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Mafia a Roma, altri 2 arresti
Il procuratore: «Non è finita»
`Arriva la stretta di Palazzo Chigi sulla corruzione. L’altolà di Ncd

dal nostro inviato
NinoCirillo

 SANTA CROCE CAMERINA

N
o, Veronica non è crollata.
Né quando le hanno fatto ve-
dere un video di 40 minuti -
confezionato montando le

immagini catturate dalle teleca-
mere del paese quella mattina -
un video che la smentisce clamo-
rosamente perché racconta che
Loris a scuola non è mai arriva-
to. E neppure quando, a sorpre-
sa, le hanno contestato che il suo
cellulare rimase senza copertu-
ra, sempre quella mattina, per
dieci interminabili minuti. Fra le
8.49 e le 9.25.

Apag. 17

`Oggi sciopero generale. Renzi impone a Lupi il dietrofront sul richiamo al lavoro dei ferrovieri
`Riforme, è resa dei conti nel Pd: stop alla segreteria unitaria. Scontro fra Delrio e D’Alema

Zone d’influenza
Anche Diotallevi
accettava i diktat
di Carminati

Il costo dei partiti

La politica
deve ripartire
dalle regole
per finanziarla

FrancescoBisozzi

S
ul capo dei dirigenti pub-
blici pende una nuova spa-
da di Damocle. È possibile
che perparte di loro, nel gi-

ro di qualche anno, il posto di
lavorovengamessoarischio.

Apag. 13

L’intervento
Hanno deturpato
il valore
della solidarietà

ROMA Altri due arresti nell’in-
chiesta Mafia Capitale. Il pro-
curatore Giuseppe Pignatone
ha spiegato alla Commissione
parlamentare Antimafia che
l’indagine non è destinata a
fermarsi. Ha affermato che il
totale dei sequestri eseguiti
dalla Guardia di finanza arri-
va a 220 milioni di euro: «Ma è
una cifra destinata a cresce-
re», ha detto. E ha aggiunto:
«Ci saranno altre operazioni».
Oggi in consiglio dei ministri
arriva il nuovo pacchetto anti-
corruzione. Ma sulla prescri-
zione arriva l’altolà di Ncd.

Barocci, Errante,
Marincola eMenafra

alle pag. 4, 7, 9, 10 e 11

Precettazione, caso nel governo

Instagram supera Twitter
l’immagine batte la parola ClaudiaGuasco

A
settant’anni Ernesto
Diotallevi è sempre sul-
la cresta dell’onda. E
nonha intenzione di an-

dare in pensione: «Sono
sempre stato uno svelto a fa-
reaffari», spiega.

Apag. 9

LauraBoldrini

D
all’inchiesta su Mafia
Capitale sta emergendo
un sodalizio criminale
basato sullo sfruttamen-

to delle persone più fragili -
rifugiati, richiedenti asilo,
minori stranieri soli.

Continuaapag. 24

Il talent
Una finale
al fotofinish
nella notte
di X Factor
A pag. 30

La scelta Usa
In Italia il polo
di manutenzione
europea
per i caccia F35
Pompetti a pag. 15

CAPRICORNO, AFFARI
FAVORITI DALLE STELLE

Loris, il silenzio del telefonino
nuovi indizi contro la madre

Scure sulla Pa
Tesoro, il 30% dei dirigenti è a rischio
2 bocciature e scatta il licenziamento

Il social fotografico ha 300 milioni di utenti

Moda
Gioie sotto l’albero
dalle collane
agli anelli
le novità per Natale
Franco a pag. 27

Buongiorno,Capricorno!
Arrivano i primi regali diNatale,
spediti daVenere nel vostro
segno - durante il week end in
aspetto con una formidabile
Lunaper i vostri affari finanziari.
Non sarebbemale chiudere
subito con situazioni chenon vi
soddisfano. Intanto date ascolto
al cuore, lasciatevi rapire da
nuove emozioni. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 39

ROMA Il ministro Lupi ha revo-
cato la precettazione dei lavo-
ratori Fs per lo sciopero gene-
rale di oggi: i ferrovieri incro-
ceranno le braccia per 8 ore
ma gli addetti alla circolazio-
ne dei treni, e solo loro, ridur-
ranno la protesta di un’ora,
dalle 9 alle 16. A spianare la
strada alla conclusione del
conflitto tra ministero e sinda-
cati, l’intervento del premier
Renzi. Sulle riforme resa dei
conti Pd: stop alla segreteria
unitaria.

BertoloniMeli, Conti,
DiBranco, Franzese

eGentilialle pag. 2 e 3

GiovanniFiorentino

D
a oggi, trecento milioni di ba-
cheche visive fondono pub-
blico e privato, parlano qua-
si esclusivamente attraverso

l’immagine fotografica, natural-
mente nella sua natura digitale.

Instagram supera Twitter che ri-
mane ferma a circa duecentocin-
quanta milioni di utenti attivi: si
tratta dell’applicazione gratuita
che permette ad ognuno di noi di
scattare foto, applicare filtri e
condividerle in uno spazio social.

Apag. 29

Così Zuckerberg e Systrom festeggiano su Instagram

AlessandroCampi

U
na quota crescente di ita-
liani (probabilmente la
maggioranza, probabil-
mente per buone e fonda-

te ragioni) non ama la politi-
ca, disprezza chi la fa profes-
sionalmente e ancor di più
giudica negativamente gli ap-
parati di partito. Lo dimostra
l’astensionismo crescente ad
ogni consultazione elettorale,
giunto a vette siderali in occa-
sione delle recenti ammini-
strative in Emilia Romagna e
Calabria. Lo dimostra il nume-
ro decrescente di coloro che si
iscrivono ai partiti o militano
attivamente al loro interno.
Lo confermano i dati, da poco
resi pubblici, relativi alle do-
nazioni volontarie alle forze
politiche effettuate dai cittadi-
ni con la dichiarazione dei
redditi del 2014. I contribuen-
ti che si sono avvalsi del mec-
canismo del 2 per mille, intro-
dotto per legge nel febbraio di
quest’anno in sostituzione dei
rimborsi elettorali a carico
dello Stato, sono stati appena
16.158, per un ammontare di
400.000 euro (metà dei quali
erogati a beneficio del Pd).

I fautori della democrazia a
costo zero, convinti che per fa-
re politica bastino tanto entu-
siasmo, molta buona volontà
e una connessione a Internet,
potranno sempre obiettare
che quelli stornati dalle tasse
e girati ai partiti sono pur
sempre soldi dello Stato. An-
che le erogazioni volontarie
rappresentano dunque una
forma mascherata di finanzia-
mento pubblico: non costano
nulla a coloro che le scelgono,
rappresentano invece una
perdita secca per le casse del-
l’erario.

Continuaapag. 24
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ROMA Lo ha già detto e lo ribadi-
sce: gli scioperi in Italia sono di-
ventati troppi e «la situazione ri-
schia di degenerare». Intervistia-
mo il garante Roberto Alesse, a
poche ore dallo sciopero genera-
le proclamato da Cgil e Uil con-
tro la politica economica del go-
verno: l’Italia si fermerà e si pre-
vede un’altra giornata campale.
Una montagna di disagi. Il garan-
te ci mostra la sala dove la com-
missione si riunisce ogni lunedì:
«Lei non sa quanta roba dobbia-
mo esaminare ogni settimana.
Faldoni alti così. Proclamazioni
di scioperi in ogni dove. L’emble-
ma di un sistema al collasso». È il
suo modo per evidenziare che
sotto questo soffitto affrescato si
sente fortissimo il ribollire della
tensione sociale. Se il coperchio
della pentola salta, si rischia
grosso. Per cui è bene che tutte le
parti «si siedano attorno a un ta-
volo e riprendano a parlarsi, in
modo da rimuovere le cause che
determinano l’insorgere e l’ag-
gravamento del conflitto».
Presidente, non è la prima vol-
ta che lancia allarmi di questo
genere. Ilministro dei Traspor-
ti, Maurizio Lupi, l’ha accusata
di invasionedi campo.
«Vorrei ricordare che la legge af-
fida all’Autorità non solo il com-
pito di garantire il rispetto for-
male delle procedure, ma anche

quello di dare un contributo in
chiave di prevenzione del conflit-
to».
Con la precettazione dei ferro-
vieri da lei suggerita al mini-
stro e poi revocata, però più
che raffreddare gli animi si è ri-
schiato di riscaldarli ancora di
più.
«Lo sciopero è un diritto del lavo-
ratore e tra l’altro pesa in busta
paga, ma ci sono anche i diritti
costituzionalmente garantiti dei
cittadini utenti. Diritti che i con-
tinui scioperi negano e che l'Au-
torità ha il compito di tutelare.
Sinceramente sono rimasto mol-
to sorpreso dalla reazione dei
sindacati. I quali sanno bene che
la legge prevede che, tra un'azio-
ne di sciopero e l'altra nello stes-
so servizio pubblico essenziale,
deve intercorrere un intervallo
di 10 giorni. Poi è nelle responsa-
bilità del ministro valutare l'op-
portunità della nostra segnala-
zione e fare scelte diverse moti-
vandole».

Nel suo appello lei rispolvera
unaparola che gli ultimi gover-
ni hanno bandito dal loro voca-
bolario: concertazione.
«Tanto per chiarire: il mio invito
è a una concertazione illuminata
su specifiche questioni di alcuni
settori strategici dei servizi pub-
blici essenziali che stanno viven-
do situazioni patologiche. Penso
al trasporto pubblico locale o al-
la raccolta rifiuti. In ogni caso
non è la parola che conta, ma la
volontà».
Non teme i famosi diritti di ve-
to che per anni hanno paraliz-
zato l’Italia, impedendo di an-
dareavanti con le riforme?
«È vero, in certe fasi storiche la
concertazione rispondeva a riti
stantii. Ma non è che perché in
passato si è ecceduto in un sen-
so, ora bisogna eccedere nell’al-
tro».
Ha ragione chi paragona il go-
vernoRenzi a quello della Tha-
tcher?
«Mi limito a constatare un fatto:
il nostro è un Paese molto com-
plesso per la presenza di una plu-
ralità di articolazioni sociali. Il
tentativo di una “reductio ad uni-
tatem” nel campo della gestione
del governo del conflitto colletti-
vo, è molto pericoloso».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Roberto Alesse (Garante)

ANKARAMatteo Renzi con il presidente turco Recep Tayyip Erdogan

«Vanno difesi i diritti degli utenti
ci sono troppi conflitti sociali»

IL CASO
ROMA Al termine di una giornata
nella quale la tensione coi sinda-
cati era salita alle stelle, il gover-
no ha fatto dietrofront. Il mini-
stro dei Trasporti Maurizio Lupi
ha revocato la precettazione dei
lavoratori Fs per lo sciopero ge-
nerale di oggi: dunque i ferrovie-
ri incroceranno le braccia per 8
ore ma gli addetti alla circolazio-
ne dei treni, e solo loro, ridurran-
no la protesta di un'ora, dalle 9
alle 16. La decisione è stata presa
in serata al termine di un incon-
tro tra il ministro e i sindacati
(Cgil, Uil e Ugl) che hanno pro-
clamato la mobilitazione. E si
tratta della prima volta che un
governo revoca una precettazio-
ne. «Ho tutelato così sia il diritto
alla mobilità dei cittadini che il
diritto allo sciopero» ha rivendi-
cato Lupi. «Avevamo ragione
noi: hanno dovuto fare marcia
indietro e cancellare il provvedi-
mento di precettazione dei ferro-
vieri: non c'erano le condizioni
di legge per inibire il diritto di
sciopero a questa categoria di la-
voratori», hanno scandito invece
i leader Cgil e Uil, Susanna Ca-
musso e Carmelo Barbagallo.

Soddisfatta anche l'Ugl. «È un
primo segnale nei confronto dei
tanti problemi che gravano su
tutto il mondo del lavoro», ha
commentato il segretario gene-
rale, Paolo Capone. A spianare la
strada alla conclusione del con-
flitto tra ministero e sindacati
l'intervento del premier, Matteo
Renzi, da Ankara. «È del tutto le-
gittimo che ci possano essere
manifestazioni di protesta» ave-
va riconosciuto il premier ag-
giungendo che «lo sciopero gene-
rale è un momento di alta prote-
sta al quale dobbiamo avvicinar-
ci con profondo rispetto: c'è un
diritto sacrosanto che va garanti-
to e conoscendo le organizzazio-
ni sindacali sono sicuro che tutto
filerà liscio». Parole distensive
concluse dall'auspicio che «le po-
lemiche tra Lupi e Camusso pos-
sano risolversi». In realtà, dalla

Turchia il premier ha fatto mol-
to di più che restare a guardare
augurandosi una ricomposizio-
ne della frattura ed ha speso tut-
ta la sua influenza politica affin-
chè la precettazione venisse can-
cellata.

L’INTERVENTO DI PALAZZO CHIGI
Nel corso della giornata, Renzi
ha avuto due colloqui telefonici
con Lupi tirandogli anche le
orecchie, raccontano fonti di Pa-
lazzo Chigi, perchè aveva dato
ascolto «a una delle tante autori-
ty presenti nel Paese»: l'autorità
garante degli scioperi, per l'esat-
tezza, alla quale il ministro dei
Trasporti si era appellato per
precettare i ferrovieri. Una mos-
sa niente affatto gradita a Renzi
perchè il premier, in questa fase
e soprattutto dopo che lo sciope-
ro generale era ormai stato di-
chiarato, non ha alcuna intenzio-
ne «di militarizzare lo scontro
con il sindacato» e di «dare ulte-
riore risalto alla protesta». Il te-
ma dello sciopero, nei ragiona-
menti del primo ministro, non
era più centrale e la precettazio-
ne, invece, non faceva a altro che
alzare il livello di attenzione.
«Per questa ragione Matteo ha
chiesto a Lupi un passo indietro»
raccontano nell'entourage del
premier. Il quale, in questo mo-
do, ha ridimensionato la furia
manifestata di prima mattina
dai sindacati «La precettazione
mette in discussione una delle
massime espressioni della demo-
crazia in Italia» avevano tuonato
in una dichiarazione congiunta
Susanna Camusso e Carmelo
Barbagallo, segretari Cgil e Uil,
parlando di «inequivocabile le-
sione del diritto di sciopero san-
cito dalla Costituzione». Una le-
sione giudicata così grave da
spingere i sindacati a minacciare
azioni di protesta istituzionale
formale: infatti non era stata
esclusa la possibilità di «investi-
re dell'accaduto le massime cari-
che dello Stato».

MicheleDiBranco
AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sciopero, scontro
con i sindacati
il governo ritira
la precettazione
`Oggi la mobilitazione di Cgil e Uil: Renzi bacchetta Lupi
e impone il dietrofront sul richiamo al lavoro dei ferrovieri

Le modalità dello sciopero
ORARI DELL’ASTENSIONE NEI VARI SETTORI

AEREI
Personale navigante 
e addetti a attività 
operative aeroporti, 
compresi controllori 
di volo: 10-18

ANSA

POSTE

Intera giornata

SCUOLA

Intera giornata

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Sanità: intera giornata
Uffici: un turno di 
lavoro

TRENI
Sette ore di stop
dalle 9 alle 16

AUTOSTRADE E PORTI
Otto ore secondo
modalità locali

LA PROTESTA FS
RIDOTTA DI UN’ORA
CAMUSSO E BARBAGALLO
AVEVANO MINACCIATO
DI RIVOLGERSI AL CAPO
DELLO STATO

«LA REAZIONE
DEI SINDACATI
MI HA SORPRESO
SERVE UNA
CONCERTAZIONE
ILLUMINATA IN
ALCUNI CASI»



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 12/12/14-N:RCITTA’

3

Venerdì 12Dicembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Lorenzo Guerini,
vicesegretario del Pd

ROMA «In aula porremo rimedio
all’incidente di percorso dei
giorni scorsi, ma certo non aiu-
tano coloro che parlano di ”se-
gnale politico” che hanno volu-
to dare al Pd». Lorenzo Guerini,
vicesegretario del Pd e strettissi-
mo collaboratore di Matteo Ren-
zi, lo dice chiaro: «Voti di co-
scienza, in dissenso dalla linea
votata a maggioranza dal parti-
to, non sono ammessi».
Laminoranza del partito con-
tinuaperòanon fidarsi
«Occorre essere coerenti ai prin-
cipi di lealtà che vigono in ogni
partito come il nostro. E’ assur-
do mandare segnali interni
usando le istituzioni e giocando
con la costituzione. Mi auguro
che l’incidente di ieri l’altro e le
sconclusionate dichiarazioni di
oggi siano dentro una parentesi
che si è chiusa e che possiamo
riprendere il cammino della ri-
forma costituzionale per rispon-
dere ad impegno preso con ita-

liani di rendere più efficiente il
nostro sistema istituzionale».
Delrio sostiene che qualcuno
ha voglia di andare al voto.
Condivide?
«Siamo impegnati in uno sforzo
grandissimo di cambiare il Pae-
se dentro una congiuntura eco-
nomica molto difficile. Giocare
per rallentare il processo di ri-
forme significa non rendersi
conto della responsabilità che
abbiamo».
Quindi i dissidenti del Pdmet-
tonoa rischio la legislatura?
«Si scherza con il fuoco, ma non
perché minacciamo elezioni an-
ticipate, ma perché si mette a ri-
schio il nostro Paese. Siamo alle
prese con riforme molto impor-
tanti che necessitano di una for-
te compattezza. Tutto il partito
democratico deve recuperare la
consapevolezza del compito
che abbiamo».
D’Alema sostiene che state in-
timidendo iparlamentari?

«Chi oggi fa dichiarazioni che
fanno sembrare qualcuno vitti-
ma di minacce, fa semplicemen-
te sorridere. Ora il tema è avere
la responsabilità di fare le cose
che vanno fatte per il bene del
Paese».
La legge elettorale di riserva
resterà il Consultellum o si
tornerà ai collegi delMattarel-
lum?
«Noi puntiamo ad arrivare alla
nuova legge elettorale che dia ef-
ficienza al Paese consentendo la
governabilità e di conoscere su-
bito chi vince e chi perde. La di-
scussione, molto italiana, che si
è aperta è quella che vorrebbe
una pessima legge elettorale co-
me garanzia per non tornare al
voto. Trovo ciò molto eccentri-
co. Discutere di una clausola di
salvaguardia che dica che non si
va a votare prima di una data va
bene, ma dentro questo passag-
gio ci deve essere anche qual è la
legge elettorale che è in vigore

sino alla nuova. A mio giudizio
il Mattarellum è la cosa miglio-
re. Comunque ci sono le condi-
zioni per farne una nuova e an-
cora più efficiente».
Su legge elettorale e riforme
saranno ammessi voti di co-
scienza?
«Non possiamo immaginare
che ad ogni passaggio parla-
mentare con contenuti significa-
tivi possa essere posta nel Pd la
questione di coscienza. Giusto
sulle questioni eticamente sen-
sibili, ma c’è qualcuno che sa-

rebbe pronto ad evocarla anche
per la legge di stabilità! Un parti-
to discute, poi prende delle deci-
sioni che poi coinvolgono tutti.
Altrimenti viene meno il senso
di appartenere ad una stessa co-
munità politica».
Quindi stavolta chi in aula vo-
ta come gli pare verrà messo
fuori?
«Intendiamo raggiungere i no-
stri obiettivi non con minacce di
sanzioni ma con l’assunzione di
una comune responsabilità».
Lo farà Renzi nell’assemblea
del Pd in programma domeni-
caaRoma?
«Se c’è bisogno di chiarire qual è
la linea del Pd, lo faremo. E’ la
sede giusta dove si discute e poi
si vota. Non siamo un circolo
culturale. Si discute e poi si vo-
ta».
Le vicende romane vi preoccu-
pano?
«Ciò che emerge, al netto dell’in-
chiesta, fa emergere una situa-
zione che mette un forte peso su
tutta l’azione della politica e of-
fusca il buono che c’è, ed è tan-
to, nel Pd e nella sua militanza.
Non c’è dubbio che occorre ri-
mettere in funzione i sensori
dentro il Pd».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Libertà di coscienza su questi temi
non sarà più consentita a nessuno»

IL RETROSCENA
ROMA Quel «ne parleremo dome-
nica in assemblea» pronunciato
da Matteo Renzi ad Ankara e ri-
volto alla minoranza interna
equivale al leggendario «ci vedre-
mo a Filippi» narrato da Plutarco.
Il quadro è da guerra nucleare: i
deputati del Pd in commissione
affossano alla luce del sole la nor-
ma sui senatori a vita; in Senato,
all’Italicum vengono presentati
12 mila emendamenti, pochi del
Pd, buona parte della Lega ma an-
che di Forza Italia (1.650), che ri-
sulta ancora contraente del patto
sulla nuova legge elettorale. Con-
clusione: se sull’Italicum non è
calata la pietra tombale, poco ci
manca. Sono scesi in campo due
big del partito. Da una parte Gra-
ziano Delrio, che ha puntato il di-
to contro i dissidenti in commis-
sione: «Se vogliono il voto lo dica-
no chiaro. Quel che è successo
non esiste, basta con la vecchia
politica». Replica a stretto giro
Massimo D’Alema: «No alle inti-
midazioni». Replica che, non
mancano di notare maliziosi al
Nazareno, arriva quasi in contem-
poranea con una analoga del ri-
belle forzista pugliese Raffaele
Fitto.

«NONMILITARIZZARE LA CGIL»
Quello di Ankara è il Renzi che
non t’aspetti. Nessuna parola urti-
cante, neppure contro l’odiata Ca-
musso. Nessuna bacchettata ai
sindacati. Ma invece una garbata
tirata d’orecchie a Lupi, perché
aveva dato ascolto «a una delle
tante Autorità presenti nel nostro
Paese». E questo perché il pre-
mier, in questa fase e soprattutto
dopo che lo sciopero generale era
ormai dichiarato, non ha alcuna
intenzione «di milititarizzare lo
scontro con il sindacato» e di «da-
re ulteriore risalto alla protesta».
Né, evidentemente, lasciare spazi
di manovra alla sinistra interna
proprio con la sponda sindacale.

In una situazione del genere, a
poco servono ormai le sfide a
suon di «votiamo un documento
in assemblea». Meglio la tattica,
appunto. Dell’andazzo ragionano
i renziani da un po’ di tempo, e la

conclusione cui si è arrivati è che
bisogna arrivare a più drastiche
misure, meglio, provvedimenti.
Quali? Giorni fa era girata l’idea
di applicare il ”metodo Mineo”
anche in commissione alla Came-
ra: dal momento che a Montecito-
rio, come a palazzo Madama, i
gruppi parlamentari sono stati

scelti ed eletti dalla passata ge-
stione bersaniana, sostituire quel-
li della minoranza con altri di più
provata fede rispetto alla nuova
gestione. Se n’è discusso, pare
che i predestinati alla sostituzio-
ne, o alcuni di essi, abbiano pure
mostrato disponibilità («se volete
che ci facciamo da parte, ditelo, è

giusto, nulla da obiettare»), cosa
che ha insospettito i fautori del
”metodo”, «non è che cercano l’in-
cidente per poi gridare all’attenta-
to alla libertà del parlamenta-
re?», e si è deciso di non farne nul-
la (almeno per il momento). Dun-
que?

Sono allo studio ben più drasti-
che misure, queste sì da guerra
nucleare. Primo: basta con la se-
greteria unitaria, il nuovo vertice
voluto da Renzi in persona per
sancire la pax interna, ma che
non ha dato i frutti sperati. Gira
voce che si chiederebbe la testa di
Micaela Campana, ex bersania-
na, e di Andrea De Maria, cuper-
liano. E questa è la prima ogiva.
La seconda è forse destinata a fa-
re ancora più male: il tesoriere
Bonifazi intende rendere noti gli
stipendi, mettendoli on line, delle
segreterie Bersani ed Epifani, e
ovviamente anche quelle della se-
greteria Renzi, così, tanto per
confrontare. Forse ha avuto sen-
tore della cosa Rosy Bindi, che in
un primo tempo aveva puntato il
dito sulle «maggioranze che di-
ventano tali comprando tessere»,
salvo poi precisare «mi riferivo a
vicende romane». Per ultimo, ci-
liegina ”locale”, è saltata l’assem-
blea del Pd toscano prevista per
sabato, spostata a gennaio «in at-
tesa di chiarimenti dall’assem-
blea nazionale di domenica», re-
cita il comunicato: l’assemblea to-
scana doveva dare il via libera al-
la candidatura di Enrico Rossi,
bersaniano coriaceo, per la ricon-
ferma a governatore.

Perché questo «ci rivedremo a
Filippi?». L’analisi che si fa tra i
renziani è che la minoranza irri-
ducibile dentro il partito ha or-
mai scelto la linea dello scontro
frontale e decisivo, «ha prevalso
la linea di D’Alema», si sente ripe-
tere sempre più spesso. Una li-
nea, ne sono convinti i renziani,
che punta a saldare tutto un fron-
te anti renziano esteso a forzisti,
sinistra, e chi ci sta ci sta, «un po’
come fece D’Alema nel ’94 contro
Berlusconi, ma allora dall’opposi-
zione, adesso pure, ma formal-
mente dalla maggioranza».

NinoBertoloniMeli
AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforme, guerra aperta nel Pd
Ira dei renziani: sinistra fuori

`Resa dei conti: basta segreteria unitaria
e on line le spese dell’era Bersani-Epifani

L’intervista Lorenzo Guerini

Il confronto

ANSA

Italicum, bozze di legge elettorale

TESTO LICENZIATO
DALLA CAMERA

(12 marzo 2014)

ACCORDO VERTICE
MAGGIORANZA

(11 novembre 2014)

Listini bloccati

NO preferenze

Capilista bloccati

SI preferenzeLISTE

COLLEGI

120 100

SOGLIE
SBARRAMENTO

partiti
in coalizione

4,5%

12% coalizioni

8% partiti soli 3% partiti soli

Alla coalizione
che supera il

37%

Alla lista
che supera il

40%PREMIO
MAGGIORANZA Sopra, Gianni

Cuperlo
A destra la
mole di
emendamenti
della Lega
sull’Italicum
portata con
una carriola
da Roberto
Calderoli
Sotto,
Massimo
D’Alema e
Raffaele Fitto

`Valanga di emendamenti sull’Italicum
Delrio: volete le urne? D’Alema: minacci

«NELL’ASSEMBLEA
DI DOMENICA
DISCUTEREMO
E POI SI VOTA, NON
SIAMO UN CIRCOLO
CULTURALE»

«FA SORRIDERE
CHI DICE
CHE MINACCIAMO
I DEPUTATI
NON SI GIOCA
CON LE ISTITUZIONI»
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IL COMMISSARIO
ROMA «Non immaginavo un siste-
ma di incancrenimento di alcuni
uffici così profondo». Il caso ma-
fia Capitale ha turbato anche Raf-
faele Cantone. Il presidente dell'
Autorità anticorruzione ne ha
parlato ieri sottolineando che «l'
inchiesta rileva l'esistenza di un'
organizzazione autoctona molto
pericolosa». Il magistrato si è pe-
rò detto d'accordo con le parole
del prefetto Pecoraro allontan-
dando la rappresentazione di Ro-
ma città in preda alla mafia. «Io
non penso sia così» ha tagliato
corto Cantone che si è espresso
anche sul possibile scioglimento
del Comune. «La legge - ha frena-
to - prevede che lo scioglimento si
possa fare per mafia, non per cor-
ruzione. A questa norma, però, è
anche sempre stata data un'inter-
pretazione in senso ampio. Ma è

stata anche pensata soprattutto
per comuni piccoli: solo in un ca-
so è stata applicata ad un capo-
luogo di provincia, e cioè Reggio
Calabria». Cantone ha parlato del-
le contromisure necessarie per
combattere i reati spiegando che
«oltre ad aumentare le pene, sa-
rebbe utile e necessario un inter-
vento sulla prescrizione». E infat-
ti, in relazione agli interventi con-
tro la corruzione che il governo
dovrebbe varare quest’oggi, il pre-
sidente dell'Autority ha avvertito
che «nel 2005, con la ex Cirielli, è
stata approvata sulla prescrizio-
ne una delle leggi peggiori che, se
ha reso imprescrittibili i reati di
mafia, ha però inciso pesante-
mente sui reati dei colletti bian-
chi». In chiave anti-corruzione,
Cantone ha anche auspicato una
estensione dell’efficacia delle nor-
me sulle intercettazioni. «Si trat-
ta di una delle leggi antimafia che
andrebbe immediatamente appli-

cata anche ai reati di corruzione -
ha detto il commissario - perchè,
anche se obiettivamente sono me-
no garantiste, in questa situazio-
ne serve uno strumento più for-
te».

IL RATING
Intanto l’anticorruzione, in colla-
borazione con l’Antitrust, ha ri-
lanciato il bollino blu per le azien-
de: un meccanismo introdotto
nel 2012 per agevolare chi opera
nel solco della legge e rendere più
difficile l'accesso alle gare di sog-
getti e imprese «opache». Al bolli-
no le aziende potranno accedere
su base volontaria. Spetterà poi a
una commissione formata dalle
due Authority, di Confindustria e
del ministero della Giustizia, veri-
ficare i requisiti e applicare il ra-
ting: da una a tre stelle a seconda
del grado di adesione alla legge

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Melandri: «Bravo sospeso da ogni incarico
Human è sempre stata una casa di vetro»
LA REAZIONE
ROMA «Sono addolorata e furio-
sa per il modo in cui è stato ac-
costato Human alle vicende, a
noi del tutto estranee, di una
persona indagata. Come ben
sapete Human è sempre stata
ed è una casa di vetro e dunque
ci sarebbe ben poco da aggiun-
gere; tuttavia, avendo io una re-
sponsabilità diretta e persona-
le nella fondazione da me idea-
ta, fondata e presieduta, non
mi sottraggo certo al dovere di
raccontare a chi generosamen-
te si impegna in essa o a chi ne
segue le attività ciò che sta ac-
cadendo in queste ore».

LA LETTERA
Così in una lettera a soci e fon-
datori la presidente di Human
Giovanna Melandri dopo la
pubblicazione dei verbali.
«Bravo è il mio commercialista
da un po’ di anni - aggiunge -.
Quello che posso dire è che la
sua esperienza nata in anni di
assistenza a fondazioni operan-
ti nel campo del sociale è stata
preziosa quando decidemmo
di costituire Human Founda-

tion Giving and Innovating per
la quale ha svolto il suo ruolo
di commercialista in maniera
ineccepibile. Non potevo cono-
scere le sue attività al di fuori
di Human.

Alle prime notizie che lo ri-
guardavano, che ci hanno
sconcertato e turbato, ho con-
vocato immediatamente il con-
siglio direttivo della Fondazio-
ne che lo ha sospeso da ogni in-
carico. Ho formalizzato a Bra-
vo tutto in una lettera alla qua-
le sono seguite le sue dimissio-
ni e l'aggiornamento del no-
stro sito con le cariche aggior-
nate. Ribadisco ai soci e ai so-
stenitori che Human deve alla
trasparenza, al rigore scientifi-
co e operativo delle sue attività,
la credibilità e l'autorevolezza
che hanno portato la fondazio-
ne ad affermarsi a livello inter-
nazionale nel settore dell'im-
presa e finanza sociale, e che ci
hanno anche consentito di par-
tecipare alla Task Force del G8
sulla finanza ad impatto socia-
le».

Melandri garantisce che farà
«di tutto, in tutte le sedi, per di-
fendere l'onorabilità e la repu-
tazione di un progetto straordi-
nario fiorito in pochi anni. Sia-
mo certi che la magistratura
adempirà in modo ineccepibi-
le al proprio dovere accertan-
do le responsabilità di chi ha
sbagliato».

`Scambio di favori tra la banda romana e la ’ndrangheta
Il giallo delle armi fatte sparire prima delle perquisizioni

`Il Procuratore capo in audizione in commissione Antimafia
«A breve arriveranno altre operazioni». Ieri due nuovi arresti

Raffaele Cantone

Giovanna Melandri

L’INCHIESTA
ROMA Non è che l’inizio. E’ un Giu-
seppe Pignatone particolarmente
deciso quello che ieri pomeriggio,
accompagnato dal procuratore
aggiunto Michele Prestipino, ha
spiegato alla commissione parl-
mentare Antimafia, che l’indagi-
ne sulla mafia capitale, coi suoi
collegamenti con la politica a tutti
i livelli, non è destinata a fermar-
si. Anzi. Quando qualcuno gli
chiede quanti sequestri sono stati
eseguiti dalla Guardia di finanza,
lui spiega che il totale arriva a 220
milioni di euro: «Ma è una cifra
destinata a crescere», chiosa il
procuratore. E aggiunge: «Presto
ci saranno altre operazioni».

Il fenomeno roman-mafioso è
singolare, aggiunge: «A Roma ci
sono una serie di investimenti ma-
fiosi, ci sono alcune associazioni
di tipo mafioso presenti nel terri-
torio» come Cosa Nostra a Ostia o
il clan dei Fasciani già sgominati,
«ma oggi abbiamo fatto un passo
avanti»: «Non c'è un collegamen-
to con la mafia classica: rispec-
chia in qualche modo la società
romana». È una mafia «originaria
e originale», afferma Pignatone.

LA ’NDRANGHETA
Ieri mattina, a questo originale
quadretto si è aggiunto forse l’ulti-
mo pezzo mancante. Rocco Roto-
lo e Salvatore Ruggiero, vari pre-
cedenti penali pesanti, collegati
anche alla cosca Piromalli di Reg-
gio Calabria, ma residenti da tem-
po nella capitale sono stati arre-
stati dal Reparto Anticrimine. Sa-
rebbero stati loro a fare da trami-
te tra Massimo Carminati e Salva-
tore Buzzi da una parte, e i Man-
cuso, cosca radicata nel vibonese,
dall'altra. I clan si scambiano sem-
plicemente un favore. Buzzi tra il
2008 e il 2009 ha gestito senza
problemi il Cara Alemia di Cropa-
ni Marina. E’ lui stesso a dire che
quell’aiuto era stato prezioso: «Al-
lora io te dico, quando io stavo a
Cropani, scendevo er pomeriggio,
salivo su la mattina e ripartivo er
pomeriggio, parlavo con il prefet-
to, parlavo con tutti, parlavo con
la ndrangheta... parlavo con tutti.
E poi risalivo su». I Mancuso,
qualche anno dopo, chiedono di
ottenere un appalto per la pulizia
del mercato rionale dell’Esquili-

no. E visto che la famiglia calabre-
se non può apparire direttamen-
te, manda a Roma Giovanni Cam-
pennì, giovane imprenditore «pu-
lito nella legge», anche se a curare
il contatto sono i due calabresi di-
pendenti della cooperativa, Roto-
lo e Ruggiero. «Tu sarai il presi-
dente de questa cooperativa de
'ndranghetisti», dice Buzzi al can-
didato alla presidenza della nuo-
va cooperativa, Santo Stefano.

E quando il presidente, che di
fatto fa il prestanome, osa rimpro-
verare Rotolo urlando «tu sei un
soldato, ubbidisci», Buzzi è co-
stretto a redarguirlo: «Quello è un
’ndrangheta affiliato, se tu gli dici
sei un mio soldato... lui il generale
non ce l’ha qui a Roma, si offende.
Non puoi dire al Calabrese affilia-
to alla ’ndrangheta ”sugnu solda-
to” è un’offesa gravissima».

LE ARMI SPARITE
Ieri, durante la discussione davan-
ti al tribunale del Riesame sul ri-
corso di Massimo Carminati, del
suo braccio armato Riccardo Bru-
gia e altre quattro persone, i pm
romani hanno depositato i verba-
li di sequestro delle perquisizioni
fatte al momento degli arresti.
Che indicano le armi trovate ma
anche i nascondigli lasciati vuoti.
Nell’elenco c’è la katana che Car-
minati teneva in bella mostra in
soggiorno, la stessa con cui, stan-
do ad una intercettazione del
commercialista Marco Iannilli
avrebbe potuto minacciare Loren-
zo Cola se non avesse pagato tutti
i suoi debiti. Secondo il pentito
Roberto Grilli, che molto ha rac-
contato dell’organizzazione, «il
gruppo facente capo a Carminati -
si legge nell’ordinanza di ieri - era
un punto di riferimento per l’ac-
quisizione di armi da parte di altri
gruppi e organizzazioni crimina-
li». Uno dei loro, avrebbe spiegato
il Nero, riusciva a ”ripulire” l’ori-
gine delle armi facendo emettere
«false fatture tramite i diretti ”fo-
rintori” che si recavano spesso in
vacanza a Cortina, dove era possi-
bile ”fare tutte le fatture del mon-
do”». Eppure, Makarov, Uzi e pi-
stole mancano ancora all’appello
degli investigatori: il nascondiglio
nella legnaia dietro la casa di Ric-
cardo Brugia, il giorno degli arre-
sti era già completamente vuoto.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pignatone: l’inchiesta non finisce qui

Cantone: incredibile contaminazione degli uffici

IL MESSAGGIO
DELLA PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE
AI SOCI: «NOI
NON C’ENTRIAMO
CON MAFIA CAPITALE»

LA BANDA
Nella fotografia grande un
momento dell’arresto di
Massimo Carminati. Qui
sopra una katana e un coltello
sequestrati al clan
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`La spartizione di Roma: la città suddivisa in zone di influenza
controllate da gruppi criminali e dalle organizzazioni mafiose

L’arresto di Massimo Carminati

`L’ex boss della banda della Magliana costretto a sottostare
alle regole del “Cecato”: vietata ogni invasione di territorio

I LEGAMI
ROMA A settant’anni Ernesto Dio-
tallevi è sempre sulla cresta del-
l’onda. Da uomo che si è fatto da
solo, cominciando da ragazzino
come facchino al mercato, non
ha intenzione di andare in pen-
sione: «Sono sempre stato uno
svelto a fare affari, perché metto
in contatto persone diverse con
interessi convergenti», spiega.
Nello specifico se stesso con
Massimo Carminati, il padrone
del mondo di mezzo. Con una re-
gola ferrea: mai sconfinare nel
territorio d’influenza del Cecato,
al quale si guarda bene di pesta-
re i piedi. Il potere dell’ex Nar è
tale da intimidire anche un per-
sonaggio amico di Pippo Calò,
esponente di Cosa nostra con-
dannato a due ergastoli, in onore
del quale si dice che abbia battez-
zato suo figlio Mario.

QUARTIER GENERALE
La giornata di Carminati, come
emerge dalle carte dell’inchie-
sta, è scandita da appuntamenti
e incontri che si svolgono a bor-
do della sua Audi A1, al bar Vi-
gna Stelluti, nei pressi del nego-
zio di abbigliamento della mo-
glie (il Blu Marlyn) e del distribu-

tore Eni di Corso Francia, ovvero
l’area in cui esercita il controllo.
Da questa zona Diotallevi resta
rispettosamente a distanza e si
adira con il figlio che un giorno,
peccando d’ingenuità, sconfina
nel terreno di Carminati ri-
schiando di creare un incidente
diplomatico: il 28 dicembre 2012
i due sono a bordo della Panda
del boss indicato dagli investiga-
tori come referente di Cosa no-
stra nella Capitale e Leonardo
annuncia al padre di avere «pre-
so appuntamento con Alessan-
dro Floris al bar Euclide». Cioè
una delle basi strategiche di Car-
minati. Sbotta Ernesto Diotalle-
vi: «No... no... io ti ammazzo a te,
ma come c...o ti è venuto di venì a
piglià appuntamento...». E anco-
ra: «Non ci siamo visti giù appo-
sta a corso Francia...». La rabbia
del boss ha una ragione strategi-
ca: «No, sai perché lo dico patà?
Eh... lo dico a mio svantaggio,
perché lui adesso penserà che mi
sto a avvicinà a Pulcini e che ma-
gari sto a fà gli affari con lui...
no?». Carminati è un partner che
Diotallevi non può permettersi
di perdere. I figli Mario ed Erne-
sto, rilevano i Ros, sono «la fac-
ciata pulita nell’ambito delle
strategie d’impresa», richieste di
finanziamenti e mutui, fidejus-
sioni, acquisizioni e cessioni di
società, immobili. Nel retrobotte-
ga ci sono le manovre di Carmi-
nati e Diotallevi «per il controllo
dell’avanzamento dei lavori di
un cantiere edile» a Riano, 19 vil-
lette a schiera in via Monte Mari-
no, e «altri obiettivi comuni» che
non possono essere compromes-
si da improvvide invasioni di
campo. Tra l’altro il «sor Erne-

sto» è una persona che attira l’at-
tenzione degli investigatori. «E
te pareva, cominciamo la giorna-
ta così. Er sor Ernesto, uno che
dovrebbe sta’ un po’ nascosto»,
sbotta Carminati quando si im-
batte in Leonardo al bar Euclide.

SPARTIZIONE DI ROMA
Carminati riceve solo su appun-
tamento, sempre organizzato
dal suo braccio destro Riccardo
Brugia. Il Cecato è molto pruden-
te - «non racconta mai niente a
nessuno», riferiscono i suoi uo-
mini - e anche un boss dello spes-
sore di Diotallevi deve rispettare
la trafila. Il 25 settembre 2012 ot-
tiene la revoca dei domiciliari, il
primo ottobre accompagnato
dai figli incontra Carminati in
corso Francia. Nel territorio del

Cecato, ma solo con il suo per-
messo. A Roma gli investigatori
hanno identificato nove macro
zone nelle quali gruppi criminali
e organizzazioni mafiose si divi-
dono le attività. Le principali so-
no quattro, a est della città c’è Mi-
chele Senese detto ”o Pazzo”, cre-
sciuto con la camorra e ora in
proprio, i Casamonica domina-
no tra Anagnina e Tuscolano e
trafficano con la droga ai Castel-
li, mentre i fratelli Fasciani con-
trollano i quartieri a sud-ovest.
Carminati è a nord e nessuno osa
varcare il confine. «Un bravo ra-
gazzo», lo dipinge Diotallevi. Ma-
gari un po’ impulsivo, «ti può
tranquillamente dire “te strozzo,
t’ammazzo”, ma poi finisce lì».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Cei: un politico corrotto è eversivo

Anche Diotallevi si piegava a Carminati

Un«politicocorrotto»è«più
eversivo»di chi faantipolitica in
manieraonesta.Lodicealla
RadioVaticanamons.Giancarlo
MariaBregantini, arcivescovodi
CampobassoBojanoepresidente
dellaCommissioneCeipergli
affari sociali e il lavoro.
«Corruzioneeantipolitica, alla
fine, sono ilmedesimorisultato
tristediun fenomenodi
mancanzadi eticaall'interno
dellapolitica»,diceBregantini,
commentando leparoledel
presidenteNapolitanosuMafia
Capitale. «Credocheoccorrano

moltemani: ecco il puntonodale
- sottolineamons.Bregantini -.
Dobbiamofareun'economia
dove ledecisioninonsianoprese
dapochi in stanzeoscure,mache
sianotrasparenti. Cidevono
essereorganidi controllo, la
partecipazionedellabase.È il
buiochecrea lacorruzioneo
l'antipolitica». «Però -aggiunge -,
c'èancheuna fortissima
reazionemorale chec'è stata,ad
esempio,dopo laquestionedi
Roma:hadimostratochec'èuna
societàsana, chenonsi
rassegna».

La chiesa

ERNESTO PARLA CON IL
FIGLIO: «TI AMMAZZO
MA COME TI È VENUTO
IN MENTE DI PRENDERE
APPUNTAMENTO
AL BAR EUCLIDE»
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IL CASO
ROMA Sarà il partito dei non-in-
tercettati, di chi uscirà incolume
dall’informativa dei Ros che ha
colpito e affondato una parte del
Pd romano. O dei diversamen-
te-intercettati, sani e salvi anche
se non è finita e mezzo Campido-
glio è ancora con il fiato sospeso.
Matteo Orfini ha la cura, una cu-
ra da cavallo: «Dobbiamo parla-
re con gli 8 mila iscritti ai circa
100 circoli, dobbiamo incrociare
i dati e leggere che c’è qualcosa
che non va se in un circolo si so-
no iscritti in 100 nello stesso
giorno. Con i tesserati faremo
dei colloqui politici perché ma-
gari molte persone non sanno
nemmeno di essere iscritte».
Due mesi di tempo per ridise-
gnare il partito.

È la certificazione, controfir-
mata dal commissario del Pd ro-
mano, che il partito liquido sof-
fre di un male oscuro. Che dopo i
signori delle tessere sono arriva-
ti «i padroni di circoli». Finite le
elezioni, congressuali, primarie
o parlamentarie, si sono portati
via le chiavi. Ed eccoli i circoli
fantasmi, chiusi tutto l’anno
(tranne un giorno), la moltiplica-
zione delle tessere, i nomadi di
via Candoni arruolati per pochi
euro. Accuse di brogli, transu-
manza, triplo salto mortale da
una corrente. Scrive Morassut
che da ex segretario, il partito ro-
mano lo conosce bene: «Da trop-
pi anni la politica è stata espulsa
dalle nostre stanze, sostituita
dalle tribù e per troppo tempo la
battaglia di cha ha segnalato e
documentato distorsioni è stata
sottovalutata e persino combat-
tuta».

TERAPIA D’URTO
Orfini ha chiesto e ottenuto

che la terapia d’urto venga affi-
data all’ex ministro Fabrizio
Barca che questo lavoro lo aveva
cominciato per proprio conto e
senza che nessuno gliel’avesse
chiesto. Un viaggio in l’Italia per
raccontare quello che restava
della sinistra e del Pd. E in tempi
non sospetti: mentre 11 milioni e
231 mila italiani consegnavano

le chiavi di palazzo Chigi a Mat-
teo Renzi ma solo uno su 110 ave-
va in tasca la tessera del partito.
La tessera costa 20 euro, 5 van-
no alla federazione, 15 restano in
tasca al circolo. E se il circolo,
come spesso accade, è un comi-
tato elettorale mascherato, ven-
gono riciclati per cooptare un
nuovo iscritto. Comanda chi ha
le chiavi e gestisce il blocchetto
delle tessere. Per non parlare
delle anomalie delle iscrizioni
online.

Ora dunque sarà lui, Fabrizio
Barca, a ridisegnare la piantina
«a costruire una mappatura dei
circoli romani». L’uomo dei con-
tro-saperi, del catoblatismo, che
ha fatto del suo linguaggio per
alcuni grigio e astruso la metafo-
ra del suo manifesto. Proverà a
ricostruire il partito, a spiegare
«come si sta insieme e in alcuni
casi a segnalare quei circoli che
sono già un’eccelenza». Moras-
sut, ex assessore all’Urbanistica
ai tempi di Veltroni, che il il tes-
seramento venga rifatto «da ci-
ma a fondo», che «l’assemblea
cittadina venga sciolta per indi-
re indire un nuovo congresso».
Parole che valgono per Roma,
dove ora si parla di mafia, ma
anche per l’Italia dove la panto-
mina dei «congressi finti» e dei
confronti «finiti 100 a zero» dura
ormai da troppo tempo.

Impresa mica da poco. Fino a
qualche giorno fa nelle poche se-
di che non hanno blindato al sa-
racinesca si discuteva del pro-
blema opposto. Di come arresta-
re l’emorragia d’iscritti, meno di
100 mila in tutta Italia. Magro
bottino per chi aspira al partito
della nazione. Ed ecco che inve-
ce all’improvviso ci si accorge di
qualcosa che sapevano tutti.
Che a guidare la locomotiva elet-
torale sono sempre gli stessi, i
capicorrente: Umberto Marro-
ni, Claudio Mancini, Massimilia-
no Valeriani. Marco Di Stefano,
finito nel ciclone degli affitti
d’oro della Regione Lazio, aveva
fama di ras ma in realtà control-
lava una piccola percentuale di
circoli. E quando cercò una don-
na-candidato per andare in tic-
ket e garantire la quota rosa nes-
suna si disse disponibile. «Mi
trattarono come un corpo estra-
neo», si lamentava. Pensava di
essere fuorigioco, 23esimo con
2700 preferenze e premeva per
essere ripecascato.

Primarie, congressi, parla-
mentarie. Uno schema che si ri-
pete. Mauro Miccoli, segretario
romano dal dicembre del 2010
all’aprile del 2013, lo ammette,
«abbiamo trasferito troppo pote-
re agli amministratori e indebo-
lito il partito. Da segretario con-
tavo poco, alle primarie ho pre-
so poco di più di 4000 voti, me-
no di Giachetti e anche dello
stesso Morassut. Un’altra pro-
va? Nelle 70 mila e 300 pagine
dell’informativa dei Ros, quella
in cui Carminati e Buzzi vengo-
no intercettati, il mio nome non
esce una sola volta. Qualcosa
vorrà pure dire o no?».

E già. Perché «se in quell’in-
formativa non ci sei - è la battuta
che circola - se il tuo nome non
spunta in nessuna intercettazio-
ni allora vuol dire che non conti
un c.... « un paradosso ma è cosi,

l’ho sentito dire», riprende Mic-
coli, che da segretario ha gestito
un congresso e le primarie pri-
ma di dimettersi per «incompati-
bilità» prima di approdare alla
Camera. Nel 2009 ci fu il boom:

27 mila iscritti. «Ci portavamo
dietro i vecchi diesse ma gli ab-
biamo persi strada facendo,
adesso dobbiamo ripartire».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pd, il business delle tessere
Orfini: due mesi per ripulire

MICCOLI: IN QUESTI
GIORNI TRA I NOSTRI
C’È CHI DICE
CHE SE NON SEI
STATO INTERCETTATO
NON CONTI NULLA

Margiotta condannato
in appello si sospende

Il Pd a Roma
ISCRITTI

I RISULTATI ELETTORALI

2009

27.000
2013

16.000
2014

9.000
Circoli
100 (più i circoli aziendali)

Costo della tessera
20 euro

Europee 2014

43,07%

Regionali 2013

32,28%

26,26%

Comunali 2013

Politiche 2013

28,67%

31,61%

`Per ogni iscrizione solo 5 euro andavano al partito, gli altri 15 reinvestiti in nuove
adesioni. Le sezioni non erano tenute a rendicontare. Sedi aperte un giorno l’anno

Il senatoredelPdSalvatore
Margiotta si èauto-sospesoda
parlamentare. «Hosubito
un'ingiustiziadi cuinonriesco
a farmiunaragione -ha
spiegato la suadecisione -
combatterò, ricorrerò in
Cassazioneesonocertoche in
quellasede faròvalere lemie
ragioni.Manel frattempo, a
tuteladelmiopartito, cheamo
eper ilqualehosempre
lavorato,miautosospendodal
Pdedaognicarica, dal gruppo
deiSenatorideidemocratici,
nonchédavicepresidentee
componentedella
CommissionediVigilanzaRai».
Il capogruppoPd inSenatoha
espresso il suoapprezzamento
per la sceltadiMargiotta.

Il senatore dem
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Primo Piano

Il ministro della Funzione pubblica Marianna Madia

IL PROVVEDIMENTO
ROMA I lavori in Senato sulla
manovra sono entrati nel vivo.
Ieri la Commissione bilancio di
Palazzo Madama ha ridotto da
3.800 a circa 500, gli emenda-
menti parlamentari. Le propo-
ste di modifica del governo, in-
vece, non sono state ancora de-
positate. Lo saranno probabil-
mente oggi, perché il ministero
dell’Economia ha chiesto più
tempo per valutare i testi messi
a punto da Palazzo Chigi. Alcu-
ni punti fermi, comunque, ini-
ziano ad essere messi. La tassa-
zione dei fondi pensione do-
vrebbe scendere dal 20 al 17
per cento. Sarà presentato poi,
un pacchetto sui giochi, con il
«pay out», le somme che vengo-
no restituite come premi ai gio-
catori, che per le slot machine
saranno riportate dal 70 al 74
per cento. Arriverà un taglio
dell’aggio per i concessionari
che dovrà permettere di recu-
perare almeno 300 milioni.
Tra le novità, come riportato
da Public policy, ci potrebbe es-
sere uno stanziamento di 535
milioni di euro per Poste italia-
ne necessari a rispettare una
sentenza europea. Tra gli
emendamenti parlamentari

«segnalati», e che dunque ver-
ranno messi in votazione, ce
n’è anche uno del Pd con il qua-
le si mira ad inserire in manie-
ra sperimentale il principio del
contrasto di interessi nella lot-
ta all’evasione fiscale. L’emen-
damento prevede la
detraibilità delle spese docu-
mentate per la manutenzione
ordinaria delle abitazioni e per
la riparazione di auto, moto e
bici entro un tetto di 3 mila eu-
ro l'anno. La misura sperimen-
tale per il triennio 2015-2017
avrebbe una funzione anti-eva-
sione. Previste anche l'aliquota
Iva ridotta e sanzioni in caso di
frodi.

LE ALTRE NOVITÀ
Ma non è l’unico emendamen-
to degno di nota. Anzi, mai co-
me in questo caso la fantasia
dei parlamentari si è sbizzarri-
ta. Sempre dal Pd, per esempio,

arriva la richiesta di una detra-
zione del 36% per gli interventi
di recupero di tombe, cappelle
e sepolcri, insieme alla propo-
sta di equiparare l’origano al
basilico, applicando l'Iva age-
volata al 6% estesa. Il Movi-
mento 5 stelle propone di
estendere lo sconto dell’Iva al
cibo per cani e gatti e ai detersi-
vi e prodotti per l’igiene con
certificazione biologica. Men-
tre Gal presenta un emenda-

mento che fissa delle multe per
chi abbatte animali come la
puzzola e il lupo. Da diversi
partiti arriva richiesta di risor-
se per valorizzare le lingue del-
le minoranze, dall’albanese al
croato, passando per il france-
se e lo spagnolo. Molti parla-
mentari chiedono, inoltre, la
cancellazione del bollo auto
per i veicoli storici. Conferma-
to, invece, lo slittamento della
local tax. Se ne parlerà con un
provvedimento ad hoc a genna-
io. Da sciogliere rimane ancora
il nodo dei tagli alle Regioni e
alle città metropolitane. Oggi,
intanto, in consiglio dei mini-
stri potrebbe esserci un primo
giro di tavolo sul decreto attua-
tivo della delega fiscale che al-
za le soglie di punibilità per
l’evasione fiscale, depenaliz-
zando l’elusione. Per il reato di
dichiarazione infedele, la
punibilità salirebbe da 50 mila
a 200 mila euro, mentre l’abu-
so del diritto, ossia l’elusione fi-
scale verrebbe del tutto depe-
nalizzata. Non sarebbe più rea-
to nemmeno l’omesso versa-
mento di imposte regolarmen-
te dichiarate. Ma come detto,
quello di oggi dovrebbe essere
solo un giro di tavolo, l’appro-
vazione del provvedimento do-
vrebbe comunque slittare ad
un prossimo consiglio dei mi-
nistri.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Almeno il 30% nel 2014 dovrà essere valutato negativamente
Due bocciature, anche non consecutive, e c’è l’allontanamento

`La prima applicazione delle nuove regole sarà all’Economia
Il Tesoro ai funzionari: non accettare regali sopra i 150 euro

Manovra, spunta la detrazione
per le spese di auto, moto e bici

GLI EMENDAMENTI
PARLAMENTARI
RIDOTTI A 500
OGGI LE MODIFICHE
DEL GOVERNO. IN CDM
L’ABUSO DEL DIRITTO

IL DOCUMENTO
ROMA Cattive notizie per i diri-
genti pubblici, sul cui capo pen-
de una nuova spada di Damo-
cle per via della quale ci sono
buone probabilità che per par-
te di loro nel giro di qualche an-
no il posto di lavoro possa esse-
re messo a rischio. Il governo si
appresta a varare una nuova
misura anti-bonus, che oltre a
dare una sforbiciata alle retri-
buzioni di risultato punta, per-
lomeno sulla carta, a far saltare
un discreto numero di poltro-
ne. Da quanto emerge da una
bozza di decreto del presidente
del Consiglio inviata ai sindaca-
ti degli statali alla fine di no-
vembre, nelle prossime setti-
mane Renzi introdurrà in via
sperimentale al ministero del-
l’Economia, un nuovo sistema
di misurazione della perfor-
mance in base a cui almeno il
30 per cento dei dirigenti del
Tesoro dovrà essere valutato
negativamente per il lavoro
svolto nel 2014. La bozza di de-
creto rispolvera la riforma Bru-
netta della Pubblica ammini-
strazione: il decreto legislativo
numero 150 del 27 ottobre 2009
per l'ottimizzazione della pro-
duttività del lavoro pubblico.
Secondo il decreto Brunetta,
che contiene i criteri per la mi-
surazione della performance,
in seguito a due valutazioni ne-
gative, anche non consecutive,
i dirigenti possono essere licen-
ziati.

LA GENESI
All'epoca del provvedimento
150 del 2009 i criteri individuati
dall’ex ministro del governo
Berlusconi erano stati bloccati
fino al rinnovo del contratto
collettivo. Il governo Renzi ha
deciso tuttavia di scongelarli
anzitempo, scatenando le ire
dei sindacati che ora chiedono
all’esecutivo di fare un passo in-
dietro. La bozza di decreto che
minaccia i dirigenti pubblici in-
dica quattro fasce di merito. La
più alta corrisponde a un grado
di realizzazione della perfor-
mance superiore all'80 per cen-
to, mentre la fascia di merito
media è aperta a chi si attesta
tra il 60 e l'80 per cento. La co-
siddetta fascia bassa coincide

invece con un grado di realizza-
zione della performance com-
preso tra il 40 e il 60 per cento.
Infine l'ultima (corrispondente
a un grado di realizzazione del-
la performance inferiore al 40
per cento) non dà diritto ad al-
cun bonus per il lavoro esegui-
to nell'arco dell'anno.

LE REAZIONI
L'articolo 5 del decreto in que-
stione stabilisce poi che nelle
prime due fasce di merito non
può essere collocato più del 70
per cento del personale, men-
tre nelle ultime due deve obbli-
gatoriamente trovare spazio il
restante 30 per cento. Ed è pro-
prio quest'ultimo aspetto a pre-
occupare maggiormente i sin-
dacati. «Non ha senso dire che
il 30 per cento dei dirigenti pub-
blici non sa fare bene il proprio
lavoro ancora prima di averne
esaminato l'operato. Come si fa
a decidere a priori quanti sono
quelli bravi e quelli che non lo
sono? Potrebbero essere più

del 30 per cento o meno», spie-
ga il segretario generale dell'
Unione nazionale dei dirigenti
dello Stato Barbara Casagran-
de.

Il sistema di valutazione con-
gegnato a suo tempo dall'attua-
le presidente dei deputati di
Forza Italia doveva servire a
porre fine a un malcostume dif-
fuso (oltre che assai costoso
per le casse dello Stato) che an-
cora oggi fa si che la maggior
parte dei dirigenti solitamente
viene promossa a pieni voti
una volta giunta la fine dell'an-
no. Intanto ieri il capo di gabi-
netto del ministero dell’Econo-
mia, Roberto Garofoli, ha dira-
mato una circolare per ricorda-
re, in vista del Natale, che è vie-
tato ai dipendenti pubblici rice-
vere regali o altre utilità, al di
fuori di quelli di «modico valo-
re», dover per modico valore si
intende una cifra «non superio-
re in via orientativa a 150 euro».

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dirigenti Pa, così saranno licenziabili

LA BOZZA DEL DPCM
GIÀ CONSEGNATA
AI SINDACATI
CHE PROTESTANO:
«NON SI PUÒ DECIDERE
A PRIORI CHI È BRAVO»

Ancoraunabattutad’arresto
per laproduzione industriale
italianacheaottobre, registra
l'Istat,perdeunaltro0,1%,un
caloche, seconfrontatocon
l'ottobredello scorsoanno,
arrivaaddiritturaal3%.A
confermare ilmomento
negativodellanostraeconomia
arrivapoianche l'Ocsechenel
terzotrimestre certificauna
frenatadello0,1%delPil
rispettoai tremesiprecedenti,
prestazionecheci relegaal
penultimopostodelG20,
davanti soloalGiapponeche
cede lo0,5%,mentre l'eurozona

segnaunacrescitamediadello
0,2%.Anovembreperò, secondo
ilCentroStudidiConfindustria,
ladinamicadellaproduzione
dovrebbetornarepositiva,
seppurdipoco, conunacrescita
dell'0,1%,anchesedaViale
dell'Astronomiaavvertono«che
gli indicatori qualitativi
confermanounquadrodi
estremadebolezza
nell'industria».L’ennesima
frenatapreoccupanonpocogli
osservatori comeil centrostudi
Promotor, specializzato
nell'analisidelmercato
automobilistico.

Industria, nuova frenata per la produzione

I dati Istat

Il ministro dell’economia
Pier Carlo Padoan

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le 
tue difese immunitarie.

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON
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Cronache

Letelecamereposte
lungo le stradedel
paesecomincianoa
smascherare lebugie

dettedaVeronica: il giorno
dell’omicidioLorisnon fumai
accompagnatoascuoladalla
mamma. Inoltreun’altra
telecameramostra l’autodella
donnaapochimetridalla strada
per ilMulinovecchio,dove
venneritrovato il corpodiLoris.

«Nonhotrovatomio
figlioall'uscitada
scuolaaiutatemi». Sono
le 12,45del 29

novembrequandoVeronica
Panarellosipresentadai
carabinieri. Immediatescattano
lericerchemala tragica svolta
arriva4orepiù tardiquando il
cadaveredelpiccoloLorisviene
trovato inuncanalonedaun
cacciatore,OrazioFidone.

L’8dicembresera
VeronicaPanarello
vieneprelevataacasa
econdottanegliuffici

dellaprocuraperessere
sentitadalprocuratorecapo
CarmeloPetralia edal
sostitutoRota.Doposeioredi
interrogatorioviene fermata
con l’accusadiomicidio ,ma lei
nonconfessaea tutt’oggi si
dichiara innocente.

5 dicembre: le bugie
e le telecamere

29 novembre: l’omicidio
e il ritrovamento

9 dicembre: interrogatorio
e arresto della mamma

2

1

`La donna continua a dirsi innocente: «Credetemi, non sono
stata io». Oggi il giudice deciderà se deve restare in carcere

Le tappe

3

LA TESTIMONE
dalnostro inviato

SANTA CROCE CAMERINA In via Gari-
baldi 82, al terzo piano, abita una
donna albanese di 42 anni, vicina
di casa, proprio di pianerottolo,
della famiglia Stival. È lei l’ultima
controversa figura che viene fuo-
ri dalle indagini sull’omicidio del
piccolo Loris, una figura - seppu-
re non così determinante - che as-
somiglia tanto al fioraio di Ave-
trana, che prima non ricorda, poi
ricorda e alla fine si rimangia tut-
to.

Viene presa subito a verbale,
ovviamente, e fornisce il quadret-

to idiallico di una famiglia perfet-
ta. Davide spesso fuori con il suo
camion, Veronica in casa, madre
premurosissima dei suoi due
bambini, di Loris e del piccolo
Diego, che ha solo 3 anni, e mai
una parola fuori posto, mai una
discussione. La donna albanese
ogni mattina va a lavorare a Ra-
gusa.

L’ALTRA VERSIONE
Ed è una mattina della settimana
scorsa, appunto, che si ferma da
un’edicolante, proprio nel centro
della città, e le racconta quello
che ai Carabinieri non aveva det-
to. Le fornisce un sfondo total-
mente diverso, che se fosse vero

anche solo parzialmente potreb-
be risultare ben utile a queste in-
dagini: «Moglie e marito litigava-
no sempre, li sentivo gridare. Par-
lavano di soldi presi in prestito
che non riuscivano a restituire.
Lui le rimproverava di spendere
troppo. Eh sì, se la predevano an-
che con i bambini, li sgridavano
spesso». L’edicolante non perde
tempo, informa subito i Carabi-
nieri, un po’ come le maestre che
si videro consegnare da Veronica
fascette delle stesso tipo di quelle
servite a strangolare Loris. A
strettissimo giro la donna albane-
se viene riconvocata, ma il risul-
tato è zero: non conferma nulla.

N.C.

L’arrivo di Veronica Panarello in carcere. In basso, Loris Stival, il bimbo ucciso lo scorso 29 novembre

`Mentre Veronica era in casa, il telefonino è stato irraggiungibile
per dieci minuti. Per gli inquirenti è la prova che andò in garage

L’INCHIESTA
dalnostro inviato

SANTA CROCE CAMERINA (Ragusa)
No, Veronica non è crollata. Né
quando le hanno fatto vedere un
video di 40 minuti, - confeziona-
to montando le immagini cattu-
rate dalle telecamere del paese
quella mattina -, un video che la
smentisce clamorosamente per-
ché racconta che Loris a scuola
non è mai arrivato. E neppure
quando, a sorpresa, le hanno
contestato che il suo cellulare ri-
mase senza copertura, sempre
quella mattina, per dieci intermi-
nabili minuti. Fra le 8.49 e le
9.25, quando lei rientra a a casa,
quando Loris sarebbe stato
strangolato. Fra la tromba delle
scale e il garage, ecco dove il cel-
lulare sarebbe rimasto muto nel-
l’ipotesi dell’accusa: mentre veni-
va trasportato il cadavere.

«Mi creda, non sono stata io»
ha continuato a piangere lei da-
vanti al giudice per le indagini
preliminari Claudio Maggioni,
ma senza spostarsi di un milli-
metro nel suo racconto, senza
scomporsi neanche davanti alle
incongruenze più evidenti. Ha
solo voluto smentire di persona
un’altra delle fantasie circolate
in questi giorni: «Ho un solo cel-
lulare, l’ho consegnato spontane-
amente prima di essere ferma-
ta». L’interrogatorio, nel carcere
di Catania, è iniziato poco dopo
le tre del pomeriggio ed è finito
quattro ore dopo. La sola visione
di quel video ha portato via alme-
no un’ora e mezza.

IL FERMO
Il giudice Maggioni si è riservato
di prendere una decisione entro
le nove di questa sera, il termine
ultimo per convalidare o meno il
fermo della giovane donna deci-
so dalla Procura nella notte fra
lunedì e martedì. Ma pm e inve-
stigatori sono tornati a Ragusa
discretamente convinti che il lo-
ro impianto abbia retto, che il
giudice Maggioni nella giornata
di oggi debba semplicemente
confermare la bontà del lavoro
fatto. Se così fosse, Veronica Pa-
narello, 26 anni, rimarrebbe in
carcere, a rispondere della tre-
menda accusa di aver ucciso sa-
bato 29 novembre il figlio Loris,
strangolandolo, e di averne getta-

to il corpo in un canale di scolo.
Mentre le indagini comunque

vanno avanti (si stanno ispezio-
nando i fondi della Polo nera a
caccia di tracce di terra, per veri-
ficare se sia la stessa del Mulino
Vecchio) già si discetta sui distin-
guo che il giudice Maggioni po-
trebbe fare nella sua ordinanza.
La mamma di Loris, infatti, ven-
ne fermata quella notte non per-
ché vi fosse un rischio di inquina-
mento delle prove o di «reitera-
zione del reato», ma solo perché
venne ritenuto concreto il peri-
colo di fuga, in Liguria, dove ha
vissuto da bambina, e in Germa-
nia dove invece si è trasferito il
fratello maggiore.Ecco, il giudi-
ce Maggioni potrebbe, al limite,
non concordare sulla effettiva
sussistenza di questo pericolo di
fuga e invece emettere, convinto
della solidità delle accuse, un
suo ordine di custodia cautelare.
Ma sono questioni per addetti ai
lavori. Come lo sono gli incidenti
probatori che annuncia di voler
richiedere l’avvocato di Veroni-
ca Panarello, Francesco Villardi-
ta.

LA DIFESA
La difesa potrebbe puntare sui
filmati e anche sul profilo psico-
logico della donna. Sui filmati
perché da un lato sono ben visi-
bili, purtroppo, quelle tre sago-
me di diversa altezza - la mam-
ma, Loris, e il fratellino più pic-
colo -, ma dall’altro non si può
neanche dire che siano comple-
tamente riconoscibili. Quanto al
profilo psicologico di Veronica,
si è detto di tutto e di più in que-
sti giorni, della ragazza «aggres-
siva e violenta» che descrivono

la madre e la sorella - fino a so-
stenere che «non c’è di testa» -,
dei suoi tre tentativi di suicidio,
delle violenze vere o false che ha
denunciato.

E ora è sempre più sola. Non le
crede la sorella Antonella, che
continua, davanti a cento micro-
foni, a esporre la sua personable
convinzione («Qualcuno l’avrà
aiutata...») e soprattutto non le
crede più Davide, il marito, che
ieri è stato più duro di altre volte.
Gli hanno chiesto se, una volta
confermate le accuse, non rimar-
rà anche lui accanto a sua mo-
glie, «come il marito di Cogne». E
Davide ha risposto di getto: «Se
escono le prove, non ci sarà moti-
vo di restarle accanto».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Untabaccaiodi57anni,Enrico
Rigollet, èmortodopo
un'aggressioneavvenuta ieri
pomeriggionel suonegozioa
Torino. I carabinierihanno
arrestato l'aggressore,
GiuseppeCerasadi 38anniper
omicidio: secondoquanto
ricostruito l'uomoduranteun
litigiocon il 57ennee il fratello
nella loro tabaccheriadivia
Vegliaavrebbedatounpugnoa
Rigolletegli sarebbesaltato
poi sulpettounavoltache il
negozianteeracadutoa terra. I
medicidel 118hannoprovatoa

rianimarlo,maèstato tutto
inutile. I rilievidei carabinieri
sono incorsoeancoranonè
chiaroseRigollet siamortoa
causadelpestaggiooseabbia
avutounmaloredurante
l'aggressione.Sembrache
l'omicida,unclienteabituale
delnegozio, si fossepresentato
giàqualcheoraprimanella
stessa tabaccheria e idue
fratelli l'avesseroallontanato
perviadel suo
comportamento.L'uomo
sarebbequindi tornatoper
vendicare l'affronto.

Tabaccaio ucciso da un cliente

Loris, nuovi indizi. Ma la mamma nega

NELLA SUA AUTO
SI CERCANO TRACCE
DEL FANGO
DEL MULINO VECCHIO
DOVE È STATO LASCIATO
IL CORPO DEL BAMBINO

Il racconto della vicina di casa:
quella famiglia era un inferno

LE VERSIONI
CONTRASTANTI DELLA
DONNA ALBANESE
A UN’EDICOLANTE
CONFIDA:
«LITIGAVANO SEMPRE»

Omicidio a Torino
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Cultura

IL FENOMENO

D
a oggi, trecento milioni di
bacheche visive fondono
pubblico e privato, parla-
no quasi esclusivamente
attraverso l’immagine fo-
tografica, naturalmente

nella sua natura digitale.
Instagram supera Twitter

che rimane ferma a circa due-
centocinquanta milioni di uten-
ti attivi: si tratta dell’applicazio-
ne gratuita che permette ad
ognuno di noi di scattare foto,
applicare filtri e condividerle in
uno spazio social, ma che con-
sente anche di trasferire le stes-
se negli ambienti di Facebook e
Tumblr, Foursquare e Flickr.

L’APPLICAZIONE
L’applicazione sviluppata nel
2010 da Kevin Systrom e Mike
Krieger, ed acquisita nell’aprile
2012 da Marck Zuckerberg per
un miliardo di dollari, riporta
definitivamente la fotografia al
centro della scena mediale digi-
tale in un singolare omaggio al-
la Polaroid perché presenta le
immagini esclusivamente in
formato quadrato.
Instagram e, insieme ad Insta-
gram, Tumblr e Pinterest, Fli-
ckr o Panoramio, spostano l’al-
fabeto dei media in un territo-
rio che vede emergere un’im-
magine sensibile. I modelli co-
municativi della disseminazio-
ne di massa e dell’interazione
di Internet si sovrappongono e
interagiscono tra loro.

FOTOGRAFIA
La fotografia digitale già convo-
ca gli altri sensi, evocando un
territorio ottocentesco precine-
matografico che sollecitava al-
meno la tattilità della stereo-
scopia.
Le immagini del videophone
sono consapevolmente artifi-
ciali e, a prescindere dalla sem-
plificazione seriale dei filtri In-
stagram, rendono chiaro un pa-
radigma: l’artificialità della fo-
tografia rimediata, modificabi-

le, alterabile, nel nuovo conte-
sto digitale. Con i social media
intanto si aprono nuove traiet-
torie che recuperano le radici
ottocentesche fatte di continui-
tà e rottura, controllo e produt-
tività, opacità e trasparenza, pa-
lesemente assieme.

LA PROFEZIA
Se la profezia ottocentesca del
medico bostoniano Oliver Wen-
dell Holmes – «la forma divor-
zia dalla materia» - negli anni
Ottanta poteva essere letta co-
me la vittoria di una società del-
l’immagine dove prevaleva l’ap-
parenza sulla sostanza, la rivin-
cita di Instagram e dell’immagi-
ne digitale nei social media an-
nuncia una fotografia che pro-
duce una nuova realtà dove
l’immagine ha un ruolo attivo.
Tesse relazione, costruisce rap-

porti sociali, gioca le
potenzialità della visione in un
contesto di capitale sociale.

DIALETTICA
Dove l’immagine vive aperta-
mente la stessa dialettica della
realtà, tra controllo e produtti-
vità, nascondimento e messa in
scena, voyeurismo e pulsioni
espositive, tra egemonia del-
l’immaginario del brand e tatti-
che soggettive e relazionali dal
basso, tra la bellezza pubblici-
taria generalista e le infinite di-
versità della bellezza individua-
le, tra il Selfie funzionale all’in-
dustria e la riscrittura di geo-
grafie identitarie molteplici,
equivoche, ambigue che rinego-
ziano la polisemia dell’immagi-
ne.

L’OCCHIO
Instagram è anche questo: oc-
chio conscio e inconscio tecno-
logico, casualità e controllo del-
l’apparecchio digitale, portato
storico della fotografia che oggi
deflagra nella serie di dispositi-
vi portatili che moltiplicano le
opportunità anche in termini
di economia e che sono sempre
più spesso connessi diretta-
mente ai social media.
L’ubiquità di quelle immagini
che nascono nello smartphone,
si elaborano in Instagram e
vengono condivise è già densità
reale, forma di autonomia pro-
mozionale, pubblicitaria, vir-
tuale, determinazione e rielabo-
razione del reale.

CATALIZZATORE
Non più “sembra” come scrive
Shakespeare nell’Amleto, ma
“è”.
La fotografia è attiva, una sorta
di catalizzatore produttivo che
trasforma la nostra vita quoti-
diana. Come ha scritto Marvin
Heiferman, ci coinvolge dal
punto di vista neurologico, in-
tellettuale, emotivo, viscerale,
fisico. Semplicemente, determi-
na le cose.

GiovanniFiorentino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA “APP” GRATUITA
DEL FONDATORE
DI FACEBOOK
HA RAGGIUNTO
I TRECENTO MILIONI
DI UTENTI

L’ANNIVERSARIO

C
ompie dieci anni Photoansa e
l’edizione 2014 segna un com-
pleanno importante, vale a di-
re i dieci anni del tradizionale

bilancio fotografico e giornalisti-
co dell’anno visto attraverso gli
occhi dei reporter della maggiore
agenzia giornalistica italiana. Il
volume è stato presentato a Palaz-
zo Giustiniani dal direttore del-
l’Ansa, Luigi Contu e dal presiden-
te del Senato Piero Grasso dopo
un saluto del presidente dell’agen-
zia, Giulio Anselmi. Il libro, le cui
immagini saranno pubblicate an-
che sul sito Ansa.it, è l’occasione
per riflettere sulla cronaca di que-
sti mesi e si apre con il capitolo de-
dicato al “fenomeno Renzi”, alla
sua scalata da sindaco di Firenze
a Palazzo Chigi con le immagini

più curiose delle giornate del pre-
mier tra l’austerità dei luoghi con-
sacrati del potere e il contatto con
le scolaresche venete e siciliane,
le visite alle fabbriche in crisi e
quelle dove viene portata avanti la
bandiera del Made in Italy.

GUERRA
A seguire, le drammatiche foto
della guerra civile in Ucraina, da-
gli scontri in Piazza Indipendenza
a Kiev alle spinte secessioniste in
Crimea fino alla tragedia dell’ab-
battimento dell’aereo malese sui

cieli al confine con la Russia.
Sul fronte internazionale, un capi-
tolo è dedicato alla guerra in Ter-
rasanta con immagini che ancora
una volta raccontano dolore e tra-
gedia. Seguono, negli altri capitoli
del volume, l’ultimo viaggio della
Costa Concordia dal Giglio al por-
to di Genova, l’anno magico del ci-
nema italiano tra Hollywood, Can-
nes e Venezia, il concerto dei Rol-
ling Stones al Circo Massimo, la
vittoria della nazionale tedesca ai
Mondiali di calcio in Brasile...
Una parte infine è riservata anche
alle startup italiane che nascono
nonostante la crisi e il libro si
chiude con una carrellata sull’ar-
te in gabbia, dalla Fontana di Tre-
vi al Colosseo. Il tutto secondo lo
stile e le parole d’ordine dell’An-
sa: rispettare la realtà senza forza-
ture retoriche e senza spettacola-
rizzazione.

Zuckerberg e Systrom

Dieci anni di Photoansa e il libro 2014

La copertina del libro

E Zuckerberg festeggia a testa in giù

UN NUOVO
PIGNORAMENTO
PER L’ARCHIVIO
VASARI AD AREZZO

Con i suoi 300 milioni di utenti Instagram batte Twitter
Nei nuovi media l’uso della fotografia diventa prevalente

Il sorpasso
dell’immagine

RIVOLUZIONE Una donna nel frame di Instagram. L’applicazione ha raggiunto i 300 milioni di utenti

MarkZuckerbergcheguarda
l'amministratoredelegatodi
InstagramKevinSystrom
“ballare”suimuri: èpropriocon
una fotoritoccata - il “core
business”dell'app -che
Instagramfesteggia il traguardo
dei300milionidiutenti attivi.
«Tuttoè iniziatoquattroanni fa
condueamici cheavevanoun
sognoehannomesso insieme

unacomunitàglobaleche
condivideoltre70milionidi foto
evideo tutti i giorni», sottolinea
Systrom.Soloperavereun'idea
dell'accelerazione,«basta
considerarecheasettembre
2013gliutentidi Instagram
erano150milionieamarzo2014
erano200milioni», osserva
VincenzoCosenza, espertodi
socialnetworkperBlogmetere

autoredel libro “Socialmedia
ROI”.
L'appnel 2012èstataacquistata
daFacebookchedaquel
momento inpoiha iniziatouna
sortadi scalata -hacomprato
ancheWhatsApp (600milioni
utenti attivi) eha lanciato lachat
FacebookMessenger (500
milioni) - rafforzandosimolto
nel “mobile”.

L’offensiva

Regala l’emozione
dellagrandeOpera

Con l’abbonamento MyOpera puoi regalare 
due spettacoli di Opera o Balletto 
della ricca Stagione 2014-15 
del Teatro dell’Opera di Roma.
Per uno straordinario 
omaggio natalizio carico 
di passione.

Maggiori informazioni 
presso la biglietteria del Teatro 

e su operaroma.it
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Spettacoli

L’INTERVISTA

I
l Teatro Eliseo è chiuso. Le por-
te sono state serrate il giorno
dello sfratto, il 20 novembre
scorso. Le repliche dello spetta-
colo in scena sono state annul-
late; cancellato il cartellone e

tutti gli appuntamenti in program-
ma. Luca Barbareschi ha annun-
ciato che sarà il nuovo gestore del-
le storiche sale di Via Nazionale,
ne ha promesso la riapertura a giu-
gno «perché - ha spiegato - gli
adempimenti di legge e i restauri
richiedono più tempo del previ-
sto». Ma qualcuno non è d’accor-
do. «La Nuova Eliseo, la società di
gestione delle sale - dice Massimo
Monaci, direttore dell’Eliseo dal
2007 - era in arretrato nel versa-
mento degli affitti, ma nel corso
dello scorso anno abbiamo chiuso
un accordo con l'Eliseo Immobilia-
re per la rateazione del debito. No-
nostante siano state versate le pri-
me quote previste, il procedimen-
to di sfratto è stato comunque av-
viato». Massimo Monaci è il figlio
di Vincenzo Monaci, detentore del
34% delle quote della società im-
mobiliare da cui parte l'intimazio-
ne di sfratto.
Sono fatti, questi, che risalgono
alprimosemestrediquest'anno.
Perché si è programmata una
stagione sapendo che lo sfratto
sarebbe statoeseguito?
«Quando siamo venuti a conoscen-
za che la convalida dello sfratto
era avvenuta, gran parte della sta-
gione era stata programmata ed
era stata presentata la consueta ri-
chiesta di finanziamento ministe-
riale per l'anno 2014. Da febbraio
in poi la società di gestione ha av-
viato una serie di trattative che
sembravano volgere a buon fine
con acquirenti interessati e che, in
linea con la mia volontà, erano pie-
namente intenzionati a continua-
re l'attività, a tutelare i posti di la-
voro, le compagnie, il pubblico e
naturalmente il finanziamento del
Fus».
Hapiù voltedichiarato che la sua
famiglia da due anni ha cercato
soluzioniper cedere l'attività...
«Infatti. Molto prima della questio-
ne dello sfratto. Quando è iniziata
la nostra avventura nel teatro, nel
1998, la precedente gestione lascia-
va quasi 20 miliardi di vecchie lire
di debiti, di cui gran parte emersi
nel corso degli anni. La mia fami-
glia ha investito ben 4 milioni di
euro per cercare di ripianare i de-
biti e riavviare l'attività che, co-
munque, ha sempre mantenuto
l'alto livello culturale richiesto dal
prestigio dello spazio e, al tempo
stesso, un equilibrio economico.
Le difficoltà che si sono aggiunte
dalla fine del 2010 (tagli del Fus, ca-
lo dei ricavi, scomparsa degli spon-
sor) ci hanno spinto a farci da par-
te. In questi due anni, nella ricerca
del giusto interlocutore cui affida-
re la gestione, ho cercato qualcuno
che potesse mantenere alto il livel-
lo qualitativo della proposta artisti-
ca e che tutelasse la continuità del
lavoro».
Ad oggi Barbareschi si è assunto
la responsabilità di riaprire il te-
atro ed ha annunciato un proget-
toartisticodettagliato.

«La mia priorità è che il teatro ria-
pra al più presto. A questo proposi-
to è importante sottolineare che la
sala era perfettamente agibile al
momento dello sfratto; che i lavori
necessari per l'estensione dell'
agibilità erano in corso come pro-
grammato e che dunque si sarebbe
potuto garantire la regolare attivi-
tà del teatro accordandosi con le
autorità competenti. Spero che si

trovi velocemente un accordo. Co-
munque, allo stato attuale, nessu-
no ha la legittimità di gestire il Tea-
tro Eliseo, nemmeno Barbare-
schi».
Barbareschi si presenta come il
nuovo direttore artistico, avrà
un accordo con la proprietà im-
mobiliare...
«Se ha un accordo, e io non ne so-
no a conoscenza, lo ha stretto con i

due terzi della società Eliseo Im-
mobiliare. Lo statuto della società
richiede una maggioranza dei 4/5
per ratificare la validità di qualsia-
si accordo superi il valore di
20.000 euro. Dato che una società
di riferimento della mia famiglia
detiene il 34% delle quote, se pure
l'accordo c'è, non è valido».

MaricaStocchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Massimo Monaci, direttore dal 2007, replica a Luca Barbareschi
che aveva annunciato i suoi programmi per la stagione:
«Allo stato attuale nessuno ha la legittimità della gestione»

«Il Teatro Eliseo
deve riaprire»

«LA SALA ERA
PIENAMENTE AGIBILE
AL MOMENTO
DELLO SFRATTO
SPERO SI TROVI
UN ACCORDO»

NOMINATION

C
omincia la stagione dei
premi che preludono al-
l’Oscar ma Paolo Virzì
viene escluso dalle nomi-

nation ai Golden Globe, i rico-
noscimenti della stampa stra-
niera di Hollywood che ver-
ranno consegnati l’11 genna-
io. Il capitale umano, il film
che rappresenta l’italia agli
Academy Award (le cinquine
verranno annunciate il 15
gennaio, la cerimonia è sarà
il 22 febbraio), non è entrato
in finale ai Globe. Si spera che
possa rifarsi agli Efa, gli
Oscar europei che verranno
consegnati domani a Riga: il
regista è in lizza.

Quest’anno i Golden Globe
appaiono dominati da Bird-
man, il film di Alejàndro
Gonzàlez Iñárritu che ha fat-
to il pieno con sette nomina-
tion, comprese quella al mi-
glior attore protagonista Mi-
chael Keaton e ai non prota-
gonisti Emma Stone e Ed-
ward Norton. Scelto per inau-
gurare l’ultima Mostra di Ve-
nezia (e incredibilmente ri-
masto a bocca asciutta), il
film uscirà nelle sale il 5 feb-
braio.

CANDIDATI
Altri candidati forti ai Globe
sono The Imitation Game di
Morten Tyldum, con un Bene-
dict Cumberbacht da Oscar, e
Boyhood di Richard Linklater
girato nel corso di undici an-
ni: entrambi vanno in finale
con cinque candidature cia-
scuno. Tra le serie televisive
dovranno batterselaHouse of
Cards, True Detective, Fargo Il
trono di spade,DowntownAb-
bey, TheGoodWife eTheAffa-
ir. Tra gli attori finalisti tro-
viamo anche Bill Murray,
Christoph Waltz mattatore
del nuovo film di Tim Burton
Big Eyes, Ralph Fiennes, Jo-
aquim Phoenix, lo stesso
Cumberbacht. E tra le attrici
dovranno combattere Amy
Adams, Emily Blunt, Julian-
ne Moore, Helen Mirren, l’un-
dicenne Quvenzhane Wallis.
Prima di ritrovarsi tutti agli
Oscar.

Gl.S.

Golden Globe
le nomination:
in pole Birdman
escluso Virzì

STORICO
A fianco
l’interno
del Teatro
Eliseo
e, a destra,
Massimo
Monaci

CONCERTI
LA CHIARASTELLA

ROMA GOSPEL FESTIVAL
programma completo su

www.auditorium.com

BIENNALE TEATRO RAGAZZI
venerdì 12 ore 16 e 18
sabato 13 ore 11 e 16 
Scarlattine Teatro 
SCATèNàTI
sabato 13 ore 19
domenica 14 ore 11, 16
Scarlattine Teatro 
Testacoda

CINEMA RAGAZZI 
Giovedì 18 ore 17
National Theatre Live - 
War Horse
Venerdì 19 ore 17
La storia della Principessa 
splendente di Isao Takahata

Venerdì 19 ore 20
Si alza il vento 
di Hayao Miyazaki
Sabato 20 ore 11
Lo straordinario viaggio 
di T.S. Spivet 
di Jean-Pierre Jeunet

Sabato 20 ore 18.30
Billy Elliot - Il Musical Live 
di Stephen Daldry

Sabato 20 ore 16 e 20.30
Paddington di Paul King

FINO AL 1 FEBBRAIO 2015
da domenica a giovedì: ore 12.30 - 20.30 • venerdì e sabato: ore 12.30 - 22

Gianni Berengo Gardin - Elliott Erwitt
Un’amicizia ai sali d’argento

Fotografie 1950 – 2014
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VENERDÌ 12
Sala Petrassi ore 21

Tuxedomoon

DOMENICA 14
Parco Pensile dalle ore 10

Il Mercato di 
Campagna Amica

Sala Sinopoli ore 11
Lezioni di Musica

Le Sinfonie 
di Beethoven
Alessandro Solbiati
La Settima Sinfonia

Sala Sinopoli ore 21

Chiara 
Civello
Canzoni

Sala Petrassi ore 21

Nathalie
in concerto
Special Event

LUNEDÌ 15 Teatro Studio Borgna ore 21
Vi racconto un romanzo

Ennio 
Fantastichini 
legge José Lezama Lima
“Paradiso”

MARTEDÌ 16 Spazio Ascolto ore 21
Lezioni di Ascolto

La musica 
liquida,
la compressione audio, differenze
tra i formati. Ascolti a confronto. 

MERCOLEDÌ 17
Sala Santa Cecilia ore 21

Ludovico 
Einaudi
In a time lapse

Sala Petrassi ore 21

Le 
Natalitudini

Agenzia delle Dogane
e dei  Monopoli

P   A   R   T   N   E   RS   O   C   I     F   O   N   D   A   T   O   R   I

viale Pietro de Coubertin, 00196 • Roma 
Biglietteria e prevendita: tel. 89.29.82 (servizio a pagamento) www. auditorium.com
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ORMAI è un problema ciciclo
che si presenta puntuale con l’av-
vicendarsi delle stagioni, scate-
nendo le proteste dei sindacati.
Stiamo parlando delle ferie del
personale sanitario dell’Azienda
Marche Nord per il quale da anni
si sta cercando la “quadra”. La
scorsa estate, grazie ad un piano
studiato ad hoc con un centinaio
tra proroghe, spostamenti e assun-
zioni a termine, la direzione azien-
dale riuscì a garantire due settima-
ne continuative di riposo allamag-
gior parte dei 973 infermieri, 135
operatori sanitari e 166 tecnici
che lavorano tra Pesaro, Muraglia
e Fano. Ma la situazione si sta ri-
presentando a fine anno: «Ormai

è la regola che le carenze di perso-
nale all’interno dei reparti siano
coperte grazie alla buona volontà
degli operatori. Per garantire il
servizio si saltano riposi, non si
fanno le sostituzioni e si rimanda-
no le ferie». La denuncia è del se-
gretario provinciale aggiunto Fp
Cisl PaoloBraconi secondo il qua-
le almeno più della metà dei 1250
addetti del comparto devono anco-
ra godere delle ferie dell’anno
2013: una, due settimane che van-
no ad aggiungersi a quellematura-
te del 2014. E, a tutt’oggi, «l’Azien-
danonha comunicato il pianodel-
le ferie natalizie».

LE CARENZE d’organico han-
no una doppia ricaduta: se da un
lato costringono i dipendenti a fa-

re salti mortali per garantire i ser-
vizi, dall’altro�la qualità delle pre-
stazioni èmessa a dura prova�dal-
la mancanza di un numero ade-
guatodi dipendenti. Eproprio sul-
le difficoltà dei lavoratori che arri-
va l’attacco più pesante da parte
della Cisl: «Non siamo più dispo-
nibili – dice ancora Braconi- a
comportamenti aziendali che ge-
nerano un clima di continua in-
certezza tra i lavoratori». Cisl chie-
de di trovare una soluzione: «So-

no anni che siamo inqueste condi-
zioni e non si può andare avanti
così. – si lamenta Braconi – E’ su-
perfluo qui ricordare che le ferie
sono un diritto contrattuale e de-
vono essere godute preferibilmen-
te entro l’anno di riferimento o, al
massimo, nel semestre successi-
vo, salvo diverse esigenze organiz-
zative o del lavoratore. Non ci so-
no altre possibilità, se non quelle
di chiudere i servizi».

si.spa.

OLTRE AD AVER DIFFICOLTA’ A GARANTIRE
LANORMALITA’, L’AZIENDARISCHIA
DECLASSAMENTOERITORNOALPASSATO

UN SETTORE, quello della
salute, che è «sotto il ricatto
dei vertici regionali». E un as-
sessore regionale alla Sanità di
fatto «espropriato delle sue fun-
zioni». Resta una sola strada,
secondo Roberto Giannotti,
per difendere ciò che resta del
sistema sanitario provinciale:
«Dobbiamo difenderci da so-
li». Il portavoce dell’Osservato-
rio provinciale sulla sanità teo-
rizza la mobilitazione popola-
re, l’impegno istituzionale e so-
prattutto il voto quali strumen-
ti per ristabilire un punto di
equilibrio nella drammatica si-
tuazione della sanità pesarese
che le domandeposte dalCarli-
no ci aiutano a leggere in mo-
do più che efficace. «Quello
che sconcerta è l’assordante si-
lenzio che accompagnano ogni
rilievi fatto sulle criticità evi-
denziate». «Il “punto” del Car-
lino – riprende Giannotti - ci
stimola a richiamare gli aspetti
principali del dramma sanita-
rio che vive il nostro territorio
e a dare sostanza alle riflessio-
ni in atto. Innanzitutto, sul pia-
no dell’integrazione tra l’ospe-
dale di Pesaro e quello di Fa-
no, si registra il dietrofront del-
la Regione che hamodificato il
proprio indirizzo sulle reti cli-
niche, riproponendo vecchi e
superati schemi organizzativi
e gestionali». Sul piano finan-
ziario per l’Azienda Marche
Nord è il tempo delle vacche
magre: «Dietro l’angolo, dopo

la “cura dimagrante” finanzia-
ria e organizzativa disposta dal-
la Regione, c’è anche il rischio
del “declassamento” che provo-
cherebbe un’oggettiva riduzio-
ne della qualità e della quanti-
tà di servizi ai cittadini».

SULL’OSPEDALE unico
«niente da riferire», si legge
nella nota dell’Osservatorio.
«Dopo i trionfalismi e i procla-
mi del passato, la prospettiva
di realizzare un nuovo nosoco-
mio è stata “congelata” in atte-

sa del nuovoquadro politico re-
gionale». Nessun segnale posi-
tivoneanche sullamobilità pas-
siva: «Suquesto capitolo si cer-
tifica solo il doppio “fallimen-
to” degli obiettivi regionali ri-
spetto al contenimento dei co-
sti e al mancato riequilibrio
del sistema sanitario nelle aree
di confine». E sui laboratori:
«Siamo al paradosso di un pro-
cesso di riordino deliberato e
di contestuali provvedimenti
che ne esprimono una palese e
costosa contraddittorietà». «La
morale è una sola, conclude
l’Osservatorio: la sanità è sotto
ricatto e i cittadini devonomo-
bilitarsi».

LAPOLEMICA L’OSSERVATORIO E’ CRITICO

«Mezzolani è esautorato»

Sarà illustrata oggi la nuova
organizzazione del reparto
di Chirurgia di Marche Nord,
con il nuovo unico primario
Zingaretti e differenziazione
degli interventi tra i presidi

Chirurgiaunitaria
traPesaroeFano

ZOOMSANITA’NEIGUAI PROBLEMIRICORRENTI

MARCHENORDUNA SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ CHE E’ DIVENTATA LANORMALITA’

E’Natale e il piano ferie ancora nonc’è
I sindacati: «Indispensabile chiudere i servizi»

PIER PAOLO BRACONI (CISL)
«Almeno lametà degli
addetti del comparto devono
ancora fare le ferie del 2013»

«QUALE sanità per il nostro territorio?». Il titolo è il program-
ma dell’incontro pubblico organizzato dal Movimento cinque
stelle di Vallefoglia nella sala del consiglio dell’Unione Pian del
Bruscolo questa sera alle ore 21. L’iniziativa vedrà la partecipazio-
ne di FernandaMarotti del comitato provinciale “La salute ci ri-
guarda”,GuidoFormica (ex sindaco), LucaLucarini (consigliere
di minoranza), operatore del 118 e Croce Rossa diMontelabbate.

Vallefoglia, incontro dei “grillini”
stasera con comitati ed operatori

LA SCELTA DEL SILENZIO
«Alle critichemotivate
si preferisce nondare
risposte: è incredibile»



••17FANOVENERDÌ 12 DICEMBRE 2014

TelecamereperForoBoario e stazione
‘Regalo’ dellaRegione aFano: servirannoper affrontare il nodo sicurezza

VENTIMILA euro per la video
sorveglianza della stazione ferro-
viaria, del Pincio, del ForoBoario
e del Lido: è la somma che il con-
sigliere regionale di Fratelli d’Ita-
lia-An, Roberto Zaffini, è riuscito
a ottenere dall’assestamento del
bilancio regionale 2014.Un «rega-
lo» per il Comune di Fano che po-
trà disporre dei 20mila euro im-
mediatamente per l’acquisto di te-
lecamere da installare nelle zone
della città più «sensibili» per spac-
cio di droga, furti e atti di teppi-
smo. «Soldi che l’Amministrazio-
ne comunale – spiegaZaffini – po-
trà utilizzare per aumentare il nu-
mero delle telecamere di video
sorveglianza sul territorio.Noi in-

dichiamo come priorità il piazza-
le esterno della stazione ferrovia-
ria che, con la vicina stazione del-
le corriere, è un punto particolar-
mente sensibile anche per la pre-

senza di anziani e giovani.Le tele-
camere potranno essere utilizzate
al Pincio, a tutela dei cittadini e
del patrimonio monumentale:
mura romane, Arco d’Augusto ed
ex chiesa di San Michele. Seguo-

no il Foro Boario (nel mirino di
Fratelli d’Italia per il racket dei
parcheggi ndr) e il ponte tra Lido
e Sassonia».

LA VIDEO-SORVEGLIANZA
è uno dei punti del programma
sulla sicurezza elaborato daFratel-
li d’Italia-An. «I 20mila euro – se-
condo il segretario provinciale
del partito, Angelo Bertoglio – so-
no un risultato importante di cui
beneficerà tutta la città». «Le tele-
camere servono come prevenzio-
ne alla criminalità – fanno presen-
te Bertoglio e Zaffini – ma sono
moltoutili, comehannodimostra-
to i recenti fatti di cronaca, anche
alle forze di polizia per le loro in-
dagini». Secondo Fratelli d’Italia

le telecamere, una volta installate,
potranno entrare in rete con quel-
le già esistenti ed esseremonitora-
te dai vigili urbani. Il finanzia-
mento per la videosorveglianza
non è che una tappa del percorso
sicurezza intrapreso da Fratelli
d’Italia che, su questo tema, ha an-
che consegnato al sindaco Massi-
moSeri un documento con sugge-
rimenti e proposte concrete. Tra
le varie richieste avanzate c’è l’isti-
tuzione di una delega sulla Sicu-
rezza, che secondo Bertoglio, do-
vrebbe gestire il sindaco in prima
persona, e la creazione di unaCon-
sulta per la sicurezza urbana aper-
ta alle associazioni di categoria e
di quartiere e con la presenza del-
la polizia municipale.An.Mar.

ADRIACOM
L’impianto

di cremazione:
capitale

tuttopubblico

Quell’esproprio di Centinarola costa al Comune 400mila euro

ADRIACOM a totale capita-
le pubblico. La società nata
per la realizzazione e gestio-
ne dell’impianto di cremazio-
ne al cimitero dell’Ulivo sta
cercando di trovare i capitali
– circa 2milioni 500mila eu-
ro – per effettuare l’investi-
mento in autonomia senza
dover ricorrere al capitale pri-
vato come ipotizzato inizial-
mente.Una soluzione, condi-
visa da tutta la maggioranza
di centro sinistra e su cui sa-
rebbero d’accordo sia Aset
Holding siaAspes spa chede-
tengono al 50% le quote di
Adriacom. Ciascuna delle
due società dovrebbe farsi ca-
rico di metà del capitale ne-
cessario e sarebbero in corso
contatti con le banche per
trovare le risorse.

PERQUANTO riguarda, in-
vece, la fusione tra Aset Hol-
ding e Aset Spa un advisor,
individuato con una gara
pubblica, verificherà la con-
venienza dell’operazione dal
punto di vista dell’efficienza
e dell’economicità e, nel ca-
so, elaborerà il nuovo piano
industriale indicando i tem-
pi per la costituzione della
nuova società. In discussione
la fusione?Qualcuno fa nota-
re che «le indicazioni di ra-
zionalizzazione dellemunici-
palizzate che arrivano dal go-
verno non passano necessa-
riamente attraverso la fusio-
ne delle due società e che po-
trebbe essere sufficiente un
riposizionamento dei servizi
pubblici».

An.Mar.

ARRIVATA in Comune la richiesta di pi-
gnoramento per 400mila euro. L’atto sareb-
be la conseguenzadi un esproprio aCentina-
rola di una ventina di anni fa e che, permoti-
vi giudiziari, si è trascinato fino ad oggi. Ieri
pomeriggio se n’è discusso in consiglio co-
munale perché all’ordine del giorno c’era
l’approvazione del debito fuori bilancio di
260 mila euro relativo proprio a Centinaro-
la.

CONTROla richiesta di pignoramento, arri-
vata in via San Francesco nei giorni scorsi,
il Comune avrebbe presentato opposizione.
La decisione del Tribunale è fissata per il 7
gennaio e, pertanto, sono state superate le
preoccupazioni degli amministratori che
quella somma potesse andare ad incidere
sul patto di stabilità 2014. Se ne riparla nel
2015, dopo la sentenza del tribunale. Sull’ar-
gomento sono state presentate richieste di
chiarimento anche da parte di Fano5Stelle.

GLI ALTRI PUNTI SENSIBILI
Pincio e Lido. Fratelli d’Italia
chiede anche delega adhoc
«cheSeri dovrebbe gestire»

CARTOLI-
NE

Zaffini, a
sinistra,
davanti a

una
sfilarata di
bottiglie al
Pincio.

A destra, la
recente

manifesta-
zione

contro i
parcheggia-
tori abusivi
al Foro
Boario
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PASSANO gli anni, ma a Fano il proble-
ma della presenza in misura massiccia di
amianto resta. «Purtroppo, nonostante sia
risaputo e denunciato da decenni il perico-
lo di queste “fibre”, poco o niente è stato
fatto per mettere in sicurezza o bonificare
strutture pubbliche e private», dice il consi-
gliere regionale fanese Giancarlo D’Anna
(foto, in quella grande la palestra) che se-
gue il problema da vicino. Proprio lui qual-
che tempo fa ha reso pubblico una indagi-
ne tramite questionario che l’Arpam fece
in tutta la provincia rilevando oltre 3.500
siti di amianto, tra pubblici e privati, di al-
cune centinaia ubicati proprio a Fano.

«IL NOSTRO territorio – dice ancora
GiancarloD’Anna – è circondato dimanu-
fatti che contengono amianto, che sono ri-
vestiti di amianto, che sono ricoperti di
amianto. Edifici pubblici e privati, scuole,
strutture sanitarie, uffici postali, piscine,
capannoni, capanni, la nostra regione , la
nostra provincia, le nostre città sono lette-
ralmente piene di amianto. Numerose di
queste si trovano aFano. E siccome il colle-
gamento tra amianto e tumori è provato
scientificamente, non ci sono più giustifica-
zioni nel tollerare la presenza di alcune

realtà che mettono a serio rischio la salute
pubblica. Ricordo – prosegue il consigliere
regionale – che aFano dopo una lunga bat-
taglia di sensibilizzazione furono allontana-
ti numerosi pericolosi treni-deposito di
amianto fermi alla stazione ferroviaria, ven-
ne bonificato l’exForoBoario, parte delLi-
ceo scientifico Torelli. Oggi restano alcuni
edifici di proprietà pubblica che non lascia-
no affatto tranquilli sia per l’estensione del-
la coperture in amianto sia per lo stato del-
lo stesso. Un caso per tutti l’ex mattatoio.
Quella tettoia è una bomba ecologica per-
manente che non può continuare a minac-
ciare seriamente la salute di quanti in
quell’area vivono».

A DUE PASSI da centro storico, poi, c’è
la palestraVenturini che ha anch’essa il tet-
to interamente coperto di eternit che con-
tiene fibre di amianto. «Si era fatto un so-
pralluogo – ha detto Giancarlo D’Anna –
ma in strutture vecchie di decenni, una su-
perficie così vasta deve essere tenuta sotto
controllo annualmente». Altri, come il pro-
fessor Alberto Berardi avevano proposto
una soluzione ancora più radicale: quella
di abbattere la struttura e di riaprire così
anche la visione prospettica del vecchio sfe-
risterio con i giardini e il viale XII Settem-
bre. Si sarebbero eliminate due brutture in
un sol colpo. Sia i privati che il Comune so-
no chiamati a eliminare questo pericolo.
Come consigliere regionale Giancarlo
D’Anna ha presentato ben due proposte di
legge per concedere contributi per la rimo-
zione dell’amianto, ma non sono mai arri-
vate in aula.

Domani alla MediatecaMontanari
si presentano i romanzi dellaMagi

Amianto, troppe ‘bombe’ in città
Exmattatoio e palestraVenturini i casi irrisolti: pericolo salute

DOMANI, alle 17.30, nella MEMO - Mediateca
Montanari di Fano, Mirella Magi docente di
lettere del Liceo Artistico Apolloni (polo3),
presenterà i suoi libri: - “Una manciata di
lucciole”, “Niente di prima”, “Le stagioni’’.

CORSA contro il tempo per l’apertu-
ra del biennio fanese del Cecchi. Il
Comune di Fano, quello di Pesaro,
la dirigenza del Cecchi e l’ufficio sco-
lastico provinciale hanno conferma-
to, nell’incontro di ieri a Villa Capri-
le, la volontà di avviare al Codma
una sezione dell’indirizzo tecnico e
una del professionale dell’istituto
agrario di Pesaro: c’erano tutte le isti-
tuzioni, dal sindacoMassimo Seri al
collega pesarese Matteo Ricci, unica
assente laProvincia. La prossima set-
timana sopralluogo nei locali del
Codma (che, fino al 2008, hanno
ospitato la facoltà di Biotecnologie
dell’università di Urbino) con i tecni-
ci del Comune e la preside Giuliani.
«Dobbiamo verificare il tipo di inter-
vento necessario – spiega Seri – per
rendere efficienti i locali, poi ci sarà il
confronto con la Provincia». «L’op-
zione Codma appare più agevole –
conferma l’assessore ai Servizi educa-
tivi SamueleMascarin – rispetto alla
Fondazione Cante di Montevec-
chio». Seri pensa all’apertura della
scuola per l’anno scolastico
2016-2017, ma al Cecchi sperano
che il progetto diventi realtà già dal
prossimo anno scolastico. «Noi abbia-
mo il problema contingente – fa pre-
sente la vice preside Chiara Fiorucci
– di trovare 5 aule per il
2015-2016».

AnnaMarchetti

GIANCARLO D’ANNA
«Poco o nulla è stato fatto
per bonificare strutture pubbliche
e private: così i rischi continuano»

PIANETASCUOLE

AgrarioCecchi:
il Codma è ok

verifica sui locali
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IMPORTANTInovità per quan-
to riguarda l’opera pubblica desti-
nata a modificare per sempre
l’aspetto di Marotta e in partico-
larmodo l’accesso al suo lungoma-
re. L’amministratore delegato di
Rete Ferroviaria Italiana ha con-
vocato per giovedì 18 dicembre, a
Roma la conferenza dei servizi
per la valutazione e l’approvazio-
ne dei progetti definitivi delle ope-
re connesse alla futura soppressio-
ne del passaggio a livello. A dare
la notizia è il vicesindaco e asses-
sore ai lavori pubblici del Comu-
ne di Mondolfo, Alvise Carloni,
che spiega: «Si sta viaggiando ad
alta velocità per dare il via ai lavo-
ri che cambieranno il volto della
nostra località balneare. Dopo la
conferenza del 18 si potranno av-

viare, infatti, le procedure di gara
per l’affidamento degli interven-
ti, che avranno luogo subito dopo
la prossima stagione estiva».

LO STESSO Carloni chiarisce
che «gli interventi riguarderanno,
innanzitutto, la realizzazione di
un nuovo sottopasso veicolare in
via Ugo Foscolo, sul versante sud
di Marotta. Un sottopasso che
avrà un’altezza tale da consentire
anche il transito dei pullman, in
modo da non pregiudicare il rag-
giungimento dei ristoranti e degli
alberghi del lungomare ai gruppi
di turisti che arrivano in bus. Alla
costruzione di questa nuova via
di accesso seguirà la chiusura del
passaggio a livello, che dunquepo-
trebbe avvenire entro poco più di

un anno da adesso. Subito dopo,
saranno eseguiti gli altri lavori e
in particolar modo quelli per la
realizzazione del nuovo passaggio
ciclo-pedonale all’altezza di piaz-

za Roma. Stiamo procedendo in
maniera spedita, ma anche con
grande attenzione – puntualizza
il vicesindaco – e i nostri uffici
stanno monitorando costante-
mente l’evoluzione dell’iter pro-
gettuale. Lo dimostra il fatto, che

di oltre 120 proprietari interessati
dalle procedure di esproprio, solo
uno, entro i termini, ha inviato
una segnalazione alla sede regio-
nale delle Ferrovie, chiedendo
modifiche che saranno sicura-
mente recepite. Ci siamo fatti cari-
co anche delle segnalazioni perve-
nute fuori termine, trasmettendo-
le all’ufficio operativo territoriale
di Ancona e cercando di trovare
insieme delle risposte alle esigen-
ze di alcune attività turistiche e
commerciali che temono di poter
essere danneggiate dai lavori per
la realizzazione dei sottopassi. Il
nostro impegno è volto a garanti-
re che tutto possa procedere per il
meglio».

Sandro Franceschetti

Il biologico ‘lievita’: i terreni dedicati dovranno raddoppiare

TERZA TAPPA del ciclo di conferenze “Incontri a
Palazzo Cassi” organizzato dal “Laboratorio di Memorie”
domenica alle 17,30 a San Costanzo. Protagonista di
questo appuntamento sarà il dottor Roberto Piccioli, che
relazionerà sul tema “La memoria in un database di
genealogie”. Piccioli è un medico ospedaliero che da circa
25 anni si dedica alla storia delle parentele e ha dato vita
ad un immenso albero genealogico del territorio che
interessa oltre 80mila persone dal 17° secolo ai nostri
giorni. Il suo intervento di domenica cercherà di illustrare
questo lavoro nel suo complesso per poi focalizzare
l’attenzione sulla genealogia delle famiglie storiche di San
Costanzo e di Mondolfo. Un affascinante e suggestivo
intreccio di storie e di memorie, individuali e familiari, in
grado di farci capire chi siamo e da dove veniamo.

s.fr.

L’ASSOCIAZIONE
di volontariato “Tre Colli” ha
donato al distretto sanitario di
Mondolfo, ubicato nell’ex
ospedale “Bartolini”,
un’utilissima postazione
informatica. La consegna del
materiale è stata effettuata dal
presidente dell’asssociazione,
Foster Barbarini, nel corso di
una breve e sobria cerimonia,
alla presenza del sindaco Pietro
Cavallo, dell’assessore ai servizi
FlavioMartini e del dirigente
medico del reparto di
fisioterapia, dottor Giacomo
Maurizi. La postazione,
costituita da un personal
computer di ultima generazione
e da una stampante, è stata messa
a disposizione dell’unità
operativa di medicina
riabilitativa.

«ILMIO PLAUSO
all’associazione “Tre Colli” – ha
dettoMartini - si unisce a quello
di tutti gli utenti, che potranno
così godere di un servizio sempre
migliore. Il “Bartolini” – ha
aggiunto l’assessore - è un
presidio pubblico a servizio di un
bacino di circa 20mila persone
che comprende i comuni di
Mondolfo, Monteporzio e San
Costanzo e la gara di solidarietà
in corso fra le associazioni di
tutto il territorio per migliorare
la qualità dei servizi offerti è
davvero encomiabile».
«Ringrazio l’associazione “Tre
Colli” e il Comune di Mondolfo
– ha detto da parte sua il dottor
Maurizi - per l’attenzione che
hanno rivolto al nostro reparto,
che si inserisce in un quadro
generale di miglioramento
offerto dai poliambulatori del
“Bartolini”».

s.fr.

CRESCE l’importanza del biologico
come risorsa economica dell’entroter-
ra censanense.Dati positivi sono emer-
si durante l’iniziativa “Il Bio a Tavola
2014” tenutosi alla “Fattoria
Sant’Onofrio”, aMezzanotte di Pergo-
la, organizzata dalla Confederazione
ItalianaAgricoltori. «Su scala regiona-

le, e la Valcesano contribuisce in mo-
do importante a questo trend – ha evi-
denziato Gianfranco Santi - dal 2012
al 2013 abbiamo avuto un incremento
delle aziende dedite al bio del 7,5%,
conunvalore assoluto di 2167, e un au-
mentodei terreni dedicati a queste col-
ture del 7,7%. A livello nazionale, poi,

nei primi 5mesi di quest’anno, a fron-
te di una diminuzione dell’1,4% dei
consumi di prodotti agroalimentari, si
è registrato un +17,4% per quelli bio.
Da qui al 2020, per far fronte alla cre-
scente domanda, i terreni regionali col-
tivati a biologico dovranno passare dal
12 al 20% della superficie totale». s.fr.

MAROTTANUOVI IL SOTTOPASSO E LA PISTACICLOPEDONALE IN PIAZZA ROMA

Passaggio a livello verso la soppressione
Missione aRoma, cambierà tutta la città

Il tavolo dei
relatori del

convegno “Il
Bio a Tavola

2014”

SANCOSTANZODOMENICA
I segreti di unalberogenealogico
dal ’700ai giorni nostri: incontro

PRESTOSCOMPARIRA’ Il passaggio a livello: chiusura prevista entro poco più di un anno

MONDOLFO

Nuovo computer
e stampante:
‘Tre colli’ li dona
al distretto sanitario

IL VICESINDACO CARLONI
«Di oltre 120 proprietari
interessati all’esproprio
solo uno ha fatto eccezione»



Pesaro

Si sta ancora cercando Sara Calda-
res, la 15enne di origini rumene
scomparsa lo scorso 14 novembre,
da Villa Ceccolini in cui risiedeva.
Per lei mercoledì sera, un appello è
stato lanciato durante la trasmissio-
ne televisiva di Raitre "Chi l'ha vi-
sto?". La giovanissima si è allonta-
nata da casa di pomeriggio, intorno

alle 15.30, dopo essere rincasata da
scuola. Sul tavolo della cucina ave-
va lasciato il suo cellulare e solo un
biglietto con su scritto: "Me ne vo-
glio andare e non voglio essere più
cercata ". Al momento della scom-
parsa la 15enne indossava una felpa
nera con il cappuccio rivestito di pe-
lo, jeans di colore blu scuro e scarpe
da ginnastica, modello simile All
Star di colore bianco. Alle sua spal-
le un forte disagio familiare.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μVenduto a caro prezzo come se fosse obbligatorio

Truffa agli anziani
per rilevatore del gas

Fano

La potenza del mare ha divorato
quasi la metà del litorale di Sasso-
nia e continua a minacciare viale
Ruggeri, ridotto a un tratturo e
chiuso al traffico a ogni mareggia-
ta. L’erosione in questo autunno è
arrivata a scarnificare l’ultimo
tratto della passeggiata di viale
Adriatico, scoprendo i sottoim-

pianti elettrici e idraulici. Ma do-
vrà passare un altro inverno pri-
ma che la costa Sud di Fano sia
protetta dal moto ondoso. I lavori
per la posa delle scogliere, finan-
ziati dalla Regione Marche con tre
milioni di euro, non potranno par-
tire prima del prossimo autunno.
Lo precisa, con un pragmatismo
amministrativo che rifugge dalle
facili promesse di altri, l'assessore
ai lavori pubblici Marco Paolini.

Furlani In cronaca di Fano

Urbino

La truffa del gas e dei fumi di
stufe o caminetti. Tre denunce
e tre identificati per un totale
di sei persone coinvolte in un
raggiro ai danni degli anziani
delle zone interne della pro-
vincia scoperto dal commissa-
riato di polizia di Urbino. Nei
guai un italiano e cinque stra-
nieri: due albanesi, di cui uno

sarebbe la mente, un macedo-
ne, un tunisino e un marocchi-
no. Tutti dai 23 ai 30 anni. Se-
condo le indagini della polizia
di Stato i sei alloggiavano, da
fine novembre, in un residen-
ce di Urbino e da lì partivano
per vendere a caro prezzo un
piccolo rilevatore di gas e fu-
mi. Agli anziani facevano cre-
dere che fosse obbligatorio e
che acquistandolo ci si mette-
va al sicuro da sanzioni.

Gulini In cronaca di Pesaro

μA “Chi l’ha visto?” il caso della quindicenne fuggita da casa

Appello in Tv per Sara

Oggi l’udienza di convalida in ospedale
Uxoricidio, Ruggieri ha già risposto alle domande dei carabinieri. Ma le sue condizioni peggiorano

L’INDAGINE

μErosione a Sassonia, un altro inverno senza protezioni

Le scogliere tra un anno

Mondavio

Secondo i medici, che ieri
hanno diramato un nuovo
bollettino, peggiorano le
condizioni di Gino Ruggie-
ri, accusato dell’uxoricidio
di San Filippo sul Cesano.
Ma l’imprenditore è in gra-
do di parlare, tanto che ieri
i carabinieri l’hanno inter-
rogato. Oggi è prevista
l’udienza di convalida del-
l’arresto, che si svolgerà
nel reparto di rianimazio-
ne. Quindi sarà affidato
l’incarico per l’autopsia.

Spadola In cronaca di Fano

μGinestra già carico

Si infiamma
il derby
di Pesaro
Appello
degli Ultras
Lucarini-Barbadoro Nello Sport I tifosi della Vis Pesaro

L’EMERGENZA LERICERCHE

Fiorella Mannoia ieri ad Ancona

Ancona

E’ arrivata ieri sera alle Muse
con il suo nuovo tour “Fiorel-
la Live“. Una serata sold out
già da diverso tempo. Al Mas-
simo dorico c’è stato il pubbli-
co delle grandi occasioni ad
abbracciare la cantante roma-
na: applausi, cori e standing
ovation. Una scaletta che ha
proposto il meglio del suo
nuovo doppio Cd “Fiorella”.

Chiatti Nell’Inserto

μUn successo

Le Muse
abbracciano
una grande
Mannoia

Ancona

Ha sparato all'impazzata,
per essere sicuro che della
sua famiglia non restasse
niente di vivo. Ha colpito
cinque volte il piccolo Chri-
stian, il primo bersaglio in-
crociato per caso nella linea
di fuoco della sua Beretta,
trapassandogli la testa. Poi
tre colpi alla moglie Paula,
tutti vicini al cuore entran-
do da sotto il seno. Poi l'ulti-
mo per sé, alla tempia. Al-
tre due spari sono andati a
vuoto, per un totale di undi-
ci bossoli trovati dai carabi-
nieri nella villetta.

Sconocchini A pagina 3

Cinque colpi per uccidere Christian
Antognoni ha sparato undici volte, tre proiettili hanno raggiunto Paula

μDavanti alla villetta

Fiaccolata
degli amici

Carini A pagina 3

μOggi sciopero generale

Ancona
a rischio
paralisi

μFissate le esequie

Funerali
separati

A pagina 3

CRISTINA FERRULLI

Matteo Renzi “fugge” in
Turchia per attrarre
nuovi investimenti e

«far tornare il segno più alla
crescita» mentre a Roma sal-
gono i toni in vista dello sciope-
ro generale di oggi. E sulle ri-
forme si consuma un braccio
di ferro durissimo con la mino-
ranza Pd. Ma il premier osten-
ta distacco confermando l'oriz-
zonte di legislatura del 2018.
«Cambieremo il Paese...

Continuaa pagina 13 WEEKEND

μArriva nella città di Rossini ConVoiReTour

Baglioni pronto a conquistare
l’Adriatic Arena di Pesaro

Fabrizi Nell’Inserto

Daniele Antognoni con il figlioletto Christian e la moglie Paula Corduneanu che ha ucciso martedì prima di spararsi

Le Marche si fermano per lo sciopero

I SINDACATI
INPIAZZA

Ancona

Sciopero generale di otto ore,
oggi, proclamato da Cgil e Uil.
Ad Ancona, si svolge la mani-
festazione regionale a partire
dalle ore 9. Circa 50 i pullman
provenienti da ogni parte del-
la regione confluiranno, di pri-
ma mattina, nel capoluogo.
Sono interessati tutti i settori,
dalla scuola ai trasporti, dalla
sanità agli uffici pubblici.
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Un Paese
da cambiare
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LORENZOSCONOCCHINI

Ancona

Ha sparato all'impazzata, per
essere sicuro che della sua fa-
miglia non restasse niente di vi-
vo. Ha colpito cinque volte il
piccolo Christian, il primo ber-
saglio incrociato per caso nella
linea di fuoco della sua Beretta,
trapassandogli la testa. Poi tre
colpi alla moglie Paula, tutti vi-
cini al cuore entrando da sotto
il seno. Poi l'ultimo per sé, alla
tempia. Altre due spari sono
andati a vuoto, per un totale di
undici bossoli trovati dai cara-
binieri delle investigazioni
scientifiche sul pavimento dell'
ingresso della villetta di via Ur-
bino. Nel caricatore dell'arma,
che può alloggiare fino a 15 pro-
iettili, i carabinieri non hanno
trovato più un solo colpo.
"Quello che poteva sparare ha
sparato, lasciando l'ultimo col-
po per sè, voleva essere proprio
sicuro di annientare la sua fa-
miglia", racconta un investiga-
tore del Reparto operativo che
ne aveva già viste tante, ma nes-
suna così atroce come la scena
del delitto esaminata agli Svar-
chi di Numana, dove martedì
mattina Daniele Antognoni, 38
anni, ha ucciso la moglie Paula
di 29 e il figlioletto Christian di
5, prima di suicidarsi. I primi ri-
sultati delle analisi balistiche
dei carabinieri sono conferma-
ti dagli esiti della triplice autop-
sia eseguita ieri dal medico le-
gale Mauro Pesaresi su incari-
co del pubblico ministero Mar-
co Pucilli. Degli undici colpi,
esplosi in rapida successione,
cinque sono risultati mortali, al-
tri quattro hanno prodotto le-
sioni che da sole non avrebbero
avuto esiti letali e due sono an-
dati a vuoto. Il piccolo Chri-
stian davvero non poteva aver
scampo, trafitto da cinque col-
pi, uno alla testa e altri al torace
e alla gamba, mentre tre proiet-
tili hanno trafitto la moglie al
torace, Poi Daniele, magazzi-
niere precario ossessionato dal-
la gelosia, si è sparato un colpo
alla tempia destra. Secondo i

primi risultati dell’esame medi-
co legale i tre decessi sono avve-
nuti nell'arco di pochissimi mi-
nuti. La donna ha aperto la por-
ta di casa, Antognoni ha spara-
to subito all'impazzata contro
lei e il bambino, da una distan-
za ravvicinata, valutata tra uno
e due metri. Dall’esame delle
traiettorie d’ingresso dei pro-
iettili viene ora una ricostruzio-
ne più precisa di quell’agghiac-
ciante sequenza da film horror.
Il piccolo Christian, contraria-
mente a quanto si era ipotizza-
to in un primo momento, non
era in braccio alla mamma Pau-
la, ma a pochi passi da lei. For-
se ha provato a scappare (una
ferita è nella parte posteriore
della coscia) di sicuro il padre
non ha avuto pietà di lui, visto
che il colpo alla testa lo ha rag-
giunto con traiettoria diretta,
mentre era in piedi.

Sui motivi della strage fami-
liare ormai hanno poco da chia-
rire le indagini dei carabinieri
della compagnia di Osimo, gui-
dati dal capitano Raffaele Con-

forti, e del Reparto operativo di
Ancona, al comando del mag-
giore Americo Di Pirro. Danie-
le Antognoni, ossessionato dal-
la gelosia e sconvolto dalla re-
cente separazione, non soppor-
tava la prospettiva di perdere la
famiglia. “L’idea di trascorrere
il Natale senza il figlio lo ango-
sciava”, ha riferito un testimo-
ne. E prima delle feste sarebbe
scaduto anche il contratto a ter-
mine da magazziniere. Così
martedì mattina Antognoni,
verso le 11 e 30, è tornato nella

villetta di via Urbino dove mo-
glie e figlio erano rimasti ad
abitare, con una missione pre-
cisa: annientare tutta la fami-
glia in una sorta di “suicidio al-
largato”, come se trovasse in-
sopportabile l’idea che qualcu-
no sopravvivesse al fallimento
del suo matrimonio.

Poco prima Paula, sapendo
che il marito sarebbe arrivato
di lì a poco, aveva chiamato il
112. Temeva che Daniele potes-
se fare del male a lei e soprat-
tutto al piccolo. “In casa ha del-
le armi, sono preoccupata”, ha
detto all’operatore del numero
di pronto intervento. Il carabi-
niere al telefono si era racco-
mandato di non aprire la porta
e di attendere l'intervento di
una pattuglia. Una gazzella del
Nucleo radiomobile, che in
quel momento si trovava ad Ac-
quaviva di Castelfidardo, aveva
sgommato verso gli Svarchi a
sirene spiegate.

Ma nel giro di pochi minuti
Daniele aveva raggiunto il villi-
no di via Urbino. Chi gli aperto
la porta? Paula, ipotizzano gli
investigatori, si è fatta convin-
cere, forse impietosire dal ma-
rito. Alcuni vicini, messi a ver-
bale dai carabinieri, hanno rife-
rito di aver sentito Daniele mi-
nacciare il suicidio. “Se non mi

apri mi ammazzo qua davanti,
è solo colpa tua”, avrebbe detto
il magazziniere. Lei si è fidata e
ha aperto, temeva al massimo
una sceneggiata perché Danie-
le non era stato mai violento, a
dispetto delle pose da Rambo
mostrate su Facebook insieme
ai busti del Duce e a uno scioc-
chezzaio da spaccone. Altri-
menti non avrebbe chiuso il pit-
bull a chiave in una stanza. Pau-
la ha aperto al suo assassino,
neanche immaginando che fos-
se armato.

Le chiavi sono state trovate
nella toppa, all'interno del por-
tone, da fuori non si poteva
aprire. Madre e figlio erano a
terra con i piedi rivolti verso la
porta, l'omicida riverso in sen-
so contrario. Paula era ancora
viva ma ha respirato per pochi
minuti dopo i primi soccorsi
del 118, mentre Christian e il pa-
pà killer erano già morti.

Adesso, insieme ai risultati
ufficiali delle autopsie, in Pro-
cura si attende anche l'esito de-
gli esami tossicologici per stabi-

lire se Antognoni abbia agito
sotto l'effetto di sostanze stupe-
facenti. Il medico legale Pesare-
si ieri ha prelevato campioni di
sangue ed entro un mese conse-
gnerà al Pm Pucilli i risultati,
ma l’inchiesta - subito cataloga-
ta come duplice omicidio-suici-
dio - è destinata ad essere archi-
viata presto per morte del reo.
Fino a martedì scorso la fami-
glia Antognoni era una come
tante: nessuna segnalazione di
polizia o denunce per violenze
domestiche. Solo la grande pas-
sione dell'operaio per le armi,
che deteneva legalmente e con
le quali si esercitava nel tiro a
segno. “Non c’era mai stato un
solo intervento, neanche per
una banale lite familiare - rivela
un ufficiale dell’Arma - altri-
menti ad Antognoni la pistola
l’avremmo subito tolta”. Un’ar-
ma micidiale, in mano a un tira-
tore provetto. Daniele, che ave-
va svolto il servizio di leva nei
bersaglieri, era un ottimo tira-
tore. Centrava anche i bersagli
più distanti, svelano le schede
del poligono di tiro di Osimo in
cui si esercitava di frequente.
Figurarsi due sagome umane a
neanche due metri. Sua moglie
e suo figlio, i bersagli delle sue
ossessioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ARIANNACARINI

Numana

Rabbia, dolore e sensi di colpa
sono i sentimenti che alberga-
no nel cuore delle persone ri-
maste, in queste ore di ango-
scia profonda. Un’intera fami-
glia è stata sterminata da un
padre, Daniele Antognoni di
38 anni, che ha aperto il fuoco
sulla moglie, Paula Cordunea-
nu, 28enne romena, e il figlio-
letto Christian di 5. I funerali,
quasi certamente, saranno ce-
lebrati con due funzioni sepa-
rate. Quelli di Daniele, forse
sabato a Numana. Le salme
della donna e del bambino po-
trebbero invece volare in Ro-
mania per il rito funebre e la
sepoltura a Turda, la città do-
ve vive la nonna Lucica. Attra-
verso l’amico Andrea Andre-
ucci, la famiglia di Daniele ha
chiesto di rispettare il suo si-

lenzio.Anche i fratelli di Paula
- Alin, Paul ed Emanuela - si
sono stretti nel riserbo, dopo
aver affidato al social network
le prime, comprensibili, rea-
zioni di pancia. “Bella la mia
sorellina, non posso credere
che non sei qui - scrive Ema-
nuela -. Come posso superare
questo dolore? Come si può
amare qualcuno e poi uccide-
re?”. Anche Alin è disperato:
“Lui non riposerà in pace vici-
no alla sua famiglia.. Ha porta-
to via due angeli..”. Nella tarda
serata di ieri, alcuni amici si
sono raccolti in preghiera per
una fiaccolata davanti alla vil-
letta in cui martedì mattina si
è consumata la tragedia. Pau-
la voleva bene a suo marito,

ma non provava più il senti-
mento che nove anni prima
l’aveva portata a sposarlo. “Il
danno ormai è troppo grande.
Vado avanti con la separazio-
ne - confidava il 23 novembre
ad una amica di Daniele -. In
tutti questi anni ho fatto con-
tenti lui e la famiglia. Stavo
sempre con sua madre e ovun-
que andassi aveva sempre da
ridire. E’ possessivo. Mi tem-
pesta di messaggi. Mi control-
la. Pensava che comprandomi
di tutto mi sentissi appagata.
Non è così. Mi spiace che stia
male per me, tantissimo. Ma
mi sono stancata”. In un post
su facebook, nel mese di mar-
zo, Paula si era lasciata anda-
re: “Cerco urgentemente i
miei cari anni volati via .....in
cambio offro i miei chili pre-
si”. Erano forse le prime avvi-
saglie di un disagio che covava
da tempo nella coppia. A set-
tembre, quando la ragazza ha
confessato al marito che non

era più sicura di amarlo come
prima, la situazione è precipi-
tata. Prima l’allontanamento
dalla casa coniugale, poi le
pratiche di separazione. Da-
niele però non riusciva a farse-
ne una ragione. E l’amore che

diceva di provare per la mo-
glie e il figlioletto si è tramuta-
to in un sentimento a cui ora è
difficile dare un nome. Era co-
me ossessionato dalla paura di
perderli. E li ha portati via con
sé. “Spero di non svegliarti.

Ho fatto quattro passi da solo
e ho pensato molto - le scrive-
va appena qualche settimana
fa -. Ho capito, ragionando su
quello che mi hai detto, che
hai ragione. Sei una donna e
non più una bambina. E’ giu-
sto che prendi la tua decisio-
ne. E se ti serve tempo ok. Se
sarà un sì il nostro diventerà
un rapporto bellissimo e ricco
di dialogo. Quello che non è
stato fino ad ora. TUO Danie-
le”. Parole che alla luce di
quanto successo hanno il sapo-
re amaro di un disagio che nes-
suno è stato in grado di capire
fino in fondo. Neanche Paula,
che pure conosceva bene suo
marito. Per timore che si to-
gliesse la vita, ha aperto la por-
ta col bimbo in braccio. Non
immaginava che Daniele
avrebbe aperto il fuoco all’im-
pazzata, per poi puntarsi la pi-
stola alla tempia e sparare l’ul-
timo colpo.
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μE ieri sera gli amici hanno organizzato una fiaccolata davanti alla villetta dell’orrore mentre affiorano altri particolari sulla tragedia

Domani le esequie del killer. Mamma e bimbo torneranno in Romania

Sopra i carabinieri davanti alla
villetta in via urbino a Numana
A destra Paula Corduneanu
e il piccolo Christian. Qui accanto
Daniente Antognoni con la pistola
con cui ha compiuto la strage

Daniele Antognoni
ha fatto fuoco undici volte

con la sua Beretta Glock
appena entrato in casa

Christian freddato con cinque colpi
Dall’autopsia la dinamica dell’esecuzione: tre proiettili hanno raggiunto Paula, poi il suicidio

Il piccolo avrebbe provato
a scappare: lo conferma

una ferita rilevata
nella coscia posteriore

Dai messaggi e dai post
emergono le difficoltà
della coppia che si era

lentamente allontanata

LASTRAGE
DINUMANA

I corpi delle vittime della strage trasportati all’obitorio
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FEDERICABURONI

Ancona

Sciopero generale di otto ore,
oggi, proclamato da Cgil e Uil.
Ad Ancona, si svolge la mani-
festazione regionale a partire
dalle ore 9. Circa 50 i pullman
provenienti da ogni parte del-
la regione confluiranno, di pri-
ma mattina, nel capoluogo.
Sono interessati tutti i settori,
dalla scuola ai trasporti, dalla
sanità agli uffici pubblici. Co-
me impone la legge 146, sa-
ranno garantiti i servizi essen-
ziali. In tutta Italia, sono 54 le
iniziative promosse dai sinda-
cati. Alla manifestazione mar-
chigiana, parteciperanno, tra
gli altri, il segretario generale
Cgil Marche, Roberto Ghiselli
e il segretario nazionale Uil,
Domenico Proietti: a loro, il
compito di tenere il comizio
conclusivo che sarà a Piazza
Cavour. Incroceranno, dun-
que, le braccia lavoratori pub-
blici e privati e si prevede
l'astensione per l'intera gior-
nata lavorativa.

Leadesioni
Si snoderà per le vie della

città. Hanno aderito i giovani
della Cgil, Gulliver, la Rete de-
gli studenti medi Marche ma
anche alcuni circoli dell'Arci,
la Scuola di pace di Ancona, la
Federazione degli studenti
delle Marche e i circoli dei
Giovani Democratici di San
Benedetto del Tronto e di Fi-
lottrano. Tra le adesioni, si
conta anche quella delle forze
che partecipano al cantiere
aperto della Sinistra Unita
per Altre Marche e cioè i co-
mitati L'Altra Europa con Tsi-
pras, Pdci, Rifondazione Co-
munista e Sel. Tra l'altro, in
occasione dello sciopero, sem-
pre oggi, alle ore 8.30, si terrà
davanti alla sede del Comune
di Ancona un flash-mob orga-
nizzato da Giovani della Cgil e
dalla Rete degli studenti Medi
con l'intento di rilanciare le
motivazioni dei giovani all'
adesione dello sciopero.

Al corteo hanno deciso di
accodarsi anche esponenti dei
centri sociali provenienti da
tutte le Marche, in piazza con
la loro protesta. Alla manife-
stazione partecipano i centri
sociali Asilo Politico, Casa de
Niantri, Ambasciata dei diritti
e Ya Basta di Ancona, Tnt di
Jesi, Arvultura di Senigallia,
Sisma di Macerata, Jolly Ro-

ger di Civitanova, Contatto di
Falconara, Fabbri di Fabria-
no, Scuola di Pergola e Griz-
zly di Fano. Insieme, dunque,
hanno scelto di prendere par-
te al corteo di Cgil e Uil.

Per la preparazione dello
sciopero, si sono svolte centi-
naia di assemblee aziendali,
decine di assemblee territoria-
li, volantinaggi, gazebo ed in-
contri con giovani e disoccu-
pati.

Modalitàeragioni

Per bus e trasporti, le fasce
orarie variano da città a città;
nelle autostrade si fermeran-
no per 8 ore, il personale dei
caselli, gli addetti alla manu-
tenzione e viabilità. Stop di ot-
to ore anche alle attività nei
porti. Traghetti e navi subi-
ranno un ritardo di otto ore al-
la partenza; per un intero tur-
no di lavoro si fermerà il per-
sonale amministrativo. Così
come sarà nel trasporto mer-
ci, anche in questo caso secon-
do modalità locali, per gli au-

totrasportatori, gli addetti al-
la logistica e i corrieri; nel soc-
corso stradale e nell'autono-
leggio. Per quanto riguarda la
pubblica amministrazione,
per i settori del pubblico im-
piego, sciopera l'intera giorna-
ta chi offre servizi 24 ore su
24, come la sanità, organizza-
ta su tre turni mentre sciope-
rano per turno di lavoro chi fa
front office o orari d'ufficio.
Per poste e telecomunicazio-
ni, sono esentati dallo sciope-
ro i lavoratori poligrafici per
garantire la massima informa-
zione della giornata di mobili-
tazione.

Sul fronte delle ragioni del-
lo sciopero, Cgil e Uil intendo-
no cambiare le misure conte-
nute nella legge di stabilità e
incidere sui contenuti dei de-
creti attuativi del jobs act. Per
il lavoro, Cgil e Uil sostengono

che, in questi anni, si è troppo
liberalizzato il contratto a ter-
mine prolungando all'infinito
la precarietà. Ora, con il jobs
act, per Cgil e Uil, si cancella
l'articolo 18 perché si apre il
varco dei licenziamenti econo-
mici, del quale tutti approfitte-
ranno.

Quanto al contratto a tute-
le crescenti, per Cgil e Uil, è
un contratto ulteriore rispet-
to ai 46 esistenti. Ma per Cgil
e Uil va cambiata anche la leg-
ge di stabilità: non c'è nulla
per gli investimenti e per crea-
re nuovi posti di lavoro. Le
proposte di Cgil e Uil, invece,
sono quelle di inserire la
centralità e la creazione di la-
voro invertendo il segno delle
politiche di rigore e precariz-
zazione imboccata in questi
anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il capoluogo in tilt, dalle 9 corteo in centro storico

Ancona

Città intiltoggi. Il corteo organizzatoda
CgileUilpartirà alleore9daCorsoCarlo
Alberto,proseguiràperviaMarconiper
poiaccedereaviaXXIXSettembre.
Quindisiandrà avantiperCorsoStamira
sinoaconcludersi inpiazzaCavoura
metàmattina doveci sarà ilcomizio
conclusivo.
Dunque,saràparticolarmente
complicatoaccedereallestradedi
accessodelcapoluogo,territorio che
comunquesaràpresidiato dalleforze
dell’ordinepercontrollare lo
svolgimentodellasituazione.Unlungo
corteo,alqualesiunisconoanche icentri
sociali,chedarannovitaaduna

situazione,a livello diviabilità,
particolarmentedifficileechepotrà
crearequalchedifficoltànell'arcodella
mattinataconil rischiodiparalisidel
trafficolocale.Sonodunqueprevisti
disagie lacircolazione saràrallentata.
Nelcapoluogo, infatti, approderanno
moltepersone:sonoben50ipullmann
cheCgileUilhannoriempitoper la
manifestazioneechegiungerannonel
capoluogodaognipartedella regione.
Considerandolamassiccia affluenzain
città, lapoliziamunicipale ha
intensificato i turni.
Tral'altro, ildoppio corteohacostretto
anchele forzedipolizia, apartiredagli
investigatoridellaDigos, apresidiare
alcunipuntistrategicidella città,come la
stazioneferroviaria,perevitare
disordini.

Ancona

Con lo sciopero generale pro-
clamato da Cgil e Uil anche i
servizi del Comune di Anco-
na potranno subire interru-
zioni o ritardi nell'erogazio-
ne. In particolare, si legge in
una nota, sono possibili inter-
ruzioni nella somministrazio-
ne dei pasti presso le mense
scolastiche degli asili e delle
scuole materne, e nel servi-
zio di scuolabus. Anconam-
biente garantirà i minimi di
servizio previsti dalle norma-
tive, Conerobus invece fa sa-
pere che gli autoferrotranvie-
ri sciopereranno dalle 9 alle
17. Verrà garantito il servizio
dal suo inizio alle 9 e dalle 17
il servizio riprenderà normal-
mente sino al termine. Le
partenze dai capolinea ver-
ranno effettuate sino alle
8.59, quelle con partenza an-
tecedente tale orario, giunge-
ranno al capolinea.

Il Gruppo Ferrovie dello
Stato comunica che è confer-
mato lo sciopero del persona-
le addetto al settore del tra-
sporto ferroviario. Lo sciope-
ro avrà luogo ridotto di
un’ora, dalle 9 alle 16. Le
Frecce di Trenitalia circole-
ranno regolarmente. Anche
il collegamento tra Roma
Termini e l'aeroporto di Fiu-
micino con il “Leonardo Ex-
press” sarà assicurato. Saran-
no inoltre garantiti i convogli
elencati nell'apposita tabella
dei treni previsti in caso di
sciopero, consultabile sull'
orario ufficiale di Trenitalia e
sul sito trenitalia.com. nella
sezione “in caso di sciopero”.
Il programma di circolazione
di alcuni treni Intercity non
rientranti tra quelli “garanti-
ti” e di alcuni convogli regio-
nali potrà invece essere og-
getto di cancellazioni o limi-
tazioni di percorso. Multiser-
vizi Spa assicurerà la fornitu-
ra dei servizi idrici e il Pronto
Intervento, tel. 800.181577,
funzionante 24 ore su 24. Per
la rete del gas metano, il ser-
vizio di Pronto Intervento,
tel. 071.82988, sarà garantito
da Edma Reti Gas”.
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Disagi e una
città blindata
per lo sciopero
generale
indetto per otto
ore da Cgil e Uil
Soo in arrivo
cinquanta
pullman

Le Marche si fermano per otto ore
Legge di stabilità e Jobs Act: oggi lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil. Cinquanta pullman diretti verso Ancona

μLa mappa dei disagi

Autobus
a singhiozzo
Treni, stop
fino alle 16
COSASUCCEDE

ILCOMIZIO

I SINDACATI
INPIAZZA

P

Corso Carlo Alberto

Piazzale Italia

Via Marconi

Via XXIX Settembre

Corso Stamira

Piazza Cavour

Partenza ore 9

Arrivo ore 13

IL PERCORSO
DEL CORTEO
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“La Metro
Adriatica
è la sfida
da vincere”

REMOQUADRI

Urbino

È stata la Cooperativa sociale
Cooss Marche onlus di Ancona
ad aggiudicarsi il premio per il
Miglior bilancio di esercizio re-
datto secondo i principi conta-
bili nazionali. Al secondo posto
Multiservizi Spa di Ancona e
Cariaggi Lanificio Spa di Cagli.
Questi i risultati della sesta edi-
zione del premio per la miglio-
re redazione dei bilanci azien-
dali delle Marche, assegnati su
un panel di 400 imprese. Il pri-
mo posto nella categoria Mi-
glior bilancio d'esercizio redat-
to secondo i principi interna-
zionali è andato a Clabo Group
Srl di Jesi, mentre il Miglior bi-
lancio consolidato redatto se-
condo i principi internazionali
è quello di Biesse Spa, di Pesa-
ro.

Il premio per il Miglior bi-
lancio per le imprese di minori
dimensioni di ogni provincia è
stato vinto da Duna Srl di Fal-
conara Marittima, per la pro-
vincia di Ancona; Eurocot Spa
di San Benedetto del Tronto,
per la provincia di Ascoli Pice-
no; Nuova Simonelli Spa di Ma-
cerata, per la provincia di Ma-
cerata; Marinelli Prefabbricati
Srl, di Pesaro, per la provincia
di Pesaro Urbino; Daino Shoes
Srl di Rapagnano, per la pro-
vincia di Fermo.

E' stata anche presentata
un'indagine a cura dell'Osser-

vatorio dei bilanci aziendali,
nato quattro anni fa dalla colla-
borazione fra le tre Università
delle Marche coinvolte. Si trat-
ta di un'analisi economico-fi-
nanziaria dei bilanci con i risul-
tati più significativi delle sei
edizioni, elaborati in base alle
informazioni di natura quanti-
tativa e qualitativa contenute
nei prospetti e nei documenti
descrittivi di bilancio.

Nel 2013 le aziende analiz-
zate hanno fatto registrare un
segnale di ripresa dei fatturati,
che resta tuttavia timida
(+0,9%) e adombrata dalle pre-
visioni future che non sono po-
sitive (dati Bankit). Siamo ben
lontani dal +11% registrato nel
2010 rispetto all'anno prece-
dente (2009/2010). Nel 2013 si
registra la presenza di una fa-
scia di aziende "che resistono",
ovvero con livelli di fatturato
"in tenuta" (3%). Nel comples-
so, si registra un trend positivo
negli ultimi anni, poiché le
aziende con fatturato in calo
scendono dal 54% precedente
(periodo 2011/2012) al 41%
(2012/2013). Occorre inoltre
tenere conto che nella selezio-
ne non sono state considerate
le aziende più piccole, che co-
me le analisi economiche dimo-
strano, sono anche quelle che
continuano più a risentire del-
la crisi, per la limitatezza delle
risorse e la fatica ad avviare o a
consolidare percorsi di interna-
zionalizzazione.

Dal punto di vista delle ca-
pacità delle aziende di produr-

re reddito, si osserva che la
redditività caratteristica regi-
stra nell'ultimo anno un segna-
le di ripresa, interrompendo il
trend di costante calo verifica-
tosi dal 2007 al 2012, con un
leggero recupero del ROI
(+0,2%). Tuttavia, se si conside-
ra l'intero arco temporale dell'
indagine, la redditività caratte-
ristica è sempre diminuita sino
al 2012, facendo registrare li-
velli particolarmente negativi
nel confronto 2008/2009
(-18%) e 2011/2012 (-12%). I dati
relativi alla redditività operati-

va mostrano pertanto un quin-
quennio pesante, caratterizza-
to da un andamento negativo.
Ciò significa che alla contrazio-
ne dei ricavi non si è accompa-
gnata una riduzione proporzio-
nale dei costi con conseguente
contrazione dei margini, esclu-
so il 2013. Anche la redditività
netta evidenzia un seppur lieve
miglioramento e un riallinea-
mento sui livelli della "ripresa"
dell'anno 2010. In particolare,
nel 2013 il valore medio del
ROE è pari al 5,4%, contro il
5% dell'anno precedente; tutta-

via i livelli restano lontani da
quelli precedenti alla crisi, se si
tiene conto che il valore medio
del ROE nel 2007 era quasi
doppio (10,9%). E' inoltre inte-
ressante osservare che nel peri-
odo 2007-2013 si è verificata
una riduzione delle aziende ap-
partenenti alle classi di
redditività più elevata, segno
che tendenzialmente la
redditività è diminuita, anche
nelle aziende che hanno conti-
nuato a produrre risultati posi-
tivi.
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Il professor Iacobucci
“Abbiamo già molte
aziende interessate
a questa attività”

Ecco tutti quelli con i conti in ordine
Alla Cooss Marche di Ancona il primo premio di “Bilanci di Marca”: seguono Multiservizi e Cariaggi Lanificio

Clabo e Biesse sul podio
per i miglior bilanci redatti

secondo i principi
internazionali e consolidati

SILVIABALDINI

Ancona

Contaminazione: è questa la
parola chiave alla base del pro-
getto promosso dall'Universi-
tà Politecnica delle Marche de-
nominato proprio Contamina-
tion Lab, presentato ieri alla
facoltà di Ingegneria di Anco-
na. Un luogo in cui differenti
studenti provenienti dalle va-
rie facoltà dell'ateneo potran-
no scambiarsi idee, lavorare
assieme su progetti di innova-
zione e contaminare, appunto,
le loro competenze, per dare
vita a nuove idee di ricerca
imprenditorialità.

Il Contamination Lab, spa-
zio coloratissimo, "voluto così
proprio per differenziarlo da-
gli spazi universitari tradizio-
nali", come ha spiegato il retto-
re Sauro Longhi, è già aperto,
come luogo di scambio e stu-
dio, anche se i ragazzi, 50 in
tutto, che potranno prendere
parte alle attività specifiche
del progetto che qui verrà por-
tato avanti, saranno seleziona-
ti a inizio 2015. "Il bando per
far parte della squadra del
Contamination Lab - ha spie-
gato il professor Donato Iaco-
bucci, tra i promotori dell'ini-
ziativa - scadrà il 31 gennaio e

potranno prendervi parte tutti
gli studenti della Politecnica,
di ogni facoltà, dal terzo anno
della laurea triennale in su".
Sono ammessi a partecipare
alla selezione anche chi fre-
quenta i corsi magistrali, le
scuole di specializzazione, i
master e i dottorati. "L'idea è
quella della contaminazione di
persone provenienti da diversi
percorsi di studio con docenti
e imprenditori - ha detto Lon-
ghi - per lo sviluppo di nuove
competenze. La specializzazio-
ne verticale deve lasciare spa-
zio alla condivisione orizzonta-

le delle esperienze e del sapere
- ha proseguito - perché è dall'
intreccio delle conoscenze di-
verse che nascono le soluzioni
più innovative per il rilancio
dell'economia". Così i 50 ra-
gazzi selezionati potranno par-
tecipare a percorsi di forma-
zione sui temi della
managerialità, del problem
solving, dell'imprenditorialità,
ma potranno anche incontra-
re aziende del territorio che
sottoporranno loro delle sfide
progettuali, a cui dovranno da-
re risposta. "Abbiamo già mol-
te aziende marchigiane che si

sono dette interessate a questa
attività - ha proseguito Iaco-
bucci - e che ci hanno già sotto-
posto dei progetti per i ragaz-
zi. Addirittura qualcuna pro-
viene da fuori regione, e vor-
remmo allargarci fino a una
prospettiva internazionale".

L'Università "dovrà selezio-
nare i progetti più in linea con i
suoi ambiti di ricerca - ha con-
tinuato Longhi - come ad
esempio quella attorno
all'E-Living e al manifatturie-
ro tecnologico, ma ci sarà spa-
zio anche per l'agroalimentare
e le biotecnologie".

Il progetto del Contamina-
tion Lab avrà una durata di sei
mesi, e si ripeterà ad ogni nuo-
vo semestre accademico. "A
marzo inizieremo il primo se-
mestre di attività, che si con-
cluderà ad agosto, con i primi
50 giovani selezionati - ha spie-
gato Iacobucci - poi le selezioni
si ripeteranno per altri 50 ra-
gazzi per il semestre successi-
vo, e così via, creando un cir-
cuito virtuoso che non si esau-
rirà con un'esperienza singo-
la". Per l'Università è impor-
tante, infatti, "creare uno spa-
zio dove si coltivi la cultura
dell'intraprendere, la cultura
del fare - ha aggiunto Longhi -
affinché il Lab sia un luogo
non solo di incubazione di fu-
ture startup, ma soprattutto di
crescita di giovani in grado di
relazionarsi con le imprese del
territorio e con le loro necessi-
tà di innovazione e ricerca, co-
struendosi delle concrete op-
portunità di lavoro".
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Ancona

"I fondiottenuti tramite
l'assegnazionedapartedella
Bcedi979milionidieuro
attraversolo strumentodei
T-Ltro-è il commentodi
VincenzoConsoli,direttore
generaledelGruppoVeneto
Banca-sarannorivoltia
finanziare lacrescitaegli
investimentidei territori incui
operiamo:dalVenetoal
Piemonte,dalle Marchealla
Puglia".
"Nonostanteunadomandadi
creditochepermaneancora
debole-haaggiunto il
direttoregenerale delGruppo
VenetoBancaConsoli - la
nostraprioritàrimane,così
comeinpassato,quelladi
continuareasostenere le
piccoleemedie imprese,
nonchéle famiglie,che
investononel lorosviluppo e
credononella ripresa
dell'economia.Aquesto
proposito,ricordoche il
GruppoVenetoBanca nonha
maifattomancare ilproprio
appoggioall'economiareale
delnostroPaese, tantochenel
corsodelprimosemestredel
2014haregistratouna
crescitapositivadegli
impieghidel2%, in
controtendenzarispettoal
sistema".

Gruppo Veneto Banca
Fondi per la crescita

Ancona

Da Legambiente una notizia
buona a metà: Le linee ferro-
viarie del territorio marchigia-
no non rientrano tra le 10 peg-
giori d'Italia, ma la situazione
della nostra mobilità su rotaia
non sembra presentare dei
miglioramenti. I dati sono af-
fiorati dalla Campagna Pen-
dolaria 2014, con la presenta-
zione delle peggiori linee fer-
roviarie selezionate sulla base
di situazione oggettive e pro-
teste da parte dei pendolari
italiani. Nel territorio marchi-
giano Legambiente ha avan-
zato l'idea di creare la “metro-
politana della Città Adriati-
ca”: una sfida per rendere le
Marche più desiderabili, com-
petitive e contemporanee.
“Secondo questa prospettiva -
si legge in una nota -, gli obiet-
tivi sono quelli di facilitare e
aumentare l’uso dei trasporti
pubblici, usare mezzi a rispar-
mio energetico e a basso im-
patto ambientale, potenziare
le connessioni fra le città mar-
chigiane della costa: un’occa-
sione innanzitutto per miglio-
rare la qualità della vita dei
cittadini e rispondere all’esi-
genza sempre crescente di un
servizio di trasporto pubblico
più efficiente. L'infrastruttu-
ra c'è, tutti i 237 km sono a
doppio binario, serve invece
un salto di qualità negli inve-
stimenti per l'acquisto di treni
ed il potenziamento e riorga-
nizzazione del servizio. Una
metropolitana di superficie,
quindi, che colleghi in manie-
ra veloce e frequente i 237 chi-
lometri, ed i 20 centri princi-
pali, della costa adriatica, da
Pescara a Rimini, con un ser-
vizio di trasporto ferroviario
dalle caratteristiche europee
è la vera priorità della mobili-
tà in questa Regione”.

“Di grande importanza,
anche il potenziamento del bi-
nario Falconara-Orte, unico
collegamento con la costa tir-
renica. Permangono, infatti,
problemi infrastrutturali su
questa linea: ancora pochi tre-
ni e quando il sistema va in
“tilt”, tutti i passeggeri vengo-
no dirottati sugli autobus, no-
nostante sia stato previsto un
intervento, finanziato con 210
milioni di euro. Il potenzia-
mento di questa linea dovreb-
be essere considerata un’ope-
ra strategica non solo per le
Marche ma per tutto il traffi-
co merci e passeggeri del cen-
tro Italia e del Nord-Est, una
vera e propria alternativa alla
dorsale Roma-Milano. Otti-
mizzare e potenziare il tra-
sporto pubblico è una vera
priorità per la nostra Regione
- commentano Luigino Quar-
chioni e Francesca Pulcini, ri-
spettivamente presidente e vi-
cepresidente di Legambiente
Marche – solo in questo modo
si potrà liberare le città dal
traffico e dallo smog, miglio-
rare la qualità della vita dei
cittadini e rendere le nostre
città più moderne e competiti-
ve”.
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Tutti i premiati alla cerimonia dei “Bilanci di Marca” che si è svolta ieri ad Urbino

LACERIMONIA
AURBINO

μPresentato il progetto promosso dalla Politecnica: 50 studenti di facoltà diverse interagiranno in percorsi formativi

Contamination Lab, spazio alle idee in ateneo
ILBANDO

La presentazione del progetto Contaminatio Lab

LANOVITA’

LEGAMBIENTE
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Fano

Ieri si è svolta una nuova spedi-
zione del sindaco Massimo Se-
ri ad Ancona per cercare di ri-
solvere il problema del dragag-
gio del porto di Fano, partico-
larmente atteso da tutta la ma-
rineria locale.

Ha incontrato di nuovo l'as-
sessore Regionale Giorgi, con

l'assessore ai lavori pubblici
del Comune di Fano Marco Pa-
lini e i tecnici dei due enti, per
esternare tutta l'urgenza ri-
chiesta per liberare le darsene
fanesi dai fanghi che ostacola-
no la navigazione sia dei pe-
scherecci che delle barche da
diporto. Una buona notizia è
stata appresa per quanto ri-
guarda lo smaltimento dei fan-
ghi già stoccati: la cassa di col-
mata di Ancona finalmente è

terminata ed è stata sottoposta
alle operazioni di collaudo.

Da quanto emerso sembra
che il risultato sia positivo e
che manchi soltanto la firma
del responsabile del procedi-
mento per avviare i conferi-
menti. Entro il mese di genna-
io sarà firmato il relativo proto-
collo ed entro il mese di giugno
dovrebbero essere effettiva-
mente depositati i fanghi che
attualmente si trovano sia sulla

banchina del porto sia sull'area
di Fantasy World a Torrette.
Quindi secondo le previsioni
del sindaco, l'area dovrebbe es-
sere liberata prima che la sta-
gione turistica entri nel pieno
della sua attività. Per questo il
Comune di Fano ha già accan-
tonato i fondi messi a disposi-
zionedalla Regione.

Per il nuovo dragaggio inve-
ce, che dovrebbe asportare dal
porto altri 25.000 metri cubi

di materiale, bisognerà atten-
dere l'approvazione del nuovo
bilancio da parte dell'ente an-
conetano, dato che al momen-
to non ci sono più soldi in cas-
sa. A questo proposito viene ti-
rato in ballo anche il Ministero,
dato che la Regione non riesce
più a far fronte alle necessità di
dragaggio per tutti e 5 i porti
marchigiani. Occorre in so-
stanza un contributo suppleti-
vo che sani la situazione una

volta per tutte. Al momento an-
cora un fronte rimane aperto:
quella dell’individuazione di
un sito dove riporre i fanghi fu-
turi, perché se non si risolverà
questo problema, magari con
l'autorizzazione di riversare il
materiale in mare, non passerà
molto tempo che i pescherecci
fanesi si troveranno nelle con-
dizioni di affrontare le stesse
difficoltà.
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LORENZOFURLANI

Fano

La potenza del mare ha divora-
to quasi la metà del litorale di
Sassonia e continua a minaccia-
re viale Ruggeri, ridotto a un
tratturo e chiuso al traffico a
ogni mareggiata. L’erosione in
questo autunno è arrivata a
scarnificare l’ultimo tratto della
passeggiata di viale Adriatico,
scoprendo i sottoimpianti elet-
trici e idraulici.

Ma dovrà passare un altro in-
verno prima che la costa a Sud
di Fano sia protetta dal moto on-
doso. I lavori per la posa delle
scogliere, finanziati dalla Regio-
ne Marche con tre milioni di eu-
ro, non potranno partire prima
del prossimo autunno.

Lo precisa, con un pragmati-
smo amministrativo che rifug-
ge dalle facili promesse di altri,
l'assessore comunale ai lavori
pubblici Marco Paolini, dopo
che l'ultima burrasca è tornata
ad alzare l'attenzione e il dibatti-
to in città, in particolare attra-
verso i social network, sull'anno-
so problema che intacca la prin-
cipale risorsa economica della
città.

"E' in corso la pubblicazione
dello screening di non
assoggettabilità del progetto
delle scogliere alla valutazione
di impatto ambientale - afferma

l'assessore Paolini -. In questo
periodo le associazioni e i citta-
dini interessati possono presen-
tare osservazioni. In seguito,
sulla base del progetto esecuti-
vo elaborato dai nostri uffici, in-
diremo la gara d'appalto. Po-
tremmo farlo anche prima dell'
estate ma i lavori non potranno
svolgersi durante la stagione tu-
ristica, dovranno necessaria-
mente slittare al termine dell'
estate 2015".

In questo modo sarà comple-
tamente bypassata, rispetto ai
tempi della politica, la legislatu-
ra regionale in corso. Dalle pro-
messe elettorali sulla tutela del-
la costa, annunciata come immi-
nente alla vigilia del voto regio-
nale del 2010, in risposta al pic-
co di proteste di allora del comi-
tato dei cittadini, si passerà alla
concreta attuazione del piano
solo dopo il rinnovo del Consi-
glio regionale nel 2015.

Ma la nota più dolente è che i
lavori da appaltare non riguar-

dano la totalità dell’intervento,
ma sono parziali sotto un dop-
pio profilo, a causa della caren-
za di fondi.

L’opera è stata progettata
per un tratto di costa di oltre
due chilometri, dal porto alla fo-
ce del Metauro, di cui 950 metri
relativi in gran parte alle con-
cessioni balneari di Sassonia,
ora del tutto sprovviste di sco-
gliere e perciò più esposte all'
erosione, e il resto protetto dal-
le barriere soffolte, di cui il pro-
getto prevede l’emersione.

"Gli uffici tecnici hanno quan-
tificato una spesa complessiva
di circa 4,2 milioni di euro - pre-
cisa l'assessore Paolini -. La Re-
gione ha messo a disposizione 3
milioni, ma altri fondi non ci so-

no. Perciò le opere a mare po-
tranno essere eseguite solamen-
te per i tre quarti. In ogni caso si
è scelto di operare lungo tutta la
costa perché solo così si può ri-
durre l'effetto dell'idrodinami-
smo. In seguito dovremo cerca-
re nuove fonti di finanziamento
per completare i lavori ".

Questo significa che le sco-
gliere saranno meno robuste ri-
spetto a quanto progettato e
quindi risulteranno meno effica-
ci nell’arginare l’erosione mari-
na.

Inoltre, dall'appalto è escluso
anche il ripascimento del litora-
le previsto nel progetto di tute-
la. "Si tratta di ricostituire una li-
nea di costa gravemente com-
promessa - rileva Marco Paolini
-. E’ un ripascimento importan-
te che richiede notevoli fondi, al-
meno un milione di euro. Anche
per questo dovremo attivare
nuove fonti di finanziamento".

E, intanto, il mare avanza.
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I fanghi nel porto e a Torrette saranno smaltiti entro giugno

A Sassonia un altro inverno senza scogliere
Il mare ha eroso metà del litorale, scarnificata la passeggiata dove affiorano i sottoimpianti

L’assessore Paolini spiega
che la posa delle barriere
potrà avvenire solamente

dopo l’estate 2015

L’intervento sarà realizzato
per tre quarti a causa della

carenza di fondi. Resta
sulla carta il ripascimento

Fano

Una scuola di agraria a Fano?
Si incomincia a fare sul serio.
Ieri si è tenuto un incontro tra
il sindaco Massimo Seri, ac-
compagnato dall'assessore ai
Servizi Educativi Samuele Ma-
scarin, il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci, un rappresentan-
te dell'Ufficio Scolastico pro-
vinciale e la preside dell'istitu-
to Cecchi di villa Caprile Dona-
tella Giuliani. Il primo cittadi-
no di Fano che aveva già in pre-

cedenza trovato l'accordo con
il suo collega di Pesaro, per il
trasferimento di alcune classi
al Codma, ne è uscito soddisfat-
to. Tutti hanno concordato sul-
la soluzione proposta. L'istitu-
to pesarese da alcuni anni è in
continua crescita: l'aumento
delle domande di iscrizione è
pari a 150 all'anno e Villa Ca-
prile non ha più la capacità di
contenere un maggior numero
di alunni. Essendo una villa sto-
rica tutelata dalla Soprinten-
denza, non vi possono nemme-
no essere eseguiti lavori di am-
pliamento. Addirittura quest'

anno pare che le domande sia-
no ancora di più. Del resto in
un periodo di crisi che determi-
na la chiusura di molte fabbri-
che, il ritorno ai lavori dei cam-
pi, resta una valvola aperta per
entrare nel mondo della occu-
pazione. "Ho trovato - ha di-
chiarato il sindaco Seri - in tutti
la disponibilità a sostenere il
progetto che va tutto a favore
degli studenti, soprattutto di
quelli che risiedono nella valle
del Metauro e del Cesano che
nel Codma trovano una sede
più vicina e fruibile. Non è af-
fatto - ha precisato - un gioco

politico. Tra l'altro la prospetti-
va che si è aperta coinvolge an-
che ulteriori indirizzi, come
quello dell'acquacoltura che
può offrire un interessante set-
tore di impiego nel momento
difficile che stiamo vivendo".
All'incontro di ieri, seguirà la
prossima settimana un sopral-
luogo congiunto nelle struttu-
re della Centrale Ortofruttico-
la nei pressi di Rosciano, per
verificare i lavori di adegua-
mento che occorrerà finanzia-
re per accogliere gli studenti.
Se saranno facilmente sosteni-
bili, sarà già possibile ospitare
gli studenti dell'Agrario il pros-
simo anno scolastico 2015 -
2016, altrimenti si dovrà atten-
dere l'anno scolastico successi-
vo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Nonmancano leperplessitàe le
riservetecnichesu unprogettodi
protezionedellacostache
perpetuerebbeunasoluzione
vecchia,daalcuni ritenuta
superata."Ildibattito chesi
sviluppasui socialnetworkè
pertinente-riconosce l'assessore
comunaleai lavoripubbliciMarco
Paolini -.Cisonofilosofiedi
interventochepropongono
l'eliminazionetotaledelle
scogliereperrisolvere l'erosione
delmare.Manoidobbiamo
attenercialPianodigestione
integratadelleareecostiere della
RegioneMarche, l’entecheper
leggeècompetente inmateria".
Secondol'impostazione ditale
piano,ripresa nelprogetto

preliminaredelgeometraCarlo
Ondedei,allostatodi fattonon
esistonoalternativecapaci di
dare immediatarispostaal
fenomenoerosivo.Peraltro,
adottandounapproccio
radicalmente innovativo
occorrerebberimuovere il lungo
molodiLevantedelporto
turistico,cheperunanime
giudizioè laprincipalecausa
dell'erosionescaricatasinegli
ultimiannisul litoralediSassonia.
Atuteladelleattività turistiche,
varilevatoche laposadelle
scoglierenoncompromette
l'attivitàdelcircolovelicoedel
circolowindsurfingcheoperanoa
Sassoniaperchéi varchidi25
metriprevisti tra lebarriere
secondoilprogetto preliminare
consentirannoainatantidiuscire
edentraredalla lineadegli scogli
postaa 120metridallariva.

L’IMPEGNO

L’erosione del mare ha iniziato a scavare un anfratto sotto la passeggiata
di viale Adriatico dove venuti alla luce i collegamenti idraulici ed elettrici
degli impianti. Inoltre, a ogni mareggiata viale Ruggeri viene chiuso
al traffico perché le onde arrivano oltre la strada ridotta a un tratturo

LAPROTEZIONE
DELLACOSTA

L’ACCORDO

La sede storica di Villa Caprile a Pesaro non ha più spazi sufficienti

μIeri vertice tra i due Comuni, la scuola e l’Ufficio scolastico. Al Codma possibile l’indirizzo di acquacoltura

Sezione dell’Istituto agrario a Fano, un passo avanti
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E c’è chi mette in dubbio l’efficacia dell’opera
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Fano "Allaricercadi
Rudolph"è il titolo
dell'iniziativanataliziachesi
terràdomenicaalCentro
Itacaapartiredalle14.30.
L'ideanasce daungruppodi
ragazzi,genitori eoperatori
delcentrosocioeducativo
riabilitativopercoinvolgere
quantipiùbambinipossibile
inunaappassionante
ricercadella famosa renna
diBabboNataleattraverso
giochi,cacciaal tesoro,
letturedi fiabenello
scenariodel Centro Itaca.
Ildivertimentopertuttiè
assicurato.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

“1nsieme si sta meglio”, è il filo
conduttore che lega tutte le at-
tività promosse dall'assessora-
to ai servizi educativi, nell'am-
bito dei percorsi di educazione
interculturale realizzati dal
"Cremi", il centro che si occupa
della integrazione degli extra-
comunitari, con le scuole pri-
marie di Fano per l'anno scola-
stico 2014 - 15.

Insieme si sta meglio... per
un Natale diverso è un proget-
to didattico e laboratoriale in-
trapreso fin dal mese di settem-
bre e finalizzato alla conoscen-
za, attraverso testimonianze di-
rette, delle condizioni in cui i
bambini sono costretti a vivere
nei paesi dove c'è la guerra. Il

primo appuntamento si svolge
oggi alle 17.30 nella sala ipogea
della Memo. Domani dalle 9 al-
le ore 12.30 nei giardini di Piaz-
za Amiani, si svolgerà il "Mer-
cato di Solidarietà" che vedrà
oltre 400 bambine e bambini
delle scuole primarie fanesi of-
frire i loro prodotti artigianali e
le loro canzoni realizzati du-
rante i laboratori di animazio-

ne interculturale del Cremi,
per sostenere e aiutare i bambi-
ni siriani che vivono nei campi
profughi a causa del conflitto
che dilania il paese mediorien-
tale.

Il ricavato sarà devoluto a
@uxilia Onlus, associazione di
volontariato che da anni soc-
corre i bambini rifugiati nella
regione siriana di Idlib. La ma-

nifestazione vedrà anche la re-
alizzazione di laboratori creati-
vi a cura dei genitori e la parte-
cipazione attiva delle quarte
classe della scuola primaria
Montesi, sezioni A, B, C, D; del-
le quinte della Gentile, sezioni
A e B; della quarta della Corri-
doni C t.p. e delle quinte, sezio-
ni A, B; delle terze della Roda-
ri, sezioni A, B, C; della quarta

C della Luigi Rossi, delle terze
A e B e delle quinte A,B,C della
Montessori e della Scuola Pri-
maria e dell'Infanzia Maestre
Pie Venerini. La Onlus @uxilia
è un'Associazione apartitica
non lucrativa di utilità sociale
che svolge attività di volonta-
riato nel campo socio-assiten-
ziale, educativo e sanitario. Tu-
tela e promuove i diritti umani
in particolar modo dell'infan-
zia, in Italia e nei Paesi in Via di
Sviluppo. Nelle zone toccate da
guerre, emergenze e calamità
naturali, svolge attività umani-
tarie incentrate sul sostegno fi-
sico e psicologico all'infanzia.
E' stata individuata come
membro effettivo nell'osserva-
torio nazionale del volontaria-
to. L'associazione è garantita
dal Governo Italiano con due
protocolli d'intesa: con il Mini-
stero della Giustizia (con il Di-
partimento Giustizia Minorile)
e con il Ministero degli Interni
(con il Dipartimento Immigra-
zione). L'iniziativa è stata forte-
mente voluta dall'assessore ai
servizi educativi e alla pace Sa-
muele Mascarin.
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Un Natale insieme e diverso
Programma per gli alunni con il Cremi: focus sui bambini nelle zone di guerra

La testimonianza
di Nino Frezza

Fano Si intitola
"Dolcementegridandosul
mondo" ilnuovoalbumdel
cantautorefaneseMarco
Sanchionichecontiene11
nuovibrani. Il suo lavoro
precedenterisaleal2012,
dal titolo"10annidopo",
riferitoalla"pausa"di 10
annidall'ultimodisco. Il
nuovoalbumsarà
presentatoufficialmente
sabato20dicembre dalle17
alBonBonartCafè inviale
Cairoliallapresenzadel
criticomusicaledi
"Rumore"e"Il fatto
quotidiano"Carlo Bordone,
mai branisonogià
ascoltabiliescaricabili sulle
principalipiattaforme
digitali.

Nuovo album
del fanese Sanchioni

Fano

Un arresto solo momentaneo
per la pista ciclabile Fano Feni-
le. Le rassicurazioni arrivano
dall'ingegner Raniero De An-
gelis, direttore dell'area 3 della
Provincia che comprende mo-
bilità, infrastrutture, edilizia,
patrimonio e protezione civile,
dopo che alcuni residenti e
componenti del comitato a so-
stegno della ciclabile avevano
espresso le loro preoccupazio-
ni circa un inatteso arresto dei
lavori negli ultimi giorni.

"Siamo stati costretti a dirot-
tare tutti i mezzi disponibili
verso altre emergenze che si
sono verificate - spiega De An-
gelis -. Prima abbiamo dovuto

attendere che smettessero le
piogge, perché era impossibile
andare avanti con i lavori, poi
altre situazioni urgenti hanno
richiesto le risorse a nostra di-
sposizione per essere risolte;
entrambi i fattori ci hanno visti
costretti ad uno stop non previ-
sto".

Quindi il problema sarebbe
solamente di carattere tecnico,
tanto che il direttore esclude
motivazioni economiche o an-
cor peggio altre problematiche
che avrebbero potuto rallenta-
re l'opera. Alcun residenti in-
fatti erano preoccupati per il
fatto che la ciclabile avrebbe
dovuto attraversare un terre-
no di proprietà privata, tanto
che un esproprio avrebbe potu-

to allungare i tempi di concer-
tazione e quindi dei lavori. Se-
condo i funzionari provinciali
però non sono queste le moti-
vazioni per le quali la realizza-
zione del percorso riservato al-
le biciclette è stato fermato. La
prospettiva è che i lavori ripar-
tano quanto prima, in modo da
portare avanti il progetto re-
datto dalla Provincia e molto
atteso dai cittadini di Fenile e
non solo.

"Non appena i mezzi avran-
no portato a termine il loro la-
voro dove sono impiegati al
momento - conferma De Ange-
lis - torneranno a Fenile per
completare l'opera. Difficile
però che si riesca a finire per
Natale, così come era stato pro-

messo nei mesi scorsi, al mo-
mento dell'inizio dei lavori".
L'opera, per un importo di
200.000 euro, era partita a
metà ottobre ed aveva interes-
sato il tratto in direzione Fano
centro, con la preparazione
dell'asfalto per realizzare suc-
cessivamente la pista; a monte
però, nella frazione di Fenile, i
lavori non sono mai iniziati e
quindi i residenti erano non po-
co preoccupati. Ora la speran-
za è che, anche se non potran-
no avere la pista ciclabile come
regalo di Natale, il percorso sia
realizzato con l'inizio del nuo-
vo anno in modo da renderlo
pienamente fruibile con l'ini-
zio della primavera. s.f.
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Domani in piazza il mercatino della solidarietà

Fano

L'incontrodioggivedrà ilnoto
cineoperatoreRaiSebastiano
NinoFrezza,chegiàdalmese di
novembresta"insegnandola
pace"nellescuole, intervenire
sultema"Insiemepossiamo
realizzareunsogno".Nellasua
carrieraharealizzatooltre100
reportage inzonedisagiate.Ha
documentato17conflitti. Il suo
serviziosuMalala in Pakistanè
statopremiatocol"Premio
Lucchetta"comemiglior
reportaged'Europadel2013.

Domenica si cerca
la renna natalizia

Il cantiere provvisoriamente sospeso

La Provincia assicura che sulla Fano-Fenile non c’è alcun intoppo: il personale serviva altrove, presto la ripresa

Pista ciclabile, lavori sospesi per emergenze

Fano

Una serie di circostanze tra cui
l'insediamento della nuova
giunta, il rinnovo del direttivo
della consulta sulla cultura e
non ultime le ristrettezze di bi-
lancio, hanno costretto il nuovo
organismo, ora presieduto da
Maria Flora Giammarioli a ri-
nunciare per quest'anno alla
manifestazione "Fan(n)o Cultu-
ra", che ormai da anni si svolge
all'interno del Teatro della For-
tuna, consentendo a una molti-
tudine di associazioni di espor-
re al pubblico la propria attivi-
tà.

Tale manifestazione è ritenu-
ta, infatti, fondamentale dal di-
rettivo della consulta come mo-
mento di incontro e scambio
tra le numerose associazioni
culturali della città ed i cittadi-
ni, momento che non può pre-
scindere dal confronto e dalla
condivisione di progetti. Per il
2015 Fan(n)o Cultura tornerà
ampliata nei contenuti e in una
formula che prevederà anche
appuntamenti all'aperto.

Fano

Pochi giorni fa nella sala con-
gressi della Provincia di Pe-
saro si è svolta la cerimonia
annuale del Coni per premia-
re i più meritevoli dell'anno
con riferimento a tutte le di-
scipline sportive. A ricevere
il riconoscimento di Stella di
Bronzo al Merito Sportivo è
stato Dario Pedini, presiden-
te del Circolo Scacchi di Fa-
no 1988 ed Organizzatore In-
ternazionale Fide. Il premio
al merito sportivo è conse-
guenza dell'organizzazione
di 4 Campionati Italiani Ra-
pid a Fano, di 3 Festival In-
ternazionali con campioni
stranieri e della squadra di
Fano promossa 4 volte di fila
ed ora in serie A1, oltre della
vasta attività giovanile e di-
dattica con centinaia di ra-
gazzi. Tra i meriti come gio-
catore Pedini, maestro inter-
nazionaledi scacchi, vanta la
vittoria nel Campionato ita-
liano Rapid Assoluto 2007.
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μVari problemi

Salta Fan(n)o
Cultura

μPer gli scacchi

Pedini
premiato

COSCIENZA
ESOLIDARIETÀ

NOTIZIE
FLASH

Il cantautore Marco Sanchioni

ILRINVIO ILRICONOSCIMENTO

VI Venerdì12Dicembre2014 

Online
www.corriereadriatico.itFANO



Pergola

"Avanti con sempre più forza".
Parole del consigliere comuna-
le di minoranza Stefano Cucca-
roni che invita i cittadini dome-
nica all'assemblea costitutiva
dell'associazione politico cultu-
rale Pergola Unita. A un anno
esatto della nascita del proget-
to traccia un primo bilancio.
"Un anno fa ci presentammo ai
pergolesi per costruire insie-

me un nuovo progetto politico
basato sulla trasparenza e par-
tecipazione. Abbiamo elabora-
to molte idee che sono diventa-
te poi un vero programma elet-
torale e il riferimento per la no-
stra attività. Le urne ci hanno
riservato il ruolo di minoranza,
che stiamo svolgendo con re-
sponsabilità e impegno, facen-
do proposte, controllo e criti-
ca, certi che il compito di oppo-
sizione rappresenta un cardine
fondamentale della democra-
zia e del bene comune. Un an-

no dopo, abbiamo deciso di
fondare ufficialmente l'associa-
zione, aperta all'adesione e par-
tecipazione di tutti". L'assem-
blea si terrà domenica alle
9.30 in sala consiliare. "Credia-
mo che l'organizzazione stabi-
le e democratica di un'associa-

zione garantisca identità, conti-
nuità di impegno e condivisio-
ne delle idee di tutti, necessarie
per superare momenti di crisi
come l'attuale. Un'associazio-
ne è di tutti i soci: non è di un
leader, una famiglia o un grup-
po dominante, ma può vivere
solo della competenza e re-
sponsabilità di ciascuno. Per-
gola ha necessità di uscire da
questo imbuto di estrema per-
sonalizzazione della politica lo-
cale e della gestione della cosa
pubblica, che fa solo danni e

sotto il tappeto delle feste e au-
tocelebrazioni nasconde lo
svuotamento della città sia di
popolazione che di attività eco-
nomiche". Cuccaroni ricorda
infine quanto fatto in questi
mesi. "Come consiglieri abbia-
mo già presentato 3 mozioni:
sul decoro urbano, già discussa
e non approvata, sul bilancio
partecipativo e sulla prevenzio-
ne e contrasto al gioco d'azzar-
do, in discussione nel prossimo
consiglio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Mondavio

Si svolgerà oggi a mezzogiorno
nel reparto di rianimazione
dell'ospedale Santa Croce di
Fano l’udienza di convalida del-
l’arresto di Gino Ruggieri, ac-
cusato di aver ucciso la moglie
Rossella Iatesta, colpendola
con un bastone alla testa.

Il quadro clinico del 48enne
che martedì mattina dopo il fat-
to di sangue ha tentato di suici-
darsi ingerendo un potente in-
setticida liquido "è in lieve ma
continuo peggioramento".
Questo sottolinea il secondo
bollettino medico diramato ieri
dall'unità di anestesia e riani-
mazione. "Il paziente è vigile -
si legge -, lucido collaborante e
in grado di rispondere alle do-
mande. Respira spontanea-
mente, l'emodinamica è stabile
e la diuresi è conservata. Pre-
senta nuovi segni clinici quali
astenia, debolezza muscolare e
deficit di forza agli arti inferiori
e superiori".

All'udienza tenuta dal giudi-
ce per le indagini preliminari
Lorena Mussoni parteciperan-
no il pubblico ministero Sante
Bascucci e un difensore d’uffi-

cio. L’appuntamento di oggi sa-
rà uno spartiacque per decide-
re l'iter di questa prima fase
processuale. L'accusa è convin-
ta della colpevolezza dell'uo-
mo, ma c'è da valutare se quello
di martedì sia stato un delitto
d'impeto, comunque volonta-
rio per la violenza dei colpi, o se
invece sia stato premeditato,
che per Ruggieri significhereb-
be l'ergastolo. Bisognerà con-
statare oggi se l'uomo riuscirà
a rispondere, e in questo caso
se vorrà farlo, o se invece le
condizioni fisiche glielo impedi-
ranno. In quest'ultimo caso ver-
rebbe nominato un curatore.
Solo successivamente si proce-
derà con l'autopsia sul corpo
della povera Rossella. Sul mo-
vente per gli inquirenti non ci
sono più dubbi. La donna fre-

quentava da circa un anno un
altro uomo di San Severino
Marche, di 16 anni più giovane
di lei, che aveva 46 anni. Que-
sta relazione avrebbe fatto scat-
tare nel marito la molla della
gelosia. Tra i due potrebbe es-
sere esplosa una lite ben presto
degenerata. Forse lei ha detto
al marito che voleva troncare
definitivamente il rapporto co-
niugale, eventualmente andan-
dosene di casa con il figlio. Pa-
role che potrebbero aver scate-
nato la furia di Gino Ruggieri.
Rossella, come confermano sia
l'ultimo sopralluogo dei carabi-
nieri nella villetta che la presen-
za sul suo corpo di ferite ed ec-
chimosi, ha provato a difender-
si senza però riuscire a sfuggire
alla furia del marito.
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Mondavio

Sediavuotanellaclassequarta
dellascuolaprimariadi
Mondavio. Il figliodiRossellae
Gino, la piùgrandevittimadi
questaenormetragedia,
mercoledìseraèpartitoper la
Puglia.
E'statoaffidato
temporaneamenteal fratello
dellamamma.Glièstatodetto
cheigenitori hannoavutoun
graveincidentestradaleeche
perun po'dovrà stareconglizii.
Appenasaràeffettuata

l'autopsiasulcorpo delladonna,
scenderà inprovinciadiFoggia,
ancheilnonnoFrancesco,
ottantenne.E'stato luimartedì
mattina,dopoaver
accompagnato ilnipotea
scuola,ascoprire il corpo
dell'amatafigliasenzavita.
Unafiglia benvoluta datuttia
Mondavio.
"Inquella famigliaeranotutte
bravepersone",sottolinea un
amico.Unavoce nelsilenzio.
Amicieconoscentiperora
preferisconoricordarenel
cuoreRossellaecon
testimonianzeprivatesu
Facebook.

μDomenica l’assemblea per la trasformazione della lista in associazione culturale. Cuccaroni: “L’iniziativa sarà di tutti”

Pergola Unita invita alla partecipazione

“Il nostro impegno è
contro la personalizzazione

della politica locale
che fa solamente danni”

A scuola vuoto il banco del figlio della coppia
Un amico: “In quella famiglia brave persone”

Pergola

E' in programma oggi a Pergola
l'undicesima edizione della Fe-
sta di Santa Barbara. È la patro-
na dei minatori, degli addetti alla
preparazione e custodia degli
esplosivi. Molto invocata dai mi-
litari, è anche la protettrice della
Marina Militare, del corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco, dei geo-
logi, dei lavoratori nelle attività
minerarie e petrolifere, degli ar-
chitetti. A organizzarla, in colla-
borazione con l'amministrazio-
ne comunale, la sezione "Geolo-
gia, Patrimonio Culturale e Ana-
lisi del Paesaggio" del diparti-
mento di scienze della terra, vita

e ambiente dell'università di Ur-
bino, il Parco Minerario dello
Zolfo delle Marche, la Corte del-
la Miniera di Urbino, la Pro Loco
di Perticara, l'associazione cultu-
rale "La Miniera" di Cabernardi;
Minatori di Miniera. Alle 11 la ce-
lebrazione conviviale di Santa
Barbara presso il Duomo di Per-
gola dove si terrà la santa messa.
A seguire ci sposterà nel palazzo
comunale per i saluti del sindaco
Francesco Baldelli, del professo-
re Rodolfo Coccioni e dei rappre-
sentanti delle varie associazioni
e categorie. Dopo le testimonian-
ze su Santa Barbara, l'incontro
conviviale. Nel pomeriggio la vi-
sita alla città e al Museo dei
Bronzi Dorati.
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Nel reparto di rianimazione
oggi si recano avvocato
e magistrati. In seguito
l’incarico per l’autopsia

L’udienza di convalida in ospedale
Secondo i medici Gino Ruggieri peggiora ma può rispondere. Il Pm vuole sapere la sua verità

Rossella Iatesta, 46 anni, è morta
nella villetta di San Filippo
sul Cesano. Sopra, Gino Ruggieri
48 anni, accusato dell’uxoricidio
è in pericolo di vita in rianimazione

Fano

Si è svolta l'altro giorno una
nuova assemblea della socie-
tà di gestione dei servizi aero-
portuali Fanum Fortunae in-
tenta a verificare l'operato
dell'ex presidente Luigi Fer-
ri, cui si deve lo sviluppo dell'
aeroporto in questi ultimi an-
ni. Tuttavia nessuna decisio-
ne è stata assunta a carico
dello stesso per la mancata
riscossione di crediti da par-
te della società Flying Work,
poi fallita. E' stato richiesto
un altro periodo di riflessio-
ne. Non hannoatteso tempo,
invece, i grillini, nel presenta-
re il loro esposto in Prefettu-
ra contro la presenza dell'
Amministrazione comunale
all'interno della società, con-
siderata a loro parere, illegit-
tima. Sempre l'altro giorno
Hadar Omiccioli, Marta Rug-
geri e Rossella Ansuini sono
stati ricevuti dal ciceprefetto
Copponi e, dopo una breve
esposizione sulla questione,
hanno consegnato la lette-
ra-esposto dove si chiede di
far chiarezza, da parte della
Prefettura, riguardo l'osser-
vanza delle norme in capo al
Consiglio comunale e, da
parte della Corte dei Conti,
su eventuali danni erariali fu-
turi. "Noi siamo convinti -
hanno dichiarato i responsa-
bili del movimento Fano 5
Stelle - che non esistano i pre-
supposti per la società Fa-
num Fortunae di essere una
"partecipata pubblica", che
in realtà deve assolvere a ser-
vizi di interesse generale, vi-
sto che, invece, offre essen-
zialmente servizi commer-
ciali ad aerei privati e visto
che il reale gestore dell'aero-
porto è l'Enac (ente naziona-
le aviazione civile)".

Al sindaco Seri è stato indi-
rizzato un appello: "Apra un
tavolo di confronto con gli al-
tri due soci per concretizzare
l'uscita e la dismissione della
società, in modo che il Comu-
ne, nel prossimo futuro, pos-
sa incassare qualche migliaia
di euro per l'affitto delle pro-
prie strutture aeroportuali.
Si aprirà in questo modo la
via affinché i servizi siano
svolti direttamente dai priva-
ti senza ulteriore impiego di
denaro pubblico e senza inu-
tili intermediazioni politi-
che".
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μAeroporto di Fano

Esposto
dei grillini
al prefetto

SanCostanzo

Weekend ricco di iniziative a
San Costanzo. Domani si svol-
gerà la sesta edizione del mer-
catino natalizio di prodotti lo-
cali e del baratto. A organizzar-
lo il Comune in collaborazione
con la Pro Loco e le scuole dell'
istituto comprensivo Fermi.
Lungo le vie principali si trove-
ranno stand di espositori di
prodotti locali ed home-made,
aperti dalle 10 alle 20, illumina-
ti dalle luci dell’albero della
piazza, allestito con addobbi re-
alizzati dagli alunni della scuo-
la primaria di San Costanzo. A
tutti gli alunni e agli espositori
sarà offerto un piatto di polen-
ta, pietanza tipica del paese

preparata dalla Pro Loco.
Alle 16.30, la biblioteca co-

munale ospiterà "Letture ani-
mate", a cura dei lettori "Nati
per leggere". Nella chiesa di
Sant'Agostino il concerto del
coro "Gaudium Vocis", diretto
dal maestro Francesco Santi-
ni. Alle 18, in piazza Perticari,
vin brulè e caldarroste offerte
dalla Us San Costanzo. Nei bar
aperitivia km zero.

Domenica alle 17.30, nell'
ambito del ciclo di conferenze
"Incontri a Palazzo Cassi", or-
ganizzati dal Laboratorio di
Memorie, Roberto Piccioli
relazionerà sul tema "La me-
moria in un database di genea-
logie". Piccioli è un medico
ospedaliero che sta per com-
piere 70 anni. Appassionato
fin da ragazzo di storia della

lingua e delle parentele tra le
parole, a un certo punto della
vita, circa 25 anni fa, si è dedi-
cato alla storia delle parentele
tra le persone e ha cominciato
a costruire l' albero genealogi-
co della sua famiglia. Da qui

l'interesse si è allargato fino a
coinvolgere, partendo da una
minuziosa ricerca nei libri par-
rocchiali, interi paesi. Attual-
mente nel database, che in que-
sto campo è considerato uno
dei più grandi esistenti al mon-
do ed è consultabile sul web
(www.piccioli.com), è possibi-
le rincorrere le genealogie di
ottantamila individui, fra il
XVII secolo e i nostri giorni.
L'intervento di Piccioli cerche-
rà di illustrare il lavoro nel suo
complesso e, in particolare, la
genealogia delle famiglie stori-
che di San Costanzo e Mondol-
fo. Un affascinante e suggesti-
vo intreccio di storie e di me-
morie, individuali e familiari,
in grado di farci capire chi sia-
mo e da dove veniamo.
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μGiornata celebrativa col sindaco Baldelli

Solennità e convivialità
per Santa Barbara

IL CONTENZIOSOILDELITTO
DIMONDAVIO

ILCORDOGLIO

ILPROGETTO

μDomani clima natalizio a San Costanzo. Domenica conferenza sulle genealogie di due paesi

Vin brulè, caldarroste emercatino del baratto

Palazzo Cassi ospita ciclo di incontri

ILPROGRAMMA

LAFESTA
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Il centrocampista Michele Menicozzo ha spiegato la sua vicenda FOTO CAPRIOTTI

Stazione Samb, arrivi e partenze
Di Paola e Galli con le valigie pronte. Menicozzo spiega il no a Bresciani

CORRADOBELLAGAMBA

Macerata

Mattia Benfatto, capitano e
bandiera, non è più un gioca-
tore della Maceratese. Men-
tre si resta in attesa che tes-
serati e addetti ai lavori esca-
no dal silenzio stampa, la no-
tizia choc ha preso a circola-
re nella serata di mercoledì.
Termina così un matrimonio
durato 15 anni, tra giovanili e
prima squadra, nella quale
ha militato per 10 stagioni e
mezza. Ieri mattina il difen-
sore ha salutato i suoi tifosi
con un messaggio alla pagi-
na Facebook "La Sportiva".
"Credo che un semplice gra-
zie a tutti i tifosi, amici e per-
sone che il calcio mi ha dato
l'opportunità di conoscere
non sia sufficiente a manife-
stare tutta la gratitudine che
ho verso di voi - scrive Ben-
fatto - Mi avete fatto com-
muovere. Forse è troppo per
me. 15 anni con la stessa ma-
glia non si dimenticano, così
come tutte le gioie e i dolori
che abbiamo vissuto insie-
me. Un ringraziamento sen-
tito va anche alla presidente
Tardella, che stimo e che ho
sempre considerato più che
un presidente. Infine ringra-
zio tutti i miei compagni di
squadra, forti in campo e fuo-
ri, e sono sicuro che riusci-
ranno a riportare la Macera-
tese nella categoria che meri-
ta. Un abbraccio". Notizia
che ovviamente ha colto im-
preparati i tifosi che pur
amareggiati, non hanno po-
tuto far altro che salutare il
capitano con unanime affet-
to e stima. Ancora stallo sul

nome del centrocampista in
arrivo, anche se le prossime
ore potrebbero essere quelle
decisive, è invece in via di re-
alizzazione l'acquisto del
nuovo portiere: si tratta di
Salvatore Moreno Saitta,
classe 1996 in forza alla Le-
onfortese. L'operazione non
è stata ufficializzata da nes-
suna delle due parti, ma per
certo si sa che è stata avviata.
Capitolo partita: la prevendi-
ta dei biglietti è nominativa,
sia per gli ospiti che per i lo-
cali. All'atto dell'acquisto ver-
rà quindi richiesto un docu-
mento di riconoscimento.
Da ieri fino alle ore 19 di do-
mani i tagliandi per i tifosi
biancorossi potranno essere
acquistati nei punti vendita:
Eros Telefonia di corso Cai-
roli, punto ristoro del campo
sportivo di Collevario, Bar
dei Pini e biglietteria dello
stadio Helvia Recina. Quest'
ultima resterà aperta con i
seguenti orari: oggi, ore
10.30-12.30 e 15.30-19.30;
domani, ore 10.30-12.30 e
15.30-19.00.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

"Io do tutto per la maglia che in-
dosso e a 35 anni ancora non rie-
sco a trattenere le mie emozio-
ni". Paolo Ginestra è così, pren-
dere o lasciare. I propri tifosi
non possono non innamorarse-
ne, ma è pressoché inevitabile
che diventi il nemico numero
uno per quelli che si trovano dall'
altra parte della barricata. Oltre
che bersaglio di qualche arbitro
un po' troppo zelante, come ac-
caduto l'anno scorso al "Manci-
ni" contro la Fermana o più re-
centemente a Scoppito. Un acce-
so scontro con Andrea Savini do-
po un suo disperato tentativo di
trovare il pareggio in area cana-
rina gli costò tre giornate l'anno
scorso, mentre due sono stati i
turni di squalifica per un'esultan-
za sopra le righe nel rocambole-
sco finale con l'Amiternina. "So
che certi miei atteggiamenti indi-
spettiscono le altre tifoserie -
spiega il portierone dell'Alma,
anche in questa stagione spesso
decisivo con le sue parate - però
io non lo faccio per mancanza di
rispetto. Sento tantissimo le par-
tite e quando un mio compagno
segna o la mia squadra vince mi
viene spontaneo esultare così.
D'altronde loro si sfogano cor-

rendo e lottando in campo, men-
tre noi portieri non ne abbiamo
la possibilità. Abbiamo poi gran-
di responsabilità, un nostro erro-
re è irreparabile e questo ci cari-
ca di tensioni".

Pronto quindi ai fischi che le
riserverannoal"Benelli"?

Ci sono abituato, anche se pen-
so di aver fatto il mio dovere in
quelle due annate alla Vis. Abbia-
mo condiviso momenti intensi,
però adesso sono qui e mi impe-
gno alla morte per il Fano. Come
ho fatto del resto a Terni, o in al-
tre piazze in cui sono stato. Ma
non mi riserveranno tutti lo stes-
so trattamento, in più avrò il so-
stegno dei nostri tanti tifosi che
ci seguiranno domenica a Pesa-
ro".

In campo invece che partita
siaspetta?

Una delle più insidiose sulla
nostra strada, perché i derby so-
no sfide nelle quali può uscire
qualsiasi risultato. Gare dove
non contano le differenze in clas-
sifica, ma a far la differenza è la
fame di vittoria. E, ancor più che
in altre partite, in confronti dal
pronostico incerto come questo
sono gli episodi a determinare
l'esito finale.

Quali sono allora gli aspetti
da curare maggiormente in un
derby?

Non si può prescindere dal
mantenere sempre alta la guar-
dia, non dando niente per scon-
tato. Il pericolo può essere dietro
l'angolo, quindi dal primo all'ulti-

mo minuto l'attenzione deve es-
sere massima. Bisogna essere di-
sposti a contendersi ogni centi-
metro di campo, con grande spi-
rito di sacrificio e mostrando uni-
tà di squadra.

L'Alma arriva a questo ma-
tch con il vento in poppa, la Vis
conl'acquaallagola...

Per questo dico che il nostro
approccio sarà fondamentale,
perché il loro sarà di certo quello
di chi sa che una vittoria nel der-
by può dare la svolta al proprio
campionato. Noi stiamo attra-
versando un eccellente momen-
to, che ci siamo guadagnati col
duro lavoro svolto dalla prepara-
zione ad oggi. E vogliamo resta-
re lassù,
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"Io do tutto per la maglia
che indosso e a 35 anni

ancora non riesco a
trattenere le mie emozioni"

Di Paola ha tante offerte
ma vorrebbe restare

La società aspetta che
si muova lui per primo

Il nuovo arrivato: “Con la
Civitanovese ho firmato una
cosa che col tesseramento

non c’entrava nulla”

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

L'attaccante Francesco Di Pao-
la è sempre più vicino a lascia-
re la Samb. La decisione sul fu-
turo della trentenne punta ex
Foligno verrà presa definitiva-
mente lunedì prossimo, ma il
destino sembra segnato. Nella
tarda mattinata di ieri Di Paola
si è incontrato con il ds Alvaro
Arcipreti e con il tecnico Silvio
Paolucci. Come avevamo anti-
cipato nei giorni scorsi, il neo
allenatore rossoblù ha spiega-
to al ragazzo che lo vuole utiliz-
zare come punta centrale e
quindi come alternativa a Toz-
zi Borsoi. Non ha fatto sicura-
mente salti di gioia l'attaccante
rossoblù, che pure finora ha
collezionato 12 presenze e si-
glato cinque reti. Nel tardo po-
meriggio, invece, Di Paola ha
avuto un colloquio con i due
presidenti Manolo Bucci e Gio-
vanni Moneti nel quale è stato
preso in considerazione anche
l'aspetto economico.

"Aspettiamo tre giorni e lu-
nedì torneremo ad incontrare
Di Paola e tutti insieme prende-
remo una decisione - afferma
Arcipreti - Sappiamo anche
che ha diverse richieste e co-

munque dopo la partita con la
Maceratese faremo sapere tut-
to". Resta il fatto che l'attaccan-
te ex Foligno, finora, ha fatto
benissimo ed è anche entrato
nei cuori dei tifosi rossoblù. Si
sta ripetendo la stessa situazio-
ne che si era venuta a creare
negli ultimi giorni del mercato
estivo quando Di Paola era sta-
to praticamente ceduto all'
Arezzo, ma poi il ripescaggio in
Lega Pro del club toscano ed il
malumore della tifoseria per la
sua partenza, fecero saltare la
sua cessione e così rimase alla
Samb. Anche adesso la tifose-
ria non sta assolutamente dige-
rendo l'ipotesi di una sua par-

tenza, chen anzi viene conte-
stata da più parti. Da quello
che si apprende, Di Paola sem-
bra essere corteggiato da nu-
merose società, in prima fila ci
sarebbe il Rieti, che da diverso
tempo gli sta facendo la corte.
Non sarebbero insensibili alle
sue prestazioni neanche Civita-
novese e Maceratese. "Ci rive-
dremo lunedì con la società e
faremo il punto della situazio-

ne - dice il giocatore - Le cose
cambianocosì in fretta quando
c'è il mercato di mezzo, anche
se la mia intenzione è quella di
restarea San Benedetto".

La sensazione è che la socie-
tà stia aspettando che sia Di Pa-
ola a fare la prima mossa, e
quindi a dire che non accetta il
ruolo di vice Tozzi Borsoi e di
conseguenza a lasciare la
Samb, per poter stare con la co-
scienza a posto nei confronti
della tifoseria. Con l'ormai cer-
ta partenza di Di Paola, dettata
anche dal rispetto del budget
economico stilato dal club
rossoblù, dovrebbe arrivare a
San Benedetto per sostituirlo,
un giovane attaccante che sap-
pia invece accettare di fare la
panchina. In partenza, ormai,
anche l'attaccante rossoblù
Guido Galli. L'addio verrà uffi-
cializzato lunedì prossimo. In-
tanto ieri il centrocampista Mi-
chele Menicozzo ha sostenuto
il primo allenamento con la
Samb e ha voluto chiarire la
sua posizione in relazione alla
querelle con la Civitanovese. "I
dirigenti della Civitanovese vo-
levano che firmassi a tutti i co-
sti, ma io avevo chiesto delle
garanzie - dice Menicozzo - Al-
cune voci mi avevano sconsi-
gliato di andare a Civitanova,
ma avrei accettato lo stesso il
trasferimento se non ci fossero
state altre richieste. E' arrivata
quella della Samb e non la po-
tevo rifiutare. Ho messo la fir-
ma su un documento, che però
non aveva nessuna valenza a li-
vello di tesseramento. Quando
mi sono visto con Bresciani per
dirgli che non avrei chiuso con
la sua società, mi ha detto che
se la scelta di andare in un altro
club era per me la migliore,
non poteva trattenermi".
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μAvviata la trattativa per il portiere Saitta

Maceratese, Benfatto
saluta dopo 15 anni

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Vediamo se il popolo pesarese racco-
glie la chiamata a raccolta. Il gruppo
Pesaro Ultras 1898, frangia giovanile
della tifoseria vissina, ha diramato ieri
un comunicato in cui invoca sostegno
massimo per il derbissimo di domeni-
ca col Fano. “Al di là del risultato, al di
là della classifica, al di là della spaven-
tosa differenza di punti, al di là di tut-
to”.
“Domenica c’è il derby - si legge nella
nota - e la presenza è obbligatoria.
Vis-Fano non è solo una partita di cal-

cio, è la contrapposizione di due mon-
di estremamente vicini e al contempo
differenti, da sempre e per sempre ri-
vali, senza finti buonismi. Vis-Fano è
affermazione d’orgoglio e identità, che
noi siamo qui a rivendicare con fierez-
za. Specialmente domenica, special-
mente con il Fano, perché ad organiz-
zare trasferte di massa quando la tua
squadra vola è cosa facile, ma urlare
tutto il proprio orgoglio quando sei in
una situazione come la nostra è una di-
mostrazione di superiorità”. Infine la
promessa: “Domenica ci troverete là,
al solito posto sui gradoni, a onorare il
nome della nostra città come sempre,
a sostenere quei colori che non si tradi-
scono mai. Al di là del risultato”.

Intanto la squadra continua ad allenar-
si tra mille dubbi. Rossini, Bottazzo e
Tombari ieri erano a bordo campo in
borghese. Il fatto che siano stati esen-
tati dal test in famiglia del giovedì av-
valora la tesi di un loro passaggio in
prestito al Torconca. Assente Pensalfi-
ne (ma che fine ha fatto?), niente parti-
tella nemmeno per Brighi, che a quan-
to si vocifera sarebbe alle prese con un
problemino al polpaccio. Perfettamen-
te recuperato il portiere Teodorani,
che pare aver smaltito la lesione mu-
scolare che gli ha fatto saltare le ultime
tre partite, così come Vita, interessato
come De Iulis da voci di un addio che al
momento non trovano conferme.

©RIPRODUZIONERISERVATAGli Ultras si sono appellati alla città in vista del derby

CALCIO
SERIED

Mattia Benfatto

MERCATO

μIl portiere granata dall’alto della sua esperienza avverte i granata: “La partita di Pesaro è un derby che va al di là della classifica”

Ginestra: “Occhio, per il Fano è una partita trappola”

Il portiere del Fano Paolo Ginestra in uscita

PAROLADIEX

Gli Ultras vissini chiamano a raccolta i tifosi pesaresi
L’APPELLO
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