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MILANO Un commando armato
ha fatto evadere un ergastolano,
Domenico Cutrì, di 32 anni. In
quattro hanno affrontato gli
agenti della poliziapenitenziaria
che lo stavano scortando su un
furgoneal tribunalediGallarate,
altri due hanno sventagliato raf-
fiche dimitra: l’ergastolano è sta-
to caricato su un auto e portato
via.Un’operazione costata la vita
al fratelloAntonino, 31 anni, arri-
vato all’ospedale di Magenta
quando il cuore non batteva più.
Gli assalitori erano al corrente
degli spostamenti di Cutrì che
era stato trasferito da Saluzzo a
Cuneo e proprio tre giorni fa al
carcere di Busto sotto stretta sor-
veglianza.

Guascoapag. 13

ROMA Il ministro della Giustizia,
Annamaria Cancellieri, ha chie-
sto agli ispettori di compiere «ac-
certamenti preliminari» sulla vi-
cenda che ha visto protagonista
il presidente della Corte d’assise
d’appello di Firenze Alessandro
Nencini. Le sue dichiarazioni do-
po il verdetto di condanna per
AmandaKnox e Raffaele Solleci-
to hanno scatenato un putiferio.
Un atto che potrebbe preludere
all’eventuale azione disciplina-
re. Nencini replica: «Non ho inte-
so anticipare in alcun modo le
motivazioni della sentenza». Ma
i difensori di Sollecito, Giulia
Bongiorno e Luca Maori, hanno
presentatounesposto al Csm.

Carmignani,Mangani
ePrioloapag. 15

Il giallo
Naufrago
16 mesi alla deriva
nel Pacifico
come in Cast Away
Guaita a pag. 21

ClaudioMarincola

E
per fortuna che Beppe
Grillo dopo la guerriglia
di Montecitorio aveva in-
vitato i suoi a sorridere ea

mostrarsi meno aggressivi.
Le sue parole o non erano sin-
cereo sonocadutenel vuoto.

Continuaapag. 7

«Corruzione, un caso Italia»
Scontro dopo lo schiaffo Ue
`Bruxelles: vale 60 miliardi. Il governo: no, da noi passi avanti

Assalto agli agenti, evade ergastolano Un’ispezione per il giudice di Amanda

Noallapropostadimettereun
tetto di 3.200 euro netti alle
pensioni. Quasi tutti i gruppi,
adeccezionediFratelli d’Italia
e del Movimento 5 Stelle, han-
no votato un emendamento
contro il testo della proposta
di legge sulle pensioni d’oro.
Pd eNcdnehanno chiesto il ri-
torno incommissione.

Servizio apag. 16

ROMA Ultimatum della Corte Su-
prema indiana: ha dato tempo
ancora una settimana alla pub-
blica accusa per formulare il ca-
po d’imputazione contro Massi-
miliano Latorre e SalvatoreGiro-
ne. Lunedì prossimo, quindi, si
saprà se l’India rinuncerà ad ap-
plicare contro i duemarò italiani
il Sua Act, la legge anti-terrori-
smo e anti-pirateria che prevede
lapenadimorte.

Venturaapag. 12

Ricette anti-crisi

Trasformiamo
le calamità
in occasioni
per investire

Allarme ignorato dal Comune
era sul sito di Roma Capitale

Lazio
Lotito nel mirino
degli ultrà
«Ma io più forte
delle minacce»
Servizi nello Sport

La polemica
Escalation grillina contro i volti tv
L’ira del premier: basta, è barbarie

BRUXELLES Corruzione, allarme
della Ue sull’Italia. È scontro
tra Roma e Bruxelles. Il rap-
porto della Commissione de-
nuncia nel nostro Paese «lega-
mi tra politici, criminalità or-
ganizzata e imprese», «leggi
ad personam e lunghezza dei
processi», «clima di quasi im-
punità». Un fenomeno che va-
le 60 miliardi di euro l’anno.
La replica del governo: «Da
noi anche passi avanti, i pro-
gressi vengono riconosciuti
dalla stessa Ue». Sono stati se-
gnalati infatti miglioramenti
grazie alla riforma Severino,
oraper il governo resta il nodo
prescrizione.
Barocci eCarrettaapag. 9

IL SAGITTARIO COGLIE
LE OPPORTUNITÀ

`Missione di Letta nel Golfo: interesse per l’acquisto di quote Eni, Poste, Sace, Fincantieri
`Alitalia-Etihad, la Germania accusa: «Aiuti di Stato». Lupi: falso, temono la concorrenza

La proposta di legge
Pensioni d’oro, tagli da rivedere
bocciato il tetto di 3200 euro netti

Il regista
Accusato di stupro
dalla figlia adottiva
Woody Allen:
una vecchia bugia
Pompetti a pag. 19

Privatizzazioni con gli emiri

Alluvione. Esercito in soccorso a Fiumicino

ROMA La ragazzina di 16 anni
coinvolta a Roma nel giro di ba-
by squillo ha raccontato i detta-
gli della sua vicenda. E di come
lei e la sua amica più giovane riu-
scissero a guadagnare «tra 500 e
600 euro al giorno». In aula per
la prima volta, si è trovata di
fronte a clienti e sfruttatori e an-
che alla mamma della sua ami-
ca, finita inmanette.

ErranteePierucci
apag. 14

La confessione
I guadagni della baby squillo
«Fino a 600 euro al giorno»

G
li immensi danni prodotti
dalle piogge battenti di
questi giorni sono sotto i
nostri occhi. Roma, Tosca-

na, Sicilia, Liguria, Veneto.
Tre settimane fa l’Emilia, già
messa in ginocchio dal sisma
di due anni fa. Dovunque dan-
ni immensi a persone e cose,
imprese e lavoro, strade e pon-
ti, edifici e ferrovie,monumen-
ti e beni archeologici. Roma,
da Prima Porta a Fiumicino,
per larghi tratti del Tevere, pri-
ma e dopo gli alti argini um-
bertini, ridotta auna risaiadel
Mekong. Centinaia di famiglie
che hanno perso tutto, il pre-
fetto che invita a non recarsi
nellaCapitale.
Di fronte a tutto ciò, questo

editoriale intende lanciare
una semplice proposta. Senza
perdersi in giri di parole sul-
l’incuria patologica per decen-
ni degli assetti idrogeologici
dell’intero Paese, e sul contri-
buto negativo apportato dall’a-
busivismo. Senza nascondersi
dietro pareri diversi sul global
warming e il suo impatto. Sen-
za aggiungere altre parole va-
ne sulla moltiplicazione di
competenze burocratiche che
fa sì che il drenaggio del letto
di un fiume, la manutenzione
dei suoi argini e la tenuta dei
terreni circostanti apparten-
gano nel nostro ordinamento
a una miriade di autorità di-
verse, e distinte per diversi
ambiti.
Le calamità in questo inizio

secolo si ripetono ormai con
frequenza annuale. Ed è evi-
dente a tutti che la politica e le
istituzioni non ne manifesta-
no, sinora, la consapevolezza
che invece dovrebbero assu-
merne.

Continuaapag. 10

Oscar Giannino

Buongiorno, Sagittario! Chi non
apprezza il vostro segno vi
considera opportunisti, in
questo periodoMercurio
“doppio” inPesci, girate la
testa in direzionepiù
favorevole. Il vostro valore
professionalenon è diminuito,
ma fareste benea non mettervi
troppo in vista. Un brindisi,
invece, a questo nuovo e
inattesoamore cheannuncia
Luna inAriete. Congiunta a
Urano, crea un’atmosfera
giusta ancheper le coppie
esistenti, accende il fuoco
della passione.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA Gli emiri non avrebbero
intenzione di fermarsi all’acqui-
sizione di quote di Alitalia. Dal-
la missione nel Golfo del pre-
mier, Enrico Letta, spunta infat-
ti un forte interesse ad investire
anche in altri gioielli tricolori:
Eni, Poste, Sace e Fincantieri. In-
tanto esce allo scoperto Luf-
thansa, nel tentativo di bloccare
l’alleanza tra Alitalia ed Etihad:
«Sono aiuti di Stato». «Nient’af-
fatto - ribatte il ministro Lupi -
la trattativa è tra privati. Temo-
no la concorrenza». La Ue con-
ferma: operazione corretta.

Costantini,Dimito,Gentili
eMancini alle pag. 2 e 3

NinoCirillo

S
e si vince qui, se si vince que-
stabattaglia, è vinta la guerra.
E infatti qui sono arrivati do-
menica sera, poco dopo la 7,

con la pioggia che sferzava le case
senza pietà, i militari del VIreggi-

mento del Genio, chiamati a
un’operazione chirurgica: pompa-
reacqua con le loro sette idrovore
dal punto più basso dei canali di
tutta Isola Sacra per riversarla al
di là della spallettadi unponte.

Continuaapag. 5
DiBranco apag. 5

Nuovo rinvio
Marò, l’ultimatum della Corte
«Entro lunedì la sentenza»
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IL CASO
ROMA Per anni nemmeno una paro-
la sulla concorrenza sleale del Lus-
semburgo. Ma quando si tratta di
Alitalia i tedeschi di Lufthansa
non riesconoproprio a trattenersi.
Gridano agli aiuti di Stato se le Po-
ste fanno un passo della compa-
gnia italiana. E si sgolano bussan-
do in tutta fretta allaCommissione
Ue anche se arriva un partner co-
me Etihad (con tutti i requisiti del
socio industriale) a giocare le sue
carte con Alitalia. Certo, le preoc-
cupazioni dei tedeschi si compren-
dono. L’ affondo degli arabi è l’en-
nesimamossa di una strategia ini-
ziata nel 2011 a colpi di acquisizio-
ni (il 29% di Airberlin, il 40% Air
Seychelles, una quota in VirginAu-
stralia, il 3% dell’irlandese Aer Lin-
gus, l’accordo conAir Serbia e l’in-
vestimento in Jet Airways). Senza
contare che un asse degli Emirati

Arabi conAlitalia puòportare nuo-
va linfa anche all’alleanza Skyte-
am di cui fa parte anche Air Fran-
ce-Klm. Ma come mai i tedeschi,
così sensibili quando si tratta an-
che di un improbabile aiuto di Sta-
to, sono riusciti a fare spallucce su-
gli oltre 300 milioni versati dal
Lussemburgo per salvare la sua
compagnia di bandiera? Perchè
nemmeno una parola sull’aggres-
sività di una Cargolux Airlines che
nel 2009 ha strappato il via libera
dell’Enac a esercitare dal nostro
Paese un’attività di cargo su scala
internazionale attraverso una sem-
plice filiale? Evidentemente fare
asse con il Lussemburgo a Bruxel-
les val beneun’immaginedi scarsa
lealtà nei confronti di un partner
che si portano dietro da due anni.
Eppure gli spunti per alzare la vo-
ce non mancavano. Primo: Cargo-
lux è controllata all’80% dal Lus-
semburgo, lo stesso Stato chenegli
anni della crisi ha iniettato oltre

300 milioni per evitarne il falli-
mento. Non solo. Cargolux è la
stessa società che con un affondo
tutt’altro che lineare ha deciso di
operare sulle rotte internazionali
dall’Italia aprendo una semplice fi-
liale (la cabina di comando è in
Lussemburgo, da dove partono an-
che aerei, equipaggi e il network
commerciale). Sulla sostenibilità
della licenza Enac è ancora in cor-
so il procedimento al Tar del Lazio
avviato da CargoItalia (compagnia
nata dalle ceneri di Alitalia cargo e
finita in liquidazione volontaria
proprio per quei comportamenti
scorretti). Ma sono ben due anni
che a Bruxelles giace un dossier
per concorrenza sleale a carico del-
la stessa Cargolux Airlines. Il com-
missarioAlmunia lo sabene.Ma la
procedura di infrazione non decol-
la. E il silenzio di Lufthansa fa più
rumoredegli strepiti suAlitalia.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un aereo Alitalia sulla pista di Fiumicino

L’ATTACCO
ROMA «Verboten». Esce allo scoper-
to Lufthansa nel tentativo di bloc-
care l’alleanza tra Alitalia ed
Etihad. Emagari può essere un se-
gnale chiaro che l’accordo è davve-
ro vicino. «Noi chiediamo alla
CommissioneUe di proibire le tat-
tiche di aggiramento». Non lascia
spazio a equivoci, la lettera inviata
a Bruxelles dai vertici del vettore
tedesco. L’intesa tra la nostra com-
pagnia e quella di Abu Dhaby non
deve essere avallata semplicemen-
te perché sarebbe il frutto di un
aiuto di Stato mascherato. E, dun-
que, vanno annullate «tattiche di
aggiramento» rispetto alle regole
della concorrenza. «Noi facciamo
i nostri compiti - scrive Lufthansa
- attraverso dolorose misure di ri-
duzione dei costi, ma abbiamo bi-
sogno di una concorrenza leale.
Rifiutiamo il ricorso a sovvenzio-
ni e la parziale statalizzazione di
compagnie aeree europee, indi-

pendentemente dal fatto che que-
ste arrivino da Stati europei o da
Stati o compagnie statali che si tro-
vinoal di fuori dellaUe».

LE REAZIONI
Messaggio finale di sapore teuto-
nico, nei contenuti e nei toni:
«Non permetteremo che si conti-
nui a usare l’Unione come alibi
per bloccare la concorrenza nel
comparto aereo». Ed è possibile,
che una volta tanto, i tedeschi tro-
vino una sponda negli inglesi, più
precisamente in British che, non
più di un mese fa, aveva diffidato
la Ue ad avallare operazioni pro
Alitalia (i 70 milioni messi dalle
Poste) checonfigurassero «aiuti di
Stato». La prima risposta a Luf-
thansa e British è arrivata, a stret-
to giro di agenzie, dal vice presi-
dente della Commissione euro-
pea, Antonio Tajani: «A me sem-
bra che la trattativa tra Alitalia ed
Etihad non comporti violazioni
delle regole sulla concorrenza per-
ché nel caso specifico c’è un acqui-

sto da parte di privati». Più pepata
la replica del ministro delle Infra-
strutture, Maurizio Lupi: «Nessun
aggiramento mascherato delle re-
gole, ma trattativa privata. Al go-
verno italiano spetta la politica na-
zionale delle infrastrutture e in
questo senso sta facendo il suo do-
vere auspicando che l’accordo va-
da in porto. Mi sembra piuttosto
che siano i tedeschi a temere la
concorrenza. Il loro allarme per
un possibile accordo con Etihad
conferma che Alitalia è sulla stra-
da giusta». In effetti l’alleanza per-
metterebbe al vettore arabo di pe-
netrare più incisivamente sulmer-
cato italiano che è il nono al mon-
donel settoredel trasporto aereo.
Mentre sul fronte europeo si an-

nuncia battaglia a livello di gover-
ni, su quello interno dovrebbe
scattare il confronto azienda-sin-
dacati. Sul tavolo i 1.990 «esuberi»
individuati nel piano industriale.
La compagnia li conferma tutti, le
organizzazioni dei lavoratori non
accettano licenziamenti. Intanto
hanno incassato la cancellazione
della cassa integrazione azero ore
per poco più di 300 impiegati. Si
tratta di un primo passo, comun-
que considerato comepregiudizia-
le, all’avvio della trattativa. Le par-
ti avrebbero dovuto incontrarsi
già ieri pomeriggio, la riunione è
stata rinviata per «improrogabili
impegni» dell’amministratore de-
legato, Gabriele Del Torchio. Pro-
babilmente le parti torneranno a
rivedersi oggi.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma sui sostegni dati a Cargolux
i tedeschi non fanno una piega

Gabriele Del Torchio

Ryanair va in rosso
nel terzo trimestre

Su Alitalia-Etihad
l’ira di Lufthansa:
«È aiuto di Stato»
Lupi: «Tutto falso»
`Il ministro: la trattativa è privata, protestano perchè hanno paura
Il commissario della Ue Tajani: operazione assolutamente corretta

POTREBBE RIPARTIRE
OGGI IL CONFRONTO
TRA SINDACATI
E AZIENDA: SUL TAVOLO
1.990 ESUBERI
PREVISTI DAL PIANO

IL CASO
ROMA Primo faccia a faccia tra
Etihade le bancheperaffrontare
il tema del debito e del sostegno
finanziario ad Alitalia. Il risulta-
to sarebbe stato che i 165milioni
di nuova finanza sottoscritti ieri
aMilano, avranno una durata fi-
no al 31 dicembre 2016 e non una
scadenza inferiore di circa un an-
no comeprevisto inizialmente.
Mercoledì scorso a Roma, se-

condo quanto risulta al Messag-
gero, emissari della compagnia
emiratina avrebbero avuto collo-
qui con i rappresentanti di Uni-
credit e Intesa Sanpaolo, le due
banche che hanno garantito 100
dei 300milioni di aumenti di ca-
pitale di Cai: Intesa, già nel capi-
tale, ha arrotondato la partecipa-
zione, divenendo primo azioni-
sta con il 20,59% mentre l’altro
istituto ha acquisito il 12,99%.
L’incontro banche-Etihad sareb-
be servito per conoscersi e avvia-
re la discussione in vista della
collaborazione che potrebbe in-

staurarsi in primavera se il mese
di tempo concordato per comple-
tare la due diligence dovesse con-
vincere Abu Dhabi a investire fi-
noa300milioni.
Nella prima presa di contatto

Etihad non avrebbe scoperto le
carte con specifiche richieste ai
creditori che, genericamente,
avrebbero fatto intendere la di-
sponibilità a mantenere aperte
le linee di credito anche quando
avverrà il passaggio di mano ma
non a compiere sacrifici in termi-
ni di write-off (cancellazione di
crediti) che sembrerebbe essere
uno delle obiettivi degli arabi, as-
sieme al taglio dei costi anche
del personale e la ristrutturazio-

ne del network operativo. Così
anche a seguito del pressing del
governo e del management di
Alitalia, le banche hanno conces-
so la nuova finanza per altri due
anni. L’importo, però, è stato in-
feriore a quello concordato (200
milioni) nellamanovra finanzia-
ria: Intesa eUnicredit hanno con-
cesso 70 milioni a testa, Popola-
re Sondrio solo 15 (enon20), così
comeMps ne ha concesso lame-
tà (10milioni) di quella program-

mata. E ieri è stato siglato, pres-
so lo studio Lombardi Molinari
Segni, legale delle banche, il con-
tratto di finanziamento, alla pre-
senza di Gabriele Del Torchio e
dei legali dello studio Bonelli
Erede Pappalardo per Cai. Come
garanzia del prestito, le banche
hanno ottenuto il pegno suAlita-
lia Loyalty, la newco dove, circa
un anno fa, è stato scorporato il
programma fedeltà MilleMiglia:
la valorizzazione è servita per au-
mentare il patrimonio. Del Tor-
chio è fiducioso che i restanti 35
milioni di prestiti delle banche
possano essere concessi in un se-
condo tempo.Ma le quattro ban-
che non sarebbero disposte a ri-
pensamenti successivi, è possibi-
le che l’importo possa arrivare
da altri istituti magari quando
saranno conclusi gli accordi defi-
nitivi con il nuovopartner.

ALLUNGATI 549 MILIONI
Oltre alla nuova finanza, ieri è

stato firmato in contemporanea,
il congelamento fino al 30 giu-
gno 2015 dei 549milioni di credi-

ti in essere al 31 agosto 2013. Di
questa somma, 409milioni sono
per cassa: Unicredit 200, Intesa
Sanpaolo 50, Popolare di Son-
drio 79, Mps 80. Altri 110 milioni
invece, sotto forma di firma (fi-
dejussioni): Intesa 110, Mps 15,
Popolare di Sondrio 15. Unicre-
dit non è esposto congaranzie.
Le grandi banche stanno rico-

prendoun ruolo chiave nel rilan-
cio della compagnia di bandiera.
Specie da parte di Unicredit sa-
rebbero stati fatti passi nei con-
fronti del premier Enrico Letta
affinchè dispiegasse tutto il suo
peso politico nei confronti dell’e-
miro Mohammed Bin Zayed Al
Nahyan, così come si è verificato
nel week end. Sul tavolo del col-
loquio con lo sceicco arabo, Let-
ta ha portato la disponibilità del-
le grandi banche italiane a conti-
nuare a sostenere in futuro la
compagnia italiana. Pur pren-
dendo fino al 49%, Etihad avrà il
timone, premessa per una
«redditività sostenibile».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONERISERVATA

Abu Dhabi-banche, vertice sulla collaborazione finanziaria

I soci attuali di Alitalia
Quote % in Cai  (nuova Alitalia)

ANSA

SOTTO IL 5%
(24,23%)

OLTRE IL 10%OLTRE IL 10%
(63,25%)(63,25%)

Unicredit
12,99

Immsi
(Colaninno)

10,19

19,48
Poste

Italiane

20,59
Intesa Sanpaolo

TRA IL 5 E IL 10%TRA IL 5 E IL 10%
(14,56%)(14,56%)

7,44
Atlantia

(Benetton)
7,08
Air France-Klm

Ryanairarchivia il terzo
trimestre fiscale (terminato il 31
dicembre2013) conunrossodi
35,2milionidieuro, controun
utiledi 18milionidello stesso
periododell'annoprecedente. Il
risultatoè in lineacon le
previsionipreannunciatedalla
compagniaaerea,maèpeggiore
della stimamediadelmercato
cheavevapreventivatouna
perditadi32milioni.Ryanairha
confermato le stimeper l'intero
annoe siattendeunutile
compreso tra500e520milionidi
euro. Il direttoregeneraledella
compagnia,MichaelÒLearyha
spiegatochesui contihanno
pesato il ribassodel9%deiprezzi
deibiglietti e l'indebolimento
della sterlina. Inaumento il
numerodeipasseggeri conun
+6%aquota 18milioni.

Low cost

INCONTRO MERCOLEDÌ
SCORSO A ROMA DA CUI
È EMERSO CHE I 165 MILIONI
DI NUOVA FINANZA HANNO
SCADENZA DICEMBRE 2016
IL PEGNO SULLA NEWCO



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 04/02/14-N:

3

Martedì 4Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LA MISSIONE
dal nostro inviato

DOHA «Non faccio discorsi, ma fat-
ti». Enrico Letta, nella sala del
Four Seasons, sembraMatteoRen-
zi. Solo più garbato, timido e deci-
samente più istituzionale. L’orgo-
glio del premier questa volta ha
fondamenta solide. Non solo ha
impresso un’accelerazione decisi-
va al salvataggio di Alitalia da par-
te della compagnia aerea di Abu
Dhabi, Etihad. Da ciò che trapela
dallo staff al seguito di Letta, il Pa-
ese del Golfo è «fortemente inte-
ressato» ad acquistare anche il
25-30% di Aeroporti di Roma.
«Fosse per loro, prenderebbero su-
bito la quota in Adr», dice uno
stretto collaboratore di Letta, «ma
c’è una gara aperta con altri con-
tendenti. In ogni caso se Etihad fi-
nalizzasse su Alitalia e prendesse
una quota di Adr, si avrebbe la cer-
tezza di una partnership in grado
di rilanciare Fiumicino tra i mag-
giori hub internazionali». Ma c’è
di più. C’è che nei colloqui di ieri
mattina con il ministro del Qatar,
Abdallah Bin Nasser Al Thani, e
con il potente ministro dell’ener-
giaMohammedBinSalehAl Sada,
è emerso l’interesse del Qatar ad
aumentare la propria quota in
Eni. Attualmente il fondo sovrano
qatarino ha poco meno del 2% e
ora sarebbe interessato ad acquisi-
re parte del 4% inmano al Tesoro.
Tra i possibili obiettivi delQatar ci
sono anche quote di Poste, Sace e
Fincantieri, «più le aziende a buo-
na redditività» che operano nel
settore del manufatturiero avan-
zato: robotica, domotica,meccani-
ca, macchine utensili. Il Qatar ha
anche offerto la disponibilità ad
aumentare la fornitura di gas na-
turale al terminal diRovigo.
Notizie che spingono Letta a

dirsi «spronato e determinato ad

andare avanti, perché solo con la
stabilità e la credibilità si stringo-
no accordi di questo livello». Paro-
le che hanno incontrato conferma
nella dichiarazione del ministro
Bin Saleh Al Sada: «Noi vogliamo
investire in Italia e siccome vivia-
mo una fase di forte sviluppo, dia-
mo il benvenuto alle imprese ita-
liane che vogliono lavorare qui. Il
lorocontributo saràmoltoutile».

INCONTRI E CONTATTI
Soddisfatto l’ad di Finmaccenica,
Alessandro Pansa, che segue la
trasferta di Letta. In un incontro
con il primo ministro Bin Nasser
Al Thani, Pansa ha istruito i dos-
sier per una «maggiore collabora-
zione»di Finmaccanica edelle sue
aziende nel settore elicotteristico.
Il Qatar utilizza già elicotteri Agu-
staWestland e ha recentemente
avviato una gara per 22 elicotteri
terrestri/navali, alla quale Agu-
staWestland partecipa tramite il
consorzio NHI proponendo
l'NH-90. Più in generale nel setto-

re aeronautico, AgustaWestland e
Alenia Aermacchi hanno offerto
un sistema di addestramento inte-
grato per pilotimilitari di aeropla-
ni ed elicotteri. Durante l'incon-
tro, Pansa ed il primoministro del
Qatar hanno parlato anche del set-
tore trasporti, poichèAnsaldoSTS
e Ansaldo Breda stanno parteci-
pando alla gara per la fornitura
del sistemadi trasporto tranviario
per la città di Lusail (valore di cir-
ca 700 milioni di euro) e Ansaldo
Sts è in gara per la fornitura del
«sistema di segnalamento ferro-
viario» per la Metro di Doha. Pan-
sa parla di «prospettive interes-

santi», che per le aziende del grup-
po riguardano anche l'elettronica
per la difesa, con Selex ES che ha
consegnatoamaggio 2013 alQatar
Air Defence Development Com-
mitte la proposta tecnico-com-
merciale per la fornitura del Low
Level Radar System basato sul ra-
darMultifunzionaleKronos.
Nel paniere di Letta c’è poi il

piano per la costruzione di unmu-
seo dell’Islam sul Canal Grande a
Venezia, con finanziameni del Qa-
tar. C’è l’impegno del governo di
Doha a finanziare il polo ospeda-
liero San Raffaele di Olbia (in Co-
sta Smeralda i qatarinihanno forti
investimenti). Più una partner-
ship per la costruzione degli stadi
dove il Qatar nel 2022 ospiterà i
Mondiali di calcio. Protagonisti:
costruttori e la Technogym di Ne-
rio Alessandri, la vera ombra del
premier in questa trasferta. Agli
emiri, infatti, sembra che piaccia
parecchio il fitness.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Non credo si possa parlare
di aiuto di Stato, piuttosto l’intesa
traAlitalia ed Etihad potrebbe ave-
re come effetto un aumento della
concorrenza nei cieli e, ma anche
qui il condizionale è d’obbligo, un
miglioramento delle condizioni
che potrebbe giovare ai consuma-
tori utenti». Tiene subito a precisa-
re che parla a titolo personale Gio-
vanni Pitruzzella, presidente dell'
Autorità garante della concorren-
za e del mercato, ma il suo giudi-
zio dà comunque un’indicazione
chiara di come potrebbe orientar-
si la Commissione europea. Chia-
mata in causa ieri da Lufthansa
dopo l’annuncio dell’ormai immi-
nentematrimonio tra il vettore ita-
lianoe quello arabo.
I tedeschi non hanno certo pre-
so bene l’alleanza italo-araba e
hanno espresso il timore che si
stiano violando le regole, che ci
sianodegli aiuti di Statomasche-
rati. Chenepensa?
«Preciso subito che spetterà alla
Commissione europea esprimer-
si, ma un’idea, una posizione per-
sonale che non impegna l’Autori-
tà,me la sono fatta».
Ci spieghiallora.
«Sia Lufthansa e prima ancoraBri-
tish Airways ponevano e pongono
un interrogativo se vi siano o no
aiuti di Stato, aiuti restrittivi della
concorrenza legati sia all’ingresso
delle Poste in Alitalia sia all’arri-

vo, ormai scontato, di Etihad nel-
l’azionariato della compagnia. Eb-
bene io ritengo che sia davvero dif-
ficile parlare di questa ipotesi. Tec-
nicamente credo facciano riferi-
mento all’articolo 107 del Trattato
checonfigura l’aiuto statale inuna
misura vantaggiosa che falsa la
concorrenza. Bene, per quanto ri-
guarda Etihad mi sembra manchi
proprio il primo presupposto che
la norma del Trattato pone a fon-
damento della stessa qualificazio-
ne di un investimento ”pubblico”
quale aiuto di Stato, ossia l’inter-
vento di uno Stato europeo a soste-
gno di un’impresa nazionale. Per
ciò che riguarda Poste, nonmi pa-
re vi sia alcun vantaggio ”ingiusto
e selettivo” come prescrive invece
lanormache richiamavo».
Ovvero?
«Non credo che vi siano violazio-
ni. Nel senso che è rispettato il

principio del ”buon investitore pri-
vato operante nelle normali condi-
zioni di un’economia di mercato”.
In altre parole la Commissione do-
vrà stabilire se la scelta di entrare
in Alitalia sarebbe stata fatta da
unprivatoono».
Più volte Etihad ha spiegato che
la sua è una scelta industriale,
così come del resto ribadito da
Poste italiane.
«Il punto èquesto. Etihad inquesti
giorni ha mostrato più di un inte-
resse per Alitalia. Si tratta di un
vettore commerciale di valore in-

ternazionale che sta sulmercato e
che non fa certo beneficenza. Che
simuove eopera conuna logicada
investitore privato, dunque come
prescrive la norma.Mi sembra un
dato fin troppo evidente. Anche le
Poste hanno fatto una scelta sulla
base di un piano industriale e del-
la relazione di advisor internazio-
nali. Anche in questo caso si sono
comportate come un operatore
che sta sul mercato e che segue le
regole. Questi elementi mi fanno
ritenere che parlare di aiuti di Sta-
to sia tecnicamente sbagliato».
Appare quindi fondato, come so-
stiene il ministro Lupi, che Luf-
thansa abbia paura della concor-
renza, quando dava già permor-
tae sepoltaAlitalia?
«E’ evidente che è in corso una
grande trasformazione delmerca-
to europeo che sta creando tensio-
ni e provocherà battaglie legali.
L’ingresso di Etihad in Alitalia
cambierà gli attuali equilibri, svi-
luppando un hub importante a
Fiumicino verso il Sud del mondo
e ilMedioOriente».
Gli emiri sono interessati anche
adentrare inAdr?
«E’ possibile che le cose siano con-
nesse. Ogni compagnia forte ha
un suo hub strategico. Del resto
Etihad ha poi già acquisito il 29%
di Air Berlin e una quota di una
compagnia svizzera Darwin Airli-
nes e guardaall’Europa».
Ci sarà un passaggio anche al-
l’Antitrust?
«Saràmarginale».
Alla fine i consumatori-utenti
avrannodei vantaggi?
«In ogni settore il dinamismo del
mercato è positivo. Sviluppa nuo-
ve tecniche di gestione, fa affluire
nuovi capitali, stimola la concor-
renza. Vedremo nei fatti quello
cheaccadrà».

UmbertoMancini
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Befera ammette: «Il nostro fisco
scoraggia gli investitori esteri»

Eni, Poste e Sace: ora gli Emiri
vogliono i gioielli made in Italy

` Incontri tra la delegazione italiana
e i rappresentanti del governo del Qatar

Intervista Giovanni Pitruzzella

Gli emiri puntano al 25-30% di
Aeroporti di Roma, la società
che gestisce gli scali di
Fiumicino e Ciampino.

Il Qatar è anche interessato la
propria quota nell’Eni,
acquistando una parte del 4%
in mano al Tesoro.

Il sistemafiscale italianononè
un«terrenoappetibile»pergli
investitoriesteri. Il richiamoè
deldirettoredell'Agenziadelle
Entrate,AttilioBeferache,
intervenendoaMilanoadun
convegnodiAssolombardae
Assonimesu IlFiscoper lo
sviluppo,evidenzia
«sovrapposizionie
stratificazioninormative»come
ildifettoprincipale.Tuttavia il
responsabiledelleEntrate, che
inpiùdiunpassaggiodel suo
interventorichiamaalla
necessitàdiavere«certezzae
stabilità»delle regole fiscali,
«riponegrande fiducianelle
misureprevistedalpianodel
governoDestinazione Italia»
perchè«puòcontribuiread
attrarre investimenti esteri e
promuovere la competitività

delle imprese italiane».
In tal sensoBeferaricordasia
l'helpdesk«dedicatoagli
investitoriesteri chedaoltreun
meseèoperativo»presso
l'Agenzia, sia il «regimedi
adempimentocollaborativo»
ossia il progettopilotamesso in
campo«pervenire incontroalle
esigenzedi certezzae stabilità
delle impreseeal ruling
internazionale»concui le
Entratedefiniscono,«inaccordo
con il contribuente, il
trattamento fiscaledioperazioni
complesserealizzate tra imprese
conattività internazionale».
Beferaparla anchedelnuovo
corsodell'Agenzia «chesta
portandoavanti iniziative
diretteacostruireunrapporto
leale, serenoe trasparentecon i
contribuenti».

Dietroal successodellamissione
delpremierEnricoLettanel
Golfoci sonoanche loro.Daun
lato il consigliereeconomicodel
presidentedelConsiglio,
FabrizioPagani, cheha tessuto i
rapporti conAbuDhabiper
facilitare ilmatrimonio tra

AlitaliaedEtihad.Echeoraè
impegnatosualtri fronti: Poste,
Eni, Sace.Perché le
privatizzazionipossonodavvero
darenuovo impulsoalla
competitivitàdelPaesee
beneficioai contipubblici.Del
restononacasoPagani è tragli
estensoridellenormedi
«Destinazione Italia», il
provvedimentochehacome
scopoprincipalequellodi far
affluire investimenti esterinel
BelPaese.SePagani si è
impegnatoalla lucedel sole, con
piùmissioninelGolfonella sua
veste istituzionale,ha invece

lavoratoe lavoranellamassima
riservatezzaGiovanni
Castellucci,numerounodi
AtlantiadelgruppoBenetton. Si
devesostanzialmentea lui, visto
che l’operazioneriguarda
aziendeprivate, se l’alleanza tra
il vettore italianoegli arabi
andrà inportoentrounmese.E
se inunfuturo,probabilmente
vicino,gliEmiri sceglierannodi
entrare in forzaanchea
Fiumicino,per farne l’hubdi
riferimentoper l’Europae la
portaverso il Suddelmondo.

U.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra gli obiettivi possibili del
Qatar ci sono anche le Poste,
la società 100% del Tesoro in
via di privatizzazione.

Anche la Sace interessa agli
emiri. Il gruppo
assicurativo-finanziario è
attivo nell’export credit.

Burocrazia ostile

Adr

Le società nel mirino
Castellucci e Pagani in cabina di regia
Il retroscena

Poste

Eni

`Tra gli obiettivi primari di Abu Dhabi
l’acquisto del 30% di Aeroporti di Roma

AFFARI IN VISTA
PER FINMECCANICA
INTERESSE
ANCHE
PER ENTRARE
IN FINCANTIERI

Giovanni Pitruzzella,
presidente Antitrust

Sace

«Regole antitrust rispettate
così ci sarà più concorrenza»

L’ALLEANZA
CON IL VETTORE ARABO
NON OSTACOLA
IL MERCATO
MI AUGURO BENEFICI
PER I CONSUMATORI
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Primo Piano

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

1994 La prima vittoria
del centrodestra

2001 La Casa delle
libertà batte l’Ulivo

LE ALLEANZE
ROMA Chi scommetteva su un Ber-
lusconi irritato per l’offerta di Ca-
sini di tornare nel centrodestra è
rimasto deluso. L’ex premier vive
il ritorno del figliuol prodigo co-
me «un mio trionfo personale»,
perciò tronca le polemiche e scon-
fessa perfino il giornale di fami-
gliamettendo per scritto il bentor-
nato all’ex alleato, che dal 2008
aveva lasciato il Pdl per esplorare
i lidi centristi. «In questi giorni
-scrive- nonho condiviso gli attac-
chi aCasini, il cui ritornonell'area
deimoderati è da sempre stato da
me auspicato e del quale non pos-
so che essere lieto, ritenendo che
anche il suo movimento potrà of-
frire un reale contributo alla vitto-
riadel centrodestra».
Queste le parole del capo supre-

mo forzista, che costringono i
suoi, ancora restii a capire che il
meccanismo previsto dalla nuova
legge elettorale costringe a rinfor-
zare la coalizione con alleanze lar-
ghe, a clamorosi testacoda. Resi-
ste solo la Santanché, secondo la
quale «Casini è sempre stato un
politico sopravvalutato». Ma gli

altri, dalla Bernini a Francesco Pa-
olo Sisto, alla Brambilla, fresca di
nomina a responsabile del diparti-
mento sociale e della solidarietà,
plaudono al ritorno dell’Udc nel
centrodestra.

IL PREMIO
Del resto, il premio dimaggioran-
za al 37 per centoimpone la ricer-
ca di collaborazioni definite «pre-
ziose» dal leader si FI. E i primi
sondaggi, come quelli di Ipsos ed
Euromedia, confermano che l’ac-
cordo con l’Udc farebbe volare
Forza Italia consentendo di ag-
guantare la maggioranza già al
primo turno. Quindi, è il diktat di
Berlusconi, «braccia spalancate
per Casini senza guardare troppo
per il sottile».
La strategia è la solita: attirare i

moderati disorientati, chemagari
hanno votato per Grillo, offrendo
un’alleanza larga che si rifà al
Ppe. Ovviamente, questo ragiona-
mento non può prescindere dal-
l’assunto che il leader supremo re-
sta sempre Berlusconi. Altro che
primarie per una nuova leader-
ship. Casini se l’è cavata con undi-
plomatico «vedremo», tuttavia
nonhamai sottovalutato la poten-
za di fuoco dell’ex alleato e sa be-
ne che, se tornasse a vincere, tor-
nerebbe saldamente alla guida
del centrodestra, nonostante la
condanna e la decadenza dal Par-
lamento.
Resta da capire se Alfano sarà

disposto a schierare il Nuovo cen-
trodestra a fianco del Cavaliere
senza se e senzama.Almomento,
insiste sulle primarie e spera di
aggregare altre forze moderate,
come i Popolari del ministro Ma-
rio Mauro, che però precisa «mai
più conBerlusconi», e la parte più
democratica della Lega Nord, che
guarda al sindaco di Verona, Fla-
vio Tosi. Roberto Maroni però si
mette di traverso e avvisadi essere
disponibile a un accordo con Casi-
ni «solo se verrà con noi all’oppo-
sizione di questo governo come
ha fatto Forza Italia perché - spie-
ga- non si possono fare ammuc-
chiate solo per vincere. Occorre
un progetto condiviso». E la pro-
posta sulla quale chiede l’ok di Ca-
sini è lamacroregionedelNord.
Il leader dell’Udc ribadisce di

puntare «a un grande progetto po-
litico nel solco del Ppe» e ricorda
di «aver riconosciuto il fallimento
dell’idea di poter ricostruire il
centro». E la forzista Gelmini gli
riconosce «di essere sempre stato
alternativo alla sinistra».Ma il
tempo stringe. E le elezioni euro-
pee incombono. Per questo, Raffa-
ele Fitto chiede a Casini e ad Alfa-
nodi «scegliere subito» e di «ri-
nunciare una volta per tutte a so-
gni centristi per costruire un soli-
do centrodestra».

ClaudiaTerracina
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LA STORIA
ROMA In altri tempi, nel 1994, Pier
riconoscevaaSilvio «la generosità
di unpadre». E il Cavaliereparlava
dell’amico democristiano così:
«Che bello Pier, con tutti quei ca-
pelli....». Poi, però, nel 2007: «Ba-
sta coi parrucconi della politica!».
Replica di Casini: «Veramente, di
parrucche, è Berlusconi l’esperto.
E, inpiù, è un illusionista».Adesso
è il modello ’94, e non quello ’07,
che nell’eterno ritorno al futuro
della politica italiana si ripropone
riguardo al rapporto tra due lea-
der diversi e distanti ma evidente-
mente compatibili o ricompatibi-
li.
Berlusconi ha sempre cercato

di distruggere Pier - «Sono l’osses-
sione di Silvio, mi vuole uccidere,
nonci riesce» -maCasini gli sbuca
continuamente intorno. Il leader
dell’Udc ha sempre cercato di ve-
dere e di andare «oltre Berlusco-
ni», ma l’«oltre» del Cavaliere si
chiama sempre Silvio. E dunque?
Nessuno dei due riesce a liberarsi
dell’altro - eneppure la rotturaper
il «predellino» nel 2007 ha decre-

tato la fine di Pier - e c’è voluto tut-
to questo tempo per capirlo. Ades-
soci si può finalmente riconciliare
anche perchè è venutomeno quel-
lo schema che bloccava tutto, tra
furori e rancori. Il duello Pier-Sil-
vio (da non leggersi Piersilvio per-
chè quello è il figlio di Berlusconi)
presentava due padrini: Fini con
Casini, Bossi con il Cavaliere. Ma
spariti politicamente gli altri due,
Casini e Berlusconi - che si stanno
personalmente simpatici - sono
più liberi di incontrarsi. Perchè a
rendere ancora più complicate le
relazioni tra Pier e Silvio ci si è
messa con grande impegno la Le-
ga, che aquestopuntoperònonha
più quella forza d’urto del passato
(anche se Maroni ieri hamostrato
il broncio ma è un broncetto).
«Via quei rompiballe dei porci de-
mocristianoni!», è stato il ruggito
del Senatur quando sapeva ruggi-
re e spaventare Silvio con il suo
ululato da savana padanista. E Cal-
deroli: «Quel Casini lì, a giocare
coi due forni, prima o poi si bru-
cia». Ma non s’è bruciato quando
gridò a Berlusconi «non mi farò
comprare» - e il leader centrista
non entrò nel Pdl - e Silvio reagì

con un giuramento rivelatosi falla-
ce: «Farai una brutta fine». Poi pe-
rò alle urne la corsa solitaria del-
l’Udcnonandòaffattomale.

I REPORT
Successivamente, infinite volte, il
Cavaliere: «Niente alleanze con i
centristi, tanto vinciamo anche
senzadi loro,mentre loro senzadi
noi vanno a sbattere». Ora tutto
questo non vale più. Un’occhiata
ai sondaggi, i report dicono che
per raggiungere il premio di mag-
gioranza ed evitare il ballottaggio
Silvio ha bisogno di Pier, e Pier ha
bisogno di un’alleanza per rilan-
ciare la sua area, e il mai dire mai
in politica trionfa un’altra volta.
Così i veleni si sciolgono come se
mai fossero esistiti. Poco più di un

anno fa, il 18 dicembre 2012, Berlu-
sconi era ospite a Porta a Porta, il
governo Monti era agli sgoccioli e
l’ex premier disse a proposito di
Casini e di Fini: «Sono veramente
delle persone orride. Anche peg-
gio: orridissime. Leduepiù grandi
delusioni della mia vita politica».
Casini non è stato meno tenero:
«Un bugiardo», «un buffone», ec-
co le sue definizioni di Silvio. Il
quale non hamai negato il fascino
di Pier ma con le dovute cautele:
«Casini è belloccio e piace in tivvù
alle signore. Ma io sono più bello.
Non sono invidioso, e poi la classe
èun’altra cosa».
Ora la scintilla è riscoccata. Ma

Casini dovrà stare attento a non
sedersi - in un eventuale incontro
a Palazzo Grazioli - sul «cuscino
della suocera». Che cos’è? Così si
chiama un cactus dalle spine acu-
tissime ed enormi che, per scher-
zo, qualche anno fa Berlusconi dis-
se di aver piazzato sulla sedia in
cui stava per appoggiarsi Casini,
durante un pranzo nella residen-
za romana del Cavaliere. Non pro-
vocarono evidentemente troppo
dolore quelle spine, nelle terga del
leader centrista, sennò Pier non
starebbe oggi di nuovo lì o da quel-
leparti.

MarioAjello
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LA RIFORMA
ROMA In attesa della ripresa della
discussione alla Camera sulla
legge elettorale l’11 febbraio, fer-
ve il lavorio sugli emendamenti.
370 sono quelli già depositati e
altri potranno arrivare fino alla
scadenza del termine di lunedì
10. Molti di questi - soprattutto
quelli presentati dai partitimino-
ri - sono orientati a introdurre le
preferenze e ad abbassare di
mezzo punto la soglia di sbarra-
mento del 4,5 per far ottenere ai
piccoli partiti coalizzati una pre-
senza in Parlamento. Anche la si-
nistra del Pd è favorevole alle
preferenze e a facilitare l’equili-
brio di genere nella rappresen-
tanza parlamentare. Tuttavia,
Gianni Cuperlo, pur osservando
che «è un obbligo morale» bat-
tersi per queste soluzioni, ha af-
fermato che la riforma elettora-
le, assieme a quella del Senato,
deve comunqueandare inporto.
A ribadire il principio che «i

cittadini abbiano la possibilità di
scegliere il loro rappresentante»
è stato ieri, per il Ncd, il senatore

Antonio Gentile sostenendo che
la preferenza «non è finalizzata,
come qualcuno pensa, a sistemi
clientelari, ma a garantire che il
prossimo Parlamento non sia
piùunParlamentodinominati».
Le liste bloccate, previste nel-

l’attuale testo della legge, vengo-
nodefinitedaGuidoCrosetto «la
parte più odiosa ereditata dal
Porcellum», di qui, per il coordi-
natore nazionale di Fratelli d’Ita-
lia, lanecessità di prevedere «o le

preferenze o le primarie per leg-
ge, altrimenti - osservaCrosetto -
chi comanda un partito, Renzi
adesso, Berlusconi per sempre,
decide tutti i parlamentari che, a
quel punto, diventano portabor-
se».AncheSel intendedire la sua
sulla legge prima di aderire alla
propostaRenzi e alla conseguen-
te alleanza con il Pd. Alleanza
che, per Nichi Vendola, «è tutta
da guadagnare e da costruire.
Nulla è scontato: se il gioco è che
noi siamo portatori d’acqua, po-
tremmofare altri pensieri...».
In ogni caso, nuovi contatti al

vertice su alcuni aspetti della leg-
ge sembrano obbligatori. Si deve
decidere, ad esempio, in quanti
collegi consentire le candidature
multiple. Il presidente della com-
missione Affari costituzionali
della Camera, Francesco Paolo
Sisto, di FI, sostiene che «qual-
che emendamento potrà essere
ammesso per rimediare a even-
tuali dimenticanze o imperfezio-
ni, purché non venga toccata l’in-
tegrità dell’impianto fondamen-
taledella legge elettorale».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio e Pier, l’eterno ritorno di fiamma
ora senza Bossi e Fini è tutto più facile

Pier Ferdinando Casini con Silvio Berlusconi
Berlusconiconquistaper la
primavoltapalazzoChigi
alleandosiaNordcon laLegae
aSudcon iCcde ilMsi

I precedenti

Berlusconi a Casini
«Bentornato a casa»
Altolà della Lega
`Il Cavaliere detta la linea: lieto del suo ritorno, basta con gli attacchi
Maroni: no alle ammucchiate, o sottoscrive un progetto o stia lontano

IL LEADER CENTRISTA
«PROPOSTA POLITICA
CON UN PROGRAMMA
INNOVATIVO E SERIO»
ALFANO INSISTE
E CHIEDE LE PRIMARIE

Legge elettorale, pressing dei piccoli
su preferenze e soglia di sbarramento

Le elezioni di febbraio 2013

IlCavaliere,dopo larotturae la
paceconBossi, fonda laCasa
delle libertà (Fi,Lega,UdceAn),
batte l’Ulivoevince leelezioni

La diaspora del centro
Voti alla Camera (2013)

Scelta Civica
2.824.000

Udc
608.000

Fli
159.000

Situazione attuale
alla Camera

Situazione attuale
al Senato

Deputati
di Scelta Civica

Deputati
di “Per l'Italia”

26 20

Deputati
di Scelta Civica

Deputati
di “Per l'Italia”

12 8

LA REAL POLITIK
È TUTTA NEI NUMERI
IL CAV HA VISTO
I SONDAGGI: CON L’UDC
POSSIBILE VITTORIA
AL PRIMO TURNO



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 04/02/14-N:

7

Martedì 4Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL CASO
ROMA Come reagire al pestaggio
verbale. E’ il nodo, politico e comu-
nicativo, su cui ci si va interrogan-
do ogni giorno di più, mentre Gril-
lo e in grillini continuano ad agita-
re il manganello delle parole forti,
tra Rete e Parlamento. Insomma,
ecco il dilemma: far finta di niente
o quasi - come spesso è accaduto
quando a sparare raffiche espressi-
ve era Umberto Bossi - oppure da-
re spazio alla «violenza verbale di-
struttiva del dibattito pubblico»
(copyright Giorgio Napolitano)
proposta da Grillo e da Casaleggio
con il rischio di enfatizzarne la
portata e di metterla al centro del-
la scena finendo per togliere aria a
temi più edificanti e più importan-
ti?
Secondo Mario Morcellini, di-

rettore del dipartimento di comu-
nicazione dell’università La Sa-
pienza, «è essenziale a questo pun-
to un minimo di ridimensiona-
mento dell’eco comunicativa degli
attacchi grillini, del loro turpilo-
quio, del sessismo e delle sparate
anti-istituzionali. I giornalisti non
tengono conto che una cosa è fare
damegafono a Grillo nei momenti
elettorali (quando bisogna far co-
noscere le offerte politiche di tut-
ti). Ma un’altra cosa è quando un

soggetto politico costruisce la sua
comunicazione usando giornalisti
e tivvù comepostini».
Qui non si tratta, come chiede

Giuliano Ferrara con la sua con-
sueta irruenza, di «punire Grillo,
perchè è un fuorilegge della demo-
crazia». Si tratta invece di trovare
un linguaggio pubblico e politico
all’altezzadella sfida, e che riesca a
contrapporsi alla cattiva neo-lin-
gua grillina con la stessa forza di
impatto nazionale. E, a proposito
della retorica del contrattacco,
non è detto che il ricorso a un lin-

guaggio anni ’70 che ricompare so-
prattutto sui giornali di sinistra -
del tipo: «Tutti uniti contro il nuo-
vo attacco eversivo dei nemici del-
la democrazia» - o il ricorso ad epi-
teti come «fascisti» e «squadristi»
sia il più efficace. Il più naturale, in
questi tempi di pigrizia, lo è. Ma il
più adatto, chissà.

PARALLELI
Un parallelo con gli anni di piom-
bo però, incalza Morcellini, si può
fare. «E’ un paragone duro - pre-
mette il professore che insieme ad
altri autori ha appenapubblicato il
libro «Talk&Tweet» (sulla campa-
gna elettorale del 2013) - ma l’uni-
co chemi viene allamente. Ai tem-
pi dell’estremismo tra i ’70 e i pri-
mi anni ’80, sotto la pioggia di co-
municati dei terroristi i media ve-
nivano alienati dal loro diritto di
scegliere tra i fatti e di metterli in
ordine. Oggi, è come se lamessa in
ordine la facessero Grillo (che non
è un terrorista, naturalmente) e in
generale i leader extra-parlamen-
tari del suo movimento. Bisogna
ragionare bene sul confine tra in-
formazione e pubblicità, altrimen-
ti il rischio è che tutto il sistemapo-
litico emediatico lavori gratis per i
5Stelle».
Di fatto, guardando il sondaggio

più fresco, diffuso ieri sera a Rai-
Tre, quello dell’Ipr-Marketing di

Antonio Noto, la manganellizza-
zione del lessico politico sembra
portare consensi al gruppo di Gril-
lo. Che infatti, nell’ultima settima-
na, è cresciuto dell’uno per cento.
Osserva Noto: «Grillo sta galvaniz-
zando e unendo i suoi elettori pro-
prio attraverso l’escalation espres-
siva. Per contrapporsi a questo,
non serve fare la paternale a quel
leader. Lasciamo che sia lui a fare
la paternale ai suoi. Un giornoGril-
lo attacca come un forsennato e il
giorno dopo frena le truppe. Le ac-
cende e le spegne. Questo gioco
dell’estremista-moderatore, che si

sviluppa in una serie infinita di
contraddizioni, puntualizzazioni e
retromarce, ha portato Bossi alla
dissoluzione, perchè anche lui lo
praticava, e potrebbe distruggere
ancheGrillo». Così sarà?
«Ma per fare implodere Bossi

nelle sue sparate - obietta il son-
daggista Nicola Piepoli - ci sono vo-
luti vent’anni». Questa Italia
vent’anni di Grillo scatenato - co-
me il pulpissimo «Django unchai-
ned» di Tarantino - non li reggerà.
E forsenemmenounoometà.

MarioAjello
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Ma la strategia della clava
per i sondaggisti non paga

PALAZZO CHIGI: «RIGORE
NELL’APPLICAZIONE
DEI REGOLAMENTI
PARLAMENTARI»
OGGI NAPOLITANO
PARLA A STRASBURGO

IL SOCIOLOGO
MORCELLINI
«GIORNALISTI E TV
NON SI DEVONO
FARE UTILIZZARE
COME POSTINI»

IL DILEMMA DI POLITICA
E MEDIA: IGNORARE M5S
O DRAMMATIZZARE
RISCHIANDO DI FARE
DA MEGAFONO
AL MOVIMENTO

I DISSIDENTI
PRENDONO LE DISTANZE
DALLA LINEA DEL CAPO
E RIPARTONO
I PROCESSI: AL SENATO
CURRÒ SOTTO ACCUSA

LA POLEMICA

seguedalla primapagina

Visto che nel giro di poche ore
prima Claudio Messora poi Roc-
co Casalino, hanno ucciso in cul-
la qualsiasi intento pacificatore.
Messora, portavoce del gruppo
comunicazione M5S al Senato è
riuscito a twittare che Laura Bol-
drini può «stare tranquilla», per-
ché «anche se fossimo tutti po-
tenziali stupratori» lapresidente
della Camera «non corre alcun
rischio». Casalino, suo emulo al-
la Camera, nonché ex concorren-
te del Grande fratello è stato - se
possibile - anche più feroce. Ha
attaccato con parole di fuocoDa-
ria Bignardi. «Com’è aver sposa-
to il figliodi unassassino?», leha
chiesto provocatoriamente, in
una letterapubblicata sul blogdi
Beppe Grillo. Riferimento alma-
rito della conduttrice de “Le In-
vasioni Barbariche Luca Sofri, fi-
glio di Adriano, uno dei fondato-
ri di Lotta Continua. La colpa del-
la Bignardi è di essersi sofferma-
tata sul passato da ex fascistadel
padre di Alessandro Di Battista
da lei intervistato nell’ultima
puntata della trasmissione.Mos-
sa inelegante e biforcuta, secon-
do i grillini.

FRASI FOLLI
Le fiammedella polemicahanno
generato il solito rogo. Al punto
che anche Enrico Letta dai lonta-
ni Emirathja avvertito il bisogno
di intervenire sulla vicenda:
«Non posso non commentare le
frasi folli di Grillo verso la Bi-
gnardi e suo marito - è sbottato
daDoha, il premier - la corsa ver-
so la barbarie intrapresa daGril-
lo pare senza fine, non ci può es-
sere tolleranza verso questo mo-
do di fare politica». Laura Boldri-
ni, ieri in visita al Liceo Mamia-
ni, gli ha fatto eco da Roma: «Vo-
glio dare la mia solidarietà a Bi-
gnardi,Augias eFazio: è in corso
un pestaggio mediatico nei loro
confronti. La Rete è una grande
opportunità, è uno spazio bellis-
simo,manonpuòessere usata in
questo modo violento». Allo
scambio di colpi non è rimasto
estraneo il popolo grillino. Che
anzi sul web s’ è diviso. L’uscita
spericolata di Messora hamesso
le mine sotto i tacchi dei dissi-

denti.

LE SCUSE
Quattro senatori, Lorenzo Batti-
sta, Laura Bignami, Monica Ca-
saletto e Luis Alberto Orellana
hanno preso le distanze dallo
staff comunicazione e diffuso un
comunicato molto critico in cui
stigmatizzano «con fermezza
ogni forma di violenza sia verba-
le che fisica». Una chiamata di
correo del guru Casaleggio che
cura attraverso i suoi fedelissimi
il blog di Grillo, i cui contenuti -
si legge nel comunicato - «non
sono redatti con il consenso o la
partecipazione di chi rappresen-
ta democraticamente il Paese».
Se non è una rivolta poco ciman-
ca. Nell’assemblea, poco affolla-
ta, che si è tenutanelpomeriggio
al Senato lo scontro tra talebani
e dissidenti è stato durissimo. Al-
cuni senatori hanno chiesto la te-
sta di Messora che le cavata con
un post di scuse. Nel frattempo
alla Camera anche Paola Pinna e
Emanuela Corda si dissociavano

dall’escalation verbale dei pasda-
ran. E il gruppo si scontrava in
serata sul «caso» Currò, sotto ac-
cusa per aver ispirato un emen-
damento favorevole al parcoma-
rinoaMilazzo. Colpa grave.

IL CASO DI MAIO
Barbara Saltamartini (Ncd) gli
ha chiesto di farsi da parte. Ma il
vicepresidente dellaCamera. il 5
Stelle Di Maio. non ci pensa ne-
anche lontanamente. Non ha
espresso solidarietà allaBoldrini
e non lo farà Anzi contrattacca;
«Mi dissocio dall’accusa di esse-
re un potenziale stupratore, non
lo si può dire specie da parte di
una carica istituzionale». Non
poteva mancare infine il giallo:
sulla fanpage di Grillo è apparso
unpresuntomessaggio della Bol-
drini in cui si definivano i segua-
ci del blog «potenziali stuprato-
ri». La terza carica dello Stato
smentisce:mai twittatonulladel
genere.

ClaudioMarincola
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IL RETROSCENA
dalnostro inviato

DOHA Enrico Letta non ama parlare
di questioni italiane quando è in
missione all’estero. Ma ieri, pur
avendo accanto il ministro del-
l’energia e dell’industria Moham-
med Bin Saleh Al Sada, il premier
ha sollecitato una domanda su
Beppe Grillo tramite il suo porta-
voce Gianmarco Trevisi. E visto
che ritardava, Letta è partito a te-
sta bassa senza attendere. Parlan-
do di «corsa inarrestabile verso la
barbarie». Tornando a sollecitare
«tolleranza zero» per le frasi e i
comportamenti «ingiuriosi, intol-
lerabili e insopportabili» dei Cin-
questelle. «Grillo va arginato», ha
poi spiegato Letta ai suoi collabo-
ratori, «le sue aggressioni alle isti-
tuzioni, ai giornalisti e alle perso-

ne non possono restare senza con-
seguenze». Insomma, il premier
sollecita i presidenti di Camera e
Senato ad applicare i regolamenti
parlamentari con il «massimo ri-
gore»: «Senza indulgenze ingiusti-
ficate».

LA STRATEGIA
Letta anti-Grillo è in asse conGior-
gio Napolitano (che oggi interver-
rà al Parlamento Ue e segnalerà
proprio il rischio che arriva dalla
forze anntieuropeiste). E in qual-
che modo cela una forma di com-
petizione con Matteo Renzi che
crede di poter disinnescare i Cin-
questelle - e togliergli appeal - fa-
cendo la riforma del Senato, di-
mezzando il numero dei parla-
mentari e cancellando le Province.
Un percorso condiviso dal pre-
mier. Ma Letta teme che i tempi
delle riforme siano troppo lunghi:

tra quattromesi si celebrano le ele-
zioni europee, e il presidente del
Consiglio vuole tentare di fermare
«l’ascesa delle forze populiste e an-
ti-europee». Per questo, assicura-
no nell’entourage del premier, Let-
ta non farà passare nulla a Grillo e
ai suoi parlamentari. «Ogni volta
che esonderanno e compiranno
barbarie, Enrico ribatterà colpo su
colpo», spiegano. «La linea di frat-
tura è tra le forze violente e populi-
ste, che non è improprio definire

eversive, e le forze a difesa della de-
mocrazia e delle istituzioni».

IL PRECEDENTE
Con una punta di orgoglio lo staff
di Letta ricorda che «Enricoumiliò
i Cinquestelle durante la diretta
streaming subito dopo aver ricevu-
to l’incarico», nell’aprile scorso.
Quando invitò i grillini a «sconge-
larsi» e a partecipare al percorso
delle riforme, ricevendo solo bal-
bettii per risposta. E che l’11 dicem-
bre in Senato, in occasione del di-
scorso sulla fiducia, difese la grilli-
na eretica e chiamò i Cinquestelle
«analfabeti delle istituzioni»: «An-
ch’io mi arrabbio leggendo i gior-
nali, ma non minaccio né insulto i
giornalisti come fate voi». E fu ba-
garre. Di altre questioni italiane
Letta non vuole parlare. Da Doha
si è limitato a dire di condividere
quanto detto da Renzi sulla neces-

sità di un rilancio dell’azione del
governo e sulla possibilità di arri-
vare addirittura al 2018, scadenza
naturale della legislatura: «Va nel-
la direzionegiusta edunque si può
lavorare in questa direzione». Ma
è un bluff. Letta guarda con sem-
premaggiore allarme i movimenti
a favore di un governo Renzi. E di
sicuro non ha gradito il continuo
slittamento impostodal segretario
del Pd alla firma del ”contratto di
coalizione”. Tant’è che suona «pa-
radossale» che Renzi solleciti Let-
ta a compiere una svolta e a non vi-
vacchiare, quando «è lui che sta ri-
tardando il nuovo inizio», dice un
parlamentare lettiano. Cose che
probabilmente domani il premier
andrà a dire nella Direzione del Pd
dedicata alle riforme. Con il solito
garbo, naturalmente.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATABeppe Grillo

La bagarre dei grillini a scorsa settimana in aula alla Camera

`La presidente della Camera: sul web pestaggio mediatico
Interviene Letta: «Beppe? Barbarie senza fine, adesso basta»

`Continua la battaglia in aula e sulla rete: il giallo dei tweet
Il blog attacca la Bignardi: ha sposato il figlio di un assassino

Il premier e il Colle vogliono arginarli prima delle europee

Grillo-Boldrini, guerra senza quartiere

I sondaggi
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Il segretario del Pd Matteo Renzi con il premier Enrico Letta

Barca rilancia la sua
area nel partito

Vendola: con Matteo
alleanza non scontata

LA SINISTRA
ROMA Ad aumentare le distanze
tra il presidente del Consiglio En-
ricoLetta e il segretario democrat
Matteo Renzi, ora ci si mettono
anche le Olimpiadi di Sochi. Ieri
l’annuncio dell’inquilino di Palaz-
zo Chigi, da Doha: «Abbiamo de-
ciso la presenza del presidente
Consiglio italiano a Sochi, ritenia-
mo sia utile per sottolineare so-
prattutto la candidatura italiana
per le Olimpiadi di Roma del
2024. Bisogna essere a Sochi per
cominciare a far marciare questa
candidatura». Parole che hanno
immediatamente scatenato le re-
azione delle associazioni che si
occupano di diritti umani e quel-
le che rappresentano gli omoses-
suali, sul piededi guerra contro le
politiche omofobiche russe. Così,
mentre il presidente di Gaynet
ItaliaFrancoGrillini sottolineava
come, al contrario di Letta, «alcu-
ni grandi leader della terra non
andranno all’apertura della ker-
messe propagandistica di Sochi
del dittatorello Putin», il portavo-
ce di Gay Center FabrizioMarraz-
zo (che durante la trasferta russa
di Letta, manifesterà davanti al-
l’ambasciata romana di Mosca)
ha chiamato in causa proprio
Renzi: «Dovrebbe chiedere a Let-
ta di non andare all’inaugurazio-
ne dei Giochi di Sochi. Se è vero
cheRenzi guarda ai diritti civili, il
Pd dovrebbe prendere una posi-
zione sulle recenti leggi anti-gay
russe, verso le quali c’è già la chia-
ra protesta di altri leader di gover-
noeuropei».

L’AFFONDO
La sponda, dalla parte renziana
che siede in Parlamento, è arriva-
ta a stretto giro. A fare da apripi-
sta, l’ex presidente di Arcigay Ser-
gio Lo Giudice: «Caro Enrico, la
tua presenza a Sochi ribadisce
l’indifferenza del nostro Paese e
non basta una generica dichiara-
zione di contrarietà alle normedi-

scriminatoria, scontata per uno
Stato membro dell’Unione euro-
pea». Stessa riflessione dai renzia-
ni di PalazzoMadama: «Ripensa-
ci. Non si contrasta certo così la
politica discriminatoria nei con-
fronti di gay e minoranze perpe-
tuatadaPutin», hannodichiarato
Isabella De Monte, Nadia Ginetti,
Mario Morgoni, Claudio Moscar-
delli e Francesco Scalia. Comepu-
re Andrea Marcucci, presidente
della commissione Istruzione,
Cultura e Sport a Palazzo Mada-
ma, ha sottolineato come la pre-
senza di Letta a Sochi rischi di in-
debolire il fronteUe-Usa.
E il diretto interessato, dal Qa-

tar, ha fatto sapere che «a Sochi
ribadirò la contrarietà dell’Italia
a qualunque norma o iniziativa
discriminatoria nei confronti dei

gay, nello sport così come fuori
dallo sport», rispondendo esplici-
tamente, da un lato, alle critiche
rivoltegli da Roma, e dall’altro
mandando unmessaggio anche a
Vladimir Putin: niente sconti o
ammorbidimenti sulla netta posi-
zione di contrasto alle discrimi-
nazioni verso gli omosessuali.
Rassicurazioni che, però, non
spengono il fuoco dell’ennesima
polemicache ènuovabenzina sul
fuoco dello scontro interno al par-
tito. Media Graziano Delrio, ren-
ziano ma ministro nel governo
Letta: «Il presidente ha detto che
andrà e ribadirà con assoluta fer-
mezza la contrarietà alle leggi di-
scriminatorie contro i gay».Ma la
polemica interna, l’ennesima, ri-
schia di agitare ancora di più un
partitodiviso.

LA MINORANZA
Ieri ha preso la parola anche la
minoranza cuperliana, dopo la
tiepida apertura del segretario a
un’alleanza a sinistra. «La segre-
teria di Renzi è iniziata con un pi-
glio e un metodo che nessuno
può sottovalutare nei suoi effetti
a breve». Davanti ai quali, la sini-
stra non intende «essere soltanto
testimonianza», indossando «len-
ti diverse per agire dentro il nuo-
vo contesto», ha detto Gianni Cu-
perlo, riunendo l’opposizione in-
terna a Renzi. Con due obiettivi:
«Restituire a una sinistra rinno-
vata forza e attualità nel pensie-
ro» e «fornire a quel pensiero gli
strumenti della lotta politica edel
potere, nel senso più elevato che
il termineancorapossiede». Poco
dopo, via twitter, anche Renzi ha
detto la sua: «Molti pensano che
per i voti bastino le alleanze tra i
leader. Ma non è più così. Vanno
conquistati gli elettori, non i lea-
der». Parole che valgono per il
centrodestra che riabbracciaPier
FerdinandoCasini, comeper la si-
nistra che guarda a Nichi Vendo-
la.

SoniaOranges
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IL RETROSCENA
ROMA «Enrico può attendere»,
mandaadire l’amicoMatteo.Nel
senso che non sono alle viste in-
gressi di renziani al governo, pat-
ti di programma alla tedesca o
meno, per non parlare di quel-
l’ipotesi, a tratti vero e proprio
pressing, perché il neo leader del
Pd approdi direttamente a palaz-
zo Chigi senza passare dalle ur-
ne. «Visto che ha detto Renzi?
Che il governo può arrivare addi-
rittura al 2018, ovviamente se a
guidarlo è lui, cimanca solo la fir-
ma», ammicca più o meno con-
vinto il coriaceo bersaniano Nico
Stumpo. Fatto sta che di intese
tra i due cavalli di razza Letta e
Renzi, è tutto di là da venire. Se
mai verrà. Il fossato tra i due, an-
zi, si allarga ogni giorno. Ultima,
la diatriba per la presenza a So-
chi del premier, con i renziani lì a
punzecchiare e a dissentire, «Let-
ta, non andare da quell’omofobo
di Putin», e con il leader del Pd in-
tenzionato intenzionatissimo a
far discutere e approvare dal ver-
tice del partito quanto prima al-

cuni punti fermi suunioni civili e
diritti gay. «Letta e Alfano mi
chiedono solo di rimaneggiare la
squadra di governo, e non le cose
da fare», si è lamentato recente-
menteRenzi.

LA DIREZIONE
Sicché, alla direzione di giovedì,
di tutto si parlerà tranne che di
nuovi patti di governo. Si discute-
rà di riforma del titolo V, cioème-
no poteri alle regioni; e rifor-
ma-abolizione del Senato, un te-
stopreparato dall’unicoministro
renziano al governo, Graziano
Delrio, dove palazzo Madama è
di fatto abolito, non sarà più una
Camera elettiva, sarà formato da
sindaci e consiglieri locali, non
pagati in quanto senatori, tanto
che si ipotizza anche un cambio
di sede, nonpiùpalazzoMadama
ma altrove, «dal momento che
per le funzioni di Camera delle
autonomie non sarà più necessa-
rio usufruire di una sede così
grande e impegnativa come l’at-
tuale», spiegaunodegli estensori
del progetto. Ci sarà Letta, alla di-
rezione? In un primo momento
era sembrato di sì,ma dopo gli ul-

timi sviluppi le incognite sono
tante.

I TEMPI
Ma tra i renziani e non solo si
chiedono: quanto potrà durare
così un governo che non riesce a
fare un rimpasto, non riesce ad
avere il beneplacito del leader di
riferimento, deve dare disco ver-
de a una riforma elettorale spe-
rando che poi faccia lo stesso il
leaderdel Pd rispetto al governo?
Domandea risposta incorporata,
e tra quanti, e sono in aumento,
non scommettono più su un pro-
seguimento tranquillo e sicuro
del governo torna a girare l’ipote-
si di elezioni in autunno, proprio
in pieno semestre europeo a gui-
da italiana. I parlamentari ren-

ziani sono andati a vedere e han-
no scoperto che alle elezioni del
2006, quelle vinte da Romano
Prodi, si votò a scadenza di legi-
slaturama, guarda caso, si era in
pieno semestre europeo. «E’ una
presidenza importante,manonè
ostativa ai fini elettorali», dice Pa-
olo Gentiloni. Ma c’è di più. Mat-
teo Renzi è sicuro che al voto an-
ticipato ci stanno pensando in
tanti, Grillo intantoma soprattut-
to Berlusconi: il Pd, per contatti
diretti o per informazioni riserva-
te a conoscenza del vertice, ha ca-
pito che il Cavaliere avrebbe an-
chepronto l’assonellamanica, la
candidatura alla premiership del

centrodestra da tirare fuori alla
vigiliadella campagna elettorale.
Tra i renziani circola il nome di
AlfioMarchini,ma riscontri e so-
prattutto certezze sono di là da
venire, il Cavaliere in proposito è
sempre imprevedibile. Renzi poi
deve guardarsi anche all’interno:
per tutto il pomeriggio si è riuni-
ta laminoranza cuperliana, ades-
so la linea d’attacco sulla legge
elettorale è quella delineata dal
duo bersaniano Zoggia-D’Attor-
re: «Con questa legge Berlusconi
vince al primo turno, lui arriva al
37%enoino».

NinoBertoloniMeli
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Si allarga il fossato tra i due leader
torna l’ipotesi del voto in autunno

Gianni Cuperlo

Una riunione del Consiglio dei ministri

Concirca580donazionida5a
500euroeunaraccolta totaledi
53milaeuro (13milapiùdi
quantostimato) si èchiusa ieri,
dopoduemesi, la raccolta fondi
lanciatadall’exministro
FabrizioBarcapervarare
l’iniziativa”Luoghi ideali”.
«Unrisultato sorprendente -
affermaBarca - chedimostra
comepossanoessere reperite
risorseper lapoliticaanche
tramitealtri canali, oltrea
quellipubblici».
«Nonc'è leggeelettoraleo
riformaistituzionale - certo
necessarie (miauguro, laprima,
emendataverso l'uninominale)
- chepossaraddrizzare le
gambedelPaese - scriveBarca
sul suoblog -Serveunanuova
classedirigentechesappiae
vogliarinnovareradicalmente
loStato,nei fatti, nellapratica,
neimetodi, nelpresidio».

L’iniziativa

NichiVendola ieriha lanciato
unmessaggioaMatteoRenzi:
«Quellacon ilPdèunaalleanza
tuttadacostruire,pernulla
scontata.Se il giochinoèche
noidobbiamoesseresolo
portatorid’acqua,potremmo
farealtripensieri». Il leaderdi
SinistraEcologiaeLibertàha
inoltresottolineatochesui
grillini: «Nonsi trattadi
difendereBoldrini, si trattadi
difendere l'Italiaeun'ideadi
convivenzanelnostroPaese».
«C'èunoscontro tra ilM5Se
un'ideadellademocraziae
delle istituzioni - osserva
Vendola -undecadimento
dellavitapubblicaedel
linguaggio,unavolgarità senza
precedenti con
elementidi violenza
teppistica».

Il confronto

Pd, lite anche su Sochi
Letta: sarò in Russia
I renziani: è un errore
`Olimpiadi invernali, il premier: difenderemo i diritti dei gay
Una pattuglia di senatori democrat: ci auguriamo che ci ripensi

DELRIO: ENRICO LAVORA
PER ROMA 2024
RENZI SULLE ALLEANZE
«PER VINCERE BISOGNA
CONQUISTARE I VOTI
NON CERTO I LEADER»

I numeri del Pd

ANSA

2012201120102009

500.163
609.667620.000

831.042 

2013

250.000

ALLE URNE

GLI ISCRITTI

% voti ottenuti

0,0

33,2% 26,1%

25,4%

Politiche 2008 Europee 2009 Politiche 2013

IN PARLAMENTO

293 108
Deputati Senatori

IL VERTICE DEM CONVINTO
CHE IL CAV ABBIA IN SERBO
LA CARTA A SORPRESA
SI FA IL NOME DI MARCHINI
COME CANDIDATO
DEL CENTRODESTRA
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`Primo stop alla Camera
alla proposta Meloni (FdI)
M5S annuncia battaglia

LA NOMINA
ROMA Arriverà stamattina la
chiamata delministero del La-
voro ai sindacati per concor-
dare l’incontro sul tema della
nuova governance dell’Inps.
L’aveva sollecitata ieri Susan-
na Camusso, a nome della
Cgil, ricordando lapreferenza
del sindacato per un modello
duale:Giovannini concorderà
un incontro ravvicinato per
avviare un percorso che inevi-
tabilmentenon saràbreve.
La discussione sugli assetti

futuri è però destinata ad in-
crociarsi con quella sulle scel-
te più immediate che deve fa-
re l’esecutivo, a partire dalla
nomina del commissario che
dovrà occuparsi di garantire
la piena operatività dell’istitu-
to. La scelta potrebbe essere
fatta già nel Consiglio dei mi-
nistri di dopodomani; si atten-
de il rientro di Letta dagli Emi-
rati per una valutazione dei
vari nomi.

IL TOTO-CANDIDATI
Ma anche il passaggio del
commissariamento presenta
qualche incertezza. La scelta
della persona dipenderà dal
mandato che il governo inten-
de affidarle. È accaduto già
più volte in passato, non solo
all’Inps, che un commissario
si sia trasformato poi in presi-
dente. Così la candidatura di
Tiziano Treu, che resta forte,
si scontra con in prospettiva
con il fattore età: dunque si
tratta di capire se l’ex mini-
stro sarebbe disposto a limi-
tarsi ad un ruolo di traghetta-
tore per alcuni mesi, il tempo
necessario a definire il nuovo
assetto.
Del resto proprio le regole

future, oltre al criterio dell’in-
compatibilità assoluta già an-
nunciato da Letta, condizione-
ranno ladecisione definitiva e
dunque i curriculum in circo-
lazione potrebbero non coin-
cidere con il profilo richiesto.
In ogni caso accanto a quel-

lo di Treu circolano altri no-
mi: anche illustri: dall’attuale
numero uno di Poste italiane
MassimoSarmi allo stessomi-
nistro del Lavoro ed ex presi-
dente dell’Istat EnricoGiovan-
nini. Ma ci sono anche candi-
dature di estrazione accade-
mica come quella di Luigi Gui-
so e di Gianni Geroldi, che
vanta anche un’esperienza co-
me direttore generale del mi-
nisterodelLavoro.
Intanto si è tirata fuori da

qualsiasi ipotesi di ruolo futu-
ro Elsa Fornero, altro exmini-
stro del Lavoro che ha legato
il proprio nome alla incisiva
riforma previdenziale del
2011. Mentre il direttore gene-
rale dell’istituto Mauro Nori
intende continuare a lavorare
alla guida della tecnostruttu-
ra.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PREVIDENZA
ROMA Il tetto di 5.000 euro lordi di
pensione (3.200 netti) è «troppo
basso». Ne sono convinte quasi
tutte le forze politiche che hanno
detto un primo «no» alla propo-
sta di legge di Giorgia Meloni
(FdI), ribattezzata «anti-pensioni
d'oro», il cui esame si è concluso
negativamente in commissione
Lavoro alla Camera. Quasi tutti
gruppi, ad eccezione di Fratelli
d'Italia e del Movimento 5 Stelle,
hanno votato un emendamento
soppressivo dell'intero testo pre-
sentato da Sergio Pizzolante
(Ncd). E ora il relatore, Marialui-
sa Gnecchi, ha ricevuto il manda-
to a riferire inAula contro il prov-
vedimento. I deputati di Fratelli
d'Italia e quelli delM5S annuncia-
no battaglia durante l'esame che
comincerà mercoledì in Assem-
blea, anche perchè i 5 Stelle vo-
gliono presentare una proposta
dimodifica interamente sostituti-

va del progetto di legge Meloni
che prevede non solo 5.000 euro
come tetto massimo per le pen-
sioni, ma anche una soglia mini-
ma di 1.000 euro. Pd e Ncd sono
contrari al testo e, non trovando
un'intesa tra loro, ne hanno chie-
sto il ritorno in commissione. In
particolare i Dem lo hanno bolla-
to come «demagogico» e hanno
giudicato troppo basso il limite
dei 5.000 euro anche perché com-
prensivo di previdenza comple-
mentare e integrativa. Il «sì» all'
emendamento soppressivo, se-
condo FdI è solo un escamotage
per «bloccare tutto». I Democrati-
ci, però, negano di voler affossare
il provvedimento e assicurano di
lavorare a una proposta unitaria
che includa anche un taglio dei vi-
talizi.

TUTTI I NODI
Maggioranza e opposizioni, infat-
ti, nonostante alcuni tentativi
messi in campo nei giorni scorsi
non hanno trovato l' accordo. Al
centro della discussione, l'oppor-
tunità, sostenuta da FdI, di rical-
colare con il sistema integralmen-
te contributivo le pensioni sopra
una determinata soglia, indivi-
duataappunto in5.000 euro lordi

pari a circa 3.200 euro netti. So-
glia che il Pd non hamai condivi-
so. Si dovrebbero prima esamina-
re «tutte le posizioni individuali
degli attuali pensionati, sapendo
che per le pensioni del settore
pubblico non esiste alcun suppor-
to informatico», spiegano i Dem.
Da qui la richiesta all'Inps dei da-
ti, che però non sono stati forniti
al Parlamento. Per avere risposte,
afferma Gnecchi, ora «contiamo
sul nuovo presidente». Altro no-
do, insiste il Pd, è che per conse-
guire la soglia, nella proposta FdI
«si somma alla pensione pubbli-
ca anche quella integrativa e/o
complementare». Quest’ultima,
si sottolinea, «è una forma di ri-
sparmio nella quale il lavoratore
mette a disposizione le sue risor-
se personali e anche lo stesso trat-
tamento di fine rapporto per ave-
re una pensione aggiuntiva» e
che si tratta comunque «di forme
pensionistiche a capitalizzazione
pura e che il calcolo retributivo
non ha niente a che vedere». Ra-
gion per cui, «è una proposta de-
magogica e inefficace», sottoline-
anoMarialuisa Gnecchi, Marian-
naMadia eMarcoMiccoli.

R.Ef.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VIOLAZIONE
ROMA «Più che a RobinHood lo Sta-
to assomiglia allo sceriffo di Not-
tingham». La battuta è di Antonio
Tajani, vicepresidente della Com-
missione europea, che ieri, come
anticipato da Il Messaggero, ha de-
ciso di aprire formalmente la pri-
ma fase della procedura d’infrazio-
ne contro l’Italia per il ritardo dei
pagamenti della Pubblica ammini-
strazione. Sì, perché nonostante
sia passato un anno e due mesi da
quando è entrata in vigore la diret-
tiva che obbliga le amministrazio-
ni a saldare le fatture in trenta gior-
ni, i tempi di pagamento rimango-
no biblici. Gli ultimi dati sono stati
presentati ieri dal presidente del-
l’Ance,PaoloBuzzetti, inqualità di
consulente della Commissione eu-
ropea sul monitoraggio dei tempi
di pagamento. Il tempo medio che
lo Stato impiega per saldare una
fattura nel settore dei lavori pub-
blici è di sette mesi, 146 giorni in
piùdei termini indicati dalla legge.
E non si tratta di qualche sporadi-
co caso. Secondo la rilevazione del-
l’Ance a registrare ritardi nei paga-
menti è l’82% delle imprese del
comparto. Non è nemmeno la noti-
zia peggiore, perché non solo la
pubblica amministrazione paga in
ritardo, ma cerca anche di fare la
”furba” con le imprese attraverso
comportamenti che lo stesso Taja-
niha definito «scorretti».
Metà delle imprese sondate dal-

l’Ance, per esempio, ha segnalato
che Comuni, Province, Regioni,

chiedono di posticipare l’emissio-
ne degli stati di avanzamento dei
lavori (Sal). In pratica chiedono di
non fatturare subito i lavori per
non far partire il conteggio dei
giorni. In diversi casi (il 17%), poi,
alle imprese è stato chiesto di ri-
nunciare per contratto agli interes-
si di mora che la direttiva fissa al-
l’8,25%. Proprio per questo la pro-
cedura d’infrazione riguarderà
due aspetti, non solo i tempi di pa-
gamento (articolo 4), ma anche
questepratiche scorrette (art. 7).

RISCHIO SANZIONI
La decisione, come ha spiegato
Tajani, non è stata presa a cuor leg-
gero. Anche perché l’Italia rischia
di pagare sanzioni per l’infrazione
pari al gettito Imu di un anno sulle
prime case, tre o quattro miliardi
di euro. Ma i dati e le proteste che
sono arrivati a Bruxelles, hanno la-
sciato pochi spazi di manovra. Già
qualche giorno fa l’altro consulen-
te sceltodaTajani permonitorare i
pagamenti, la Confartigianato, ave-
va indicato in 170 giorni i tempi
medi di pagamento delle pubbli-
che amministrazioni, anche in
questo caso ben 140 giorni in più ri-
spetto al termine di trenta giorni
indicato dalla Commissione. Se
nelle costruzioni e per le piccole
imprese le cose vanno male, nella
sanità vanno pure peggio. Basta
leggere i dati appena pubblicati da

Assobiomedica, secondo cui i tem-
pi di pagamento nel settore si sa-
rebbero ridotti di appena 65 gior-
ni, passando dai 276 giorni in me-
dia del 2012 ai 211 del 2013. Solo cin-
queAsl in tutta Italia starebbero ri-
spettando la direttiva. Con un’ap-
pendice: nel 2013 si sarebbe già ac-
cumulato nuovo debito per 3,7mi-
liardi, che si aggiunge alla monta-
gna di 80 miliardi di debito pre-
gresso calcolata dall’Ance. Che in-
vece secondo la Cgia di Mestre sa-
rebbero ancora 100 miliardi e il ri-
tardo dei pagamenti avrebbe fatto
fallire ben 14.200 imprese.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Tasse triplicate»
Bene il fabbisogno

Inps, nodo
commissario:
il mandato
sarà breve

Pensioni d’oro, bocciato il tetto a 3.200 euro netti

Giorgia Meloni

I sindacati bocciano il piano svedese

«NEL QUARTO
TRIMESTRE 2013
IL PIL ITALIANO
SARÀ POSITIVO»
Giovanni Legnini
Sottosegretario Palazzo Chigi
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PER IL PD IL TESTO
ERA «DEMAGOGICO»
IN ARRIVO UN PROGETTO
DI LEGGE DEI DEM
CHE TAGLIERÀ
ANCHE I VITALIZI

`I dati dei rapporti Ance,
artigiani e Assobiomedica
Avviata la procedura Ue

IL COMMISSARIO EUROPEO
ALL’INDUSTRIA
ANTONIO TAJANI METTE
NEL MIRINO ANCHE
LE PRATICHE
SCORRETTE DELL’ITALIA

ConlaLeggedi stabilità ilpeso
delle tassesugli italianinel
triennio2014-2016è triplicato.
LoaffermaConfcommercio
sullabasedeidatiBankitalia,
IstateCer. Secondo l'analisi, nel
periodo2014-2016 l'aumentodi
imposizioneprevistodalla
versione finaledellaLeggedi
Stabilitàè salitoadoltre4,6
miliardi, rispettoagli iniziali 1,6
miliardideldisegnodi legge
originario.Dicontro le famiglie
sonosemprepiùpovere (persi
18milaeuroa testadi ricchezza)
e i consumi fermi (-4,2%nel
2012). Intanto ieri ilministero
dell’Economiahapubblicato i
datidel fabbisognodigennaio.
Ilmesesi èchiusoconun
avanzodi800milionidi euro
controunpassivodi2,4miliardi
dieurodell’annoprecedente. Il
miglioramentoèstatoottenuto
grazieaminoriprelievipresso
laTesoreriaunicaeall’incasso
dellamini-Imu.

Confcommercio

I sindacatiFim,FiomEUilm
hannobocciato in toto ilpiano
presentatodaElectrolux
pergli stabilimenti italiani.
Ehannodecisodiaccelerare
con lemobilitazioni, gli
scioperidisarticolati, le
proteste, i presidigiàavviati e
inprogrammaper iprossimi
giorni.Previstaancheuna
manifestazioneaPorcia.
IntantooggialMinisterodello

Sviluppoci sarà il tavolo su
tutta lacrisi del settore
elettrodomestici, richiesto
giàda tempodai sindacati,
e sicuramentesidiscuterà
anchedellaspinosaquestione
diElectrolux.Neiprossimi
giornipoi la trattativa tra i
sindacatie il grupposvedese
proseguiràsempreal
ministerodelloSviluppodove
siè interrottasei giorni fa.

Electrolux

Debiti Pa, lo Stato paga ancora a 7 mesi
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Giorno&Notte
Il Rossini Opera Festival
celebrerà Abbado
Il soprintendente onorerà il legame tra il maestro scomparso e Pesaro
Unmonumento per ospitare le ceneri del compositore Riz Ortolani
Salvi a pag. 46

Basket
Il miracolo
Vuelle
carattere
e voglia di farcela
Cataldo a pag. 49

Seri scuote il centrosinistra
«A Fano vincere ora si può»

Maltempo, si contano i danni. A
San Benedetto il sindaco ha
emesso un’ordinanza per lo
sgombero del palco, della pavi-
mentazione e dei piloni dell’atti-
vità dei tappeti elastici devasta-
ta dalle mareggiate. A Civitano-
va dopo lemareggiate dei giorni
scorsi che hanno inghiottito l'ex
casello ferroviario tra Porto Po-
tenza Picena e Porto Recanati,
fortunatamente disabitato in
questo periodo dell'anno, sono
proseguiti per tutta la giornata
di ieri i lavori di consolidamento
della ferrovia e della scarpata
che si trova a pochi metri dalla

casa devastata dalle onde. An-
che i vicini stabilimenti balneari
hanno avuto dei danni. Lo cha-
let La Rotonda, di German Scal-
mazzi, è dovuta intervenire una
gru che ha spostato il locale dei
servizi igienici, pericolante, dal
fianco della struttura alla stra-
da. La baia di Portonovo ad An-
conaoff limits finoadomani. Lo
smottamento del costone sulla
strada per la baia ha costretto i
gestori degli hotel La Fonte e In-
ternazionale ad annullare le pre-
notazioni, dirottando i clienti in
arrivo in altre strutture.

Alle pag. 37, 42 e44

Nuvole
e piogge

Sgozza il figlio drogato: voleva uccidermi

Ancona
Valeria Mancinelli
«Forfait alle Muse?
Odio le passerelle»

La svolta
Nasce l’Ascoli
di Bellini
«Convinto
dalla tifoseria»
Ferretti a pag. 47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Ascoli
Arengo, in campo
anche la sinistra
Alveare: no al Pd

SimonettaMarfoglia
.

P
utin ha Sochi, e Urbino avrà
Suca. Ovvero ironiche Olim-
piadi gay-friendly da con-
trapporre ai giochi invernali

che si apprestano a iniziare in
Russia in un clima di gelida omo-
fobia. Un «contro» evento che si
celebrerà nella città ducale il
prossimo 20 febbraio, con uno
spirito goliardicomanon troppo.
Se infatti il programma si svilup-
pa sul filo dell’umorismo, fra lan-
ci delle borsette e corse sui tacchi
- meglio se a spillo che fa fetish -
l’obiettivo è serio considerando
che nel Paese dell’ex Urss «l’omo-
fobia non è solo legalizzata ma
anche fomentata e nutrita». A
dirlo quelli del Gap, ovvero il

gruppouniversitario (enon solo)
Gay and Proud di Urbino che ha
creato il Suca-day, attraverso
una pagina Facebook che sta rice-
vendo decine di adesioni e che
giovedì 20 proporrà parodie del-
le principali discipline agonisti-
che a cui ci si potrà iscrivere. Lo-
rohanno il lanciodel giavellotto?
Bene, a Urbino, ci si cimenterà
nel lancio della borsetta, nonme-
taforico ma letterale. E ci sarà
spazio anche per la regina delle

specialità: l’atletica leggera, ma
trasformata in una gara sui tac-
chi. L’ultima competizione ri-
guarderà il «Colpisci Putin» dove
una sagoma cartonata del presi-
dente russo sarà oggetto di tiri di
freccette e quant’altro. L’appun-
tamento è per la sera in piazza
della Repubblica a mezzanotte.
Si potrà aderire alle Olimpiadi di
Suca 2014 inviando il proprio no-
minativoalGap, anche tramite la
pagina facebook, oppure presen-
tandosi direttamente in piazza a
Urbino la sera del 20 febbraio.
Nei prossimi giorni verranno pre-
sentate in dettaglio le modalità
«Qualemigliormodo - concludo-
no gli organizzatori - se non quel-
lo di gareggiare tutti insieme ver-
so il traguardodei diritti?».

A Urbino le Olimpiadi gay-friendly

Congresso delegittimato quello
per la segreteria regionale del
Pd. Ceriscioli e i suoi non cedo-
no di un passo e rispediscono al
mittente l'invito a trovare l'ac-
cordo sulla composizione delle
liste in vista delle Primarie del
16 febbraio. Lo faranno ufficial-
mente oggi nel corso di un in-
contro stampa. In prima linea
Valerio Lucciarini, sindaco di
Offida e candidato alla segrete-
ria regionale per l'asse pesare-
se-ascolano prima dell'ingresso
di Ceriscioli nella sfida congres-
suale. «Che congresso è se non
ci può essere confronto e la par-
temaggioritariadel partito edel

territorio, con i suoi riferimenti
amministrativi e istituzionali,
viene tagliata fuori? - tuona Luc-
ciarini -. Il congresso di fatto è
saltato. Il punto non è avere po-
sti di potere negli organismi re-
gionali,ma sostenere un proget-
to politico diverso da quelli in
campo». Da Pesaro fa eco al sin-
daco di Offida Giovanni Gostoli
segretario provinciale di Pesa-
ro-Urbino, tra i primi sponsordi
Ceriscioli. «Non è questione di
spartizione di poltrone - affer-
ma Gostoli - ma di aprire un
confronto su un progetto politi-
co».

Carnevaliapag. 35

Pd, il gruppo Ceriscioli all’attacco
`«Sarà un congresso delegittimato»: oggi il sindaco di Pesaro convoca i giornalisti

Lucciarini: «Mi sembra chiaro». Comi: «Io ci sono ma a loro non interessa, peccato»

Jesi, Nina
in fuga
il prof-cliente
«Era speciale»

Una storia di ordinaria follia
quella che ierimattina ha bloc-
cato il traffico veicolare in pie-
no centro storico mettendo in
pericolo la vita dell’avvocato
Alessandro Chiodini. Un'auto-
ambulanza con all’interno un
uomo barellato (testimone di
un'inchiesta) ferma davanti al
Tribunale di Fermo e non in
grado di parcheggiare per
mancanza di spazio (gli unici
in uso erano già occupati) ha
mandato in tilt la viabilità. La
lunga fila che si è creata ha co-
stretto i soccorsi allertati per
unmalore di Alessandro Chio-
dini, uno dei più noti avvocati
del Foro fermano e già presi-
dente del locale Ordine profes-
sionale, ad arrivare davanti a
Palazzo di Giustizia di corsa e
apiedi.

Marilungoapag. 43

La nuova settimana è iniziata me-
teorologicamente parlando sulla
falsariga della precedente, con
tempo perturbato e clima termico
primaverile. Oggi il tempo sarà de-
bolmente perturbato come per
buona parte di domani. Dobbiamo
quindi attenderci cielo nuvoloso
con precipitazioni debolima diffu-
se, più insistenti nelle ore centrali
della giornata. I venti saranno sem-
premoderati di scirocco conmare
molto mosso. Temperature odier-
ne comprese tra 6 e 12˚C, le mini-
meoscilleranno tra 2 e9˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteo

Violenta lite inun’abitazionepopolaredi Senigallia. LucaMoroni, 48 anni, avrebbe aggreditonel sonno il
padreRoberto, 69, fisioterapista inpensione, che l’haucciso conuncoltellataEmiliozzi eSantarelli apag. 34

Senigallia. I vicini: lite e grida continue, tragedia annunciata

Quasi4.300alleurne: lametà loha
scelto comecandidato sindacodel
centrosinistra.MassimoSeri:
«VincereaFanoora si può».

Scatassiapag. 41

Maltempo, frane
e mareggiate
milioni di danni
`Ancona, isolati gli hotel di Portonovo
Costa flagellata nel Piceno, chalet crollati

La bella Nina, la escort che ha
fatto impazzire Jesi, ha lascia-
to le Marche. Troppo scalpo-
re, a Jesi non poteva più lavo-
rare. Parla un professore, che
è stato suo cliente: «È una ra-
gazza speciale, la frequentavo
non per far sesso, ma solo per
il piacere di parlare con lei».A
Jesi la storia continuaa tenere
banco. «Davvero Nina ha un
appartamento qui? E dove di
preciso?». La curiosità è tanta
fra i residenti di piazza Federi-
co II e vie limitrofe.Dellabella
prostituta, che tanti professio-
nisti della Vallesina è riuscita
a stregare, nonc'è più traccia.

Sgardi inNazionale
Tarabelliapag. 38

Forfait alla primadelle
Muse, il sindacodiAncona
Mancinelli replica: «Questo
sindaco tendeanon fare
passerelle equindi
preferisceutilizzare il tempo
percostruire i progetti» .

Garofaloapag. 36

Ambulanza
bloccata
A Fermo legale
rischia la vita

Oggi Il Messaggero nelle Mar-
che esce con un’edizione unica
a causa di un’assemblea sinda-
cale. Ci scusiamo con i nostri
lettori.

Elezioni comunali, arriva an-
che la lista "Ascoli Rossa" del-
la sinistra radicale. Topsecret
il nome del candidato sinda-
co. Esclusoogni dialogocon il
Pd. Anche l’Alveare dice no
adaccordi col Pd.

Pierantozziapag. 44

Via Monte Vettore, 55 - 60131 (AN) Tel. 071.43440 
Villa Getsemani - Piazza Garibaldi 20 - Montesicuro (AN) Tel. 071.803023

Palazzo Amatori - Via M. Tiberini 28 - San Lorenzo in Campo (PU) Tel. 0721.776863
Barberini - Via F. Ugolini 26 - Urbania (PU) Tel. 0722.318737

www.gruppozaffiro.it
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Marche

ALIMENTARE
DIECI AZIENDE
NEGLI EAU
LeMarche
dell'agroalimentaredi scenaa
Dubai. Sonodieci le imprese
marchigiane che in
concomitanza con la visita del
presidentedel Consiglio
EnricoLettanegli Emirati
ArabiUniti hannopartecipato
allamissione economica
organizzatadaRegione
Marche con laCameradi
Commercio Italo-Emiratina
(Iicuae).Unapresenza forte
dei risultati dell'export
dell'agroalimentare
marchigiano.Nel 2012 l'export
del settore verso gli Emirati
ArabiUniti ha toccato la cifra
recorda livellonazionale di
36,4milioni di euro. Standoai
dati provvisori di
gennaio-settembre2013 (46
milionidi eurodi
agroalimentare esportato
negli EmiratiArabiUniti,
+27%rispetto allo stesso
periododell'annoprecedente)
i numeri sonodestinati ad
aumentareulteriormente.Un
trenddi crescita che
rappresentaun recorda
livellonazionale e conferma
l'ottimoandamento
complessivodell'export verso
gli Eau: oltre 136milioni di
eurodimerci esportate tra
gennaio e settembredello
scorsoanno, conun+20%
rispetto ai priminovemesi del
2012.Hanno colto l'occasione
di questamissione economica

dieci aziendemarchigiane
(caffè, tartufi, prodotti
surgelati, conserve, bibite
analcoliche, pasta, ecc.) che
oggi prendonoparte ad
un'intera giornatadedicata ad
incontri personalizzati con
importanti imprese emiratine
dei settori agroalimentare,
HoReCa (hotellerie,
restaurant, cafè), biologico,
selezionate dallaCameradi
Commercio Italo-Emiratina in
base ai profili delle imprese
marchigiane inviati in
precedenza.Ai BtoB tra
aziende segueuna serie di
degustazioni in cui vengono
presentati prodotti tipici
marchigiani e alle quali
partecipano rappresentanti
delle istituzioni edelle
imprese locali

CREDITO
ACCORDO BNL
E CONFIDI MACERATA
BnlGruppoBnpParibas e
ConfidiMacerata hanno
sottoscrittounaccordoper
favorire lo sviluppo
dell'imprenditoria locale. La
bancamette adisposizione
delle circa 400aziende
associate al Confidi unplafond
di 5milioni di europer
progetti di consolidamento e
crescita. «Bnl - hadichiarato
LucaBonansea, responsabile
Retail Bankingdell'istituto -
conferma lapropria
attenzioneverso ilmondo
delle imprese, anche
attraverso accordi come
quello siglatooggi». Per il
presidentediConfidi
MacerataOlivieroRotini, si
amplia il noverodelle banche
convenzionateadun istituto
presentenel territorio «e
particolarmente vocato al
supporto
all'internazionalizzazione
dellenostre aziende». Confidi
Macerataopera a favoredelle
Pmi industriali della
provincia, in particolare, con
aziendedei settori
calzaturiero, edilizio e
metalmeccanico.

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli escluso dalle Primarie Pd

`Oggi il sindaco di Pesaro
convoca i giornalisti
Lucciarini: mi pare chiaro

Il governatore
Gian Mario Spacca

La giunta regionale con i manager della Sanità

LO SCONTRO
ANCONA Congresso delegittimato
quello per la segreteria regionale
del Pd. Ceriscioli e i suoi non ce-
dono di un passo e rispediscono
al mittente l'invito a trovare l'ac-
cordo sulla composizione delle li-
ste in vista delle Primarie del 16
febbraio. Lo faranno ufficialmen-
te oggi nel corso di un incontro
stampa. In prima linea Valerio
Lucciarini, sindaco di Offida e
candidato alla segreteria regiona-
le per l'asse pesarese-ascolano
prima dell'ingresso di Ceriscioli
nella sfida congressuale. «Che
congresso è se non ci può essere
confronto e la parte maggiorita-
ria del partito e del territorio, con
i suoi riferimenti amministrativi
e istituzionali, viene tagliata fuo-
ri? - tuona Lucciarini -. Il congres-
sodi fatto è saltato. Il puntononè
avere posti di potere negli organi-
smi regionali, ma sostenere un
progetto politico diverso da quel-
li in campo». Da Pesaro fa eco al
sindaco di OffidaGiovanni Gosto-
li segretario provinciale di Pesa-
ro-Urbino, tra i primi sponsor di
Ceriscioli. «Non è questione di
spartizione di poltrone - afferma
Gostoli -ma di aprire un confron-
to suunprogettopolitico».
Insommaèmuro contromuro.

Al "porte aperte a tutti" ribadito
ieri da Francesco Comi, candida-
to di area renziana comeCeriscio-
li, e dai suoi sostenitori, disponi-
bili ad una composizione del con-
flitto nella formazione delle liste
dei candidati all'assemblea regio-
nale, i supporter del sindaco di
Pesaro voltano le spalle. «I posti
di potere nella rappresentanza
all'interno del partito non ci inte-
ressano - riprende Lucciarini -,
soprattutto all'interno di quello
che sarà un partito che non rap-
presenterà quello che era il no-
stro progetto e quello di Ceriscio-
li». Impossibile convergere su Co-
mi? «Noi avevamo un progetto di
grande cambiamento per il Pd
delle Marche e le Marche stesse -
aggiunge ancora -. Ciò che Comi
propone è tutt'altro che cambia-
mento. Nonostante questo con-
gresso monco, il grande entusia-
smo che abbiamo raccolto in que-
stimesi sul territorio lo utilizzere-
mo per vincere le prossime sfide
alle amministrative».
Non si placano così le polemi-

che dopo l'esclusione del sindaco
di Pesaro dalla corsa per la lea-
dership del Pd Marche, decisa
dalla commissione nazionale di
garanzia, Ceriscioli. Prima la de-
lusione e l'indignazione per un
verdetto considerato ingiusto e
discriminatorio, poi l'appello allo
stesso segretario nazionale Mat-
teo Renzi per chiedere il rinvio
del congresso lanciato da Ceri-
scioli e dai segretari della federa-
zione di Pesaro, Fermo eAscoli fi-
no alla minaccia dei segretari dei
circoli territoriali di non aprire i
seggi la mattina del 16 febbraio.
Dal Nazareno ancora nessuna ri-
sposta, mentre stamattina il sin-
daco Ceriscioli torna a parlare,
dopo la richiesta di intervento di-
retto di Renzi, nella sede regiona-
le del partito, la stessa da dove
aveva lanciato la sua candidatura
il 25 gennaio. L'intenzione è quel-
la di dare ancora battaglia. E da

Pesaro, il segretarioGostoli incal-
za Roma. «Sono molto perplesso
del fatto che il Pd nazionale non
abbia ancora risposto alla nostra
richiesta - sottolinea -, visto che il
livello nazionale è sempre inter-
venuto per risolvere situazioni
complicate. Ci tengo a precisare
che dalla federazione di Pesaro la
richiesta di svolgere il congresso
era già stata avanzataprimadella
direzione ragionale, per evitare la
vicinanza con l'impegno delle am-
ministrative, e quindi ben prima
dell'esclusione di Ceriscioli, cosa
che ha allargato il disagio già
espresso».
Dal canto suo Comi ribadisce

l'invito a collaborare. «Mi dispia-
ce, avrei preferito una competi-
zione a tre, ma si sapeva già che
Luca non era candidabile e non
capisco perché pochi giorni fa
l'onorevoleAgostini eRicci abbia-

no contribuito a far ritirare Luc-
ciarini per puntare su un sindaco
capoluogo, non candidabile per
statuto - scrive il consigliere re-
gionale in una nota -. Paventare il
boicottaggio delle Primarie non
fa bene al partito. La questione
deve trovare la soluzione nei ter-
mini previsti dalle regole e dal
buon senso. Porte aperte a tutti,
ma io continuo per la mia stra-
da». Per la sua strada continua
anche Gianluca Fioretti, il sinda-
co di Monsano, l'altro sfidante in
gara, esponente vicino all'area Ci-
vati. E intanto si lavora anchealla
composizione delle liste dei rap-
presentanti per l'assemblea regio-
nale, collegati ai candidati alla se-
greteria. C'è tempo fino a sabato
prossimo per la presentazione
delle liste.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA
ANCONA La giunta regionale in-
contra i nuovi vertici della Sani-
tà, è il via ufficiale alla fase opera-
tiva della riforma, ma restano da
superare ancora le resistenze di
medici ed operatori. Criticità da
superare anche sul fronte tra-
sporto sanitario. Pronta la delibe-
ra che recepisce l'accordo siglato
da Croce rossa, Misericordie e
Marche pubbliche assistenze,
ma manca ancora la firma dell'
Anpas.
Dopo le nomine di due settima-

ne fa, la giunta, presieduta dal go-
vernatore delleMarche, GianMa-
rio Spacca, assegna il suomanda-
to ai nuovi vertici della Sanità re-
gionale.Massima collaborazione
tra aree vaste e dialogo continuo
con la comunità per portare a ter-
mine la riforma sanitaria e mi-
gliorare i servizi per tutti i mar-
chigiani, sono queste le linee gui-
da che ieri a Palazzo Raffaello
hanno ricevuto il direttore dell'
Asur Gianni Genga, quello del
Servizio salute Piero Ciccarelli, i
direttori degli Ospedali riuniti di
Ancona, Paolo Galassi e dell'
Azienda ospedaliera Marche
Nord, Aldo Ricci. Con loro i cin-
que direttori di area vasta, Maria
Capalbo (Pesaro), Giovanni
Stroppa (Ancona), Pierluigi Gi-
gliucci (Macerata), Alberto Carel-
li (Fermo), Massimo Del Moro
(Ascoli). Inizia così la fase opera-
tiva della riorganizzazione del si-
stema sanitario regionale, come

sottolineato dal presidente Spac-
ca. «Gli obiettivi - ha affermato -
sono il gioco di squadra e un for-
te dialogo con la comunità al fine
di completare una riforma condi-
visa, che consegnerà al territorio
un sistema sanitario fortemente
coeso e orientato ai bisogni dei
cittadini. Non ci sono più spazi
per sovrastrutture e sclerotizza-
zioni. Adesso - ha continuato -
dobbiamo avanzare nel processo
di riforma in direzione del mi-
glioramento della qualità dei ser-
vizi e attraverso una riorganizza-
zione che implementi l'eccellen-
za delle risposte ai cittadini con
l'ottimizzazione delle risorse
umanee finanziarie».
Ma le resistenze che accompa-

gnano da sempre la manovra
non sono ancora superate. L'op-
posizione alla riorganizzazione

da parte di medici ed operatori,
sfociata nel primo sciopero della
dirigenza medica regionale un
paio di mesi fa, è ancora forte.
Nonne famistero l'assessore alla
Salute, AlmerinoMezzolani, con-
vinto però di poter appianare le
divergenze. Nessun passo indie-
tro comunque sulla riforma. «Le
difficoltà non sono poche - ha
ammesso -. Persistono elementi
di preoccupazione di cui siamo
consapevoli, dovuti alla pressio-
ne economico finanziaria che ha
limitato le possibilità del con-
fronto.Oggi - haproseguito - quel
confronto va recuperato con la
massima attenzione ai territori,
spiegando cosa si sta facendo
con grande fermezza e determi-
nazione. La riforma va portata a
compimento senza indugio per-
ché questa è l'unica via per poter

continuare a tenere in equilibrio
il sistema e migliorarlo nella sua
qualità». Tra gli ostacoli da supe-
rare anche quello del trasporto
sanitario. Dopo la fumata nera
del 27 dicembre sull'accordo tra
Regione e associazioni - che disci-
plina i criteri per lo svolgimento
del trasporto sanitario, i congua-
gli e le remunerazioni -, al tavolo
del 29 gennaio l'Anpas non ha si-
glato il documento d'intesa, sot-
toscritto invece da Croce rosse,
Misericordie e Marche pubbli-
che assistenze. La delibera regio-
nale che ratifica l'accordo ora è
pronta, ma ieri la giunta ha deci-
sodi posticiparne l'approvazione
e per lanciare un appello: «Auspi-
chiamo che arrivi l'intesa anche
dall'Anpas»hadettoMezzolani.

A.Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il governatore ha ricevuto
i nuovi vertici: «Dobbiamo
procedere con il riassetto»

«La commissione non
ha votato: Luca in corsa»

Nonostante la crisi
l'agricoltura investe, tantoche
sonostatipresentatiprogetti
per70milionidieurocongli
ultimibandidelPianodi
svilupporurale.Adaffermarlo
è laColdirettiMarche,dopo
unaprimaanalisi dei risultati
dellamisura
sull'ammodernamentodelle
aziendeattivatadallaRegione
nell'ambitodel vecchioPsr,
finanziatocon fondi europei.
Oltre600agricoltorihanno
presentatopianidi
ammodernamentocentrati
sullo sviluppodella filiera
corta, con la realizzazionedi
fabbricati adibiti alla
trasformazionee
commercializzazionedei
prodotti (laboratori, negozi
aziendali) eper impiantidi
lavorazione.Ma iprogetti
presentati vannoanchenella
direzionediunamaggiore
sicurezzadel lavoroagricolo,
chenel corsodegli anniha
comunquevistoun
consistenteabbattimentodel
numerodegli infortuni. «La
dimostrazioneche,
nonostante ledifficoltà, le
impreseagricolecredono
nellapossibilitàdiunaripresa,
fondatasuunnuovomodello
di sviluppochepuntasulMade
in Italy - sottolinea
GiannalbertoLuzi, presidente
diColdirettiMarche -.Uno
sforzochevaadeguatamente
sostenutoanchedalpuntodi
vistadella semplificazione
burocratica, affiancandoalla
pubblicaamministrazione
l'esperienzadei centridi
assistenzaagricola».

Agricoltura
Presentati
progetti
per 70 milioni

Pd, il gruppo Ceriscioli: congresso delegittimato

SecondoLucioD'Angelo,
componentedella
Commissioneregionaleper il
congressodelPd,Ceriscioli,
esclusodalleprimariedalla
Commissionenazionaledi
garanzia, sarebbeancora in
corsa. «Nelverbaledi sedutadel
primofebbraiodella
Commissioneregionaleper il
congressoèscritto
testualmente - afferma- che
“rispettoall'incandidabilitàdi
LucaCerisciolihannoespresso
il lorodissensoduecomponenti
suundicidellaCommissione”.
Manonc’è statoalcunvoto».

D’Angelo

Bandi Ue

NO ALL’ACCORDO
SU COMI. LUI:
«MI DISPIACE
IO SONO PRONTO»
SABATO SCANDONO
I TERMINI PER LE LISTE

TRASPORTI SANITARI
MEZZOLANI
«LA DELIBERA
SUI RIMBORSI
È PRONTA, ATTENDO
L’ANPAS»

Sanità, Spacca ai manager
«Spiegate e informate i territori»
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Pesaro

`L’assessore: «Una scelta
personale». Bellucci però
chiede un passo indietro

`In Consiglio passo
avanti per la casa
di accoglienza Lions

`Valorizzare il Bramante
e venderlo viene ritenuta
soluzione dai tempi lunghi

VERSO IL VOTO
Chi attende la retromarcia e chi in-
vece va avanti per la sua strada
chiarendo i punti di vista. L’asses-
sore Giuseppina Catalano è uscita
allo scoperto sostenendo la candi-
datura a sindaco di Matteo Ricci
alle primarie di coalizione. Il grup-
po di Solidarietà Liberi X Pesaro
ha invece rimarcato come «la lista
civica sosterrà il vincitore delle

primarie indipendentemente dal
risultato». E ha chiesto un chiari-
mentoall’assessore.
«Fa parte di una dialettica interna
– spiega la Catalano – è una posi-
zione personale e ho ritenuto di
sottolinearla perché credo che
Ricci possa fare bene come sinda-
co e condivido le linee program-
matiche. Del resto quando dovevo
manifestare lamia preferenza, do-
po le primarie?». Il problema è
che nei Liberi non volevano affat-
to ammissioni aperte di sostegno.
«La mia non è una indicazione di
lista – spiega la Catalano –ma cre-
do che tutti possiamo sostenere la
propria idea in maniera libera
purchè faccia riferimento a un

candidato di coalizione. Non cre-
do di aver fatto niente di contrario
alla linea dei Liberi». Quanto al
programma, il coordinatore Pino
Longobardi non pensa che «vada
affidato a Ricci. Le linee di indiriz-
zo sono le nostre, possiamo condi-
viderle, ma non affidarle». Anche
qui la Catalano ribatte: «Certo, il
programma è il nostro, ma biso-
gna arrivare a dei risultati per cui
se ancheRicci parladei temi come
il lavoro e l’emergenza abitativa,
ben venga. Sono le nostre priorità,
ci lavoreremo insieme. Quindi
niente fuori dalle righe, ci chiarire-
mo internamente senza proble-
mi». Ieri è intervenuto anche Pier-
paolo Bellucci, tra i più attivi della

lista. «Quanto accaduto ieri con la
notadiGiuseppinaCatalanoèuna
brutta pagina nel percorso di par-
tecipazione che si sta sviluppando
all'interno della lista civica Solida-
rietà Liberi X Pesaro. Attendo
quindi una retromarcia oppure sa-
rà inevitabile trovare una soluzio-
ne politica a quanto accaduto».
Dunque gli strascichi ed eventuali
conseguenze non sono finiti. «Il
problemanonè l'appoggioaRicci,
anche se ci si dovrebbe rendere
conto del peso specifico che si ha
quando si scrive (un assessore
non è un militante qualunque),
ma l'avermesso inmano esplicita-
mente ad uno dei quattro candida-
ti alle primarie del centrosinistra,

senza alcuna condivisione, il pro-
gramma elettorale elaborato da
20 persone in 3mesi di intenso la-
voro. Personalmente quando ho
deciso di uscire dal Pd per entrare
nella lista civica, ho accettato la
scelta politica fatta prima del mio
ingresso di essere super partes ri-
spetto ai candidati, firmando il
patto di coalizione e appoggiando
il vincitore delle primarie chiun-
que esso sia. Per questo, ho fatto
un passo indietro davanti alla pos-
sibilità di entrare a far parte del
comitato per Luca Pieri Sindaco e
ho smussato i toni che fino al gior-
no prima avevo avuto, purmante-
nendo la stessa ideadi voto».

Lu.Ben.
Giuseppina Catalano
e Pierpaolo Bellucci

L’ex Bramante

L’uscita degli studenti
dall’istituto Cecchi (Foto TONI)

Il modellino della casa

L’INQUINAMENTO
Il Comune partecipa ad un bando
regionale per bonificare l'ex Am-
ga.Ma almassimo potrà ottenere
300mila euro.Oggi commissione
Urbanistica per verificare se i pri-
vati hanno presentato i progetti
di edificazione all'ex consorzio
agrario.
Entro un paio di settimane si sa-
prà se l'annosa questione dell'ex
Amga potrà trovare una soluzio-
ne definitiva, oppure se resterà
uno dei temi irrisolti sui quali ba-
sare la campagna elettorale. Il 20
febbraio è fissata (e al momento
non ci sono indicazioni di ulterio-
ri rinvii) l'udienza del Tar che do-
vrebbe fare chiarezza sulla re-
sponsabilità dell'inquinamento
emerso nel sito di viaMorosini. E
il giorno successivo, il 21 febbra-
io, scadranno i termini concessi
ai privati per presentare progetti
per i sette siti inclusi nel Piano
Operativo di Riqualificazione Ur-
bana. Tra questi, ovviamente,
quello più delicato riguarda l'ex
Amga. Il sindaco e l'assessore Pa-
rasecoli continuano amantenere
la barra dritta sul Poru, conside-
randolo strumento urbanistico
prioritario per intervenire nel
cantiere inquinato. Ma lasciano
aperte anche altre strade. A que-

sto proposito, è notizia degli ulti-
mi giorni che l'amministrazione
pesarese avrebbe partecipato ad
un bando regionale in tema am-
bientale, per richiedere finanzia-
menti proprio dedicati alla que-
stione dell'ex Amga. Ma anche se
la Regione dovesse concedere
uno stanziamento al Comune, la
sommamassima pare che non sa-
rà superiore ai 300mila euro. Im-
possibile coprire con questa cifra
l'opera di bonifica, per la quale so-
no necessari 2milioni di euro cir-
ca. Una strada, quella del bando
regionale che non esclude quella
già intrapresa: l'eventuale stan-
ziamento di 300 mila euro, po-
trebbe essere utilizzato in una se-
conda fase, se il Porunonandasse
a buon fine. In quel caso, però,
l'ente pesarese avrebbe bisogno
davvero, come chiedono a gran
voce il comitato del porto e i Cin-
que Stelle, di una deroga al patto
di stabilità, per liberare parte dell'
avanzodi amministrazione.
Ma da un paio di giorni è spunta-
taun'alternativa: nel suodiscorso
alla città di sabato pomeriggio,
Matteo Ricci ha detto che la Pro-
vincia, di cui è presidente, sareb-

be disponibile amettere una par-
te del proprio patrimonio per la
causa dell'Ex Amga. L'operazio-
ne, che lo stesso Ricci ha poi ap-
profondito con più dettagli, ri-
guarderebbe l'ex Bramante: valo-
rizzare il bene, venderlo e ricava-
re plusvalenze per ripulire l'area
di via Morosini. La reazione che
arriva dagli ambienti di maggio-
ranzaa questa ipotesi è tiepida. In
particolare viene sollevata la que-
stione temporale: ci vorrannome-
si per completare l'iter urbanisti-
co dell'ex Bramante e vendere
l'immobile, mentre la bonifica
dell'ex Amga è diventata urgente,
con abitanti e movimenti politici
d'opposizione che ogni giorno
fanno sentire il fiato sul collo all'
amministrazione. La pratica ex
Bramante, oltretutto, è ferma ai
box, con la maggioranza che non
riesce a trovare un equilibrio sul-
le future destinazioni dell'area
tra superfici da edificare e spazi
da rendere pubblici, vedi la crea-
zione di una piazza. Per il mo-
mento si pensa al Poru. E proprio
questo pomeriggio la commissio-
ne urbanistica visionerà i proget-
ti privati per la demolizione degli
attuali opifici e la successiva co-
struzione di fabbricati ad uso
commerciale, residenziale e ter-
ziario all'ex consorzio Agrario.
Non è escluso che emergano an-
che i piani dei lottizzanti ex Am-
ga per edificare, con la variante
Poru, l'area del rimessaggio bar-
che, situata a fianco al deposito
centraledell'ex consorzio.

ThomasDelbianco

IL CASO
Riunione e sopralluogo. Ieri
mattina al Cecchi non c’erano
volontari ad aiutare gli studenti
nell’attraversamento della Sta-
tale. Ma tutto è pronto. Dopo
l’incidente della ragazzina fal-
ciata sulle strisce, il prefetto At-
tilio Visconti ha incontrato ieri
l’associazione degli ex poliziot-
ti. Si stanno definendo orari e
turni e il loro impiego è immi-
nente in attesa della soluzione
definitivadel 22 febbraio.
Un lunedì coi riflettori addosso,
quello di ieri per l’Agrario di Vil-
la Caprile. Il rappresentante di
istituto Matteo Pala però am-
mette: «Un camion ha lasciato i
segni dei copertoni sull’asfalto.
C’èmancato poco che non acce-
devaunaltro incidente.Andava
forte e ha frenato di colpo dopo
aver visto alcuni alunni attra-
versare sulle strisce. Va trovata
unasoluzione egli enti preposti
la stanno cercando. Abbiamo
comunque visto l’assessore alla
sicurezzaRiccardoPascucci sia
all’entrata che all’uscita da
scuola. Si sta lavorando al pro-
blema, bene. Sappiamo che nel
giro di poco avremodei volonta-
ri che ci aiuteranno nell’attra-
versamento. Li aspettiamo in at-
tesa dell’incontro in Prefettura
del 22 febbraio». Anche l’Istitu-
to farà le sue proposte e le pro-
prie osservazioni in questi gior-
ni. La dirigente scolastica ha
parlato anche della possibilità
di formare personale Ata in te-
ma di sicurezza stradale per tro-
vareuna soluzione.
Pascucci ieri ha effettuato un
sopralluogo in attesa di un con-
fronto con il comando della Po-
lizia Municipale: «Sono stato a
monitorare i ragazzi durante
gli orari di entrata e uscita –
spiega – ho visto molta discipli-
na,ma anche aspetti che posso-
no essere migliorati. Domani
(oggi ndr) sarò di nuovo sul po-
sto poi incontrerò il comandan-
te dei vigili urbani per un con-
fronto su alcune possibili solu-
zioni. Il Cecchi è diventato una
priorità dopo quanto accaduto,
per ci muoveremo assieme al
Prefetto per dare una risposta
chiara e definitiva alla questio-
ne».

Lu.Ben.

I PROGETTI
Asili nido, l'Isee lineare non ba-
sta, pressione sulla giunta per ab-
bassare le tariffe. E in consiglio
via libera alla realizzazione della
casa per senzatetto alla Torrac-
cia. Sarà gestita dalla Caritas.
Nella commissione sui Servizi
per l'Infanzia, tenutasi ierimatti-
na, si è discusso sulla questione
degli asili nido pesaresi. In parti-
colare, tra le varie questioni af-
frontate, l'attenzione si è concen-
trata sulle rette che pagano le fa-
miglie per mandare i figli nei
plessi del capoluogo. Diversi con-
siglieri, tra cui anche alcuni di
maggioranza, si sarebbero la-
mentati per le tariffe dei nidi
troppo alte. Questo, nonostante
sia stato introdotto l'Isee lineare
(che ha sostituito l'indicatore a
fasce), il quale ha rappresentato
comunqueunpasso in avanti per
sostenere soprattutto le famiglie
che rientrano nei redditi più bas-
si. «La curva delle tariffe sulla
quale va poi applicata l'Isee deve
essere ridotta dalla giunta a livel-
lo complessivo - afferma il consi-
gliere del Nuovo Centro Destra
DarioAndreolli, presente in com-
missione – il calo delle domande
per i nidi testimonia che le fami-
glie non riescono più a sostenere
le rette del Comune. La richiesta
di abbassarle è arrivata sia dall'
opposizione che dalla maggio-
ranza. Questo, lo si può fare ridu-
cendo la spesa per i servizi Edu-
cativi. Ci sonomargini per taglia-
re alcuni costi, è tempo che l'am-
ministrazione vada in questa di-
rezione».Dati precisi sulle tariffe
applicate negli asili nido non so-
no stati forniti in commissione.
Le cifre le sforna ogni anno Citta-
dinanzattiva: l'ultima classifica

del 2012ha indicatoPesaro come
il capoluogo delleMarche più ca-
ro con una media di 368 euro al
mese. Dati che l'amministrazio-
ne ha contestato, fornendo nu-
meri che inmedia viaggiano tra 2
e 300 euro. Nel consiglio pomeri-
diano, durato poco più di un'ora
permancanza del numero legale
(tante assenze in maggioranza)
la seduta si è aperta con le condo-
glianze, rivolte dal presidente
Barbanti a nome di tutta l'aula, a
Giovanna Cassiani, rientrata do-
po qualche settimana di assenza
a seguito della morte del marito,
il vigile urbano Luca Veneziano.
Poi l'assessore al Patrimonio An-
drea Biancani ha illustrato la de-
libera per la cessione del diritto
di superficie per 40 anni di un
terreno pubblico alla Torraccia
ai Club Lions Pesaro Host, Pesa-
ro Della Rovere e Lions Gabicce,
per la realizzazione di una casa
che ospiterà senzatetto. «Questa
struttura rappresenta un'oppor-
tunità per uscire dallo stato di bi-
sogno», ha sottolineato il sinda-
co Luca Ceriscioli. Barbanti ha
ringraziato, otre ai Lions, anche
Eros Tabanelli per la donazione
servita a coprire la cifra comples-
siva di oltre 400 mila euro. All'
iniziativa partecipa anche la Ca-
ritas, ente preposto alla gestione
dell'edificio. Soprattutto nel peri-
odo invernale, che permetterà di
darealloggio a 19persone.

Asili nido, tariffe alte
«Vanno corrette»

Bonifica ex Amga
«ni» all’idea di Ricci

Sicurezza
al Cecchi
Camion frena
in extremis

SINDACATO
Prosegue il braccio di ferro fra i
sindacati dei vigili del fuoco e i
vertici provinciali che come pri-
mo effetto immediato porteran-
noauno scioperodi quattro ore.
La decisione è stata presa nella
giornatadi ieri e l’astensionedal
lavoro è stata programma per il
20 febbraio prossimo, nella fa-
scia oraria compresa fra le 10 e
le 14. L’agitazione riguarderà il
comando provinciale di Pesaro
e Urbino con il personale opera-
tivo inserito nei tutni e per tutta
la giornata il rimanente perso-
nale. Alla base dello sciopero c’è
il fallimento della procedura di
conciliazione che era stata tenta-
ta nei mesi scorsi alla presenza

del direttore regionale dei vigili
del fuoco. Le rappresentanze
dei vigili del fuoco accusano il
comandante di «atteggiamenti
antisindacali» in considerazio-
ne che nel tempo trascorso «nul-
la è stato posto in essere dal diri-
gente locale per derimere le pro-
blematiche sollevate e relative
ad alcune delle disposizioni che
riguardano lemodalità di svolgi-
mento dei servizi istituzionali,
la gestione del personale, l’attri-
buzione degli incarichi e la rela-
tiva distribuzione dei carichi di
lavoro». I sindacati dei vigili del
fuoco fanno sapere che nel cor-
so dello sciopero saranno co-
munque assicurati adeguati li-
velli di funzionamento dei servi-
zi pubblici essenziali così come
previstodalla legge.

Vigili del fuoco in agitazione
sciopero di quattro ore

Sostegno a Ricci, Catalano minimizza ma i Liberi contestano

OGGI NUOVA RIUNIONE
DELLA COMMISSIONE
URBANISTICA
INTANTO IL COMUNE
PARTECIPA A BANDO
REGIONALE SU RISORSE
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`Critiche da Ncd a FI
Aguzzi: «Da oggi campagna
a fianco di Sanchioni»

Marchegiani, doppia delusione
come segretario e candidato Pd

VERSO IL VOTO
Quasi 4.300 fanesi alle urne in
una giornata, l'altro ieri, di piog-
gia battente e di freddo: la metà
della gente ha votato per lui e
l'ha scelto come candidato sin-
daco del centrosinistra. In gergo
sportivo si direbbe cheMassimo
Seri, della lista civica Noi Città,
ha compiuto l'impresamemora-
bile. In politica si direbbe che,
nel suo genere, è un capolavoro.
Al tempo stesso una prova di for-
za e un messaggio ai prossimi
avversari: «Nel centrodestra av-
verto aria di paura, segnali di de-
bolezza, oppure è soltanto bana-
le invidia». Neanche il tempo di
smaltire la festa di domenica se-
ra, che sono iniziati gli attacchi:
l'attuale maggioranza locale lo
dipinge come la quinta colonna
fanese di Palmiro Ucchielli, di
Matteo Ricci e del Pd pesarese.
Rosicate pure, sembra risponde-
re Seri: «Sono solo chiacchiere
vane - prosegue il candidato sin-
daco del centrosinistra - Il cen-
trodestra sta cercando di sposta-
re l'attenzione in modo prete-
stuoso, con attacchi personali e
con toni propagandistici. La
semplice verità è che il popolo
del centrosinistra fanese si è
scelto da solo il proprio candida-
to. Una decisione consapevole,
in tanti casi anche fuori dai lega-
mi dell'appartenenza, indivi-
duando la persona che abbia
maggiori possibilità di vincere
le elezioni Comunali del 25mag-
gio prossimo e premiando uno
stile politico, ilmio, che non cer-
ca la rissa verbale e non denigra
chi la pensa in modo diverso,
predisponendosi invece al con-
fronto sulle questioni vere, con-
crete, della città. Alle illazioni ri-
sponderò con i fatti, dimostran-
do qual è e qual è stato ilmio im-

pegno per Fano come assessore
provinciale. Illustrerò la mia li-
nea politica sui grandi temi co-
mesanità e servizi pubblici».
Intorno alle 22 dell'altro ieri il
comitato dei garanti ha procla-
mato la vittoria: 2.149 preferen-
ze, il 50.32 per centodel totale su
4.271 votanti. E dire che Seri ave-
va accettato le primarie con
qualche titubanza, più accentua-
ta fra i collaboratori stretti. Alla
fine, però, la possibile secca si è
rivelata un bagno di consenso.
Un risultato perfino inatteso nel-
la sua rotondità e per il distacco
inflitto agli altri due candidati
della coalizione: Stefano Mar-
chegiani del Pd, che ha raccolto
1.116 consensi (26.13per cento), e
Samuele Mascarin di Sinistra
Unita con 1.000 voti (23.41). «La
partecipazione - argomenta Seri
- è stata la più alta a Fano da
quando sono state istituite le pri-
marie». Per dare unmetro dimi-
sura, l'elezione di Matteo Renzi
alla segreteria nazionale del Pd
richiamò pocomeno di 3.800 fa-
nesi. «Questo voto - conclude il
candidato del centrosinistra - è
stata una grande festa di demo-
crazia, che dimostra quanto sia
pressante l'esigenza di cambiare
la guida della città. Tanti nostri
concittadini sono stanchi, e
l'hanno detto con forza, di am-
ministratori che hanno promes-
somolto, chiesto altrettanto,ma
dato poco o niente. Abbiamo
una coalizione unita, coesa, gra-
zie alla lealtà, alla correttezza e
alla stima reciproca fra noi tre
candidati. Ora il nostro comune
obiettivo è vincere il 25 maggio.
Ringrazio tutti coloro che mi
hanno aiutato, sostenuto e mi
sono stati vicini: senza un parti-
to alle spalle, siamo riusciti a re-
alizzareunsogno».
Su Facebook un messaggio di
congratulazioni da parte del pre-
sidente provinciale Matteo Ric-
ci, che ha lanciato la propria
candidatura per diventare sinda-
co di Pesaro. «Sono molto con-
tento - scrive - per il mio amico
Massimo Seri, che ha appena
vinto le primarie a Fano. In que-
sti anni di lavoro insieme, in
giunta, ho potuto apprezzare le
sue doti umane e amministrati-
ve. Complimenti anche agli otti-
mi Stefano Marchegiani e Sa-
mueleMascarin, che garantiran-
no l'unità necessaria a vincere la
sfida. ForzaMassimo».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO
Lamaggioranza fanese di centro-
destra è stata alla finestra e ades-
so che le primarie hanno incoro-
natoMassimo Seri come candida-
to sindaco dei progressisti, si sca-
tena il gioco dei difetti. Un'accusa
ricorre in tutti gli interventi dell'
alleanzaUniti per Fano: Seri è de-
finito il candidatodel Pdpesarese
e dei suoi vertici, quindi colui che

lascerebbe l'ospedale al capoluo-
go di provincia e porterebbe Aset
in dote a Marche Multiservizi.
Graffia Lucia Salucci, segretario
di Forza Italia, che prima di tutto
stende «un velo pietoso» sul ten-
tativodi broglio aMarotta: «Oltre
a far pagare 1 euro agli elettori, li
si vuole pure portare in giro. Su
Massimo Seri, vorrei scindere la
valutazione politica da quella per-
sonale. A livello personale nulla
da dire, a livello politico, purtrop-
po, pure. Nel senso che Seri è pre-
sentato come una novità, ma di
novità ha ben poco. È da qualche
anno, infatti, non un perfetto sco-
nosciuto o un outsider, bensì un
assessore in provincia e sfido

chiunque a ricordare una sola
battaglia per la sua città. Non ba-
stano un bel faccino e una voce
suadente per rappresentare una
novità in politica». Sulla stessa
lunghezza d'onda il consigliere
regionale Mirco Carloni e l'asses-
sore comunale Alberto Santorel-
li, Nuovo Centrodestra: «Faremo
ogni sforzo affinché l'autonomia
di Fano sia salvaguardata». Inter-
viene il sindaco Stefano Aguzzi: il
presunto obiettivo del Pd, la pre-
minenza degli interessi pesaresi,
ha comportato che fosse «distrut-
to il Pd di Fano». Ma è la città nel
suo complesso a non meritarsi
«la ricaduta nell'oscurantismo di
dieci anni fa. Dobbiamo sconfig-

gere questo disegno, vincendo le
elezioni di maggio. Oggi inizia
una lunga campagna elettorale,
che mi vedrà impegnato a favore
del candidato sindaco Daniele
Sanchioni». L'assessore Mauro
Falcioni ironizza su un boato di
qualche giorno fa: «Ha vinto Seri,
alla faccia di chi diceva che il cen-
trodestra avrebbe fatto votare i
suoi elettori per Stefano Marche-
giani». Giacomo Mattioli, capo-
gruppodella lista civica La tua Fa-
no, sostiene che Seri sarà sotto
scacco del Pd pesarese per altri te-
mi importanti come biogas, dra-
gaggio del porto, scogliere antie-
rosione, referendum di Marotta.
Dopo avere saputo del tentato

broglio a Marotta, Luca Stefanel-
li, del gruppo consiliare misto, si
dichiara «lieto» di essersi allonta-
natodalPd fanese. L'episodio l'ha
«deluso, amareggiato, nauseato,
ma non stupito». Così si «ferisce
la dignità di chi, come me, ha
sempre vissuto l'impegno politi-
co con lealtà e passione». A suo
giudizio «il candidato unico del
Pd, dopo essere stato doppiato da
un candidato vero, è bene che la-
sci la segreteria». Il grillino Ha-
darOmiccioli definisce figure «sa-
tellitari» tanto Seri («assessore
provinciale») quanto Sanchioni
(«è pesarese»): «Sono io l'unico
candidatodi Fanoper Fano».

O.S.

FANO
Se nel campo di Massimo Seri
scorre l'euforia del successo, è
invece palpabile la delusione
del Pd e del suo candidato Stefa-
noMarchegiani, che ha ottenu-
to riscontri molto inferiori alle
attese. «Mi rimetto alle decisio-
ni del partito, come segretario
convocherò l'assemblea dell'
unione comunale e a quel pun-
to si deciderà», afferma lo stes-
so Marchegiani, aggiungendo:
«Mi piacerebbe restare per
completare il lavoro svolto fino-
ra». Nessuna resa dei conti è al-
le porte, almeno da quanto si
sente nel partito. Si andrà avan-
ti così fino alle elezioni Comu-
nali del 25 maggio prossimo,
«lavorando sodo, comesi è fatto
finora, per il partito, per la coa-
lizioneeper il successo di Seri».
Il redde rationem era invece at-

teso ieri sera per Enrico Toma-
setti, il presidente della sezione
aMarotta, dove la commissione
dei garanti ha bloccato in tem-
po un tentativo di broglio. Per
lui era pronta sul tavolo del di-
rettivo la richiestadi dimissioni
dalla presidenza del locale cir-
colo Pd. Tornando al dato politi-
co, Marchegiani ritiene che si
debbano «mettere in valore»
quindi salvare, almeno tre cose:
«La prima è la coalizione pro-
gressista costruita in pochi me-
si. Il tempo a nostra disposizio-
ne è stato in granpartededicato

a questo lavoro e assai poco a
promuovere la mia candidatu-
ra. Le primarie hanno accredi-
tato il candidato più radicato e
conosciuto, quindi colui che
meglioporterà la sfida contro le
destre. Siamo soddisfatti degli
obiettivi conseguiti e pronti a
sostenere Seri». L'altro aspetto
positivo è il consolidarsi di
«una squadra giovane, che fa
del Pd fanese un partito vivo,
impegnato ad affrancarsi da un
recente passato di cocenti scon-
fitte. Si vedrà la differenza tra
chi sta cercando di ricostruire e
chi pensa sempre, solo a di-
struggere». Conclude Cristian
Fanesi, il capogruppo del Pd:
«Ho sostenuto Stefano con or-
goglio, l'ho sempre considerato
e tuttora lo ritengo il miglior
candidato sindaco. Ora si lavo-
raper il progetto collettivo».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mirco Carloni

Centrodestra all’attacco: «Seri voluto da Pesaro»

`Seri dopo la netta
affermazione alle primarie
del centrosinistra

FANO
L'esito delle primarie organiz-
zate dal centrosinistra fanese
ha aperto nuovi scenari politi-
ci. Da versanti opposti li scorgo-
no SamueleMascarin, che pun-
ta a consolidare il ruolo di Sini-
stra Unita preservando la soli-
dità dell'alleanza, e il consiglie-
re regionale Giancarlo D'Anna
(nel gruppomisto), cheassume
toni grillini anti-casta. Un inter-
vento che sembra preannuncia-
re la sua candidatura e la nasci-
ta di una nuova lista civica: né
con il centrodestra né con il
centrosinistra. Quando accen-
na ai due poli storici della poli-
tica fanese e italiana, D'Anna
sostiene che adottino la «stessa
tecnica» e gli «stessi obiettivi»:
alla fine è la stessa anche «la
scuola». «Interrompere e scar-
dinare il sistema - sostiene
D'Anna - vorrebbe dire, forse
per la prima volta in decenni,
affrontare i problemi della città
per quello che sono. È giunto il
momento che una proposta co-
raggiosa si distingua da chi,
messo alla prova, non è stato
capace di risolverli e addirittu-
ra li ha aggravati. Salvopoi fare
marcia indietro come sta acca-
dendo in modo trasversale, in
questi giorni, sulla vicenda
ospedale. C'è una città che da
troppo tempo aspetta risposte
e non può attendere oltre». Del-
le recenti primarie D'Anna sal-
va la «stima per Seri» e la buo-
na fede degli elettori, resta il fat-
to che a suo giudizio si sarebbe
compiuta una «congiura di pa-
lazzo». Stefano Marchegiani è
stato sacrificato «sull'altare dei
percorsi futuri per altri espo-
nenti del Pd inRegione e in Par-
lamento». Il centrodestra fane-
se ha invece «scelto di consu-
mare la congiura inmodo ome-
opatico, giorno dopo giorno, in
tempi lunghi, mettendo fuori
gioco alleati e collaboratori
stretti come gli ex assessori
Marco Paolini e GiovanniMaio-
rano». E oraMascarin, che ritie-
ne «lusinghiero» il suo risulta-
to alle primarie: «Abbiamodati
da dignitosi a buoni nelle peri-
ferie, dove siamo meno radica-
ti, e da buoni a ottimi in città,
dove abbiamo conteso a Seri il
primo posto. Saremo leali con
lui e ci candidiamo come secon-
da gamba della coalizione, co-
me valida alternativa al voto
Pd. Daniele Sanchioni è il favo-
rito alle Comunali del 25 mag-
gio, rappresentando lamaggio-
ranza in carica. Ho sorriso,
quando ho sentito che il candi-
dato sarebbe stato lui. Sarebbe
stato difficile trovarne uno più
debole, il centrodestra l'ha scel-
to con molta accuratezza, au-
mentando il nostro margine di
successo». Netta presa di di-
stanzedall'episodio diMarotta:
«Cose simili non rientrano nel-
lanostra culturapolitica».

In alto Massimo Seri festeggiamo
dai rappresentanti della sua lista «Noi città»
A fianco ancora Massimo Seri
e sotto gli altri sfidanti
Stefano Marchegiani e Samuele Mascarin

TENTATIVO
DI BROGLIO
A MAROTTA
PER TOMASETTI
SI PREPARA
IL REDDE
RATIONEM

«Fano vuole
cambiare
E vincere
ora si può»

MA NON MANCANO
I VELENI
CHE IPOTIZZANO
SCENARI
DA «CONGIURATI»

E D’Anna
pronto
a correre
da solo
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ANCONA Cornacchini ha sempre
datogrande importanzaalla
difesa.È lasua filosofia. Il
minornumerodigol subiti in
carriera?23.Eccellenza
2010/2011, sedevasulla
panchinadellaFermana: fu il
campionatopoi vinto
dall'AnconadiLelli, chene
incassòappena 19. Inaltredue
stagioniCornacchinineha
beccati 24, fregiandosidel
repartoarretratomenobucato.
CosìaCittàdiCastellonel 2009,
quandohavinto l'Eccellenza
umbra,enel 2010, quandocol
Fanohadisputato iplayoff in
Secondadivisionedopoun
quartoposto inclassifica.
Notareche inentrambe le
circostanze il tecnico
dell'AnconahaavutoCacioli
alle suedipendenze. Il resto? In

serieDCornacchinihapreso36
golnel 2004allaCagliese (sesta
miglioredifesa), 50nel 2005
con laCanavese (15esima), 26
colSansepolcronel2006
(terza), 33allaCivitanovesenel
2012 (quarta) e45 (ottava),
sempre inrossoblù, la stagione
passata.

M.Nat.

L’attaccante Traini (Foto BALLARINI) L’attaccante Gabrielloni

CALCIO SERIE D
ANCONA Primo, nonprenderle. È il
segreto per vincere. Ne sa qualco-
sa l'Ancona padrona del girone F.
L'Ancona che nelle prossime due
partite (Olympia Agnonese al Del
Conero e Matelica in trasferta)
può mettere definitivamente le
mani sulla promozione, sta co-
struendo la rincorsa allaLegaPro
unica proprio grazie alla difesa.
Undici gol subiti dopo 21 partite.
Nessuno ha fattomeglio: premes-
so che forse il paragone è irrive-
rente, vale anche per la serie A, la
Be laC.
C'è chi è riuscito solo a emula-

re la capolista biancorossa. Undi-
ci le reti beccate pure dal Porde-
none, secondo nel gruppo C della
D. Le stesse prese dal Santarcan-
gelo che insegue il Bassano capo-
lista della Seconda divisione A
(qui, però, sono 22 le giornate a
referto). Undici i palloni raccolti
nella propria porta anche per la
Roma a caccia della Juventus or-
mai fuori concorso. Fine. Le altre,
dalla A alla C2, hanno incassato
tuttedi più.
Altro calcio, vero. Ma spesso

chi piglia pochi gol, alla fine vin-
ce. Vale per ogni categoria. L'An-
cona se ne è convinta subito. E in
estate ha tirato su la squadra par-
tendodalla difesa. Il primo calcia-

tore segnato sulla lista della spe-
sa? Cacioli. Centralone che nei di-
lettanti fa la differenza. Per fisico
e potenza. Costanza di rendimen-
to e soprattutto voglia. È il più pa-
gato (sì, un difensore: una rarità)
e se lo merita. Vicino a Cacioli il
ds Marcaccio ha piazzato un'al-
tra delle richieste formulate a
maggio dall'allenatore Cornacchi-
ni, cioè Mallus. Per l'ex Civitano-
vese carriera costellata da un sac-
co infortuni, altrimenti sarebbe
rimasto nei professionisti. In por-
ta Lori, pararigori del Tolentino,
un classe '95 di carattere e ve ne
sarete accorti dopo la papera col
Fano, nel turno prenatalizio,
quando il portiere di Castelrai-
mondo si è presentato in sala
stampaper chiedere scusaa tutti.
A fare gli esterni, altri due giova-
ni. Barilaro, l'unico che in estate
si è salvato dall'ennesima rivolu-
zione, e anche una delle poche co-
se buone dell'ex ds Obbedio. Il ca-
labrese ha stupito tutti, magari
anche se stesso:miglioratoa vista
d'occhio, tanto da finire sul taccu-
ino di alcuni osservatori di A e B.
Si è scoperto difensore Di Dio,
mezzala di ruolo, ma poi Cornac-
chini lo inventa terzino e lui con-
tinuaa ripetere che il nuovoabito
gli calza apennello.A corredo,un
paio di pedine affidabili come
Capparuccia eFabiCannella.
Con questi l'Ancona dopo un

paio di mesi di assestamento si è
arrampicata in vetta e non è più
scesa. IlMatelica secondo ha pre-
so il doppio dei gol, 22. La Mace-
ratese terza 21, il Termoli quarto
22, la Vis Pesaro quinta 23. Nel gi-
rone di ritorno l'Ancona è riparti-
ta ancora una volta meglio di tut-

ti, incassando un solo gol, quello
regalato alla Renato Curi Angola-
na. Adesso basta insistere. E far
restare laporta chiusa.
Oggi pomeriggio la ripresa de-

gli allenamenti all'Aspio.
MicheleNatalini

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI Sarà «giornata del leoncello»
domenica prossima in occasione
del derby Jesina-Vis Pesaro. Gara
importante sul piano del risultato
perché qualora l'undici di mister
Francesco Bacci dovesse conqui-
stare l'intera posta in palio gli
obiettivi di inizio stagione, che ri-
guardavano solo ed esclusivamen-
te il raggiungimento della salvez-
za, cambierebbero radicalmente
in corsa. E si aprirà la caccia a un
posto playoff. Pesaro attualmente
vanta sei punti di più in classifica
rispetto alla Jesina ed è dentro la
zona playoff. E' notorio che, la
scorsa estate, la politica della Jesi-
na si è inspirata a quella che i diri-
genti della Vis Pesaro stanno pro-

ponendo da diversi anni: puntare
molto sulla territorialità e sulla va-
lorizzazione del settore giovanile.
Domenica le squadre di Bacci e
Magi si confronteranno soprattut-
to sul piano del gioco cercando di
sfruttare le qualità tecniche dei
singoli.

La Jesina chiama a raccolta i
propri sostenitori e per cinquanta
di questi cheavrannoacquistato il
tagliando d'ingresso ci sarà la pos-
sibilità di vincere un paio di scar-
pe da calcio o calcetto da scegliere
nel negozio outlet Pedro Sport di
Marina di Montemarciano. Oggi
alla ripresa degli allenamenti Bac-
ci verificherà le condizioni diMat-
tia Cardinali e Pierandrei pronti al
rientro. Per ciò che riguarda la for-
mazione, rispetto all'ultimauscita
prima della sosta, sarà a disposi-
zione anche Tombari che ha scon-
tato la squalifica e riprenderà il
suo posto al centro della difesa.
All'andata la Jesina si impose al
Benelli grazie ad una doppietta di
NicolaCardinali.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
RECANATI Debutto positivo per i
baby Palmieri e Gabrielloni al
Torneo di Viareggio. La rappre-
sentativa di serie D ha superato
di misura (1-0) i sudamericani
del Club Guaranì, formazione
del Paraguay, e si è portata subi-
to al comando del girone visto
che l'Atalanta ha pareggiato 1-1
con i danesi del Nord Sjaelland.
Sia il giovane attaccante della Re-
canatese che quello della Mace-
ratese sono stati schierati nell'un-
dici iniziale: Palmieri per un'ora,
Gabrielloni per quasi tutta la par-
tita, sostituito solo nei minuti fi-
nali quando l’allenatore ha cerca-
to di spezzare il ritmo ai sudame-
ricani che cercavano il pareggio.

Domani la rappresentativa di se-
rie D giocherà contro l'Atalanta
con diretta tv su Rai Sport (fi-
schio d'inizio alle 17,15). A soste-
nere Palmieri sono partiti per la
Toscana la sorella, il vice presi-
dente della Recanatese, Angelo
Camilletti, il responsabile tecni-

co Virgili, Josè Cianni, grande so-
stenitore del giovane attaccante
di Appignano, e altri collaborato-
ri del club giallorosso.
L’allenatore Daniele Amaolo

oggi raduna la squadra al «Nicola
Tubaldi» dopo due giorni di ripo-
soperpreparare la sfida salvezza
di domenica prossima contro la
Renato Curi Angolana. Da verifi-
care le condizioni dei calciatori
che hanno saltato il test amiche-
vole di sabato scorso con la Ju-
niores di Fausto Curzi (Di Iulio,
Latini e Severini) oppure di chi è
stato impiegato solopermezzora
nel secondo tempo come Basilici
e Narducci, assente a Termoli
per problemimuscolari che sem-
brano in via di risoluzione.

E.Fio.
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Direttamente aRoma sen-
zapassareper PalazzoDucale. La
pratica dello stadio Benelli senza
barriere dribbla la riunione previ-
sta ieri mattina in Prefettura, rin-
viata a causa dell’indisponibilità
del questore Felice La Gala. Ap-
profondimento territoriale ri-
mandato a data da destinarsi, ma
la riunione deserta non pregiudi-
ca il viaggiodel direttoredellaVis
Pesaro, Leonardi, a Roma presso
l’Osservatorio Nazionale per le
manifestazioni sportive. Dove è
convocato per domani alle 16. E lì
il colloquio nelle stanze ministe-
riali chiarirà gli estremi di
praticabilità del progetto. Anche

perché la riunione di ieri non era
propedeutica a quella di domani:
«Le relazioni tra le autorità locali
e la Vis Pesaro sono in subordine
rispetto a quelle che hanno con il
Ministero. Con il quale intratten-
gono un dialogo pressoché quoti-
diano – spiega Leonardi - Quello
di ieri doveva essere un approfon-
dimento con Vis e Comune circa
le competenze territoriali dettate
da questa o quella decisione. E il
fatto che il Questore abbia deciso
di rimandare il tutto piuttosto
che delegare la sua presenza ci fa
apprezzare come tenesse in ma-
niera particolare a questo incon-
tro». Già, perché i vincolanti pa-
reri delle autorità restano tuttora
in standby.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Non è mai una bella pro-
spettiva dover chiedere punti a
chi ti sta davanti in classifica.
Per l’Alma, poi, si tratta anche
di rovesciare una linea di ten-
denza chiara. Solo una vittoria
contro le migliori, quella con la
Maceratese di prima di Natale
che illuse su un girone di ritor-
no di tutt’altro segno. Ci sareb-
be, a dire il vero, anche quella
di Sulmona che però la logica
consiglierebbe di tenere fuori
dal conto. Non era più l’avversa-
rio dell’andata, come noto, e
piuttosto il Sulmona di adesso
vale grossomodo chi frequenta
dall’inizio le zone più infide del-
la classifica. Profondamente di-
verso dall’andata ma sempre
competitivo nonostante i quat-
tro pareggi in fila che l’hanno
estromesso dall’improbabile
rincorsa al primo posto, è inve-
ce quel Termoli che domenica
si affaccerà al Mancini e che il
Fano a settembre riuscì se non
altro a contenere. Pareggi sono
venuti anche a Pesaro e col Giu-
lianova, oltre che con il Sulmo-
na del vecchio corso. Niente da
fare invece ad Ancona (con re-
criminazioni) e Matelica (nem-
meno mezza), come col Giulia-
nova fuori e a Jesi. Bottino com-
plessivo contro le prime otto,
dieci punti in dieci partite, ma
solo annettendo anche il suc-
cessodi Sulmona.Allargando il

discorso va osservato che an-
che Celano, Fermana e Civita-
novese precedono il Fano, per
quanto di poco, e computando
pure loro il bilancio si farebbe
ancora più magro. Un punto in
tutto in tre partite, guarda caso
controquelle stesse formazioni
che non in quest’ordine la squa-
dra di Omiccioli incrocerà do-
po il Termoli. Contro le ultime
invece è andata decisamente
meglio. Con la Recanatese l’uni-
ca sconfitta e anche l’unico sal-
do negativo, contemplando an-
che il pari del ritorno, mentre
Agnonese, Angolana e chiara-
mente Bojano sono state tutte
regolarmente sconfitte. Così co-
me l’Isernia in casa sua,mentre
al Mancini è arrivato quell’1-1
che duole più di altri risultati.
Perché il più fresco ma soprat-
tutto per la differenza tra una
classifica più rassicurante e l’at-
tuale sempre precaria che ha fi-
nitoper consolidare.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il portiere Lori e il terzino
Barilaro (sotto) due validi
under dell’Ancona
A destra: l’esperto difensore
centrale Cacioli (Fotoservizio BORIA)

Cornacchini con la Fermana prese 23 reti

La punta Stefanelli

L’ANCONA COMANDA
CON LA DIFESA DI FERRO
Dalla serie A alla D solo Roma, Santarcangelo e Pordenone hanno subìto
11 gol come i dorici. Il Matelica secondo in classifica ne ha incassati il doppio

Jesina, domenica ”giornata del leoncello“
Cardinali e Pierandrei pronti al rientro

Al Torneo Viareggio ok Palmieri e Gabrielloni
Sconfitti i sudamericani del Club Guaranì (1-0)

Al Fano servono
anche i punti
contro le grandi
`I granata costretti
a cercare il risultato
contro il Termoli

Record personale
La Vis Pesaro a Roma
per lo stadio senza barriere
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CISIAMO: la stagione influenza-
le sta arrivando al culmine che si
presenterà nelle due settimane
centrali di febbraio. Secondo il si-
stema di rilevamento epidemiolo-
gico influ.net dell’istituto nazio-
nale di sanità, nella quarta setti-
mana di gennaio le Marche risul-
tano tra le regioni più colpite
dall’influenza stagionale, insieme
a Val d’Aosta, Molise, Campania
e Sardegna, con un’ incidenza to-
tale pari a 5,22 casi ognimille assi-
stiti. La fascia di etàmaggiormen-
te colpita è quella dei bambini in
età pediatrica fino ai 4 anni
(30,38% del totale). Seguono i ra-
gazzi tra i 5 e 14 anni (11,26%), le
persone di età compresa tra i 15 e
i 64 anni (5,6%) e infine gli ultra-
sessantacinquenni (2,64%) che ri-
sultano immunizzati dalle prece-
denti campagne vaccinali. Insom-
ma, il virus della stagione

2013-2014 mostra una particolare
predilezione per i più piccoli e
questo succede perchè, spiegano i
medici, il virus che sta circolando
maggiormente è di tipo Ah1n1,
quello che ha causato la pande-
mia del 2009: chi era già nato in
quel periodo, e l’ha contratta, ha
sviluppato una certamemoria im-
munitaria, contrariamente a quel-
li nati immediatamente dopo, che
sono invece completamente privi
di anticorpi.

«PER FORTUNA gli effetti del-
la virosi che genera problemi alle
vie respiratorie, e che sta colpen-
do particolarmente i bimbi sotto
l’annodi età, stanno calandodi in-
tensità— spiegaLeonardoFelici,
primario di Pediatria all’Azienda
Marche Nord —. I casi più seri,
con specifiche sindromi o legati a
nascite premature, approdano qui

da noi, in reparto. Li sottoponia-
mo a terapie di supporto, li reidra-
tiamo in certi casi li aiutiamo con
l’ossigeno,ma quest’anno non ab-
biamo ancora fatto ricorso alla ria-
nimazione. Nei casi più a rischio
pratichiamo anche una profilassi
contro il virus respiratorio sinci-
ziale, uno dei più temibili». Ma,
nella stragrande maggioranza dei
casi, l’influenza deve essere gesti-

ta dal pediatra di famiglia: «Ai ge-
nitori consiglio di tenere d’occhio
sintomi quali la respirazione af-
fannata o la tosse abbaiante, an-
chenel sonno: in questi casi consi-
glio una visita dal pediatra per
escludere problemi polmonari. E
poi è bene non fumare, visto che
il fumo aggrava la sintomatologia
respiratoria».

si. spa.

PIÙ CHE un’opzione, è sembra-
ta una frase ad effetto per il suo di-
scorso di investitura davanti alla
platea della Pescheria. Accoglien-
za “freddina” per Matteo Ricci e
per la sua proposta di realizzare il
nuovo ospedale forzando la ma-
no, «anche aMuraglia» se fosse ne-
cessario, e senza l’approvazione
degli amministratori fanesi «più
furbi che bravi». Frena Almerino
Mezzolani, che invita a nonpiega-
re progetti così importanti «a con-
venienze elettorali». Di «film già
visto, e ancheprevisto» parla inve-
ce il consigliere regionale Gian-
carlo D’Anna, il quale minaccia
di portare «mezza Fano sotto Pa-
lazzo Raffaello» se si dovesse dare
seguito ad una eventualità del ge-
nere. E’ scettico persino Alessan-
dro Fiumani, il quale definisce sì

«interessante la proposta di Ric-
ci» ma poi aggiunge che non ba-
sta una frase ad effetto per defini-
re un orientamento politico: «Il
candidato a sindaco del centrosi-

nistra deve pubblicamente impe-
gnarsi a ridiscutere l’iter che ha
portato alla scelta di Fosso Sejo-
re», afferma il candidato a sinda-
co per la lista civica «Solo Pesa-
ro».

IL PRIMO a mettere le mani

avanti è l’assessore regionale alla
Sanità, Almerino Mezzolani:
«Cambiare una sola virgola al pro-
getto condiviso tra comune di Pe-
saro, comune di Fano, Provincia
eRegione significa non volerlo re-
alizzare — afferma —. Questo è
l’unico modo per farlo, l’unico
conveniente per il territorio, per
le imprese ed il sistema economi-
co che vi ruota attorno. Dobbia-
mo fare l’ultimo tratto di strada,
quello dei finanziamenti, ai quali
mi accingo a lavorare nel 2014
prendendo in considerazione stru-
menti alternativi all’articolo 20.
Io sono ottimista, ce la faremo».
Giancarlo D’Anna si stupisce che
qualcuno si stupisca del ritorno
in auge del sito di Muraglia: «Il
nuovo ospedale — spiega— è so-
lo lo specchietto delle allodole per

far digerire ai fanesi lo smantella-
mento del Santa Croce, ma il vero
obiettivo è sempre stato un altro:
evitare di far perdere a Pesaro lo
status di azienda e far risparmiare
un po’ di soldi alla Regione. Era
tutto già scritto nel Piano Sanita-
rio ed è stato ribadito dalla relazio-
nedellaCommissione Sanità, pre-
sieduta da Marco Lucchetti».

PERAlessandroFiumani è «posi-
tivo che si cominci ad incrinare il
fronte politico che ha sacrificato
la nostra sanità adun compromes-
so negativo con Fano». Ben ven-
ga, allora, l’opzione di Muraglia,
la più indicata sotto il profilo «eco-
nomico, logistico ed infrastruttu-
rale».

si. spa.

RESTANO seduti nei loro ban-
chi del consiglio comunale solo
per votare la delibera che riguar-
da la concessione di un’area di
proprietà comunale alla Torrac-
cia a favore della fondazione Li-
ons club, per la realizzazione di
un centro di pronta accoglienza
per senzatetto e attività sociali.
Poi i consiglieri dell’opposizione
si alzano per far saltare il numero
legale, visto che ancora una volta
lamaggioranza non riesce a soste-
nersi da sola. Andando con ordi-
ne, la seduta inizia con la discus-
sione della delibera per la realizza-
zione del centro di prima acco-
glienza, Casa Tabanelli. Ad illu-
strarla è l’assessore alla Mobilità,
AndreaBiancani: «Questa delibe-

ra è già stata approvata in consi-
glio il 15 aprile 2013, dove era sta-
to assegnato il diritto di superfi-
cie per il centro ai Lions — spie-
ga —. Rispetto a quella delibera
però si è resa necessaria unamodi-
fica per motivi di tipo tecnico.
Quando sono iniziati gli scavi per
la realizzazione della struttura in-
fatti, sono stati trovati dei sotto
servizi, per cui si è fatta una va-
riante. Rispetto alla precedente
delibera però ci sono dellemodifi-
che importanti: prima si parlava
di un’area di poco meno di mille
metri quadrati ed ora sono 1.530.
I posti disponibili non saranno
più 19 ma 21, quindi la struttura
che oltre alle camere ospiterà an-
che una cucina, quattro locali di

deposito e uno spazio comune, sa-
rà più ampia. Si tratta di un inter-
vento di 379mila euro. Devo rin-
graziare i Lions che hanno pro-
mosso questo progetto— conclu-

de Biancani —. Questa è una di
quelle delibere che permette di
mettere a disposizione il patrimo-
nio pubblico all’attività sociale».
Terminata la discussione, il consi-
glio comunale approva la delibera
all’unanimità.

E’DURANTE la discussione del-
la delibera che riguarda la conces-
sione dell’immobile di fianco
all’arco del ParcoMiralfiore (sem-
predi proprietà comunale) alla co-
operativa di tipo B “Campobase”,
che l’opposizione organizza la sua
uscita dall’aula, facendo saltare il
numero legale. L’assessore Bian-
cani fa appena in tempo ad illu-
strare il dispositivo, che il consi-
gliere di SceltaCivicaValterEuse-
bi spiega: «Votiamo delibere così
importanti e manca la metà della
maggioranza. Non è possibile che
ogni volta vada così». A quel pun-
to tutti i consiglieri dell’opposizio-
ne si alzano e all’appello rispondo-
no solo in 17. Alla fine la seduta si
conclude dopo poco più di
un’ora.

AliceMuri

VIRUS E’ LO STESSO CHE HA CAUSATO LA PANDEMIA

Influenza, siamoal picco:
i più colpiti sono i bambini

REAZIONI MEZZOLANI SULLA PROPOSTA DI RICCI DI TORNARE INDIETRO SUL NUOVO NOSOCOMIO

«Ospedale aMuraglia?Battuta elettorale»

COMUNE MINORANZA SE NE VA PER PROTESTA E VIENE A MANCARE IL NUMERO LEGALE

Maggioranza poco presente, salta il consiglio

FIUMANI
«Positivo che si cominci
ad incrinare il fronte politico»
D’Anna:«Sono stupito»

SINTOMI
Attenzione

a respirazione
affannata nel

sonno e tosse:
sono i segnali

più allarmanti
dell’epidemia

influenzale
in corso

AFFIDATA AI LIONS
Votata la delibera per la casa
di accoglienza per senzatetto
Rinvio per “Campobase”

«UNATTOdi arroganza notevo-
le». Così il Movimento 5 Stelle di
Pesaro giudica l’evento organizza-
to da Matteo Ricci per la sua can-
didatura alle primarie Pd e come
futuro sindaco della città. I grilli-
ni si rivolgono direttamente al
presidente della Provincia con
una lettera: «Caro Matteo, sono
un cittadino pesarese e ho scoper-
to oggi che ti candidi alle prima-
rie per fare il sindaco dellamia cit-
tà — scrivono —. Per prima cosa
spero che non accada alla mia cit-
tà quello che è successo alla pro-
vincia perché sarebbe un bel gua-
io, perché dal tuo arrivo ci sono
stati 7 Comuni della nostra pro-
vincia che sono riusciti a passare
inRomagna; nel frattempo le con-
dizioni della provincia sono sicu-
ramente peggiorate e il tuo festi-
val della felicità è risultato come
il piùnefasto festival di tutti i tem-
pi e anche premonitore di eventi
socio economici tutt’altro che feli-
ci. Non vorrei che portassi sfiga.
Poi ho visto il tuo intervento nel
centro d’arti visive “Pescheria” e
devo proprio dirti che questomi è
sembrato un atto di arroganza no-
tevole. Ho visto seduti nelle pri-
me file, dirigenti del Comune, da
120mila euro di stipendio, accom-
pagnati da assessori compiacenti,
con frotte di persone che ti accla-
mavano ehopensato: chissà quan-
ti dipendenti del Comune e della
Provincia erano lì ad osannarti—
aggiungono i grillini — e quanti,
in attesa del tuo avvento, stanno
aspettando per sistemarsi me-
glio».

LA LETTERA prosegue: «Ho
anche pensato: “Che strano, è la
prima volta che la Pescheria vie-
ne data per un evento politico”
ma ho subito capito che il mio
pensiero è un po’ da ingenui. In-
fatti è chiaro che tu sei il vincente
e al vincente nessuno si sentireb-
be il diritto di replicare alcun che.
Tutti sono vicini al vincitore, sia-
mo un paese che storicamente è
sempre in difesa del vincitore, ma
proprionel giorno in cui hai volu-
to proporre una candidatura in
uno spazio dedicato alla cultura
(senza averne nessun diritto) con
uno stile giovanilistico (video e
musica) hai voluto strafare e ti sei
avventurato a fare tua, una pagina
di Facebook “Sei di Pesaro se”. E
lo hai fatto perché forse sei stato
allettato dagli oltre 11mila “mi
piace” cheha la pagina e speri pos-
sano trasformarsi in tuoi voti. Ma
guarda un po’, questi sfacciati ti
hanno stoppato subito, e hanno
preso le distanze da te e dal tuo
partito». Così poi conclude la let-
tera: «Questa caroMatteo è la no-
vità di questi tempi,molti non so-
no più disponibili ad accettare i
soprusi e l’arroganza del tuo parti-
to, che dà per scontato che la gen-
te accetti tutto senza fiatare. I tem-
pi sono cambiati, alle ultime ele-
zioni il M5S ha avuto oltre il 33%
e sonomolti i cittadini che voglio-
no cambiare e rinnovare il siste-
ma di potere che attanaglia la cit-
tà di Pesaro. Molti sono stanchi
di voi “giovanivecchi” della politi-
ca che non avete mai lavorato e
avete fatto della politica la vostra
unica occupazione».

LA POLEMICA

I grillini scrivono
aMatteoRicci:

«Sei un giovane-vecchio
della politica»
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“SALUTE e benessere: saper ascoltare il
nostro corpo”. S’intitola così l’incontro
pubblico in programma domani alle 21 ore
al Centro Pastorale (ex-seminario), in via
Roma 118, promosso dall’Avulss, insieme
all’Istituto di Medicina Naturale di Urbino. Il
seminario, ad ingresso gratuito, sarà tenuto
dalla naturopata Sonia Basili.

DOPO SOLI tre anni la Fonda-
zione Carifano dice addio alle
grandi mostre in città. Terminata
la trilogia sul ‘600 con il Guercino,
il Cantarini ed il Reni... le porte
dalla Pinacoteca San Domenico
(ristrutturata proprio per diventa-
re punto di riferimento culturale
ed ospitare eventi di un certo spes-
sore) si chiudono a questo tipo di
iniziative. Non ci sono più soldi.
La FondazioneCarifano ha deciso
di fare un passo indietro nelle sue
ambizioni da ente mecenate per
dedicarsi al suo dovere di filantro-
po. Ma cosa ne pensa la città che
vive immersanella cultura e nel so-
ciale? «Mi pare una cosa normale
— commenta il Vescovo Arman-
do Trasarti —. Anche perché la
gente c’ha fame, i poveri gridano e
il futuro non è certo per nessuno.
Anche la Cei ci dice di stare atten-

ti: salvaguardare le strutture ma
non fare “il bello” in attesa di tem-
pi migliori. In questomomento di
crisi bisogna salvaguardare la cari-
tà, non bisogna fare le cose inutili
ora. E’ una questione di sensibilità
ormai generalizzata. Così faccia-
mo anche noi in Diocesi che or-
mai siamo attenti su tutto: prima
di Natale ho scritto ai parroci di
non pensare a progetti di abbelli-
mentodelle parrocchie a lungo ter-

mine, perché al di là dell’apparen-
za... i soldi sono pochi».

GUIDOUgolini, responsabile dei
Beni Culturali della Curia: «Que-
ste sono scelte che la Fondazione
come ente deve prendere in pro-
prio.Ma se da un lato è vero che il
sociale preme ed è l’urgenza pri-
ma... è anche vero che abbandona-
re proprio tutto può essere contro-
producente, può distogliere da Fa-
no certi flussi di persone che arri-
vavano. Magari fare mostre più in
piccolo, ma farne». A tal proposito
Luciano Cecchini, presidente de-
gli Alberghi consorziati FanoTor-
retteMarotta: «Per noi albergatori
lemostre organizzate in questi an-

ni dalla Fondazione sono state
uno strumento utilissimo di pro-
mozione a costo zero. Nelle Fiere
potevamo dire c’è il Guercino, il
Cantarini, il Reni... Ma non riu-
sciamo a dire se questi eventi han-
no spostato effettivamente. Dicia-
mo che è andata sicuramente me-
glio la prima dell’ultima». Paola
Fazi presidente dell’Università
dei Saperi la pensa come Ugolini.
«Vista la situazione terribile che
stiamo vivendo a livello economi-
co e sociale non si può che dire va
bene. Però non è del tutto bene,
perché fare cultura non è spreco.
Fare mostre non è spreco. Perché
la cultura non produce soltanto
cultura ma anche lavoro. Quelle
tremostre hanno avuto solo il limi-
te di non costruire attorno degli
approfondimenti. Non si può
esporre solo un quadro, occorre
creare un discorso più complessi-
vo... Se si fosse fatto questo forse ar-
rivava più gente e allora i ristoran-
ti, i bar, gli alberghi lavoravano».
Assunta Maiorano del Circolo
Bianchini è d’accordo e aggiunge:
«Speriamo che sia una pausa, un
periodo limitato». Una speranza
condivisa da Lupo Bracci presi-
dente del Centro Studi Vitruviani
sopravvissuto grazie allaFondazio-
ne: «Il taglio sulla cultura è stato
abbastanza pesante, ma in una si-
tuazione del genere la Fondazione
ha fatto bene. E comunque conti-
nua a fare tanto per la cultura fane-
se. C’è anche da dire però che per
organizzare una mostra bisogna
avere anche qualcosa su cui farla:
dopo che abbiamo fatto i nostri tre
pittori...Unamostra dovrebbe ave-
re unminimo di validità».

Tiziana Petrelli

L’arte da parte. «Ora pensiamo al sociale»
I commenti alla decisione dellaFondazionedi chiudere con le grandimostre

ORMAI il carnevale è alle
porte. E si allarga il
contorno. La prossima
settimana partirà il
laboratorio di Carnevale,
che si svolgerà: mercoledì
12, 19, 26 febbraio dalle
16,30 alle 18 a Casa Cecchi
in via della Paleotta.
«Realizzeremo insieme ai
bambini— scrivono gli
organizzatori — una
maschera di Carnevale con
incluso un originale
“acchiappacaramelle” da
sfoggiare alla festa più
gioiosa e colorata dell’anno.
Utilizzeremomateriali
quali cartone, carta, carta
adesiva, stoffa, forbici,
colla, colori e pennelli e i
bambini saranno i veri
protagonisti dell’attività».
Per qualsiasi altra
informazione contattate:
Giulia 3395352889 che fa
parte dell’organizzazione
che propone i laboratori
che è «Giochiamoci la
faccia».

L’INCONTRO SI ASCOLTA IL CORPO

IL VESCOVO
«Mi sembra una cosa
normale. Adesso la gente
c’ha fame, i poveri gridano»

ECCOILJOLLY. GiancarloD’Anna si can-
dida con una sua lista civica. «Né con gli uni
e né con gli altri — dice —ma liberi da ogni
legame con chi parla di unità all’esterno e si
scanna all’interno e con chi s’inventa coalizio-
ni che non esistono». Una lista, quella di
D’Anna, nella quale non ci saranno «persone
collegate con l’Amministrazione attuale o la
precedente,ma provenienti dalla società civi-
le». Fuori i politici di mestiere, dentro candi-
dati con competenze e professionalità specifi-
che. Questo lo spirito che ha animato D’An-
na: «Credo che tra un candidato con esperien-
za politica, ma scarse competenze e uno con
tanta professionalità, ma fuori dai giochi del-
la politica, la gente preferisca il secondo. Cer-
co persone che possano offrire alla città quali-
tà». E nella qualità ci sarà posto anche per i
giovani: «I giovani ci devono essere per rap-
presentare quel mondo, ma sono contrario ai
tanti portatori d’acqua perché c’è il rischio de-

luderli». Fanese doc, senza collegamenti con
Ancona o Pesaro, D’Anna ha sempre difeso
gli interessi di Fano e la sua radicata origine
fanese lo porta ad affermare: «Non voterei
mai un sindaco pesarese (il riferimento è a
Daniele Sanchioni, ndr)». La candidatura di
D’Anna sta creando forte preoccupazione nel-
la coalizione Uniti per Fano, soprattutto nei
partiti e nelle liste di centro destra,ma secon-
do D’Anna «farebbero bene a preoccuparsi
anche sull’altro fronte perché la trasversalità
mi ha sempre contraddistinto». Convinto di
andare al ballottaggio e poi di vincere al se-
condo turnoD’Anna si prepara ad una «batta-
glia in solitaria». «Nonmi apparento connes-
suno— afferma— al ballottaggio l’unico ap-
parentamento sarà con gli elettori: così met-
tiamo fine alle fantasie su patti che non ci so-
nomai stati». Una casualità il fatto che la sua
candidatura arrivi il giorno dopo le Prima-
rie? Non proprio: «Il risultato — commenta

— dimostra quanta differenza ci sia tra le di-
chiarazioni di “unità” che i partiti ostentano
pubblicamente e la realtà. A parte la capacità
di aggregazione e la stima che Seri ha in città,
ieri si è consumata la classica congiura di pa-
lazzo sull’altare dei percorsi futuri di altri
esponenti del Pd. C’è chi ha scelto di consu-
mare la congiura nel giorno delle Primarie e
chi lo ha fatto omeopaticamente, quotidiana-
mente con i tempi lunghi cercando di mette-
re fuori gioco, riuscendoci, (non con tutti) al-
leati vicini. Talmente vicini da essere collabo-
ratori stretti per un certo periodo, per poi es-
sere liquidati con la revoca della delega com’è
accaduto a Paolini e Maiorano ad esempio e
primadi loro ad altri personaggi scomodi. Al-
tri sono rimasti con la lusinga di diventare il
candidato sindaco per poi scoprire che il can-
didato sarebbe diventato addirittura un espo-
nente del partito di opposizione».

AnnaMarchetti

CARNEVALE

Un laboratorio
per i bambini
aCasaCecchi

VENERDÌ 7 febbraio alle 18
alla Fondazione Cassa di
Risparmio presentazione del
nuovo romanzo di Glauco
Faroni “Carnevale rosso
sangue”. Saranno presenti il
presidente Fabio Tombari,
Luciano Cecchini presidente
Carnevalesca. Interverranno
Alberto Berardi, Silvano
Clappis, Giorgio Mangani e
Nicola Gaggi.

FONDAZIONE

Arriva il libro
diGlaucoFaroni

AMMINISTRATIVE L’ANNUNCIO: «FUORI I POLITICI DI PROFESSIONE, CON ME SOLO PROFESSIONALITA’». BATTUTE A DESTRA E A SINISTRA

GiancarloD’Anna: «Vado solo e corroper vincere»

Scende in campo con una sua
lista Giancarlo D’Anna

In senso
orario:
Lupo
Bracci, il
vescovo
Trasarti,
Luciano
Cecchini
degli
Albergato-
ri e
Assunta
Maiorano
del circolo
Bianchini
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EFFETTO PRIMARIE UNA ELOQUENTE IMMAGINE DI PERSONE
IN FILA IN UN SEGGIO DEL CENTRO
STORICO PER VOTARE PER LA PRIMARIE

IL SEGRETARIO-CANDIDA-
TO Pd Stefano Marchegiani non
si dimette. Sarà l’assemblea comu-
nale, convocata per venerdì, a de-
cidere sul futuro del Pd. L’ipotesi
che potrebbe mettere d’accordo
tutti è quella di unanuova segrete-
ria. E’ quanto si augura Gianluca
Ruscitti, da sempre critico: «Spe-
ro questa volta in un vero cambio
di passo». «No alle dimissioni di
Marchegiani—è il commentopo-
stato daGiovanniBelfiori, funzio-
nario del Pd nazionale, su face-
book Fano 2014 — ma ci vuole
un rinnovamento vero, basta con
una classe dirigente autoreferen-
ziale, che non rappresenta nean-
che se stessa. Con questi numeri,
il Pd amaggio rischia di attestarsi
al 10%» . Marina Bargnesi — che
aveva tentato di avanzare la pro-

pria candidatura a sindaco, dice:
«E’ la cronaca di una morte an-
nunciata, i risultati dicono che
avevamo ragione, non da adesso,
ma da tempo. Un secondo candi-
dato Pd sarebbe servito ad andare
al ballottaggio anche se lo stacco
di Seri è notevole e la vittoria è
meritata». Non c’è, invece, traccia
di autocritica da parte del presi-
dente del Partito, Angelo Renzo-
ni: «Il risultato delle Primarie è il
frutto di tutti i problemi che ab-
biamo avuto, con persone che, da

2-3 anni, non ha fatto altro che
sparare sul partito, per finire con
chi se n’è andato di recente. Va
detto che Seri lavora da sindaco
da 5 anni, così come Mascarin è
in campo da almeno 2 anni. A
Marchegiani va riconosciuto il
merito di aver dato vita alla coali-
zione di centro sinistra, creando
armonia tra le forze che la com-
pongono e di aver insistito perché
il candidato fosse scelto con le Pri-
marie, trovando opposizione an-
che da di chi oggi ha vinto la con-
sultazione».AncheCristianFane-
si affida aFb: «LePrimarie si pos-
sono vincere o si possono perde-
re. Io ho sostenuto Marchegiani
conorgoglio, l’ho sempre conside-
rato e lo ritengo il candidato sin-
daco migliore. Ora si lavora per il
progetto collettivo». Il magro ri-
sultato del Pd alle Primarie di do-
menica che ha raggranellato solo
1116 voti (26,13%), contro i 2149
diMassimo Seri (50,32%) e i 1000
(23,41%) di Samuele Mascarin, è
quanto aspettava il consigliereLu-
ca Stefanelli per mettere il «dito
nella piaga».«Il candidato unico
— dice — dopo essere stato dop-
piato da un candidato vero è bene
che lasci la segreteria. Perché il
Pd di Fano merita, al pari del Pd
nazionale, di cambiare passo».
«Stefanelli — replica Marchegia-
ni — non è più iscritto. Sarà l’as-
semblea a decidere, personalmen-
te ho lavorato per rimettere in pie-
di un partito chemi è stato conse-
gnato sfinito, grazie anche a lui.
Io mi sono impegnato per rico-
struire, se non lo avessi fatto il ri-
sultato di queste Primarie sareb-
be stato ben più pesante».

TUTTICONTI
SENZAL’OSTE

IL PUNTO

COSA farà ora la sinistra più
radicale? Appoggerà Massimo
Seri o porterà acqua ai
grillini? Mascarin, che è furbo
e vuole evitare il principio dei
vasi comunicanti, fa balenare,
in caso di spareggio, un patto
centrosinistra-grillini. Tattica
buona per il suo fianco, ma
Omiccioli ha come alleato
Bene Comune movimento
molto vicino al Vescovo, che è
un francescano, ma non fa di
cognome Carlo Marx. E
questa è una. Poi c’è la
schiera dei pidiessini che
hanno detto no a
Marchegiani: come si
comporteranno alle urne? Lo
sfarinamento in atto
all’interno del Pd cittadino
mostra segnali pericolosi e
secondo alcuni osservatori un
po’ di voti potrebbero
traghettare su Daniele
Sanchioni e quindi sul fronte
opposto. Se ciò è vero lo si
capirà ad urne chiuse: per ora
sono solo ipotesi. Massimo
Seri comunque ha nelle mani
un bel problema: tenere unito
il suo virtuale e variegato
bacino di voti.
Ma se Atene piange Sparta
non ride, perché arriva con
una sua lista Giancarlo
D’Anna, personaggio
trasversale all’interno del
tessuto cittadino, ma
certamente un politico che
pascola più dentro i voti
centrodestra che di
centrosinistra. La domanda è
quindi questa: riuscirà la
larga coalizione messa in
piedi... ad excludedum (leggi
la candidatura di Carloni) a
tenere sotto controllo quel
predicatore solitario di
Giancarlo D’Anna, forse la
vera, possibile sorpresa, per
cercare di evitare un possibile
ballottagio. Poi il centrodestra
ha un altro problema: per far
salire tutti (12 liste) o affita un
Airbus 380, occupando non
solo tutte le poltrone, ma
anche i predellini per le
hostess, oppure qualcuno
finirà per sedersi... sulle ali.
Ma alla fine, tutti questi
discorsi che poggiano su
schemi ormai finiti in cantina,
hanno un senso? L’ormai
celebre battuta ‘mi dica
qualcosa di sinistra‘ (ma vale
anche a destra), ha ancora un
valore? Poi la mancanza di
un vero leader in campo
quanto conterà senza l’effetto
trascinamento di Grillo,
Renzi e Berlusconi? Quanto
sarà profondo il partito degli
astensionisti? Mettetevi al
balcone che lo spettacolo si
annuncia bello e divertente.
Per i protagonisti saliti alla
ribalta, non sappiamo. Si
annunciano morti politiche e
feriti molto gravi.

m.g.

Il Pd cittadino sempre più sfarinato
Riunione venerdì per decidere il futuro
StefanoMarchegiani si difende: «Ho preso un partito sfinito»

BELFIORI
«Basta con questa classe
dirigente referenziale, ci
vuole rinnovamento»

«A PARTE la questione brogli, che si commen-
ta da sola, poche cose e chiare su queste prima-
rie», dice Hadar Omiccioli di Fano 5 Stelle
«Nell’ambiente strettamente politico, già da tem-
po si sapeva quali sarebbero stati i risultati. In-
fatti circolava voce che il Pd provinciale avesse
dato l’ordine di votare Seri. Certo, i pettegolezzi
non sono verità, ma spesso ci si avvicinano ed in
questo caso hanno colto in pieno il segno. Ricor-
diamo che Seri è dipendente provinciale in
aspettativa, poiché attualmente è anche assesso-
re della Provincia. Sanchioni, invece, è pesare-
se, scelto nelle file del Pd, attualmente anche
consigliere provinciale, per essere candidato nel
centro destra, per tentare il colpaccio già compiu-
to da Aguzzi dieci anni fa. Allora, mi chiedo,
Fano è ormai così satellitare a Pesaro e al suo
deux ex machina Ucchielli, da non poter espri-

mere un suo candidato in autonomia? Il gioco è
davvero rischioso. Sappiamo cosa vuole Uc-
chielli (di conseguenza come muove le sue due
pedine): consegnare Aset a Marche Multiservi-
zi e realizzare l’ospedale unico. Per ora l’unico
candidato di Fano per Fano sono io. Se è vero
che nomen omen, spero che il nome che porto,
Hadar, il nome di una stella, scelto da mio pa-
dre uomo di mare fanese doc, sia un presagio di
vittoria. Da più parti i cittadini mi chiedono ras-
sicurazioni sul fatto che io continui, come ho
sempre fatto, a battermi per mantenere l’ospeda-
le, per evitare che Aset diventi un poltronificio
per politici trombati e che i poteri forti dettino
una linea da fuori Comune. Ebbene, ora mi tac-
ceranno di campanilismo, di incarnare un senso
obsoleto di fanesitudine, di essere un populista.
Se questo comporta il battersi per il bene della
città, gli avversari facciano pure».

IL DOPO PRIMARIE IL LEADER DI FANO A 5 STELLE COMMENTA

Omiccioli, il porto e la fanesitudine
«Unodi Pesaro, l’altro imposto da...»

Stefano Marchegiani segretario comunale del Pd è ora al centro di
polemiche interne: per lui tira aria di burrasca

COMMISSARIAMENTOdel circolo Pd di
Marotta, presieduto da Enrico Tomasetti, a
capo del seggio nel quale sono state riscon-
trate dal Comitato dei garanti delle Prima-
rie le irregolarità di voto. Il segretario del
Pd, Stefano Marchegiani, ha voluto imme-
diatamente fare chiarezza sull’episodio con-
vocando, ieri sera, il direttivo del circolo e
annunciandone il commissariamento. «Co-
me partito — dice Marchegiani — predia-
mo le distanze da quanto accaduto al seggio
diMarotta, suppongo frutto di un momento
di sbandamento isolato». A questo punto il
partito si attende le dimissioni di chi, davan-
ti al Comitato dei garanti, ha ammesso di
aver sottratto e votato un certo numero di
schede con la preferenza per il candidato
delPd. Se in unprimomomentoMarchegia-
ni ha anche valutato che potesse trattarsi di
unatto compiuto per danneggiarlo, ora l’ipo-
tesi più accreditata sembra quella di «sban-
damento isolato».

CIRCOLO COMMISSARIATO

Marotta, fuori tutti
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NEL PUZZLE delle candidature
a sindaco, manca un solo tassello:
quello del consigliere comunale,
ex Pd Luca Stefanelli. Il negativo
risultatodel Partito democratico al-
le Primarie di domenica potrebbe
portare qualche cambiamento
all’interno del partito e riaprireil
dialogo con Stefanelli? Un’ipotesi
che non sembra escludere il diret-
to interessato. «Io ho lasciato il Pd
a malincuore — afferma — un Pd
che dopo il risultato delle Prima-
rie, non può far finta che non sia
successo niente. Ci vuole un segna-
le di cambiamento da subito».
Stefanelli confida nel ruolo che in
questo senso potrà svolgere il can-
didato sindaco del centro sinistra,
Massimo Seri: «In questa fase Seri
può faremolto, spero che non si ti-
ri indietro e che sia consapevole di

camminare sulle macerie del Pd».
Interessato ad osservare le mosse
di Stefanelli anche il centro destra:
«Con Sanchioni ho un rapporto di

amicizia sincero, nel suo program-
ma ci sono alcuni temi chemi inte-
ressano particolarmente come la
salvaguardiadiMarcheNord, l’isti-
tuto agrario a Fano e la battaglia
contro Marotta Unita. Dalla sua
parte anche l’alto numero di liste
che aggrega la coalizione Uniti per

Fano».

NONOSTANTE tutto Stefanelli
non sembra propenso a passare nel-
lo schieramento di centro destra
perchè «nonmi piacciono—sotto-
linea— i cambi in corsa». Più inte-
ressante, dunque, riaprire un cana-
le di dialogo con il Pd: «Potrei an-
che stare fermo un giro e non sali-
re per questa volta sulla giostra.
Stare fermi in politica non paga,
ma tra un anno ci sono le regiona-
li». Uscito dal Pd, perché non gli
consentivanodi candidarsi alle Pri-
marie, Stefanelli finora è rimasto
alla finestra a guardare, spiazzato
anche dalla candidatura a sindaco
dell’ex collega di partito Daniele
Sanchioni nella coalizione «Uniti
per Fano». Stefanelli è contento
dell’affermazione di Seri di cui

«ora si conosce la consistenza nu-
merica. Seri— ripete—deve fare i
conti con le macerie del Pd e deve
essere consapevole che luimette in
campo 5 simboli (Pd, SinistraUni-
ta, Noi Città, Psi e La Fano dei
Quartieri), contro gli 11 di Uniti
perFano.Quindi più allarga la coa-
lizionemeglio è, lamia lista potreb-
be essergli utile perchè pesca
nell’elettorato del Pd ma al quel
punto vogliamo avere il ruolo di in-
terlocutore privilegiato. avanti co-
me nulla fosse in bocca al lupo. Io
non solo in questa lista, i segnali di
apertura possono arrivare anche
ad altri. Se avremo solo porte sono
chiuse in faccia, si creerà un punto
di non ritorno e se il Pd va avanti
come se nulla fosse, non posso che
dire in bocca al lupo».

AnnaMarchetti

I NUMERI

UN EXPLOIT, quello di Seri, in
tutta la città: pieno di voti a Fano
centro (160) e Fanomare (164), ma
fortissimo è andato anche a Poderi-
no (206), San Lazzaro (345), S.Or-
so (298), Gimarra (204), Cuccurano
(330), Bellocchi (163), Metaurilia
(172).Domenica sera, finiti gli scru-
tini, i festeggiamenti con i giovani
volontari che lo hanno affiancato
nella sfida per le Primarie: «Mi so-
no trattenuto con loro che mi han-
no dato grande carica ed entusia-
smo, per loro è stata un’esperienza
galvanizzante, rappresentano un
patrimonio che adesso è a disposi-
zione della coalizione».

Seri, deludente il risultato del
Pd?

«La competizione si è svolta tra per-
sone serie. Tra di noi candidati
c’era stima, il confronto è stato edu-
cato e sui temi concreti».

Si aspettava una sua affer-
mazione così importante?

«Quello che mi piace sottolineare è
la forte partecipazione popolare e
spontanea alle Primarie. Sono rima-
sto sorpreso di quanta gente non le-
gata ai partiti sia andata a votare.
Evidentemente nei fanesi c’è una
grande voglia di cambiare e di esse-
re rappresentati da persone serie,
credibili e rispettabili».

Dal centro destra lei è stato
sempre considerato il candi-
dato più temibile. Sanchioni
ha già dichiarato che non ha

paura di lei. Cosa replica?
«Il suomi sembra un segnale di de-
bolezza. Il mio obiettivo non è far
paura, ma confrontarmi sui temi
concreti della città».

E della candidatura di D’An-
na? «Ho stimadi lui come perso-

na, per la coerenza dimostrata, emi
sembra che a questo punto sia l’uni-
co vero candidato del centro de-
stra».

Seri in caso di ballottaggio,
con chi si apparenterebbe?

«Con chi dimostra credibilità e con-
divide il nostro programma».

Per il centro destra lei sareb-
be a servizio dei pesaresi e se
diventasse sindaco Fano per-
derebbe il suo ospedale e
Aset finirebbe in Marche Mul-
tiservizi....

«Il solito ritornello, le solite provo-
cazioni, ne seguiranno delle altre.
Per ora le scelte sulla sanità sono
dei sindaci delle due città. Io sono
il candidato sindaco del centro sini-
stra ed ho sempre avuto nel cuore
gli interessi di Fano».

Ma lei è un fanese doc?
«Sono fanese da generazioni, una
mia zia, nell’albero genealogico è ri-
salita all’ottocento. Sono nato in
Svizzera solo perché negli anni ‘60
imiei genitori sono andati a lavora-
re in quel paese, ma a due anni e
mezzo sono tornato a Fano dove
ho sempre vissuto».

Lei ha preso tanti voti in cen-
tro, ma anche nei seggi di Gi-
marra, Cuccurrano e Belloc-
chi. Perché? «A Gimarra sono

cresciuto, a Cuccurano ci vivo, a
Bellocchi e nel resto della città per-
ché la gente mi vuole bene e il voto
è stato un segno di affetto e di sti-
ma nei miei confronti».

AnnaMarchetti

Nonostante il tempo cane
4.271 persone si sono
messe in fila ed hanno

versato un euro.
Evidentemente questa

corsa ha coinvolto

E’ terminato ultimoma a
pochemanciate di voti da
Marchegiani, pur avendo
strutture di partito molto

diverse: ne ha raccolti
1000 di voti pari al 23,41%

LACUCUZZA
INSILENZIO

ILMOVIMENTO
DI GIANNINO

Il Pd sarà ormai un partito
a brandelli in città, ma

nessuno s’aspettava una
Caporetto così clamorosa

per il segretario: 1116
voti, pari al 26,13%

Ha fatto il pieno di voti
anche in zone della

periferia per lui molto
improbabili. Ha preso il

50,32% pari a 2.149
preferenze

L’ULTIMO CORRIDORE RIPENSAMENTI SUL PASSARE CON LA COALIZIONE DI CENTRODESTRA: «NON MI PIACCIONO I SALTI IN CORSA»

Stefanelli alla finestra «ma guardo a cosa accade tra i democrat»

Marchegiani

STEFANELLI
IL CORTEGGIATO

L’ORIGINE
«Io sono un fanese doc
e lamia famiglia vive
qui da generazioni»

Il pienodi Seri

Mascarin felice

L’altrosuccesso

RICERCATISSIMO LUCA STEFANELLI
HA IL TELEFONINO INTASATO: LO
CHIAMANO DA DESTRA E SINISTRA

Seri: «C’è vogliadi cambiamento
E il veroavversario ora èD’Anna»
Il vincitore delle primarie: «Tanta partecipazione popolare fuori dai partiti»

Luca Stefanelli l’ex Pierino del
Partito Democratico ora
attende gli eventi per
posizionarsi

LA CUCUZZA CHE FARA’? HA
FATTO SAPERE CHE NON SCENDE
IN CAMPO, MA SARA’ VERO?

ANCHE FERMARE IL DECLINO
PARE VOGLIA ENTRARE NELLA
COALIZIONE DI CENTRODESTRA

Massimo Seri (al centro, accosciato) festeggia con la sua squadra
dopo la vittoria alle primarie

IL MESSAGGIO
«Se i democrat vanno avanti
come se non fosse successo
nulla... in bocca al lupo»

SINISTRAUnita seconda gamba della coalizione di centro sini-
stra». E’ questo il ruolo rivendicato da Samuele Mascarin (Sini-
stra Unita) il giorno dopo i 1000 voti guadagnati dal suo partito
alle Primarie. Per Sinistra Unita, che a queste consultazioni, ha
raddoppiato i voti raccolti per Vendola nel dicembre 2012, ci so-
no ancoramargini di crescita: «Noi vogliamo essere il campodo-
ve si riorganizza la sinistra» svolgendo anche un ruolo di sup-
plenza rispetto al Partito democratico. «Il risultato delle Prima-
rie—commentaMascarin—dice che siamo andati oltre i confi-
ni della nostra area politica e che non era tatticismo affermare
che ci votavano gli elettori del Pd.Undato che si legge anche nel
mancato risultato di altri». Mascarin, inoltre, assicura «sostegno
leale» al candidato sindacoMassimo Seri al quale non manca di
fare i complimenti per la bella vittoria.

Mascarin di Sinistra Unita:
«Noi i veri supplenti del Pd»
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QUARANTOTTO ANNI, commer-
cialista, sposato, babbo di 3 femmine e
un maschietto e… “figlio d’arte”: An-
drea Cappellini rompe gli indugi e si
candida apertamente a sindaco di Salta-
ra e dei suoi 7mila abitanti. “Figlio d’ar-
te” perché il papà, Ermes, guidò l’ammi-
nistrazione saltarese dal ’78 al ’90, An-
drea Cappellini ha le idee estremamen-
te chiare: «Mi accingo a candidarmi
perché sono convinto di poter apporta-
re ilmio entusiasmo, lamia voglia di fa-
re, lamia esperienza professionale e an-
che lamia disponibilità e sensibilità ver-
so il prossimo.A ciò aggiungouna gran-
de passione per la politica e il fatto che
sono stato sollecitato a scendere in cam-
po da tanta gente diversa per età, posi-
zione sociale e professione». Che lista
ha inmente di fare? «Assolutamente ci-
vica e apartitica. La stiamo già definen-
do. Posso anticipare che sarà composta
da persone vicine a me come ideologia
e modo di vedere e fare le cose: giovani
imprenditori, commercianti e diversi
rappresentanti del mondo associativo,
compreso quello dello sport». Quali so-
no gli ingredienti su cui puntate? «Tra-
sparenza, impegno, sensibilità verso il
prossimo e grande dedizione. C’è poi
una cosa fondamentale: chi verrà scelto
dalla cittadinanza per guidare nei pros-
simi 5 anni il nostro Comune, dovrà
avere il sacrosanto diritto di poterlo fa-
re in pieno e questa prerogativa non
può appartenere a chi sta dando spazio

ad accordi sottobanco, inciuci e a liste
del “volemose tutti bene”, che non pos-
sono per loro natura apportare alcun-
ché di positivo». Molti la indicano co-
me espressione dell’attuale maggioran-
za… «Sono voci che non rispecchiano
la realtà. Il sottoscritto non rappresenta
assolutamente la giunta in scadenza.

Certo, di quel gruppo, insieme anche a
mio babbo, finché è rimasto in vita,
non nascondo che sono stato uno dei
fondatori ed organizzatori, ma le cose
col tempo sono cambiate e tutto quanto
di buono era nei nostri intendimenti,
purtroppo, è andato perduto. Per que-
sto, ora mi propongo autonomamente

agli elettori». Ci anticipa qualcosa del
programma? «Siamo al lavoro per elabo-
rarlo. Dico subito che non sarà fatto di
annunci a sensazione, né di facili pro-
messe,ma poggerà su cardini che preve-
dono semplicità, grande dinamismo e
pragmatismo».

Sandro Franceschetti

«NONOSTANTE i tagli alla Sa-
nità, di sprechi se ne vedono anco-
ra tanti. Tagliamo gli sprechi veri
piuttosto che aggravare la situa-
zionedegli anzianimalati... faccia-
mo in modo di aiutarli piuttosto
che costringerli a pagare di tasca
propria cose che dovrebbe passar-
gli il Sistema Sanitario». Ha due
genitori alminimodella pensione
che spendono oltre 120 euro a te-
sta almese per comprarsi i panno-
loni, Enzo Di Tommaso, che ol-
tre ad essere un cittadino fanese è
anche referente della lista civica
Fanum Fortunae. «Mi spiegasse-
ro come fa un pensionato, con
500 euro, a spenderne 120/140 per
i pannoloni—domandaDiTom-
maso riferendosi al padre Arman-
do di 91 anni e allamammaMari-
na di 88 —. Ma questo non è un
problema solo dei miei genitori...
l’altro giorno all’Asur ho raccolto
la testimonianza di tante altre fa-
miglie nelle loro stesse condizio-
ni». PerDi Tommaso il problema
è questo: «Il distretto di Fano ha
ridotto la fornitura di pannoloni a
mutanda (non esiste il problema
per quelli normali e le traverse) al-
le persone anziane a cui vengono
prescritti dal medico di base per
problemidi incontinenza in quan-
to il distretto sembra non avere le

risorse finanziare per acquistarne
un numero adeguato».

PERDITommaso «l’Asur inque-
stomomentone fornisce unquan-
titativo esigo rispetto all’esigen-
za: circa 90 pezzi che devono esse-
re sufficienti per 3 mesi, ovvero

prevedono l’utilizzo di un panno-
lone al giorno contro il minimo 3
o 4della normalità. Per fortuna al-
cune Sanitarie, con la legge 104,
praticanouno sconto:ma resta co-
munque una spesa pari a circa
140 euro al mese».
Interrogata a tal proposito, l’Asur

dipinge un quadro un po’ diver-
so... «Non l’Asur ma la Regione
che con la delibera di giunta ha
modificato parzialmente il tariffa-
rio e ha portato a 60 pezzi al mese
il quantitativo erogabile dal Siste-
ma Sanitario Nazionale — spiega
il dottor Giovanni Guidi —: non
60 pezzi tout court,ma sono il tet-
to di spesa. Cioè nell’ambito dei
60 pezzi, se uno sceglie i rettango-
lari che costano meno... ne puoi
avere di più.
In estrema sintesi: tanto per co-

minciarenon sono90ma180 a tri-
mestre, poi a seconda della tipolo-
gia di incontinenza se ne possono
usare di più o meno». Ma per le
incontinenze gravi per cui il trian-
golare non è sufficiente? «Se hai
un’incontinenza grave sono co-
munque 60 al mese, due al gior-
no. Chiaramente quello del Siste-
ma Sanitario è un contributo
all’incontinenza, non è e non può
essere la risposta a tutti i bisogni
del disabile».

Tiziana Petrelli

PIANETA’ SANITA’ PER I TAGLI ALLA SPESA NE DANNO MENO RISPETTO ALLE ESIGENZE DI MOLTI ANZIANI

Pannoloni col contagocce. Proteste
EnzoDi Tommaso: «Imiei genitori prendono 500 euro lamese. Come fanno?»

AMMINISTRATIVE FIGLIO DELL’EX SINDACO ERMES, SCENDERA’ IN CAMPO CON UNA LISTA CIVICA: «BASTA CON GLI INCIUCI»

Cappellini: «Adesso per Saltara ci vuole concretezza»

SCENDE IN CAMPO
Andrea Cappellini si

presenta con una sua
lista civica

PRENDE il via oggi alle 21 la nutrita serie di appuntamenti orga-
nizzata dal comitato ProMarotta Unita per la campagna referen-
daria che condurrà al voto del 9 marzo. Stasera l’incontro, aperto
a tutti i cittadini, è previsto all’Hotel Garden. Tra i relatori ci sa-
ranno il presidente del comitato Gabriele Vitali, il coordinatore
della campagnaRaffaeleTinti, il responsabile della comunicazio-
ne Samuele Mancini e l’avvocato Francesco Galanti, pronti a ri-
spondere alle domandedella gente e a spiegare i «vantaggi dell’ac-
corpamento sotto il Comune di Mondolfo». Domani mattina lo
stesso comitato allestirà un gazebo informativo durante il merca-
to settimanale di vialeCarducci e sabato prossimo replicherà l’ini-
ziativa presso il centro commerciale di via Ferrari. Chiaro e coin-
ciso lo slogan che campeggia suimanifesti e le locandine prepara-
ti in vista del referendum: «9 marzo 2014, vota si».

IL COMITATO IN AZIONE

Marotta va verso il voto

«LARGO ai giovani» ha dichiara-
to qualche giorno fa al nostro gior-
naleRobertoLandini, primo citta-
dino di San Giorgio, aggiungen-
do: «Io ho già chiesto il voto per
40 anni (5 legislature da sindaco, 2
da assessore e una da consigliere,
ndr) e credo che sia giunto il mo-
mento di dare spazio ad altri».
Adesso tra quei “giovani” il nome
più caldo in seno all’attuale mag-
gioranza di centrosinistra per so-
stituireLandini nel ruolo di sinda-
co è senza dubbioquello dell’attua-
le assessore Antonio Sebasatinelli.
Trentadue anni, impiegato presso
un’aziendametalmeccanica, Seba-
stianelli, da parte sua, non smenti-
sce affatto: «Dicono che sarò il
candidato sindaco? Potrebbe»

SAN GIORGIO

Antonio Sebastianelli
succederà a Landini
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IN PREPARAZIONE della ‘Giornata internazionale del libro per ragazzi’
prevista ad aprile, la libreria “Le foglie d’oro” di Pesaro promuove per
oggi oggi dalle 19.30 alle 22.30 nella sede di via Morselli 47/49 a Pesaro,
un incontro di formazione gratuito rivolto ad insegnanti, lettori volontari
e a tutti coloro che hanno voglia di cimentarsi con la lettura ad alta voce.
L’appuntamento, che rientra nel progetto «Adotta l’autore» promosso
dalla Provincia in collaborazione con vari enti, servirà a scegliere i brani
da leggere e a preparare i lettori volontari. Info: 0721.371774.

«CI vediamo oggi?» «No, oggi po-
meriggio vado aTeatro, dalle sorel-
le Labèque!», come dire: «Mi de-
vo incontrare con due care vecchie
amiche». Invece Katia e Marielle
Labèque sono un duo pianistico
che ha conquistato i pubblici di
tutto il mondo con la loro stellare
capacità interpretativa, il loro vir-
tuosismo, la loro duttilità esecuti-
va, che le fa essere star incontrasta-
te in ogni programmae generemu-
sicale, da quello classico a quello
barocco, al jazz e a tutte le più ardi-
te avanguardie. Le sorelle La-
bèque hanno inoltre il dono della
simpatia e dell’eterna giovinezza
che le fa scivolare sull’onda dei lo-
ro successi clamorosi, senza che
nessuna ingiuria del tempo le toc-
chi mai. Anche quest’anno – ed è
già la terza volta che noi pesaresi
abbiamo il privilegio di ascoltarle
dal vivo – sono arrivate piccoline,

belline, con i loro capelli lunghi,
appena ricci e liberi di sottolinea-
re con i loromovimenti ritmi e to-
ni, con i tacchi altissimi e due stra-
ni abitini uno rosso e unonero, co-
medue ragazzine sorridenti ed en-
tusiaste, suscitando immediata-
mente quell’onda di simpatia e di
ammirazione che ha caratterizzato
tutta la loro esibizione, unita a
quella travolgente e insospettata,
per una sala da musica classica,

dei “Kalakan”, un trio di percus-
sionisti baschi che le hanno affian-
cate nella secondaparte del concer-
to straordinario e fuori abbona-
mento intitolato “Bolero”, sponso-
rizzato dalla Banca dell’Adriatico
e dall’Hotel Excelsior di Pesaro.
Serata straordinaria per originali-
tà di programma e partecipazione
emotiva e fattiva del pubblico stes-
so; serata sdoganata da quella sup-
posta aria di sacralità bacchettona
che si annida più nei preconcetti
dei “non amanti dellamusica” che
nella realtà; serata emozionante e
capace di sollecitare impeti emoti-
vi e favorire tutti quei pensieri
nuovi che la mente e il cuore san-
no elaborare; programma pensato
per esprimere quella svolta epoca-

le novecentesca tesa a incrociare
paesi, stili, culture ed epochediver-
se.
Da Gershwin a Glass alle musiche
popolari basche fino alla follia rit-
mica, alla struttura ipnotica, alla
travolgenza smemorante del “Bo-
lero” diRavel. Se la perizia trascen-
dentale, la passione esecutiva, la
musicalità seducente e trascinan-
te, l’adesione quasi fisica con lo
strumento delle Labeque, ci ha of-
ferto la sublimazione di ogni con-
cetto classico di musica, la presen-
za insolita e minimalista dei “Ka-
lakan”, giovani percussionisti ba-
schi che suonano strumenti da lo-
ro stessi costruiti, ci ha riportato il
concetto della comunicazionemu-
sicale ad un tempo remoto, quan-
do gli uomini scoprivano la musi-
ca creandola con imezzi che aveva-
no a loro disposizione, la voce, i le-
gni, i metalli, le pelli e le canne.
Viaggio esaltante fra passato e futu-
ro, fra scoperta e recupero, fra tra-
smissione e fusione di suoni.
L’accostamento, la sovrapposizio-
ne, il mix della collaudata bellezza
della musica per pianoforte inter-
pretata delle Labeque, con l’arcai-
ca, arcana e quasi primordiale
musicalità dei “Kalakan”, hanno
stretto un tempo sconfinato in
un’esi-bizionemagica che i presen-
ti non dimenticheranno e che gli
assenti miopi dovranno pentirsi
di avermancato.Gli applausi entu-
siastici e irrefrenabili sono stati
premiati da tre graditissimi bis; co-
me succede nelle feste quando, per
contentezza e allegria, si innesta
quel liberatorio desiderio di canta-
re, di sorridere e di essere felici an-
cora e ancora…

Ivana Baldassarri

Benvenuti alla festa delle sorelle Labéque
Si trasforma in un felice happening il concerto delle due pianiste e dei Kalakan

I CASSETTI della memo-
ria diPino Scalognini—pe-
sarese, docente, portolotto,
viaggiatore, navigatore e
scrittore — sono come le
mutande di Eta Beta, vista
anche la splendidamente
lunga vita di Pino: più tiri e
più se ne aprono. Dunque
nessuna sorpresa se questo
«Dai cassetti della memo-
ria, racconti pesaresi e non
solo...» (Edizioni Eva, 2013)
è già il settimo della serie e
viene presentato oggi (alle
ore 18) nella Sala Rossa del
Comune. A far vedere la lu-
ce a questo tenero neonato
libretto, godibile di storie,
vicende e foto, saranno due
«ostetrici» di prima catego-
ria: il giornalista e regista
Rai Alberto Pancrazi e la
giornalista e scrittrice Ivana
Baldassarri. «Vecchio o an-
ziano?», si domanda subito
Scalognini rivolgendosi a se
stesso ormai unltranovan-
tenne. Ma che razza di di-
scorsi sono? Eravamo d’ac-
cordo che Pino è eterno. Al-
meno fino all’apertura del
suo centesimo cassetto. Vai
così che vai bene Pino.

GIORNATA INTERNAZIONALEDELLIBROPERRAGAZZI

APPLAUSI
EntusiasmoalRossini
per l’appuntamento
dell’Ente Concerti

POTRANNO finalmente partire i lavo-
ri dei rilievi geognostici, nell’ambito
del progetto “ArcheoFano: Vitruvio”
che interesserà il teatro romano, sepolto
nel cuore della città di Fano, che sarà
nei prossimi giorni “scoperchiato”. Lo
ha annunciato ieri mattina il vicepresi-
dente e assessore alla Cultura della Pro-
vincia, Davide Rossi, spiegando che si è
trovato un accordo con i proprietari
dell’area e che l’ente ha trovato dei fon-
di (circa 20mila euro). Inoltre ci sarà un
ulteriore contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio.
Nessuno fino ad ora ha mai visto nulla
dei resti di questi importanti scavi, rico-
perti immediatamente dopo la loro sco-

perta (circa 10 anni fa) e abbandonati
per la mancanza di un accordo con la
proprietà, che ora, come è stato spiega-
to, si sta dimostrando molto disponibi-
le. «Una conquista enorme per la città
diFano—dicono alCentro StudiVitru-
viani —, che si spera possa presto rien-
trare in possesso di questo enorme patri-
monio culturale». Con l’avvio dei lavori
l’area sarà finalmente visitabile.
Nella mattinata è stata presentata l’ini-
ziativa dell’8 febbraio quando alle 10,
nella sala della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano, verranno presentati i
dottorati di Ricerca finanziati da Fa-
noAteneo. saranno presenti Sauro Lon-
ghi e Stefano Pivato, rispettavivamente
rettori dell’Università Politecnica delle

Marche e dell’Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, e Paolo Clini, coordi-
natore del curriculum di dottoratoUni-
versità Politecnica delle Marche.
Un’esperienza nuovissima e innovativa
per un dottorato, il titolo accademico
che rappresenta il primo gradino verso
la carriera universitaria.Un esempio vir-
tuoso, che unisce dueUniversità consor-
ziate e legate in una collaborazione nel
comune interesse della ricerca, soprat-
tutto nell’attuale momento finanziario
che vede tagliati numerosi fondi sia per
i dottorati che per la ricerca.
Un’altra particolarità è l’unione di tec-
nologia e umanistica, per un tema che
ha al suo interno sia una valenza scienti-
fica che la valorizzazione del territorio.

ILLIBROOGGI

PinoScalognini
apre e i cassetti
dellamemoria

IL RITMO DELLE EMOZIONI Un momento del concerto di domenica

STASERA al Metropolis
diretta cinematografica di
‘Madama Butterfly’ che
inaugura ‘La grande sta-
gione live 2014’ dal teatro-
Regio di Torino. L’appun-
tamento è per le 20. Regia
di Damiano Michieletto,
nel cast Amarilli Nizza,
Massimiliano Pisapia, Al-
bertoMastromarino.

LALIRICAALCINEMA
La ‘Butterfly’
alMetropolis

Vitruvio, aprono gli scavi
AFanopartiranno i lavori, area aperta al pubblico



A Montelabbate è stata chiusa la strada che conduce alla rocca

μDopoun inseguimento

Rubano rame
e gasolio
Ladri arrestati

In cronaca di Pesaro

μSalvezza più vicina dopo il ko inflitto a Cantù

La Vuelle può esultare
Ora conosce la strada

μPalchi meno costosi, ma ci sono le poltroncine

Si installano le tribune
I biglietti sono in vendita

Pioggia, frana e strada chiusa
Montecchio, casa minacciata. Montelabbate: transenne in via La Rocca

Fano

La città si prepara per il Car-
nevale. Ieri mattina è iniziato
l'allestimento delle tribune e
dei palchi che faranno da cor-
nice alle sfilate mascherate in
programma il 16 e 23 febbra-
io e 2 marzo. Quello dell'alle-
stimento delle tribune è sem-
pre un momento che sanci-
sce l'approssimarsi della ma-

nifestazione, molto attesa dai
fanesi ma anche dai turisti.
Ed è già partita la prevendita
dei biglietti, che da ieri sono
disponibili presso la sede dell'
Ente Carnevalesca in piazza
Andrea Costa. Novità di
quest'anno saranno le pol-
troncine, cioè comodi posti a
sedere situati sui palchi dai
quali ammirare i carri di car-
tapesta e le mascherate. Ecco
i prezzi.

Falcioni In cronaca di Fano

Montecchio

Smotta la frana alle spalle
della scuola elementare e
che ora minaccia una casa.
Chiusa la strada per la roc-
ca di Montelabbate.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Tornano l’entusiasmo e la fi-
ducia a Pesaro dopo la presti-
giosa e meritata vittoria della
Victoria Libertas, che ha fat-
to scendere dal trono del cam-
pionato la Vitasnella Cantù.
La squadra pesarese, rivitaliz-
zata dall’arrivo di Petty, ha vi-
sto crescere il livello di gioco
sia della squadra che dei sin-
goli giocatori e ora la strada
che porta alla salvezza sem-
bra un po’ meno difficile ri-
spetto a prima.

Torreggiani Nello SportIL CARNEVALE

ILMALTEMPO

Turner cerca il contropiede

Per gli asili nido l’obiettivo è la flessibilità
Pronto il progetto di riorganizzazione: apertura anticipata al 3 settembre e sezioni pilota
Pesaro

Parte la riorganizzazione degli asili nido
comunali e convenzionati. Il provvedi-
mento a firma dell'assessore ai Servizi
Educativi Marco Signoretti approderà
oggi in giunta comunale mentre ieri la
Commissione consigliare presieduta da
Alessandro Pagnini ha illustrato nel det-
taglio ai consiglieri di maggioranza e op-
posizione le nuove proposte. "La nuova
riorganizzazione - spiega Signoretti - na-
sce dall'esigenza di adeguare i servizi del-
le nostre strutture alla diminuzione delle
iscrizioni e alla flessibilità”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Termine ultimo per l’invio dei messaggi entro e non oltre il 12 febbraio

scrivi una dedica alla persona che ami

Un pensiero
d’amore

Per San Valentino

Invia una e-mail a: sanvalentino@corriereadriatico.it
oppure un Sms al numero 338 4581148

La troverai sul Corriere Adriatico
il 14 febbraio giorno degli innamorati

μSpacca ai vertici Asur

“Sulla sanità
serve gioco
di squadra”

Bianciardi A pagina 4

MARIANNABERTI

Le famiglie italiane si risvegliano sempre
più povere: in un solo anno, il 2012, i red-
diti sono scesi dell'1,9%, mentre i prezzi

salgono del 3%, con tutte le conseguenze sul
potere d'acquisto, ormai al lumicino. E la cri-
si è andata a mordere laddove qualcosa era
rimasto, ovvero al Centro...

Continuaa pagina 17

μLa segreteria Pd

I democrat
puntano
alla sintesi

VERSO
LE PRIMARIE

Sempre più poveri

SPORT

Palmiro Ucchielli

Ancona

Pd, s’avvicina la data del con-
gresso e ad oggi non accenna-
no a placarsi i contrasti inter-
ni al partito. Una situazione
tale per cui sono scesi in cam-
po lo stesso vertice nazionale
assieme all’ex segretario re-
gionale, Palmiro Ucchielli. In-
sieme stanno lavorando per
trovare una sintesi. Sono in
corso alcuni contatti con
l’obiettivo prioritario d’indivi-
duare quanto prima una solu-
zione. Il partito, infatti, ri-
schia una vera e propria spac-
catura. Per oggi il sindaco di
Pesaro, giudicato incandida-
bile dalla commissione nazio-
nale di garanzia Pd, ha convo-
cato un incontro ad Ancona
“Io non ci sto - ha dichiarato
Ceriscioli - non sono per l’in-
tesa con Comi”.

Buroni A pagina 5
I NUMERI DELL’ISTAT

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 8 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

Ancona

Nella regione più vulnera-
bile d’Italia la situazione è
sotto controllo e viene mo-
nitorata costantemente.

A pagina 2

μLa Protezione civile

Task force
e controlli
Una regione
“sorvegliata”

Senigallia

Non è stato in grado di spiegare esat-
tamente cosa è accaduto nè i motivi
che lo hanno portato l’altra notte a
colpire il figlio con un coltello di cuci-
na: due fendenti al collo, uno dei quali
mortale, al culmine di una lite. Una
delle tante che agitavano da anni la
problematica convivenza tra Roberto
Moroni, un pensionato di 69 anni, e il

figlio Luca, di 49, in un appartamento
al secondo piano di un immobile in via
Buozzi 8 a Senigallia. Luca, disoccupa-
to, aveva una vita difficile: piccoli pre-
cedenti per spaccio e problemi di tos-
sicodipendenza che lo portavano a
chiedere o pretendere continuamente
soldi dal padre. Spesso i vicini aveva-
no sentito le urla di padre e figlio men-
tre litigavano in casa e la polizia in
passato era dovuta intervenire più vol-

te per riportare la calma. I due erano
rimasti soli dopo la morte della moglie
di Roberto, anni fa, mentre un’altra fi-
glia vive in provincia di Pesaro Urbi-
no. Anni di disagio familiare, fino al-
l’ultimo violentissimo diverbi. Forse il
padre è stato aggredito da Luca e ha
tentato di difendersi. Ma è stato co-
munque lui stesso a chiamare la poli-
zia. Agli agenti intervenuti sul posto,
non è rimasto che arrestare l'anziano

per omicidio volontario, anche se è ap-
parso in stato confusionale. Seque-
strata l’arma del delitto, un coltello da
cucina. Oggi la polizia effettuerà un
sopralluogo con due consulenti tecni-
ci incaricati dal pm Marco Pucilli, che
intende anche sentire Roberto Moro-
ni, non appena sarà possibile. Sempre
oggi dovrebbe essere fissata anche
l'autopsia sul corpo di Luca.

Mencarini-Marinelli A pagina 3

Uccide il figlio con due coltellate
Tragedia a Senigallia. L’omicidio al termine di un alterco per la droga
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Prima la firma del direttore
Asur Gianni Genga in Regio-
ne. Poi è toccato ai manager
delle Aree vaste, nel quartier
generale dell’azienda sanita-
ria, formalizzare nero su bian-
co il proprio impegno. E da og-
gi tutti al lavoro per dipanare
la matassa di una riforma diffi-
cile, contrastata, sofferta. Un
incontro breve, quello di ieri
mattina con la giunta Spacca,
per dare le consegne ai nuovi
arrivati e chiedere massima
collaborazione e dialogo conti-
nuo con la comunità. A Palaz-
zo Raffaello erano presenti il
direttore dell’Asur Marche
Gianni Genga, il direttore del
Servizio Salute Piero Ciccarel-
li, i direttori degli Ospedali Riu-
niti di Ancona Paolo Galassi e
dell’Azienda ospedaliera i Mar-
che Nord Aldo Ricci; Maria Ca-

palbo (Area vasta 1 Pesaro);
Giovanni Stroppa (Area vasta
2 Ancona); Pierluigi Gigliucci
(Area vasta 3 Macerata); Alber-
to Carelli (Area vasta 4 Fer-
mo); Massimo Del Moro (Area
vasta 5 Ascoli).

“Con i nuovi direttori di
area vasta – ha detto Gian Ma-
rio Spacca – che prendono ser-
vizio a tutti gli effetti, si avvia la
fase operativa. Gli obiettivi so-
no il gioco di squadra e un forte
dialogo con la comunità al fine
di completare una riforma con-
divisa, che consegnerà al terri-
torio un sistema sanitario for-
temente coeso e orientato ai bi-
sogni dei cittadini. Non ci sono
più spazi per sovrastrutture e
sclerotizzazioni. Abbiamo at-
traversato una fase complicata
a causa degli tagli dei trasferi-
menti nazionali, cercando di te-
nere in equilibrio i costi e i ser-
vizi erogati. Adesso dobbiamo
avanzare nel processo di rifor-
ma in direzione del migliora-
mento della qualità dei servizi
e attraverso una riorganizza-
zione che implementi l’eccel-
lenza delle risposte ai cittadini
con l’ottimizzazione delle risor-
se umane e finanziarie”.

“L’auspicio – ha aggiunto
l’assessore alla Salute Almeri-
no Mezzolani - è portare a com-
pimentoil lavoro fatto in questi
anni. Le difficoltà non sono po-
che, ci saranno ancora da supe-
rare resistenze interne di siste-
ma. Persistono elementi di pre-
occupazione di cui siamo con-
sapevoli, dovuti alla pressione

economicoe finanziaria che ha
limitato le possibilità di con-
fronto. Oggi quel confronto va
recuperato con la massima at-
tenzioneai territori, spiegando
cosa si sta facendo con grande
fermezza e determinazione.
La riforma va portata a compi-
mento senza indugio perché
questa è l’unica via per poter
continuare a tenere in equili-
brio il sistema e migliorarlo
nella sua qualità”. La Regione
ha deciso di affidare il senso

della riforma a una serie di ma-
nifesti informativi. Il primo è
quello dedicato alle Case della
salute destinate a sostituire i
piccoli ospedali del territorio
che dovrebbero: “garantire la
continuità assistenziale, raffor-
zare l’integrazione con l’ospe-
dale, gestire patologie croni-
sche, sviluppare programmi di
prevenzione e offrire formazio-
ne permanente agli operato-
ri”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Manca la firma dell’Anpas.
L’assessore alla Sanità Alme-
rino Mezzolani sta attenden-
do di chiudere la vicenda sul
trasporto sanitario in attesa
di un pronunciamento dell’as-
sociazione che da dicembre
protesta davanti alla Regione
contro i tagli decisi nell’ambi-
to della riforma. Croce Rossa
Italiana, Misericordie e Mar-
che Pubbliche Assistenze
hanno già siglato l’accordo
con la Regione per l’affida-
mento dei servizi di trasporto
sanitari. La giunta regionale
ha pronta la delibera per rati-
ficare l’intesa. Nella seduta di
ieri mattina ha deciso comun-
que di posticipare l’approva-
zione di alcuni giorni, in atte-
sa di acquisire anche l’adesio-
ne dell’Anpas che non ha an-
cora sottoscritto il documen-
to. Il responsabile dell’Anpas
Marche, Massimo Mezzabot-
ta, sottolinea: “Non abbiamo
firmato quell’accordo perchè
non è conforme a quanto ci
siamo detti con l’assessore in

tutti questi mesi di confronto.
Tra oggi e domani speriamo
di trovare la sintesi con la me-
diazione di Piero Ciccarelli
che ora è il nostro diretto refe-
rente”. L’accordo disciplina i
criteri per lo svolgimento del
trasporto sanitario, i congua-
gli e le remunerazioni, sulla
base dell’evoluzione normati-
va europea che ha disposto
nuove procedure di affida-
mento. “In questi mesi abbia-
mo svolto diverse riunioni
con tutti gli interlocutori coin-
volti – ricorda l’assessore – Il
27 dicembre 2013 è stata ap-
provata uno schema di accor-
do che riprendeva i contenuti
dell’intesa del 19 febbraio
2013 (allora firmata anche
dall’Anpas), con l’esclusione
di un allegato. Il 29 gennaio
scorso è stato sottoscritto un
secondo addendum sulle as-
segnazione delle risorse, non
siglato solo dall’Anpas. A que-
sto punto la Giunta regionale
è pronta a recepire l’intesa
nell’arco di pochi giorni, con
l’auspicio che possa essere de-
liberata anche con l’adesione
dell’Anpas”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μMezzolani: “Aspettiamo solo l’Anpas”

Trasporto sanitario
trovato l’accordo

L’incontro in Regione con Spacca e i direttori Asur e di Area vasta

“Le difficoltà non sono
poche, ci saranno ancora

da superare resistenze
interne di sistema”

OSPEDALI
AL RIORDINO

ILCASO

Genga e manager al lavoro sulla riforma
Ieri in Regione la ratifica degli incarichi all’Asur. Spacca: “Ora gioco di squadra e dialogo con la comunità”
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Ancona

Duearticoli, seicommi.E’ la
propostadi leggecheha
scatenato labuferaper la
rinnovazionedei
procedimentidegli impiantia
biogas.
L’articolouno:1) In
adeguamentoallasentenza
dellaCortecostituzionale
n.93/2013, iprocedimenti
relativialleautorizzazioniper
gli impiantidiproduzionedi

energiaelettricadafonti
rinnovabili rilasciatesenza la
vericadiassoggettibilitàalla
valutazionedi impatto
ambientalesonorinnovatial
finedieffettuaretaleverificae
l’eventualevalutazionedi
impattoambientale.
2)Larinnovazionedel
procedimentoèeffettuata
secondoquantoprevistodai
commi3 e4.
3) Il soggetto interessatodeve
presentare larichiestadi
rinnovazionedel
procedimentoentrosessanta

giornidall’entratainvigore
dellapresente legge.
4)Fermorestandoil
necessarioespletamento
dellaverificadi
assoggettabilitàe l’eventuale
valutazionedi impatto
ambientale,allarinnovazione
delprocedimentosiapplica la
normativavigentealladatadi
rilasciodell’autorizzazione
concessasenza laverificadi
assoggettabilità.
5)Nellemoredellascadenza
delterminedipresentazione
dellarichiestaprevistadal

comma3einpendenzadella
rinnovazionedel
procedimentosonosospesi,
previadeterminazione da
partedell’amministrazionedi
specifichecondizionidirettea
salvaguardarel’ambiente, la
salute, iprovvedimentidi
autotutelagiàadottati.
All’articolodue:1)La presente
leggeèdichiarataurgenteed
entrainvigore ilgiorno
successivoa quellodellasua
pubblicazionenelBollettino
ufficialedellaRegione.
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Da sinistra il capogruppo Pd Mirco Ricci e il consigliere Enzo Giancarli presidente della quarta commissione

Due articoli per una norma che fa discutere

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Una partita importante giocata
male, con un autogol clamoroso
e una serie di cartellini rossi che
hanno costretto la Regione a ri-
vedere lo schema di gioco per
salvare in calcio d’angolo tutta
la stagione delle energie rinno-
vabili. E se al presidente Spacca
piace utilizzare termini calcisti-
ci per raccontare le scelte del
governo marchigiano, ecco che
proprio ieri pomeriggio nel
summit sulle centrali a biogas,
la tattica del governo è stata
messa sotto accusa. I toni sono
stati pacati - del resto si trattava
di un incontro di maggioranza
con i sindaci del centrosinistra -
, ma inflessibili. Sul biogas la Re-
gione ha fallito. E diversi dubbi
sono stati avanzati anche sulla
proposta di legge presentata
dalla giunta. “Si è fatta critica e
autocritica - ha sottolineato Mir-
co Ricci, capogruppo del Pd in
consiglio regionale -, in un in-
contro che è servito per cercare
di recuperare terreno e di ricuci-
re il rapporto con il territorio su
un argomento che rappresenta
forse la sfida più importante di

questa legislatura”. Una sfida
tanto importante quanto delica-
ta che si sta sviluppando su tavo-
li differenti: “Dobbiamo riparti-
re cercando l’unità dei partiti
della coalizione al governo - ha
ribadito il consigliere Ricci -: un
percorso non facile ma possibi-
le. Poi occorre lavorare senza in-
dugio alla proposta di legge sul-
la rinnovazione delle autorizza-
zioni degli impianti avanzata
dalla giunta regionale e alle revi-
sione del Pear, il Piano energeti-
co regionale che ha mostrato se-
gni di debolezza soprattutto in
una fase in cui è necessario cen-
trare gli obiettivi dettati dall’Eu-
ropa in tema di energie rinnova-
bili. Proprio per questo ho pro-
posto gli incontri di maggioran-
za estesi al territorio, nel tentati-
vo di ricompattare le posizioni e
di trovare il giusto equilibrio po-
litico che servirà per lavorare al
megliosu questi due obiettivi”.

Sulla proposta di legge nel gi-
ro di dieci giorni dovrebbero co-
minciare le audizioni in quarta
commissione, ma già oggi ver-
ranno nominati i relatori del te-
sto da approvare. Per la maggio-
ranza sarà proprio il capogrup-
po del Partito democratico: “Ac-
cetterò l’incarico con spirito di
servizio - ha spiegato Mirco Ric-
ci - perchè credo che sia un pas-
saggio fondamentale dell’azio-
ne di questo governo e occorre
una sintesi condivisa nella ma-
niera più ampia. Su quello che è
accaduto prima, sulle proteste
dei sindaci, sulle battaglie dei
comitati, sulle accuse di manca-
to confronto, abbiamo già detto
tutto e fatto autocritica. Il pro-
blema, non lo nascondiamo è
stato l’approccio. Un approccio
che va cambiato per garantire
legalità, diritto e confronto co-

stante con il territorio”. Al sum-
mit della maggioranza hanno
partecipato i sindaci di Fermo,
Camerata Picena, Montefelci-
no, Corridonia, Petriolo, Poten-
za Picena, Monsano, San Mar-
cello, Castelbellino: i Comuni
che hanno dovuto affrontare la
questione biogas nella maniera
più eclatante e che adesso si ri-
trovano a dover affrontare il no-
do delle centrali prive della Va-
lutazione di impatto ambientale
bocciate dalla Corte costituzio-
nale, dal governo centrale e an-
che dal Tar. E stamattina in con-
siglio regionale potrebbero es-
sere discusse le mozioni presen-
tate su diverse centrali e il docu-
mento del consigliere Pieroni
che sollecita la revoca delle au-
torizzazioni oggetto di indagine
giudiziaria e della sospensione
degli atti autorizzativi in corso,
per la realizzazione degli im-
pianti a biogas.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LE CENTRALI
NEL MIRINO

ILTESTO

Ricci: “Si è fatta critica
e autocritica ma adesso

bisogna ricucire il rapporto
con il territorio”

“Sul biogas la Regione ha fallito”
I sindaci di centrosinistra al summit con giunta e maggioranza: dubbi sulla proposta di legge per superare l’impasse
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Fano

Sabato prossimo, a partire
dalle ore 10, nella Sala della
Fondazione della Cassa di
Risparmiodi Fano, il Centro
Studi Vitruviani presenterà i
dottorati di Ricerca finanzia-
ti da FanoAteneo in collabo-
razione con l'Università Poli-
tecnica delle Marche - Scuo-
la di Dottorato di Ricerca in
Scienze dell'Ingegneria e
l'Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo. Attraverso
le tematiche di studio e ricer-
ca, l'incontro sarà anche l'oc-
casione per approfondire i
più attuali temi inerenti la
tutela e la valorizzazione del
patrimonio archeologico e
classico della città di Fano.

Un'esperienza nuovissi-
ma e innovativa per un dot-
torato, il titolo accademico
che rappresenta il primo
gradino verso la carriera
universitaria. Un esempio
virtuoso, che unisce due Uni-
versità consorziate e legate
in una collaborazione nel co-
mune interesse della ricer-
ca, soprattutto nell'attuale
momento finanziario che ve-
de tagliati numerosi fondi
sia per i dottorati che per la
ricerca.

Un'altra particolarità è
l'unione di tecnologia e uma-
nistica, per un tema che ha
al suo interno sia una valen-
za scientifica che la valoriz-
zazione del territorio. La ri-
cerca scientifica alla base di
questi studi ricadrà infatti
pienamente sul nostro terri-
torio: dal teatro romano a
nuove ipotesi sulla Basilica
di Vitruvio a Fano, ma an-
che dei nuovi ritrovamenti
sulla Flaminia da Fano a
Fossombrone.

Inoltre, la convenzione
dell'Università di Ancona
con il Centro Studi Vitruvia-
ni ha fatto si che al Centro
venisse riconosciuto lo sta-
tus di Ente di Ricerca dove i
dottorandi hanno potuto
svolgere il loro lavoro e la lo-
ro attività come se fossero
all'interno di una Universi-
tà. Un'esperienza molto po-
sitivase si pensa che di solito
i dottorati sono finanziati da
aziende con il fine di mette-
re a punto dei business indu-
striali: in questo caso invece,
il finanziamento è dovuto so-
prattutto all'alto profilo cul-
turale dell'iniziativa.

Il rapporto di Vitruvio
con questa città è estrema-
mente importante sotto mol-
ti punti di vista.
 m.f.
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Rapagnano

Debutto super (biglietti polveriz-
zati con una settimana d'antici-
po), necessaria una replica. E
anche qui "tutto esaurito". "Pi-
nocchio", lo spettacolo proposto
dalla compagnia Progetto Musi-
cal, ha fatto il pienone nel teatro
Emiliani a Rapagnano, che ha
vissuto due giornate magiche
grazie alla celebre fiaba di Collo-
di. Cinque minuti di applausi fi-
nali per un allestimento (tratto
dal celebre musical della Com-
pagnia della Rancia) che ha in-
cantato i presenti, grazie ai con-

tinui cambi di scena e al movi-
mento garantito anche dai bal-
letti. Quaranta ragazzi, tra atto-
ri, ballerini e cast, sul palcosceni-
co, guidati dal regista Emanuele
Latini. "Ringrazio l'Amministra-
zione comunale e la Pro Loco di
Rapagnano per averci offerto
questa grande occasione - dice
Latini -. La nostra compagnia è
nata solo quattro mesi fa. Lavo-
ro e programmazione: 'Pinoc-
chio' ha ottenuto 13 'sold out' su
13 rappresentazioni tra Servi-
gliano, Montegiorgio, Grottaz-
zolina e Rapagnano. Siamo im-
pegnati anche con la prosa, con

il testo 'Io resto qui'. Facciamo
teatro a 360 gradi, ci divertiamo
a stare insieme e a condividere
un progetto. Il merito del succes-
so? Di tutti i ragazzi che, impe-
gnati in varie mansioni, dai tec-
nici agli attori, dal personale di
sala alla crew, riescono a mette-
re in scena spettacoli sempre all'
altezza della situazione". In pri-
mavera e torneranno in altri tea-
tri delle Marche. Progetto Musi-
cal ha ricevuto inviti anche oltre
regione (Piemonte, Lombardia,
Umbria). "Valuteremo molto be-
ne ogni nuova situazione - spie-
ga Latini -. Preferiamo la politi-

ca dei piccoli passi. Non è facile
girare con uno spettacolo come
'Pinocchio', che impegna tanta
gente che nella vita fa altro: ab-
biamo studenti, insegnanti, ope-
rai, imprenditori, liberi profes-
sionisti. Ripeto: siamo nati per
condividere la passione per il te-
atro. Tra noi ci sono anche ra-
gazzi che studiano per diventare
attori. Di sicuro non ci fermere-
mo qui".

In attesa delle prossime date,
l'associazione Progetto Musical
va avanti con i corsi di recitazio-
ne. Info.: 339.3706029.
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Tolentino

Domani, alle ore 21,15, al tea-
tro Don Bosco di Tolentino va
in scena l’humor nero di Ales-
sandro Benvenuti con “Un co-
mico fatto di sangue”. Lo spet-
tacolo prodotto da Arca Azzur-
ra Teatro, nasce da una “costo-
la” del lavoro dello scorso an-
no, in cui Benvenuti interpre-
tava due bellissimi monologhi
di Ugo Chiti (Silvana e Rutilio,
dallo spettacolo Bottegai), in-
trecciati con un nuovo testo da
lui scritto con la collaborazio-
ne drammaturgica di Chiara
Grazzini, sua compagna di vi-
ta. Su suggerimento di Chiti,
gran maestro di scrittura, Ales-
sandro e Chiara hanno poi svi-

luppato il testo fino a farlo di-
ventare un atto unico comple-
to.

Autore, attore, regista tea-
trale e cinematografico, si for-
mò nel cabaret negli anni set-
tanta. Nel 1972 con Paolo Nati-
vi e Athina Cenci fondò il trio
dei Giancattivi, storico gruppo
cabarettistico toscano che rag-
giunse la piena fama nazionale
alla fine degli anni settanta
con l'ingresso di Francesco Nu-
ti e la conseguente partecipa-
zione al programma televisivo
Non Stop. A seguito del succes-
so di tale programma, Benve-
nuti fece il suo esordio nel cine-
ma nel 1982 con la commedia
Ad ovest di Paperino. Conti-
nuò per qualche tempo a lavo-

rare per il grande schermo sia
come semplice attore (Fatto
su misura, 1984) che come re-
gista (Era una notte buia e
tempestosa..., 1985).

L’eclettico artista - che ne-
gli ultimi trent’anni ha transi-
tato dal cinema al teatro alla
televisione curando, fra l’altro,
i testi de Giancattivi - analizza
con un linguaggio comico mo-
dernissimo e con chirurgica
spietatezza i rapporti tra i
membri di una famiglia che sa
tanto di questa nostra Italia
che ha perso la bussola del
buon senso e naviga ormai a vi-
sta tra i flutti sempre più mi-
nacciosi del mar dell'incertez-
za. Una commedia rapida ed
incisiva dove nessuna parola è

messa lì per caso, che narra il
progressivo degenerare dei
rapporti tra marito, moglie,
due figlie e qualche animale...
di troppo. E più i fatti, si fanno
seriamente preoccupanti, e
più, diventano, per chi li ascol-
ta, divertenti. “È il comico, che
essendo fatto di sangue non ri-
nuncia neppure di fronte a un
dramma al piacere di poter
piacere a chi lo ascolta? O è il
fatto di sangue in sé che, nono-
stante la sua tragicità, diventa
a suo modo comicamente sor-
prendente? Allo spettatore il
piacere, di decidere ascoltan-
dolo.” Per informazioni 0733
960059 – www.teatrovaccaj.it
- info@teatrovaccaj.it.
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μStudi Vitruviani

FanoAteneo
I Dottorati
di Ricerca

LAURARIPANI

SanBenedetto

Tutta l’emozione di esibirsi
davanti ai genitori, e ai compa-
gni di scuola, che l’hanno vi-
sto crescere e affermarsi nel
mondo del teatro. Per Cri-
stian Giammarini, sambene-
dettese doc, portare in scena
“La più grande storia d’amore
mai raccontata” (domani e
giovedì, ore 21,15 al teatro
Concordia) è qualcosa in più
che affrontare “soltanto” una
prima nazionale. E’ sapere
“che comunque qui mi vor-
ranno bene” ma soprattutto
coronare un sogno, quello di
vedere sul palco un’opera,
tratta da “Lettera a una scono-
sciuta” di Stefan Zweig che
egli stesso ha fortemente volu-
to ed è riuscito a realizzare in-
sieme a Officina Concordia,
Amat e Artisti associati Gori-
zia con determinazione.

“Officina Concordia - dice
l’assessore alla cultura Mar-
gherita Sorge si conferma an-
che quest’anno un laborato-
rio di produzione oltre che di
rappresentazione”. E lui che
promette di stupire in questo
atto unico one man show, in
panni inediti, parla di “un pro-
getto rivoluzionario che narra
di un amore assoluto, illimita-
to e irraggiungibile tra un uo-
mo e una donna”. Per la pri-
ma volta da solo sul palco, sa-
rà solo il gioco di luci, sapien-

temente costruito dal regista
Marco Maltauro, ad accompa-
gnarlo. L’attore sarà lo spec-
chio di questa tragedia.

Ossessione, delirio, isteria,
riprendendo Freud, ma an-
che qualcosa di molto vicino a
noi, molto comune e conosciu-
to saranno gli elementi dello
spettacolo.

“Di-struggimento - spiega
ancora Giammarini - per un
amore impossibile. Nella tra-
scrizione drammaturgica e re-
gistica chi narra è un attore
che non crede alla storia e la
giudica eccessiva. Oggi è diffi-
cile immaginare l'amore eter-
no, figuriamoci l'amore eter-
no non corrisposto. Ma l’atto-
re finisce col “fare” anche la
mittente della lettera, l'infeli-
ce protagonista, perché cade
dentro la storia mentre la rac-
conta, travolto dall’emozione.
E naturalmente nello stesso
attore vediamo il destinatario
della lettera, il divo amato fino
alla morte. Da questo intrec-
cio, il movimento dello spetta-
colo, da questa dialettica
(noi-lei-lui), la possibilità che
il racconto di Zweig ci coinvol-
ga, ci commuova, ci spaventi,
perché se d’amore non sem-
pre si muore, ci si può comun-
que ammalare gravemente”.

“Ho fatto leggere - conti-
nua Giammarini - questo te-
sto anche ad alcune mie ami-
che donne e ne sono rimaste
irritate, non si capacitavano
di come si potesse amare in
maniera così disperata ma
proprio in questo sta la gran-
de magia del testo”.

Le musiche sono di Stefa-
no Switala, i costumi di Gisa
Rinaldi, Alice Avalente Visco
è l’assistente alla regia; lo spet-
tacolo è stato realizzato con il

il contributo degli sponsor Bo-
sica e Ruggieri e Piceno Tir
perché la troupe si trattiene
già da qualche giorno per le
prove e dunque sul territorio
sono stati trovate risorse per
la permanenza prolungata.
Inoltre il cast incontrerà an-
che i giovani nell’ambito del-
l’iniziativa “Scuola di platea”.
In collaborazione con l’ammi-
nistrazione, infatti, il cast si in-
tratterrà con gli alunni delle
scuole superiori cittadine.

Lo spettacolo entrerà nei
cartelloni dei teatri italiani a
partire dalla prossima stagio-
ne ma ci sarà un’altra antepri-
ma, dal 27 maggio al 1˚ giu-
gno, per una settimana, al tea-
tro Belli di Trastevere a Ro-
ma.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

μCinque minuti di applausi finali per un allestimento tratto dal celebre musical della Compagnia della Rancia che ha incantato i presenti

“Pinocchio” incassa il tutto esaurito a Rapagnano e pensa al futuro

Dagli esordi con Ronconi ai libri di testo
Un artista poliedrico vincitore di premi
SanBenedetto

LaureatoinStoriadel teatroall’
l’Università“LaSapienza”di
Roma,CristianGiammarini siè
diplomatoattorenel1993alla
“ScuoladelTeatroStabile di
Torino”direttadaLuca
Ronconi.Daalloraha
partecipatoapiùdi trenta
produzioniteatrali lavorando
conalcuni deipiùgrandimaestri
dellascenanazionale e
internazionale.Sièaggiudicato i
più importantipremi del teatro
italiano,sièavvicinatoal
cabarete-nel2002enel2007-
lacasaeditriceUbulibridi

Milanopubblicaduevolumida
luicurati: “Ilgabbianosecondo
Nekrosius”,chediventa librodi
testoperesamidiStoriadel
teatronegli ateneidiTorinoe
Bologna,e“ProgettoDomani”,
cheraccoglie le notedi regiadei
cinquespettacoli realizzatida
LucaRonconi per leOlimpiadi
dellaculturadiTorino2006.
Progettaeinterpreta,cura
regie.Nel 2010 ilComunediSan
Benedettogliassegna ilpremio
GranPaveseRossoBluper la
cultura. Il suospettacolo
“MaratonadiNewYork” dasei
annièneicartellonidei
principali teatri italiani.

La presentazione di “La più grande storia d’amore mai raccontata” a San Benedetto domani e giovedì

LA PRIMA
NAZIONALE

Così l’amore diventa ossessione
Giammarini sul palco del Concordia porta in scena un’opera forte e disperata

μDomani, alle ore 21,15, al teatro Don Bosco di Tolentino va in scena l’humor nero dell’artista toscano

Benvenuti è “Un comico fatto di sangue”

Alessandro Benvenuti

L’INIZIATIVA

Un successo per Pinocchio tratto dal musical della Compagnia della Rancia
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IL BILANCIO
Orchestra Rossini
Un bene per Pesaro
e tutto il territorio

L'Orchestra Rossini è
unbene per Pesaro e

per il suo territorio.
Esecuzioni di qualità e
giornate di lavoro per gli
artisti. Basta guardare le
ultime attività per rendersi
conto di come le
dichiarazioni che ho letto
siano prive di fondamento e
servano più che altro a
giustificare la scelta di fare
una nuova esperienza. Sono
passati solo pochi giorni
dall'esecuzione della Carmen
in cui la Rossini ha ottenuto
unsuccesso pieno, così come
lo stesso successo ha accolto
l'esecuzione precedente,
quella dei Concerti di
Capodanno di Fano e di
Pesaro. Bene per la città,
perché serve il Rof ottenendo
consensi così alti da essere
paragonata al Comunale di
Bologna e perché "porta" con
costanza artisti di fama
internazionale. Il nome del
nostro territorio, poi, risuona
con pregio grazie agli inviti
che riceviamo da tutta Italia e
non solo. Saremo
rappresentanti delle nostre
tradizioni anche in Giappone
nel 2015. Se qualcuno vuol
fare un'orchestra nuova
benissimo; lascerei perdere
però motivazioni che a me, e
credo anche agli spettatori
dei nostri concerti, risultano
strumentali. Alla prima
uscita ufficiale parlar male
degli altri mi sembra una
stonatura ancor prima di
aver emesso una sola nota
connotando questa iniziativa
tra quelle che mirano a
distruggere piuttosto che a
costruire.
Ci tengo a dire che sono solo 8
su 48 i soci che hanno lasciato
l'orchestra; altri magari sono
stati contattati ma hanno
rispedito al mittente la
proposta.
Ringrazio comunque coloro
che hanno fatto un'altra
scelta; i problemi ci sono in
tutte le istituzioni,
figuriamoci in Italia, oggi e
nel settore culturale! Io,
probabilmente di parte, li
quantifico nel 5% della nostra
attività. Chi ha mollato, forse,
non vivrà più queste
ipotetiche problematiche ma

si perderà anche il 95% di
cose straordinariamente
belle che abbiamo vissuto e
che vivremo in futuro.
Ringrazio ancor più tutti
quelli che si sono affrettati a
dichiararsi parte del nostro
progetto e tutti coloro che già
si sono dati disponibili non
solo ad aiutare la Rossini ma
a fortificarla ancor più.
MAESTROSAULSALUCCI,PRESIDENTE
ORCHESTRASINFONICAG.ROSSINI
PESARO

Denuncia e
istigazione all’odio.

Sono due cose
completamentediverse e da
tenere ben distinte. La
prima, svolta con pacatezza,
oggettività e senso di
responsabilità è un diritto
sacrosanto, frutto e
alimento,al tempo stesso,
della libertà. L’istigazione
all’odiofa leva sugli istinti e
le caratteristiche peggiori
delle persone quali l’invidia,
l’impotenza, la mediocrità e
l’indolenza e risponde o a
meschini interessi di
fazione, o a esigenze di
audience e pubblicità, o a
qualunquistico senso di
protagonismo da parte di
squallidi individui che non
hanno, purtroppo per loro,
altre doti morali e
intellettuali. E a proposito di
pubblicità,molto meglio un
paio di belle gambe e un bel
seno che un invito al
linciaggio morale, e non
solo, delle persone che può
portare alla distruzione
della loro vita. Il popolo ha
bisogno di colpevoli per
sentirsi meglio e affrancato
dalle inevitabili angosce?
Tanti, troppi, sono sempre
pronti ad offrirgliene, in
tutti i campi. Ci vorrebbe
veramente più etica, specie
da chi la predica ad ogni piè
sospinto. Chi vuole può
intendere, ma dovrebbe
avereuna coscienza! Sta di
fatto che un simile modo di
comportarsi da parte di
tantiopinionisti è ben lungi
dal risolvere i problemi
dell’Italia. Anzi.
ENRICOVENTUROLI
ROMA

LA CONSIDERAZIONE
Odio, tra denuncia
e istigazione
c’è molta differenza

MARGHERITACARLINI*

G iovedì 9 gennaio, dopo le 22
la Corte di Appello di Firen-
ze ha condannato alla pena

di 28 anni e 6 mesi Amanda
Knox e a 25 anni Raffaele Solle-
cito, per l'omicidio in concorso
con Rudy Guede, di Meredith
Kercher. La Cassazione si era
pronunciata annullando la sen-
tenza della Corte di Appello
dell'Aquila che aveva assolto i
due imputati rinviando la deci-
sione alla Corte di Appello di Fi-
renze, appunto.

Rudy Guede aveva scelto di
essere giudicato con rito abbre-
viato ed era già stato condanna-
to in via definitiva. Va precisato

che la sentenza che riguarda
Raffaele ed Amanda non è al
momento definita, non essendo
ancora passata in giudicato. Re-
sta ancora il terzo grado di giu-
dizio, che nel caso specifico sa-
rebbe il quinto. Ma come è pos-
sibile che si passi da una senten-
za di assoluzione completa ad
una condanna di colpevolezza?

E' la notte tra l'1 e il 2 novem-
bre del 2007, secondo la rico-
struzione dell'accusa, Amanda,
Raffaele e Rudy rientrano nell'
appartamento che Amanda
condivide con Meredith e altre
due coinquiline che però quella
sera non sono in casa. Inizia una
discussione tra le ragazze per
vecchi attriti in merito alla ge-
stione e alla pulizia dell'apparta-
mento. La situazione degenera,
i tre si accaniscono contro Mere-
dith, la tengono bloccata men-
tre Guede la molesta sessual-
mente. La minacciano con due
differenti coltelli. Il primo colpo
inferto procura alla ragazza una
piccola ferita di 4 cm, quindi
Amanda sferra il secondo col-

po, più forte e profondo, è in
quel momento che la povera
Meredith emette un urlo stra-
ziante. Quello è il colpo morta-
le, successivamente viene simu-
lata una tentata rapina viene
messa a soqquadro la stanza di
un'altra coinquilina , ma strana-
mente il sasso (di 4,5 kg) e i
frammenti di vetro della fine-
stra vengono rinvenuti sopra i
vestiti e gli oggetti contenuti nel-
la stanza, come se chi ha com-
messo la rapina avesse prima
manomesso gli oggetti e poi si
fosse introdotto nella casa.
Quindi Amanda e Raffaele pren-
dono i telefonini di Meredith e
fuggono. Rudy cerca di tampo-
nare le ferite della ragazza, ma
poi scappa. La mattina successi-
va personale della Polizia posta-
le, che ha ritrovato i telefonini di
Meredith si reca nell'abitazione
per restituirli, lì ci sono Amanda
e Raffaele che sostengono di es-
sere arrivati da poco (avendo
passato la notte a casa di Raffae-
le) e di aver trovato la casa a soq-
quadro, la stanza di Meredith è

chiusa a chiave. Quando la stan-
za viene aperta all'interno viene
rinvenuto il corpo senza vita del-
la ragazza. Nell'appartamento
vengono rinvenute tracce di
Guede e tracce di sangue misto
delle due ragazze, il Dna di Sol-
lecito viene rinvenuto sul gan-
cetto del reggiseno della vittima
(gancetto repertato dalla scena
del crimine dopo 46 giorni dal
delitto), quello di Amanda su un
coltello rinvenuto a casa di Sol-
lecito, considerato una delle
due arme del delitto. Secondo la
Corte di Appello di Perugia que-
ste prove non sono sufficienti a
collocare i due ragazzi sulla sce-
na del crimine. La Cassazione,
annullando la sentenza di asso-
luzione, chiede di valutare gli
elementi scientifici nell'insieme
degli elementi che costituiran-
no la prova. Chiede di dare una
visione d'insieme, tenendo con-
to anche della logica investigati-
va, e delle risultanze testimonia-
li. La visione d'insieme dei fatti,
l'analisi delle relazioni, dei dati
riportati dai testimoni e degli
elementi scientifici ha condotto
alla condanna di Amanda e Raf-
faele.

* criminologa
©RIPRODUZIONERISERVATA

Amanda e Raffaele, il dubbio

DENTRO
LA CRONACA

μIn Groenlandia

Ghiacciaio
di corsa
verso
il mare

1 Grignani ricoverato
a Fabriano e dimesso

dopo alcune ore

Fabriano Il noto cantautore
Gianluca Grignani è stato
ricoverato questa notte al
pronto soccorso dell’ospeda-
le di Fabriano. Stando a
quanto è stato possibile ap-
prendere finora, il cantante
potrebbe essere dimesso nel-
le prossime ore. “Sto alla
grande, e sono in auto che
viaggio verso casa”, sorride e
rassicura Gianluca Grignani,
che ha appena concluso di
lavorare in studio al suo
nuovo disco (in uscita nei
prossimi mesi) ha commenta-
to la notizia del suo ricovero a
Fabriano. “Come tanti in
questi giorni - scrive il suo
ufficio stampa - ieri il cantau-
tore è stato colpito da uno dei
virus influenzali tipici di que-
sto periodo, mentre si trova-
va a Fabriano, sulla strada
verso casa, di rientro dallo
studio di registrazione nei
pressi di Roma: così, al pron-
to soccorso, dove è andato
per un semplice controllo, i
dottori hanno preferito fargli
trascorrere la notte in ospeda-
le prima di riprendere il
viaggio questa mattina”.

(29 gennaio)

2 Cercano una baby sitter
Assumono una prostituta

Senigallia Cercano una baby
sitter e si ritrovano una
prostituta. La donna in que-
stione deve mantenere se
stessa e il compagno senza
lavoro, ed è disposta a
tutto pur di trovare il modo di
sbarcare il lunario. Un caso
noto ai servizi sociali, dove
sono stati segnalati anche i
suoi annunci di “cerco-lavo-
ro” che andavano da un
estremo all’altro: sette annun-
ci in cui la donna, una
senigalliese, si offriva come
baby sitter referenziata con
grande esperienza, donna
delle pulizie e tutto fare in
casa e anche badante per
anziani. Fin qui nulla di
strano se non fosse che con-
temporaneamente erano pre-
senti anche annunci a “luci

rosse” tra cui accompagnatri-
ce e prostituta in varie versio-
ni.

(30 gennaio)

3 Si getta sotto il treno
tra Tolentino e Macerata

Civitanova La linea ferrovia-
ria Civitanova Marche-Alba-
cina è rimasta bloccata fino
alle 17.55 tra Macerata e
Tolentino a causa di un
investimento mortale, avve-
nuto nel territorio di Urbisa-
glia, in un tratto di strada
ferrata distante dalla stazio-
ne ferroviaria. Lo rende noto
Trenitalia. Secondo le prima
informazioni, si tratta di un
suicidio: un pensionato tolen-
tinate di 70 anni, Gianfrance-
sco Salvi si sarebbe lanciato
sotto il treno che collega
Civitanova con Albacina.

(27 gennaio)

4 Insegue la ex
con l’ambulanza
Ora rischia il licenziamento

Ancona Ha inseguito la ex
con l’ambulanza, usando il
microfono collegato all’alto-
parlante per intimarle di fer-
marsi e tagliandole la strada.
La donna, una ventottenne, è
stata costretta per ben due
volte ad arrestare la marcia e
alla fine ha dovuto chiamare
il 113. Sul posto, le Volanti,
che hanno bloccato il volonta-
rio alla guida del mezzo, un
36enne, denunciandolo per
violenza privata, minacce e
molestie. È successo la notte
scorsa, intorno alle 3.50, ad
Ancona.

(31 gennaio)

5 Avvocato minaccia
la compagna

con una pistola

Sant’Elpidio a Mare Una lite
scoppiata per motivi senti-
mentali: lui, un avvocato di
46 anni, ex giudice onorario,
impugna un revolver carico e
minaccia la compagna cin-
quantenne chiudendola in
una stanza. La donna però
riesce a liberarsi e a disarmar-
lo, caricando il revolver nel
camino: nel frattempo chiede
aiuto ai carabinieri, che accor-
si sul posto denunciano l'uo-
mo per violenza privata ag-
gravata e detenzione illegale
di armi. È successo a Sant'El-
pidio a Mare.

(28 gennaio)

Roma

Record di velocità per uno
dei maggiori ghiacciai del-
la Groenlandia, lo
Jakobshavn, che si sta muo-
vendo verso l'oceano al rit-
mo più serrato mai regi-
strato. Come testimoniano
le osservazioni satellitari, il
ghiacciaio da cui si staccò
l'iceberg che affondò il Ti-
tanic nel 1912, sta scivolan-
do verso l'oceano fino a ve-
locità di circa 46 metri al
giorno. È quanto ha scoper-
to un gruppo di ricerca del-
l’Università di Washington
e dell'Agenzia Spaziale Te-
desca (Dlr). I ricercatori
hanno misurato la velocità
del ghiacciaio fra il 2012 e il
2013 grazie ai dati forniti
dal satellite tedesco Terra-
SAR-X e li hanno confron-
tati con dati storici della
Nasa. In media il ghiacciaio
scorre verso il mare a una
velocità 3 volte più alta ri-
spetto al 1990. Nell'estate
del 2012, il ghiacciaio ha
raggiunto un record di ve-
locità di oltre 17 chilometri
all'anno, o più di 46 metri
al giorno. Tali portate, sot-
tolineano gli autori, sono
senza precedenti: sembra-
no essere le più veloci mai
registrate per qualsiasi
ghiacciaio in Groenlandia
e Antartide. La corsa verso
il mare di questo ghiacciaio
vuol dire che la massa di
ghiaccio si sta sciogliendo e
producendo iceberg, con-
tribuendo sempre più all'
innalzamento del livello
del mare. «Sappiamo che
dal 2000 al 2010 lo sciogli-
mento del Jakobshavn, da
solo, ha contribuito all'in-
nalzamento del livello del
mare di circa un millime-
tro» osserva il coordinato-
re Ian Joughin, dell'Univer-
sità di Washington.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ancora un suicidio sui binari

Il cantautore Gianluca Grignani
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Fano

Insiste più che mai, Luca Ste-
fanelli a chiedere le dimissioni
di Stefano Marchegiani, ora
che ha perso anche le prima-
rie, dal ruolo di segretario del
Partito Democratico. A lui il
transfuga del Pd addebita lo
sbaglio di aver voluto a tutti i
costi che il partito si presen-
tasse alle primarie con un can-
didato unico, con un esito che

relega il maggior partito di op-
posizione nel fondo di una cri-
si, da cui tenta di svincolarsi
disperatamente da un decen-
nio. “Sono le persone che non
mi hanno permesso di parteci-
pare alle primarie inventando-
si regole ad hoc, mentre nel
resto della provincia le prima-
rie sono vere e ad esse parteci-
pano molti candidati del Pd".

Quanto è accaduto inoltre
a Marotta, è per Stefanelli un
maggior indice di delusione e
amarezza. Non era infatti pen-

sabile che il partito maggior-
mente favorito sulla carta, po-
tesse lasciare libero il campo a
chi avesse deciso di ricorrere
a brogli in favore del suo can-
didato per assicurargli due
manciate di voti che peraltro
non avrebbero salvato la situa-
zione. "Per essere chiari - ag-
giunge - alle 16 di domenica 2
febbraio, a Marotta - Pontes-
sasso erano andate a votare
solo cento persone, fatto
drammatico, se si pensa al fat-
to che questo territorio è stato

sempre il "più a sinistra" di
tutta Fano. Proprio così, il
comportamento del mio parti-
to nel mio quartiere, tra la mia
gente, in un giorno che dove-
va essere una festa della de-
mocrazia, ferisce la dignità di
chi, come me, ha sempre por-
tato avanti l'impegno politico
con lealtà e passione, ma non
mi stupisce affatto. Di una co-
sa quindi sono lieto: di esser-
mi allontanato dal Pd di Fa-
no".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dichiarazioni, analisi, rifles-
sioni e giudizi. E’ ricco il giorno
dopo le primarie del centro sini-
stra che hanno visto la schiac-
ciante vittoria di Massimo Seri
che ora si accinge a compiere un
altro non facile percorso quello
che dovrà portarlo all'appunta-
mento elettorale di maggio,
quando i quattro poli che si sono
costituiti in città si confronteran-
no nelle urne degli elettori da
cui uscirà il nuovo sindaco di Fa-
no.

Ma il candidato del centro si-
nistra dopo l’analisi di domenica
sera ieri ha scelto il silenzio la-
sciando spazio al suo staff e in
particolare ai giovani.

Il primo è costituito dalla at-
tuale maggioranza di centro de-
stra in cui si riconoscono undici
forze politiche sostenitrici della
candidatura di Sanchioni; il se-
condo è quello di centro sinistra,
formato da tre partiti storici e
due liste civiche che puntano
ora su Massimo Seri, il terzo è
quello costituito dall'alleanza
tra i grillini e Bene Comune che
hanno individuato in Hadar
Omiccioli il loro candidato sin-
daco, il quarto, seppure si con-
fronta in una posizione solitaria,
è quello di Luca Stefanelli inten-
zionato "a vende cara la pelle" e
a sottrarre voti al Pd che posso-
no giocare un ruolo in caso di

ballottaggio.
C'è poi l'incognita di Giancar-

lo D'Anna che ancora non ha
svelato le sue intenzioni, ma che
tutti credono che non rimarrà al-
la finestra a guardare. Dopo il ri-
sultato di domenica, esultano so-
prattutto i giovani che hanno ac-
compagnato Seri nella campa-
gna elettorale per le primarie.
"Con più di quattromila votanti
dei quali più della metà sosteni-
tori di Massimo Seri - hanno evi-
denziato - si è accesa la speranza
di cambiamento all'interno del-
la città. La vittoria di Massimo in
queste primarie premia l'impe-
gno di tutte le persone che lo
hanno aiutato a raggiungere
questo importante traguardo.
Soprattutto noi ragazzi, del
gruppo giovanile di Noi Città,
che in questa sfida abbiamo cre-
duto fin dall'inizio e abbiamo im-
piegato molte energie. Nessun
partito interno alla coalizione
ora si fermi a riflettere sulle cau-
se di fallimenti personali, cer-
chiamo di valorizzare le idee che
ci uniscono, perché sarà neces-
sario l'aiuto di tutti per poterle
mettere in pratica. E' un'oppor-
tunità unica, vogliamo 'tre pun-
te' che tirino acqua nello stesso
mulino, crescendo insieme e
puntando al governo di Fano".

A Seri sono giunte anche le
congratulazioni della Direzione
nazionale del Psi e del segreta-
rio del partito Nencini. "Una vit-
toria meritatissima - ha dichiara-
to quest'ultimo - tanto clamoro-
sa quanto indiscutibile, che non

sorprende poiché si tratta dell'
atteso riconoscimento degli elet-
tori di centro sinistra alla serie-
tà, all'onestà e alla competenza
di Seri interprete e continuatore
della grande tradizione ammini-
strativa dei socialisti". Per Gian-
carlo D'Anna invece la vittoria
di Seri è il risultato di una preci-
sa strategia da "congiura di pa-
lazzo" che avrebbe visto sacrifi-
care l'agnello Marchegiani sull'
altare dei percorsi futuri di altri
esponenti del Pd in Regione e
Parlamento. "Sistemato l'attua-
le segretario del Pd - dichiara il
consigliere regionale - dopo due
sconfitte, la prima alle regionali
la seconda alle primarie, il gioco
è fatto. Tutto questo è avvenuto
nel più classico e tradizionali dei
modi: facendo credere che ab-
bia scelto il popolo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E' arrivato buon ultimo tra i
candidati delle primarie del
centro sinistra, ma è sereno.
Samuele Mascarin, il giorno
dopo le votazioni ha convo-
cato una conferenza stampa
e si è detto contento del nu-
mero dei voti (esattamente
1.000) ottenuto e indivi-
duando negli oltre 4.000 vo-
tanti, un segno che fa ben
sperare per la vittoria finale
della coalizione. Per questo
ha subito confermato a Mas-
simo Seri che ha vinto le pri-
marie un appoggio leale, ba-
sato sulla condivisione del
programma che è stato con-
cordato prima delle elezioni
e che deve costituire il lega-
me tra le forze politiche del-
la alleanza, di cui fanno par-
te il Pd, Sinistra Unita, il Par-
tito Socialista, la lista civica
"Fano Città" e la Fano dei
Quartieri.

"Il numero di mille prefe-
renze - ha detto - dimostra
che la mia candidatura non
era una proposta inutile, ma
servivaad intercettare, oltre
i consensi storici della sini-
stra fanese, anche i voti al-
ternativi di tanti elettori del
Pd. Abbiamo ottenuto buo-
ni risultati in tutti i seggi sia
del centro città che della im-
mediata periferia, anche do-
ve Sinistra Unita in passato
non aveva ricevuto molti
consensi. Ora siamo la se-
conda gamba della coalizio-
ne".

Anche se stende la mano
al Pd e si congratula con
Massimo Seri, Samuele Ma-
scarin non sminuisce la gra-
vità dell'episodio accaduto a
Marotta, essendo stato pro-
prio un rappresentante del
suo partito a scoprire il bro-
glio: "Si tratta - ha dichiarato
- di un episodio spiacevole,
che ha procurato danno so-
prattutto agli elettori di Ma-
rotta. Anche se si tratta di
un episodio unico, non va
sottaciuto e debbono essere
presi immediati provvedi-
menti". Ora si tratta di con-
frontarsi con Hadar Omic-
cioli di Fano 5 stelle e con
Daniele Sanchioni del cen-
tro destra. "Con quest'ulti-
ma candidatura - concluso
Mascarin - l'attuale maggio-
ranza ci ha fatto un regalo".
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PRIMARIE
LE REAZIONI

Scenario adesso più chiaro
ma restano da definire

le posizioni di D’Anna
e del transfuga Stefanelli

Marchegiani si impone in sole due sezioni

Fano

Il responsodelle urneè chiaroe
nonammetteequivoci:Seriha
prevalsoaFanocentrocon160
voti, rispettoai 109di
Marchegianie ai116di
Mascarin;aFanomarecon164
voti, rispettoai 121e 128
ottenutidaisuoiavversari;a
Poderinohaconseguito 206
voticontro 138e201;primo
ancheaSanLazzarocon345
votirispettoa 156e 220degli
altricandidatidelcentro
sinistra;a Sant'Orsocon298
votirispettoai 139e 88dei
rappresentantidelPde di

SinistraUnita;a Gimarradove
haottenuto204voticontrogli
82ei30rispettivamentedi
Marchegianie Mascarin.
Risultatoidenticoanche a
Cuccuranodoveha ricevuto
330voticontro i92e gli89dei
concorrenti;aBellocchi
aggiudicandosi163voti
rispettoai74eai 47deglialtri;a
Metauriliacon172voticontro i
76ei27deglialtricandidati. Il
candidatosindacodelcentro
sinistraha persosoltantoa
Fenilecon59voticontri i60di
Marchegianie i46diMascarine
aMarottaottenendo48voti,
contro i69delcandidatodelPd
egli8del rappresentantedi
SinistraUnita.

Luca Stefanelli

Fano

"Innanzitutto complimenti a
Seri per la vittoria". Gratifica-
zioni al candidato del centro si-
nistra arrivano anche dal suo
avversario Daniele Sanchioni.
"Ora che ci siamo lasciati le pri-
marie alle spalle con il suo tutti
contro tutti e giochi di potere
che ben conosco e che mi han-
no portato a lasciare il partito
democratico - ha aggiunto - fi-
nalmente sappiamo con chi mi-
surarci. Il risultato delle vota-

zioni di domenica ci ha mostra-
to come il vero "Uomo del Pd"
sia in realtà Massimo Seri, ap-
poggiato possiamo immagina-
re da Ricci e Ucchielli. L'esito
di queste votazioni porta ognu-
no di noi a una seria e profonda
riflessione sui numeri che l'han-
no contraddistinto. Ma la rifles-
sione più profonda dovrebbe
farla proprio il Pd, promotore
di queste primarie e sicuramen-
te il grande sconfitto".

Sanchioni si dichiara scon-
certato dal tentativo di broglio
elettorale sventato a Marotta,
ritiene però che sia solo una

delle pagine oscure del Pd loca-
le. E in riferimento a quello che
sta accadendo su più larga sca-
la provinciale, crede di farsi in-
terprete di un sentimento co-
mune affermando che Fano
non vuole assolutamente sotto-
stare a logiche di partito pianifi-
cate dalla Provincia che in ulti-
mo la defraudano della sua au-
tonomia a livello comunale. Se-
condo il candidato sindaco del
centro destra l'intento della
Provincia, Pd in testa, sarebbe
quello di togliere ai Comuni
l'autonomia decisionale su que-
stioni che interessano la salute,

l'istruzione, l'emergenza socia-
le. Di fronte a questa strategia
Sanchioni rivendica la sua li-
bertà d'azione. "Io - ha dichiara-
to - una strada senza le briglie
del partito. Io sono un uomo li-
bero, non mi preoccupo dei
personalismi, non mi interessa-
no le polemiche e non accetto
forzature né spinte in avanti.
Non sono, come ho già detto,
un politico di razza come lo é il
mio competitor, ma sono sere-
no e motivatissimo nel voler da-
re ai cittadini fanesi le tanto au-
spicate risposte. Insieme alla
coalizione Uniti per Fano ci
stiamo impegnando per scrive-
re un programma trasparente
e concreto ma soprattutto rea-
lizzabile che presenteremo pre-
sto alla città".
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“Una pagina nuova per la città”
Seri lascia spazio ai giovani dello staff: con tre punte per prenderci la guida

μSinistra Unita

Mascarin
garantisce
il sostegno

μStefanelli senza peli sulla lingua chiede le dimissioni di Marchegiani: candidato unico del partito una scelta folle

“Felice di essermi allontanato dal Pd fanese”

Fano

Il segretario della lista civica
La Tua Fano, la maggior for-
za politica della città, Giaco-
mo Mattioli, individua nel mo-
do affabile di Massimo Seri, il
tentativo di rimettere le mani
sulla città dei "gran buratti-
nai" Palmiro Ucchielli e Mat-
teo Ricci. Per Mattioli in real-
tà Seri rappresenta la vecchia
politica degli accordi a tavoli-
no e ora si chiede: come farà
Seri a prendere le distanze da

quel Pd che vuole sciogliere
Aset dentro Marche Multiser-
vizi e smantellare l'ospedale
Santa Croce; da quel Pd che
sta cercando di fare di tutto
per realizzare le centrali a bio-
gas di Tombaccia e Monte-
schiantello e che non ha per-
messo il dragaggio del porto
né ha realizzato le scogliere di
Sassonia Sud e che sta facen-
do di tutto per staccare Ma-
rotta da Fano? "Semplice -
evidenzia Mattioli - non può
farlo perché è sotto scacco di
Ucchielli e Ricci".
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μMattioli e la vecchia storia degli accordi

L’ombra di Ucchielli
L’ANALISI LACONTESTAZIONE

L’ATTACCO

L’ALLEANZA

IRISULTATI

Mascarin, il candidato sindaco del centrosinistra Seri e un Marchegiani sorridente prima dell’esito del voto

μSanchioni dalle congratulazioni alle sue mosse: io sono un uomo libero

“La Provincia ci vuol legare lemani”
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Fano

Esercenti impegnati nella
promozione della donazio-
ne di sangue. E' stata infat-
ti inaugurata nei locali del-
la Mediateca Montanari di
piazza Amiani la mostra fo-
tografica allestita sull'even-
to "Avis in Vetrina".
L'interessante iniziativa,
che si è svolta dal 25 no-
vembre all'8 dicembre
2013, ha visto la partecipa-
zione di tanti negozianti
del centro storico ed anche
delle località periferiche
nella realizzazione di vetri-
ne sul tema della promo-
zione della donazione.
L'organizzazione è stata
curata dalla sezione avisi-
na fanese insieme al Comi-
tato Apriamo il Centro ed
al Comune di Fano ed ha
visto la partecipazione di
tanti negozi.
Da questa iniziativa sono
poi nate la mostra fotogra-
fica allestita alla Memo ed
anche un video che è stato
proiettato sabato scorso,
inerente tutti gli esercenti
partecipanti ed il loro im-
pegno sulla tematica af-
frontata. Diversi i premi
che sono stati consegnati,
tra cui il premio "Empatia"
consegnato alla Birreria
Piazzetta Brozzi. La mo-
stra resta ancora visitabile
fino a domenica 9 febbra-
io.
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ASPETTANDO
IL CARNEVALE

Fano

Scontro ieri mattina a Roscia-
no tra un'auto e una moto.
Erano le 7.50 quando il moto-
ciclista, F.M., un fanese di 50
anni, a bordo della sua Hon-
da, stava viaggiando verso
Fano ed è finito contro una
macchina che procedeva in
direzione mare-monte. L'au-
tomobile, una Volkswagen
Golf, era condotta da una
donna, C.S. di 45 anni che
dall'impatto è uscita illesa. Il
centauro non ha arrestato la
sua corsa contro la Golf, ma
ha finito per schiantarsi con-
tro una Ford Transit che si
trovava sulla carreggiata, gui-
data da P.A. di 43 anni. Da
una prima ricostruzione sem-
brerebbe che la Golf in transi-
to sulla Flaminia stesse per
svoltare in via Nobili, quando
la Honda gli è piombata ad-
dosso. L’asfalto reso scivolo-
so dalla pioggia non è stato
d'aiuto al 50enne della moto
che non è riuscito ad evitare
lo schianto. Tutti e tre i con-
ducenti sono stati soccorsi da
un'ambulanza che li ha porta-
ti al Pronto soccorso di Fano
per accertamenti. Il centauro
ha riportato solo lievi ferite,
mentre gli altri automobilisti
sarebbero usciti illesi.
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Fano

Una manifestazione enogastro-
nomica da cui però è scaturito
un grande gesto di solidarietà:
dall'evento estivo In Gir per
Fan infatti sono stati raccolti
fondi con i quali si è arrivati all'
acquisto di un pullmino donato
a Casa Serena. Il progetto è sta-
to promosso dalla Pro Loco di
Fano insieme a tante associa-
zioni locali e a Fano Solidale e si
è chiuso con la consegna del
mezzo, all'acquisto del quale
hanno contributo anche dei pri-
vati, Bcc di Fano, Opel Central-
garage e Blc Scavi Tecnologici.
Il pullmino è costato 20.000
euro di cui circa 15.000 sono
stati raccolti solo attraverso la
manifestazione estiva. "Il pro-
getto - ha commentato il presi-
dente della pro loco Etienn Lu-
carelli- è riuscito ad unire finali-
tà turistiche, perché diverse
strutture hanno mandato visi-
tatori ad In Gir per Fan, sociali
poichè tante associazioni si so-
no unite per un'opera benefica,
e di beneficienza, dato che il

pullmino è stato destinato al
centro di accoglienza di Belloc-
chi e nel 2012 erano stati già as-
segnati contributi per 10.000
euro al Centro Itaca". A benedi-

re il mezzo durante la cerimo-
nia di consegna è stato il vesco-
vo Trasarti, mentre a ricevere il
dono è stata una Suor Gabriel-
la, responsabile di Casa Serena,
visibilmente commossa per il
gesto. A ringraziare pubblica-
mente le associazioni sono sta-
te infine le ospiti del centro, feli-
ci per il regalo ed impazienti di
utilizzarlo.
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SILVIAFALCIONI

Fano

La città si prepara per il Carne-
vale. Ieri mattina è iniziato l'al-
lestimento delle tribune e dei
palchi che faranno da cornice
alle sfilate mascherate in pro-
gramma il 16 e 23 febbraio e 2
marzo.
Quello dell'allestimento delle
tribune è sempre un momento
che sancisce l'approssimarsi
della manifestazione, molto at-
tesa dai fanesi ma anche dai tu-
risti. Ed è già partita la preven-
dita dei biglietti, che da ieri so-
no disponibili presso la sede
dell'Ente Carnevalesca in piaz-
za Andrea Costa.

Novità di quest'anno saran-
no le poltroncine, cioè comodi
posti a sedere situati sui palchi
dai quali ammirare i carri di
cartapesta e le mascherate. So-
litamente però tribune e palchi
sono prediletti anche per fare il
pieno di leccornie provenienti
dal getto dei carri. I palchi
quest'anno, per combattere la
crisi, potranno essere prenota-
ti in prevendita con un piccolo
sconto, dal momento che il
prezzo sarà di 120 euro invece

che 150 per la prima sfilata del
16 febbraio; per la seconda e
terza domenica della manife-
stazione, il palco in prevendita
costerà165 euro al posto di 195
euro. I bambini potranno inve-
ce entrare gratuitamente fino
ai 9 anni e fino ad un massimo
di 4 per ogni box. Ogni palco
potrà ospitare un massimo di
15 persone. Inoltre per chi sali-
rà sui palchi ci sarà la possibili-
tà di vincere in tutte e tre le do-
meniche un weekend offerto
dall'agenzia viaggi Tuquitour
di Fano: basterà presentarsi in
maschera e cercare di conqui-
stare il premio in base ad origi-
nalità del tema e realizzazione
del costume.

Da ieri è già possibile preno-
tare il posto sulle comode pol-
troncine in tribuna, il cui prez-
zo sarà di 10 euro a persona e
di 5 euro per tutti i soci tessera-
ti dell'Ente Carnevalesca. I
bambini fino ai 9 anni che oc-
cupano la poltroncina paghe-
ranno il prezzo ridotto di 5 eu-
ro mentre chi non occuperà il
posto non avrà bisogno di al-
cun ticket. Per l'acquisto dei bi-
glietti si può contattare l'Ente
Carnevalesca al 0721.803866,
oppure recandosi in sede dal
lunedì al venerdì dalle 16.30 al-
le 19.30, il sabato dalle 10 alle
12. Per i ritardatari infine si po-
tranno acquistare i biglietti la
domenica delle sfilate diretta-
mente sulle tribune.

Intanto proseguono i lavori
per il completamento dei carri

che sfileranno lungo viale
Gramsci: "Non c'è più religio-
ne" ripreso dall'edizione scor-
sa, al quale si aggiungeranno
"Horror Carnival party" di Mat-
teo Angherà & Luca Vassilich,
"El Bugiardon" di Gommapiu-
ma per caso il cui bozzetto è

stato realizzato da Pierluigi
Piccinetti e "Siamo in un mare
di... guai" di Eugenio Ruben
Mariotti.

Ad aprire la sfilata sarà il
Pupo, quest'anno realizzato da
Giovanni Sorcinelli in una nuo-
vissima versione "doppia", dal
momento che per la prima vol-
ta raffigura non uno ma due
soggetti, uno maschile ed uno
femminile, ovviamente in chia-
ve ironica e tutta da scoprire.
L'attesa è grande anche per ve-
dere le mascherate che ogni

anno riescono ad aggiungere
un tocco in più alla sfilata, gra-
zie all'originalità dei soggetti
ed alla sempre ampia varietà di
colori, oltre alla sapiente realiz-
zazione.

E' questo il caso della propo-
sta del Laboratorio Geniale
che per questa edizione propo-
ne maschere a tema marino:
sedici esemplari di animali ac-
quatici realizzati in gommapiu-
ma, alcuni alti anche più di due
metri.
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Arrivano le tribune, biglietti in vendita
La novità delle poltroncine, meno costosi i palchi. La prima sfilata il 16 febbraio

La rabbia dei residenti
“Necessaria una vigilanza

all’orario di chiusura
dei bar e dei locali”

Il Tir con le tribune lungo viale Gramsci. E’ iniziato il conto alla rovescia per la prima sfilata del Carnevale 2014

Fano

Una piattaforma informati-
ca, un canale virtuale attra-
verso il quale veicolare la pro-
pria professionalità e farsi co-
noscere ad altre persone nel-
la speranza di trovare un'oc-
cupazione adeguata.
Si chiama CityLens, cioè
"una lente sulla città", la pro-
posta lanciata da Monica Bal-
dini, coordinatrice della lista
civica La Rinascita di Fano,
che punta a far scambiare in-
formazioni utili ad una ri-
collocazione nel mondo del
lavoro.
“Pensiamo - afferma Monica
Baldini - che la realizzazione
di CityLens, uno strumento
informatico di facile com-
prensione ed utilizzo attra-
verso il quale le persone pos-
sono registrarsi e candidarsi
autonomamente, possa defi-
nirsi un supporto al mondo
del lavoro di grande efficacia
ed efficienza permettendo di
collegare in maniera mirata
ed immediata le esigenze di

domanda ed offerta della cit-
tadinanza rispondendo da un
lato alla domanda delle più
svariate figure artigiane che
spesso si fa fatica a rintraccia-
re e predisponendo d'altro
canto una piazza di mercato
in cui ogni singolo individuo
possa proporsi e incanalarsi
collocandosi in una rete e ca-
nale di ricerca".
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μCity Lens per lo scambio di notizie e dati

Piattaforma informatica
per trovare un lavoro

μ“In gir per Fano” e la raccolta fondi. La benedizione del vescovo

Manifestazione estiva e solidarietà
Un pulmino donato a Casa Serena

La grande commozione
di suor Gabriella

e la felicità del centro
di accoglienza di Bellocchi

Fano

Schiamazzi, urla, atti vandalici:
la zona del Lido il sabato notte
diventa terra di nessuno. Non
passa ormai weekend che un
esercente, un residente, un pas-
sante non scopra le gesta di
gruppi di ragazzi che si diverto-
no a danneggiare strutture
pubbliche e private. Ovviamen-

te lo fanno a notte fonda, quan-
do chiudono i pochi esercizi
che rimangono aperti anche
nella stagione invernale. Que-
sta volta è toccato all'Hotel Eu-
ropa, struttura alberghiera che
si trova in viale Carducci e che,
in questo caso, ha la sfortuna di
trovarsi sul cammino di coloro
che, trascorsa una notte di bal-
doria sul lungomare, se ne tor-
nano alle rispettive destinazio-
ni e spesso non lo fanno senza

lasciare il segno: l'altra notte
hanno distrutto i vasi che si tro-
vavano, quale ornamento, in ci-
ma alle colonne e debbono aver
faticato non poco, perché si
tratta di ornamenti di grosse di-
mensioni. La volta precedente,
uno di questi, rimosso tanto
per vincere la noia, è stato tro-
vato dai residenti in via Fabio
Filzi, per fortuna integro e ri-
consegnato ai legittimi proprie-
tari. Altre volte sono state dan-

neggiate panchine e poltrone
che arredavano una zona di so-
sta all'aperto. I proprietari esa-
sperati, hanno segnalato l'en-
nesima impresa ai carabinieri,
ma nutrono poche speranze

che gli autori di simili gesti ven-
gano individuati. "Almeno -
hanno detto - che venga assicu-
rata una vigilanza preventiva
anche di notte, specialmente
nell'orario di chiusura di bar e
strutture di intrattenimento,
dato che è quello il periodo in
cui gli effetti dell'alcol induco-
no coloro che hanno bevuto
troppo a compiere, in maniera
del tutto gratuita, simili gesti".
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Raid notturno, distrutti i vasi dell’Hotel Europa

Prosegue senza soste
la preparazione dei carri

Il Pupo in versione doppia
sia maschile che femminile

μStrada Flaminia

Incidente
a Rosciano
Ferito
centauro

La coordinatrice Monica Baldini La benedizione al pullmino del Vescovo Trasarti

μMediateca

Inaugurata
lamostra
dell’Avis
in vetrina
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Verrà messa a punto
pure la zona centraleMondolfo

Nuovi tratti di marciapiedi a
San Sebastiano, Centocroci e
Marotta. Ad annunciare la
partenza imminente dei lavo-
ri, l'assessore del Comune di
Mondolfo Alvise Carloni.
"Gli interventi riguarderanno
il rifacimento e la realizzazio-
ne di marciapiedi a Centocro-
ci e Marotta, e un nuovo tratto
a San Sebastiano. Era da trop-
pi anni che non si metteva ma-
no al completamento del mar-
ciapiede in via Monte Coco, or-
mai in condizioni non più so-
stenibili per i residenti, ma so-
prattutto al passaggio di tanti
pedoni che si recano nel cen-
tro storico, che scendono per
andare alle funzioni religiose
o semplicemente per recarsi
nel vicino convento di San Se-
bastiano. Il tratto di marcia-

piede in leggera salita, verrà
realizzato tenendo conto della
sicurezza dei pedoni. Si man-
terrà la transitabilità per gli ac-
cessi alle abitazioni e sarà ade-
guatamente pavimentato con
mattoni autobloccanti. Siamo
convinti di realizzare un'ope-
ra di grande interesse per tut-
ta la zona".

Altro intervento riguarde-
rà la sistemazione del marcia-
piede lungo la strada provin-
ciale a Centocroci. "Presenta
cedimenti e lesioni molto evi-
denti. L'intervento comporte-
rà il livellamento e il rifaci-
mento della pavimentazione,
permettendoai molti pedoni e
ai diversamente abili di utiliz-
zarlo in sicurezza. Si colleghe-
rà al nuovo tratto di marcia-
piede, da noi fortemente volu-
to, che permette ai cittadini
della zona di spostarsi in tran-
quillità dal semaforo al nuovo
centro commerciale. Siamo

convinti - conclude l'assessore
ai lavori pubblici - che il nostro
impegno è quello di utilizzare
al meglio le poche risorse che
abbiamo. L'obiettivo è mante-
nere e possibilmente migliora-
re il nostro territorio e la sicu-

rezza dei cittadini. Vogliamo
essere pronti per le prossime
festività ad accogliere coloro
che ci visiteranno o sceglieran-
no di fermarsi nella nostra cit-
tà".
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MARCOSPADOLA

Marotta

Due pezzi di un puzzle come le
due frazioni di una cittadina
storicamente divisa: Marotta.
Come il puzzle deve essere
completo per avere un senso,
così Marotta deve unirsi per es-
sere in grado di sostenere uno
sviluppo unitario sia economi-
co che sociale. Il comitato pro
Marotta unita, promotore del-
la proposta di legge a iniziativa
popolare, ha scelto un garago-
lo, simbolo della città, spezzato
in due parti, per fotografare la
situazione. Campeggia nei ma-
nifesti della campagna referen-
daria del comitato del "sì" che
staserà inaugurerà la serie di
incontri con la cittadinanza.
L'appuntamento è alle 21 all'
hotel Garden (via Daniele Ma-
nin, 4) a Marotta di Fano. Tito-
lo dell'assemblea pubblica
"Verso il referendum per l'uni-
ficazione".

"Il 9 marzo i marottesi - spiega
il coordinatore della campa-
gna referendaria Raffaele Tin-
ti - saranno finalmente chiama-
ti alle urne per decidere l'unifi-
cazione della nostra cittadina.
Abbiamo deciso di promuove-
re una serie di incontri per
spiegare le ragioni del "sì" a tut-
ti coloro che voteranno. Duran-
te la serata verrà presentato il
programma della campagna e
l'elenco di tutti i punti a favore
dell'unità amministrativa. Sa-
rà l'occasione per i cittadini di
condividere le motivazioni del
"sì" alla consultazione popola-
re che i marottesi aspettano or-
mai da tanti anni. Speriamo
che parteciperanno in tanti
perché abbiamo argomenta-
zioni da dare a chiunque sia an-
cora indeciso e, soprattutto,
contrario". Domani mattina,
durante il mercato, invece, in
viale Carducci, verrà allestito
un gazebo informativo: espo-
nenti del comitato dialoghe-
ranno con i marottesi rispon-
dendo a tutte le domande rela-
tive alla consultazione. Il tour
elettorale proseguirà sabato al-
le 10.30 al circolo sportivo in
via Martini, e successivamente
davanti al supermercato Coal
in via Ferrari. Sabato 15 ci si
sposterà nella zona dell'ex Co-
nad Giardino. "Siamo di fronte
ad un obiettivo storico - prose-
gue il presidente Gabriele Vita-
li - la posta in gioco è il futuro
della nostra città. Il confronto
diretto con i cittadini è un pas-
saggio importantissimo per-

ché tutta la popolazione deve
essere coinvolta in questo pro-
getto. L'entusiasmo è tanto in
questi ultimi giorni e molte
persone si sono avvicinate chie-
dendo di partecipare attiva-
mente alla campagna referen-
daria. Ciò significa che la que-
stione è molto sentita e ci fa
ben sperare sull'esito della con-
sultazione. Questa è l'occasio-
ne per unirci. Per non avere
più il confine in piazza Kenne-
dy, per non avere più due am-
ministrazioni che restano sor-
de l'una all'altra, per non dover
rimetterci sempre noi marotte-
si con incompiute come la com-
planare che finisce proprio sul
confine tra i due comuni".
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Marotta

Il Cdm Music Lab ha ospitato
le audizioni, organizzate da
Event Sound Promotion, per
accedere alla prossima edizio-
ne di Music Live Experience,
uno dei più importanti eventi
dedicati al mondo della musi-
ca emergente. Gli artisti che
hanno superato le selezioni
avranno l'opportunità di par-
tecipare alla tappa finale, che
si terrà dal 23 al 27 aprile a Ri-
mini, e andranno a rappresen-
tare la provincia di Pesaro Ur-
bino. Sei le band scelte:
Blackdoor Beauty, Shout of li-
berty, Bash, Arianna Russo,
Mauseres, Burgers. Music Li-
ve Experience si propone co-
me un reale momento di ag-
gregazione, durante il quale
gli artisti hanno la possibilità
di sottoporre agli operatori
del settore musicale e disco-
grafico (etichette indipenden-
ti e major, media musicali,
promoter, produttori) il pro-
prio progetto. L'evento offre
la possibilità alle band coin-
volte di esibirsi dinanzi ad af-
fermati professionisti del set-
tore e partecipare ai seminari
formativi gratuiti, tenuti da
questi addetti ai lavori, finaliz-
zati a far comprendere le di-
namiche migliori in base alle
quali sviluppare e proporre
progetti dando dei punti di ri-
ferimento capaci di guidare i
giovani artisti emergenti ver-
so il professionismo musicale.
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Mondavio

Il patto di stabilità attanaglia
i Comuni su tutto il fronte
compreso quello, non secon-
dario, del Gal. Il gruppo di
azione locale, che opera in
stretta sintonia con l'Euro-
pa, per valorizzare il territo-
rio rurale tra Metauro e Ce-
sano all'insegna dello svilup-
po sostenibile. L'incontro
con i Comuni che lo compon-
gono (Barchi, Castel Colon-
na, Corinaldo, Fossombro-
ne, Fratte Rosa, Frontone,
Isola del Piano, Mombaroc-
cio, Mondavio, Monteciccar-
do, Montefelcino, Monte-
maggiore al Metauro, Monte
Porzio, Monterado, Orciano,
Pergola, Piagge, Saltara, San
Costanzo, San Giorgio di Pe-
saro, San Lorenzo in Campo,
Sant'Ippolito, Serra Sant'Ab-
bondio e Serrungarina) per
fare il punto della situazione
in ordine ai bandi ai quali è
possibile accedere in termini
di sostegno economico " é
stata una presa d'atto - spie-
ga il presidente Rodolfo Ro-
magnoli - che alcuni Comuni
si vedono costretti a rinun-
ciare alla compartecipazione
a causa del patto di stabilità.
La disponibilità economica
complessiva non è elevata se
è vero che in tutto possiamo
contare su150 mila euro".
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Domani verrà allestito
un gazebo informativo

durante il mercato
lungo viale Carducci

L’adesione all’Unione
e il forte significato
della collaborazione

e dei servizi associati

I dubbi di Mondolfo e i servizi da garantire

Marotta

Il futurodeiservizied icosti
sonotragliargomentipiù
dibattutidasempreeche,senza
dubbio,nelprossimomese
accenderannola campagna
referendaria.C'èchisostiene
cheMondolfononabbia
abbastanzasoldiperaccollarsi
tutte le spesedeldopounità. Il
comitatoproMarottaunita
sulladelicataquestione èstato
sempremoltochiaroecontinua
aribadire che"iservizi pubblici

comefarmacia,scuola,
anagrafeepoliziamunicipale
sonobasilarienecessarialle
persone,eche le
amministrazionicomunali
devonosempregarantire in
virtùdelle tassechericevonodai
cittadinistessi".Come
sostenutoanchedallaprima
commissionedellaRegione
Marche,chehaportatoavanti
l'iterperarrivareal referendum
delprossimo9marzo,si tratta
diun passaggiodaun Comunea
unaltro,enonvengono
intaccatinébeni névaloridi
alcuntipo.

L’assessore ai lavori pubblici Carloni illustra gli interventi in programma

Garagolo spezzato, incontri al via
Presentato il simbolo del comitato pro Marotta unita. Stasera primo confronto

μSistemazioni in via Monte Coco. Imminente l’apertura del cantiere per la realizzazione di un tratto a San Sebastiano

Nuovi marciapiedi per Marotta e Centocroci

FratteRosa

Sono appena terminati i lavori
nel cimitero comunale. L'am-
ministrazione comunale ha
provveduto a dotarlo di servizi
igienici. "Era un'esigenza forte-
mente e giustamente richiesta
dalla cittadinanza. Siamo riu-
sciti inoltre - spiega il sindaco
Alessandro Avaltroni - ad allar-
gare gli spazi del parcheggio a
ridosso delle mura cimiteriali,
grazie anche all'accordo rag-
giunto con la proprietà privata

confinante, che ringrazio per
la sensibilità mostrata. Posso-
no essere piccole cose, però
cercheremo di portare avanti
fino in fondo anche quei piccoli
progetti che ci aiutano a mi-
gliorare il vissuto quotidiano.
Sono interventi fatti in econo-
mia, quindi il plauso maggiore
va ai dipendenti comunali che
hanno lavorato per la buona
riuscita. Altro lavoro da fare sa-
rebbe sistemare l'ossario co-
mune, e ci sono idee e progetti,
ma credo che spetterà alla
prossima amministrazione".
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Serrungarina

In seno all'Unione dei Comuni
Valle del Metauro quello di
Serrungarina sembra al mo-
mento l'unico a poter contare
sulla ricandidatura del sindaco
uscente Marta Falcioni. Inter-
pellata in merito non ha nega-
to.
Certo è che per la Falcioni
l'esperienza di prima cittadi-
na, per quanto impegnativa e
faticosa, ha rappresentato un'
avventura positiva. In partico-

lare per il contatto con la gen-
te, l'incontro e il confronto.
Che ha avuto i suoi toni positivi
anche in seno allo stesso consi-
glio comunale nei confronti
della minoranza.
Il sindaco di Serrungarina ha
aderito all'Unione nel pieno
convincimento che il futuro si
gioca all'insegna della collabo-

razione e dei servizi associati.
Un tassello questo di non se-
condaria importanza che ha
segnato sul territorio un even-
to di notevole significato.
Una scelta maturata nella pie-
na consapevolezza che al futu-
ro si può guardare soltanto in
termini e propositi nuovi. Il
sindaco di Serrungarina farà
presto il punto della situazione
ufficiale. La premessa però
non lascia dubbi e chi ha segui-
to le vicende del Comune sa be-
ne come stanno le cose.
 r.g.
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μMarotta

Music Live
experience
I promossi

μIl Gal in azione

Comuni
percorso
in salità

μServizi igienici e ampliamento del parcheggio

Cimitero, lavori completati
Nuovi propositi per il primo cittadino di Serrungarina. Presto l’annuncio

Falcioni pronta per la ricandidatura

Mondolfo

L'amministrazionecomunale
interverràancheaMarotta. I
lavori interesserannolazona
centrale,unadellepiù
frequentate, inparticolare il
trattodi marciapiededapiazza
Romaal lungomare direzione
Sud.Visibilmentedegradato
nonèunabellacartolina per i
turistichescelgono lacittà per
le lorovacanze. Verrà
sistemato ilsottofondo esi
provvederàadun'adeguata
pavimentazionecon
autobloccanti, creandocosì,
dalla fontanaverso il
lungomare,unmarciapiede
omogeneosuidue lati.

Il comitato pro Marotta unita e sullo sfondo il logo del garagolo spezzato che animerà la campagna elettorale
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