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LucaCifoni

N
ovemesi emezzo vissu-
ti in una strettoia. Da
una parte la necessità
di non abbandonare la

lineadel rigore.
Continuaapag. 6

Il focus
Ripresa fragile
ma conti salvi:
9 mesi ai raggi X

MarioAjello

«R
agazzi,manoalpallotto-
liere.Eguaiachisbaglia
i calcoli». Renzi ha deci-
so di fare il premier. E

cominciasubitoafareiconti.
Continuaapag. 4

I numeri
Nella maggioranza
del segretario
pure Sel e 10 M5S

«Comprati altri parlamentari»
Nuova indagine su Berlusconi
`Ex An votarono per il Cavaliere, per i pm di Napoli è corruzione

PADOVA Una ragazzina di quattor-
dici anni di Fontaniva, in provin-
cia di Padova, si è uccisa buttan-
dosi daunalbergo abbandonato.
Finita la storia con il suo fidanza-
to, lei sfogava il tormento sulle
pagine del social network «Ask.
fm». Pochi sono stati i messaggi
di conforto, tanti gli insulti: la
sua tristezza era diventata un
bersaglio per le battute dei coeta-
nei. E un suo post del 2 gennaio
aveva i contorni della premoni-
zione: «Basta stupido mondo».
La ragazza ha lasciato cinque
messaggi per gli amici e una let-
tera in cui scriveva ciò che aveva
intenzionedi fare.

Guascoapag. 13

La polemica
Rcs, è scontro
tra Elkann
e Della Valle

Il caso
I musei italiani
ricchezza sprecata
dallo Stato

Verso Palazzo Chigi

Le incognite
e le chances
sulla strada
del sindaco

`Il premier va al Colle: «Chi vuole il mio posto lo dica». Oggi presenta il patto di coalizione
`Napolitano: «La scelta spetta al Pd». Il leader prepara la squadra: un governo tutto nuovo

Nuovo scontro su Rcs tra
Elkann eDella Valle. «Penso
che la Tod’s lo preoccupi: è
un nano rispetto ai concor-
renti» ha detto Elkann. La fa-
miglia Agnelli «è scappata
per sistemare al meglio i
propri affari personali», ha
replicatoDellaValle.

Amorusoapag. 16

Enrico in trincea: Matteo?
Fa come D’Alema con Prodi

FrancescoGrillo

P
otrebbe essere chiusa
negli scantinati dei mu-
sei italiani una delle più
grandi opportunità di ri-

lancio di un’economia che
nessuno sembra più essere
ingradodi far ripartire.

Continuaapag. 22

Cinema
Addio
a Shirley Temple
la mitica
riccioli d’oro
Ferzetti a pag. 25

Coppa Italia
Roma a Napoli,
gioca Destro:
in palio la finale
con la Fiorentina
Trani nello Sport

ROMA Negli uffici della procu-
ra di Napoli è stato aperto un
nuovo filone di indagine, sul-
la compravendita di parla-
mentari, che tocca Berlusco-
ni. I reati ipotizzati, al mo-
mento senza indagati, sono fi-
nanziamento illecito e corru-
zione. All’attenzione dei pm
ci sono una decina di parla-
mentari che nel 2010 hanno
cambiato posizione aiutando
il governo del Cavaliere. Deci-
sivi furono i voti di alcuni
ex-An, di esponenti Lib-dem
ed ex Mpa. I pm di Napoli vo-
gliono controllare tutti i flus-
si finanziari legati ai rimborsi
elettorali.

Menafraapag. 7

La scoperta
Monet e Picasso
altri capolavori
del tesoro
segreto di Hitler
Isman a pag. 23

PESCI, IN VISTA
SVOLTE POSITIVE

Insultata sul web, suicida a 14 anni
«Adesso basta stupido mondo»

Letta in bilico, Renzi è pronto
Alessandro Campi

Buongiorno, Pesci! In questi
tempi di Saturno, le previsioni più
ottimiste sonoper voi, che avete il
pianeta delle grandi prove in
aspetto splendido con il vostro
Nettuno, Plutone e Giove, pianeti
delle svolte positive. La storia
della vostra vita è scritta da stelle
generose,masiete voi che dovete
provocare la buona sorte. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA Matteo Renzi verso Palaz-
zo Chigi: per il suo governo tut-
to sembra pronto. Manca sol-
tanto il passo indietro di Enrico
Letta, che afferma: «Chi vuole il
mio posto lo dica». SecondoNa-
politano, «la scelta spetta al
Pd». E già impazza il toto-mini-
stri, visto che se il Renzi uno ve-
drà la luce tutto avverrà entro la
fine della settimana. Per ilmini-
stero dell’Economia si fa già il
nome di Piercarlo Padoan, si
parla poi di Andrea Guerra allo
SviluppoeCuperloallaCultura.

BertoloniMeli, Carretta,
Fusi,Marincola eStanganelli

allepag. 2, 3 e 5

AlbertoGentili

«H
o fatto male a fidarmi di
Renzi,dovevoagireprima.
Manonmi fermoenonmi
dimetto, Matteo dovrà as-

sumersi per intero la responsabili-
tàdiquestoagguato. Si sta compor-
tando come fece D’Alema con Pro-
di». Enrico Letta non ha alcuna in-
tenzionedigettare laspugna.

Continuaapag. 3

A
furiadi annunciare svolte
e passaggi decisivi, spes-
so non ci si accorge che il
tempo scorre inesorabile

mentre nulla in realtà accade.
La politica italiana vive, non
da oggi, di annunci eclatanti e
attese spasmodiche che al
dunque generano soltanto de-
lusione e ansia. Ma questa set-
timana, agli dèi piacendo, po-
trebbe per davvero rivelarsi
politicamente cruciale: se Let-
tanon rilancia, convincendo il
Pd e i suoi alleati a sostenere il
nuovo governo che avrebbe in
testa (qualcosa più del rimpa-
sto di cui si è vanamente parla-
to per settimane), non gli ri-
mane che cedere il passo a
Matteo Renzi, che pezzi cre-
scenti dell’establishment, il
partito di cui è segretario e na-
turalmente tutti i suoi sosteni-
tori della prima ora ovunque
sparsi vorrebbero quanto pri-
maaPalazzoChigi.
E tutto questo dovrebbe ac-

cadere entro il prossimo giove-
dì, quando appunto si riunirà
il vertice dei democratici per
decidere sul “patto di coalizio-
ne” e sul nuovo programma
d’azione che nel frattempo
Letta avrà reso pubblico. Un
Letta che inqueste ore sembra
in realtà troppo preso dal desi-
deriodi resistere adogni costo
e d’improvviso privo della pro-
tezione che sin qui gli ha ga-
rantito il Quirinale, che ha
scelto di farsi arbitro e media-
tore, più chementore o ispira-
tore, tra i due contendenti del-
la sinistra. Del perché a Renzi
la cosiddetta staffetta non con-
venga hanno scritto in molti
in questi giorni, proponendo
argomentazioni ragionevoli
che aspettano ancora di esse-
re smentite.

Continuaapag. 22
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Guerra
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Barca

Interno:
Delrio

Economia:
Padoan

IL PROTAGONISTA/1
ROMA Per il Renzi uno è tutto
pronto. Il primo governo a guida
Matteo Renzi viene dato pronto
ai vagiti già per il fine settimana.
Manca il solito piccolo particola-
re: il passo indietro di Enrico Let-
ta. Spianata la strada al Colle,
vinte le ultime resistenze di quei
renziani che al grido di «Matteo
non lo fare» avrebbero voluto il
passaggio di legittimazione elet-
torale, per il varo del nuovo go-
verno si attende il sì del premier
in carica, consumatosi di fatto
da solo più che disarcionato. Let-
ta pensava, e forse pensa ancora,
di buttare la palla dentro il cam-
po del Pd chiamando alla lotta di
resistenza le truppe residue dei
bersanian-dalemiani che avreb-
bero voluto candidarlo alle pri-
marie in funzione anti-Renzi.
Ma l’appello non solo non è par-
tito, non è neanche stato ricevu-
to. Ed è stato anticipato da quel
pie’ veloce del segretario, che già
di mattina presto ha riunito i de-
putati, ha concordato con il ca-
pogruppo Roberto Speranza,
bersaniano ma ultralealista, gli
interventi, e nel giro di un’ora
scarsa ha conquistato alla causa
i parlamentari dem. Ci è pure
scappato l’applauso.

LE PRE-CONSULTAZIONI
Acclamazione. «Questo governo
ha le pile scariche, più che ricari-
carle, meglio sarebbe cambiar-
le», ha detto papale papale il sin-
daco. Per poi accendere speran-
ze per tutti: «Queste pile al mo-
mento sono al 19 per cento, noi
possiamo portarci quell’81 per
cento che manca, la legislatura
può durare tutta fino al 2018». Il
motivo politico della staffetta?
Oltre alle pile scariche del Letta
uno, le riforme: Renzi ribalta la
strategia sostenuta finora, secon-
do la quale fare la riforma eletto-
rale è garanzia di durata del go-
verno; no, adesso il tema è che
solo un governo nuovo, guidato
dal leader delmaggior partito le-
gittimato dalle primarie, è in gra-
do di garantirne l’attuazione,
«nonacaso il trenodelle riforme
si è mosso non appena Matteo è

diventato leader», spiega il ren-
zianoMatteoRichetti.
L’assemblea però non è basta-

ta. Da palazzo Chigi, anzi, giun-
gevano rulli di tamburo, annun-
ci di venti di guerra. Braccio di
ferro in pieno svolgimento. Ed è
partita la seconda batteria: l’an-
nuncio che domani la direzione
del Pd ha pronto da votare un
odg dove si chiede senza tanti gi-
ri di parole il cambio di passo, di
guida del governo e di program-
ma. Una sfiducia di partito. Un
testo che tutti sperano di non do-
ver alla fine votare, sperandoche
serva come arma deterrente.
L’auspicio di tutti è che Renzi e
Letta si parlino, si chiariscano e
decidano insieme i passaggi, sen-
za coltelli e spargimenti di san-
gue. Un po’ come fece Romano
Prodi, che tre giorni dopo essere
caduto, fu proprio lui a proporre
davanti ai deputati ds Massimo
D’Alema premier al suo posto.
Renzi nel frattempoha prosegui-
to le suepre-consultazioni.Dopo
Scelta civica, Dellai, colloqui con
Sel e con Ncd, al Nazareno è en-
trato in mattinata Bruno Tabac-
ci. L’esponente centrista ha capi-
to nettamente che il treno del
Renzi uno è già partito con i suoi
bei vagoni, i due sono entrati
quasi nel dettaglio, tanto che a
un certo punto sono arrivati a
parlare del futuro di Letta, «agi-
sci secondo la classica scuola dc,
proponigli di fare il ministro de-
gli Esteri», ha buttato lì Tabacci,
«vedremo», si è limitato a rispon-
dereMatteo.
Nel Palazzo già impazza il to-

to-ministri. E non potrebbe esse-
re altrimenti, visto che se il Ren-
zi unovede la luce, avverrà entro
fine settimana.Ma prima dei no-
mi, è l’operazione politica a tene-
re banco. Renzi intende partire
dall’attuale maggioranza Pd+Sc

montiana+Ncd. Ma non
intende fermarsi qua, il
Renzi uno non vuol es-
sere la semplice sostitu-
zione di un premier
conunaltro.

OPERAZIONE POLITICA
L’operazione politica comporta
che, al termine del percorso, la
maggioranza di governo possa
essere la stessa che si presenta
agli elettori per chiedere il voto
di riconferma. Il che significa
che l’Ncd di Angelino Alfano
non dovrà né potrà essere della
partita. Dunque? Si parte anche
conNcd,ma già dall’inizio si ten-
ta di allargare a sinistra, a Sel di
Nichi Vendola in particolare,
con l’obiettivo di ottenerne una
astensione benevola subito e un
ingresso posticipato, oppure un
ingresso subito in maggioranza
(ma questo comporterebbe ri-
schio scissione dei vendoliani).
Non che il Renzi uno si metterà
da subito a lavorare per costrin-
gere gli alfaniani all’addio; ma
neanche farà carte false per te-
nerli dentro aprezzodi profilo di
squadra di governo e di punti
programmatici. «Sarà il governo
di Renzi segretario del Pd prima
ancora che il governo delle lar-
ghe intese», pronosticava un ren-
ziano di prima fascia. Una prima
mossa per ingraziarsi Sel dovreb-
be essere la promozione di un
ministro gradito nella persona
di Fabrizio Barca. Quanto al re-
sto della squadra, sarà un gover-
no segnato da «forte
discontinuità». Tradotto, signifi-
ca che salterà buona parte degli
attualiministri a partire da quel-
lo dell’Economia, dove si fa già il
nomedi Piercarlo Padoan; si par-
la poi di Andrea Guerra, Ad di
Luxottica, allo Sviluppo;Cuperlo
alla Cultura, mentre degli attuali
ministri politici dovrebbero re-
stare solo Franceschini, Alfano e
Delrio. Ultimo capitolo, il parti-
to. Qui è lo statuto a dettare
l’agenda: il segretario che diven-
ta premier rimane leader del par-
tito, ma l’assemblea nazionale
elegge un vice segretario con i
compiti di reggenza. Si fa il nome
diLorenzoGuerini.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi verso Palazzo Chigi
«Il mio sarà un governo
nuovo e più a sinistra»

`Via Saccomanni, al suo posto Padoan
Franceschini, Angelino e Delrio restano

GLI ALLEATI
ROMA «Ho sentito Letta e gli ho det-
to che noi siamo pronti ad andare
avanti con lui, ma che questa stes-
sa disponibilità deve ottenerla dal
Pd».Adirlo èAngelinoAlfano, che
spezza una lancia a favore del pre-
mier, pur non tagliando i ponti per
altri scenari, facendo dipendere la
soluzione della continuità di gover-
no dalla scelta del Pd. Il vicepre-
mier, infatti, insite all’indirizzodei
democrat: «Il Pd dica con chiarez-
za se intende continuare a sostene-
re il governo Letta o meno. Se non
darà un’appassionata e sincera di-
sponibilità a rilanciare l’azione di
questo esecutivo, la situazione si
complica». «Noi - dice ancoraAlfa-
no - siamopronti per la ripartenza,
ma il Pd deve dire una parola chia-
ra agli italiani su questo governo

nel quale noi abbiamo investito
molto».
A dar man forte al suo segreta-

rio è Maurizio Sacconi, osservan-
do che «la complessa transizione
italiana è condizionata dalle dina-
miche interne al Pd. Questo stato
di attesa - aggiunge il capogruppo
al Senato del Ncd - non può quindi
prolungarsi e nel volgere di pochi
giorni devonocrearsi le condizioni
per un credibile cronoprogram-
ma, adottato dalle forze politiche
che intendono continuare ad assu-
mere la responsabilità di questa
transizione».

SITUAZIONE INCERTA
Ma è la stessa situazione di incer-
tezza e divisione esistente tra i de-
mocrat a indurre divaricazioni nei
partiti alleati, soprattutto nell’op-
zione Renzi-Letta. Così, in Scelta
civica,mentre AndreaRomano au-

spica «che Lettamostri la generosi-
tà che ha sempre dimostrato nella
sua carriera politica, favorendo
l’apertura di una nuova fase anche
con la messa a disposizione del
proprio ruolo, lasciando che un
nuovo governo sia guidato da
un’altra personalità», Stefania
Giannini corregge tempestivamen-
te l’apertura filorenziana del suo
capogruppo alla Camera. Dice in-
fatti la segretaria di Sc: «Valutere-
mo conmolta attenzione la propo-
sta del presidente del Consiglio, au-
gurandoci che essa rappresenti
una vera discontinuità rispetto al-
l’immobilismo di questi ultimime-
si di legislatura». A sottolineare
che la linea di Scelta civica resta
quella esposta dal suo leader, è
Linda Lanzillotta: «La posizione di
Sc sul prosieguo del governo Letta
- afferma la vicepresidente del Se-
nato - è quella indicata dal nostro

segretario, Giannini. Da tempo
chiediamo una forte discontinuità
per la crescita e una nuova squa-
dra determinata e competente.
Spetta a Letta verificare se ci sono
ora le condizioni per un rilancio e
se il Pd è convintodi sostenerlo».A
chiedere «un segnale di svolta» è
anche il capogruppo di Sc al Sena-
to, Gianluca Susta, il quale non
manca di chiedere al Pd «di chiari-
re se le batterie del governo Letta
possono essere ricaricate oppure
no». Chi sembra avere idee chiare,
anche se diverse, in proposito è
BrunoTabacci. Il leaderdel Centro
democratico, interrogato secca-
mente, a ”Un giorno da pecora“,
sulle probabilità di Renzi premier
la prossima settimana, risponde:
«Mi sembra evidente, non ci sono
le condizioni per fare altro».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prime foto
di Pier Luigi
Bersani, nella
sua casa di
Piacenza,
dopo l’ictus
che l’ha
colpito a
gennaio
(esclusiva di
Chi)

A Piacenza

Alfano: noi con il premier ma il Pd dica che fa. Sc si spacca

AL PARTITO SI NOMINA
UN VICE: SI FA IL NOME
DI GUERINI
PER CUPERLO
UN INCARICO
MINISTERIALE

Matteo Renzi, 39
anni. Sposato con
Agnese, due figli.
Sindaco di Firenze e
segretario del
Partito
democratico
dopo aver vinto
le primarie lo
scorso
dicembre

`Matteo promette di fare le riforme
e di arrivare al 2018. I dem tutti con lui

2

4

La carta
d’identità

Il toto ministri

Bersani convalescente

QUESTO
ESECUTIVO
HA LE PILE
SCARICHE
PIÙ CHE
RICARICARLE
SAREBBE
MEGLIO
CAMBIARLE

1

3

5

Deputato Pd,
ex presidente
del partito

Amministra-
tore delegato
di Luxottica

Ministro della
Coesione nel
governo Monti

E’ ministro
degli Affari
regionali

Vicesegreta-
rio generale
dell’Ocse
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seguedalla primapagina

E non vuole gettare la spugna,
nonostante che nei palazzi della
politica si parli ormai esclusiva-
mente del nuovo governo targa-
toMatteo Renzi, con tanto di da-
ta per l’incarico (venerdì o saba-
to) e lista dei ministri. E tanto-
meno il premier punta agli Este-
ri o alla Commissione europea
come “premio di consolazio-
ne”: «Chi avanza queste propo-
ste», dice un suo parlamentare,
«ha degli standard morali e di
dignità della politica molto di-
versi daquelli di Enrico».
Letta, un po’ come fece Ro-

mano Prodi con cui guarda ca-
so si è abbracciato ieri a Milano,
hadeciso di sfidare il suopartito.
Di andare domani allo show
down con Renzi nella Direzione
del Pd. «Matteo non hamai det-
to di voler fare il premier, lo di-
cesse chiaro e forte. E poi dovrà
sfiduciarmi», è il grido di batta-
glia di Letta. E questa mattina
potrà dirglielo in faccia, visto
che è in programma un incon-
tro tra i due a palazzo Chigi.
Poi chissà, potrebbero arriva-
re quelle dimissioni che fino
a tarda notte venivano esclu-
se «ca-te-go-ri-ca-men-te».

LAWAR ROOM
Ai collaboratori e parla-
mentari riuniti in serata
nello studio, inuna sorta di

gabinetto di guerra, Letta ha
spiegato la strategia: «Vado fino
in fondo e nonmi dimetto. Tutto
deve avvenire alla luce del sole,
tutti devono capire». Non senza
un filo di rammarico per aver
rinviato di settimana in settima-
na il famoso rilancio: «Mi era sta-
to chiesto di aspettare, perché
primadoveva partire il treno del-
le riforme e io non dovevo intral-
ciarlo con la ripartenza del mio
governo. Guardate come è fini-
ta...».
Per rendere a Renzi l’ascesa al

trono più difficile e indigesta, og-
gi Letta in una conferenza stam-
pa lancerà il “patto di coalizio-
ne”. Parlerà di abbassamen-

to delle tasse, di legalità, di lotta
alla disoccupazione giovanile e
alla burocrazia tramite le sempli-
ficazioni, di investimenti pubbli-
ci. «Con uno stringente timing di
realizzazione». Farà presente
che per attuare un programma
così ambizioso non ci devono es-
sere date di scadenza: «Il patto
sarà di legislatura, fino al 2018».
In più, dirà che «serve continui-
tà, per intercettare immediata-
mente la ripresa economica».
Quella continuità che Renzi non
puògarantire.
Poi, domani, Letta affronterà

(ameno che il faccia a faccia con
il segretariononproducanovità)
il patibolo dellaDirezionedel Pd.
«Ormai Enrico è spacciato», dice
uno stretto collaboratore di Ren-
zi, «e così facendo andrà a sbatte-
re e si faràmale, se qualcunonon
lo fermerà». La speranza del se-
gretario è che a fermare Letta ci
pensi Giorgio Napolitano. Non è
infatti bastato il “tradimento” di
Scelta civica, che con il capo-
gruppo Andrea Romano ieri po-
meriggio gli ha chiesto di dimet-
tersi.

L’ULTIMO RILANCIO
Ma andiamo con ordine, comin-
ciamo dal mattino. La giornata
del premier comincia con un «ra-
pido
incontro» con Napolitano. E

comincia come Letta non aveva
previsto. La chiave sta nell’agget-
tivo “rapido” scelto dal capo del-
lo Stato per significare che il col-
loquio non è stato decisivo e che
è necessario un approfondimen-
to. Il premier a Napolitano dice
che vuole provarci, che ha anco-
ra possibilità di rilanciare il go-
verno con un bis. «Un semplice
rimpasto non basta più». Fa poi
presente il rischioper le riforme,
tanto care al capo dello Stato,
rappresentato dall’ascesa di Ren-

zi a palazzo Chigi: maggioranze
diverse per l’esecutivo e per la re-
visione dell’architettura istitu-
zionale, pericoli di corto circui-
to. Napolitano, ormai in una po-
sizioneneutrale, ascolta.Dice: se
sei davvero convintoprovaci,ma
vedetevela voi. Tu e Renzi. In-
somma, la difesa del Quirinale
nonèpiùgranitica.
A palazzo Chigi preferiscono

guardare il bicchiere mezzo pie-
no: «Enrico esce confortato dal-
l’incontro con il Presidente», cor-
rono a dire i suoi collaboratori,
«ed è semprepiùdeterminatoad
andare avanti e ad accelerare la
presentazione di “Impegno Ita-
lia”, base del rilancio program-
matico del governo». Attenzio-
ne, nella denominazione del
“patto di coalizione” non c’è più
il 2014. E non è una svista: nel di-
sperato tentativo di convincere
Angelino Alfano, Mario Monti e
a Pier Ferdinando Casini a non
passare armi e bagagli con Ren-
zi, il premiernon fissa piùdatedi
scadenza. «Siamo proiettati fino
al 2018. Un governo forte deve
avere un respiro ampio. Senza
un termineprefissato».

L’ABBRACCIO CON PRODI
Il tempo di volare e Milano, di
sbarcare alla Bit (la Borsa del tu-
rismo) e Letta si lancia nello
sprint annunciato: «Nelle prossi-
me ore presenterò una mia pro-
posta di patto di coalizione». E vi-
sto che c’è, dato che è cominciata
la partita d’azzardo, il premier si
spinge fino a dirsi convinto del
“sì” di Renzi: «Vedrete che con-
vinceròanche il Pd».
Poco dopo, a margine del-

l’inaugurazione dell’Unicredit
Tower incontra Prodi. I due par-
lano qualche minuto. «L’ho solo
abbracciato, non gli ho dato con-
sigli», racconterà il Professore.
Un giornalista si avvicina a Let-
ta, gli chiede: «Sarà ancora pre-
mier quando nel 2015 verrà inau-
gurato l’Expo?». Letta sorride, al-
larga le braccia: «Per scaraman-
zia non si dà risposta su questo.
Io lavoro, ma poi sulla mia sorte
personale agirà la Provvidenza.
L’anno prossimo... gli anni a ve-
nire... non lo so».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Letta: io non mi dimetto
il segretario si comporta
come D’Alema con Prodi
`Oggi l’estremo faccia a faccia con il sindaco:
se vuole il mio posto, mi sfiduci in direzione

Hannes Swoboda

L’intervista Hannes Swoboda (capogruppo Pse)

«SOSTENIAMO DEL
TUTTO IL NUOVO STILE
DEL NEOSEGRETARIO
MA GRAZIE AD ENRICO
SIETE TORNATI
AFFIDABILI»

`Fissata la conferenza stampa per lanciare
il patto di coalizione: continuità, no staffetta

L’IPOTESI TRASLOCO
AGLI ESTERI NON VIENE
NEMMENO PRESA
IN CONSIDERAZIONE
LO SFOGO: «HO FATTO
MALE A FIDARMI»

Enrico Letta, 48
anni, nato a Pisa.
Sposato con Gianna,
due figli. Ministro
dell’Europa a soli 32
anni, poi
all’Industria.
Attualmente
presidente
del
Consiglio

BRUXELLES Onorevole Swobo-
da, presidente dei Socialisti e
Democratici all’Europarla-
mento, come vede l'ipotesi di
una staffetta tra Renzi e Letta
alla guida del governo italia-
no?
«Non è nostro compito decidere
questo», risponde l’europarla-
mentare. «Ma vorrei vedere in
Italia, almeno per qualche tem-
po, un governo che metta insie-
me stabilità e riforme. Non solo
le riforme elettorale e costitu-
zionale,ma anche quelle econo-
miche e sociali. Ci sono duemo-

di per farlo. Uno è rafforzare il
governo Letta, in particolare
con i ministri del Pd. Renzi e
Letta devono fare pressione su
Alfano per fargli capire che le ri-
forme sono necessarie, altri-
menti si rischia la resurrezione
di Berlusconi. L'altra alternati-
va è che Renzi vada al governo.
Quello che ci aspettiamo è che
Renzi – qualunque sia il suo ruo-
lo – contribuisca a rafforzare la
volontàdi riformedel governo».
Il governo Letta può garantire
stabilità e riforme?
«Letta ha fatto un buon lavoro.

E' riuscito a restaurare il ruolo e
l'immagine del governo italiano
a livello europeo. Agli occhi de-
gli europei, l'Italia è dinuovoun
paese di stabilità, per il quale
non dobbiamo più preoccupar-
ci che accada qualcosa di inatte-
so. Il governo Letta ha agito in
modo deciso.Ma oltre alla stabi-
lità occorre rafforzare le rifor-
me. E tocca al tandem Let-
ta-Renzi farlo nelmodo più effi-
ciente senza troppi consigli dall'
esterno. Letta e Renzi devono
giocare insieme».
E' saggio cambiare governo a

pochi mesi dalla presidenza
italianadell'Ue?
«Se fatto in modo coordinato e
pacificonondovrebberoesserci
problemi. L'Italia è ben prepara-
ta per la presidenza. Le sue prio-
rità – come crescita, occupazio-
ne e immigrazione – sono le
stesse dei Socialisti europei. Ma
ci sono buone ragioni per avere
un leader sperimentato a livello
europeoeuna continuità».
Renzi sarà a Bruxelles la pros-
sima settimana. Di cosa discu-
terete?
«La sua visita èmolto importan-

te: è il leader di un grande parti-
to e il 28 febbraio avremo a Ro-
ma il nostro congresso che no-
minerà Martin Schulz come
candidato delmovimento Socia-
lista eDemocraticoeuropeo».
Qual è la vostra valutazione
sulnuovosegretario?
«Sosteniamo totalmente Renzi
su innovazione, cambiamento,
nuovo stile. Uno dei temi in di-
scussione al congresso saranno
proprio le relazioni future tra
Pd emovimento socialista euro-
peo. Spiegherò aRenzi che la co-
operazione tra i parlamentari
europei del Pd e i Socialisti e De-
mocratici è stataun successo».
Renzi chiederà l'ingresso del
PdnelPse?
«Tutti i candidati alle primarie
del Pd hanno detto di essere fa-
vorevoli all'adesione al Pse. Il re-
sto sono dettagli da negoziare.
Non interferiamo, non mettia-
mo pressione, ma il Pd è benve-
nuto».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I centristi
L’UdcePer l’Italia.MaPier
FerdinandoCasini in futuro si
alleeràconBerlusconi

SONO CONVINTO
CHE ANCHE IL PD
APPREZZERÀ
IL MIO
PROGRAMMA
SE RESTERÒ?
SULLA MIA
SORTE AGIRÀ
LA PROVVIDENZA

«All’Europa preme la stabilità dell’Italia
i due leader devono giocare insieme»

Scelta civica
Imontiani (segretarioStefania
Giannini) sonopassati
attraversounascissione

Pd
IdemdiMatteoRenzi sono la
forzaprincipaledella
maggioranzadiLetta

Le larghe intese

Ncd
Alfanoe ilNuovocentrodestra
nellamaggioranzadopo la
rotturaconBerlusconi

La carta
d’identità
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I NUMERI

seguedalla primapagina

L’aritmetica della politica, da
quando esiste il Porcellum e que-
sto è ancora il Parlamento della
legge porcata, ha come suo vero
terrenocruciale e scivolosissimo
quello del Senato. Lì dentro la
«maggioranza sexy» - ossia nu-
mericamente seminuda - di Ro-
manoProdi ballò poco e si scorti-
cò subito e in quelle forche cau-
dine Renzi non si vuole adden-
trare semi-adamiticamente co-
me capitò al Professore. Per co-
struire la corazza dei numeri, gli
sherpa diMatteo in prima battu-
ta provano a fare a meno della
presenza del Nuovo Centrode-
stra di Alfano. Convinti che «una
maggioranza solo di centrosini-
stra - ragionano Renzi e i suoi -
avrebbe un profilo più chiaro e
sarebbe coerente con quella con
cui poi ci presenteremo alle ele-
zioni». Peccato cheallaprovadel
pallottoliere la non larga intesa
si presenti subito striminzita e
stitichella. «Ah, non ci vogliono?
E chi glieli dà i voti a Renzi, sua
sorella?», si sdegna qualche alfa-
neoametàmattinata.
Di fatto, una maggioranza co-

sì - con dentro una decina di gril-
lini dissidenti, i vendoliani che
senza il Pdnonesisterebberopiù
e dovrebbero emigrare nella Gre-
ciadiTspiras (insiemeaBarbara
Spinelli e a qualche intellettuale
del tipo «libertè, egalitè, jet pri-
vè»), quelli di Scelta civica e via
assemblando pezzetti e cespugli
al tronco dei 108 senatori demo-
crat - si fermerebbe a quota 163
voti di sopravvivenza. E siccome
la soglia della vita o della morte
al Senato è di 161, con quei due
piccoli voti in più il funerale è a
portata dimano. Numeri più lar-
ghi servono. Ci sono. Renzi e Al-
fano si sentono più volte al tele-
fono - «Mi accarezza la coscia,
come semi corteggiasse», scher-

za il leader di Ncd che prima
Renzi chiamava «Alfini» (Alfano
come Fini) per minimizzarlo e
ora lo vezzeggia: «Angelinooo-
oo» - e i 31 senatori «diversamen-
te berlusconiani» sono talmente
utili alla causa che rendono la ta-
bellina della governabilità così
riassumibile e piuttosto rassicu-
ranteper il destino, se ci sarà, del
cosiddetto Governo Leopolda. I
108 del Pd, i 31 di Ncd, 10 grillini
dissidenti (da Battista a Orella-
na, da Campanella a Fucksia, da
Casaletto a Bocchino, Bignami,
Cotti, Pepe, Romani), i 12 del
gruppo delle Autonomie, i 13 del
Misto (di cui 7 sono di Nichi il
Rosso e altri quattro sono ex gril-

lini), i 12 centristi di Per l’Italia, i
senatori a vita. Totale? 194 voti di
maggioranza. Letta ne ha (ave-
va?) di meno: 174. Si sta comodi
in 194. Specialmente se i grillini,
che non si fecero scongelare da
Bersani e nemmeno da Letta,
adesso - cioè ieri pomeriggio alla
buvette del Senato - capita di sen-
tirli così: «Le cose si cambiano
stando al governo». Traduzione:
abbasso Casaleggio, proviamo
con Matteo. Di cui, in casa alfa-
nea, si parla in questo modo:
«Vogliamo bene a Letta, ma vo-
gliamopiùbeneanoi stessi».
Renzi crede di poter garantire

a Napolitano anche i voti di For-
za Italia, per l’approvazione del-

le riforme costituzionali.Mentre
all’interno della propria coalizio-
ne, la strategia del leader forse
premier prevede un primo step
che è quello del dentro tutti, ma
poi Renzi intenderebbe rendere
la sua maggioranza autonoma
dal Nuovo Centrodestra, sosti-
tuendolo con altri grillini, per
creare un centrosinistra vero
con cui presentarsi - in una logi-
cabipolare - alle elezioni 2018.

LE DIFFERENZE
In questo sta, tra l’altro, la dif-

ferenza tra l’operazione Matteo
e quella di D’Alema quando an-
dò via Cossiga eMastella a Palaz-
zo Chigi: allora si trattò di un ten-
tativo di superamento del bipola-
rismo,mentre quello di Renzi sa-
rebbe un netto tentativo di re-
staurazione del bipolarismo, al-
menonelle intenzioni. La separa-
zione, in corso d’opera, dagli al-
fanei sarebbe perfetta (e condivi-
sa) anche per il partito di Angeli-
no, che eviterebbe a se stesso
l’imbarazzo di presentarsi alle
elezioni in alleanza con Berlu-
sconi subito dopo aver governa-
to insieme al Pd. Infatti, nel Ncd,
c’è chi ragiona come Luigi Com-
pagna: «La cosa migliore sareb-
be stare nella maggioranza ma
non nel governo». Ma queste lo-
giche non piacciono a Renzi il
semplificatore. Del quale, nell’at-
to di baciare il Rospo Matteo, al-
cuni alleati in pectore già temo-
no i possibili inganni: «Nonè che
ci imbarca al governo, poi non ci
fa toccare palla e ci costringe a
staccargli la spina per poi accu-
sarci (nonmi lasciano lavorare),
andare alle elezioni e prendersi
tutto il piatto?». Il budino si giu-
dica quando viene mangiato.
L’unica sicurezza, nel frattempo,
pare essere quella del pallottolie-
re. A PalazzoMadama i renziani
lo maneggiano fiduciosi. A me-
no che non piombi Letta e rom-
pa il giocattolo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sinistra ecologia e libertà
conta sette senatori, tutti nel
Gruppo misto

`Con Renzi premier la coalizione si
allargherebbe anche a Sel e a 10 grillini

Luigi Compagna

Ncd dovrebbe entrare nella
nuova maggioranza, ma c’è chi
ipotizza l’appoggio esterno

Matteo blinda il Senato
maggioranza a quota 194

I personaggi

SENZA ALFANIANI
LA COALIZIONE
DI CENTROSINISTRA
TERREBBE PERÒ
CON APPENA DUE
VOTI DI SCARTO

Alberto Orellana

Dubbi
al centro

Dario Stefàno

La pattuglia dei dissidenti
M5S al Senato dovrebbe
arrivare a 10 parlamentari

`Il nodo Ncd: mantenere l’alleanza
separandosi però prima del voto 2018

IL SEGRETARIO
DEM AL LAVORO
SUI NUMERI:
RAGAZZI, MANO
AL PALLOTTOLIERE
GUAI A CHI SBAGLIA

M5S
in arrivo

I numeri al Senato
IPOTESI NUOVA MAGGIORANZA GOVERNO RENZI OPPOSIZIONE

Pd
108

Per le autonomie
12 (più i senatori a vita
Cattaneo e Rubbia)

Scelta civica
8 (più il senatore a vita Monti)

Per l'Italia
12

Senatori a vita
2  (Piano, Ciampi. Sono nel misto)

Sel
7

Ex M5S
4

Nuovi fuoriusciti
M5S

10

TOTALE
163

Nuovo
centrodestra

31

Forza Italia
60

TOTALE
126

Lega
15

Gal
11

M5S
40

163
194

(315 + 5 senatori a vita)

161 Maggioranza

320 Plenum

Sinistra
vendoliana

€ 119

INESAURIBILE

2 minuti di luce = 24 ore di energia

Energia inesauribile, come i tuoi sogni.

€ 119
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Giorgio Napolitano

IL CASO
ROMA Sono bastate poche ore, lo
spazio di due sole sedute, per ar-
chiviare la richiesta del M5S di
messa in stato di accusa di Napo-
litano. Cestinata o quasi. La pro-
posta di archiviazione presenta-
ta dal Pd ha ottenuto 28 voti favo-
revoli e 8 contrari. Il presidente
della Giunta Dario Stefano non
ha votato per dovere istituziona-
le.
L’esito era scontato. Non lo

era che Forza Italia, fortemente
critica sull’operatodel Colle, non
avrebbe partecipato al voto. «Sul
piano strettamente giuridico le
ipotesi formulate dal M5S risul-
tano essere manifestamente in-
fondate», hamotivato l’astensio-
ne, l’azzurroGianfrancoChiarel-
li. Di «assoluta inconistenza e as-
surdità delle accuse» ha parlato
la senatrice del Pd Denis Lo Mo-
ro, membro del comitato parla-
mentare per i procedimenti d’ac-
cusa». Il vice presidente Danilo

Leva Pd ha bollato l’istanza pre-
sentata dal M5S come «una vi-
cendapatetica».
Insomma, tanto rumore per

nulla? A sentire i grillini no.
«Raccoglieremo le firme in Par-
lamento per chiedere che il ca-
so-Napolitano venga portato in
Aula in seduta congiunta», si fan-
no coraggio deputati e senatori 5
Stelle. «La storia giudicherà i
partiti che hanno votato per l’ar-
chiviazione dell’impeachment»,
scrive su Facebook il vice presi-
dente della Camer« Luigi Di Ma-
io.

FLOP
E Grillo? Iincassa il flop. «Non
serve l’impeachment, Napolita-
no abbia la dignità di dimetter-
si», scrive sul blog. E attacca;
«Come può rimanere in Quirina-
le, bisogna capire quando si è a
fine corsa e fuori ruolo». Fiocca-
no le rappresentazioni in stile
autenticamente grillino, il «mo-
narca sfiduciato», «Re Giorgio
nudo»e viadi questopasso.

La sostanza però dice anche
altro. Che semmai qualcuno
avesse ipotizzato un’intesa tra 5
Stelle e Forza Italia per far fuori
il presidente della Repubblica,

mai come ieri i fatti gli hanno da-
to torto. A nulla sono valse le an-
ticipazioni del libro di Friedman
che hanno buttato benzina sul
fuoco. Il colpo di scena non è ba-

stato a saldare l’asseM5S-FI.

GLASNOST
Gli azzurri seguiranno un’altra
strada. Saverio Romano ha chie-
sto una riunione dei gruppi con-
giunti conBerlusconi. Vuole fare
il punto della situazione «decide-
re la linea da tenere». Il capo-
gruppo Brunetta ne ha parlato al
Cavaliere. Il Mattinale redatto
dallo staff di Forza Italia aveva
evocato la glasnost gorbaciovia-
na per «conoscere la verità». E
Denis Verdini ribadisce il concet-
to. Lungo il tragitto che va da
Montecitorio alla nuova sede di
Forza Italia in piazza San Loren-
zo in Lucina conferma che si an-
drà fino in fondo: «Con i grillini,
è chiaro, non abbiamo nulla in
comune. E si è visto. Però prima
di prendere unadecisione voglia-
mo capire». Fino a un nuovo
eventuale impeachment? «Valu-
teremo».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Impeachment, accuse archiviate. FI attacca

IL RETROSCENA
ROMA «Un rapido incontro». Sono
le uniche parole che il Quirinale
usa per commentare quei due col-
loqui che possono segnare il de-
stino del governo e, di conseguen-
za, la fisionomiadella legislatura.
Il rapido incontro è quello avuto
ierimattina con il premierEnrico
Letta. Niente, invece, sulle due
ore di faccia a faccia, con annessa
cena, con il leader del Pd. Nella li-
turgia informale del Colle i detta-
gli sono indicativi. E stavolta spie-
gano una cosa semplice: che di
fronte ad una situazione politica
sempre più incandescente, il pre-
sidentedellaRepubblicanonpuò
che essere attento osservatore
mantenendo un ruolo arbitrale e
super partes. E’ evidente, infatti,
che è in atto un braccio di ferro
dentro al numericamente più for-
te partito italiano tra due figure
entrambe pienamente legittima-
te nelle loro funzioni. Enrico Let-
ta è a capo di un esecutivo che go-
de della fiducia del Parlamento;
Matteo Renzi è leader di una for-
za politica dopo un esplicito ba-
gno di consensi popolari. Se tra
loro nasce un conflitto, la cosa
più inverosimile - e costituzional-
mente più scorretta - da chiedere
al capo dello Stato è di fare il tifo-
sodell’unoodell’altro.

RUOLO DI GARANZIA
Dunque Napolitano ha chiesto a
Letta e Renzi di assumersi ciascu-
no le loro responsabilità. «Ora la
parola è al Pd», scandisce a sera
da Lisbona il Presidente. Deve es-
serci un confronto alla luce del
sole e se il Pd sceglie, ne informe-
rà nei modi dovuti il Quirinale. Il
punto che deve essere chiaro, la
bussola che guida il Presidente, è
il non voler intromettersi in un
confronto che istituzionalmente
non lo riguarda. Il messaggio è
esplicito: i Democratici, la cui Di-
rezione Renzi ha convocato per
giovedì, definiscano la linea da se-
guire e poi presentino il resocon-
to all’opinione pubblica. Successi-
vamente il Colle valuterà la situa-
zione che si è determinata e farà i
passi che gli competono, se neces-
sario consultando ufficialmente
le forze politiche presenti in Par-
lamento. Fin qui, naturalmente,
l’ufficialità. Poi però sarebbe as-

surdo pretendere che Napolitano
non faccia le sue valutazioni che -
ed è il dato politico vero - erano e
restano imperniate sulla necessi-
tà di evitare ulteriori disgregazio-
ni nei riguardi di un assetto politi-
co complessivo giàpencolante.

IL DESTINO DELLE RIFORME
Il must della stabilità, che è ga-
ranzia di affidabilità verso i part-
ner europei e verso i mercati fi-
nanziari, rimane intatto. Ma non
da solo. Serve anche che non si
determino fibrillazioni incontrol-
late che possanomettere a repen-

taglio il percorso riformista appe-
na e così difficilmente avviato
proprio grazie alla ventata d’ener-
gia portata dal sindaco di Firen-
ze. Anche per questo, per salva-
guardare cioè l’immagine e la ca-
pacità della tenuta politica del Pa-
ese, è tutt’altro che indifferente
capire se e come si determinerà
un nuovo equilibro dentro al Pd.
Non è indifferente cioè valutare
da un lato se e come Letta, che ri-
lancia il patto di coalizione, sarà
invece indotto dal suo partito a
farsi da parte e come reagirà; dal-
l’altro come Renzi eventualmen-
te imposterà il doppio ruolo di se-
gretario e candidato premier. For-
se sarà un definitivo faccia a fac-
cia tra i duea scrivere l’epilogo.
Sullo sfondo, il timore che i no-

di invece che sciogliersi possano
ulteriormente aggrovigliarsi esi-
ste. La cosa peggiore sarebbe un
collasso che porti a nuove elezio-
ni. Scenario che tutti, a parole,
scongiurano.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GRILLO. VIA LO STESSO
GLI AZZURRI ESCONO
AL MOMENTO DEL VOTO
VERDINI: NESSUN ASSE
PERÒ VALUTEREMO
SE RILANCIARE

Verdini e Berlusconi

La nota del Quirinale

`Dopo la lunga cena con Renzi, ieri mattina un «rapido
colloquio», come recita la nota del Quirinale, con Letta

`Napolitano non esclude più alternative: sul governo
la parola al Pd. Resta la preoccupazione per la stabilità

Beppe scarica Becchi
«Non ci rappresenta»

Il Colle ai due leader: ora decidete voi

PaoloBecchi è fuoridalM5S. La
scomunicadiBeppeGrilloparte
viaTwitter: «Nonrappresenta in
alcunmodo ilMovimento5Stelle
e i suoi interventi sonoapuro
titolopersonale».E il professore,
notoanchecome“l’ideologo”dei
5Stelle risponde, semprevia
Twitter: «Suciòdi cuinonsipuò
parlare, si deve tacere: tolgo il
disturbo».Nonè laprimavolta
cheBecchivienesmentitodal
leader.StavoltaaGrillononè
piaciuta lapartecipazionedel
professorealla trasmissione
”PiazzaPulita”.

I Cinquestelle
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LE CIFRE

seguedallaprimapagina

Dall’altra l’attesa di una ripresa
che sarà ufficializzata solo dopo-
domani, quando per ironia della
sorte potrebbe essere già dimis-
sionario. Si può riassumere così
la parabola del governo presie-
duto da Enrico Letta, che nelle
aspettative e nelle sue stesse in-
tenzioni avrebbe dovuto rappre-
sentare una sorta di ripartenza,
dopo la fase emergenziale gesti-
ta daMarioMonti. Alla fine il bi-
lancio è in chiaroscuro: la cadu-
ta economica si è certamente ar-
restata e nell’ultima parte del
2013 si sono manifestati anche i
primi deboli segnali del ritorno
alla crescita. Ma il rasserena-
mento del quadro generale, che
comunque resta per alcuni
aspetti incerto e non privo di ri-
schi, non si è tradotto in un mi-
glioramento sensibile delle con-
dizionidi imprese e famiglie.
Per la verità alcune condizio-

ni esterne erano favorevoli: le
scelte della Bce di Mario Draghi
hanno permesso di riportare in
sicurezza il mercato dei titoli di
Stato, facendo scendere lo
spread verso la soglia dei 200
punti. Anche le Borse hanno
avuto un andamento fortemen-
te positivo. Ma tutto ciò non ha
aiutato il governo, paralizzato
dai veti politici, a imprimere
una svolta: emblematica è la vi-
cenda della tassazione immobi-
liare che ha assorbito il lavoro
del premier e dei ministri fin dal
mese di maggio senza che si sia
ancoraarrivati aduna soluzione
definitiva.

LE ATTESE DI APRILE
Quando Enrico Letta e i ministri
hanno prestato giuramento, il
28 aprile dello scorso anno, si at-
tendeva ancora per la seconda
metà dell’anno una chiara inver-
sione del ciclo economico. Le co-
se sono andate in modo un po’
diverso; amano amano che pas-
savano le settimane, si è capito
che la ripresa, pur evidente nel
dinamismo di alcuni settori del-
la nostra economia, in particola-
re quelli orientati all’export, sa-
rebbe comunque stata lenta e
fragile. Edunquenon ingradodi
assicurare un pur limitato pro-
gresso sul mercato del lavoro.
Per il quarto trimestre, dopo il ri-
sultato piatto del terzo, è atteso
unamodesta crescita del prodot-
to interno lordo (+0,1 secondo
gli analisti, venerdì l’annuncio
dell’Istat) che comunque rappre-
senterebbe il ritorno al segno po-
sitivo dopo due anni e mezzo.
Anche laproduzione industriale
risulta in risalita negli ultimi tre
mesi dell’anno, seppurmenodel
previsto per l’inatteso scivolone
di dicembre. I principali centri

di ricerca ipotizzano per il 2014
un Pil in progresso ma tutt’altro
che brillante, intorno allo 0,7
per cento.
Dal fronte dell’occupazione

niente di nuovo, se non la con-
fermadi una tendenza allarman-
te: i disoccupati erano 3 milioni
e centomila a maggio, sono cre-
sciuti fino a dicembre di altre
130 mila unità circa, che corri-
spondono più omeno al calo de-
gli occupati. Il tasso di disoccu-
pazione è aumentato di mezzo
punto percentuale, dal 12,2 al
12,7. La dinamnica dei prezzi,
che già la scorsa primavera ap-
pariva del tutto sotto controllo,
ha dato segni di ulteriori raffred-
damento arrivando a uno 0,7
per cento chemagari non sarà il

preludio della deflazionema cer-
to segnala la persistente debo-
lezzadella domanda.

LA PRESSIONE FISCALE
Risultati più incoraggianti emer-
gono dai conti pubblici. L’esecu-
tivo in carica ha ereditato dal
precedente un rapporto deficit/
Pil al 3 per cento che ha permes-
so al nostro Paese di uscire dalla
procedura di disavanzo eccessi-
vo.
Lo stesso livello dovrebbe ri-

sultare confermato per il 2013,
anche se la commissione euro-
pea chiede maggiori sforzi sulla
discesa del debito prima di con-
cedere gli attesi margini di ma-
novra riservati ai virtuosi.
La necessità di nonmollare la

presa sul risanamento dei conti
ha prodotto una pressione fisca-
le inchiodata ai livelli più alti di
sempre.
Eraal 44per centonel 2012, lo

scorso anno si dovrebbe essere
collocata un po’ più su, al 44,3
per cento, nonostante la sostan-
ziale cancellazione dell’Imu sul-
l’abitazione principale: alla de-
bolezza dell’Iva, condizionata
dal ciclo economico, ha fatto da
contrappeso il buon andamento
delle tasse sostitutive sui capital
gain, sostenuto dal buon anda-
mento della Borsa (il Ftse Mib è
cresciuto dai 16.700 punti di
maggio fino a sfiorare i 20.000).
Per il 2014 in base al quadroma-
croeconomico della legge di sta-
bilità l’incidenza di imposte e
contributi dovrebbe iniziare a ri-
dursi, seppur in modo appena
percettibile: l’anno però è appe-
na iniziato e molti elementi che
condizioneranno la percentuale
finalenon sonoancoranoti.

IL DEBITO PUBBLICO
Il debito pubblico, appesantito
anche dallo sblocco dei paga-
menti arretrati delle ammini-
strazioni pubbliche e dall’obbli-
go di partecipare ai vari fondi
anti-crisi costituiti a livello euro-
peo, ha superato in valore asso-
luto quota 2.100miliardima a di-
cembre dovrebbe ridiscendere
verso i 2070, con un’incidenza
sul Pil che si colloca ad un eleva-
tissimo 132,9 per cento, circa sei
punti in più rispetto a fine 2012.
A questo aumento delle passivi-
tà complessive corrisponde per
fortuna un clima tranquillo sul
fronte dei tassi, che permette di
ipotizzare qualche risparmio
sulla spesa per interessi. Lo
spread tra il Btp e il Bund tede-
sco cheEnricoLettaha trovato a
circa 270 punti è sceso fino a
200, il che auspicabilmente do-
vrebbe creare condizioni più fa-
vorevoli per il credito alle impre-
se: comunque è una base favore-
vole per chi dovrà governare nei
prossimimesi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Primo sì alla compensazione cartelle Equitalia-crediti Pa

`Luci e ombre di nove mesi di governo:
spread in discesa ma il lavoro non riparte

Nel 2013 irregolare il 65%
delle aziende controllate

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Destinazione Italia, il de-
creto del governo per attrarre
capitali stranieri, passa il pri-
mo scoglio, quello della Came-
ra. Ieri il provvedimento è stato
approvato con 320 voti favore-
voli e 194 contrari. Adesso il te-
sto passa al Senato, dove l’iter
dovrà essere rapidissimo, con-
siderato che il decreto scadrà il
prossimo 21 febbraio. Spazio
per nuove modifiche, insom-
ma, non ce ne dovrebbe essere,
anche se il presidente della
Commissione Industria, Massi-
mo Mucchetti, avrebbe inten-
zione di fare una verifica pun-
tuale sul testo uscito dalla Ca-
mera prima di escludere la pos-
sibilità di emendamenti da par-
tedel Senato.
Il testo arrivato da Montecito-
rio, in realtà, ha perso diversi
pezzi rispetto a quello che il go-
verno aveva approvato in consi-
glio dei ministri. Per esempio

dal provvedimento è stato inte-
ramente stralciato l’articolo 8,
quello con le norme sull’Rc au-
to che prevedevano la possibili-
tà di chiedere alle compagnie
dimontare la scatola nera sulle
vetture in cambio di sconti sul-
le polizze. Tutto il tema «assicu-
razioni», come detto, è uscito
dal Destinazione Italia per ap-
prodare in un disegno di legge
ad hoc che, tuttavia, avrà tempi
decisamente più lenti di quelli
di un provvedimento d’urgen-
za.

LE MISURE
Nel testo, invece, è entrata la
norma per la compensazione
delle cartelle di Equitalia per le
aziendechevantanouncredito
con la pubblica amministrazio-
ne. Ma anche in questo caso
l’iter per arrivare a saldare i de-
biti fiscali con le fatture arretra-
tedello Statonon sarà semplice
e nemmeno breve. Nella sua
versione finale la norma preve-
de che le modalità di compen-

sazione siano fissate da un de-
creto ministeriale da approva-
re entro 90 giorni e in modo
che le misure rispettino gli
equilibri della finanza pubbli-
ca. Un inciso che potrebbe in-
durre la Ragioneria generale
delloStatoda sempre contraria
a norme di questo genere, a
porre ulteriori paletti alla com-
pensazione. Nel testo di Desti-
nazione Italia hanno poi trova-
to spazio le misure per ridurre
la bolletta elettrica di 850milio-
ni rivedendo subasevolontaria
gli incentivi alle energie rinno-
vabili. Sul tema energia il testo
ha subito diverse modifiche.

Tra quelle introdotte nell'esa-
me da parte delle Commissioni
e dell'Aula figura l'incarico all'
Authority dell'energia di ridefi-
nire gli oneri generali di siste-
ma applicati al consumo di gas
a carico dei clienti finali. Una
misura che punta alla promo-
zione della competitività delle
imprese industriali e che dovrà
tenere conto «della definizione
di imprese a forte consumo di
energia». Le Commissioni han-
no inoltre semplificato le nor-
me sullo scambio dei mi-
ni-bond emessi dalle pmi, con
misure che, tra l'altro, ne ridu-
cono il rischio nelle contratta-
zioni. Potranno acquistarli an-
che i fondi-pensione e le assicu-
razioni e le banche potranno
utilizzarli nei rapporti con la
Bce. Il testo approvato daMon-
tecitorio, poi, fa saltare l’au-
mento delle accise per la birra
che sarebbe dovuto scattare il
prossimoprimomarzo.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Conti salvi, ripresa fragile
il bilancio di Palazzo Chigi

`Nell’ultimo trimestre del 2013 il ritorno
alla crescita dopo due anni e mezzo di cali

Irregolariquasi il 65%delle
imprese ispezionatenel2013.È
quantoemersoalla riunione
dellaCommissionecentraledi
coordinamento,dellaquale
fannoparte tutti i soggetti che
effettuanoattivitàdivigilanza
inmateriadi lavoroe
legislazionesociale.Nel 2013,
infatti, rileva ilministrodel
Lavoro, sonostate ispezionate
complessivamente235.122
aziende,unnumeroparial 15%
delle impresecondipendenti
registrateall'Inps.Rispettoal
2012, si èavutauna leggera
diminuzione (-3,6%)del
numerodelle aziende
ispezionate.Le imprese
irregolari sonostate 152.314,
cioè il 64,8%del totaledelle
imprese ispezionate, a fronte
diunvaloredel63%rilevato
nel2012, a suavolta increscita
rispettoall'annoprecedente.

Lavoro

APPROVATO
ALLA CAMERA
«DESTINAZIONE ITALIA»
CON 320 VOTI A FAVORE
ADESSO IL DECRETO
PASSA AL SENATO

CONFERMATO IL DEFICIT
ENTRO IL 3 % DEL PIL
L’AZIONE DELLA BCE
HA TENUTO IN BASSO
I TASSI DI INTERESSE
DEI TITOLI DI STATO

I punti fondamentali
DECRETO "DESTINAZIONE ITALIA"

Taglio stimato in 850 milioni 
soprattutto a vantaggio 
delle imprese

RISPARMI IN BOLLETTA

Sconto del 19% agli studenti 
delle superiori nelle librerie 
che aderiscono all'iniziativa

BUONO-LIBRI

Le imprese in credito 
con la p.a. potranno
compensare i debiti maturati

DEBITI IMPRESE

Salta l'aumento previsto
dal primo marzo 2014

ACCISE BIRRA

Riqualificazione aree industriali 
e per bonifiche di siti di interesse 
nazionale (es. Porto Marghera)

CRISI INDUSTRIALI

Il Fondo per la promozione 
degli scambi cresce 
di 22,5 milioni nel 2014

INTERNAZIONALIZZ. IMPRESE

Risarcimento delle imprese 
danneggiate
dagli attacchi No-Tav

FONDO DANNI NO-TAV

Estesi anche 
all'imprenditorialità giovanile
e femminile

MUTUI A TASSO ZERO
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Primo Piano

`In aula nel processo contro il Cavaliere
mentre si prepara a ricandidarsi in Europa

IL PERSONAGGIO
ROMA ToninoDi Pietro è arrivato al
suo destino da zelig che da pm si
trasforma in avvocato. Il suo colle-
ga di sfortunate avventure politi-
che, Antonio Ingroia, con cui Di
Pietro è stato distrutto nelle urne
in una improbabile Rivoluzione Ci-
vile, s’era già trasformato in avvo-
cato da magistrato che era. Ed en-
trambi, i due rottamati con una
grande futuro dietro le spalle, nel-
la reincarnazione nel nuovo ruolo
si distinguono per la plateale in-
sensibilità al conflitto di interessi.
Si può fare - caso Ingroia - l’avvoca-
to in un processo che è stato istitui-
todapmdalla stessa figura chepoi
si ripresenta con addosso un altro
tipo di toga e stiamo parlando del
dibattimento sul presunto patto
Stato-mafia di cui mancano anche
le tracce? Di Pietro, idem: non gli
basta di essere padre, padrone, cas-
siere, immobiliarista, carnefice,
vittima dell’Italia dei Valori. No,
vuole esserne anche l’avvocato e
rappresentarne le ragioni - chi può
stare nel giusto dopo aver candida-
to in Parlamento De Gregorio? -
nel dibattimento sulla compraven-
dita dei senatori da parte di Berlu-
sconi. Era proprio necessario rive-
dere Tonino in toga, sia pure di
un’altra specie?

IL RIECCOLO
E’ stato necessario a se stesso, il

quale da una toga partì nella sua
assai discutibile avventura di lea-
der politico e da una toga, ma non
più una toga da pm, cerca ora di ri-
partire cercando visibilità, dicen-
do rieccomi, rispolverando il dipie-
trese - quanti strafalcioni ha spara-
to ieri a Napoli l’avvocato «che
c’azzecca!»? - e mirando a ricollo-
carsi in politica se sarà capace di
trovare un posticino al sole, che di
solito lassù non c’è, nell’Europarla-
mentodi Strasburgo.

Ecco come rimetto la toga e ri-
torno in ballo. E giù foto, ieri, nel-
l’aula napoletana: una di profilo?
Eccola. A tutto tondo? Venghino,
signori, venghino. Mentre ruggi-
sce? Sì, prego. E sembra il leone di
Madagascar che si mette in posa
mentre i visitatori dello zoodiNew
York gli fanno clic fingendo di es-
serne impauriti: oh, quanto è catti-
vo. Grrrr..... E si pavoneggia l’ex
pm neo-avvocato fu poliziotto ma
anche operaio e muratore e quasi
ministro (con Berlusconi) e due
volte ministro (con Prodi) e via co-
sì (compreso sex symbol quando

fu votato come la star più erogena
del mondo insieme ad Harrison
Ford) e insomma: «Oggi sto per la
prima volta dall’altra parte, quella
degli avvocati, e le prime volte a
me piacciono tanto». Ci sta provan-
do con qualcuna in aula, fingendo
di essere vergine, il Di Pietro ogni
volta uguale e sempre fintamente
diverso? Sarebbe stato gustoso ve-
derlo anche lui, magari con toga
anti-ghiaccio, in qualche alpeggio
della Val d’Aosta dove doveva an-
dare a lavorare l’amico Ingroia -
«Ma lassù c’andate voi!», fu il suo
diniego risultato inelegante agli oc-

chi dei valligiani - e Berlusconi si
pregustava la scena: «Non vedo
l’ora di vedere quella specie di pm
ridotto a intercettare gli stambec-
chi sullemontagne».Vederli tutti e
due, Antonio e Antonio, sarebbe
stata - non solo per il Cavaliere - go-
duriamassima.Mavabbè.
«Non ho mai tolto la toga dal

miocuore», haannunciato ieri l’ex
toga neo-toga: «E’ solo che ho cam-
biato tipo di toga».Ma lo Zelig mo-
lisano e dipietrista - genitore del fi-
glio Cristiano che in ossequio al-
l’Italia dei Disvalori decideva no-
mine ministeriali per conto di pa-

pà a quel tempo ministro delle In-
frastrutture - di abiti ne ha cambia-
ti parecchi. Senzamai spiegare be-
ne il perchè. E, come diceva Enzo
Biagi, «dribblando tanti ostacoli e
molto spesso la coerenza».

IL TRATTORE
Contadino, prima e poi, ora e al-

lora. E operaio inGermaniama an-
chemuratore e poliziotto quaggiù.
Impiegato al ministero della Dife-
sa e segretario comunale nel coma-
sco. Pm a Milano e super-star di
Mani Pulite («Io a quello lo sfa-
scio», disse di Craxi dopo essere
stato sodale di qualcuno del giro
craxiano) e poi Berlusconi gli offre
il ministero dell’Interno, La Russa
lo propone per il ministero della
Giustizia, Previti lo adora («Nel Po-
lo lo accoglieremo a braccia aper-
te») e Cossiga lo vuole mandare al
Quirinale: «Ha le qualità morali
per essere capo dello Stato». Mini-
stro? Sì, nel ’96. Senatore, nel ’97.
Segretario di partito ma anche pa-
drone delle case e dei conti del par-
tito in un mix di pubblico e priva-
to? Sì, e siamo all’Italia dei valori.
Talent scout di statisti? Ma certo:
vedi, oltre a De Gregorio, il lancio
in politica di Scilipoti (che è medi-
co ma magari farà l’avvocato an-
che lui in caso di disgrazia) e, da
non dimenticare, Razzi. Ministro
di nuovo? Sì, nell’Unione prodiana
e stava con Prodi l’ex pm ma poi
ancheno. Politico finchèdura - e in
Italia i processi sono lenti anche
quelli non giudiziari - l’onda lunga
dei tempi in cui eraungiudice eroe
tutt’altro che ingiudicabile.Mapoi
si è andatoa schiantare a causa dei
giochini finanziari di tanti suoi col-
leghi dell’Idv. E infine, Ingroia. Un
disastro più un disastro. Ma si può
sempre recuperare. Ad esempio,
indossando la toga (quella nuova)
piùper setedi spot cheper amordi
giustizia.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le conversioni di Tonino

IlConsigliodiStatoharespinto il
ricorsopresentatodal
governatoredelPiemonteCota
contro lasentenzadelTarcheha
annullato leregionali 2010e
confermato la sentenzadiprimo
grado.L’esitodelle consultazioni
perrinnovaregli organidella
Regionerestaquindiannullatoe
sidevono indirenuoveelezioni.
IlpronunciamentodelConsiglio
diStatoèunasentenza
definitiva, che tienecontoanche
dell’esamenelmeritodella
causa.Lasentenzamette finead
unavicenda iniziatapoche
settimanedopo il votodel2010.
Unaquerelle legataalla
legittimitàdei risultatidelle
elezioniregionali inPiemonte
cheruota intornoalla lista
PensionatiperCota. Il suo
numerouno,MicheleGiovine,
ottenneunseggioaPalazzo
Lascarismainseguitovenne
condannatoadueannieotto
mesidi carcere (inviadefinitiva)
per irregolaritànella
presentazionedelle
candidature».MercedesBresso,
expresidentedellaRegione
battutadaCotanel 2010per
pochivoti, esulta: «Giustiziaè
fatta.È stataunabattaglia lunga,
masono lieta.Ci sono i tempiper
accorpare leregionali con le
europeee leamministrative».

Poliziotto
Dopola laurea,nel1980(a29
anni)vinceunconcorso in
poliziaadiventa
commissario.Lavoraalla
poliziagiudiziariaperunanno.

Magistrato
Sostitutoprocuratorea
Bergamonel1981,nel1985
passaallaprocuradiMilano.
NegliannidiTangentopoliè
nelpoolManipulite.

Ex magistrato
Il sei dicembre1994,poco
primadelprevisto
interrogatoriodiBerlusconi,
indagatopercorruzione,Di
Pietro lascia la toga.

Ministro
Nel1994dicenoa
Berlusconichegli chiededi
entrarenelsuogoverno.Dice
sìaProdinel ’96ediventa
ministrodeiLavori pubblici.

Politico
Nel ’97èsenatoredell’Ulivo.
L’annodopofonda l’Italiadei
valorienel ’99 ilmovimento
ècon iDemocratici diProdi.
Tornaministronel2006.

Avvocato
L’annoscorso l’Idvnon
supera ilquorumenonentra
inParlamento.DiPietro,dopo
anni, è fuoridallapolitica. Ieri
è tornatoa fare l’avvocato.

`Caso De Gregorio, prima udienza a Napoli con rinvio. Berlusconi
contumace. Si apre una nuova indagine su soldi ad ex An e non solo

` I pm ipotizzano finanziamento illecito e corruzione: i tempi
della prescrizione in questo caso più lunghi rispetto al filone principale

L’inchiesta Procura e Tribunale di Napoli

ANSA

Silvio
Berlusconi

Valter
Lavitola

Sergio
De Gregorio

acquirente
per il Pdl

intermediario senatore, eletto
nelle liste Idv

INDAGATI

Corruzione
2006-2008

Imputati
Silvio Berlusconi
Valter Lavitola

IL GOVERNO PRODI (2006-2008)

Sergio De Gregorio (20 mesi di carcere
con sospensione condizionale)

165 155

344
268

156 161

1

Favorevoli Contrari Astenuti

ACCUSA GIUDIZI

IERI
Inizio del processo

23 OTT 2013
Patteggiamento

De Gregorio ha ricevuto dal leader
del Pdl 3 milioni di euro (1 come
finanziamento al movimento Italiani
nel Mondo, 2 in nero) per passare
nelle file di centrodestra
e contribuire a far cadere il governo
Prodi

Lavitola, ex direttore dell'Avanti,
avrebbe fatto da intermediario,
consegnando in diverse occasioni
somme di denaro in contanti
a De Gregorio

19 MAG 2006
Fiducia al Senato

23 MAG 2006
Fiducia alla Camera

24 GEN 2008
Fiducia al Senato

IL «GRANDE FUTURO
POLITICO» DIETRO
LE SPALLE
COME PER INGROIA
ANDATA E RITORNO
IN TRIBUNALE

Respinto
il ricorso di Cota
il Piemonte
torna al voto

L’INCHIESTA
ROMA Saranno passati sotto la lente
d’ingrandimento i conti correnti
del Pdl e delle società riconducibili
a Silvio Berlusconi. Perché in que-
ste settimane negli uffici della pro-
cura di Napoli è stato aperto un
nuovo filone di indagine che tocca
direttamente l’ex premier. Il tema
è sempre la compravendita di par-
lamentari. I reati ipotizzati, al mo-
mento senza indagati, sono finan-
ziamento illecito e corruzione. E,
soprattutto, il periodo è molto più
vicino ai giorni nostri di quello del
processo per la compravendita di
Sergio De Gregorio (in prescrizio-
ne nel 2015) e dunque anche i tem-
pi per portare a termine un even-
tuale nuovo processo saranno più
lunghi. Si parla, infatti, dei seimesi
tra la prima votazione per la sfidu-
cia a Berlusconi andata a vuoto il
14dicembre 2010 e le duevotazioni
sul caso Ruby: quella che bocciò
l’acquisizione di documenti negli
uffici del premier (4 febbraio 2011)
in relazione all’inchiesta per pro-
stituzione minorile, e la seconda
per sollevare il conflitto di attribu-
zioni (4 aprile 2011). All’attenzione
dei pm ci sono una decina di parla-
mentari che nel corso di quei sei
mesi hanno cambiato posizione,
aiutando il governo Berlusconi. E’
fatto noto che alcuni gruppi politi-
ci abbiano avuto finanziamenti ”le-
citi”, messi a bilancio dal Pdl. Ma
ora i pmdi Napoli Henry JohnWo-
odcock eVincenzo Piscitelli voglio-
no controllare tutti i flussi finan-
ziari legati ai rimborsi elettorali,
dalmomentodel loro accredito sui
conti del Pdl in avanti, oltre alle do-
nazioni da parte di società del pre-
mier a cui ha accennato a verbale
anche il tesoriere Rocco Crimi.

Contemporaneamente, la procura
verificherà anche le carriere dei
parlamentari che diedero unama-
noalCav.

PASSAGGI DI SCHIERAMENTO
Parecchi i casi noti alle cronache
di quel periodo. Furono tre, ad
esempio, i voti mancati a Fini il 14
dicembre 2010, quando non passò
la sfiducia a Berlusconi. E in alme-
no due casi, quel ”no” portò fortu-
na: a Maria Grazia Siliquini venne
promessa una poltronanel cda del-
le Poste (poi non ottenuta) mentre
Catia Polidori divenne prima sotto-
segretario al ministero dello Svi-
luppo economico e quindi vicemi-
nistro. Provvidenziale anche la vo-
tazione del 5 aprile 2011, con cui la
Camera sollevò un conflitto di at-
tribuzioni sul caso Ruby: decisivi
furono i voti dei Lib-dem Daniela
Melchiorre e Danilo Tanoni, oltre
che dell’ex Mpa Aurelio Misiti.
Quest’ultimo, ricandidato nelle li-
ste di Grande SudMpa (finanziate,
a bilancio, dal Pdl) è recentemente
rientrato in Forza Italia. E stando
ai conti ufficiali, i Lib-dem ebbero
dal Pdl 700mila euro nel 2012.Mel-
chiorre, prima che il governo Ber-
lusconi crollasse, tornò per venti
giorni sottosegretario alla Giusti-
zia e Tanoni oggi è Garante dei de-
tenuti nelleMarche. Anche i parla-
mentari che impedirono, a febbra-
io 2011, che Berlusconi fosse per-

quisito in relazione al caso Ruby
avrebbero ottenuto qualcosa: l’ex
FliRobertoRossopochimesi dopo
divenne vicepresidente della Re-
gione Piemonte, Giulia Cosenza
tornòcon il Pdl eLucaBarbareschi
con quella astensione segnò l’ad-
dio a Fini. Proprio l’ex presidente
della Camera è stato ascoltato dai
pmlo scorso 1 febbraio. E a verbale
ha dichiarato che dal 2008 in avan-
ti a gestire i fondi per tutti era solo
il Pdl: «Sicuramente per le elezioni
del 2008 An non ha percepito rim-
borsi. L’onorevole Crimi era il teso-
rieredel Pdl».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nel 2011 comprati altri 10 parlamentari»

Silvio Berlusconi nel 2008 con l’allora senatore Sergio De Gregorio

Di Pietro-Zelig
rimette la toga
da giustiziere
ad avvocato

Il Consiglio di Stato

SI INDAGA SULLA
CACCIA AI VOTI
PER BLINDARE
L’ESECUTIVO
DEL CAVALIERE DOPO
LO STRAPPO DI FINI
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Cronache

MILANO Primo: «Bloccare i filmati
violenti che circolano in rete co-
me nulla fosse». Secondo: «I ge-
nitori devono porre dei limiti,
perché ciò significa essere pre-
senti».
Lo psichiatra Federico Tonioni,
ricercatore all’Università Cattoli-
ca e responsabile dell’ambulato-
rio per le dipendenze da internet
del Policlinico Gemelli, mette in
guardia: «Il bullismo come l’ag-
gressività nei gruppi di adole-
scenti ci sono sempre stati, ma
oggi il fenomeno è diverso. Per-
ché le relazioni online esacerba-
nogli istinti».
Nel caso della ragazza di Pado-
va l’aggressività è diventata so-
verchiante.
«Questa è la tragedia aggiuntiva
dei social network. Per gli atti di
bullismo servono una vittima,
un bullo e soprattutto gli spetta-
tori, che sono la benzina dell’ag-
gressore. E in rete gli spettatori
sonomilioni. L’aggressività onli-
ne dei giovani può spingersi fino
alla bestialità e al sadismo, unita
al fatto che sulle loro chat non ci

sono adulti che mediano o inter-
vengono.Così un ragazzopuò, in
maniera del tutto naturale, infie-
rire su un coetaneo con proble-
mi di identità. In casi come quel-

lo della studentessa di Padova co-
me possiamo dire che le frasi in
rete non abbiano avuto conse-
guenze significative?».
Cosa fare allora?
«Impedire la diffusione dei vi-
deo: spettacolarizzare atti di que-
sto tipo significa legalizzarli.
Si discute tanto di censura sul
web, questa però non è censura
bensì buon senso. Si fanno un
sacco di spot sulle tariffe inter-
net più convenienti, ma le pub-
blicità sui filtri?Mai sentite».
Epoi c’è il ruolodei genitori
«Il grande problema è che o con-
trollano ossessivamente i figli e
diventano matti oppure cedono
alla compiacenza. È invece ne-
cessario procedere parallela-
mente all’adolescenza e porre li-
miti: computer disconnesso
quando si studia e telefono spen-
to. E poi un sano conflitto, che è
il livello più autentico di relazio-
ne tra un adulto e un adolescen-
te. Mettere limiti significa esser-
ci».

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Intervista Federico Tonioni

`Sul sito Ask.fm
gli amici le scrivevano
«Ti odio» e «Ucciditi»

Laragazzaoffesa
SuAsk.fm le scrivevano
«mucca», «cicciona», «muoridi
cancro». Inglese, 14anni,
Hannahsiè impiccata il 2
agostoscorso.Lasuavicenda
attirò l’attenzionedeimedia
mondiali sul fenomenoAsk.fm.
I responsabili del sito
sostengonoperòchebuona
partedeimessaggidi insulto
fossero inviati daHannah
stessa.

I precedenti

Rissa a Bologna
AttraversoAsk.comdue
gruppidiadolescenti
bolognesi si danno
appuntamentoperunarissaai
GiardiniMargherita.Dauna
parte i “Bolobene”o“fighetti”,
dall’altra i “Bolofeccia”o
“modesti”.Nenasceuna
violentascazzottata tra250
ragazzichesconvolge la città.
Alla fine insette saranno
denunciati, in50segnalati.

Lostupro
Il casodellaquattordicennedi
Novaranonnasce suAsk.fm
masuFacebook. Laragazza
era statavittimadiuna
violenzasessualedi gruppo, e
le immagini erano statediffuse
sul social network.Da lì sono
partiti gli insulti aCarolina,
chealla finesi èuccisa
lanciandosinel vuoto, dopo
averannunciato il suogesto su
Facebook.

«I CONTROLLI OSSESSIVI
SONO SBAGLIATI
MA ALCUNE REGOLE
BISOGNA METTERLE»
Federico Tonioni
Psichiatra

IL DRAMMA
MILANO Pubblicava immagini di
braccia tagliuzzate, sanguinanti.
E a chi le chiedeva «e se muo-
ri?!!!?», lei rispondeva: «Capita».
Ma non è capitato per caso. Do-
menica una ragazzina di 14 anni
di Fontaniva, in provincia di Pa-
dova, si è uccisa buttandosi da
un albergo abbandonato. Era an-
gosciata dalle difficoltà dell’ado-
lescenza, il fidanzato l’aveva la-
sciata e nelle sue giornate buie
sfogava il tormento sulle pagine
del social network «Ask.fm». Po-
chi sono stati i messaggi di con-
forto, tanti gli sbeffeggiamenti e
gli insulti sfociati in violenza.
«Secondo me stai bene sola! Fai
schifo come persona», scriveva
uno. «Ucciditi», incalzava un al-
tro. Lei lo ha fattodavvero.

SUICIDIO PIANIFICATO
La ragazza ha preparato nei det-
tagli il suo terribile piano. Stu-
dentessa all’Istituto Girardi, pri-
mogenitadi tre fratelli, tre giorni
fa ha salutato i genitori ed è usci-
ta di casa. È andatadalla nonnae
ha lasciato in bella vista sul tavo-
lo della cucina cinque messaggi
per gli amici e una lettera in cui
scriveva ciò che aveva intenzio-
ne di fare. Si scusava tanto con i
genitori: «Vi volevobene, forse vi
ho deluso». E ai compagni: «Per-
donatemi, sarò con voi e vi
guaderò da lassù». Nessuna spie-
gazione, né riferimenti alla delu-
sione per il suo primo amore o a
difficoltà scolastiche. Quando la
nonna leggequelle poche righe è
troppo tardi:mamma e papà cor-
ronodisperati all’exhotel Palace
di Cittadella, rifugio di senza tet-
to, ma non fanno in tempo a sal-
vare la figlia. La trovano sul sel-
ciato,morta. Nello zaino i carabi-
nieri recuperano una seconda
lettera, anche in questa la ragaz-
zadedicaparoledi perdonoa chi

le volevabene.Ma l’angoscia che
nonè riuscita a esprimere ai suoi
genitori è apparsa tragicamente
evidente nei suoi messaggi su
«Ask.fm»eproprio scavandonel
peggio della rete gli investigatori
hanno scoperto che il mal di vi-
vere della studentessa era un
bersaglio per le battute dei coeta-
nei: i più gentili lasciavano cade-
renel vuoto le richiested’aiuto, il
fronte dei perfidi la derideva e la
insultava.

INDAGA LA PROCURA
Nella via di fuga delweb la giova-
ne non ha trovato appoggio o sol-
lievo, solo altro fuoco a quell’au-
tolesionismo che la consumava,
spingendola a ferirsi le braccia.
C’è un unicomessaggio preoccu-
pato: «Spiegami», la esorta qual-
cuno. «Nessuno mi vuole bene»,
ribatte lei, nascosta dietro lo
pseudonimo di Amnesia. È af-
franta per la fine della sua prima
storia d’amore: «Non amerò più
nessuno, non mi affezionerò più
a nessuno...», si sfogava unmese
fa, corredando il tutto con fotodi
lamette da barba e polsi lacerati.
«Spero che uno di questi giorni
taglierai la vena importantissi-
ma che c’è sul braccio e mori-
rai!!!», è la risposta che incassa.
C’è chi chiede nuove foto, chi la
copre di parolacce, «Sei una
tr...», chi le grida «Ti odio», chi ri-
porta il link del trailer «Suicide
room». E lei, avvolta in unanuvo-
la di dolore, insiste: «È meglio se
mi suicido?». Un post del 2 gen-
naio ha i contorni della strazian-
te premonizione, c’è un disegno
conun cuore spezzato indue e la
frase che suona come un annun-
cio: «Basta stupido mondo». Ora
la Procura di Padova vuole capi-
re quanto il fango che le è stato
gettato addosso sul social
network possa aver aggravato la
sua fragile situazione psicologi-
ca e ha aperto un fascicolo d’in-
chiesta, al momento senza inda-
gati nè capo d’imputazione. Le
accuse potrebbero essere mal-
trattamenti e istigazione al suici-
dio.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Natoappenatreannifa,Ask.fmè
riuscitoinpocotempoadiventare
untemibileconcorrentedi
Facebooksoprattuttotragli
adolescenti.Periscriversi
bisognaavercompiutoalmeno13
anni,maovviamentenessunovaa
controllaresecisièaumentati
l’età.Èunsocialnetwork
incentratosuunmeccanismodi
domandeerisposte:ogniutente
sullasuapaginaricevele
domandedeglialtri,unaspeciedi
intervistacollettivaacuiin
qualchemodobisognasottoporsi
sesivuolepartecipareallavitadel

social.Malacaratteristicacheha
fattolafortunadiAsk.fmèla
possibilitàdimantenere
l’anonimato:sipuòdialogarecon
glialtrisenzadoverrivelare
l’identitàchesinascondedietroil
proprionickname.Chièvittima
dicomportamentioffensivipuò
segnalarelaviolazionesubitaaun
appositoteamincaricatodi
garantirelasicurezza,macheè
compostodipochedecinedi
persone:difficilequindipoter
reagiretempestivamenteai
comportamentidi65milionidi
utenti.

Il social network che assicura l’anonimato

Che cos’è

«I genitori devono imporre
qualche limite all’uso di internet»

La insultano sul web, suicida a 14 anni
Il fenomeno Ask.fm

Sede

Riga (Lettonia)
Anno di nascita

2010
Lingue disponibili

36
tra cui ITALIANO, INGLESE, FRANCESE,

TEDESCO, SPAGNOLO, ARABO,
GIAPPONESE, CINESE, LETTONE,

FILIPPINO, MONGOLO

Slogan

“Domanda e rispondi”
Ask and answer

Utenti registrati
Altri social network popolari

tra gli adolescenti

Kik Messenger

Tutti i corsi possono essere seguiti con metodo a distanza
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Via i nuvoloni, clima mite
Massimiliano Fazzini

Nell’intricato panoramameteoro-
logico, foriero di precipitazioni
record al nord e sul versante tirre-
nico, e di caldo anomalo sul-
l’Adriatico e al sud, la fase di acu-
to maltempo va finalmente a ter-
minare. Il passaggio perturbato
di ieri ha interessato anche la no-
stra regione,mostrandosi più atti-
vo sui settori appenninici ancone-
tano e pesarese oltre che sulMon-
tefeltro. A livello statistico, sul
massiccio del Catria sono caduti
sino a 65 millimetri di pioggia, e
in generale su tutte le aree appe-
namenzionate sono caduti dai 15

ai 25millimetri. Altrove le cumu-
late sono state meno significati-
ve. Facendo alcune brevi conside-
razioni sugli effetti di questa lun-
ghissima fase meteorologica, do-
minata dai flussi meridionali, si
può affermare che essa ha deter-
minato su gran parte del territo-
rio una piovosità inferiore alle
medie e temperature decisamen-
te superiori ad essa: un tipo di
tempo che ha penalizzato in ma-
niera decisa le località turistiche
invernali che da temponon ricor-
davano una carenza di neve così
accentuata. Anche la costa ha do-

vuto subiremareggiate di intensi-
tà notevole, come non si ricorda-
va da molti anni, con danni a in-
frastrutture turistiche e all’areni-
le. Dal pomeriggio odierno, la per-
turbazione atlanticamigrerà defi-
nitivamente verso oriente, cau-
sando nella prima parte della
giornata residue piogge, con ten-
denza a un evidente migliora-
mento. I venti dimaestrale soffie-
ranno ancora oggi tra deboli e
moderati, il mare sarà mosso. Da
domani, si stabilizzerà a lungo,
grazie ad una rimonta anticicloni-
ca di matrice subtropicale che a
fine settimana apporterà tempe-
rature decisamente primaverili.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 5 e 14˚C, le minime
oscilleranno tra -4 e 7˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’operazione
Soldi estorti per la camorra
Coppia finisce ai domiciliari
Coinvolge anche Fano un’inchiesta della Procura di Napoli
e della direzione distrettuale antimafia. In tutto quattro arrestati
A pag.39

Domani
Marche Cult
e l’Amor fou
fra passione
e stalker
Domani sulMessaggero

L’EVENTO
Tutta l’identità pesarese inuna
maglietta. Conto alla rovescia
per l’evento del gruppo Face-
book«Sei di Pesaro se…».
L’appuntamento è per do-

menica 23 febbraio in piazza
del Popolo. Lo staff della comu-
nità che ha superato quota 12
mila iscritti lancia lo slogan:
«Ci aiuterai a scrivere il libro
della Pesaro del presente e
quella del passato! Diventa pro-
tagonista della tua città». Qua-
si una giornata intera, dalle 11
alle 18 in cui tutti avranno la
possibilità di salire su di un
palco inpiazzae raccontareun
aneddoto, spingersi dentro un
ricordo o puntare su un detto
in dialetto. Tanto che in molti
si chiedono i criteri di interven-
to. Ci sarà sistema di prenota-
zioni almomento gestirà l’avvi-
cendarsi sul palco. Sono in tan-
ti quelli che vogliono dire la lo-
ro, in pesarese. Quella lingua
che sta diventando la base
identitaria del gruppo, tanto
che gli organizzatori inviteran-
no per l’evento Carlo Pagnini,
l’ultimo custode di quella lin-
gua pesarese che secondo lui
«si sta imbastardendo».
Ma ci saranno altri ospiti,

magari sportivi, quelli che han-
no fatto la storia della città. So-
no tanti, ancoradadefinire.
Tra i protagonisti sicura-

mente anche il cibo. E qui
l’idea dello staff del gruppo è
quella di portare in piazza
quello che è unmarchio di fab-
brica della pesaresità, la pizza
Rossini. Ci sarannoanchealtre
specialità della casa, ma anco-
ra tutto da definire. Quello che
è certo invece è lamaglietta de-
dicata all’evento. Una T-shirt
biancacon scritto in rosso «Sta
calm, me a so’ de Pesre». È di-
sponibile in tutte le taglie, dai
bambini di 5 anni fino all’extra
large. E sono già 150 quelli che
l’hanno prenotata. Il costo di 5
euro sarà devoluto in benefi-
cenza. Tra i partner anche
l’Ant. In piazza ci saranno an-
che dei pannelli fissi con una
mostra fotografica dedicata al-
la città: si parte dai luoghi che
nonci sonopiù finoamomenti
storici, dal bianco e nero allo
scatto digitale purché il comu-
ne denominatore sia Pesaro.
Intanto per prenotare le ma-
gliette, basta contattare i ragaz-
zi di Chico Bonito
info@chicobonito.it - Chri-
stian 333.7295767 - Danilo
388.8927561 - Luca
338.3112208

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

LA PROPOSTA
Fossombrone vuole comprarsi
la ferrovia.Mentre le istituzioni
locali si dividono sulla riattiva-
zione della ferrovia Fano-Urbi-
no l’amministrazione comuna-
le forsempronese sembraavere
le idee chiare sul futuro della
tratta. «No» alla vendita ai pri-
vati, «si» alla realizzazione di
un pista ciclabile lungo il vec-
chio percorso. Una proposta
che il vicesindacoMichele Chia-
rabilli ha illustrato nel corso
dell’incontro che si è tenuto la
settimana scorsa in viale Gram-

sci. «Appoggiamo la decisione
della Provincia che cercherà di
coinvolgere laRegioneMarche,
magari intercettando qualche
fondo europeo, per acquistare
la ferrovia Fano-Urbino: non
possiamo permettere che que-
sto bene venga svenduto ai pri-
vati perché sarebbeunaperdita
di patrimonio enorme – com-
menta Chiarabilli – Che cosa
farne?Noi riteniamo che la pro-
posta dell’amministrazione
provinciale, inserita anche nel
Piano Strategico, di realizzare
una pista ciclabile sia decisa-
mente positiva». Secondo una
prima stima dei tecnici di Fer-
rovie dello Stato i 48 chilometri
di tracciato ferroviario più le
stazioni costerebbe complessi-
vamente 4 milioni e 300 mila
euro mentre il tratto forsem-
pronese ne costerebbe 300 mi-
la.Uno sforzo che il Comune, in
caso, è pronto a fare anche da
solo. «La tratta che interessa il
nostro territorio ha un costo
che possiamo sostenere come
amministrazione comunale
quindi noi siamo disponibili a
comprare di tasca nostra – con-
tinua il vicesindaco Chiarabilli
– È evidente che noi vorremmo
realizzare una ciclabile perché
urbanisticamentenon è più ipo-
tizzabileuna riattivazionedella
ferrovia lungo il vecchio trac-
ciato. In questi anni abbiamo
costruito in deroga al Prg per-
ché la ferrovia era dismessa.
Senza contare che ogni anno
dobbiamo lottare con Ferrovie
dello Stato affinché si occupino
dei lavori dimanutenzione».

LucaFabbri

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

La condanna
Falso mago
truffa
il marito
tradito
A pag.38

La direzione regionale del 22
gennaio non aveva il numero le-
galeperdecidere, il regolamento
per il congresso è quindi nullo.
Conseguenza? Primarie da rin-
viare. Il colpo di coda di Ceriscio-
li. I probiviri del Pd Marche ac-
colgono il suo ricorso, ribaltano
la decisione del Nazareno e a
quattro giorni dalla consultazio-
negettanonel caos il PdMarche.
La commissione regionale per-
manente del Pd - accoglie il ricor-
so presentato dall’escluso Ceri-
scioli. Ladirezione regionale che
si è riunita lo scorso 22 gennaio e
che ha approvato il regolamento
delle Primarie del 16 febbraio

non aveva il numero legale, pre-
senti 18 rappresentanti su42. Per
questo, qualsiasi atto votato dall'
assise in quella sede è nullo,
compreso il regolamento del
congresso e relative scadenze e
nomina della commissione re-
gionale per il congresso (quella
che ha valutato Ceriscioli incan-
didabile recependo le indicazio-
ni dal nazionale). Così decidono
tre (Ugo Ruggeri di Pesaro, , Da-
vide Straccia di San Benedetto,
Marianna Di Lisio di Fermo) a
due (Adriano Ciaffi di Macerata.
PiergiorgioPieretti di Jesi). Comi
eFioretti pronti al ricorso.

Carnevaliapag. 35

Pd, il colpo di coda di Ceriscioli
`I probiviri (3-2): il regolamento del congresso approvato da una riunione non valida
`Accolto il ricorso del sindaco escluso. Primarie nel caos. Comi e Fioretti si appellano a Roma

«Sei di Pesaro»
Arrivano
le magliette
per beneficenza

A tempo indeterminato
Berloni, arrivano cento assunzioni

«Paga la droga o ti prendo un rene»

Il sindaco Luca Ceriscioli

Un tratto della linea
ferroviaria Fano-Urbino

Fossombrone
vuole comprarsi
la ferrovia
`Sì alla proposta di realizzare una ciclabile
«Ormai è impossibile che tornino i treni»

Berloni, avanti nel rispetto
degli impegnipresi. Ieri i
sindacatihanno incontrato
laproprietà. Spiega
GiuseppeLogranodella
Cgil: «Quello chepiùci
interessavacapire era la
questionedei contratti dei
lavoratori in relazioneagli
ordinatividellaBerloni
Group.A finemarzo i 100

dipendenti vedranno
scadere il tempo
determinato.Ma la
proprietà ciha rassicurato,
il gruppodiTaiwanporterà
a termine l’acquistodel
ramod’aziendaemanterrà
gli impegni, ovvero
l’assunzionedei lavoratori a
tempo indeterminato».

Benelliapag.37

Spacciodi droga eminacce: i carabinieri diUrbino smantellanounabanda chenonesitava a
terrorizzare i debitori: «Paga ladroga seno ti togliamounorgano». Periniapag.38

Urbino. Spaccio e minacce, i carabinieri smantellano banda

CRESCE
L’ATTESA
PER IL RADUNO
IN PIAZZA
FISSATO
PER DOMENICA
23 FEBBRAIO

IL VICESINDACO
CHIARABILLI SPOSA
L’IDEA: «IL NOSTRO
TRATTO COSTEREBBE
300MILA EURO
CE LA POSSIAMO FARE»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Marco Morriale

`L’ex dg di Aerdorica
sarà processato
per peculato a settembre

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli escluso dal Pd nazionale dalle Primarie Pd per il segretario nelle Marche

Di Pietro avvocato
al processo di Napoli

`I garanti accolgono
il ricorso: il regolamento
del congresso non è valido

SPESE PAZZE
FALCONARA La settimana bianca
con ciaspolata a spese dell’aero-
porto costa un processo a Mar-
coMorriale.Rinviato a giudizio
l’ex direttore generale della so-
cietà che gestisce il Sanzio. Il
top manager è accusato di pe-
culato e truffa. Ieri l’udienza
preliminare ad Ancona duran-
te la quale il gup Paola Mosca-
roli ha deciso che le spese di
Morriale vanno esaminate in
Tribunale. La prima udienza
del processo è stata fissata per
il prossimo 18 settembre 2014.
Ieri il pm Paolo Gubinelli ha ri-
badito in particolare l’accusadi
peculato (appropriazione di
fondi pubblici). Un punto forte-
mente contestato dalla difesa,
sostenuta dall'avvocato Rosa-
rio Musolino, secondo la quale
le spese dell’ex direttore gene-
rale riguardano fondi di una so-
cietà che è a tutti gli effetti pri-
vata. Non peculato, dunque,
ma nemmeno l’appropriazione
indebita. Per la difesa l’utilizzo
di quei soldi era comunque au-
torizzata dal consiglio d'ammi-
nistrazione costituito per due
terzi da funzionari della Regio-
ne. Resta il fatto che il gup ha
accolto la richiesta di rinvio a
giudizio della Procura. «Pren-
diamo atto e siamo soddisfatti
perché era quello che avevamo
richiesto» ha commentato l'av-
vocatoMassimilianoBelli, lega-
le della Aerdorica che nel pro-
cedimento si è costituita parte
civile.

LE IMPUTAZIONI
Maquali sono nei dettagli le ac-
cuse mosse al manager? La
truffa riguarda in particolare
fattura di 140mila euro che, in-
vece di essere stata emessa nel
2009, sarebbe stata contabiliz-
zata a bilancio nel 2010. Secon-
do la Procura, se il documento
contabile fosse stato inserito
nel 2009, si sarebbe palesata
una gestione aziendale tutt’al-
tro che positiva. Così Morriale
avrebbe messo a bilancio l’im-
porto nell’anno successivo in
modo da ”truccare” il bilancio
del 2009. Tesi rigettata dalla di-
fesa: «Dal documento prodotto
dai sindaci emerge che il bilan-
cio 2009, al netto dei contributi
pubblici, era corretto e che an-
che con quella fattura l’Ebitda
sarebbe stato comunque sopra
lo zero» ha spiegato l'avvocato
Musolino. Il legale di Morriale
tiene poi a sottolineare che le

decisioni di spesa sono state
prese dal cda e non dal mana-
ger. Anche tutta una serie di
spese personali effettuate con i
soldi dell'azienda, che comun-
que opera con soldi pubblici.
Da qui l'accusa di peculato. Tra
le spese contestate quelle utiliz-
zate in occasione del torneo di
golfWorld Corporate Golf Chal-
lange, per cui sarebbero stati
utilizzati soldi pubblici per “ap-
parenti e immotivati finalità di
sponsorizzazione”. Altri 8mila
euro sarebbero state impiegati
daMorriale per inserire un suo
profilo professionale su un sito
di raccolta dati per i cosìdetti
”cacciatori di teste”, cioè per co-
loro che ricercano manager di
altissimoprofilo.

LE VACANZE
Infine le spese personali. Il Pm
Gubinelli contesta a Morriale
uscite che non potevano essere
addebitate ad Aerdorica: dall'
utilizzo di auto aziendali a con-
travvenzioni mentre guidava le
stesse auto (per un totale di cir-
ca 15 mila euro), da pranzi e
pernottamenti in hotel fino a
un soggiorno in montagna con
annesse le spese di una ciaspo-
lata. Costi inerenti all'attività,
secondo ladifesa, per i quali, ad
esempio, il soggiorno inmonta-
gna doveva servire a un’opera-
zione di ”team building”, cioè
all'affiatamento del gruppo di
lavoroper gestire l'azienda.

StefanoPagliarini
©RIPRODUZIONERISERVATALO SCONTRO

ANCONA La direzione regionale del
22 gennaio non aveva il numero le-
gale per decidere, il regolamento
per il congresso è quindi nullo.
Conseguenza? Primarie da rinvia-
re. Il colpo di coda di Ceriscioli. I
probiviri del Pd Marche accolgo-
no il suo ricorso, ribaltano la deci-
sione del Nazareno e a quattro
giorni dalla consultazione gettano
nel caos il PdMarche. La commis-
sione regionale permanente del
Pd accoglie il ricorso presentato
dall’escluso Ceriscioli. La direzio-
ne regionale che si è riunita lo
scorso 22 gennaio e che ha appro-
vato il regolamentodelle Primarie
del 16 febbraio non aveva il nume-
ro legale, presenti 18 rappresen-
tanti su 42. Per questo, qualsiasi
atto votato dall'assise in quella se-
de è nullo, compreso il regolamen-
to del congresso e relative scaden-
ze e nomina della commissione re-
gionale per il congresso (quella
che ha valutato Ceriscioli incandi-
dabile recependo le indicazioni
dal nazionale). Così decidono tre
(Ugo Ruggeri di Pesaro, Davide
Straccia di San Benedetto,Marian-
naDi Lisio di Fermo) a due (Adria-
no Ciaffi di Macerata, Piergiorgio
Pieretti di Jesi).
Tutto da rifare, a partire dalla

riconvocazione della direzione re-
gionale. E di conseguenza Prima-
rie da rinviare. Non è chiaro se la
decisione sarà immediatamente
esecutiva, anche seLucaCeriscioli
afferma: «Adesso la possibilità di
rinviare il voto del 16 febbraio di-
venta concreta». Che succederà?
Domenica è vicina e il Pd appare
lacerato e perso tra i cavilli norma-
tivi.
Intanto in piazza Stamira nella

sede regionaledel PdadAncona le
schede sono state stampate e sono
arrivate, dove ieri sono continuati
ad arrivare anche gli elenchi dei
seggi divisi per provincia, mentre
resta la minaccia di sabotaggio di
alcuni segretari di circolo nel Pe-
sarese e nell'Ascolano, nonostan-
te il segretario provinciale di Pesa-
ro Gostoli inmattinata aveva assi-
curato: «Si sta lavorando ovunque
per consentire lo svolgimento del-
le Primarie». I due candidati am-
messi, il consigliere regionale
Francesco Comi e il sindaco di
Monsano Gianluca Fioretti non
hannomai fermato la loro campa-
gna elettorale (oggi alle 17.30 è in
programma il confronto tra i due
adAncona all’ex sala del consiglio

comunale) determinati ad andare
avanti, forti anche del giudizio del-
la commissione nazionale di ga-
ranzia e dell'incontro romano del-
la scorsa settimana con l'organiz-
zatore nazionale Luca Lotti. Comi
a Montecosaro l’altra sera ha an-
che ricevuto la visita di Giani, sto-
rico braccio destro di Renzi. E ora
si preparano a presentare un con-
tro ricorso. Il giallo sarà risoltonel
girodi qualcheora?
Il Nazareno prima ha giudicato

Ceriscioli incandidabile, a norma
di statuto, poiché sindaco di un ca-
poluogo di provincia, poi ha invi-
tato i tre contendenti a trovare un
accordo, e, nuovamente interpel-
lato, si è detto incompetente ri-

spetto al ricorso presentato dal
sindaco di Pesaro per chiedere di
invalidare la direzione del 22 gen-
naio. La palla è così passata di
nuovoal livello regionale. Stavolta
però non alla commissione con-
gressuale, quella presieduta da Pa-
triziaCasagrande e compostada 11
membri (che si era già espressa ra-
tificando la decisione del naziona-
le ed escludendo Ceriscioli) bensì
a quella permanente (presieduta
da Ugo Ruggeri) competente in
materia. E contro tutti, i probiviri
si sono espressi in favore di Ceri-
scioli. Primarie a monte? Di sicu-
ro, PdMarchenel caos.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I probiviri: Ceriscioli ha ragione
Pd, ora le Primarie sono nel caos

Ciaspole e multe
a spese del Sanzio
Morriale a giudizio

Luttoper ilpresidentedella
RegioneMarcheGianMario
Spacca.Lamadre,Antonia
Bilei, 87anni, èmorta ieri a
Fabriano. I funerali si
svolgerannodomanialle 15,
nellaChiesadiSanNicolò. La
signoraBilei lascia il figlioe il
marito,FrancescoSpacca.
Il governatore, impegnato
nella sedutadelConsiglio
sullaGiornatadel ricordo, si è
subitorecatoaFabriano,
annullandoperunpaiodi
giornialmenotutti gli
appuntamenti istituzionali in
programma.Traquestianche

due iniziativeattesenel
mondodella sanità. Ledue
conferenzestampa“Progetto
dicollaborazioneMarche–
Cinasettoresanità”prevista
agliOspedaliRiunitidi
Anconae,domani, a
Fabriano,quella sulla
presentazionedi “Longevity
Hub–Casa Intelligente”a cui
avrebbepresoparte il
presidentedi ItaliaLongeva
Bernabei.ASpacca,nel
pomeriggio,quandosiè
diffusa lanotizia, sonogiunti
centinaiadimessaggidi
condoglianze.

È morta la madre di Spacca

Impegni annullati per due giorni

VOTAZIONE FINITA 3-2
IL SINDACO DI PESARO:
«IL RINVIO È CONCRETO»
COMI RICEVE LA VISITA
DI GIANI (RENZI) E PREPARA
LA CONTROMOSSA

È ACCUSATO ANCHE
DI AVER “TRUCCATO”
IL BILANCIO 2009
LA DIFESA: «TUTTE
LE SCELTE SONO STATE
FATTE DAL CDA»

IL CASO
ANCONA Un gruppo di 58 cittadi-
ni marchigiani, residenti nelle
province di Ancona e Macera-
ta, si è costituitoparte civile nel
processo che si è aperto ieri a
Napoli a carico dell'ex premier
Silvio Berlusconi e dell'ex diret-
toredell'AvantiValterLavitola.
La vicendaèquella relativa alla
presunta compravendita di par-
lamentari cheportò alla caduta
del secondogovernoProdi.
I cittadini che hanno chiesto

di costituirsi parte civile, rap-
presentati dall'avvocato Anna
Maria Ragaini di Loreto, riten-
gonodi essere stati danneggiati
nei loro diritti costituzionali in
quanto, spiega il loro legale, «la
presunta compravendita ha al-
terato pesantemente il risulta-

to elettorale e l'andamento del-
la legislatura, tanto da arrivare
alla caduta del Governo in cari-
ca e al conseguente scioglimen-
to del Parlamento con l'indizio-
ne di nuove elezioni». Tutto ciò
- argomenta ancora l'avv. Ra-
gaini - è stato causato dal fatto
che l'allora senatore Sergio De
Gregorio, eletto nelle liste dell'
Idv, «venendo meno al suo di-
ritto-dovere di votare e assume-
re decisioni in piena libertà, co-
sì come stabilito dall'articolo
67 della Costituzione, di fatto
ha asservito il proprio voto, die-
tro compenso in denaro, a inte-
ressi particolari e di parte». A
fronte di ciò i 58 cittadini si so-
no costituiti parte civile «per af-
fermare il proprio diritto a pre-
tendere il rispetto da parte de-
gli eletti, i quali debbono sì
esprimere le proprie decisioni

in totale autonomia, ma non
per motivazioni mercenarie».
Oggi il Tribunale diNapoli deci-
derà sull'ammissibilità della co-
stituzione di parte civile del
gruppo di marchigiani. «La co-
stituzione di parte civile da par-
te dei cittadini - commenta
l'avv. Ragaini - rappresenta
una novità, un unicum, in
quanto non risultano preceden-
ti in materia. Ma io ritengo che
ogni cittadino debba essere tu-
telato rispetto a un fatto così
grave». «Semplicemente ridico-
la». Così il coordinatore di For-
za Italia Marche Remigio Cero-
ni e il consigliere regionale di Fi
EnzoMarangoni definiscono la
richiesta di costituzione di par-
te civile. «È triste constatare -
affermano - che qualcuno arri-
vi a tanto solo per avere un po’
di pubblicità e di visibilità».

Compravendita senatori, in 58 si costituiscono parte civile REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
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catario: LATTANZIO E ASSOCIATI SPA– sede Legale Via Cimarosa, 4 – Milano.  3) Impor-
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LAVORO
Continuano a crescere le richie-
ste di cassa integrazione, ma i
fondi sono praticamente finiti e
ormai i sindacati firmano solo
con riserva. Vale a dire che c’è le
ore di cig sono autorizzate, ma
non è sicuro quando e se verran-
no pagate. I lavoratori restano
senza paga da mesi. Dai dati
Inps elaborati dall’Ires CgilMar-
che si nota come le ore di cig ri-
chieste ed autorizzate in provin-
cia di Pesaro Urbino a gennaio
2014 sono state 2,4 milioni, di
cui 261mila di ordinaria, 1 milio-
ne di straordinaria e 1,2 milioni
di cassa in deroga. Rispetto a di-
cembre 2013 e a gennaio dello
scorso anno le ore complessive
sono triplicate.
La cassa ordinaria aumenta

rispetto a dicembre dell’8,9% e
del 65,1% rispetto a gennaio
2013. Nel settore della meccani-
ca l’aumento rispetto a dicem-
bre 2013 è contenuto (+3,2%) e si
arriva a 49mila ore, mentre nel-
la chimica e nel settore calzatu-
riero le variazioni sono più con-
sistenti: le ore sono, rispettiva-
mente, raddoppiate e triplicate.
La straordinaria aumenta sia ri-
spetto a dicembre 2013, sia ri-
spetto a gennaio 2013. Molto
consistente è l’incremento nel
settore del mobile dove si passa
dalle 99mila ore di dicembre
2013 alle 742mila ore di gennaio
2014.
Ma la nota dolente riguarda

la cassa in deroga, quella richie-
sta dalle aziende con meno di 15
dipendenti. Aumentano in mo-
do consistente nei vari settori:
tra dicembre 2013 e gennaio
2014 nel settore del mobile si
passa da 21mila a 158mila ore;

nel comparto dellameccanica si
passa da 40mila a 238mila ore e
nella chimica dalle 11mila ore si
arrivaa 45mila ore.
Ma qui il problema è serio.

«Abbiamo l’autorizzazione a co-
prire la cassa in deroga fino a
marzo, poi non abbiamo garan-
zie sui finanziamenti statali –
spiega Simona Ricci (nella foto),
segretario provinciale della Cgil
– la Regione ha intercettato una
parte di fondi che poi saranno
impiegati dall’Inps per pagare i
lavoratori, ma a tutt’oggi stiamo
firmando con riserva. Non è cer-
to che ci siano le coperture e il
nuovo decreto potrebbe impor-
re ulteriori restrizioni. Siamo
preoccupati a dir poco perché ci
sono lavoratori che non vedono
la paga da settembre. È una si-
tuazione che rischia di esplode-
re totalmente perché il nostro
territorio è formato da piccole
aziende, ma gli ammortizzatori
sociali non bastano e abbiamo
visto decine di aziende artigiane
chiudere».
I numeri parlano chiaro: nel

settore artigiano le imprese atti-
ve sono calate nei primi 9 mesi
del 2013 nelle costruzioni (232
imprese inmeno pari al -3,8%) e
nelle attivitàmanifatturiere (120
imprese attive in meno; -2,3%).
Le imprese attive sono cresciute
invece di numero soprattutto
nelle attività immobiliari (+69
unità paria a +3,1%); in quelle fi-
nanziarie e assicurative (+42
unità; +7,5%); di alloggio e risto-
razione (+18 unità: +0,7%). «Pur-
troppo senza ammortizzatori la
chiusura è il vicolo cieco che im-
boccano le nostre imprese»
chiudeSimonaRicci.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Chiesto un milione
per la bonifica
Dubbi Sel sui tempi

`A fine marzo per i cento
dipendenti già al lavoro
Incontro proprietà-sindacati

INQUINAMENTO
In attesa del Poru, il Comune ten-
ta la soluzione di riserva e batte
cassa alla Regione chiedendo un
milione di euro per la bonifica.
«Forti dubbi che l'intervento pos-
sa essere realizzato entro otto-
bre», afferma Sel. Manca ormai
poco più di una settimana alla sca-
denza dei termini entro i quali i
privati dovranno presentare un
piano edificabile (si parla dell'
area a fianco all'ex consorzio
agrario), per ottenere le risorse
con le quali bonificare l'ex Amga.

Ma in Comune c'è comunque il ti-
more che il Poru fallisca anche
questa volta, dopo lo stop su viale
Trieste. E allora ieri mattina la
giunta ha giocato la carta di riser-
va, da utilizzare nel caso i privati
non presentino alcun progetto:
l'esecutivo ha infatti approvato la
delibera per chiedere un finanzia-
mento di quasi unmilione di euro
alla Regione da utilizzare per bo-
nificare il cantiere di via Morosi-
ni. In realtà, il Comune aveva già
partecipatoal bando inquestione,
ma dopo essersi classificato quar-
to, a un passo dai fondi, con l'atto
licenziato ieri ha sollecitato nuo-
vamente Palazzo Raffaello a fi-
nanziare l'intervento.Nonèdetto,
comunque, che la Regione stanzi
questa somma. E in ogni caso non
sarebbe sufficiente a coprire l'in-
tero costo della bonifica, di alme-
no 1,5 milioni di euro. «Prendia-

mo atto che, finalmente, come da
noi suggerito da sempre, l'ammi-
nistrazione stia cominciando a
contemplare l'uso di fondi pubbli-
ci per la bonifica, che vengano dal-
lo sblocco dell'avanzo di cassa, o
dalle ipoteche dei terreni dei co-
struttori, o dalla Regione, da cui
per ora sembra possa ricevere so-
lo briciole – interviene il coordina-
tore comunale di Sel Andrea Zuc-
chi -Ma il sindaco continua a pro-
spettare come ipotesi migliore
quella del Poru, e su questo a noi
rimangono due grossi interrogati-
vi, relativi alle tempistiche ed al
reperimento dei fondi necessari».
Ceriscioli qualche giorno fa ha sti-
mato che la bonifica dovrebbe co-
minciare nel prossimo ottobre,
«ma siamo proprio sicuri che i
tempi tecnici della burocrazia e
del Poru lo consentano? - si chie-
de Zucchi - Il sindaco non ci ha

mai risposto in proposito, e la co-
sa ci destamoltaperplessità, visto
che si tratta di uno strumento
nuovo, che comporta diversi pas-
saggi tecnici. E se la somma sbor-
sata dai privati non dovesse esse-
re sufficiente, chimetterà la parte
restante, e quando? Il Comune
con soldi pubblici, immaginiamo
e speriamo. Ma subito, o facendo
la bonifica a stralci, e lasciando
l'intervento a metà, per chissà
quanto tempo?». Per il coordina-
tore si Sel «sarebbe comunque il
caso di cominciare ad attivare le
procedure per reperire fondi pub-
blici in ogni caso, anche perché
nutriamo seri dubbi sulla possibi-
lità di offerte dei privati sulle aree
vicine al consorzio agrario; o peg-
gio, temiamo che queste offerte ri-
sultino troppo impattanti per la
zonaeper la città».

ThomasDelbianco

Ex Amga, il Comune batte cassa in Regione

ECONOMIA
Berloni, avanti nel rispetto degli
impegni presi. E anche il pacchet-
todelle quote prende forma.
Ieri i sindacati hanno incontrato
laproprietà.Un tavolo veloce,ma
chiesto con forza dalle sigle per
chiarire alcuni punti. «Erano set-
timane che cercavamo un con-
fronto – spiega Giuseppe Logra-
no della Cgil – ci hanno chiamati
lunedì sera per lamattina succes-
siva.Quello chepiù ci interessava
capire era la questione dei con-
tratti dei lavoratori in relazione
agli ordinativi della Berloni
Group. A fine marzo i 100 dipen-
denti vedranno scadere il tempo
determinato che era stato firma-
to seimesi prima.Ma la proprietà
ci ha rassicurato, il gruppo di
Taiwan porterà a termine l’acqui-
sto del ramo d’azienda e manter-
rà gli impegni, ovvero l’assunzio-
ne dei lavoratori a tempo indeter-
minato. È una notizia importante
che cercavamo di confermare da
tempo». Dopo l’omologa del con-
cordato infatti arriva l’obbligo ir-
revocabile dell’acquisto del ramo
d’azienda da parte del gruppo ci-
nese. Dalla fabbrica sono uscite
nuove cucine, anche se non sono
mancati gli ostacoli nel ripartire.
«Ci sono stati problemi coi forni-

tori e con l’arrivo dei materiali da
lavorare – continuaLograno–ma
piano piano tutto sta entrando in
circolo. Ora ci riaggiorneremo a
finemese quando ci presenteran-
no il piano industriale. L’obietti-
vo è quello di lavorare a pieno re-
gime per lo sviluppo completo
dell’azienda».
AnchePaoloFerri dellaCisl era al
tavolo. «C’è l’impegno di assume-
re i lavoratori e di rispettare an-
che l’accordo che prevedeva di ar-
rivare fino a 120 dipendenti nella
Berloni Group. Piano piano la
produzione è ripartita, sono stati
cambiati alcuni fornitori e lamac-
china sta funzionando. È una no-
tizia positiva, ma vogliamo anco-
ra valutare il business plan. Ci
convocheranno il 28 febbraio con
tutte le carte alla mano. Anche

per chiarire la questione delle
quote societarie. Vogliamo vede-
re nero su bianco a chi è stato affi-
dato il 44% ancora non assegna-
to».
Il 50% è detenuto dall’Hcg,
l’azienda taiwanese, il 6% dalla fa-
miglia Berloni e il 44% inizial-
mente da B3 partecipazioni, in at-
tesadi un ricollocamento.
Lograno ha chiesto qualche chia-
rimento in più. «Ci hanno spiega-
to che le quote adoggi sonodivise
50 e 50 e che la famiglia Berloni è
stata aiutata dal gruppo cinese
nell’acquisizione delle quote».
Non a caso a dicembre Berloni
Group sottolineava: «I soci taiwa-
nesi hanno confermato la piena
disponibilità a sostenere la fami-
glia Berloni nel reperire imezzi fi-
nanziari necessari alla sottoscri-
zione immediata del restante
44%delle azioni della società».
Quanto al cda, Michael Chiu di
Hcg è il presidente della società.
Andrea e Roberto Berloni gli am-
ministratori delegati, Alex
Huang ha la carica di consigliere
nel nuovo organo amministrati-
vo. Il caso era stato affrontato an-
che dalla Federazione della Sini-
stra che depositerà un’interroga-
zione in Regione. Ma la riunione
di ieri èuna schiaritapositiva.
«Guardiamo alle assunzioni con
fiducia – chiude Ferri – ci aggior-
neremo, ma abbiamo visto un
gruppoche sta ripartendoe vuole
crescere, condizione importante
per l’occupazionenel territorio».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stabilimento Berloni (foto TONI)

La presentazione dei risultati dell’indagine
sul centro storico

Il terreno inquinato
nell’area ex Amga

Su richiesta delle scuole e della
cittadinanza la biblioteca archi-
vio Bobbato organizza per que-
sto pomeriggio alle 18 nella sede
di Galleria dei Fonditori, al cen-
tro commerciale Miralfiore, una
seconda proiezione del video
«L’interrogatorio. Quel giorno
con Primo Levi» di Alessandro e
Mattia Levratti, Ivan Andreoli e
Fausto Ciuffi che racconta uno
degli ultimi pubblici dello scrit-
tore avvenuto il 5maggio 1986 al
teatro Rossini con docenti e stu-
denti delle scuole superiori nel-
l’ambito del progetto di lettura
«Il gustodel contemporaneo».

Video su Primo Levi

Schiarita alla Berloni
in arrivo assunzioni
a tempo indeterminato

ALLARME CGIL
SUGLI
AMMORTIZZATORI
«FONDI
GARANTITI
SOLTANTO FINO
A MARZO»

La crisi morde
Triplicate
le ore di cassa
integrazione

L’INDAGINE
Un centro storico custode dell'
identità sociale, culturale ed eco-
nomica della città ma sempre me-
no appetibile dal punto di vista
commerciale. È questa la visione
emersa dall'indagine conoscitiva
messa a punto dall'istituto di ricer-
ca Sigma Consulting per conto del
Comune di Pesaro, Camera di
Commercio, Pesaro Parcheggi,
Confartigianato, Cna, Confcom-
mercio, Confesercenti, Cna e Con-
sorzio al Centro di Pesaro. Obietti-
vo dell'iniziativa scattare una foto-
grafia del cuore della nostra città
attraverso indagini telefoniche e
questionari rivolti a cittadini e
commercianti: «Lo studio è stato
realizzato attraverso una metodo-
logia d'indagine integrata compo-
sta da tre fasi- afferma Alberto Pa-
terniani di Sigma Consulting - nel-
la prima abbiamo svolto colloqui
con soggetti della pubblica ammi-
nistrazione, esponenti del mondo
politico e rappresentanti di catego-
ria. Nelle altre due abbiamo preso
in analisi un campione di 700 citta-
dini con interviste telefoniche e
192 questionari compilati dagli
esercenti del centro». Si va, quindi,
in centro per passeggiare, coltiva-
re relazioni sociali, godersi un'at-
mosfera particolare (67%) mentre
la «spinta commerciale» appare in
secondo piano e riguarda soltanto
il 50% . Positivo il quadro generale
con i cittadini che promuovono si-
curezza, pulizia, servizi culturali,
eventi, cortesia dei commercianti
e disponibilità di mezzi pubblici
mentre sono, invece, damigliorare
aspetti come l'arredo urbano, l'at-
mosfera e la convenienza dei prez-
zi. Bene anche l'accessibilità al cen-

tro e gli orari di aperturamentre la
bassa soddisfazione per la scarsa
differenziazione merceologica è
per molti cittadini un tema secon-
dario. Diverso il discorso per gli
esercenti, sempre più sfiduciati e
oberati da affitti troppo onerosi
con ben un commerciante su tre
intenzionato a spostare la propria
attività fuori dalle mura. Per molti
di questi, infatti, la location del
centro storico non è più percepita
come commercialmente vantag-
giosa: «La negatività espressa da
molti commercianti ci deve far ri-
flettere - afferma Amerigo Varotti,
direttore provinciale Confcommer-
cio - il centro storico non può esse-
re solo un grande museo all'aria
aperta ma dobbiamo riempirlo di
negozi attraverso una no tax
area». «Il centro storico è una real-
tà molto differente dai grandi cen-
tri commerciali - sottolinea Ales-
sandro Ligurgo, responsabile Affa-
ri generali Confesercenti - è neces-
sario puntare sulla tipicità». E il
centro storico del futuro? Per 6 pe-
saresi su 10 dovrà essere principal-
mente un luogo d'incontro e intrat-
tenimento, con ben il 42% degli in-
terpellati che pensano a un centro
rigenerato in cui le innovazioni so-
ciali, tecnologiche e culturali pos-
sano rappresentare il vero volano
dello sviluppo.Ma, in attesa del do-
mani, molti si sentirebbero spinti
a frequentare il centro se ci fossero
più eventi (62%), un'atmosfera ge-
nerale più attraente (32%) e un
maggior numero di locali per ape-
ritivi e incontri (25%). «L'indagine
- conclude l’assessore Antonello
Delle Noci - offre risultati positivi
perché indica un grande interesse
dei cittadini verso il centro della
nostra città».

DanieleDiPalma

Centro storico
per i commercianti
più ombre che luci
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Fano

Indagini
dei carabinieri

`Il ragazzo sorpreso
dai carabinieri
sul lungomare

LA DENUNCIA
Il cellulare in unamano e il fucile
da caccia in spalla. Un 17enne se
ne andava così a spasso sul lungo-
mare di Fano,ma in pieno giorno
e come se niente fosse, con una
sacca verde militare a tracolla di
quelle usate di solito per traspor-
tare armi. Un dettaglio che non è
sfuggito ai carabinieri della loca-
le Stazione che, impegnati a per-
lustrare il territorio durante nor-
mali controlli, non hanno esitato
a fermarlo. Ad attirare l’attenzio-
ne dei militari è stata anche l’età
palesemente giovane di quel ra-
gazzo che, alla vista delle divise,
non ha fatto una piega ma, anzi,
ha avuto addirittura la lucidità di
tentare di nascondere quella sac-
ca sospetta nella sabbia. Una vol-
ta bloccato, è stato identificato e
sono saltati fuori i suoi preceden-
ti con la giustizia che ha già colle-
zionato nonostante i suoi 17 anni.
Il giovane, infatti, in passato è sta-
to denunciato alla Procura dei
minori di Ancona per piccoli fur-
ti di biciclette e per il danneggia-
mento ed imbrattamento di ope-
re pubbliche. Adesso, evidente-
mente, aveva deciso di fare il «sal-

to di qualità» da ladro di biciclet-
te a ricettatore di armi rubate. Al-
l’interno del fodero, infatti, i cara-
binieri hanno trovato un fucile
da caccia calibro 12 risultato ru-
bato in un’abitazione il venti gen-
naio. Secondo i militari, lo scopo
del 17enne, fanese di origini ma-
rocchine, non era certo quello di
utilizzare l’arma contro qualcu-
no ma piuttosto di piazzarla sul
mercato nero in cui, forse, aveva
trovato già qualche contatto. Per
questo, le indagini dei carabinieri
continuano per individuare even-
tuali acquirenti o complici del ra-
gazzo che, intanto, è stato denun-
ciato in stato di libertà. Dalla per-
quisizione nell’appartamento in
cui vive con lamadre non è venu-
to fuori nulla,il fucile rubato è sta-
topoi restituito al proprietario.

EmyIndini

`Appello di Sanchioni
per lo sblocco
del secondo casello

GLI APPUNTAMENTI
Alle 16.30, nell'aula magna dell'
istituto Battisti in via 12 Settem-
bre, il circolo Bianchini presenta
il libro "Fano attraverso le inser-
zioni pubblicitarie", scritto da
Giorgio Tonelli, direttore genera-
le di Banca Suasa. "Sarà un'occa-
sione - spiega il Bianchini - per ri-
percorrere l'ultimo secolo di sto-
ria locale fanese attraverso la
pubblicità dei più noti e rinomati
artigiani, commercianti e im-
prenditori fanesi dai primi del
Novecento a oggi". Il libro contie-
ne circa 600 tra inserzioni pubbli-
citarie, fatture e cartoline com-
merciali.
La prima gara di pasticceria ama-

toriale, Chef in the City - Cake Edi-
tion, prosegueoggi con iquarti di
finale. Pagando un ingresso di 15
euro, dalle 20 in poi curiosi e so-
stenitori degli sfidanti potranno
gustare primo, finger food, torte
salate, pizze farcite, fritture va-
rie, assaggi dei due dolci in gara e
vini di qualità. Durante la serata,
estrazione di premi: seduta di
massaggi, prodotti tipici, una bi-
ci, un fine settimana di vacanza e
altro ancora. In sfida i dolci pre-
parati al Caffè Centrale, a Fano in
piazza Amiani, da Michele Orfei
e Federica Lisi. Sempre nella gior-
nata odierna, a partire dalle 19 la
nuova seduta del consiglio comu-
nale. Tra gli argomenti da discu-
tere, l'allaccio del gas alla fami-
glia di disoccupati aBellocchi.

L’INDAGINE
A Fano ci vivevano, mentre nel
Napoletano invece, secondo gli
inquirenti, tornavano ogni tan-
to e quando vi si recavano
estorcevano soldi e crediti per
conto della camorra. Coppia
nella vita e nel lavoro sottoban-
co, i due hanno condiviso ieri
anche lo stessodestino che li ha
portati agli arresti in casa nel-
l’ambito di un’operazione più
vasta condotta dal commissa-
riato di San Giorgio a Cremano
e coordinata dalla DirezioneDi-
strettualeAntimafiadiNapoli.
I due arresti sono stati eseguiti

all’alba a Fano dagli agenti del-
la squadramobile della questu-
ra di Pesaro e del commissaria-
to di Fano dando esecuzione al-
le ordinanze di misura cautela-
re emessedalGip delTribunale
di Napoli. Agli arresti domici-
liari sono finiti Giovanni Amen-
dola, di 49 anni, e la sua compa-
gnaRosaGenovesedi 55anni.
La coppia, che daqualcheanno
si era trasferita a Fano (lui
prendendo anche la residen-
za), era stata nel tempo control-
lata dalle forze dell’ordine ma
nei suoi confronti non era mai
emerso nulla che potesse far
propendere per un provvedi-
mento restrittivo.

Ieri invece sono scattati i domi-
ciliari. Sono stati quattro in tut-
to i provvedimenti di custodia
cautelare eseguiti dalla polizia.
Due a Fano, uno in provincia di
Napoli eunaltro aRoma.
La coppia, unitamente ad altri
due soggetti catturati a San
Giorgio a Cremano, in provin-
cia di Napoli, e a Roma, è accu-
sata di estorsione relativamen-
te ad alcuni episodi che sareb-
bero stati commessi nel 2013 in
Campania, nei confronti di un
imprenditore del territorio e
della sua ditta. Un’accusa di
estorsione, aggravata dal vinco-
lo di appartenenza ad un’asso-
ciazione di tipo mafioso, in

quanto entrambi - stando ai
magistrati della procura napo-
letana, sarebbero affiliati al
clan camorristico «Troia» di
SanGiorgio aCremano.
La polizia ha trovato la coppia
in un’abitazione della zona di
Centinarola dove i due erano
ospiti del figlio maggiore della
donna. Il compagno, ufficial-
mente rappresentante di com-
mercio per una ditta operante
nel ramodella depurazione del-
l’acqua, risulta invece residen-
te nella zona dell’ospedale San-
ta Croce ma quando gli investi-
gatori si sono presentati alla
porta nonhanno trovato nessu-
no.

OPERE PUBBLICHE
Gli amministratori fanesi batto-
no cassa in Regione. Una vera e
propria vertenza Fano, che alter-
na carota e bastone nei confron-
ti di maggioranza e giunta mar-
chigiana. Avvolgente l'assessore
Mauro Falcioni, quando si rivol-
geal principale avversario, il Pd,
con un appello bipartisan pur di
ottenere «un'opera indispensa-
bile: il secondo casello autostra-
dale». Più diretto, invece, il con-
sigliere regionaleMircoCarloni,
Nuovo Centrodestra, il quale
chiede ragione al governatore
Gian Mario Spacca della «indif-
ferenza» che metterebbe a ri-
schio i 2milioni epassa stanziati
dall'ente Enac per finanziare la
nuova pista aeroportuale a Fa-
no. Sono in ballo in prima battu-
ta oltre 50 milioni di opere pub-
bliche, tra lavori collegati alla
terza corsia A14 e allo scalo ae-
reo Enzo Omiccioli. Senza di-
menticarsi, però, gli oltre 20mi-
lioni del secondo casello auto-
stradale (per ora stoppato dalla

soprintendenza) e le scogliere
anti-erosione per evitare che le
prossime mareggiate ingoino
viaRuggeri a Sassonia.
Avanti con ordine, dunque.

«Alla Regione e al Pd - afferma
l'assessore Mauro Falcioni -
chiediamo di sostenere il nostro
impegno a favore del nuovo ca-
sello autostradale, previsto a Fe-
nile, facendo a loro volta pressio-
ne per uno sblocco favorevole
dell'attuale stallo. Ben venga chi
può darci una mano per ottene-
re un'opera indispensabile, sen-
za pensare a chi vincerà le pros-
sime elezioni Comunali. Fra po-
co più di una settimana saremo
aRoma per partecipare alla con-
ferenza dei servizi sulle opere
compensative alla terza corsia e
il risultato cui puntiamo è di as-
sicurarci i 50milioni di interven-
ti. Poi penseremo anche al se-
condo casello». La richiesta di
appoggio rivolta alla Regione, e

al Pd in particolare, diventa an-
cora più pressante, perché sul
piatto c'è anche il grande tema
dell'erosione e del contrasto ai
suoi effetti devastanti. «Ho tele-
fonato più volte al presidente
dell'assemblea Vittoriano Solaz-
zi - aggiunge Falcioni - invitan-
dolo a lavorare insieme con noi
al recupero di risorse per le sco-
gliere, altrimenti il rischio è di
ottenere quattro soldi. Abbiamo
caldeggiato anche un primo
stralcio della strada per le bar-
che, 400.000 euro in totale che
ci permetterebbero di mettere
in sicurezza via Ruggeri, ma la
Regione ha risposto di essere a
sua volta a corto di denari».
Quanto all'aeroporto di Fano, il
consigliere Carloni ha presenta-
to una richiesta di spiegazioni
urgenti sull'operato degli uffici
regionali. Nonostante Enac ab-
bia chiesto già «nel novembre
scorso» se sia necessaria la valu-
tazione d'impatto ambientale
per la nuova pista d'atterraggio,
è «mancata la risposta, nell'in-
differenza generale: un fatto di
per sé grave». Carloni ritiene in-
fatti che sia messo in pericolo il
lavoro iniziato sei anni fa: Enac
potrebbe decidere di «dirottare
altrove» gli oltre 2 milioni per
l'opera.

OsvaldoScatassi

Gli amministratori
battono cassa in Regione

LAMBISCE ANCHE FANO
UN’OPERAZIONE
DELLA DIREZIONE
DISTRETTUALE ANTIMAFIA
E DELLA POLIZIA
NEL NAPOLETANO

La messa in sicurezza di via Ruggeri tra le opere sollecitate alla Regione

Diciassettenne a spasso
con un fucile rubato

Soldi estorti per la camorra, arrestata coppia

BRACCIO DI FERRO
Il comitato fanese No Biogas con-
voca una nuova assemblea, do-
mani alle 21 nella sala riunioni
del tiro a volo a Monteschiantel-
lo, per discutere sulla proposta
regionale di autorizzare in via re-
troattiva le centrali marchigiane.
La sanatoria riguarda anche gli
impianti previsti a Fano, uno a
Tombaccia e l’altro proprio a
Monteschiantello. In questi gior-
ni il comitato ha declinato l’ac-
cordo proposto da Prima Ener-
gia, chehaprogettato le strutture
fanesi. La società avrebbe ritirato
il progetto riguardante Tombac-
cia, a patto di un via libera nell’al-
tro caso: i residenti avrebbero do-
vuto rinunciare al ricorso al Tar.

Nella giornata di ieri, intanto, i
consiglieri regionali Elisabetta
Foschi ed EnzoMarangoni di For-
za Italia hanno ribadito di ritene-
re «inaccettabile» la soluzione
della Regione. «La proposta di
legge del dicembre scorso – argo-
mentano – è un altro enorme er-
rore, oltre che un pasticcio nella
vicenda delle autorizzazioni per
gli impianti a biogas. La Regione
persevera nei metodi contrari al-
la concertazione e ai principi di
precauzione. E perseverare, co-
me ci hanno tramandato i nostri
padri, è diabolico. A nulla è valsa
la sentenza della Corte Costituzio-
nale, che ha bocciato una prece-
dente legge regionale sulla valu-
tazione di impatto ambientale, di-
chiarata in contrasto con le nor-
mativenazionali ed europee».

Biogas, ancora un’assemblea
per residenti e comitati

IL CANDIDATO SINDACO
CHIEDE FONDI
PER L’EROSIONE COSTIERA
INTANTO CARLONI (NCD)
SOLLECITA SULL’AEROPORTO
«A RISCHIO DUE MILIONI»

I manifesti pubblicitari
raccontano la storia fanese

IL PROGETTO
Sono "ancora assolutamente va-
lide" le ragioni che portarono il
consiglio generale della Fonda-
zione Carifano a ipotizzare di fi-
nanziare e costruire la nuova pi-
scina. Lo sostiene il consigliere
generale Luca Guerrieri, colui
che circa tre anni fa avanzò la
proposta, ottenendo "consenso
unanime", di una struttura spor-
tiva al servizio di Fano e dell'in-
tera vallata lungo il fiume Me-
tauro. Proprio di recente il sin-
daco StefanoAguzzi ha rilancia-
to sul progetto, confermando il
terreno pubblico a Chiaruccia
come il luogo più adatto per co-
struire. La considerazione, argo-
menta Guerrieri "era ed è asso-
lutamente proponibile, parlan-
do di una superficie rilevante
che attende un'idonea soluzio-
ne urbanistica. Restano quindi
innumerevoli problemi che sa-
rebbe opportuno affrontare uni-
ti per giungere presto e bene al-
la loro soluzione". Il consigliere
generale accompagna il proprio
intervento con una raccoman-
dazione generica, che però sem-
bra indicare la volontà di non ri-
cadere nelle recenti polemiche
incrociate. "Mi auguro quindi -
sostiene infatti Guerrieri - che
tutto quanto sarà detto e scritto
abbia una valenza costruttiva.
Fano ne ha bisogno, e lo meri-
ta". Tramontata l'ipotesi della
piscina da costruire con la fi-
nanza di progetto, Guerrieri
vuole chiarire per quali ragioni
abbia sollecitato e continui con-
sigliare l'intervento di Fondazio-
ne Carifano. "Fano - sostiene - è
rimasta l'unica città costiera
che può disporre di una sola pi-
scina ormai obsoleta e non più
in grado di soddisfare le esigen-
ze della collettività". Si conside-
ri poi "l'importanza degli im-
pianti sportivi nei confronti del-
la componente giovanile indi-
spensabile per una salutare cre-
scita civile e morale. La
polifunzionalità di una nuova
struttura in grado di soddisfare
le problematiche delle catego-
rie più fragili. La realizzazione
di un luogo funzionale all'incon-
tro idoneo alla condivisione dei
valori dello sport". La conclusio-
ne del project financing, "con
un niente di fatto", rende oggi
"opportuno che Fondazione Ca-
rifano riprendae approfondisca
le valutazioni nelmerito".

O.S.

Fondazione
Carifano
per la nuova
piscina
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Nuovoconsiglio
direttivo enuovo
presidenteper il Coro S.
MariadelleGraziedi
Pesaro.Un
cambiamentonel segno
della vitalità e
dell’iniziativa che, tra
l’altro, prevedeanche la
revisionedello statuto
per snellire l’originario
apparato formale.
Allapresenzadel
priorepadre
Giuseppe
MariaEgidi e
del fondatore
edirettore
padreRoseto
MariaSaccà,
sono stati eletti:
la professoressa
MartaFossa
(presidente),Gabriele
DeSanti
(vicepresidente) e i
consiglieri Elisabetta
Argazzi,RaffaellaRadi,
GiordanoCavoli e lo
stessopadreRoseto.
Designata, inoltre, come
tesoriereMartaBianchi
Binetti e confermata
segretariaAnna
Rossini.Adaffiancarli
MassimoBaronciani. La
nuovagestione vedrà
comecardine la figura
dellapresidentessa
Fossa che congli altri
membri, si sta già
impegnandoper la
nascitadi unCentro
culturale e di un
giornaledel coro.Nel
discorsodi
insediamento la
professoressaMarta
Fossa si è rivolta ai
monaci conparoledi
commossa
riconoscenza: «Grazie a
voipossiamo riunirci e
raggiungere l’obbiettivo
intensoe forte di
innalzare le lodi aDio e
allaMadonna. Spero,
inoltre, chequest’anno
vengavissuto
all’insegnadell’amicizia
edell’affetto sincero,
ponendo l’attenzione su
serenità e riservatezza
comepunti nodali del
nuovoconsiglio
direttivo».

TEATRO
MONDAVIO In scena questa sera al
Teatro Apollo di Mondavio «La
pazzia di Isabella» uno spettacolo
che Elena Bucci eMarco Sgrosso
hanno costruito in omaggio alle fi-
gure, avvolte nelmito, di Isabella e
Francesco Andreini, due celebri
comici dell'arte che fecero grande
il teatro seicentesco italiano. «di
tentar fama non sonomai stanca»:
potrebbe essere questo il «motto»
di questa splendida figura femmi-
nile che si impose sulla scena e nel-
la letteratura dell'epoca con pro-
fonda cultura e bellezza. Isabella
nasce nel 1562 e già nel 1577, intor-
no ai 15 anni, entra nella compa-
gnia dei Gelosi, una tra le più im-
portanti compagnie di comici dell'

epoca e dimaggior successo in-
ternazionale. È di famiglia
modesta, ma che le permet-
te di studiare, e nel giro di
un anno recita nel ruolo di
prima innamorata: dopo di
lei, il ruolo dell'innamorata
protagonista della Comme-

dia dell'Arte si chiamerà per
sempre Isabella. Non fu la prima
donna a recitare nei ruoli femmini-
li, fino apocoprima interpretati da
uomini, ma fu sicuramente la pri-
ma a scardinare una mentalità bi-

gotta, legata al connubio attri-
ce-meretrice, grazie non solo alle
sue doti interpretative, ma anche
alla sua profonda cultura che la vi-
de autrice di più di 350 componi-
menti tra sonetti,madrigali, canzo-
ni. Il suo eclettismo spazia in tutte
le forme metriche possibili, ogni
componimento non èmai autobio-
grafico, ma vero e proprio eserci-
zio di arte per l'arte, scrive sia con
vocemaschile che femminile, rite-
nendo, intelligentemente, che que-
sta sarà la cosa che le donerà fama
imperitura. Le lettere, pubblicate
anche dopo la sua morte dal mari-
to, sono dei piccoli saggi in cui par-
la delle passioni e soprattutto dell'
amore:monologhi teatrali travesti-
ti da lettere. Nei frammenti di alcu-
ni discorsi appaiono contrasti, dia-
loghi, amore, fedeltà, bellezza del-
lo sguardo, tragedia, con una quali-
tà di scrittura che impressiona ed
emoziona. Si sospetta anche un
suo passaggio nelle nostre terre
per una rima dedicata a France-
sco Maria della Rovere. Incontra
il Tasso e Chiabrera che le dedi-
cheranno alcuni dei loro versi.
L'affascinante percorso di questa
straordinaria artista sarà racconta-
to e contestualizzato da Giorgio
Castellani, oggi alle 18 nella sala
comunalediMondavio.

ElisabettaMarsigli

Notesacre
aPesaro

LA RASSEGNA

U
n vero e proprio miracolo.
Nonostante la quasi totale
assenza di fondi da parte
delle principali istituzioni e
con il solo sostentamento
dei Comuni che la ospitano,

Jazz 'in provincia parte sabato per
la sua XIV edizione. Saranno quat-
tro mesi all'insegna del grande
jazz in un affascinante itinerario
artistico nei teatri storici della pro-
vincia. Si comincia sabato seraore
21,15, al Teatro Comune di Grada-
ra. Protagonista Enrico Zanisi
Trio con «Keywords». Sul palco il
giovani Enrico Zanisi al piano;
Francesco Ponticelli al contrab-
basso e Alessandro Paternesi alla
batteria. Enrico Zanisi è nato a Ro-
ma nel 1990 ed è stato votato mi-

glior nuovo talento nella Top Jazz
2012. Sabato 1marzo la rassegna si
sposteràa SanCostanzo. Sulpalco
del Teatro della Concordia Gio-
vanni Guidi «Late Blue» Trio. As-
sieme al talentuoso pianista ci sa-
rannoThomasMorgan (c.basso);
Joao Lobo (batteria). Giovanni
Guidi è uno degli esempi più con-
vincenti del jazz italiano contem-
poraneo. In questa formazione,
con cui ha registrato un album
«City Of Broken Dreams» per la
Ecm. Domenica 23 marzo Jazz 'in
provincia si sposta a Pesaro (ore
18) al Teatro Rossini per un con-
certo in collaborazione con Ente
Concerti di Pesaro e Comune di Pe-
saro Assessorato alla Cultura. Sul
palco la Colour JazzOrchestrame-
ets Gianluca Petrella. L'incontro
fra un'eccellenza marchigiana - la
Colours Jazz Orchestra - ed uno
dei più talentuosi musicisti italia-
ni: Gianluca Petrella, unico musi-
cista italiano nella storia a vincere
il celebre Critics Poll della rivista
statunitenseDown Beat. Sabato 12
aprile la rassegna sarà a Cagli, al
Teatro Comunale dove sarà di sce-
na Roberto Gatto «Perfect Trio».
Assieme a Roberto Gatto (batte-
ria), ci sarannoAlfonso Santimo-
ne (piano Fender Rhodes) e Pier-

paolo Ranieri (basso elettrico).
Sabato 3maggio al Teatro «D. Bra-
mante» di Urbania una straordina-
ria formazione Fusion capitanata
da uno dei più grandi bassisti oggi
in circolazione gli Alain Caron
Group con Alain Caron basso el,
Pierre Cotè chitarra, JohnRoney
tastiere, Damien Schmitt batte-
ria. Sabato 10maggio aCagli per la
sezione Jazz From Marche and
More saranno di scena due forma-
zioni rappresentative del miglior
Jazz Marchigiano: i Jazz Twelve
capitanati dal pianista Michele
Donati, che presenterà il suo lavo-
ro discografico «Bienvenida». A
seguireMarco PacassoniQuartet
con special guest il trombettista
GiacomoUncini, una produzione
originale che vede per la prima
volta una collaborazione tra il ta-
lentuoso vibrafonista Marco Pa-
cassoni e l'altrettanto virtuoso
trombettista marchigiano Giaco-
mo Uncini. Domenica 18 maggio
al Teatro Battelli di Macerata Fel-
tria, Jacky Terrasson in «Piano
Solo». Sabato 31 maggio al Teatro
Conti di Acqualagna concerto fina-
le per la sezione Jazz From Mar-
che and More:in scena la Free
ThinkingBand.

ClaudioSalvi

Tante novità
per il coro
di S.Maria
delle Grazie

Rinnovati
i vertici
del sodalizio
cheorapunta
auncentro
culturale

Sopra, un’immagine di scena
de «La pazzia di Isabella»
Sotto e a destra, un’immagine
d’epoca di Isabella Andreini e
della Compagnia dei Gelosi

Sopra, il pianista Jacky
Terrasson
A destra Roberto Gatto e a
sinistra Gianluca Petrella
Tutte star del cartellone di
«Jazz ’in provincia»

Un cartellone con grandi nomi malgrado il taglio di fondi
Si parte da Gradara con l’esibizione dell’Enrico Zanisi trio

Jazz ’in provincia
più forte della crisi

La splendida pazzia
di Isabella Andreini

DA GUIDI A PETRELLA
FINO A GATTO
E TERRASSON
IN UN SUGGESTIVO
VIAGGIO
NEI TEATRI STORICI

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   I segreti di Osage County di John Wells; con

Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor
(drammatico)                                                                     21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Tutta colpa di Freud 2K  di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                          20.15-22.30

Sala 2     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                        20.30

Sala 2     The Wolf of Wall Street 2K  VM 14 di Martin Scor-
sese; con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot
Robbie (drammatico)                                                   22.30

Sala 3     All is Lost - Tutto è perduto di J C Chandor; con
Robert Redford (azione)                             20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;

con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-
lake (drammatico)                                                          21.00

B                Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                         21.00

C                Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con
Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared
Leto (drammatico)                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                         18.30

Sala 1      Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             17.50

Sala 2     Hercules - La leggenda ha inizio 3D  di Renny
Harlin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins
(avventura)                                                                          21.30

Sala 3     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                            18.30-21.10

Sala 4     Khumba - Cercasi strisce ... disperatamente! di

Anthony Silverston; (animazione)                       18.30

Sala 4     Hansel & Gretel e la strega della foresta nera
di Duane Journey; con Molly C. Quinn, Lara Flynn

Boyle, Michael Welch (horror)                                21.00

Sala 5     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois; (avventura)     

                                                                                                     18.15

Sala 5     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                            20.30

Sala 6     Robocop di José Padilha; con Joel Kinnaman,

Gary Oldman, Michael K. Williams, Abbie Cor-

nish (fantascienza)                                          18.30-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 

(commedia)                                                                          21.15

Sala 1      Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con
Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared
Leto (drammatico)                                                          21.15

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                          21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;
con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-
lake (drammatico)                                                           21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo
UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois; (avventura)     
                                                                                                     18.15

Sala 1      The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot              
Robbie (drammatico)                                                   21.00

Sala 2     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                        18.00

Sala 2     La gente che sta bene di Francesco Patierno;

con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Aba-

tantuono (commedia)                                                 20.50

Sala 3     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                           18.10-20.45

Sala 4     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot 

Robbie (drammatico)                                                    17.50

Sala 4     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                         21.30

Sala 5     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois; (avventura)     

                                                                                                    18.30

Sala 5     Hansel & Gretel e la strega della foresta nera
di Duane Journey; con Molly C. Quinn, Lara Flynn

Boyle, Michael Welch (horror)                                21.00

Sala 6     Robocop di José Padilha; con Joel Kinnaman,

Gary Oldman, Michael K. Williams, Abbie Cor-

nish (fantascienza)                                            18.20-21.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Venere in pelliccia di Roman Polanski; 

con Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric 
(drammatico)                                                                      21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-

phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 2     Il grande match di Peter Segal; con Robert De
Niro, Sylvester Stallone, Kim Basinger 
(commedia)                                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

ANCONA Distrazione muscolare
diprimogradoall'adduttore
destro.Risultato, almenotre
settimanedi stop. Si ferma
CristianPazzi.Domenica, dopo
lapartita contro l'Olympia
Agnonese, l'attaccantedi
Monterubbianohasentito
dolorealla coscia. Ieri
l'ecografiae il responso.Per l'ex
Civitanovese, finqui sette
presenzeeungol (con laRenato
CuriAngolana) inmaglia
biancorossa, l'arrivedercia
marzo.ProntoTavares, che
dopo l'infortunioal radiodel
bracciodestrocontrogli
abruzzesi è finito in tribuna. Il
portoghese, che l'ultimagarada
titolare l'hagiocataametà
gennaioaTermoli, nonèal
massimodella condizione,maa
Matelica toccheràa lui.E ieri,

alla ripresadegli allenamenti
all'Aspio,eraassenteanche
l'underBambozzi, colpadiun
virus intestinale.Regolarmente
incampoBiso:domenica il
capitanosi riprenderà ilposto.
Oggi sedutaunica,nel
pomeriggioallo stadioDel
Conero.

M.Nat.

CALCIO SERIE D
PESARO Se i tifosi della Vis Pesa-
ro avevano già cerchiato la da-
ta del 23 marzo (derby col Fa-
no in terra granata), ora posso-
no allungare il pennarello pu-
re alla settimana successiva: a
quel Vis-Isernia del 30 marzo
designata come probabile par-
tita inaugurale dello stadio Be-
nelli senza barriere. Ma su
quel campo dove la Vis è oggi
tornata ad allenarsi, la data su
cui si sofferma Magi è solo
quella di domenica prossima.
Con Vis Pesaro–Bojano che, al
di là del pronostico chiuso, as-
sume i contorni di una partita
in cui conciliare diversi ragio-
namenti. Su tutti quello di ar-
chitettare il giusto compro-
messo tra un undici competiti-
vo e una più corposa iniezione
di under che faccia guadagna-
re qualche punto in più nella
classifica del concorso «Giova-
ni D Valore» a cui la Vis vuole
deliberatamente puntare. L’al-
tra esigenza da conciliare è
quella con l’infermeria. Dove,
dopo Jesi, è entrato Pangrazi
per una sublussazione alla
spalla. Un allungamento tendi-
neo che esclude l’intervento
medico, ma che gli sta procu-

rando dolore emalessere. Quella
col Bojano potrebbe essere la par-
tita giusta da evitare per non ri-
schiare ulteriori sollecitazioni.
Diverso il discorso per Chicco. Il
cui ritorno in campo a Jesi è du-
rato un tempo prima di una pic-
cola ricaduta di indolenzimento
muscolare. Qualche giorno di dif-
ferenziato poi si valuterà se l’esi-
genza di metter minuti nelle
gambesaràmaggiori dei rischi di
ulteriore ricaduta. Per domenica
verrà invece squalificato Euge-
nio Dominici (quarta ammoni-
zione ben spesa). Intanto ci si go-
de l’ottava partita senza sconfitte
che è lamiglior striscia utile dalle
24 gare di Simone Pazzaglia che
nei giorni scorsi è stato esonera-
to dal Castello Group a dispetto
di un sesto posto in classifica e la
conquista della Coppa Italia di
EccellenzaUmbra.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matelica, Carucci: «Il pari va bene ma ce la giochiamo»

CALCIO SERIE D
FANO All’Alma i derby non calza-
no e la classifica ne fa fede. Cin-
que punti in otto sfide contro le
altremarchigiane e l’unica vitto-
ria con laMaceratese. Tolti poi i
pareggi con la Vis e la Recanate-
se in casa, solo sconfitte. Quella
con la Fermana delMancini giu-
sto un girone fa sintomatica del-
lo scarso feeling, con la devia-
zione di Cesaroni che fece finire
nell’angolino il tiro altrimenti
largo dell’ex Marinucci Paler-
mo. L’unico vero della partita e
oltretutto sul più bello, mentre
se si parla di ex ce ne saranno
anche domenica di ogni specie.
Bartolini il primo della lista per
la più assidua e significativa fre-
quentazione, ma anche Misin,
che all’andata non c’era, ha qui
un bel pacco di ricordi. Quanto
all’allergia da derby, sarà me-
glio farsela passare. Ce ne sono
da giocare altri sei, compreso
quello del Recchioni, e se si pro-
cedesse al ritmo stanco dell’an-

data, la situazione già al limite ri-
schierebbe di deteriorarsi. Comin-
ciando da subito, considerato che
a ruota arriverà la Civitanovese.
Solo che la Fermana è nel miglior
momento e l’Alma deve ancora co-
noscerlo. Lagara con il Termoli ha
aggiunto qualcosama non può an-
cora bastare. Dovrebbero invece
bastare i difensori centrali, con
Tortaa rischioper la distorsioneal
ginocchio rimediata domenica,
che non è grave ma richiederà co-
munque giorni, e in compenso
Santini rientrato in gruppo. Tante
altre novità non sembra il caso di
metterne in agenda, dove invece è
il caso forse di infilare la voce Sam-
pdoria. Lì è finito il baby Bartolini
e lì tutti danno per sicuro l’arrivo
di Ariedo Braida. Il nesso? Scorta-
to dal direttore operativo Cabrini,
l’ex ds delMilan dell’epopea berlu-
sconiana è passato da Fano dove
ha incontrato il presidente Gabelli-
ni, il suo vice Cordella, Canestrari,
Omiccioli e speso due parole an-
che con la squadra.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’acciaccato Pangrazi
dovrebbe restare ai box
Da valutare anche Chicco

Vis, con il Bojano
più spazio agli under

CALCIO SERIE D
ANCONA «L'infortunio di Pazzi non
ci voleva. La partita di Matelica?
Decisiva no, ma conta. E molto.
Perché è uno scontro diretto, con-
tro la seconda in classifica, quattro
punti sotto. Però ripeto, il nostro
campionatonon finisce domenica.
Mancano ancora troppe giornate
(12, ndr) e io non darei ancora per
morte nemmenoMaceratese e Ter-
moli. Il pareggio? L'Ancona non
scende mai in campo per accon-
tentarsi. Niente calcoli, continue-
remo a giocare con la stessa men-
talità. Anche perché in trasferta
facciamomeglio». E se potesse clo-
nare una delle Ancona da viaggio,
Giovanni Cornacchini riprodur-
rebbe volentieri quella di Sulmo-
na, quando il Sulmonaera squadra
vera. «Magari», fa adesso l'allena-
tore della capolista, ricordando
l'Ancona feroce in quella trasferta
dimetànovembre.
Eccola, la squadra che al Del Co-

nero fa storcere il naso a tanti
(«Per me continua a essere una
questione mentale: quando vedia-
mo che l'avversario èmolto più de-
bole, ci adagiamo. Domenica ho
avuto l'impressione che fossimo
svogliati»), e invece fuori casa è un
tritacarne. Due pareggi e otto vitto-
rie: con dieci Cornacchini eguaglia
il record dell'Anconitana Bianchi

di Degni, quella della promozione
in serie B nel '42. «Ai record non ci
penso. Non sbagliamo mai gli ap-
puntamenti più importanti? Beh,
dobbiamo continuare così». A Jesi
la vittoria chemancavada 28anni,
a Fermo quella che non eramai ar-
rivata, a Civitanova dopo 39 anni
di digiuno. Ora Matelica, il derby
inedito. «Contro una squadra che
merita di stare lassù. Che ha gioca-
tori di categoria, giovani bravi, il
capocannoniere del girone, Caccia-
tore, una società splendida e un al-
lenatore che è una sorpresa. E poi
hanno meno pressioni rispetto a
noi».
Ecco, le pressioni. «Nonci credo

alla storiella che se li battiamo per
il Matelica è finita. No, spiegatemi
cosa hanno da perdere? Niente.
Noi tutto, invece». E allora si capi-
sce: guai a caricare troppo la sesta
di ritorno, anche se potrebbe signi-
ficare l'ipoteca sulla promozione.
«Siamo sereni e c'è fiducia. Sia-

mo riusciti a vincere le tre che vole-
vamo portare a casa prima di que-
sta. Affronteremo un avversario
comunque alla nostra portata. E
stavolta non sono preoccupato:
questa si prepara da sola, l'approc-
cio sarà giusto. I ragazzi conosco-
no l'importanza dell'appuntamen-
to. Toccherà a noi fare la partita.
Mi immagino il Matelica bello co-
perto, pronto a ripartire e se gli la-
sci mezza occasione ti punisce. La

tappa più difficile? Non credo. Ma
una squadra non vince 3-0 aMace-
rata per caso», passa e chiude Cor-
nacchini.
E sabato Ancona in ritiro, come

nelle occasioni che contano. Sta-
volta a Camerino, al Villa Fornari
Relais, sede della preparazione

estiva. Intanto, da Matelica antici-
pano le disposizioni della Prefettu-
ra di Macerata: botteghini chiusi
domenica, per tutti, e 508 biglietti
nominali riservati ai tifosi ancone-
tani.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA IlMatelica è tornato ad al-
lenarsi ieri al gran completo, per
preparare il big match di domeni-
ca prossima in casa con la capoli-
sta Ancona. Ma lo ha fatto senza
mister Fabio Carucci, bloccato da
un attacco influenzale. A dirigere
l'allenamento è stato il preparato-
re atletico Gian Luca Broglia: in
gruppo anche i centrocampisti
Lazzoni e Scartozzi, per unMateli-
ca che sarà quindi al gran comple-
to, a parte lo squalificato baby pro-
digio Jachetta (7 gol con quello di
domenicaallaMaceratese).
Mister Carucci, sentite la pres-
sione per questo scontro al verti-
ce?
«No, da parte nostra nessuna pres-
sione. C'è tanta attesa ed entusia-
smo da parte dei tifosi che stanno
preparando coreografie da serie

superiori. Molti amici ed ex com-
pagni calciatori mi telefonano per
avere i biglietti. La partita va af-
frontata come abbiamo sempre
fatto finora. Sono felice di allenare
il Matelica in questo storico even-
to. Speriamo di vincere e festeggia-
re».
Lasonante vittoriadiMacerata è
unbuonviatico?
«Sicuramente. Mi dispiace solo
che gli avversari hanno messo
troppo in risalto le loro assenze e
non inostrimeriti per aver giocato
unagrandepartita. IlMatelicanon
aveva Scartozzi e Lazzoni, eMoret-
ti era a mezzo servizio. Un pensie-
rino alla vittoria lo avevamo fatto,
manon con quelle dimensioni. An-
che il risultato di Macerata entra
nella storia delMatelica».
Il Matelica è in salute, quanto ha
influito il recupero col Sulmona
per mantenere ritmo e concen-
trazione?

«Abbiamo scelto di giocare a Sul-
mona di sabato proprio per non in-
terrompere il ritmo e dare conti-
nuità alle prestazioni. Le pause
spesso non sono positive. Poi ab-
biamo anche vinto ed è andato tut-
tobene».
Che Ancona si aspetta? Diversa
daquelladell'andata?
«E' sempre la stessa Ancona. Con-
tro di loro, a casa e fuori, ogni av-
versario tende ad aspettarli. Noi
non giocheremo con 5 attaccanti,
anche noi saremo quelli dell'anda-
ta».
Carucci, il pareggio lascerebbe il
Matelicaancora in corsa?
«Conundici giornate dagiocareun
pari andrebbe benissimo. Ero con-
vinto di poter arrivare ai playoff,
ma non così in alto e vicini all'An-
cona. Ma, visto che siamo lì, ce la
giochiamo».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La gioia dei dorici dopo
la vittoria con l’Agnonese
Sotto: Cacioli. A destra:
l’allenatore Cornacchini

(Foto BORIA)

Pazzi fuori uso per tre settimane

CALCIO SERIE D
MONTEGIORGIO Percorsopositivoma
piedi ben saldi a terra nonostante i
complimenti che sono arrivati an-
che da Pasquale Luiso tecnico del
Sulmona: «La Fermana è venuta
qui con umiltà e ci ha fatto 5 gol,
con il giusto atteggiamento». Inevi-
tabile chiedere a Fabio Scoponi,
tecnico gialloblù da tre giornate,
se l'appellativo di "provinciale" de-
scrive bene la sua squadra. «Lo
confermo assolutamente -rispon-
de- è il complimento migliore che
possa arrivare dagli avversari. Vo-
glio una squadra capace di mante-
nere la testa bassa e lavorare al
massimo in ognimomento: se si al-
za la testa e si pensa di essere arri-
vati, sbagliamo tutto e si ricomin-
cia da capo». Scoponi è ben consa-

pevole delle potenzialità del suo
organico: «E' un gruppo competiti-
vo con alternative in ogni reparto.
Riusciamo a proporre in gara le co-
se che proviamo in allenamento
perché la concentrazione è sem-
pre altissima: è una Fermana che
sta dimostrando di avere un'ani-
ma. I margini di miglioramento ci
sonoe arrivanocon l'applicazione.
Nel girone di ritorno ogni partita
non vale tre puntima sei: ogni suc-
cesso ha un peso specifico determi-
nante per chi lo ottiene ma anche
per chi lo subisce. In una classifica
così corta è vietatodistrarsi».
Il tecnico della Rappresentativa

nazionale dilettanti under 17, Ro-
berto Polverelli, ha convocatoMas-
simo Vallorani per uno stage a Co-
vercianonei giorni 17-19 febbraio.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’infortunio

Fabio Carucci, allenatore
rivelazione del campionato

Magi non vuole forzare
il recupero di Chicco

L’Alma vuole ritrovare
feeling con i derby

Fermana, Vallorani a Coverciano
Scoponi ordina: «Vietato distrarsi»

CORNACCHINI: «VOGLIO
L’ANCONA DA TRASFERTA»
L’allenatore: «A Matelica con la mentalità di sempre, ma il campionato
non finisce domenica». Sabato in ritiro a Camerino. Per i tifosi 508 biglietti
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Ierimattinauna ventinadi
operatori balneari della
zonasuddiPortoRecanati
ealcuni residenti del Lido
delleNazioni hanno
«assediato» la strada
principaledella zonasud

«Continueremoa
protestareadoltranza—
garantisceMauro
Antognini delloChalet
Mauro—.Faremo
passaresolo i clienti dei
ristoranti. Terremo le
struttureaperte, abbiamo
bisognodi lavorare»

LaRegionehastanziato
per il litorale asuddi
PortoRecanati 4,6milioni
di eurodi risorseper
interventi di ripristino.
«L’entitàdei fondi è
elevataperchè lanostra
costaèun fattore
importante»

«È indecente il
trattamento checi stanno
riservando—dice
GianfrancoGaiba—.Si
autorizza lamessa in
sicurezzaper leFerrovie
inmenodi 24ore eanoi
nonci considera
nessuno»

Assedio in strada

LAVICENDA

«Presidentequi ilmare
spacca», hannoscritto i
balneari portorecanatesi,
alludendoal cognomedel
governatoremarchigiano.
I titolari degli chalet sono
esasperati dopo
l’ennesimamareggiata

Protestaaoltranza

Stanziati 4,6milioni

Ilmare... spacca

Mai considerati
Emanuela Addario
· PORTO RECANATI (Macerata)

IL MARE porta via gli ultimi trat-
ti di costa e i bagnini bloccano la
strada, incatenandosi per prote-
sta. Ieri mattina una ventina di
operatori balneari della zona sud
diPortoRecanati e alcuni residen-
ti del Lido delle Nazioni hanno
«assediato» la strada principale
della zona sud. «Da oggi i camion
che scaricano i massi per i lavori
dimessa in sicurezza del tratto fer-
roviario non passano. Ci siamo
noi», hanno detto.

«PRESIDENTE qui il mare spac-
ca», hanno scritto i balneari porto-
recanatesi, alludendo al cognome
del governatoremarchigiano. I ti-
tolari degli chalet sono esasperati
dopo l’ennesima mareggiata che
ha spazzato quel poco di sabbia ri-
masta. «Intervento subito o prima
di morire sarà battaglia», recitava
un altro cartello. Con i balneari
anche Gianfranco Gaiba, il pro-
prietario della palazzina crollata
una decina di giorni fa lungo la li-
nea ferroviaria. «È indecente il
trattamento che ci stanno riser-
vando — dice Gaiba —. Si auto-
rizza la messa in sicurezza per le
Ferrovie inmeno di 24 ore e a noi
non ci considera nessuno. Come

se le responsabilità dell’accaduto
fossero dei privati. In questi anni
tante promesse da un lato e tanti
paletti dall’altro. Io non ho più
una casa e nessuno si interessa».
A cercare di far desistere imanife-
stanti, l’ingegnere delle Ferrovie
dello StatoMezzabotta, responsa-
bile dei lavori dimessa in sicurez-
za. «Se non ci fate lavorare,mette-
te a rischio il tratto ferroviario e i
passeggeri. Fate un danno solo a
noi. Capiamo la situazione e sia-
modalla vostra parte,ma noi dob-
biamo lavorare. Aprite la strada»,
ha detto l’ingegnere.

Ma gli operatori balneari non ci
stanno: «Anche questo—urla Sil-
vio Scalabroni dello stabilimento
TuttoEsaurito—.Ci vogliono far
sentire in colpa. È una vergogna.
L’unico modo che abbiamo per
farci sentire è questo. Noi restia-
mo qui e non apriamo la strada. È
ora di farla finita a prenderci in gi-
ro. Abbiamo una dignità e siamo
stufi di buttare soldi in mare».
«Continueremo a protestare ad ol-
tranza— garantisceMauroAnto-
gnini dello Chalet Mauro —. Fa-
remo passare solo i clienti dei ri-
storanti. Terremo le strutture
aperte perché abbiamo bisogno di
lavorare. Abbiamo investito tutte
le risorse e le nostre fatiche qui.
Le istituzioni devono risolvere il
problema».

· SIROLO (Ancona)
«IL RIPASCIMENTO?Bello solo sulla carta. Nella realtà non ser-
ve per le nostre coste». Così il sindaco di Sirolo, Moreno Misi-
ti, dopo l’appello lanciato ieri per la situazione a suo dire dram-
matica in cui versano le splendide spiagge di San Michele e
dei Sassi neri dopo le recenti mareggiate. Si tratta di tratti di
costa selvaggia, amati dai turisti di tutto il mondo, che ora so-
no seriamente in pericolo. Al sindaco fa seguito una scia di
polemiche: «Siamo ad un punto di non ritorno — dice l’asses-
sore Franco Fanelli —, ora il mare non si accontenta dell’are-
nile, erode anche il costone. Bisogna rimediare in fretta».

Scatta l’allarme erosione da Sirolo
Il sindaco: «Il ripascimento non serve»

· BOLOGNA
I FIUMI continuano ad essere sorvegliati
speciali; la montagna intanto frana. Ieri,
per uno smottamento, qualche ramodi al-
bero è finito anche sulla ferrovia Direttis-
simaBologna-Prato e il traffico dei treni è
stato interrotto. Nel Cesenate, a Monte-
vecchi, da giorni un vastomovimento fra-
noso minaccia un gruppo di case. Il fron-
te avanza cinque metri al giorno, aumen-
ta il rischio di dover evacuare le famiglie.

INSERATAMaurizioMainetti, responsa-
bile della Protezione civile regionale, fa il
riepilogo. «Non ci sono vere e proprie
emergenze in corso ma situazioni di ri-
schio sì. Abbiamo 327 volontari della Pro-
tezione civile impegnati sul fronte del Re-
no aBologna eFerrara, sul Secchia e il Pa-
naro nel Modenese, sull’Enza a Reggio
Emilia, sul Trebbia a Piacenza, su fiumi e
frane a Parma. Siamo in fase di pre-allar-
me.Per i fiumi, c’è unbuon franco argina-

le, cioé una differenza significativa tra
l’acqua e l’altezza dell’argine. Per le frane,
abbiamo casi sotto osservazione un po’ in
tutte le province. E ci sono sempre una
settantina di persone che dall’anno scorso
non sonomai tornate a casa. Sì, sono anco-
ra sfollati. Vale perReggio,Modena, Bolo-
gna e Parma».
RAFFAELEPignone, responsabile del ser-
vizio geologico della Regione, spiega che
l’Emilia Romagna «è una delle regioni

più disastrate d’Italia. La possiamo consi-
derare come una grande frana sottomari-
na, dal Sillaro a Piacenza. Frane antiche,
datate tra gli 80 e i 120 milioni di anni.
Ottantamila quelle censite, 1.500 quelle
ad alto rischio per la vita dell’uomo, so-
prattutto lungo le strade amovimento ve-
loce. Le altre, invece, si muovono lenta-
mente, in altre parole si fa in tempo a scap-
pare».

Rita Bartolomei

ALLUVIONI E FRANE IN EMILIA I GEOLOGI: «IN REGIONE 70 SFOLLATI DA UN ANNO, E’ UNA DELLE REGIONI PIU’ DISASTRATE D’ITALIA»

I fiumi sorvegliati speciali, allarme smottamenti inmontagna

«Il mare distrugge la costa, proteggetela»
Porto Recanati, i bagnini si incatenano sulla strada: «Lo Stato intervenga subito»

LEGATI AL DESTINO
Gli operatori balneari di
Porto Recanati ieri mattina
si sono incatenati davanti ai
ai loro stabilimenti e alla
spiaggia devastata dal mare
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POLITICA&SANITA’

«Il project per l’ospedale sarebbe un errore»
Sel contestaMezzolani: «In Toscana i privati coprono solo il 25% e sono cifre folli»
«MA SIAMO proprio sicuri che
servano nuovi muri per qualifica-
re il nostro sistema sanitario, e
non più operatori?». Sul nuovo
ospedale Sinistra, Ecologia e Li-
bertà (Sel) rimane dubbiosa e for-
temente contraria sia alla localiz-
zazione di Fosso Sejore, sia allo
strumento del project financing
al quale, nell’intervista di ieri al
Carlino, l’assessore regionale Al-
merino Mezzolani sembra non
aver affatto rinunciato. «Ribadia-
mo ancora una volta — dice An-
drea Zucchi, segretario comunale
di Sinistra, Ecologia e Libertà —
il nostro giudizio negativo sulla
localizzazione aFossoSejore, bari-
centrico solo tra Pesaro e Fano,
ma completamente avulso dall’en-
troterra. Ed esprimiamo forti pre-
occupazioni rispetto al project fi-
nancing, uno strumento deleterio
con cui la Regione affiderebbe ad
un privato tutto il processo di co-
struzione del nuovo ospedale, ma
non i rischi connessi con la gestio-
ne che rimane pubblica».

NICOLA GIANNELLI, coordi-
natore del “Gruppo sanità” di Si-
nistra Ecologia e Libertà, spiega
meglio il meccanismo che sta alla
base del contratto di progetto: il
privato fa un investimento che
viene garantito dall’affidamento a
lungo termine dei servizi non sa-
nitari quali parcheggi, mense, la-
vanderia e dalla riscossione di un
canone di affitto corrisposto dalla
parte pubblica. «La Regione To-
scana — spiega Giannelli — sta
costruendo 4 ospedali in questo
modo, per un investimento totale
di 270 milioni. Il privato metterà
il 25%, pari a 54milioni di euro, e
riceverà per contratto 19 milioni
per ciascun ospedale per 19 anni.

Ovvero 1 miliardo e 444 milioni,
a fronte di 54 milioni di finanzia-
mento privato iniziale e di servizi
accessori. Questi soldi verranno
interamente sottratti alle spese
correnti, privando il sistema di
medici, infermieri, macchinari,
farmaci».

«E STIAMO parlano di una quo-
ta del 25% sul totale — continua
Giannelli — mentre la Regione
Marche dovrebbe reperire forse il
100% dei fondi con questo stru-
mento, impegnandosi quindi per
i prossimi venti anni a pagare cen-
tinaia dimilioni di euro adunpri-
vato, che non avrà alcun rischio
di impresama solo diritti di rendi-

ta». Chi paga? «Gli utenti per i ser-
vizi, il pubblico per il canone.
Qui a pagare sarà un servizio sani-
tario che già taglia pesantemente
le spese correnti. Per costruire
ospedali bisogna avere i soldi in
conto capitale e fare normali gare
d’appalto, visto che un mutuo co-
sta molto meno di un project fi-
nancing». «Invitiamo allora l’as-
sessore e tutti gli altri amministra-
tori locali — conclude Andrea
Zucchi — a riflettere prima che
sia troppo tardi. Abbandonando
l’idea di ospedale unico finanzia-
to col project financing, che signi-
ficherebbe spendere enormemen-
te di più, nel tempo, di quanto si
potrebbe ottenere di risparmio
dai benefici dell’avere una nuova
struttura».

“

E’ il tagliodel budget
operatodallaRegione
sull’aziendaMarcheNord:
«Sarannoreintegrati»

Il costo finaleèmolto più
elevato, soprattutto dovendo
reperire il 100%dei fondi

E’ il costominimo
ipotizzatodell’ospedale
unicoaFossoSejore,ma
potrebbecostaredi più

COMUNE

Accordovicino
suinuovi turni
dellaPolizia
MunicipaleMILIONIDIEURO

VOTO UNANIME

Vergari confermato
segretariodelPsi
GAETANO Vergari è stato
riconfermato all’unanimità
segretario provinciale della
Federazione Psi, domenica,
durante il 4˚ congresso pro-
vinciale del partito. I sociali-
sti hanno anche «festeggia-
to l’impresa di Massimo Se-
ri, risultato vincitore alle pri-
marie per la scelta del candi-
dato a sindaco del Centro si-
nistra per le elezioni comu-
nali di Fano del 25 maggio».

SULFILODELL’ASSURDO

ANDREAZUCCHI, segretario comunale di Sel

I NUMERI

6

MILIONIDIEURO

NONOSTANTELATOTALEASSENZADIFINANZIAMENTI
PUBBLICI, LAREGIONEVORREBBE INSISTERESULNUOVO
OSPEDALEAFOSSOSEJORE.ASSURDITA’CONCLAMATA

HA SCOPERTO le sue carte «La
Rosa di Pesaro», che aveva già an-
nunciato di voler correre da sola
alle amministrative. I componen-
ti della lista civica hanno infatti
scelto il loro candidato sindaco,
indicando il consigliere comuna-
le, nonché dirigente d’aziendaAl-
bino Calcinari. Lo stesso gruppo
consiliare interviene poi con una
nota riguardo la sicurezza della
statale adriatica. «Il dibattito che
si sta svolgendo questi giorni at-
torno alla sicurezza delle persone
che sono costrette ad attraversare
la statale — spiegano Calcinari e
Ruggieri—dimostra quanto aves-
simo ragione nel 2009 a reclamare
con forza l’arretramento dell’auto-
strada per poter spostare nel vec-
chio tracciato la statale adriatica.

E’ il centrosinistra che si è reso
colpevole della realizzazione della
terza corsia autostradale sul vec-
chio tracciato affondando ogni
possibilità di arretramento e scon-

volgendo definitivamente la vita
di interi quartieri (l’attuale trac-
ciato, svolgendosi all’interno del-
la città, costituisce una fortissima
fonte di inquinamento) ed affon-
dando l’unica vera possibilità di
spostamento della statale adriati-
ca».

NELLA nota i due consiglieri si
scagliano anche contro la realizza-
zione del casello di Santa Vene-
randa: «La situazione attuale ver-
rà ulteriormente peggiorata nella
sciagurata ipotesi del secondo ca-
sello a Santa Veneranda (ipotesi
che abbiamo contrastato e che
continueremo a contrastare). E’ il
centrosinistra che, al governo del-
la città da quasi settant’anni, ha
scaricato sui cittadini tutto il peso
di errori gravissimi ed ormai irre-
parabili. Tutti dovrebbero com-
prendere che non ci sarà alcuna
possibilità di affrontare seriamen-
te problematiche enormi se non
si andrà ad un ricambio totale del-
la classe politica locale sconfiggen-
do il centrosinistra alle prossime
elezioni comunali. Per questo La
Rosa di Pesaro si è impegnata».

IL PERSONAGGIO
Consigliere in carica, nonché
dirigente d’azienda: «Tanti
i progetti damodificare»

150

LA CORSAAL SINDACO LA LISTA CIVICA VA AVANTI (PER ORA) IN SOLITUDINE: «SIAMO APERTI AL CONFRONTO»

“LaRosa” è senza spine:AlbinoCalcinari è il candidato

IN CAMPO Albino Calcinari
corre da sindaco per La Rosa

ACCORDO vicino tra
amministrazione e
sindacati sui nuovi turni
della polizia municipale di
Pesaro. «Sia noi che la
controparte vogliamo
chiudere la questione nel
più breve tempo possibile
— spiega Angela
D’Alessandro, della
Fp-Cgil — per cui oggi
(ieri, ndr) abbiamo tenuto
un incontro fiume durante
il quale abbiamo cercato di
trovare un punto di
incontro. In sostanza nella
bozza d’accordo si
introduce maggiore
flessibilità nell’orario degli
88 vigili, per una maggiore
presenza nelle fasce orarie
più critiche, così come
richiesto
dall’amministrazione.
Ovviamente alcune delle
nostre istanze sono state
rigettate, ma in cambio i
vigili otterrebbero dei
riconoscimenti economici
sotto forma di progetti o ad
esempio buoni pasto,
soprattutto per la fascia
oraria che va dalle 18 alle
24. Inoltre — aggiunge
D’Alessandro— tramite un
capillare incastro nei turni,
i vigili potranno anche
lavorare meno la
domenica».

ORA il comandante della
polizia dovrà passare alle
verifiche tecniche e
valutare la possibilità di
attuazione del progetto
concertato con i sindacati:
«Per questo motivo ci
siamo dati appuntamento
per venerdì e speriamo in
quel caso di poter chiudere
la questione— conclude la
rappresentante della
Fp-Cgil —. Devo dire
comunque che questa
piattaforma raggiunta con
l’amministrazione mi
sembra un buon
compromesso. Nonostante
ciò, ci confronteremo prima
con i vigili e poi torneremo
faccia a faccia con
l’amministrazione per
concludere».

Alice Muri
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L’antimafia compie due arresti nel quartiere Fano2 Minacce a Stefano Cordella. Romeno sotto processo

È STATA resa nota dal Servizio Politiche Sociali-Ufficio Casa la
graduatoria definitiva per l’assegnazione delle case popolari. Si
tratta dell’ultima revisione approvata in ordine di tempo. Ad
essere inseriti nell’elenco figurano 637 richiedenti, ma di questi
580 sono stati classificati, mentre gli altri sono stati invece
esclusi. Tale graduatoria, che può essere consultata sul sito
web del Comune di Fano, si riferisce all’avviso pubblico del 5
dicembre 2012

«MI VERREBBE facile rispondere: Francesco
Baldarelli chi?». Così Filippo Bracci, presidente
del Centro Studi Vitruviani, risponde all’ex sinda-
co della città. E prosegue: «Ma uno scivolone ad
un amico che amaFano, specie in campagna eletto-
rale, si può sempre perdonare. Vorrei solo illustra-
gli, visto che ha dichiarato di non co-
noscerlo, cosa è il Centro StudiVitru-
viani: I soci del Centro Studi Vitru-
viani sono: il Ministero dei Beni e
delle attività Culturali, L’Università
Politecnica delle Marche, l’Universi-
tà di Urbino, La Provincia di Pesaro,
il Comune di Fano e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano. Il Comi-
tato scientifico presieduto da Salvato-
re Settis è composto da studiosi di li-
vello internazionale, da Settis a Pier-

re Gros, accademici di Francia, Lincei ,illustri cat-
tedratici di tutta europa e così via. Bastava aprire il
sito internet per vedere. Il Centro è equiparato a
sedeuniversitaria infatti vi si svolgono cinqueDot-
torati di ricerca .
Il volume con la pubblicazione degli Atti del pri-

mo convegno tenutosi a Fano con la
partecipazione di alcuni tra i più alti
esperti al mondo della materia, edito
daMarsilio, si trova nei book shop di
tutti i musei importanti d’Italia ed il
secondo, finanziato dalla “Fondazio-
ne Peretti” è in corso di pubblicazio-
ne... Credo di non dover aggiungere
altro. Purtroppo, letto l’intervento,
verrebbe da dire:” Centro Studi Vi-
truviani troppo per Fano?: Io da Fa-
nese del selciato spero proprio di
no».

CASEPOPOLARI PUBBLICATELEGRADUATORIE

L’AEROPORTO di Fano è un
giocattolinoper pochi o una risor-
sa per la città e l’economia locale?
Tutto sta a capirsi, visto che si è
arrivati al punto che ci sono oggi
in ballo qualcosa come
2.154.366,06 euro, vale a dire l’in-
vestimento che l’Enac intende fa-
re per la pavimentazione della pi-
sta dell’aeroporto nel quadro di
un suo progetto di messa in sicu-
rezza degli scali civili italiani. Sol-
di che verrebbero spesi per Fano,
ma che non possono tradursi in
opere pubbliche in quantomanca
ancora il via libera da parte della
Regione. Per questo il consigliere
regionale fanese Mirco Carloni
ha presentato una interrogazione
urgente al Consiglio regionale per
cercare di accelerare i tempi di

una risposta. «L’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile — scrive
Carloni—ha comunicato allaRe-
gioneMarche nel novembre dello
scorso anno, senza ricevere alcu-
na risposta, la richiesta di verifica
di assoggettabilità a valutazione
impatto ambientale per la riquali-
ficazione della pista dell’aeropor-
to di Fano. Lo stesso Enac ha fat-
to presente che, trattandosi della
messa in sicurezza della pista per
renderla fruibile e sicura per fina-
lità turistiche e di protezione civi-
le senza aumentarne
l’‘‘attrattività” con conseguente
aumento dell’impatto ambienta-
le, non è necessaria la Via. La
mancata risposta da parte della
Regione, nell’indifferenza genera-
le, è di per sé grave, in quanto que-
sta pavimentazione ha visto un

impegno di anni da parte di tante
persone che amano la città e dal
2008 in avanti si è riusciti a far in-
serire negli investimenti Enac ol-
tre 2milioni di euro per realizzare
la pavimentazione della pista di
Fano.

IL SOTTOSCRITTO — prose-
gue Carloni— , allora consigliere
d’amministrazione della società
di gestione FanumFortunae, nel-
la scorsa legislatura, ha lavorato
con tenacia per far riconoscere
l’importanza della messa in sicu-
rezza della pista, successivamente
grazie all’attuale presidente
Gianluca Santorelli e insieme al
Sottosegretario ai Trasporti Roc-
co Girlanda si è raggiunto un
grandissimo obbiettivo sia in ter-
mini progettuali che di fattibilità.
Sono stati tanti i passaggi difficili
fatti dall’aeroporto diFano aparti-
re dal 2008 per raggiungere que-
sto importante obiettivo, e oggi, fi-
nalmente, ci sono i soldi, c’è il pro-
getto, c’è la volontà e la Regione si
mette di traverso?Aquesto propo-
sito e conquesto spiritoho presen-
tato una interrogazione con cui
chiedo al presidente Spacca e alla
giunta regionale le motivazioni
per cui la Regione non ha ancora
risposto all’Enac che da novem-
bre 2013 attende, mettendo così a
rischio investimento che potreb-
be, vista l’indifferenza, di essere
dirottato altrove». Siamo all’enne-
simo treno perso da Fano? Dopo
la caserma Paolini, il tribunale, le
termediCarignano,FantasyWor-
ld, la ferroviaFano-Urbino, occor-
rerà aggiungere anche il caso
dell’aeroporto?Oppure si potrò fi-
nalmente vedere un’opera realiz-
zata nella sua interezza?La confe-
renza stampa annunciata per saba-
to prossimo all’aeroporto da parte
del presidente Gianluca Santorel-
li potrebbe risultare importante
per fare chiarezza.

LaRegione tace e duemilioni ‘volano’ via
Per unpermesso la città rischia di perdere il finanziamento per la pista in cemento

L’OPERAZIONE parte dalla Direzione
distrettuale anti-mafia di Napoli, ma gli
arresti sono stati fatti ieri mattina dagli
agenti della Squadra Mobile diretta da
Stefano Seretti coi colleghi del
commissariato di Fano. Arrestati (ai
domiciliari) per il reato di estorsione
risalente al 2013 di danni di una ditta
laziale, con l’aggravante del vincolo
associativo, due campani, Giovanni
Amendola, 49 anni, che attualmente
svolge lavori collegati al commercio di
prodotti per l’acqua, e la compagna,

Rosa Genovese, di 6 anni più giovane.
I due sono stati arrestati nella loro
abitazione, nei pressi del quartiere di
Fano 2. La Direzione distrettuale
antimafia c’entra perchè i due sono
ritenuti collegati, nel senso del ruolo di
esecutori, al clan camorristuico dei
Troia, di San Giorgio a Cremano,
Napoli. I poliziotti di Napoli hanno
quindi chiesto ai colleghi della Mobile
di svolgere gli arresti, eseguiti ieri
mattina all’alba. La coppia è residente a
Fano da qualche anno.

IN FILA
Gli aerei pronti al decollo dall’aeroporto cittadino per la spedizione a Lussinpiccolo

TEMPI STRETTI
Il consigliere regionale
Mirco Carloni ha presentato
una interrogazione urgente

CENTRO STUDI VITRUVIANI LA RISPOSTA DEL PRESIDENTE

FilippoBracci: «Baldarelli chi?»

IL PRESIDENTE
Filippo Bracci

DUE TELEFONATE, una sul cellulare
di Stefano Cordella, 45enne imprenditore
molto conosciuto in città, l’altra su quello
della convivente. I messaggi, non proprio
tranquillizzanti: «Dì a tuo marito che mi
deve dare 100mila euro, se no è un uomo
morto». La seconda: «Sappiamo che tua
moglie è incinta, dacci 100mila euro». Cor-
della, preoccupato, si rivolge alla polizia, la
quale tramite i tabulati capisce che le telefo-
nate sono partite dal cellulare intestato a
un romeno di 36 anni, Marius Chidovet,
che viene indagato e finisce sotto processo

per tentata estorsione, il pmèSanteBascuc-
ci. Il suo avvocato, Nicola Ciacci, dice che
non c’è nessuna prova che sia stato lui a fa-
re quelle telefonate. E poi, nelle telefonate,
non c’erano istruzioni su come quei soldi
dovevano essere consegnati. Marius, in
quel tempo (estate 2011) è collegato a
un’agenzia fanese di servizi e bodyguard,
che gli controlla l’abitazione (anche perchè
aveva subito un furto nella sua villa poco
prima) e il cui titolare l’altra mattina ha te-
stimoniato. Il processo è stato aggiornato al
25 marzo prossimo.
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Dopo il gran rifiuto di GiancarloD’Anna, Sorcinelli de LaDestra attacca: «Nessuno ci può prendere in giro»

Stefano Aguzzi Marco Paolini

«I CITTADINI vedono solo le
buche? Li capisco». A tre mesi
dalla fine del suo mandato (e in
piena campagna elettorale) il sin-
daco StefanoAguzzi vuole rispon-
dere ai cittadini che non sono sta-
ti teneri con gli ultimi 5 anni del
suo mandato. «Fano sarà sicura-
mente ricordata per le buche pe-
rò... Nonostante i tempi bui, in
questa legislatura, non solo abbia-
mo mantenuto i conti in ordine e
siamo rimasti nel patto di stabili-
tà (che non è poca cosa calcolan-
do che fra tre anni l’80% dei co-
muni italiani sarà in default) ma
l’abbiamo fattomantenendo tarif-
fe e tassazioni basse».

Qual è la cosa di cui va più fie-
ro?

«Aver portato l’Università in cen-
tro e la MediatecaMontanari».

Un pregio della sua ammini-
strazione?

«La grande disponibilità: la politi-
ca è stata vicina ai cittadini, ha
davvero parlato con loro. Io per
primo ricevominimo 20 richieste
di incontro al giorno e una cin-
quantina di telefonate... per stra-
da è un continuo fermarmi».

Facciaancheun po’ di autocri-
tica...

«E’ stato meglio il primo quin-
quennio, come in tutti i comuni
d’Italia. Per essere davvero un
buon sindaco dovrei partire oggi,
con tutta l’esperienza chemi sono
fatto passo passo. Riconosco
un’inesperienza iniziale».

Cosa non rifarebbe?
«Non chiederei indietro dopo 10
anni gli oneri di urbanizzazione
alle ditte (l’incarico alla Duomo
nella prima legislatura, ndr) pro-

prio nei primi anni della crisi. E
farei più attenzione alle scelte su
alcuni collaboratori».

Rossi, Ciarlantini, Paolini, Ma-
iorano...

«Di qualcuno nonmi pento affat-
to. Alcuni avrei fatto meglio a
mantenerli».
Chi?

«Paolini e Maiorano».
Altri pentimenti?

«Non me ne vengono in mente.
Abbiamo fatto tante cose degne
di essere ricordate».

Faccia pure l’elenco...
«In questi 5 anni siamo arrivati a
depurare il 98% di acque che van-
no al mare prodotte in questa cit-
tà, perché se l’Arzilla e ilMetauro
ci buttano cose che vengono
dall’entroterra non è colpa nostra.
Il depuratore di Ponte Metauro
l’abbiamo raddoppiato noi con
l’Aset (4milioni di euro). Oggi la

raccolta differenziata è al 70%. Il
comune ha un avanzo di bilancio
di 22 milioni di euro (dal 2007)».

Sì, ma la gente vuole il lavo-
ro...

«Nonpotendo intervenire diretta-
mente abbiamo cercato di creare
le condizioni perché l’economia
della città crescesse. Abbiamo ap-
provato: un Piano delle strutture
ricettive consentendo a tutti di
adeguare le proprie attività alle ri-
chieste di oggi; un ulteriore Pia-

no spiagge per concedere nuove
attività e incentivare il turismo
ma soprattutto un Piano Casa che
il Sole24Ore ha definito il miglio-
re d’Italia. Poi 3 dragaggi di emer-
genza che hanno dato la possibili-
tà agli operatori di lavorare nono-
stante laRegionenon abbia garan-
tito gli interventi necessari. Altri-
menti ora avevamo il porto chiu-
so».

Che opere resteranno ai po-
steri?

«Abbiamo realizzato con la Fon-
dazione Carifano un Centro Al-
zheimer, uno dei pochi a livello
marchigiano. Al Centro Itaca la
Casa Rossa, centro disabili diur-
no.Non dobbiamo forse essere ri-
cordati anche per la MeMo? Cer-
to l’ha fatta la Montanari ma noi
abbiamo creato le condizioni. In
questo momento c’è l’appalto di
3milioni e mezzo per l’Interquar-
tieri, l’anno scorso abbiamo inau-
gurato la scuola di Marotta costa-
ta quasi 4milioni. A servizio del
turismo abbiamo realizzato le sco-
gliere di Torrette in comparteci-
pazione con laRegione per 600mi-
la euro. Tutto in tempo di crisi,
con i conti a posto e poca tassazio-
ne».

Tiziana Petrelli

HANNO raccolto quasi 200 fir-
me per denunciare lo stato di de-
gradodi unodei quartieri residen-
ziali più belli di Fano, a due passi
dal centro storico. Sono i residen-
ti delle vieMariotti, Giuglini, Ni-
ni e Rossi che, in questo modo,
cercano di richiamare l’attenzio-
ne dei quattro candidati sindaci
(GiancarloD’Anna,HadarOmic-
cioli, Daniele Sanchioni, Massi-
mo Seri) e strappare un impegno
per il futuro. Cosa lamentano i re-
sidenti?Primadi tutto la sosta sel-
vaggia visto che file ininterrotte
di auto sono parcheggiate, dalla
mattina alla sera, rasenti ai muri
delle case, obbligando i pedoni a
camminare nel mezzo della car-
reggiata. L’altro problema, comu-

ne a tutta la città, è quello delle bu-
che, dei rattoppi e degli avvalla-
menti che costellano il fondo stra-
dale, mentre le banchine laterali
sono impraticabili per presenza

di erbacce o, quando piove, per-
ché trasformate in acquitrini.

ALTRA conseguenza delle piog-
ge è l’allagamento delle strade per-
ché «i tombini sono incontrastati
di fango e non puliti da anni». Co-
sa si aspettano i 200 cittadini, dai

candidati sindaci? Che verifichi-
no personalmente lo stato di de-
grado delle quattro vie e assuma-
no, pubblicamente, impegni per
migliorarne la vivibilità. «Noi
chiediamo—fa presente una resi-
dente— che la sosta delle auto sia
regolamentata, che dove non esi-
stono marciapiedi sia lasciato lo
spazio per il passaggio dei pedoni,
la presenza dei vigili urbani,
l’asfaltatura delle strade, la siste-
mazione delle banchine laterali e
la piantumazione degli alberi ab-
battuti. A peggiorare la situazio-
ne, da circa un anno, su via Rossi
è stata sistemata una gattaia che, a
causa del cibo abbandonato, è di-
ventata ricettacolo di sporcizia».

An. Mar.

LA PROTESTA CITTADINI ALLE PRESE CON LE BUCHE E LE SOSTE SELVAGGE

Duecento firme contro il degrado

E’ FISSATA per sabato pomeriggio, alle 15,
la riunione degli iscritti de LaDestra per defini-
re la posizione del partito in vista delle ammini-
strative. Chiusa la strada con il candidato sin-
daco Giancarlo D’Anna, che non vuole politici
in lista, La Destra deve decidere il da farsi: se
presentarsi con un proprio candidato, se sostene-
re il candidato diUniti per Fano,Daniele San-
chioni, o se unirsi ad un altro partito del centro
destra. «Dopo una lunga e fruttuosa collabora-

zione all’interno del coordinamento per laDife-
sa dell’Ospedale— fa presente il segretario pro-
vinciale, Federico Sorcinelli — ci sono stati tre
incontri ufficiali del direttivo cittadino con
Giancarlo D’Anna: il primo a settembre e altri
due in tempi molto più recenti, per definire i ter-
mini della collaborazione. Ci sarebbero dovute
essere due liste civiche, una gestita direttamente
da D’Anna e l’altra da organizzare con chi
avesse voluto partecipare, partendo dall’espe-
rienza della difesa dell’ospedale. A parte la ri-

chiesta di non presentare alcun simbolo di parti-
to, perchéD’Anna voleva avere l’appoggio uni-
camente di liste civiche, altre condizioni o richie-
ste non sono state poste. Questo almeno fino a
giovedì scorso, durante il quarto incontro, quan-
do D’Anna, a sorpresa, ci diceva che, poiché il
Comitato per laDifesa dell’Ospedale aveva de-
ciso di chiedere qualche posto nella sua lista e
quindi non sarebbe entrato nella lista civica che
noi si stava approntando, il nostro appoggio
non era più gradito: almassimo, se avessimo vo-

luto, avremmo potuto anche noimettere un can-
didato, (che fosse sconosciuto alla città, politica-
mente parlando), nella sua lista. Proposta che
per noi, che non abbiamo nulla di cui vergognar-
ci, è semplicemente inconcepibile. Ovviamente
ogni candidato sindaco ha tutto il diritto di sce-
gliere chi vuole che lo appoggi, però bisogna che
lo dica con chiarezza sin dal principio: nessuno
può permettersi di prendere in giro per mesi chi
cerca in piena buona fede le migliori soluzioni
per i problemi della città».

«I fanesi vedono solo le buche? Li capisco
Maabbiamo fatto buone cose in 5 anni»
Il sindaco StefanoAguzzi difende il lavoro svolto nel corso del suomandato

PENTIMENTI
«Se tornassi indietro
nonmanderei certamente
viaMaiorano ePaolini»

PROTESTA
Una signora del quartiere indica una delle tante pozzanghere ai lati
delle strade

TANTI PROBLEMI
«Le vie si allagano per
la pioggia perché i tombini
non vengono puliti da anni»
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LA NUOVA PISCINA fa discute-
re e si alternano le prese di posizio-
ne e si alza anche il tiro presensan-
do anche ad una specie di cittadel-
la dello sport. Più urgente, meno
urgente? La risposta la darà la cit-
tadinanza. Comunquedopo le pre-
se di posizione di Carlo De Mar-
chi di BC e di Mirco Carloni di
Ncd, da Luca Guerrieri del consi-
glio generale della FondazioneCa-
rifano arriva questa lettera: «In un
Consiglio Generale della Fonda-
zione Carifano di 3 anni or sono
avanzai la proposta della realizza-
zione di una piscina che potesse
servire al territorio cittadino ed a
quello dell’intera valle del Metau-
ro. Tale proposta ottenne il con-
senso unanime del Consiglio.

PER QUESTI motivi sento quin-
di il dovere di chiarire le ragioni
che mi spinsero ad avanzare tale
proposta: 1) Fano è rimasta l’uni-
ca città costiera che può disporre
di una sola piscina ormai obsoleta
e non più in grado di soddisfare
l’esigenze della collettività; 2)
L’importanza degli impianti spor-
tivi nei confronti della componen-

te giovanile della comunità è indi-
spensabile, a mio avviso, per una
salutare crescita civile emorale; 3)
La polifunzionalità di una nuova
struttura che sia in grado di soddi-

sfare le problematiche delle catego-
rie più deboli (anziani, gestanti,
bambini, diversamente abili, biso-
gnosi di terapie riabilitative); 4)
Realizzazione di un luogo funzio-
nale all’incontro idoneo alla condi-
visione dei valori dello sport. La
Fondazione, prima di esprimersi
in proposito, ha pazientemente at-
teso la conclusione della vicenda
dell’altro progetto relativo alla co-
struzione della piscina nella zona

Trave.

OGGI CHE la vicenda si è conclu-
sa con un niente di fatto, è oppor-
tuno che la Fondazione riprenda e
approfondisca le valutazioni inme-
rito.
Lamia proposta aveva e ha l’unico
intento di aprire un dibattito co-
struttivo all’interno del quale ogni
soluzionepotesse avere identica di-
gnità. Ne deriva che alcune delle
considerazioni apparse sulla stam-
pa, come la realizzazione di unpia-
no particolareggiato comprenden-
te altre strutture sportive, era ed è
assolutamente proponibile, parlan-
do di una superficie rilevante che
attendeuna idonea soluzione urba-
nistica.
Restano quindi innumerevoli pro-
blemi che sarebbe opportuno af-
frontare uniti per giungere presto
e bene alla soluzione degli stessi.
E’ il mio pensiero che le argomen-
tazioni addotte in sede di Consi-
glioGenerale dellaFondazione sia-
no ancora assolutamente valide.
Mi auguro quindi che tutto quello
che verrà detto e scritto a proposi-
to abbia una valenza costruttiva.
Fano ne ha bisogno, e lo merita».

CARABINIERI L’ARMA ERA DENTRO UNA CUSTODIA. E’ STATO BLOCCATO E POI DENUNCIATO AL TRIBUNALE DEI MINORI DI ANCONA

Un17enne girava in città con un fucile da caccia (rubato) e cercava di venderlo
GIRAVA per Fano con un fucile rubato.
Tentavadi rivenderlo, chissà a chi... per que-
sto un 17enne fanese di origini marocchine
già noto alle forze dell’ordine è stato denun-
ciato in stato di libertà alla Procura dei Mi-
norenni diAncona. I Carabinieri, nell’ambi-
to dei normali controlli del territorio, l’altra
mattina lo hannovisto aggirarsi per il lungo-
mare con una sacca verdemilitare utilizzata
normalmente per trasportare delle armi.
Ma che ci fa un ragazzino con una sacca co-

me quella? Vista la giovane età, quindi, gli
uomini dell’arma hanno effettuato imme-
diatamente un controllo e, oltre alla confer-
ma del fatto che il giovane fosse poco più
che diciassettenne hanno appurato che
all’interno del fodero verde vi era un fucile
da caccia calibro 12. Consultando la banca
dati delle forze di polizia è emerso che il fuci-
le era stato rubato in un’abitazione di Mar-
zocca di Senigallia (dove era regolarmente
detenuto e custodito) il 20 gennaio scorso.

A questo punto il fucile è stato restituito al
legittimo proprietario ed ilminorenne defe-
rito in stato di libertà alla Procura deiMino-
renni di Ancona. Il giovane, già denunciato
in passato per piccoli furti di biciclette e per
il danneggiamento ed imbrattamento di
opere pubbliche, ha probabilmente deciso
di fare il classico “salto di qualità” passando
al “commercio” di armi rubate. Ma a chi e
perché? Questo non è ancora dato sapere.
Quello che invece è certo è che se il fatto fos-

se accaduto tra sei mesi (quando il ragazzi-
no compirà la maggiore età) nulla sarebbe
cambiato per lui: quando si detiene illegal-
mente una sola arma infatti non è previsto
l’arresto,mentre l’ Art. 380 comma 2 g parla
di arresto obbligatorio in flagranza per armi
da guerra o clandestine (matricola abrasa)
oppure, ed è questo il caso, per più armi co-
muni illegalmente detenute. Ma le armi de-
vono essere più di una.

ti.pe.

IMPIANTI SPORTIVI INTERVIENE LUCA GUERRIERI DELLA FONDAZIONE CARIFANO

«Ecco perché la piscina va fatta»
«Il problema è stato posto già 3 anni fa ed ottenne unanime consenso»

LA STRUTTURA
Una immagine dell’interno della piscina Dini Salvalai

«LEGA el sumar du vole l pa-
dron». E’ il titolo della nuova
commedia dialettale del Gaf
che apre la rassegnaCianfrusa-
glia: scritta e diretta da Lucio
e Fabio Signoretti andrà in
scena il 17,18,19 e 24 febbraio
alle 21.15 al Politeama (posto
unico 12 euro). Per la prima
volta la commedia dialettale
fanese si avvicina al mondo
della musica inedita grazie al-
la collaborazione con Denis
Casarsa autore delle canzoni
della nuova messa in scena
del Gaf. «Gli elementi della
compagnia mi hanno fatto
l’onore— dice Casarsa — e si
sono anche divertiti a provare
l’esperienza del canto, per con-
fezionare quella che potrebbe
diventare la loro piccola sigla
musicale».

IL CONSIGLIERE
«In campo ci sono diversi
problemi che occorre
affrontare tutti assieme»

CIANFRUSAGLIA

Con ilGaf
il dialetto
va inmusica
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SERIED
VISPESARO

ALTRE SITUAZIONI DI MONITORARE: AFFATICAMENTO
MUSCOLAREPERCHICCO, SPALLAMALANDATAPER
PANGRAZI. INCOMPENSOCREMONAE’ PRONTO

· Pesaro
«ALLAVIS non esiste il posto fis-
so? Certo, non è un lavoro stata-
le». Leonardi risponde con una
battuta alle panchine «tattiche»,
nel derby di Jesi, diRidolfi eMar-
tini. Rispettivamente l’under più
usato degli ultimi due anni e il
giocatore più esperto (classe ‘81)
del gruppo. Nessun caso: quasi
tutti gli elementi della rosa, a par-
tire da Omiccioli e Foiera, rispet-
tivamente capitano e attuale gio-
catore con più presenze in bianco-
rosso, hanno conosciuto la panca
per incastri di under, situazioni fi-
sico-atletiche o, semplicemente,
per equilibri di squadra.
«Ma la panchina di Ridolfi — ag-
giunge Leonardi — è stata tattica
ma anche un’esperienza per cre-
scere. Nelle ultime settimane si è
vista una sua certa irrequietezza.
Ridolfi, invece, deve capire che è
unodegli altri, che deve essere uti-
le alla Vis come gli altri, che non
deve pesare tutto sulle sue spalle e
deve ascoltare i compagni che
hanno più esperienza. Almeno fi-
no al 30 giugno». Perché poi, co-
me noto, il giocatore potrà appro-
dare a parametro in una società
professionistica. Interpretando:
sarebbe un peccato vivere male
questi ultimi decisivimesi di cam-
pionato,Ridolfi non si deve zavor-

rare di pensieri. Anche perché c’è
un Bojano da non prendere sotto-
gamba (tesserati negli ultimi 15
giorni tre attaccanti: il fantasista
Mugione, il rumeno ex Foggia
Chiriac e il ‘91 Savinelli) e, di se-
guito, un trittico decisivo: Mace-
ratese, Ancona e Giulianova.

LE SITUAZIONI da monitorare
con cura, poi, nonmancano:Chic-
co, a Jesi, ha patito un piccolo affa-
ticamento muscolare nella stessa
zona che lo ha tenuto fermo per
circa un mese. Pangrazi, visitato
lunedì dopo la piccola sublussa-

zione riportata alla spalla (uscita e
rientrata naturalmente da sola), è
ancora un po’ indolenzito. Col
Bojano, comunque, potrebbero
trovare spazio diversi giocatori
che fin qui hanno visto dimeno il
campo. Ci sarà anche Cremona?
Forse. Il bomber lumbard, vener-
dì, è stato rivisitato daZini: il pro-
fessore è rimastomeravigliato dal-
le velocità del recupero. «Per lo
spirito e la voglia che ha, sarebbe
stato da far giocare a Jesi — com-
menta Leonardi — ma valutere-
mo il suo rientro giorno dopo
giorno».

gia.mur.

· Fano
SI VA AVANTI così in casa granata, pia-
no e tramille preoccupazioni. Conunoc-
chio rivolto al presente (perché la sospi-
rata salvezza è ancora tutta da conquista-
re) e un altro al futuro (perché il proget-
to triennale granata possa trovare sem-
pre più risorse, affidabili sostegni e colla-
borazioni persino da fuori). In quest’otti-
ca acquista significato la visita cheha fat-
to sabato mattina Ariedo Braida, ex di-
rettore sportivo del Milan, all’Alma Ju-
ventus Fano. Braida, in procinto di pas-
sare alla Sampdoria, amico del direttore
operativo granata Fabrizio Cabrini, ha
assistito alla seduta della squadra allo sta-
dio «Mancini» insieme al presidente
Claudio Gabellini, al vicepresidente Ste-
fano Cordella e al direttore sportivo Ro-
berto Canestrari. Braida, al termine
dell’incontro, ha parlato anche alla squa-

dra all’interno dello spogliatoio, facendo
gli auguri per un finale di campionato
positivo. I ragazzi granata, che hanno
carpito ogni singola parola del discorso,
hanno apprezzato l’umiltà di Braida.
«Vedo una società solida — ha detto
Ariedo Braida — che ha l’entusiasmo e
la competenza per fare calcio con pro-
grammazione e organizzazione. Conque-
ste basi i risultati arriveranno, l’impor-
tante è lavorare e puntare sulla valorizza-
zione dei giovani».
Siparietto tra Braida e il portiere Paolo
Ginestra che già si conoscevano, visto
che il numero unodi Pergola fu acquista-
to dalMilan giovanissimo proprio attra-
verso Braida. Dopo le foto di rito con ti-
fosi e simpatizzanti, Braida e i dirigenti
dell’Alma si sono diretti al ristorante
«L’Ancora» di Senigallia.Un altro segna-
le tangibile, di quanto sia avveduto il pro-
getto dell’Alma, che vuole crescere an-

che attraverso una serie di rapporti con
le società più importanti.

SQUADRA. Tutti al lavoro da ieri per
preparare l’ennesima ostica partita di
campionato, stavolta alRecchioni diFer-
mo. Tutti presenti e disponibili i ragazzi
di Omiccioli tranne il difensore Torta
uscito anzitempo, domenica, per un pro-
blema al ginocchio. I primi accertamen-
ti hanno scongiurato il peggio ma il di-
fensore dovrà farsi visitare ancora e solo
entro domani si saprà se potrà recupera-
re per Fermo. Pronto, invece, il difenso-
re Santini che ha ripreso a lavorare con
il gruppo dopo due settimane difficili.

TIFO. Fine dello sciopero e Panthers di
nuovo pronti a sostenere i granata a Fer-
mo. Per l’occasione è in allestimento un
pulman. Iscrizioni al Caffè Metauro.

Roberto Farabini

Alma L’ex diesse del Milan, amico di Cabrini, ha parlato alla squadra: «Con queste basi i risultati arriveranno». Siparietto con Ginestra

AriedoBraida alMancini, il Fano stringe relazioni importanti

I vecchi
gradoni del

Prato presto
vedranno

nuova luce: il
campo

liberato dalle
barriere

‘RIDO’AMARO
Il goldenboy inpanchina
«Qui non c’è il posto fisso»
Leonardi: «Ultimamente è unpo’ irrequieto. Gli servirà per crescere»

· Pesaro
SEGNATEVI questa data, potrebbe essere un appuntamento con la
storia: domenica 30 marzo, Vis-Isernia senza barriere. Se non ci
saranno intoppi, sia burocratici che tecnici, il giorno in cui inizie-
rà la seconda vita del Benelli e, in generale, del tifo in SerieD coin-
ciderà infatti con la 29ª giornata dell’attuale campionato.
«Sono state poste le basi per chiudere il discorso», ha spiegato con
orgoglio il direttore della Vis Pesaro, Leandro Leonardi, dopo il
summit tenuto ieri mattina in Prefettura alla presenza del questo-
re La Gala, del capo di Gabinetto Carulli, del sindaco Ceriscioli,
del portavoceArceci, del geometra del ComunePozzolesi e del pa-
drone di casa, il vice prefetto vicario De Biagi fresco di incarico in
Prefettura di Ancona. La corsa a tappe verso «l’inglesizzazione»
del Benelli, con un vetro antisfondamento di appena un metro in
sostituzione della recinzione terra-cielo stile «Fuga per la vittoria»
del Prato, il settore del tifo vissino, vede il traguardo: si aspetta la
certificazione del progetto da parte della commissione di vigilan-
za (che verrà convocata a giorni) e la successiva firma del Prefetto
che autorizzerà formalmente la deroga al decreto Pisanu. Ieri sono
stati definiti il numero degli steward (la richiesta era di 6, ci si è
accordati per 4), potenziamento videosorveglianza interno e flussi
d’ingresso più controllati. «La Prefettura — ha sottolineato Leo-
nardi — dopo il parere positivo dell’Osservatorio ora ha tutti gli
elementi necessari. Ci sarà ancora un sopralluogo».
Formalità burocratiche: tutto è ormai pronto. Dal momento della
firma passerà unmese per organizzare le opere e poi, andando spe-
diti, in 14 giorni i lavori saranno conclusi. Il cantiere dovrebbe
aprire il 17 marzo, dopo il derby con la Recanatese e chiudersi a
ridosso dell’inagurazione fissata per Vis-Isernia. Con il nuovo
look, si riusciranno a giocare anche Vis-Fermana e Vis-Angolana.

Gianluca Murgia

StadioBenelliAppuntamento con la storia

Vis-Iserniasenzabarriere
Ladataè il30marzo

Giacomo Ridolfi, classe ’94

EXMILANAriedo Braida allo stadio Mancini
insieme al presidente del Fano Gabellini, al vice
Cordella, al direttore Cabrini e a mister
Omiccioli



μMister Magi non si accontenta del terzo posto

“La Vis Pesaro è bella
ma non ha tanta fame”

Pesaro

Il mister della Vis Giuseppe
Magi ripensa al derby di do-
menica con la Jesina: "Abbia-
mo mosso la classifica ed è
positivo. Detto questo, il no-
stro secondo tempo mi ha la-
sciato qualche perplessità.
Non abbiamo avuto abbastan-
za fame, condizione indispen-
sabile per ogni squadra che
vuole ambire a qualcosa di
importante. Ci era successo
anche a Matelica: sono que-
ste due partite i miei più gros-
si rimpianti”.

Lucarini Nello Sport

μArrestate sei persone tra cui un Dj e uno studente

Sgominata una band
di violenti spacciatori

Urbino

Spacciavano droga commet-
tendo tutta una serie di reati
connessi come l'estorsione, il
furto, la rapina impropria e la
ricettazione. Chi non pagava
veniva costretto a farlo con
modi molto convincenti, addi-
rittura con la minaccia di
espiantare gli organi per ri-
venderli al mercato nero.

Grazie ad un'operazione dei
carabinieri di Urbino e Pian-
dimeleto è stata sgominata
una banda di sei persone de-
dita a queste attività prove-
niente da diverse parti d'Ita-
lia, la maggior parte però do-
miciliata nella nostra provin-
cia. Le menti Claudio Gaeta-
no Scibetta 37enne domicilia-
to a Sogliano al Rubicone e
Xhalian Cemeta 18enne alba-
nese di Belforte all'Isauro.

Senesi In cronaca di Pesaro

Maxi estorsione, coppia in manette
Risiedeva a Centinarola. I due facevano da esecutori per il clan campano dei Troia

SOSSICUREZZA
Il tecnico della Vis Giuseppe Magi

Ancona

Ha fatto appena in tempo a strin-
gerla a sé il papà di B.M., la ragaz-
zina di 12 anni la cui vita è appesa a
un filo dopo il tragico arresto cardi-
aco su un campo da basket a Pesa-
ro. Sabato pomeriggio, il papà, no-
to commerciante di Tavernelle, ha
ricevuto la terribile notizia mentre

era al lavoro. Immediatamente ha
mollato tutto e si è precipitato al
Pronto soccorso. Quando è arriva-
to, la ragazzina si era ripresa. Par-
lava e con il papà si sono scambiati
qualche parola, poi sono entrati in
ospedale. E’ lì che B.M. ha avuto
un altro attacco, poi ancora un al-
tro e infine un terzo, il più forte. Le
sue condizioni restano critiche e la

giovanissima atleta è ricoverata in
terapia intensiva di cardiochirur-
gia pediatrica dell'ospedale di Tor-
rette. La ragazza lotta tra la vita e
la morte, tanto che ieri anche onli-
ne si erano diffuse notizie - poi non
confermate - di un tragico epilogo.
Per ora la prognosi resta riservata
e per lei pregano familiari e amici.

Ben Salah-Comirato In cronaca di Ancona

Malore choc davanti al padre
Ragazzina gravissima, palestra senza defibrillatori. Striscioni a scuola

Fano

Affiliazione ad un clan mafio-
so, condanna per estorsione e
altri precedenti: scono scatta-
te le manette per una coppia
campana residente a Fano,
nella zona di Centinarola.
Giovanni Amendola e la con-
vivente Rosa Genovese - lega-
ti al clan campano Troia - so-
no i responsabili di una maxi
estorsione (oltre settecento-
mila euro) ai danni di
un’azienda privata.

Falcioni In cronaca di Fano

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

La mareggiata che ha spazzato via la costa

μLa Regione stanzia 4,6 milioni per il disastro causato dalle continue mareggiate

Erosione, arrivano i nostri

LA POLITICA

μGiorgi in missione

Lunedì vertice
dal ministro
per l’emergenza

A pagina 5

A Porto Recanati

E i bagnini
esasperati
si incatenano

A pagina 5

μCoppa Italia, stasera la sfida tra le due big

La Fiorentina va in finale
e aspetta Napoli o Roma

Martello Nello Sport

μInchiesta Aerdorica

Morriale
finisce
a processo

Ancona

Onda su onda, la costa mar-
chigiana è in perenne allarme
mareggiate. Segue l’onda
d’urto, quella dei bagnini e
degli operatori turistici che
s’incatenano contro l’indiffe-
renza. E se la rabbia segue
l’impennarsi dell’andamento
meteo, la replica del Palazzo
cerca di invertire l’andamen-
to di quella curva: è di ieri
l’annuncio dello stanziamen-
to per il litorale a Sud di Porto
Recanati di 4,6 milioni di eu-
ro di risorse per interventi di
ripristino. Garantisce il go-
vernatore Spacca, mentre
l’assessore Paola Giorgi lune-
dì si presenterà di fronte al
ministro Orlando.

Benedetti A pagina 5

MAURO CALISE

Come era - purtroppo - immaginabile, i
giudizi di abilitazione delle apposite
commissioni universitarie hanno lascia-

to l’amaro in bocca. Oltre al solito strascico di
ricorsi che rallenteranno il già farraginoso
processo di reclutamento o avanzamento di
carriera,molte critiche si stanno appuntando
sui criteri in base ai quali i candidatisono stati
premiati o bocciati. Senza entrare nel...

Continuaa pagina 9

In cattedra il merito

SPORT

TRIBUNALE

μOra sarà Comi a ricorrere a Roma

Pd, i garanti
dicono no
alle primarie

Filottrano

Lo stilista Paolorossi-
toglie il manifesto
contestato e spiega.

In Cultura e Spettacoli

μManifesto sessista

Paolorossi
fa un passo
indietro

μMarche al sesto posto in Italia

Famiglie allo sbando
Sempre più povere

Quadri A pagina 2

MALTEMPO

L’OPINIONE

Ancona

La commissione regionale di garanzia ha
stabilito che il congresso del Pd, quello di
domenica prossima, è da annullare. “Ab-
biamo vinto”, è il commento di Luca Ceri-
scioli. Ma i giochi non sono chiusi. Perché
Comi presenterà ricorso. E intanto sia lui
che Fioretti continuano a correre.

Falconi A pagina 3

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

Luca Paolorossi

L’ex Dg Marco Morriale

Ancona

È stato rinviato a giudizio
con le accuse di peculato
e truffa il Dg, sospeso, di
Aerdorica Marco Morria-
le. A chiedere il rinvio a
giudizio era stato il pm di
Ancona Paolo Gubinelli.

Carotti A pagina 4
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μSeduta dedicata alle vittime delle foibe e ai marò. Passa la pdl sulla polizia locale

In Aula fiocco e coccarda per ricordare

Ancona

Una coccarda tricolore per il
Giorno del Ricordo e un fiocco
giallo per i due marò italiani in
attesa di processo in India. I due
simboli sono stati indossati da
moltissimi consiglieri regionali
delle Marche, anche di maggio-
ranza, durante la seduta odier-
na dell’Assemblea legislativa re-
gionale dedicata alla memoria
dell’esodo istriano-dalmata e al-
le vittime delle foibe. L’iniziati-
va, lanciata dal gruppo Centro
Destra Marche, è stata seguita
anche da quasi tutti gli altri con-
siglieri, e dal presidente Vittoria-
no Solazzi, la vice presidente Ro-
salba Ortenzi, gli assessori Al-

merino Mezzolani, Marco Lu-
chetti (tutti del Pd), Paola Giorgi
(Centro Democratico), il consi-
gliere segretario Moreno Piero-
ni (Psi). Alla seduta ha parteci-
pato il presidente dell’Anvdg
Marche Franco Rismondo e gli
studenti del liceo Scientifico Sa-
voia, che hanno curato un pro-
getto dedicato alla ricorrenza,
insieme al docente Giuliano Pic-
cini.

“In aula siamo alla seconda
commemorazione dell’Assem-
blea legislativa del Giorno del Ri-
cordo ed esprimo viva soddisfa-
zione degli effetti prodotti dalla
mia legge approvata”. Così in un
una nota il consigliere regionale
Giovanni Zinni (Centro Destra
Marche). “Le iniziative delle as-
sociazioni degli esuli istria-

no-giuliano-dalmati stanno au-
mentando - aggiunge - grazie ai
piccoli aiuti regionali, soprattut-
to nelle scuole”.

Dal ricordo alla sicurezza.
Sempre durante la seduta di ieri
è scattato il via libera a larga
maggioranza alla pdl sulle politi-
che integrate di sicurezza e poli-
zia locale: 28 i voti a favore, 5
astenuti e un contrario, il leghi-
sta Zaffini. Una pdl che “aggior-
na la disciplina in materia di po-
lizia locale promuovendo un si-
stema integrato per la tutela del-
la sicurezza del territorio”, se-
condo la relatrice di maggioran-
za Rosalba Ortenzi. “Vengono
individuate le funzioni della Re-
gione e degli enti locali - ha spie-
gato - definendo da una parte un
quadro omogeneo e dall’altra as-
segnando ai Comuni il compito
di organizzare lo svolgimento
dei propri compiti istituzionali.
Viene promossa la gestione dei
servizi in forma associata”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Non c’è pace per Piero Cic-
carelli, attuale direttore del
Servizio sanità della Regio-
ne. L’ex responsabile dell’A-
sur è ancora nel mirino di
Fratelli d’Italia-Centrode-
stra Marche che questa vol-
ta, parla di “inconferibilità
dell’incarico” minacciando
di tornare in consiglio regio-
nale. Un’ipotesi, quella
dell’inconferibilità, già ven-
tilata al momento dell’inse-
diamento dello stesso mana-
ger nel nuovo incarico e
che, secondo il capogruppo
regionale Giulio Natali, rap-
presenterebbe “una situa-
zione ancora più grave ri-
spetto alla precedente che
riguardava l’incompatibili-
tà”. La legge cui i consiglieri
s’appellano è la numero 39
del 2013, in particolar modo
gli articoli 4 e 5. I dettagli so-
no del consigliere Franca

Romagnoli. “Ciccarelli -
spiega - non poteva essere
spostato al Dipartimento
perché già direttore genera-
le Asur e quindi in una situa-
zione che la legge 39 del
2013 non permette: la stes-
sa legge infatti vuole evitare
proprio situazioni in cui le
stesse persone occupano gli
stessi posti o altri incarichi
nella stessa sfera pubblica”.

Queste le ragioni addot-
te su cui sarà chiamato il
consiglio a intervenire e che
coinvolgono il manager
che, di recente, è stato spo-
stato dalla direzione Asur a
quella del servizio salute.
Uno spostamento che viene
rivendicato da Fratelli d’Ita-
lia rispetto alla questione
dell’incompatibilità, finita
anche in Aula con tanto di
risposta dell’assessore re-
gionale Mezzolani. Oggi, il
gruppo consiliare torna al-
l’attacco e cita questa nor-
ma del 2013 a proposito del-
la presunta inconferibilità
di Ciccarelli. “Per questo -
continua Natali - ci attivere-
mo con una mozione che sa-
rà discussa già dal prossimo
consiglio ma il nostro grup-
po si è già rivolto all’Autori-
tà nazionale anticorruzio-
ne”.
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LA GRANDE
CRISI

L’ENERGIA

Una famiglia su quattro in difficoltà
Le Marche salgono al sesto posto nella classifica delle regioni con più problemi

REMOQUADRI

Ancona

Gli effetti della crisi assumono
sempre più i contorni del-
l’emergenza sociale. Una fami-
glia su quattro vive una situa-
zione di deprivazione a causa
della crisi, e la regione è salita
al sesto posto nella classifica
delle regioni con maggiori pro-
blemi economici. È quanto af-
ferma la Coldiretti sulla base
dell’ultimo rapporto dell’Istat
Noi Italia. Se nel 2008 le fami-
glie in situazione di deprivazio-
ne erano l’11% del totale, nel gi-
ro di cinque anni sono passate
al 25,2%.

Tre difficoltàsunove
L’indicatore sintetico di de-

privazione, ricorda Coldiretti,
rappresenta la quota di fami-
glie che dichiara almeno tre di
nove difficoltà: avere arretrati
nei pagamenti (mutuo, affitto,
bollette, debiti diversi dal mu-
tuo), non potersi permettere
una settimana di ferie, un pa-
sto adeguato almeno ogni due
giorni, il riscaldamento ade-
guato dell’abitazione, l’acqui-
sto di un elettrodomestico (la-
vatrice, tv, ecc.) o di un’auto-
mobile. Un dato che viene con-
fermato anche dalla percentua-
le di marchigiani costretti a
chiedere aiuto per assicurarsi
pasti adeguati. Nel 2013, sotto-
linea inoltre la Coldiretti, han-
no raggiunto quota 94.350,
con un aumento dell’11% sullo

scorso anno e addirittura del
61% rispetto al 2010, secondo i
dati dell’Agenzia per le Eroga-
zioni in Agricoltura (Agea).

Loscenarionazionale
Sono in situazione di depri-

vazione circa 15 milioni di per-
sone in 6,3 milioni di famiglie.
Se la media in Italia è di una fa-
miglia su quattro in una situa-
zione di disagio economico al
Sud la percentuale sale al 41%
(in crescita dal 37,6% del 2011)
mentre nel Nord Est è limitata
al 13,5% (in calo dal 15,2%). Nel
Centro nel 2012 si è registrato
una crescita delle situazioni di
disagio con le famiglie in que-
ste condizioni passate dal
18,6% al 21,6%. Nel Nord Ovest
sono il 17,2% in crescita di due
punti percentuali. Nel 2012, il
24,9% delle famiglie residenti
in Italia presenta almeno tre in-
dici di difficoltà (il 14,4% nel ca-
so di quattro o più e quindi con
una situazione di grave depri-
vazione) con differenze marca-
te tra i diversi indicatori: solo il
2,4% delle famiglie dichiara di
non potersi permettere l’acqui-
sto di una lavatrice, un televiso-
re a colori, un telefono o un’au-
to, mentre sono il 50,5% del to-
tale quelle che non possono
permettersi una settimana di
vacanza lontano da casa. Circa
il 22% delle famiglie dichiara di
non riuscire a riscaldare ade-
guatamente l’abitazione e il
17,5% di non potersi permette-
re un pasto adeguato almeno
ogni due giorni. Circa l’11% del-
le famiglie residenti è rimasto
in arretrato con almeno un pa-
gamento tra mutuo, affitto,
bollette o debiti diversi dal mu-
tuo e il 42,9% non riuscirebbe
ad affrontare una spesa impre-
vistadi 800 euro.
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Ancona

Un“no”decisoallaValutazione
di impatto ambientalepostuma
perle centraliabiogas. E' la
posizionedel gruppoconsiliare
regionaledForza Italia ribadita
ieri inun incontro in Regionea
cuieranopresentianche
esponentidei Comitatidei
cittadini.“LaViapostumaper la
risoluzionedelcaosdelbiogasè
assolutamenteinaccettabile”,
hannodetto iconsiglieri
ElisabettaFoschiedEnzo
Marangoniriferendosialla
propostadi legge regionale384

del23dicembre 2013
presentatadallaGiunta,che
consente laViapostumapergli
impianti. “LaValutazione va
fattaprimadiautorizzaregli
impianti,dopoèuna sanatoria-
haproseguitoMarangoni -per
cuinoiciopporremoallanorma
inConsiglio,esperiamolofaccia
anchepartedella
maggioranza”.Adriano Mei,dei
Comitati inrete,contrarialle
centrali,hasottolineatocome la
Viasia “persuanatura
preventiva,perché deve
tutelare l'ambiente.Deve
precedere il rilasciodelle
autorizzazioni,comediceanche
lagiurisprudenzacomunitaria”.

ElisabettaFoschihaaggiunto:
“Anoièparsofondamentale fin
dasubitoconfrontarcicon i
cittadiniegliamministratori
locali, cosacheinvece la
maggioranzanonhafatto”.
Duralacriticaverso lagiunta,
“chesapevadell’esistenzadi
unanormaeuropeavincolante
pergli statimembri -ha
aggiuntoFoschi-cheha
palesementedisatteso”. A
questopunto,haconclusoMei,
“laRegionedeve revocarele
autorizzazionirilasciate senza la
sottoposizioneallaVia
preventivapergli impiantinon
ancorarealizzati”.
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“Il nostro gruppo
si è già rivolto

all’Autorità nazionale
anticorruzione”

IL CONSIGLIO

LASANITA’

Aumentano anche nelle Marche le famiglie in difficoltà economica

Centrali a biogas, “no” alla Via postuma

La seduta del consiglio regionale

μ“Inconferibilità”

Ciccarelli
resta
nel mirino
di Fli
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Onda su onda, la costa marchi-
giana è in perenne allarme ma-
reggiate. Segue l’onda d’urto,
quella dei bagnini e degli ope-
ratori turistici che s’incatena-
no contro l’indifferenza. Per
tutti le bandiere, ormai ridotte
a brandelli, sono le spiagge di-
vorate dalla furia del mare e
dall’incuria dell’uomo. L’effet-
to impotenza si concentra tra
Porto Potenza Picena e Porto
Recanati, i comuni più graffiati
da quella miscela esplosiva di
natura e inefficienza.
“Presidente, qui il mare Spac-
ca!”. Lo striscione che inchio-
da anticipa quello delle richie-
ste: essere esentati dal paga-
mento delle tasse comunali e
dai canoni dei diritti erariali
per le concessioni di spiaggia.
Il motto, dal Nord al Sud della
regione, è sempre lo stesso: ba-
sta soluzioni tamponi, ma in-
terventi decisivi per bloccare
l’ingordigia delle mare. E se la
rabbia segue l’impennarsi del-
l’andamento meteo, la replica
del Palazzo cerca di invertire la
curva: è di ieri l’annuncio dello
stanziamento per il litorale a
Sud di Porto Recanati di 4,6
milioni di risorse per interventi
di ripristino. Garantisce il go-
vernatore Spacca, mentre l’as-
sessore regionale alla Difesa
della costa, Paola Giorgi, rilan-
cia: lunedì, col presidente del-
l’Anci Marche Maurizio Man-
gialardi e una delegazione di
operatori balneari, si presente-
rà al ministro dell’Ambiente
Andrea Orlando. Arriverà a
Roma con la sportina delle ur-
genze: l’erosione costiera e il ri-
pristino del litorale devastato.
Onda su onda, intanto anche
ieri - tra Portonovo, Marzocca
e Porto Recanati - è stata un’al-
tra giornata d’allerta. L’ennesi-
ma, che non allenta la stretta
delle catene.

Arrivanoi fondi
Spacca procede per gradi. “La
nostra costa - è il primo della
serie - rappresenta un fattore
ambientale ed economico di
straordinaria importanza per
le Marche”. Dunque: “L’atten-
zione della Regione per la sal-
vaguardia del litorale e la tute-
la gli operatori balneari dan-
neggiati dalle fortissime ma-
reggiate degli ultimi anni è
massima e dimostrata con fatti
concreti”. Il governatore cari-

ca con la sostanza: quei 4,6 mi-
lioni per interventi di ripristi-
no. “Nello specifico - spiega -
4,2 milioni, che derivano dal-
l’Accordo di programma sotto-
scritto a suo tempo con l’allora
ministro dell’Ambiente Stefa-
nia Prestigiacomo, sono stati
stanziati per ripascimenti della
zona Sud, tra le più colpite”. Si
tenta l’accelerata: i lavori pre-

sto saranno aggiudicati dal Co-
mune di Porto Recanati, che
ha già concluso la gara e sta as-
segnando le opere. “A questa
somma - continua Spacca - si
aggiungono altri 400.000 eu-
ro di stanziamenti regionali, ri-
sorse che verranno utilizzate
per opere di manutenzione sul
tratto centrale del litorale di
Porto Recanati”. Spacca alza il

tiro e gli argini.

L’incontrocolministro
Da Palazzo a Palazzo. L’as-

sessore Paola Giorgi lunedì dal
ministro Orlando si presenterà
con le stesse catene dei bagnini
e degli operatori di Porto Reca-
nati, perché la loro indignazio-
ne vale l’impegno da onorare:
guerra dura all’erosione. Una
guerra non sempre ad armi pa-
ri. “La questione delle risorse è
centrale, dopo anni che lo Sta-
to non investe adeguatamente
in questo settore - afferma l’as-
sessore - Le Regioni e gli enti
locali da soli non possono inter-
venire con le loro esigue dispo-
nibilità di bilancio, penalizzate
dal rispetto del Patto di stabili-
tà”. E allora promette: “Al mi-
nistro chiederò provvedimenti

adeguati alla gravità della si-
tuazione, a fronte di una stima
di 100 milioni necessaria per la
difesa della costa marchigia-
na”. Giorgi è solidale con gli
operatori di spiaggia, il cui la-
voro è “compromesso dalla vio-
lenza del mare e dalle preoccu-
pazioni per la direttiva Bolke-
stein, che mette a rischio il fu-
turo delle piccole imprese e di
100 mila addetti”. La Regione -
ribadisce l’assessore - “ha in
corso interventi con risorse
proprie per 4,2 milioni sul lito-
rale Sud e altri 400 mila euro
per quello centrale”. Ma anco-
ra non basta. “Con le sole forze
regionali - ammette - non è pos-
sibile risolvere”. Perché, anche
contro la prepotenza delle ma-
reggiare, conta la squadra.
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Ancona

Oltre un milione di euro per la
ristrutturazione delle mura di
Cartoceto danneggiate dall’allu-
vione del novembre 2012. Il go-
vernatore Spacca, commissario
delegato per l’emergenza di fi-
ne 2012, ha firmato il decreto
con cui concede al Comune del
Pesarese un contributo di
1.198.000 euro per l’intervento
di ripristino. “Il fattore tempo e
la collaborazione tra i vari livelli
di governo - sottolinea - sono
stati fondamentali per il ricono-
scimento dello stato di emer-

genza prima e l’ottenimento
delle risorse poi. L’alluvione ha
inferto una dura ferita al borgo
storico di Cartoceto, alla sua sto-
ria e alla sua economia. L’asse-
gnazione di quasi 1,2 milioni
consentirà di recuperare uno
dei gioielli più preziosi del patri-
monio architettonico e storico
delle Marche”.

Nel mese di novembre 2012
le Marche sono state interessa-
te da fenomeni alluvionali che
provocarono danni ingenti.

Nel 2013 il presidente del
Consiglio dei ministri ha stabili-
to il riparto del fondo per

l’emergenza di novembre 2012,
assegnando alle Marche 10,7
milioni. È stato così redatto il
piano degli interventi finanzia-
bili: le risorse statali disponibili
sono inferiori ai danni e si è do-
vuto procedere secondo priori-
tà che mirano a ripristinare le
condizioni di sicurezza, la
transitabilità delle strade di
grande comunicazione e di quel-
le che consentono di raggiunge-
re siti istituzionali o di valore tu-
ristico-culturale, la salvaguar-
dia dei fiumi, la fruibilità di edifi-
cie infrastrutture pubbliche.
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Sulla Riviera del Conero tra erosione e frane

Ancona

Nonc’èpaceper laRivieradel Conero.Alla
franacheneigiorniscorsiha isolatodal
resto labaiadiPortonovo,seguono le
primestimedeidannicausati
dall’erosione:cifreallarmanti:siparla di
quasiunmilionedieuroper lasolaSirolo,
cifraprobabilmentedestinataasalire.
Tuttacolpadelle fortimareggiatedi
Levanteedellecontinuepioggechestanno
sgretolandolafalesiadel Conero.Eppure il
ditodeglioperatori, chesotto lafuriadelle
ondehannovistoscomparireoltre400
metridiarenile,èpuntatocontro la
decisionediprivarequel trattodispiaggia
dellavecchia scoglierachefungevada
protezione.“Nel2010,anzichérinforzarla
comeeraopportuno,èstatasmantellata la
barrieraeretta oltre20anni fadavanti a
PuntaGiacchetta”,spiegaMarco Mailli,

titolarediunodegli stabilimentipiù
martoriatidalmaltempo,nellacalettadi
SanMichele. Il risultatoèchedi frontea
mareggiatediquestaportata laspiaggia si
riducea unfazzoletto.“L’unicasoluzione
perpermetterci diaffrontare lastagione
turisticaèripristinare lascoglierae
realizzarneun’altradavantiaiSassiNeri”,
ribadisce ilbagnino.E’ in questotrattodi
litoralechesisonoregistrati i dannipiù
ingenti.Qui, anche l’impiantofognario
realizzatol’estatescorsaèstatodistrutto
dall’erosionedelmare.“Sonosoldi buttati
via- lamentaancora Mailli -. I lavori
andavanofattiamonte enonin spiaggia,
soprattutto inmancanzadiunaadeguata
scogliera”.
Intanto, l’ufficiotecnicocomunalesta
cercandodicapireaquantoammonti
l’entitàdeidanni. “Secondounaprima
valutazionea-affermaun dirigente- la
stimasi aggiraattornoai900 mila, forse un
milionedieuro”.

Ancona

Il presidente regionale del
Sindacato italiano balneari,
Enzo Monachesi, che sarà
presente all’incontro di lune-
dì con il ministro Orlando,
ringrazia “il governatore
Spacca e l’assessore Giorgi
per la costante opera di mo-
nitoraggio della situazione e
per l’attenzione mostrata”.

Il rovescio della meda-
glia. Il consigliere regionale
Enzo Marangoni (Fi), inve-
ce, solidarizza con gli opera-
tori balneari di Porto Reca-
nati che ci sono incatenati
per protesta contro la Regio-
ne Marche “che poco o nulla
ha fatto in questi anni per ri-
solvere in modo serio e dura-
turo l'erosione della costa”.
“Condivido queste proteste
- dice Marangoni - e sono so-
lidale con gli operatori bal-
neari e con la popolazione.
In questi anni la Regione ha
continuato a sperperare tan-
ti soldi con inutili ripasci-
menti. A nulla serve mettere
sacchi di sabbia che la forza
del mare spazza via alla pri-
ma forte mareggiata. La Re-
gione attinga a fondi euro-
pei e nazionali per progetti
che risolvano il problema in
modo non effimero”.

Dai proclami ai fatti. Una
proposta di legge che contie-
ne “disposizioni in materia
di erosione costiera della fa-
sciaadriatica delle Marche”,
per misure che salvaguardi-
no la costa della regione,
contrastando il fenomeno
erosivo, è stata presentata
dal deputato del Pd Ema-
nuele Lodolini. “C’è assolu-
tamente bisogno di un impe-
gno del Parlamento e del go-
verno nazionale - spiega -
per affrontare uno dei pro-
blemi prioritari dal punto di
vista ambientale che interes-
sa le Marche, un tema strate-
gico nella costruzione della
Macroregione adriatico ioni-
ca. Con i suoi 180 chilometri
di lunghezza, interessando
23 comuni, la fascia costiera
è tra le più colpite dall’ero-
sione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μOltre un milione per la loro ristrutturazione. Furono danneggiate dall’alluvione del 2012

Arrivano i fondi per le mura di Cartoceto

Il governatore Spacca a Cartoceto

Sopra
un’immagine
della costa
marchigiana
divorata dalla
mareggiata
di questi giorni
A lato i bagnini
incatenati
a Porto
Recanati

Contro le mareggiate ecco 4,6 milioni
Spacca risponde con uno stanziamento alla rabbia di bagnini e operatori turistici che per protesta s’incatenano

LA COSTA
SOTTO SCACCO

μIl presidente Sib

Monachesi
“Grazie
l’attenzione
mostrata”

IL CASO

LEREAZIONI

REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE EX ANTE E VAS DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

DELLE MARCHE 2014-2020
1) Ente Appaltante: Regione Marche - Giunta Regionale – Servizio Agricoltura Fore-
stazione e Pesca - via Tiziano,44 Ancona - telefono 071/8063204 - fax 071/8063049.
2) Aggiudicatario: LATTANZIO E ASSOCIATI SPA– sede Legale Via Cimarosa, 4 –
Milano.  3) Importo aggiudicazione: Euro 250.000,00 (I.V.A. esclusa)
Ancona, lì  28-01-2014

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO: Avv. Cristina MARTELLINI
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Cuneo

È morto nella notte, all'ospe-
dale di Alba, Franco Piccinel-
li. Scrittore e giornalista Rai,
aveva ottant'anni. Nell'aprile
del 1979, mentre dirigeva la
redazione del Tg Rai piemon-
tese, fu ferito gravemente in
un agguato dalle Brigate ros-
se. Risale al 1961 il suo roman-
zo d'esordio "Le colline splen-
dono al buio", come tanti altri
ambientato nelle Langhe, di
cui era originario. Diresse dal
1965 al 1968 il quotidiano
"Voce Adriatica", ad Ancona,
per poi entrare in Rai, nella
sede romana, dove ha svolto
la gran parte della sua carrie-
ra professionale. Sulle orme
di Beppe Fenoglio, Cesare
Pavese, Nuto Revelli, Picci-
nelli ha dedicato quasi tutti i
suoi 28 romanzi, poesie e sag-
gi all'"epica contadina". Ha
vinto due volte il Premio Sele-
zione Bancarella, nel 1999 e
nel 2001, si è aggiudicato i
Premi Fregene, Mediterra-
neo, Pavese, Caserta, Gozza-
no, Ischia ed è stato finalista
al Viareggio. I suoi romanzi
sono tradotti in tutta Europa
e alcuni sono stati adattati
per il teatro. Presentò "La fe-
licità sotto casa", il suo ultimo
romanzo, lo scorso novem-
bre. Aveva mantenuto saldi
legami con il suo paese d'ori-
gine, Neive, e la sua grande
passione per il "balon".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Lasorelladellasuabisnonnaera
GiuliaTess,cantante lirica
famosaneglianniTrenta.
Taleviènato39anni faa
Johannesburgdapadre di
origini italiane emadre inglese.
"Dabambinovolevofare lo
scenografo.Poi,hovisto il film
AmadeusdiFormanehodeciso
di fare ilpianista.Hostudiato
musicaearteall'Universitàdel
Witwatersrand,poipianoforte
allaRoyalAcademyof Musicdi

Londra.Epocopiùdidieci anni
fahoavutoun'epifania...".
Ridedelsuorisopacato. "Per i
mieiamicimusicisti ho
cominciatoafareregiadi
piccoleproduzioniabasso
prezzo,menodicentosterline. E
misonoaccortochepotevo
conciliare lapassione per
l'immagineequellaper la
musica".
Isuoinonniemigrarono
dall'Italia inSudAfricadopola
secondaguerramondiale. "Non
parlavomai italiano incasa,ma

dopola scuolahocapitoche
dovevoassolutamente
impararlo,pernonperdere i
legamicon le mieradici".Vivea
Londra, lavoranelmondo,ama
l'Italia."Adifferenzadei
britannici,voisietecreativie
pocorispettosidelle regole:ma
allafine trovatesempre,
magicamente,unasoluzione.
Mipiace lavorarequi,perché mi
piace laqualitàdiquestavita,
chenonèmaimonotona,
standard".
 l. nicc.

LUCILLANICCOLINI

Ancona

Ma quanti anni ha, questo ra-
gazzo sudafricano dai ricci ca-
pelli biondi che parla (in ottimo
italiano) con l'entusiasmo di un
adolescente? Il regista Alessan-
dro Talevi approda alle Muse
per la regia del secondo titolo in
cartellone, scendendo da una
navicella carica di successi nel
mondo anglosassone (e non so-
lo). Di "Rigoletto", che va in sce-
na ad Ancona sabato 15, ha un'
idea fosca, di truce violenza mo-
rale, che porterà sul palcosceni-
co con colori cupi, tagliati dalle
luci stroboscopiche di una disco-
teca della periferia napoletana
frequentata da boss della ca-
morra con i loro tirapiedi. "Ma
l'ambientazione è, più che reali-
stica, allusiva di un ambiente de-
gradato dove la donna è consi-
derata come un oggetto e insie-
me con la superstizione primiti-
va delle comunità chiuse. Per
questo nella prima scena le don-
ne che abitano la festa sono cu-
biste discinte che si esibiscono
dall'alto di un'impalcatura di tu-
bi Innocenti. La stessa che, mu-
tate le luci, allude all'abitazione
di Rigoletto: la camera di Gilda,
non a caso, è lo stesso spazio do-
ve prima ballavano le cubiste".

Come dire che anche lei è
considerata come un essere
inferiore?

"In questo ambiente non si ha
per le donne più considerazione
che per le bestie. E Rigoletto
odia il Duca, adora la sua unica
figlia ma, sotto sotto, la usa an-
che lui come uno strumento".

Fuga dalla tradizione come
fece Meyer l'anno scorso al
Metropolitan?

Talevi si arrotola un riccio
tra le dita e aggrotta le sopracci-
glia. "Quell'ambientazione a
Las Vegas piaceva agli america-

ni: per me, invece, era fin trop-
po leggera e festaiola. Non abba-
stanza dura e feroce, come la
storia è. La mia è una regia più
fedele allo spirito dell'opera. Du-
ca è il nickname di un giovane
boss dei camorristi che non è
ancora entrato nel codice d'ono-
re mafioso: svolazza tra le espe-
rienze, ma non ha capito che al-
cuni atti contro il mondo femmi-

nile rappresentano una vergo-
gna per tutti. Per questo leggo
disagio e gelo nelle reazioni dei
cortigiani, che sanno di lui cose
che non vorrebbero sapere e
che li disonora tutti... ".

Ilmomentopiùdrammatico
eintensodiRigoletto?

"Il finale dell'opera: per me il
duetto tra Rigoletto e Gilda è il
più commovente. Un altro mo-

mento topico è quando, alla fine
del secondo atto, Rigoletto capi-
sce che qualcosa è successo tra
Gilda e Duca e dice a tutti di
uscire. Il suo disagio è quello di
un uomo incapace di vedere Gil-
da, sua figlia, come una donna
svergognata. E insieme il senso
di colpa per essere responsabi-
le, proprio lui, del suo rapimen-
to. In questo momento è in lotta

con se stesso. Adora sua figlia,
ma ha anche l'istinto atavico di
svergognarla: la sua ragazza
non vale più niente, dal punto di
vista morale e sociale. L'aria di
Gilda, qui, è sospensione tragi-
ca di impatto fortissimo, in cui
la regia deve più che mai asse-
condare e sottolineare la tensio-
ne drammatica della musica".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μEx di Voce Adriatica

E’ morto
Franco
Piccinelli

μIl restauro

Antonio
Paolucci
oggi a Loreto

μA Jesi

Social opera
Al via i corsi
di formazioneAncona

Ripartono gli appuntamenti te-
atrali con titoli importanti.

Partiamo da Ascoli dove sta-
sera e domani al VentidioBasso
(ore 20,30) va in scena La torre
d'avorio. Dopo il debutto in an-
teprima nazionale al Teatro
Pergolesi di Jesi la scorsa sta-
gione, torna nelle Marche La
torre d'avorio, testo di Ronald
Harwood che pone al centro il
tema caldo della libertà dell’ar-
te di fronte alla politica, inter-
pretato e diretto da Luca Zinga-
retti in scena con Massimo De
Francovich.

Sempre stasera a Mondavio
(ore 21,15) al Teatro Apollo Ele-
na Bucci e Marco Sgrosso pre-
sentano La pazzia di Isabella.
Vita e morte dei comici gelosi,
testo, interpretazione e regia
Elena Bucci e Marco Sgrosso.

Domani a Civitanova al Tea-
tro Enrico Cecchetti (ore 21,15)
Korpus Polski di Andrea Caim-
mi scritto ed interpretato da
Andrea Caimmi, musiche di
Adriano Taborro e Andrea Del
Signore (Premio Franco Enri-
quez 2013). Da Civitanova a Fa-
no dove al Teatro della Fortu-

na, ore 21,00 Emma Dante por-
tan in scena Le sorelle Macalu-
so(testo e regia Emma Dante).

Venerdì a Grottammare al
Teatro delle Energie, ore 21,00
il Teatro Manet presenta Viva
l'Italia di Dacia Maraini per la
regia Antonio Lovascio.

Fine settimana con Luca
Zingaretti a Pesaro che va in
scena venerdì e sabato (ore 21)
e domenica (ore 17) al Teatro
Rossini.

Sabato a Sassoferrato al Tea-
tro del Sentino (ore 21,00) Eno-
ch Marrella ed Edoardo Ripani
sono sul palco con Cuoredebole
di Enoch Marrella, da Fëdor
Dostoevskij, regia e dramma-
turgia Enoch Marrella (spetta-
colo vincitore del 1˚ Concorso
Teatro Made in Marche intitola-
to a Tommaso Paolucci) .

Infine, è iniziato il conto alla
rovescia per la favola musicale
che sarà messa in scena al Tea-
tro Cicconi di Sant’Elpidio a
Mare oggi, domani e venerdì
con lo spettacolo “Fantasmi a
Roma”. “Fantasmi a Roma –
Una favola musicale” nasce dal-
l’idea di Simona Patitucci di dar
vita ad una favola ambienta a
Roma, con l’intento di mettere

in scena uno spettacolo profon-
damente italiano, divertente
ma ricco di significati profondi
quasineorealista.

Tratto dal film capolavoro
degli anni ’60 di Pietrangeli,
ambientato nella Roma degli
anni ‘60, al tempo della specula-
zione edilizia, con un cast incre-
dibile (Edoardo De Filippo,
Marcello Mastroianni, Sandra
Milo, Vittorio Gassman, Tino

Buazzelli e Lilla Brignone),
scritto da Ettore Scola, Ennio
Flajano e Sergio Amidei, con la
musica di Nino Rota. La favola
musicale “Fantasmi a Roma in-
tende compiere una rielabora-
zione artistica, un recupero del-
la memoria che asserisca in mo-
do chiaro da dove proveniamo,
per dare una nuova e ritrovata
direzione di scrittura teatrale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Loreto

Oggi, alle ore 15, presso la
Sala Pomarancio della Basili-
ca di Loreto verrà presenta-
to il restauro di un prezioso
corredo d'altare in corallo,
effettuato di recente dai La-
boratorio Metalli e Terrecot-
te dei Musei Vaticani. Previ-
sti interventi di Mons. Gio-
vanni Tonucci, Arcivescovo
Delegato Pontificio di Lore-
to, Antonio Paolucci, Diret-
tore dei Musei Vaticani, Gio-
vanni Morello, Presidente
Artifex - Comunicare con
l'Arte, Flavia Callori di Vi-
gnale, coordinatrice del re-
stauro, Maria Concetta Di
Natale, Docente di Museolo-
gia e Storia del Collezioni-
smo e di Storia delle Arti Ap-
plicate e dell'Oreficeria - Uni-
versità di Palermo, Paolo Ga-
lassi, Presidente Accademia
di Loreto. Saranno presenti
le restauratrici Eva Mentelli
e Barbara PintoFolicaldi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesi

Da alcuni anni la Fondazio-
ne Pergolesi Spontini pro-
muove una attività di sensi-
bilizzazione verso il melo-
dramma coinvolgendo il
mondo delle scuole, della
disabilità e del disagio socia-
le. Tale attività, curata da
Silvano Sbarbati, è ricondot-
ta all’interno del progetto
“Social opera”. Tra i proget-
ti di teatreducazione del
2014, si collocano i laborato-
ri “Opera H” e “La Lirica
non mente” per persone
con disagio fisico/psichico,
la rassegna “6+ in lirica” de-
dicata alle scuole, e due nuo-
ve proposte di formazione
dedicate ai giovani ed orien-
tate verso il mercato del la-
voro. Le iniziative di forma-
zione sono il Corso di For-
mazione per operatore di te-
atreducazione si svolgerà
tra marzo e maggio. Le iscri-
zioni entro il 21 febbraio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il regista Alessandro Talevi durante le prove del Rigoletto che va in scena al Teatro delle Muse di Ancona

L’OPERA
LIRICA

Un Rigoletto cupo e drammatico
Il regista: “L’ambientazione sarà tra le luci stroboscopiche di una discoteca”

μCartellone ricco di appuntamenti che vedono anche “Fantasmi a Roma” al Cicconi

Tutti a teatro con Zingaretti e Dante

Domani a Civitanova al Teatro Enrico Cecchetti Korpus Polski di Andrea Caimmi

Alessandro Talevi

GIORNALISTA E SCRITTORE

Talevi sudafricano dal cuore italiano

Franco Piccinelli
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Traffico in aumento del 30% durante l’estate

Fano

Secondolo studioeffettuato
dallasocietà emergeevidente
comeil trafficodistribuito sulla
A14presentaun incrementonel
corsodelperiodoestivo
dell'ordinedel29%traCattolica
ePesaroUrbino,dicirca il27%
traPesaroUrbinoeFanoedi
quasi il29%traFanoeMarotta-
Mondolfo.
Nelmese di luglio si registrano
flussiveicolari sempresuperiori
aiduemilaveicoliorari
equivalentiperciascuna
direzionedipercorrenza;
differentemente,nelcorsodelle
altrestagioni, solamente i tratti
elementariCattolica-Pesaro

Urbinoin direzionesudePesaro
Urbino-Fano indirezionenord
presentanoflussiveicolariquasi
parialle1.900unità.
L'incidenzadella componente
pesantedel trafficosiattesta
mediamentesul30,1%, ma
tendeinvecearidursinel
periodoestivo,pereffetto
dell'incrementodella
componenteturistica,sul tratto
Pesaro-Fanoacirca il23,66%.
Sultratto FanoMarottascende
ancoraal 22,67%.
Ovviamentecon larealizzazione
dellaterzacorsiaautostradale,
il trafficoèpiùscorrevolee
vieneridottaanche
l'incidentalità.Grazieallanuova
galleriadiNovilara inoltreanche
il trafficopesanterisultapiù
sicuro.

Passaggio chiave per la circonvallazione
In Consiglio la delibera sulla conformità urbanistica delle opere compensative della terza corsia

IL NODO
VIABILITA’

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Giunge oggi in consiglio comu-
nale, una delibera particolar-
mente attesa, dato che costitui-
sce uno degli ultimi adempi-
menti per la realizzazione del-
le opere complementari alla
terza corsia autostradale, ovve-
ro un'infrastruttura che po-
trebbe assicurare a Fano la cir-
convallazione tanto desidera-
ta, a patto però che anche il ca-
sello di Fano Nord venga rea-
lizzato.
Si tratta del procedimento am-
ministrativo per l'accertamen-
to della conformità urbanistica
per la realizzazione delle opere
compensative alla terza corsia
autostradale. Nel momento in
cui il Comune di Fano ha con-
diviso il progetto di amplia-
mento dell'A14 ha ottenuto dal-
la società Autostrade le se-
guenti opere: il collegamento
tra il casello esistente e la Stata-
le Adriatica attraverso un nuo-
vo ponte sul Metauro, da realiz-
zarsi in parallelo a quello dell'
autostrada; una bretella di col-
legamento dalla strada provin-
ciale Flaminia con prosecuzio-

ne fino a via Galilei e relative
rotatorie in corrispondenza
delle intersezioni con via For-
colo, la stessa via Galilei e inne-
sto su via Campanella; un'altra
bretella di collegamento tra la
provinciale Flaminia la provin-
ciale per Carignano con relati-
ve rotatorie di intersezione;

una nuova rotatoria nei pressi
del casello esistente per tutela-
re l'innesto del traffico locale
con quello proveniente dall'au-
tostrada e dalla super strada
Fano Grosseto e infine il casel-
lo di Fenile; ma su questo in-
combe ancora un grosso punto
interrogativo.

La delibera di oggi si è resa
necessaria perché nel novem-
bre scorso il Comune di Fano
aveva comunicato alla Regione
che il progetto realizzato dalla
Società Autostrade non era
conforme al vigente piano re-

golatore e quindi occorreva ap-
portarvi delle modifiche. E' sta-
to dunque chiesto tra l'altro di
sostituire l'intersezione a raso
fra via Campanella e via Galilei
con una rotatoria, che le verifi-
che inerenti alle prescrizioni
contenutedel procedimento di
Via abbiano esito positivo e sia
preservata il più possibile la ve-
getazione presente. Un parti-
colare riguardo richiede l'attra-
versamento del fiume Metau-
ro. Qui occorre provvedere al-
la sistemazione dell'argine e
per quanto riguarda la tenden-

za della corrente ad essere indi-
rizzata verso la sponda sinistra
a valle del ponte autostradale
esistente, dovrà essere a cura
della Società Autostrade moni-
torare periodicamente nel tem-
po l'evoluzione della dinamica
fluviale, essendo la zona sog-
getta ad alluvioni.

L'opportunità di deviare co-
munque tutto il traffico pesan-
te dalla rotatoria situata subito
a sud del Metauro verso Tom-
baccia e da qui verso il casello
di Fano sud, già permettereb-
be ai tratti urbani della statale

di respirare, liberando in mo-
do particolare i viali che lambi-
scono le mura cittadine, oggi
intasati di traffico. Non solo ma
gli autoveicoli, una volta rag-
giunto il casello potrebbero
continuare sulle nuove bretel-
le verso nord fino a trovarsi a
due passi dal sito dove dovreb-
be sorgere il casello di Fano
Nord. Se anche questo ottenes-
se il via libera dal Consiglio dei
Ministri, allora veramente Fa-
no avrebbe la sua circonvalla-
zione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Al Foro Boario resta vivo
il problema sicurezza

per la presenza
dei parcheggiatori abusivi

Fano

Nel dicembre scorso sono sta-
te ampliate le aree di sosta a
disco orario sia all'interno
che nelle zone adiacenti al
centro storico. La decisione è
stata presa oltre che per au-
mentare l'alternanza delle au-
to in sosta e quindi favorire le
attività economiche presenti,

per favorire i residenti all'in-
terno della Ztl i quali posso
sostare in deroga alla limita-
zione dell'orario. Recente-
mente però, l'amministrazio-
ne comunale ha deciso di ap-
portare dei correttivi, fermo
restando che l'ampliamento
delle aree di sosta a disco ora-
rio, limita ancora di più gli
spazi liberi al servizio di chi ri-
siedendo all'esterno della cit-
tà murata, nel centro storico

lavora.
Sono state coinvolte per un
tempo massimo di 60 minuti,
dalle 8.30 alle 19 dei giorni fe-
riali, le seguenti vie o parte di
esse: piazzale Malatesta, via
della Fortezza, via Ceccarini,
piazza Grimaldi, via De Mar-
tinozzi, via Nolfi, via Monte-
vecchio, davanti all'istituto
Maestre Pie Venerini e viale
Gramsci.

L'orario è ampliato a no-

vanta minuti nelle vie Giulio
Cesare, Mura Augustee, Mu-
ra Sangallo, San Paterniano,
Mariotti, De Borgarucci, Do-
dici Settembre, Bixio e Buoz-
zi. Con questa ordinanza, pra-
ticamente non esiste più un
posto di sosta libero in centro
storico, essendo tutti regolati
o a disco orario o da parcome-
tri. Resiste il grande parcheg-
gio della Caserma, di cui però
una parte dei posti macchina

è già stato regolato ad orario
e vi sono progetti che inten-
dono istituire un parcome-
tro.

Gli altri serbatoi si trova-
no nei pressi del cimitero cen-

trale in viale Kennedy, quasi
sempre occupato dai camper
e nel Foro Boario, dove però
la sicurezza lascia molto a de-
siderare, essendo presidiato
da un gruppo di parcheggia-
tori abusivi i quali, come quel-
li costantemente presenti nel
parcheggio dell'ex area Mon-
tevecchio, chiedono con insi-
stenza il corrispettivo al loro
servizio.
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Un progetto ad ampio
respiro legato

alla realizzazione
del casello di Fano Nord

Fano

Forse alla Regione Marche po-
co importa dell'aeroporto di
Fano, ma almeno potrebbe ri-
spondere se un ente nazionale
come l'Enac le chiede se è ne-
cessaria la verifica di
assoggettabilità a valutazione
impatto ambientale per la ri-
qualificazione della pista di vo-
lo. Invece silenzio più assolu-
to. "La mancata risposta da
parte della Regione, nell'indif-
ferenza generale - ha com-
mentato il consigliere regiona-
le Mirco Carloni, è di per sé
grave, in quanto la realizzazio-
ne di una nuova pavimentazio-
ne ha visto un impegno di anni
da parte di tante persone che
amano la città; un impegno
che dal 2008 in poi è riuscito a
far inserire negli investimenti
Enac oltre due milioni di euro
per realizzare l'opera".

Lo stesso Enac ha fatto pre-
sente che, trattandosi della
messa in sicurezza della pista,
al fine di renderla fruibile e si-
cura per finalità turistiche e di
protezione civile, senza au-
mentarne l'attrazione con con-
seguente aumento dell'impat-

to ambientale, non è necessa-
ria la procedura di Via. Ma su
questo avrebbe voluto la con-
ferma della Regione Marche,
anche per evitare che a gara di
appalto assegnata poi, si riven-
dicasse il procedimento con
conseguente fermo dei lavori

e magari aumento del costo
degli stessi. "Come consigliere
d'amministrazione della socie-
tà Fanum Fortunae - ha evi-
denziato Carloni - nella scorsa
legislatura ho lavorato con te-
nacia per far riconoscere l'im-
portanza della messa in sicu-
rezza della pista di Fano, suc-
cessivamente grazie al presi-
dente Gianluca Santorelli in-
sieme al sottosegretario ai tra-
sporti Rocco Girlanda si è rag-
giunto l'obbiettivo in termini
progettuali. Sono stati tanti i
passaggi difficili fatti dall'aero-
porto a partire dal 2008 per
raggiungere questo importan-
te risultato. Oggi, finalmente
ci sono i soldi, c'è il progetto,
c'è la volontà e la regione si
mette di traverso?". Per capire
che cosa stia accadendo Carlo-
ni ha presentato una interro-
gazione in Consiglio Regiona-
le, con la quale chiede a Spac-
ca e alla giunta le motivazioni
per cui la Regione Marche
non ha ancora risposto all'
Enac che dal novembre scorso
attende mettendo a rischio in-
vestimento che potrebbe, vi-
sta l' indifferenza, dirottarli al-
trove.
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Rari parcheggi liberi, crescono quelli con disco orario

Obiettivo Circonvallazione, oggi
in consiglio comunale un altro
importante passaggio
Nella foto sopra, il sindaco
di Fano Stefano Aguzzi

μLe richieste dell’Enac e l’interrogazione del consigliere Carloni

Riqualificazione della pista di volo
Continua il silenzio della Regione

L’Enac chiede, la Regione non risponde: la fase di stallo prosegue

Fano

Inizia dal porto la prima tap-
pa del "tour delle proposte"
che il circolo Pd Fano centro
mare presieduto da Enrico
Fumante, dopo che il tour del
degrado ha messo in luce le
brutture e i problemi irrisolti
della città. La nuova iniziati-
va, invece della denuncia, in-
tende dare il proprio contri-
buto alla risoluzione concreta
delle diverse problematiche
che investono il territorio. Il
porto di Fano sembra oggi a
tutt'oggi destinato ad una len-
ta chiusura delle attività sen-
za un dragaggio completo del
fondale, atteso da tempo per
riportarlo alla piena agibilità.
La proposta del Pd è quella
d'individuare nel territorio di
proprietà comunale un'area
che possa essere destinata a
deposito permanente dei limi
derivanti dal dragaggio del

porto di Fano. Ovviamente la
localizzazione dell'area dovrà
ricadere lontano dalle aree
abitate e ben controllabile
dalle autorità preposte. "A ciò
dovrà seguire - evidenzia Fu-
mante - poi una manutenzio-
ne ordinaria e programmata
che preveda il dragaggio dei
fanghi di nuovo deposito che,
privi d'inquinanti, potrebbe-
ro così essere rigettati in ma-
re o utilizzati per il ripasci-
mento delle spiagge. Questo
permetterebbe di risolvere in
tempi brevi e concretamente
le problematiche che da anni
paralizzano il porto di Fano.
Purtroppo la marineria è ri-
dotta oggi a 6 motopescherec-
ci dagli oltre 30 di qualche an-
no fa e, l'attività ed il prestigio
del mercato ittico sono stati
ridimensionati drasticamen-
te, come tutte le attività colla-
terali e di rimessaggio".
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μL’iniziativa del Partito Democratico

Tour delle proposte
Il porto è la prima tappa

LASOSTA
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Coppia in manette per maxi estorsione
Amendola e Genovese e i legami col clan campano Troia: facevano da esecutori. Risiedevano a Centinarola

SILVIAFALCIONI

Fano

Affiliazione ad un clan mafio-
so, numerosi precedenti e una
condanna per estorsione: sono
queste le accuse con le quali ie-
ri mattina è finita in manette
una coppia di origine campa-
na ma residente a Fano.
La Squadra Mobile della Que-
stura di Pesaro e Urbino guida-
ta dal dirigente Stefano Seretti
e del Commissariato fanese ha
dato infatti esecuzione ad un'
ordinanza di custodia cautela-
re in carcere emessa dal Tribu-
nale di Napoli, traendo in arre-
sto un uomo ed una donna ori-
ginari di San Giorgio a Crema-
no. Si tratta di Giovanni Amen-
dola, classe 1965, e della sua
convivente, Rosa Genovese,
classe 1959.
La coppia abitava a Fano, nel-
la zona di Centinarola, già da
diversi anni ed era nota alle
forze dell'ordine per altri pre-
cedenti come furto ed estorsio-
ne. Una recente ed articolata
indagine del Commissariato di
San Giorgio a Cremano e della
Direzione Distrettuale Anti-
mafia di Napoli aveva accerta-
to che i due erano responsabili

di una maxi estorsione ai dan-
ni di un'azienda privata, per
un importo consistente che si
aggira intorno ai 700-800 mi-
la euro. Sempre secondo le in-
dagini condotte nel napoleta-
no, la coppia avrebbe intratte-
nuto dei legami con il clan
campano "Troia", per il quale
fungeva da esecutore.

L'estorsione inoltre, che ha
l'aggravante del vincolo asso-
ciativo, era stata portata avan-

ti nel 2013 da Amendola e Ge-
novese insieme ad altre due
persone della zona di Napoli,
per le quali era stata emessa la
stessa ordinanza di custodia
cautelare da Tribunale campa-
no. Per mascherare le sue atti-
vità illecite, l'uomo portava
avanti un'occupazione di fac-
ciata nel fanese, vendendo ap-
parecchi per la depurazione
dell'acqua. Entrambi i napole-
tani erano stati più volte in pre-

cedenza oggetto di controlli da
parte dei poliziotti, che aveva-
no emesso nei loro confronti
anche degli avvisi orali. A de-
stare dei sospetti era stato an-
che il fatto che l'uomo aveva la
residenza a Fano da diversi an-
ni, ma il suo domicilio era in re-
altà in un quartiere diverso.
Ora la coppia si trova agli arre-
sti domiciliari in attesa di pro-
cesso.
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Più di un milione per le mura di Cartoceto

Anche altri locali
in prossimità
della discoteca

Fano

Minorenne, con a tracolla un
fucile da caccia detenuto ille-
galmente e per di più rubato.
E' stato scoperto così un gio-
vane fanese dai Carabinieri
di Fano.
Il ragazzo è stato notato dai
militari impegnati nel corso
di normali controlli ed è ap-
parso subito troppo giovane
per portare con sé delle at-
trezzature normalmente usa-

te per trasportare armi. Ad
insospettire i Carabinieri è
stata infatti una sacca verde
militare, che il giovane porta-
va in maniera disinvolta in
spalla. Subito è scattato il
controllo personale dal quale
è emerso innanzitutto che il
ragazzo era ancora minoren-
ne e che aveva con sé un fuci-
le da caccia calibro 12, senza
ovviamente detenere alcun
porto d'armi per la sua giova-
ne età.
Il ragazzo, residente a Fano
ma di origine marocchina, è

stato quindi trattenuto per
un ulteriore approfondimen-
to, che ha permesso di accer-
tare un'aggravante della sua
posizione: il fucile era stato
rubato lo scorso 20 gennaio
in un'abitazione di Marzocca
di Senigallia.
Una volta verificato che si
trattasse della stessa arma,
questa è stata sequestrata e
restituita al suo legittimo pro-
prietario. Per il diciassetten-
ne invece è scattata la denun-
cia alla Procura dei minoren-
ni di Ancona. Il ragazzo però

non era nuovo alla giustizia,
dal momento che aveva già
avuto qualche piccolo prece-
dente per furti di biciclette,
danneggiamento ed imbrat-
tamento di opere pubbliche.

Gli inquirenti però riten-
gono che questa volta il suo
scopo potesse essere un altro

e ben più "da adulto", proba-
bilmente rivendere armi ru-
bate instaurando con il tem-
po un vero e proprio com-
mercio clandestino. Tra l'al-
tro si tratta di un business di-
scretamente redditizio, dato
che il prezzo di mercato di un
fucile calibro 12, generalmen-
te utilizzato dai cacciatori,
può aggirarsi tra i trecento
euro, nel caso di un'arma usa-
ta a mile se nuova. Le indagi-
ni dei Carabinieri comunque
proseguiranno per valutare
l'eventuale presenza di qual-
che complice del ragazzo e
come abbia potuto entrare in
possesso del fucile, oltre a
scoprire se erano già iniziate
trattative per la rivendita. © RI-
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Cartoceto

Oltre un milione di euro per la ristrut-
turazione delle Mura di Cartoceto dan-
neggiate dall'alluvione del novembre
2012. Il presidente della Regione Mar-
che Spacca, in qualità di commissario
delegato per l'emergenza di fine 2012,
ha firmato il decreto con cui concede
al Comune di Cartoceto il contributo
di 1.198.000 euro per l'esecuzione dell'
intervento. "Una situazione costante-
mente seguita e monitorata dalla Re-
gione sin dall'immediatezza dell'emer-
genza - sottolinea il Governatore - in
particolare con un sopralluogo diretto
e in prima persona sul luogo del crollo,
all'indomani dell'alluvione, per verifi-
care i danni subiti dalle mura stori-
che".

"Il fattore tempo e la collaborazio-
ne tra i vari livelli di governo - aggiun-
ge i Spacca - sono stati fondamentali
per il riconoscimento dello stato di
emergenza prima e l'ottenimento del-
le risorse poi. L'alluvione del 2012 ha
inferto una dura ferita al borgo storico
di Cartoceto, alla sua storia e alla sua

economia. L'assegnazione di quasi 1,2
milioni di euro al Comune consentirà
di recuperare uno dei gioielli più pre-
ziosi del patrimonio architettonico e
storico delle Marche. Questo stanzia-
mento è un concreto segno di attenzio-
ne e vicinanza verso questo straordina-

rio territorio". Nel mese di novembre
2012 alcune zone d'Italia, tra queste le
Marche, sono state interessate da fe-
nomeni alluvionali che hanno causato
ingenti danni. Con nota del 14 novem-
bre 2012 il presidente della Regione
Spacca aveva avanzato la richiesta del-

lo stato di emergenza. Nell'immedia-
tezza dell'evento, il 15 novembre, i Co-
muni e le Province interessati sono sta-
ti invitati a trasmettere una scheda ap-
positamente predisposta con l'indica-
zione di una prima stima delle spese
sostenute e dei danni subiti; i dati così
raccolti sono stati trasmessi a suppor-
to della richiesta della dichiarazione
dello stato di emergenza. Successiva-
mente, i funzionari regionali della Pro-
tezione civile e del servizio Infrastrut-
ture hanno effettuato numerosi so-
pralluoghi, soprattutto nelle località
maggiormente colpite. Nel 2013 il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri ha
stabilito il riparto del fondo per l'emer-
genza di novembre 2012, assegnando
alle Marche una quota di 10,7 milioni
di euro. In base a questa assegnazione
è stato possibile procedere alla reda-
zione del piano degli interventi finan-
ziabili. Le risorse statali disponibili so-
no inferiori ai danni complessivamen-
te censiti. Si è dovuto quindi procedere
secondo priorità che mirano a ripristi-
nare le condizioni di sicurezza, la
transitabilità delle strade di grande co-
municazione e di quelle che consento-
no di raggiungere siti istituzionali o di
valore turistico-culturale, la salvaguar-
dia dei fiumi a maggiore criticità, la
fruibilità degli edifici e delle infrastrut-
ture pubbliche.
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Fano

Prendonole distanzedaquanto
accadutoneigiorniscorsied è
saltatoallaribalta delle
cronacheigestoridella
discotecaVerve diCalcinelli. Il
riferimentoèall'arresto diun
ventunenne,avvenutoloscorso
finesettimanaadopera dei
CarabinieridiSaltara,cheè
statosorpresocon40grammidi
marijuananelletasche,già
suddivisa in dosi,equalche
grammodicocaina prontiper lo
spaccio.La successiva
perquisizionedell'abitazione del
giovane,natoeresidentea
Cagli,hapermesso di
individuare ilmaterialeper il
confezionamentodelledosi.
"Questi fattinonsonoaccaduti
alVerve,chesi trovacomunque
nelcentroabitatodiCalcinelli"
precisanoigestori, ricordando
chenellevicinanzecisonoaltre
attivitàcommerciali come un
albergo,un ristorante,unbar,
unapizzeriaedunapalestra.La
sottolineaturaassume una
valenzaimportante in
riferimentoaldivertimentodei
giovaniedallapossibilitàdi
frequentare localidoveè
possibiledivertirsianchesenza
degenerarenellosballo.

Fano

Schiamazzi e atteggiamenti
poco consoni all'ordine pub-
blico. Ieri mattina un curio-
so quanto strano episodio si
è verificato in via Roma, nel
parcheggio antistante il su-
permercato Dico: un uomo,
in evidente stato di ubria-
chezza, si è fermato nello
spiazzo ed ha messo in atto
comportamenti che lascia-
vano chiaramente intende-
re come non fosse nel pieno
della sua lucidità mentale.
Uno "spettacolo" inaspetta-
to per una normale mattina-
ta, per di più piovosa, e di si-
curo che i passanti avrebbe-
ro evitato, anche se in diver-
si sono stati richiamati dal
piccolo gruppo di persone
che si è formato nei pressi
del discount alimentare,
non lontano dal centro stori-
co.
Il trambusto ha finito per al-
lertare anche una squadra
del vicino Commissariato i
cui agenti non hanno esitato
a compiere verifiche più ap-
profondite sull'uomo. In evi-
dente stato di confusione,
dovuto all'abuso di bevande
alcooliche, l'ubriaco ha ri-
versato le sue attenzioni su
qualche passante, senza pe-
rò avere alcun atteggiamen-
to violento. L'episodio però
potrebbe costargli caro, per-
ché ora rischia una denun-
cia per ubriachezza mole-
sta.
Quanto accaduto ieri però
non è il primo caso di crona-
ca che capita in quel tratto di
via Roma, perché qualche
mese fa lo stesso parcheggio
era stato teatro di una lite
abbastanza accesa tra due
nomadi. Episodi che non
passano inosservati sia per
la zona, molto trafficata, che
per l'orario in cui si sono ve-
rificati: in piena mattinata.
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I carabinieri insospettiti
dalla sacca verde militare
Indagini per capire se c’è

un commercio clandestino

La Mobile della Questura di Pesaro ha tratto in arresto Giovanni Amendola e la sua convivente Rosa Genovese

OPERAZIONE
ANTIMAFIA

Denunciato giovane di 17 anni trovato con l’arma sottratta il 20 gennaio scorso a Marzocca

Minorenne a spasso con il fucile rubato
IL FURTO

LAPRECISAZIONE

LARISTRUTTURAZIONE

μSupermercato

Ubriaco
rischia
la denuncia

Il sopralluogo del presidente della Regione Gian Mario Spacca effettuato subito dopo
il crollo delle mura di Cartoceto danneggiate dall’alluvione del novembre 2012
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TOP PLAYERdel campionato
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STEFANORISPOLI

Ancona

Ha aperto la cinquina della Fer-
mana, rinata a suon di gol a Sul-
mona. Poi ha contrastato il pos-
sibile ritorno degli abruzzesi, di-
mostrandosi insuperabile in di-
fesa, soprattutto nel gioco ae-
reo. Alex Marini è stato il valore
aggiunto della squadra di Scopo-
ni, alla seconda vittoria consecu-
tiva e ormai fuori dal tunnel. E
con un bell'otto in pagella è risul-
tato il miglior giocatore della set-
timana nel Trofeo Corriere
Adriatico. Il centrale gialloblù
ha contribuito a dare un calcio
alla crisi dei canarini con una
prova di sostanza ed esperienza.
Si tratta del primo gol in campio-
nato per Marini, arrivato terzo
nella classifica dei difensori nel-
la scorsa edizione del nostro
Trofeo, quando indossava la ma-
glia della Samb. Quest'anno il ri-
tardo dai migliori è forse incol-

mabile per il centrale fanese,
complice la stagione poco entu-
siasmante della Fermana. Tutta-
via, c'è ancora tempo per recu-
perare, per se stesso e per la
squadra di Scoponi, in ripresa
dopo un inverno di sofferenza.

Il titolo di Best Player della
ventiduesima giornata va a Ma-
rini, ma idealmente anche agli
altri tre giocatori che hanno con-
quistato un 8 in pagella. A co-
minciare da Foiera, portiere del-
la Vis Pesaro, che con alcuni in-
terventi prodigiosi ha negato il
gol alla Jesina nel derby del Ca-
rotti. E poi c'è la solita truppa
del Matelica, che non smette più
di stupire: 8 a Spitoni, ancora

una volta insuperabile tra i pali e
decisivo nello scontro diretto di
Macerata; stesso voto anche per
bomber Cacciatore, arrivato a
quota 17 reti in campionato e
per quel "soldatino" di Moretti,
che in mezzo al campo è tornato
ad essere il vero ispiratore della
manovra della squadra bianco-
rossa.

E allora, con un Matelica co-
sì, è naturale che la classifica ge-
nerale non presenti scossoni.
Continuano a dominare i ragaz-
zi di Carucci, in tutti i reparti.
Moretti si conferma leader del
Trofeo Corriere Adriatico con
una media superlativa, vicina al
7. Per il titolo stagionale è testa a

testa col compagno di squadra
Cacciatore, anche per media-vo-
to (6,85). Tra i pali Spitoni (6,78)
ha sbaragliato la concorrenza.
Dove, invece, c'è più equilibrio è
in difesa: il migliore tra i marchi-
giani è Ercoli (6,61), tuttavia die-
tro incalzano Comotto della Ci-
vitanovese (6,47) e il dorico Ca-
cioli, miglior centrale della setti-
mana (voto 7,5) e per la prima
volta sul podio di reparto. L'An-
cona piazza anche Bondi (auto-
re del gol decisivo con l'Agnone-
se) al secondo posto tra gli attac-
canti, per pochi centesimi da-
vanti ad Ambrosini. Immutate
le altre gerarchie.
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20

CACCIATORE Matelica 8,0

20

Alex Marini, il tuttofare
Il difensore dei canarini è il migliore della settimana

MORETTI Matelica 8,0

μL’esperto dirigente, in procinto di approdare alla Samp, è stato al Mancini

Anche la visita dell’ex Milan Ariedo Braida
per augurare al Fano una pronta risalita

CACIOLI Ancona 7,5

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO Media dopo 22 giornate

FOIERA Vis Pesaro 8,0

BEST PLAYER DELLA SETTIMANA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Una pioggia battente ha ac-
compagnato il primo allena-
mento settimanale dell'Alma,
ritrovatasi quasi al completo
per cominciare a preparare il
delicato scontro diretto di do-
menica prossima a Fermo.

La comitiva granata si è spo-
stata sul sintetico di Cuccurano
per salvaguardare il fondo del
Mancini, zuppo d'acqua per le
precipitazioni di questi giorni.
La nota positiva è il rientro nel
gruppo dell'esperto centrale di-
fensivo Alessandro Santini, as-
sente per infortunio nell'ultima
gara col Termoli ed arruolabile
per il derby del "Recchioni".

Dal match pareggiato con i
giallorossi molisani è invece
uscito malconcio il suo compa-
gno di reparto Andrea Torta,
per il momento fermo ai box in
attesa di ulteriori accertamenti
dopo la forte contusione al gi-
nocchio rimediata in un contra-

sto a centrocampo. Intanto si è
appreso che sabato mattina la
seduta di rifinitura del Fano in
vista della sfida casalinga con il
Termoli è stata caratterizzata
dalla gradita presenza di Arie-
do Braida, ex direttore sportivo
del Milan e ora in orbita Samp-

doria (si dice che dal 1 luglio di-
venterà il nuovo Dg del club
blucerchiato). Il noto dirigente
friulano è stato invitato a Fano
dal direttore operativo granata
e suo amico Fabrizio Cabrini,
che lo ha intrattenuto insieme
al presidente Claudio Gabelli-

ni, al suo vice Stefano Cordella
ed al direttore sportivo Rober-
to Canestrari. Braida ha anche
parlato alla squadra radunata
all'interno dello spogliatoio fa-
nese assieme al tecnico Mirco
Omiccioli e ai suoi collaborato-
ri, augurando loro un positivo
finale di campionato.

"Vedo una società solida -
ha detto Braida, che da giocato-
re affrontò l'Alma di Italo Ca-
stellani da avversario il 20 no-
vembre del '77 con la maglia
del Parma pareggiando 0-0 al
Tardini nell'allora serie C unica
- che ha l'entusiasmo e la com-
petenza per fare calcio con pro-
grammazione e organizzazio-
ne. Con queste basi i risultati
arriveranno, l'importante è la-
vorare e puntare sulla valoriz-
zazione dei giovani".

C'è stato pure un simpatico
siparietto con il portiere grana-
ta Paolo Ginestra, acquistato
giovanissimo dal Milan proprio
attraverso Braida senza però
indossare mai la casacca rosso-
nera.
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

Che la Fermana stia viaggian-
do sul binario giusto è una tesi
ben supportata dal recente pas-
sato. Sette punti in tre gare,
una classifica che inizia ad esse-
re rassicurante ed uno stato di
salute decisamente tonico.

“Quando si vince tutto va
bene - ci commenta l’ allenato-
re canarino Fabio Scoponi, in-
tercettato a cavallo tra la sedu-
ta pomeridiana di ieri e le dop-
pie di oggi, che poi aggiunge -
la partita di Sulmona è stata af-
frontata nel modo e con lo spi-
rito giusto. C’ è inoltre un
aspetto che a mio avviso ha as-
sunto e continua ad assumere
una valenza fondamentale: l’
anima, che è un ingrediente
imprescindibile per quello che
siamo chiamati ancora a fare.
Ottime prestazioni da parte
dei singoli? Senza dubbio, pre-
ferisco sottolineare però l’ im-
presa dell’ intero gruppo, della
squadra”.

Il timoniere della truppa
gialloblu scende poi nello speci-
fico e mette particolarmente in
chiaro quanto attribuitogli nel-
l’ immediato dopo gara. “Non è
vero però che possiamo batte-
re chiunque - ha ripreso Scopo-
ni - quanto apparso sul mio
conto è un’affermazione da cui
prendo le distanze. Abbiamo
fatto talmente poco che il cam-
mino è ancora lunghissimo.
Inoltre, anche dal lato umano,
non ho e non avrei mai la pre-
sunzione di reputarci imbatti-
bili. Non fa parte del mio carat-
tere e della mia persona. Inten-
do sottolineare allo stesso tem-

po che i mezzi ci sono, questo è
fuori discussione, ma per gode-
re appieno delle nostre qualità
dobbiamo sempre costante-
mente rimanere sul pezzo con
la massima concentrazione e
la massima umiltà. Facciamo
due conti - prosegue con prag-
matismo il tecnico canarino -
se dovessimo perdere una par-
tita tutto verrebbe rimesso in
discussione perché saremmo
risucchiati nuovamente nel
vortice. Questa fragilità, data
dalla situazione di classifica,
impone pertanto il totale rifiu-
to del vanto dell’ imbattibilità,
che non abbiamo affatto. In
perfetta assonanza con l’ alle-
natore abruzzese Pasquale Lui-
so, apro invece alla tesi soste-
nuta dal collega sul nostro con-
to: abbiamo vinto perché sia-
mo scesi sul terreno di gioco
domenica tanto umili quanto
volitivi. Sono queste le armi
che, insieme al lavoro ed alla
concentrazione, dovranno ca-
ratterizzarci da qui alla fine “.
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GINESTRA
Fano 6.44

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

LE CLASSIFICHE

C

DIFENSORI

MARINI Fermana  8,0

CLASSIFICADEIDERBY

μScoponi spiega la rinascita dei gialloblù”

“Fermana in risalita
grazie a tanta umiltà”

D

COMOTTO
Civitanovese 6.47

ATTACCANTI

Foto di gruppo allo stadio Lele Mancini. Da sinistra Stefano Cordella
Mirco Omiccioli, Ariedo Braida, Claudio Gabellini e Fabrizio Cabrini

I GRANATA IGRANATA

Il “best player of the week”
è Alex Marco Marini, 30 anni,
fanese di nascita
ora tesserato per la Fermana
con cui ha vinto domenica
a Sulmona con un rotondo 5-2

Il mister canarino Scoponi

PORTIERI

CENTROCAMPISTI

Ancona

E' ilderbydell'annoperchéin
palioc'è unposto inserieC.
MatelicacontroAncona:chi la
spunterà?Se inclassifica idorici
hanno4puntidivantaggio,
nellagraduatoriadeiderbyè
tornatoacomandare il
Matelica,grazieallavittoriadi
Macerata, lasesta in11incroci
conlemarchigiane.L'Ancona

puòrifarsi,ancheperchéha
giocatoduederbyin meno:
restacomunque l'unica
squadraimbattutanelle sfide
regionaliconsoli 6golsubiti.
Dopolo0-0con laVis, la Jesinasi
èattestataal terzoposto.
Quelladidomenicasarà una
giornatadiderby.Occhio adue
sfidedelicate:Fermana-Fanoe
Civitanovese-Recanatese.
 s.r.

Stavolta il derby vale anche di più
perché c’è in palio la promozione in C

Punti G V P S Gol Gol
fatti subiti

MATELICA 22 11 6 4 1 20 12
ANCONA 21 9 6 3 0 15 6
JESINA 17 11 5 2 4 13 13
CIVITANOVESE 15 11 4 3 4 13 11
VIS PESARO 13 10 3 4 3 13 13
MACERATESE 11 11 2 5 4 15 18
FERMANA 10 10 2 4 4 10 15
RECANATESE 9 10 2 3 5 8 12
FANO 5 9 1 2 6 7 14

Cacioli e Cacciatore in gran forma
e domenica se la vedranno tra di loro
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