mediatori
culturali e linguistici). Con i mi-
granti nella nostra provincia sono
stati assunti 100 giovani».

Tiziana Petrelli

LEVOCI Il vescovo di Fanomonsignor Armando
Trasarti. A destra Marina Bargnesi, assessore ai

Servizi sociali, che dice: «Il vescovo ha voluto dare
una scossa al governo e al mondo delle banche»

IN POCHEORE una marea di li-
ke e decine di condivisioni per la
foto della prima pagina del Carlino
di ieri con l’intervista a Trasarti,
pubblicata online dall’avvocato
Giovanni Orciani. «Tutta la mia
stima» il commento di Giovanna,
«finalmente l’han capita» ha ag-
giunto Tommaso, mentre Massi-
mo non si è tenuto: «un vescovo
con gli attributi finalmente, dice
ciò che pensa».Tra i tanti apprezza-
menti Nicola ha lanciato la provo-
cazione: «Che figata, un vescovo le-
ghista» ma è stato subito zittito da
Francesca: «Perché, avere rispetto
anche per gli italiani in difficoltà
vuol dire essere leghisti?». Mauri-
zio fa notare che il vescovo «anche
stavolta non lemanda a dire»men-
tre Simone sottolinea «vescovo

choc? ma che choc. Ha fatto una
considerazione umana». «Perché
non ha ragione? Un sacco di falsi
moralisti» scrive Giorgio e Franco
rincara la dose a favore di Trasarti:
«il nostro è proprio un gran vesco-
vo... a Fano siamo fortunati».
Tant’è che pure Piergiorgio com-
menta «non sono vicino general-
mente, alle posizioni della Chiesa
Cattolica,ma questa è decisamente
una posizione saggia e di esempio
ai nostri politicanti e alla loro vo-
glia di lucro sulla pelle di chi fugge
dalle guerre e dalla fame». Tra i
commenti Giorgio Panaroni ha ri-
spolverato lo schizzo di una sua vi-
gnetta del 2014 (nella foto), realiz-
zata dopo l’Omelia del vescovo in
occasione delle celebrazioni per i
30 anni dalla visita a Fano del Pa-
pa Santo Giovanni Paolo II.

ARAMIS GARBATINI, consigliere di Progetto Fano, ha lasciato il consiglio
comunale per candidarsi nel comune di Mondolfo con la lista «Unica
realtà per rinnovare», che propone come sindaco Mario Silvestrini. «Mi
candido – fa sapere Garbatini – per rappresentare il territorio in cui sono
cresciuto e ho vissuto con i miei famigliari e in cui, oggi, nutro ancora le
mie relazioni sociali e sportive. Mi candido insieme a chi oggi governa la
città». Al suo posto in consiglio comunale dovrebbe entrare Marianna
Magrini, prima dei non eletti.

CAMBIOGARBATINI SI DIMETTEESI CANDIDAAMONDOLFO

Intervista sui migranti,
applausi al vescovo:
«Sacrosante verità»
Le reazioni dalmondo dell’accoglienza

Pino Longobardi
‘Pesaro Povera’

Angiolo Farneti
Direttore Caritas

SULWEB RIDDADI COMMENTI E BATTUTE SULLE DICHIARAZIONI DEL MONSIGNORE

Facebook acclama «Trasarti sindaco»
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PARTEdal nuovo impiantodi illu-
minazione a Sassonia il progetto
«Mille led» che fa di Fano una
smart city all’avanguardia nella re-
gione e che assicurerà alle casse co-
munali un risparmio annuale, a
partire dal bilancio 2016, di 86mila
euro. Già iniziati i lavori, eseguiti
da Aset spa che ha curato anche la
progettazione, sulla passeggiata
Giovanni Paolo II e che si conclu-
deranno entro maggio, per non in-
terferire con la stagione turistica.
Nessun disagio per operatori, ba-
gnini e cittadini neppure durante i
lavori: la passeggiata potrà essere
utilizzata senza limitazioni.L’inve-
stimento è di 130mila euro e «le

opere – ha spiegato l’assessore Cri-
stian Fanesi – sono state concorda-
te con l’architetto Gianni Lamedi-

ca che ha progettata la passeggiata
nel 1984. Passeremodaun costo an-
nuo per manutenzione ed energia
elettrica di 1 milione 690mila euro
ad un 1 milione 600mila euro». Le

280 lampade a vapori di mercurio
attualmente posizionate su 70 pali
– una tecnologia vecchia e costosa
(quasi 9mila euro all’anno) e parti-
colarmente energivora (circa 50mi-
la kwatt/h all’anno) accese per 4mi-
la ore all’anno – saranno sostituite
da 76 lampade led su altrettanti pa-
li, anche loro nuovi, con una ridu-
zione del 57%del consumodi ener-
gia (23.225 kwatt/h all’anno) a pari-
tà di ore totali di accensione e un
costo complessivo annuo dell’ener-
gia elettrica di 4.042 euro (-58,6%).
Una maggiore concentrazione di
lampade led è stata prevista
nell’area dell’anfiteatro di Sasso-
nia. «Si passa – ha spiegato Lucia

Capodagli presidente di Aset spa –
da grandi consumi e scarsa illumi-
nazione a risparmio energetico e
maggiore efficienza, con un rispar-
mio su 20 anni di oltre 111mila eu-
ro». E circa 12 tonnellate l’anno in
meno di emissioni di Co2. Il re-
sponsabile della pubblica illumina-
zione di Aset, Giorgio Garofolo, ha
ricordato che i nuovi pali saranno
utilizzabili per wi-fi e telecamere.
Dopo Sassonia «Mille led» sarà
esportato in centro storico, lungo i
cavalcaferrovia Battisti e Colombo,
in via Cavallotti e viale Carducci,
nel Parco Passeggi e in altre zone
della città.

AnnaMarchetti

Sassonia, rivoluzione led: addio sfere, ecco i cerchi
Investimento di 130mila euro per sostituire tutta l’illuminazione. «Ingenti risparmi»

I NUMERI
Saranno piantati 76 pali
con altrettante lampade
Dimezzati i consumi elettrici

PRIMAEDOPO Le lampade a vapori di mercurio, a sinistra, saranno sostituite da 76 pali a lampade led

«CON LA RISPOSTA del sindaco nel Consi-
glio comunale di mercoledì si fuga ogni dubbio
sulla mia paventata incompatibilità in Aset».
Per Gianluca Cespuglio, consigliere di ammini-
strazione diAset holding, le parole del primo cit-
tadino – per il quale non ci sono problemi di va-
lidità delle nomine e dei relativi atti – chiudono
la vicenda della legittimità delle nominedel con-
siglio d’amministrazione dell’azienda sollevata
in una interpellanza dai consiglieri Alberto San-
torelli e Aramis Garbatini (Progetto Fano) e dal
consigliere Udc Davide Delvecchio e discussa
nella seduta dimercoledì sera del Consiglio. «Af-
fermazioni e sospetti – commenta Cespuglio –
che mi hanno danneggiato lasciando nell’opi-

nione pubblica l’alone del sospetto sullamia per-
sona e il mio operato». Per Cespuglio, a questo
punto, è fuori dubbio la sua «piena e indiscussa
compatibilità». Il sindaco Seri ha risposto fugan-
do i dubbi sulla legittimità delle nomine sia di
Cespuglio sia della presidente Testa. Sempre
nella seduta dimercoledì del Consiglio, il primo
cittadino ha annunciato la consegna da parte
dell’advisor del piano di fusione di Aset spa e
Aset holding in una unica società dei servizi.
Non ci sono stati riferimenti al contenuto del do-
cumento, che nella serata di mercoledì il primo
cittadino non aveva ancora letto, ma è stata ri-
confermata «la volontà di andare avanti con la
fusione mantenendo fede agli obiettivi indicati

dal Consiglio comunale». «Qualche problema di
carattere normativo – ha anticipato Seri – po-
trebbe riguardare le farmacie, ma la marcia ver-
so la fusione sarà veloce e presto arriveremo ad
una riflessione congiunta con il Consiglio comu-
nale». Il sindaco Seri ha anche risposto su Aset
Entrate e sulla gestione dei tributi oggetto
dell’altra interrogazione presentata da Progetto
Fano e Udc. «Aset Entrate è una eredità, non è
una nostra scelta. Personalmente avrei preferito
una gestione interna dei tributi, ma – assicura
Seri – non c’è nessuna volontà della Holding di
mettere in discussione Aset Entrate, decisione
per la quale si pagherebbero anche delle penali,
né di assumere personale».

Aset, pronta la relazione dell’advisor. Cespuglio: «Io compatibile»

E’ MAURIZIO Mandolini
il nuovo coordinatore
dell’Ambito sociale n. 6. La
nomina, all’unanimità,
nell’assemblea dei sindaci
dei Comuni soci che si è te-
nutamartedì sera, è arrivata
al termine di un bando pub-
blico al quale avevanoparte-
cipato ben 23 candidati.
Una selezione che, partita a
metà marzo, si è conclusa
nella serata di martedì. Par-
lano di nomina avvenuta di
«soppiatto» i grillini, visto
che il Comune non l’ha an-
cora ufficializzata. «Aspetta-
vamo– commenta l’assesso-
reMarinaBargnesi – la veri-
fica delle condizioni ammi-
nistrative». Mandolini, già
coordinatore pro tempore
dell’Ambito n.6, prenderà
servizio a giorni, ma i grilli-
ni fanno notare come nel
mese e mezzo trascorso per
la nominadel nuovo coordi-
natore «l’attività dell’Ambi-
to si sia paralizzata» e pon-
gono una serie di interroga-
tivi su quale modello orga-
nizzativo punterà Mandoli-
ni e sul tipo di gestione.

Ambito sociale,
Mandolini

coordinatore.
Grillini polemici

RITORNIMandolini è stato
coordinatore pro tempore

La nuova tecnologia
consente risparmi annui
di 86mila euro,
e 12 tonnellate in meno
di emissioni di Co2

I costi

Già iniziati i lavori
lungo la passeggiata
Giovanni Paolo II
che si concluderanno
entro maggio

I tempi
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EDITORIA e beneficenza questo
pomeriggio alla Fondazione CaRi-
Fano dove alle 17.30 si presenta
«Il seno e la figura femminile
nell’arte», libro scritto dal dottor
Giovanni Umberto Agostinelli,
chirurgoplastico dell’UnitàOpera-
tiva Senologia dell’Azienda Ospe-
dali Riuniti Marche Nord, che ha
deciso di devolvere l’intero ricava-
to della vendita alla onlus ‘Fior di
Loto’ sostenendo così le attività e i
servizi offerti alle donne operate al
seno per patologia mammaria. Il
volume analizza i canoni estetici
del seno e della donna, dalla prei-
storia a oggi, in un excursus
dall’inedito taglio chirurgico.
Come è nata l’idea?

«Ho unito due grandi passioni:
l’interesse per la chirurgia estetica
e quello per la storia dell’arte. La
scommessa era capire se era possi-
bile ricavare dall’anatomia artisti-
ca dati e geometrie da portare in sa-
la operatoria, quando si procede a
interventi di chirurgia estetica e
oncoplastica».
Qualè stata ladifficoltàmag-
giore che ha incontrato?

«L’argomentonon eramai stato af-
frontato prima. Per cui non c’era
letteratura di riferimento».
Dadove è partito?

«Dal libro di uno scultore argenti-
no che domandandosi come mai
le statue dell’antichità sono passa-
te indenni attraverso i secoli.... ha
misurato altezza, circonferenza vi-
ta, torace e bacino. Una massa di
valori che ho rielaborato alla ricer-
ca di rapporti che potessero stabili-
re ‘perimetri ideali’ a cui tendere:
da unminimo ad un massimo».
In un certo senso col suo libro
restituisce al mondo il Cano-
ne di Policleto perduto....

«Col mio libro, dal punto di vista
teorico, affronto un tema impor-
tante per la chirurgia estetica. Che
richiama il ruolo del chirurgo...
tante volte ci si presentano donne
che chiedono protesi mammarie

non adatte alla loro conformazio-
ne fisica».
Un’armonia che si puòquindi
applicare a tutti i distretti cor-
porali?

«Esattamente. Anche se non è solo
la proporzione a fare la bellezza».
Qualialtriparametri influisco-
no?

«Lamoda e imedia.Anche di que-
sto parlo nel mio libro. Di come i
tempi spingono i modelli estetici.
Tra il mito delle forme giunoni-
che diMarilynMonroe almodello
filiforme eminuto diTwiggy sono
passati solo 15 anni. Poi negli anni
80 con la Crowford e l’Erzigova so-
no tornate le donne formose, ma
nel 2002 un articolo dell’autorevo-
lissimo British Medical Journal
proponeva il modello di donna a
triangolo... che vista da dietro sem-
bra un nuotatore».
Qual èquindi il senopiùbello
della storia dell’arte?

«Per me che sono romagnolo le
mammelle più belle sono quelle
delle Cleopatra di Guido Cagnacci
(Sant’Arcangelo diRomagna, 19 gen-
naio 1601 – Vienna, 1663, ndr), le
Venere di altri pittori. Una terza,
non esagerate ma che durano nel
tempo. Più grosse resistono male
alla forza di gravità».

Tiziana Petrelli

– PERGOLA –

«NON si cerchi dimistificare la
realtà e di far credere che sia sta-
ta l’attuale amministrazione a
prevedere ulteriori 200mila me-
tri cubi d’escavazione per la ca-
va ‘Casolo’ e il suo ampliamen-
to futuro per altri 300mila». E’
il monito dell’assessore pergole-
se Luca Castratori, che aggiun-
ge: «Le aree destinate a cava
nel territorio comunale e i quan-
titativi da estrarre sono stati de-
cisi dal programma provinciale
delle attività estrattive, votato
tra il 2003 e il 2004 dal consi-
glio provinciale e dall’allora
consigliere provinciale Grazia-
no Ilari, divenuto in seguito vi-
cepresidente della Provincia e
oggi capogruppo dellaminoran-
za pergolese. La cava ha poi ri-
cevuto il via libera del Comune
di Pergola con autorizzazione
n. 239 del 2006 quando sinda-
co era Borri. Insomma, il Pd-
Pergola Unita tenta di scarica-
re sulla nostra amministrazione
responsabilità politico-ammini-
strative che appartengono al suo
capogruppo Ilari e al Pd che au-
torizzarono tra il 2003 e il 2006
la cava ‘Casolo’». L’assessore
aggiunge: «Nella planimetria
del 2003, allegata al program-
ma provinciale delle attività
estrattive, è scritto chiaramente
che Ilari e compagni autorizza-
rono, per la cava in oggetto, 1mi-
lione di metri cubi di materiale
estraibile su una superficie di 15
ettari. Ad oggi la società Buzzi
Unicem, proprietaria del sito,
ha estratto solo una parte di tale
quantitativo e ha dunque il dirit-
to�acquisito per estrarre l’ulte-
riore quantitativo autorizzato
nel 2003. L’unica variazione è
che il consiglio comunale oggi
pomeriggio, prendendo atto
dell’autorizzazione concessa al
tempo, approverà una nuova
convenzione con la società pro-
prietaria della cava, poiché la
giunta Baldelli ha voluto fissa-
re paletti e regole più stringenti
per il recupero ambientale
dell’area, garanzie fideiussorie
e ben 2mila tonnellate di ghiaia
in più ogni anno ottenute dalla
società cavatrice per la manu-
tenzione delle strade comunali,
raggiungendo il quantitativo di
10mila tonnellate annue, per
un valore di circa 120mila eu-
ro».�

L’INCONTROOGGI IN FONDAZIONE SI PRESENTA IL LIBRO SUI MIGLIORI DÉCOLLETÉ

Se la plastica al seno è un capolavoro
Il dottor Agostinelli unisce alla chirurgia estetica la passione per l’arte

PERFEZIONE
In alto, il dottor
Giovanni
Umberto
Agostinelli;
a lato ‘Lamorte
di Cleopatra’ di
Guido Cagnacci

BENEFICENZA
Il ricavato andrà a ‘Fior di loto’
che sostiene le donne operate
per patologiemammarie

LAQUERELLE

«La cava
si allarga?

Lo volle il Pd»

L’ASSESSORE
Luca Castratori

ILCASOManfrini è arrivato in consiglio comu-
nale. All’inizio della seduta di ieri per l’approva-
zionedel Bilancio, infatti, è stata accolta la richie-
sta di ‘interpellanza orale urgente’ presentata dal
consigliere diminoranzaAlberto Santorelli (Pro-
getto Fano) che a nome dei genitori dei 75 bimbi
di quell’asilo ha domandato all’assessore «aggior-
namenti sullo stato di fatto» e «quali provvedi-
menti intenda adottare da qui in avanti per risol-
vere questa situazione grottesca». Ha suggerito
poi di «sfruttare la convenzione comunale con la
vigilanza privata per rasserenare le famiglie, di-
rottando il servizio su quella scuola». Le mam-
me esasperate, infatti, parlavano anche di fare lo-
ro stesse delle ronde notturne.Mascarin ha riba-
dito tutte le spiegazioni date alle mamme negli
ultimi giorni. Nel suo intervento ha anche am-
messo alcunimancanze: «L’altro giorno la comu-
nicazione è stata parziale e tardiva», «nel posizio-
namento dei chiavistelli siamo intervenuti con
un ritardo oggettivo, però in altre scuole hanno
funzionato».L’assessore poco prima aveva incon-
trato il dirigente del commissariato di polizia,
che indaga sul caso e lo ha riferito alla delegazio-
ne dimammepresenti in consiglio chehanno ap-
plaudito Santorelli e commentato: «siamo dovu-
te arrivare a questo».

ILBLITZCOLLOQUIOCON SERI

Caso ‘Manfrini’
Mamme inComune


