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ROMA «Il lavoro c’è ma i giovani non
sono così determinati a cercarlo».
Lo ha detto il presidente del grup-
po Fiat John Elkann che ha incon-
trato a Sondrio gli studenti delle
scuole superiori. E subito dopo l’in-
contro è scoppiata un’accesa pole-
mica. «Se guardo a molte iniziative
che ci sono, non vedo in loro la vo-
glia di cogliere queste opportunità
- ha affermato Elkann - perché da
un lato non c’è una situazione di bi-
sogno oppure non c’è l’ambizione
a fare certe cose». Secondo Elkann
«ci sono tantissimi lavori nel setto-
re alberghiero, ma c’è poca offerta
perché i giovani o stanno bene a
casa o non hanno ambizione».

Mercuria pag. 15

L’agenda che verrà

Cinque punti
indispensabili
per azzardare

`Il Colle vorrebbe dare l’incarico stasera, ma il segretario chiede più tempo: primi ostacoli
`Letta si è dimesso: consultazioni lampo. Lega e M5S disertano, l’ira di Napolitano: stupore

BRUXELLES Moody’s migliora
l’outlook dell’Italia (da negati-
vo a stabile) ma l’Unione euro-
pea gela il nostro Paese: in
mancanza di elementi concre-
ti sulla spending review sono
a rischio investimenti per cir-
ca tre miliardi. Inoltre, secon-
do Bruxelles, l’Italia ha un
«margine di manovra insigni-
ficante» sul deficit. Ma il Pil ri-
trova il segno positivo e la Bor-
sa sale.

CarrettaeCifoni
alle pag. 10 e 11

Il retroscena
Il leader prepara
un colpo a sorpresa
sul cuneo fiscale

L’intervista
Alfano: «Avere fretta è un errore
manca un’intesa sui contenuti»

La Roma
Un infortunio
blocca Totti,
contro la Samp
tocca a Destro
Ferretti nello Sport

Bene Pil e Moody’s,
vola Piazza Affari
ma la Ue gela l’Italia
`Timidi segni di crescita. Ok dall’agenzia di rating
`Bruxelles: niente flessibilità per gli investimenti

Tv2000
Nuovo corso Cei
Boffo rimosso
dall’emittente
dei vescovi
Giansoldati a pag. 19

VERGINE, PRONTI
A RIPARTIRE

Elkann: giovani senza ambizione
stanno a casa e non cercano lavoro

AntonioPascale

E
nrico Letta, di sicuro basito
per l’anomala accelerazione
degli eventi delle ultime ore,
ha citato Seneca: «Ogni gior-

no come se fosse l’ultimo».
Continuaapag. 14

Tweet filosofici
La vita come rischio
da Enrico lo stoico
a Matteo l’epicureo

Il blitz degli ex Fiom
rissa alla riunione Cgil

All’Alitalia azienda e sinda-
cati trovano l’accordo. Sono
stati cancellati i 1.900 «esu-
beri». Prevista la cassa inte-
grazione a rotazione e i con-
tratti di solidarietà.

Costantinia pag. 20

L’accordo
Alitalia, c’è l’intesa
esuberi cancellati

Olimpiadi
Innerhofer
non si ferma,
in supercombinata
arriva il bronzo
Nicoliello nello Sport

ROMA Dimissioni irrevocabili
per Enrico Letta, mentre Mat-
teo Renzi mette a punto il suo
piano per la squadra e il pro-
gramma che punta alla riduzio-
ne del cuneo fiscale. Napolitano
prevede consultazioni lampo e
vorrebbe dare l’incarico per for-
mare il nuovo governo già stase-
ra, ma il segretario del Pd chie-
de più tempo. Lega e Movimen-
to 5Stelle decidono di disertare
il Quirinale, l’ira di Napolitano.

Ajello,BertoloniMeli,
Gentili, Latella,Pasquini,

Pezzini,Pirone eTerracinada
pag. 2 a pag. 9

Tasse e squadra, il piano Renzi

Francesco Grillo

Buongiorno, Vergine! Questo
sabato nondeve essere
considerato ungiorno di arrivo
madi partenza, versonuovi
successi professionali e nuove
emozioni in amore, famiglia. Luna
nel segno, in aspetto splendido
conVenere ePlutone, risveglia e
tiene vive tutte le emozioni,
stimola la creatività. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 37

MarcoConti

L
a Borsa vola. Dall’estero arri-
vano paragoni incoraggianti
(«Renzi, l’Obama italiano»),
come dalle imprese che

scommettono su interventi choc.
Continuaapag. 3

CarloFusi

«G
uardicheanostroavvi-
so l’happyendnonèaf-
fatto scontato» dice il
leader del Nuovo cen-

trodestraAngelinoAlfano.
Continuaapag. 9F

orse non è la meno battuta
delle strade, ma certamente
è strettissimo il cammino
che Matteo Renzi ha scelto

per riuscire in un’impresa che
sfugge a chiunque da vent’anni:
fare uscire l’Italia dalla palude.
Il leader del Pd, infatti, deve riu-
scire in tre imprese titaniche:
riavviare un’economia in reces-
sione da nove trimestri; realiz-
zare una nuova legge elettorale,
portare a compimento le rifor-
me costituzionali senza le quali
la stessa legge elettorale non
può entrare in vigore. Perdere
anche solo una delle tre partite
comprometterebbe il risultato
finale e la complicazione è che
in tutti e tre i casi condizione ne-
cessaria per riuscire è il suppor-
to continuo di quelli che, in teo-
ria, sono suoi avversari politici
(la minoranza del Pd, il Nuovo
Centro Destra, Forza Italia). I ri-
schi politici sono elevati quanto
quelli che corre un soldato che,
arrivato in trincea, decide di
uscirne andando all’assalto con
la baionetta trascinandosi die-
tro un esercito stanco. Tuttavia,
se fu un principio di razionalità
cartesiana tipico di certi grandi
burocrati quello che ha guidato
e frenato Enrico Letta, sembra
invece l’Elogio della follia di Era-
smo da Rotterdam, lo stesso ci-
tato spesso da Berlusconi, ad
ispirare Matteo Renzi.

Continuaapag. 14 Tra urla e spintoni, è finito in rissa l’attivo regionale della Cgil che si è svolto a Milano.  Guasco a pag. 15

Milano. Cremaschi al convegno con la Camusso: schiaffi e spintoni
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Leconsultazioni si
sonoaperte ieri con i
presidentidiCamerae
Senatoecon i
rappresentantidel

gruppomisto.Oggi si conclude.
Ultimoalle 19,15 ilPd

Il segretariodelPd
MatteoRenzi
dovrebbericevereda
Napolitano l’incarico
di formare ilnuovo

governotraquesta serae
domanimattina

Laprossima
settimana,
probabilmenteentro
mercoledì, il nuovo
governodovrebbe

giurarenellemanidel
PresidentedellaRepubblica

Consultazioni con i partiti
stasera chiude il Pd

Il giuramento
del nuovo governo

L’incarico a Renzi
tra questa sera e domani

Il capo dello Stato Giorgio Napolitano. A destra, il segretario del Pd Matteo Renzi

I tempi

LA GIORNATA
ROMA Poco prima dell’una Enrico
Letta esce dal palazzo del Quiri-
nale guidando la sua Lancia, do-
po quasi un’ora di colloquio con
il capo dello Stato. Il premier ras-
segna le dimissioni «irrevocabi-
li» e assieme a Napolitano deci-
dono di evitare il passaggio par-
lamentare della crisi. L’atmosfe-
ra è commossa perché il feeling
tra i due presidenti è solido, la
stima ampia e reciproca. Forse
fa capolino anche il rammarico
per la fine di una esperienza go-
vernativa che poteva-doveva ave-
re altri esiti e, almeno nelle pre-
messe, altri ambiti temporali.
Ma gli adempimenti incombo-
no. Il Colle, pur nel rispetto delle
procedure, vuole chiudere in
fretta la crisi in modo da lasciare
solo il minimo indispensabile di
”vuoto” governativo. Lo chiedo-
no i partner europei con la Me-
rkel in prima fila, lo chiedono i
mercati, lo reclamano le tante
urgenze del Paese.

TEMPI RAPIDI
Non a caso, il Presidente conclu-
derà già oggi con le consultazio-
ni con l’intento magari - ma non
è escluso si finisca a domenica -
di affidare in serata l’incarico a
Matteo Renzi. Senza che tuttavia
ci siano già tempi definiti riguar-
do lo scioglimento della riserva e
la presentazione della lista dei
ministri. Del tutto superato, inve-
ce, lo scoglio preliminare della ri-
chiesta di passaggio in aula avan-
zata dalle opposizioni: FI, Cin-
questelle e Sel. A quella richie-
sta, infatti, Napolitano e Letta
hanno opposto ragioni di merito
e di metodo. Intanto il voto della
Direzione del Pd. Senza il soste-
gno del Pd, Letta ritiene di non
avere altra scelta che lasciare, vi-
sto che «non sarebbe disponibile
- come precisa il comunicato del
Quirinale - a presiedere governi
sostenuti da ipotetiche maggio-
ranze diverse». Napolitano non
ha potuto che prenderne atto,
fermo restando che il dibattito

sulla fiducia al nuovo esecutivo
offrirà occasione alle forze politi-
che per dibattere sui passaggi
che hanno portato all’addio di
Letta a palazzo Chigi e all’arrivo
di Renzi. Non solo. Poiché Cin-
questelle ha deciso di disertare
comunque le consultazioni giu-
dicate «una farsa» e «il canto del
cigno» del presidente, Napolita-
no ha richiamato un paio di pre-
cedenti illuminanti e assai vicini
nel tempo. Riguardano le dimis-
sioni dell’ultimo governo Berlu-
sconi e del primo di Monti: en-
trambi, infatti, lasciarono «sen-
za alcuna previa comunicazione
alle Camere». Una puntualizza-
zione fatta non tanto per Grillo
quanto per le proteste avanzate

da Forza Italia.

LE RIFORME
Poi però c’è il contenuto. Napoli-
tano infatti ha deciso di svolgere
le consultazioni «nel più breve
tempo possibile» per offrire una
indicazione precisa: avviare cioè
«la complessa fase successiva
che dovrà condurre ad una effi-
cace soluzione della crisi, quan-
to mai opportuna nella delicata
fase economica che il Paese at-
traversa e per affrontare al più
presto l’esame della nuova legge
elettorale e delle riforme istitu-
zionali ritenute più urgenti». Ec-
co perché consultazioni fatte a
tamburo battente. Ieri sono saliti
al Colle i presidenti di Senato,
Grasso, e camera, Boldrini, oltre
a quelli del gruppo misto di pa-
lazzo Madama, Loredana de Pe-
tris, e di Montecitorio, Pino Pisic-
chio. Oggi sarà la volta di tutti gli
altri gruppi, tranne la Lega che
ha deciso di dare forfait in quan-
to voleva inserire nella delega-
zione «esponenti del territorio».
Decisone che provoca «stupore e
rincrescimento» in Napolitano:
«Prevedere la partecipazione al-
le consultazioni anche di Presi-
denti di regioni o rappresentanti
di enti locali - spiega un comuni-
cato del Colle - avrebbe dovuto
condurre a un allargamento del-
le delegazioni di tutte le forze po-
litiche in termini chiaramente
incompatibili con il carattere e i
tempi delle consultazioni». Co-
me previsto, al Quirinale, a capo
della delegazione di FI, si presen-
terà Silvio Berlusconi al il primo
appuntamento istituzionale do-
po il voto di decadenza del Sena-
to. Proprio ieri il Cavaliere è tor-
nato a denunciare «un colpo di
Stato» nei suoi confronti organiz-
zato tra gli altri da Napolitano
stesso. Gli ultimi a entrare nello
studio alla Vetrata saranno gli
esponenti del Pd. Senza Renzi,
però. Il leader dei Democrat arri-
verà più tardi. Per ricevere l’inca-
rico di premier.

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il calendario
delle consultazioni

MATTINO

POMERIGGIO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ore 10.00

SVP
(Gruppo Misto Camera)

ore 16.00
Ncd

ore 17.00
Lega Nord

ore 18.00

SEL
(Camera)

ore 19.15
Partito Democratico

ore 10.40

Centro Democratico
(gruppo Misto Camera)

ore 11.20

PSI-PLI
(gruppo Misto Camera)

ore 12.00
GAL (Senato)

ore 10.20

Minoranza linguistica
Valle d'Aosta (Senato)

ore 11.00

MAIE-API
(gruppo Misto Camera)

ore 11.40
Fratelli d'Italia

ore 12.20
Per le Autonomie (Senato)

ore 16.30
Per l'Italia e Udc

ore 17.30
Scelta Civica per l'Italia

ore 18.30
Forza Italia

MatteoRenzi, «unuomocheha
fretta,maleducato, epiù
ambizioso»diEnricoLetta:
PhilippeRidet, il corrispondente
aRomadelquotidianoLe
Monde, fotografacosì il
segretariodelPartito
Democratico. «Conciso,
chirurgicoeanchecrudele,
Renzinonha lasciatoneanche
unachanceal suorivale, ieri,
davantiai 156membripresenti
alladirezionedelPd, esigendo la
formazionediunnuovogoverno.
Unlicenziamento in tronco»,
scriveancora il quotidiano
francese.Ampiospazioancheda
LeFigaro, chedescriveRenzi
come«unfiorentinocheha
fretta in stileTonyBlair». «Renzi,
l'elettroshockdellagauche»,
titola inveceLibèration.

IL CASO
ROMA Che a dividerli fossero carat-
teri, stili di vita e visione della poli-
tica è sotto gli occhi di tutti. Ma En-
rico Letta e Matteo Renzi la con-
ferma definitiva dei loro profili
agli antipodi l’hanno data sfog-
giando il proprio parco auto, co-
me può accadere in un mondo do-
ve gli oggetti sono soprattutto sim-
boli.

Ieri Enrico è andato a dimetter-
si al Quirinale con la sobrietà e
l’eleganza garantitagli dalla Lan-
cia Delta in uso in famiglia. L’altro
giorno, invece, Matteo era sguscia-
to, rapido e agilissimo, fin sotto Pa-
lazzo Chigi a bordo della micro
Smart di un deputato amico. So-
brio, classico e sportivamente zen
l’ex premier. Quanto post-moder-
no, sbarazzino e pratico il futuro

premier. Che però, quando è tor-
nato a casa sua in Toscana, è stato
paparazzato a bordo di un berlino-
ne con la stella Mercedes. Comoda
alternativa all’ormai famosa bici.

A dire il vero un dato unificante
fra i due c’é: guidano da soli, sban-
dierando una certa allergia per le
auto blu. Elemento non da poco in
tempi di populismo imperante e
di spending review di analogo pe-
so.

Letta non è nuovo all’uso in

pubblico della sua auto. Quando si
trattò di ricevere l’incarico stupì
fotografi e corazzieri presentando-
si al Quirinale con il suo monovo-
lume Fiat Ulysse. Una Fiat e una
Lancia, dunque, in casa Letta. A di-
mostrazione, per Enrico che si è
molto occupato di industria, di
una certa predilezione per i pro-
dotti o i marchi “made in Italy”.
Renzi no. Tempo fa, il sindaco si
presentò all’amministratore dele-
gato della Fiat Sergio Marchionne
con un camper a marchio Citroen.
Marchionne ne fu stupito. E fece
notare ad un Renzi a sua volta sor-
preso che anche quel ”furgonac-
cio”, pur avendo un marchio stra-
niero, era italiano perché assem-
blato - in accordo con i francesi -
dai 6 mila dipendenti dell’abbruz-
zese Sevel di proprietà Fiat.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Levicendepolitichehanno
ripropostomeccanismi
«vecchi»,ora inveceè il
momentodi«voltarepagina»
perché ilPaeseaspetta le
riformee il consolidamento
dellaripresaeconomica.Così il
giornaledellaSantaSede,
l'OsservatoreRomano,
commenta l'addiodiLettae il
previstoarrivodiMatteo
Renzi. «Ciòcherimane, agli
occhidegli italiani edegli
osservatorioltreconfine, è il
consumarsidiun'ennesima
crisidi governodairituali che
sannodi stantio», scrive
l'Osservatore, aggiungendo
che«conRenzi, chesi gioca
tutto, arrivaperciò ilmomento
nelqualedevevoltarepagina
l'Italia intera».

2

3

Il sindaco di Firenze fotografato mentre
raggiunge Palazzo Chigi
guidando la Smart di un deputato Pd

L’ex premier Enrico Letta arriva al Quirinale
guidando di persona
la Lancia Delta di famiglia

Letta si dimette
La Lega diserta
le consultazioni
Il Colle: stupore
`Non ci sarà passaggio parlamentare della crisi. Anche M5S
non va. Possibile già questa sera l’incarico al segretario Pd

Le Monde: uno crudele
che ha molta fretta

I commentatori

Enrico con l’auto di famiglia sfida la Smart di Matteo

LA SCELTA DI SALIRE
AL QUIRINALE
GUIDANDO DI PERSONA
LA SUA MACCHINA
COSÌ COME FECE IL GIORNO
CHE EBBE L’INCARICO

L’Osservatore: è ora
di voltare pagina

1

Il segretario
con l’auto di Carbone

Il premier uscente
con la sua Lancia
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LO SCENARIO
ROMA Si comincia con Ncd e con
la stessa maggioranza. Ma non è
detto che si finisce allo stesso
modo. Le condizioni politiche, i
contorni, i confini, e i numeri
che alla fine son quelli che con-
tano, sono tutti perché il Renzi
uno parta, possa e debba parti-
re, con lo stesso tipo di coalizio-
ne ”emergenzialista” che era già
alla base del governo Letta. Si
parte dunque con Pd+Scelta
civica+Ncd. Ma a fine corsa,
2015 o 2018 che sia, con quale co-
alizione Matteo Renzi e il Pd
chiederanno il voto agli italia-
ni? «E’ ovvio che non ci presen-
teremo con Alfano, il quale ha
già detto che tornerà con Berlu-
sconi; quindi, si collabora al go-
verno, alle riforme, ma ognuno
con progetti politici diversi»,
spiega Angelo Rughetti, renzia-
no molto vicino a Delrio.

AVVERTIMENTI
Non sarà la prima grana politica
del nascituro governo Renzi,
ma ci assomiglia parecchio. An-

che perché, in entrambi i fronti,
già si cominciano a incrociare le
spade. «Se Renzi vuol dar vita a
un governo politico di centrosi-
nistra, allora non ci stiamo», av-
verte Beatrice Lorenzin, mini-
stro della Salute in odore di ri-
conferma e alfaniana della pri-
ma ora. «E’ chiaro che non po-
tremo stare con Sel che vuole i
matrimoni gay», fa eco Renato
Schifani, che di Ncd è il capo-
gruppo al Senato. «Sono solo pa-
roloni per alzare la posta della
trattativa», fanno spallucce al
Nazareno sede del Pd. Nel con-
tempo, da sinistra, suonano la
grancassa uguale e contraria:
«Che ci stiamo a fare al governo
con Alfano e Formigoni?», chie-
de e si chiede molto retorica-

mente Pippo Civati della mino-
ranza dem, come se prima, con
Letta, i due centristi non ci fos-
sero lo stesso.

D’ALEMA ALL’ATTACCO
Ma Civati ci aggiunge il carico,
dando voce a sussurri e grida
che serpeggiano qua e là nel Pd:
«Loro hanno fatto Ncd staccan-
dosi da Berlusconi? Noi potrem-
mmo fare altrettanto nel Pd e
nel centrosinistra, ci vorrà pure
una sinistra in questo Paese».
La minoranza dem, alla fine del-
l’ennesima giornata di riunione
fiume, ha consegnato a Gugliel-
mo Epifani l’annuncio che la si-
nistra presenterà a Renzi «una
documento programmatico»,
con le priorità. Giornata di resi-
piscenza nella minoranza: D’A-
lema e Bersani considerano sba-
gliato il sì a Renzi («non doveva
finire così», per l’ex segretario);
«basta con questi renzismi», il
monito di D’Alema a Cuperlo.
Ma dai due ex leader i giovani
han preso di fatto le distanze.

Come far fronte alle varie e di-
varicanti offensive? In maniera
felpata, fuori da occhi e orec-

chie indiscreti, gli emissari del
sindaco candidato premier han-
no da qualche tempo intavolato
una vera e propria consultazio-
ne con quelli di Sel, con la parte
dialogante uscita sconfitta dal
recente congresso vendoliano e
che ha nel capogruppo Gennaro
Migliore il punto di riferimento.
Qualcosa di più di un annusa-
mento, qualcosa di meno, anco-
ra, di una trattativa.

L’operazione si è al momento
arenata perché dentro Sel, pro-
prio perchè a conoscenza, si so-
no irrigiditi toni e posizioni, tan-
to che oggi Nichi Vendola all’as-
semblea nazionale di Sel annun-
cerà l’opposizione preventiva al
governo Renzi neanche nato. In
corso d’opera però, tra qualche
mese e comunque quando la ge-
ometrica potenza di Matteo
Renzi a palazzo Chigi avrà di-
spiegato i primi risultati, si pun-
ta a un allargamento contratta-
to, e possibilmente non indige-
sto per Ncd, verso settori di Sel. I
numeri di cui si parla sono di
tutto rispetto: 26 su 37 sarebbe-
ro i deputati vendoliani pronti
al gran salto, e 4 su 6 al Senato.

Andrà a finire così? Il dato è che
in tanti non hanno gradito la
torsione ”estremistica” dell’ulti-
mo Vendola, che per le Europee
si è buttato sull’alleanza con il
greco Tsipras, «una specie di
Grillo in salsa ellenica», come lo
descrivono sprezzantemente
dalle parti del Pd. «Facessero
pure a sinistra, ma tra qualche
mese sarà Ncd a ingrossarsi,
quando Berlusconi sarà fuori
scena raddoppieranno i parla-
mentari, al Senato da 31 passere-
mo a 60», il pronostico di Paolo
Naccarato, che fin dai tempi di
Cossiga in genere ci azzecca con
le previsioni.

SCONTRO INTERNO
Resta da dire della minoranza
interna al Pd. , confessava al ter-
mine della riunione fiume Alfre-
do D'Attorre, bersaniano. Con-
clusione: Matteo Orfini, il giova-
ne turco tra i più decisi a colla-
borare, è stato zittito più volte
sicché ha deciso di abbandona-
re la riunione, «buonanotte, ve-
detevela voi, auguri». Quanto a
Gianni Cuperlo, si sono sentite
qua e là voci di dissenso nei suoi
confronti, critiche di «ambigui-
tà» di condotta. Fatto sta che al
termine della riunione è stato
Epifani a scendere e incontrare i
giornalisti. «Gianni doveva fare
un'intervista», la motivazione
dell'ex segretario cgil.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

175
AlSenato il governoLetta
potevaaspirarealmassimoa
unamaggioranzadi 175
parlamentari.

184
IlnascentegovernoRenzi
potrebbepuntareaquestacifra
sequalchesenatore lasciasse
M5SeSinistrae libertà.

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Interventi in grado di far ripartire
l’economia. La necessità di non
deludere le attese spinge però il
sindaco di Firenze a seguire il con-
siglio a «non aver fretta» che il mi-
nistro Graziano Delrio gli lascia al
termine delle due ore di colloquio
a palazzo Vecchio. E’ il program-
ma in file excel, con tanto di sca-
denze, il nodo principale sul qua-
le si sta esercitando Renzi in atte-
sa di ricevere - forse stasera - da
Giorgio Napolitano l’incarico di
formare il governo. Se così sarà,
Renzi dovrà rinunciare alle parti-
te della Fiorentina, ma difficil-
mente sposterà la riunione della
giunta comunale di Firenze fissa-
ta per lunedì mattina, così come
non ha rinunciato ieri agli appun-
tamenti fiorentini da tempo in
agenda. Prima di metà della pros-
sima settimana sarà quindi diffici-
le che il nuovo governo possa pre-
sentarsi alle Camere per la fidu-
cia.

TENSIONI
I problemi, ovviamente, non man-
cano. Per tutta la giornata di ieri
sono arrivate sul tavolo del sinda-
co di Firenze, una tale mole di
”suggerimenti” da convincerlo a
staccare il telefono per un bel po’.
Sul piede di guerra il Ncd, princi-
pale alleato di governo, che recla-
ma tre posti da ministro, ma ten-
sioni si avvertono anche nell’Udc
e financo nel Pd nel quale la mino-
ranza ha messo a punto un docu-
mento i cui contenuti dovrebbe
entrare a far parte del program-
ma del nuovo governo. Il segreta-
rio del Pd non sembra preoccu-
parsene molto e ieri sera ha azze-
rato con una risata anche i totomi-
nistri che impazzano sulla rete e
sui giornali. Per dimostrare di vo-
ler archiviare la fase di galleggia-
mento del governo-Letta, Renzi
ha la necessità di presentare un
programma di ”rottura” che non
si fermi alla modifica del mercato
del lavoro, al taglio delle tasse e
della spesa pubblica, all’edilizia
scolastica e alle riforme elettorali
ed istituzionali. L’obiettivo princi-

pale resta quello di costringere
Bruxelles ad un cambio di passo
in grado di contenere Berlino che
ieri non a caso si è fatta tempesti-
vamente sentire con il saluto della
Cancelliera.

SEMESTRE
Il semestre di presidenza italiana
dell’Europa, che inizia a giugno, è
per Renzi un’occasione molto
ghiotta per scaricare il peso che
gli conferisce la carica, sull’agen-
da dell’Unione. La scelta del mini-
stro per le Politiche Comunitarie,
insieme a quella del responsabile
dell’Economia, rappresentano
quindi le caselle più complicate
da riempire, anche perché con lo-
ro Renzi intende avere «la massi-
ma sintonia», archiviando di fatto
la lunga stagione nella quale via
XX Settembre si muoveva in ma-
niera semi-autonoma da palazzo
Chigi.

Il segretario del Pd punta ad
un’accelerata forte dell’azione del
governo anche per recuperare lo
sconcerto che nell’elettorato del
Pd, e non solo, sta provocando il
repentino cambio di inquilino di
palazzo Chigi. Il cambio di passo

dovrà essere veloce anche perché
alle elezioni Europee, primo ban-
co di prova della gestione-Renzi,
mancano meno di due mesi. Per
quella data il segretario del Pd e
futuro premier, intende portare a
casa la legge elettorale (votata a
Montecitorio) e un primo e corpo-
so intervento sul lavoro tagliando
in maniera consistente il cuneo fi-
scale. Anche ieri Renzi ha rassicu-
rato l’azzurro Verdini che l’impe-
gno preso con Berlusconi sulle ri-
forme non cambia, anche se è pro-
babile che dopo il primo passag-
gio la legge elettorale si fermi al
Senato in attesa che si compia un
primo passaggio della riforma
istituzionale. Renzi è convinto di
avere il tempo dalla sua parte e
non sembra preoccuparsi più di

tanto dei veti che arrivano e arri-
veranno dai leader dei partiti che
dovrebbero comporre la maggio-
ranza e che incontrerà uno ad
uno prima di presentare la lista
dei ministri al Quirinale.

NOMINE
L’esecutivo sarà snello nel nume-
ro dei ministri 12 o 15, ma più cor-
poso di quello Letta per vicemini-
stri e sottosegretari anche per ri-
spondere agli impegni che tutti i
dicasteri avranno in vista del se-
mestre italiano di presidenza eu-
ropea. Non c’è dubbio che la va-
langa di nomine che il governo do-
vrà effettuare nelle prossime setti-
mane (in ballo oltre cinquecento
poltrone), sarà una buona stanza
di compensazione per accontenta-
re gli alleati che saranno gli stessi
che hanno sostenuto il gover-
no-Letta (il Ncd di Alfano, l’Udc di
Casini, la Scelta Civica della Gian-
nini, i socialisti di Nencini e il Cen-
tro Democratico di Tabacci e Pi-
sicchio), ma con corposi innesti di
singoli parlamentari provenienti
da Sel e M5S.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi chiede tempi più lunghi
e prepara la sorpresa sulle tasse

`Sul varo però prende tempo: fiducia
non prima di metà prossima settimana

Le alleanze ora allarmano il sindaco:
avanti con Ncd ma aprire pure ad altri

Imprescindibili le riforme,
uno dei punti che Renzi ha
fatto suoi e cavalcato nei due
mesi trascorsi da segretario
dem: Senato e Titolo V della
Costituzione restano priorità.
Potrebbe invece subire un
rallentamento la riforma
della legge elettorale.

La scuola
e l’istruzione
La scuola è considerata
strategica. Il nuovo governo
dovrebbe varare un piano di
edilizia scolastica. Non piccoli
interventi di manutenzione,
ma una vera ristrutturazione
e modernizzazione di scuole e
campus universitari. Un piano
da almeno 4 miliardi di euro.

Un piano in tre fasi che parte
dalla riduzione del cuneo
fiscale: taglio dei costi del lavoro
(circa 5 miliardi) dalla parte
delle imprese (riduzione Irap), e
da quella dei lavoratori (taglio
all'Irpef). Defiscalizzazione per
favorire l’ingresso dei giovani
nelle imprese.

Il piano per i primi 60 giorni

`Al lavoro su programma e squadra
il piano: taglio del cuneo entro le europee

IL NODO DELL’EUROPA
SARÀ CENTRALE
ANCHE IL NUMERO
DI SOTTOSEGRETARI
E VICEMINISTRI
DOVRÀ TENERNE CONTO

TORNA LA TENSIONE
NEL PD: ACCUSE
A CUPERLO E ORFINI
DI AVER CEDUTO
CIVATI EVOCA
LA SCISSIONE

Jobs act, taglio
al costo del lavoro

La riforma
del Senato
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Tra complotti, veleni e tradimenti
gli addii della Seconda Repubblica

IL PERSONAGGIO
ROMA Dimenticate per qualche
istante l’Enrico Letta che conosce-
te. Quello controllato e con
aplomb da animale a sangue fred-
do. Nel giorno dell’addio, della fe-
roce rottamazione per mano di
Matteo Renzi, a Letta sfugge il la-
crimone. E non per lo scippo della
poltrona o per dare sfogo alla rab-
bia figlia del tradimento. Il sin-
ghiozzo a Letta scappa quando, do-
po aver rassegnato le dimissioni al
Quirinale, si ritrova a pranzo con i
suoi «ragazzi». Scatta un lungo ap-
plauso, «un applauso che sembra-
va non dover finire mai», per dirla
con uno dei presenti. Ed è lì che
l’ormai ex premier non trattiene le
lacrime, strappate via con un rapi-
do gesto.
Eppure non c’è aria da funerale,
nell’appartamento privato al terzo
piano di palazzo Chigi dove Letta
ha riunito il suo staff, i parlamenta-
ri che gli sono rimasti fedeli, consi-
glieri e alcuni dipendenti e funzio-
nari. Si scherza, si ride. C’è la corsa
a farsi le foto «con il Presidente».
Partono i selfie. Gira un foglio do-
ve scrivere i numeri di telefono e le
mail private. «Teniamoci in contat-
to, rivediamoci anche solo per una
pizza...». «Sembrava più una festa
d’inizio, che un pranzo d’addio»,
raccontano.

Letta, cravatta rossa e maniche
di camicia, non fa discorsi: «Odio
la retorica». Beve birra dalla botti-
glia. Legge sms di sostegno insie-
me ai collaboratori. Lancia battute
quando vede qualche ragazzo/a
giù di corda. Ha una parola per tut-
ti. «Cosa pensi di fare adesso?».
«Grazie per ciò che hai fatto». «Ve-
drai, ci sarà ancora modo di lavo-

rare insieme». «Ah, ecco i fidanza-
ti Marco e Maria Rosaria. Venite
qui che vi sposo all’istante!». Si
mangia in piedi, buffet sobrio (pa-
sta al pomodoro e spezzatino). Il
cuoco Pino accorre con il solito
piatto con pomodori e verdure bol-
lite, quello che Letta (quando non
è stato in trasferta) ha mangiato
dal 28 aprile, giorno dell’insedia-
mento. L’ex premier lo scansa:
«Oggi si strappa...». E si brinda.

IL PIANTO DI EMMA BONINO
Lacrime anche alle 11.30 del matti-
no in Consiglio dei ministri. Non di
Letta, questa volta. Angelino Alfa-
no fa l’elogio del governo di servi-
zio: «Ringrazio Enrico per avere
creato una squadra affiatata, gra-
zie a lui siamo riusciti a far cadere i
pregiudizi tra persone che si crede-
vano nemiche». Ed Emma Bonino
esplode in singhiozzi, «piangeva
come una fontana», riferisce un
ministro. Le parole della ministra
degli Esteri: «Non credo alla demo-
crazia dello streaming, non credo
a Twitter e a Facebook. Si sta fa-
cendo un gran male al Parlamen-
to».

Nessun accenno diretto a Renzi.
Nel giorno delle dimissioni di San
Valentino, il «pugnalatore» a pa-
lazzo Chigi non viene mai citato.
Neppure di striscio. Neppure quan-
do Letta, chiudendo il Consiglio

dopo appena 15 minuti, chiama i
ministri nel suo studio. E, alzando
il calice, procede al rito dei grazie
d’addio: «Siamo stati compatti e
uniti, il nostro governo ha avuto il
minor tasso di litigiosità della sto-
ria repubblicana. Lasciamo un Pa-
ese che ha ripreso la strada della
crescita, lasciamo con la coscienza
a posto». Seguono maschie pacche
sulle spalle ai ministri e bacetti sul-
le guance alle ministre. Poi Letta
taglia corto: «Devo andare al Quiri-
nale a dimettermi, ci vado prima
per consentire a Napolitano di co-
minciare le consultazioni».

Niente auto blindata. Renzi è an-
dato in smart sul Colle? Letta alle
tredici in punto prende la Lancia
Delta argento, vetro e carrozzeria
lerce. Per strada lancia un tweet ci-
tando Seneca: «Al Quirinale a ras-
segnare le dimissioni. Grazie a tut-
ti quelli che mi hanno aiutato.

“Ogni giorno come se fosse l’ulti-
mo“». Sul Colle il premier uscente
resta con Napolitano quaranta mi-
nuti. Per un commiato amaro. Per
trovare la soluzione con cui evita-
re la parlamentarizzazione della
crisi, quella che avrebbe gradito.
Ma per fare un favore al Presiden-
te, il premier presenta «dimissioni
irrevocabili». Da qui la nota con la
quale Napolitano annuncia «con-
sultazioni immediate». Tornato a
palazzo Chigi, Letta riceve telefo-
nate. Quella di Barack Obama dal-
l’Airforce One che professa «since-
ra amicizia» e si complimenta «per
il lavoro svolto a livello internazio-
nale». Quelle di José Manuel Bar-
roso, presidente della Commissio-
ne europea, e del premier spagno-
lo Mariano Rajoy.

LA PIZZA CON LA FAMIGLIA
Alle otto di sera arriva a casa, suo-
na il citofono perché ha dimentica-
to le chiavi. «Cosa farò? Ora vado a
prendere una pizza con mia mo-
glie e i miei figli». Già, ma dopo?
«Voglio farmi una vacanza per ri-
flettere e riposare un po’. Il mio so-
gno è andare in Australia, spero
che Renzi non tardi tanto, perché
altrimenti mi tocca aspettare per
votare la fiducia».

La fiducia a chi l’ha rottamato.
Questo è Letta, «un uomo del Pd e
resto nel Pd». Eppure l’unico che
non l’ha chiamato è stato proprio
Renzi. Ma non poteva essere diver-
samente. Guai a parlare di nuovi
incarichi. Visti i rapporti con il se-
gretario e futuro premier, l’unica
strada è qualche organizzazione
internazionale. In primis l’Onu o
l’Ocse. «Farò tutto con le mie gam-
be».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

G
li arrivi a palazzo Chigi si
somigliano tutti. Ogni ad-
dio è invece infelice a modo
suo. Gli addii della seconda
Repubblica, soprattutto.
Quello di Enrico Letta è sta-

to marchiato a fuoco dallo stesso
timbro, dalle stesse parole che,
prima del suo, ha preceduto mol-
ti altri addii degli anni '90 e 2000:
complotto, tradimento. Una sor-
ta di maledizione grava sui gover-
ni che, più o meno rapidamente,
si sono succeduti nella seconda
Repubblica: qualcuno, Prodi e
Berlusconi, è arrivato a palazzo
Chigi via elezioni. Tutti, in un mo-
do o nell'altro, ne sono usciti con
la stessa convinzione: non dove-
va andare come è andata.

GLI SCATOLONI
La novità è che il trasloco di Enri-
co Letta sembra proporsi come il
più rapido della storia. Già giove-
dì pomeriggio, mentre Matteo
Renzi era ancora a largo del Naza-
reno, alle prese con gli interventi
della direzione Pd, a palazzo Chi-
gi si sono materializzati i simboli
del trasloco: gli scatoloni. Riempi-
ti con rapida e chirurgica preci-
sione. Ieri, a ora di pranzo, Letta
ha riunito tutto lo staff, il sottose-
gretario Patroni Griffi, il portavo-
ce Gianmarco Trevisi, Fabrizio
Dell'Orefici, Monica Nardi porta-
voce del governo, e poi il cerimo-
niale, i commessi. Pranzo in pie-
di, qualche battuta. Qualcuno ha
ricordato a Monica Nardi che la-

sciando palazzo Chigi nel 2008,
secondo governo Prodi, lei, all'
epoca già nello staff di Enrico Let-
ta, aveva salutato così uno dei
commessi: «Ci rivedremo tra cin-
que anni». Cinque anni dopo, ef-
fettivamente, si sono rivisti, ma il
passaggio di Letta a palazzo Chi-
gi, è stato molto più rapido di
quanto prevedevano. Ieri pome-
riggio il presidente del Consiglio
ha riempito le ultime scatole, por-
tato via il mappamondo e i dise-
gni che gli avevano regalato i suoi
tre figli. Con loro, nel week end,
tornerà alle abitudini di prima: la
partita a pallone dei più grandi, il
parco giochi di piazza Santa Ma-
ria Ausiliatrice per il più piccolo.
Gli uomini della scorta, che dalla
settimana prossima non lo segui-
ranno più, raccontano di averlo
visto finalmente rilassato: «E’ per-
ché si libera di noi, presidente»,
hanno scherzato.

Gli arrivi a palazzo Chigi si so-
migliano tutti. Sorrisi. Visite alle
stanze. Introduzione e presenta-
zione ai commessi. Ogni addio
propone, invece, una sua propria
malinconia. Alcuni lasciano me-
morie precise. Il primo traumati-

co addio di Berlusconi, per dire.
Di un paio si è perso quasi subito
il ricordo. L'addio di Lamberto Di-
ni, per dire, non fu, né sembrò, se-
gnato dalla malinconia, tutto pro-
iettato com'era verso il suggesti-
vo e nuovissimo «Rinnovamento
Italiano», il partito che Dini, il fio-
rentino di moda negli anni ’90,
avrebbe lanciato di lì a poco. Do-
veva modernizzare l'Italia, ren-
derla internazionale come il suo
creatore. Molto lodato dai media,
Rinnovamento Italiano non fun-
zionò a livello di voti. Giuliano
Amato e Ciampi sono andati e ve-
nuti da palazzo Chigi, chiamati
prima o poi a più alte funzioni.

Drammatico, in senso lettera-
le, fu invece il primo addio di Ber-
lusconi, gennaio 1995. La sera in
cui il Cavaliere smise di essere an-
che presidente del Consiglio, la-
sciando un palazzo che aveva
frettolosamente cercato di rideco-
rare, c'era, tra i suoi, un tale sco-
ramento che, al telefono, più
d'uno si ritrovò a singhiozzare. A
notte inoltrata, l'ho raccontato
nel libro Come si conquista un Pa-
ese, Marinella Brambilla, storica
segretaria del Cavaliere, da qua-

rant'anni a lui fedele e tutt'ora a
lui vicina, fu incaricata di chiama-
re uno per uno i cronisti che ave-
vano seguito le gesta del primo
governo Berlusconi. L'ormai ex
presidente voleva personalmente
salutarli.

I DONI DI MAX
Sembra incredibile, ma anche
Massimo D'Alema usò ai cronisti
la stessa cortesia. Poco prima di
lasciare palazzo Chigi, a seguito
della sconfitta alle regionali, ci fu
perfino una festicciola, salatini,
aperitivo, con lo staff e le segreta-
rie del palazzo che nell'occasione
a D'Alema fecero anche un rega-
lo. Una bella stampa raffigurante
appunto palazzo Chigi. «Come a
dire: d'ora in poi questo posto lo
vedrai solo dipinto», commentò
lui fingendo di scherzare ma in
fondo commosso. Chissà se im-
maginava che sarebbe poi davve-
ro andata così. Commozione ma-
nifesta e non occultata ci fu per
l'ultimo giorno di Romano Prodi
a palazzo Chigi. Stiamo parlando
del Prodi numero 1. Per salutarlo
gli impiegati si affacciarono addi-
rittura alle finestre, con sventolio

di fazzoletti. La seconda volta fu,
invece, meno emotiva. Prodi riu-
nì i ministri per l'aperitivo con
spumante e supplì, pranzò con
Walter Veltroni e poi fece una
passeggiata in piazza Navona. «Il
mio futuro? Ancora tutto da dise-
gnare», rispondeva con preveg-
gente saggezza a quanti gli chie-
devano «e adesso che farà?».

Trionfali e malinconici, gli arri-
vi e partenze della seconda Re-
pubblica avevano tutti mantenu-
to un loro codice, una loro rispet-
tabile tradizione. Poi, dal 12 no-
vembre 2011, tutto, anche sotto
questo profilo, è cambiato. Quan-
do alle 21.42 di quella sera Silvio
Berlusconi consegnò le sue dimis-
sioni nelle mani del capo dello
Stato, davanti al Quirinale c'era-
no già migliaia di persone convin-
te di celebrare la fine del berlu-
sconismo. Gridavano «buffone»,
«ladro», «in galera», stappavano
bottiglie di spumante. Chissà co-
sa penseranno, ora che lo rivedo-
no al Quirinale, sia pure solo per
le consultazioni. E che dire dell'
addio di Mario Monti a palazzo
Chigi, sullo sfondo di una piazza
Colonna nel caos, tra ambulanze,
agenti, dopo l'opaco attentato
dell'opacissimo Preiti e la spara-
toria in cui due carabinieri rima-
sero feriti? Il governo di Enrico
Letta cominciava così, sotto ten-
sione. E sotto tensione è rimasto,
o l'hanno tenuto, per dieci mesi.

MariaLatella
©RIPRODUZIONERISERVATA

TELEFONATA DI OBAMA
DALL’AIR FORCE ONE:
«SINCERA AMICIZIA
OTTIMO LAVORO SVOLTO»
IL SEGRETARIO DEL PD
NON SI FA SENTIRE

1994 2000 2008 2011

Letta si commuove: ma voterò la fiducia

LA SCORTA
SCHERZA
CON ENRICO:
SI LIBERA
DI NOI
PRESIDENTE

Silvio
Berlusconi,
poco prima
di Natale
mentre esce
dal Quirinale.
Si dimetterà
all’inizio
del ’95

In questa foto
Massimo
D’Alema
al Colle
pochi giorni
prima delle
dimissioni
firmate il 25
aprile

Romano
Prodi, con
Enrico Letta
(sottosegreta-
rio alla
presidenza),
mentre va
a firmare
le dimissioni

Silvio
Berlusconi,
fotografato
il 12
novembre
all’uscita
dal Quirinale,
dopo la fine
del mandato

Il premier
alle 13
in punto, al
volante di
una Lancia,
arriva
al Quirinale
dove
rassegnerà
le dimissioni
«irrevocabili»

A sinistra Letta con i deputati
Mosca e Meloni. Sopra
scherza con Calise e Nardi
(foto di Filippo Attili,
fotografo di palazzo Chigi)

`«Il mio sogno è una vacanza in Australia, però mi toccherà aspettare
per sostenere il nuovo governo». Nel futuro, incarico all’Onu o all’Ocse

`Il premier uscente piange a pranzo con i suoi collaboratori e deputati
«Lascio con la coscienza a posto, il Paese è finalmente in crescita»

I commiati

QUEI
FAZZOLETTI
SVENTOLATI
PER PRODI
DALLE
FINESTRE
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FIRENZEMatteo Renzi festeggia San Valentino a palazzo Vecchio

Renzi è spesso a pranzo da Lino

IL PROTAGONISTA
dal nostro inviato

F IRENZE Il gigantesco dipinto di
Vasari incombe sulla Sala dei Cin-
quecento da mezzo secolo, ma
nell’ultimo giorno di Renzi sinda-
co diviene inevitabilmente simbo-
lico: «Pisa attaccata dalla truppe
di Firenze». Come non pensare al
pisano Letta e al fiorentino Ren-
zi? Ma no, quella partita ormai è
chiusa. Però sotto il dipinto c’è
una statua di Michelangelo dal
nome ugualmente evocativo: «Il
genio della vittoria». Calmi, trop-
po presto per parlare di vittoria.
Almeno per Giovanni che, nella
ressa che gli si stringe intorno,
ammonisce: «Matteo, a Roma
comportati bene».

In attesa della chiamata al Col-
le, il sindaco saluta la sua Firenze
e «il mestiere più bello del mon-
do». Due gli appuntamenti uffi-
ciali: un incontro al mattino e un
altro al pomeriggio (nella Sala dei
Cinquecento di Palazzo Vecchio,

appunto) con le coppie che festeg-
giano 50 anni di matrimonio vi-
sto che è San Valentino. «Per me
questo è uno dei momenti più bel-
li da cinque anni a questa parte»,
dice in fascia tricolore. E ci vuole
poi una precisazione del portavo-
ce per spiegare che «bello e deli-
cato» è l’incontro con gli sposi,
non l’approdo a Palazzo Chigi
poiché, formalmente, l’incarico

ancora non c’è.
Oltre ai due incontri ufficiali,

ce ne sono molti informali. Nel
suo studio vanno e vengono as-
sessori, consiglieri, consigliori,
aspiranti successori. Perché pri-
ma di mettere mano alle cose del
governo deve sistemare le cose in
Municipio e soprattutto architet-
tare il modo per far sì che il suo
prescelto, Dario Nardella, diventi
il prossimo sindaco dopo le ele-
zioni previste per maggio. «Fare-
mo le primarie» dice ai suoi. Per
evitare soprese, tuttavia, deve
convincere Eugenio Giani (popo-
lare presidente del Consiglio Co-
munale) a non scendere in cam-
po. Non a caso con lui si intrattie-
ne per più di un’ora.

TRENO REGIONALE
Renzi arriva di buon mattino da
Pontassieve con un treno regiona-
le. Poi tasta l’umore dei concitta-
dini nella camminata dalla stazio-
ne al Comune. Qualcuno lo inco-
raggia, qualcuno lo invita a stare
in guardia, qualcuno non capisce

che Matteo sta per cambiare lavo-
ro: «Fai partire anche la seconda
tramvia!». Mentre Letta va al Qui-
rinale per dire addio a Palazzo
Chigi, lui saluta quelli che si mari-
tarono nel 1964: «Questa città
non è solo il nostro passato gan-
zo, ma vuole essere anche un
grande futuro».

Poi, mentre il Capo dello Stato
inizia le consultazioni, lui va alla
trattoria da Lino con due assesso-
ri, la comandante dei vigili urba-
ni, il primo dirigente di Palazzo
Vecchio. Solita saletta riservata:

«Oggi pago io». Solito sberleffo
dell’oste: «A Roma ti sbranano».
Solita replica irriferibile del sin-
daco. Che poi, a proposito delle
coppie con 50 anni di matrimo-
nio alle spalle, racconta di quella
volta, un paio di San Valentino fa,
in cui nel silenzio della sala si udì
una voce: «Oddio, ho perso mia
moglie». E dal fondo: «Non ti illu-
dere, tu la ritrovi».

La ripete anche più tardi, nel
secondo incontro con gli sposi
del ’64. E mentre Boldrini e Gras-
so vengono ricevuti al Quirinale,

lui sbriga le ultime faccende fio-
rentine per poi inziare le proprie
consultazioni. Arriva Graziano
Del Rio col quale comincia a dise-
gnare la mappa del governo che
sarà, pretendenti, nomi buoni e
nomi da scartare, obiettivi da fis-
sare, equilibri da rispettare. E do-
mani? «Domani voglio stare a ca-
sina a meditare un po’. E magari,
a sera, andare allo stadio». Am-
messo che non lo convochi prima
Napolitano.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’affresco del Vasari a palazzo
Vecchio: l’assedio dei
fiorentini alla città di Pisa

`Matteo a palazzo Vecchio per la cerimonia di San Valentino
I suoi precisano: non parlava del governo. Nardella per il dopo

LA CITTÀ
FIRENZE Lo hanno visto crescere
fra un calcio di pallone e una se-
duta di catechismo, lo hanno avu-
to per anni come cliente nei loro
locali, o come capo agli scout. Ma
adesso che il loro parrocchiano, il
loro calciatore, il loro amico sta
per sbarcare a Palazzo Chigi, gli
lanciano un appello: «Matteo, fai
quello che hai promesso, e occhio
agli sgambetti».

E’ sicuro che riuscirà nel suo la-
voro don Giovanni Sassolini, il
parroco che è arrivato a Rignano
Sull’Arno nel 1980 e che ha segui-
to la crescita spirituale del giova-
nissimo Matteo Renzi, quel ragaz-
zino deciso e determinato che già
da piccolo aveva il turbo inserito.
«Ce la farà», garantisce il prete
che gli ha fatto fare la prima co-
munione. «A lui dico: vai Matteo,
corri, non perdere l’occasione:
con te l’Italia ha la possibilità di
un salto in avanti». Del resto con-
sigliargli di andare piano servireb-
be a poco.

«Ricordo un pranzo in parroc-
chia, quando era presidente della
Provincia. C’era anche il vescovo,
e tutti gli dicevamo di non corre-
re. Gli facemmo notare che aveva
solo trent’anni e aveva già rag-
giunto dei traguardi importanti,
che aveva tempo per fare il sinda-
co. Invece decise di partecipare al-
le primarie e divenne primo citta-
dino. Quello che ha costruito lo ha
fatto con grande sacrificio, met-
tendoci la faccia come nessuno ha
fatto prima». Sicuri di una sua riu-
scita anche gli scout che lo hanno
conosciuto. Fra loro Stefano Pas-
siatore, che ricorda bene il Matteo
capo scout con quel suo continuo
spronare a non accontentarsi:
«Era l’uomo della mano e del pie-

de: la mano per accompagnarci
nei momenti difficili, il piede per
tirarci calcioni nel sedere quando
non chiedevamo di più a noi stes-
si. Sono sicuro che continuerà a
stupirci».

UN «BUON PIEDE»
E di un «buon piede», ma come
centrocampista, parla anche Ro-
mano Bagnoschi, storico dirigen-
te della Rignanese Calcio, squa-
dra in cui Renzi ha militato fino
agli allievi, prima di appendere le
scarpette al chiodo per fare l’arbi-
tro. «Era un ragazzo intrapren-
dente, un capitano che si impone-
va. Se si fosse applicato al calcio
come si è applicato alla politica ce
l’avrebbe fatta a sfondare. Ora pe-
rò deve battere un bel calcio di ri-

gore, senza girarsi indietro per ve-
dere se vogliono batterlo altri.
Spero in lui da italiano, non da ri-
gnanese, perché non voglio più ve-
dere fabbriche chiudere e perso-
ne senza lavoro». «L’ho allevato
bene a suon di pasta e filetti, ve-
ro?», scherza Lino Antimi, titola-
re del ristorante Da Lino di via
Santa Elisabetta a Firenze, un lo-
cale a due passi da palazzo Vec-
chio dove il sindaco va spesso a
pranzo e dove ha festeggiato tutte
le sue vittorie. «Avrei preferito
che vincesse le elezioni, e le avreb-
be vinte, perché potesse governa-
re con la sua maggioranza. Però
adesso ha l’occasione di fare le ri-
forme di cui questo paese ha biso-
gno. Deve stare solo attento ai fal-
si amici». Timore che ha anche
Angelo Lucia, della trattoria Anti-
co Fattore di via dei Georgofili, un
altro ristorante dove il sindaco va
a cena con la famiglia. «Siamo con
lui, ma c’è il rischio di sgambetti.
Spero davvero riesca a farcela, al-
trimenti potrebbe bruciarsi», ag-
giunge, confidando che prenda la
situazione di petto. Gli fa eco Mas-
simo Masi, che gestisce con la so-
rella il Coronas Caffè di via Calza-
iuoli dove il sindaco fa spesso co-
lazione con crostata e cappucci-
no. «Ora ci vogliono i fatti: abbia-
mo bisogno delle riforme e Renzi
è uno che dà entusiasmo e speran-
za». Quell’entusiasmo che non ha
perso mai, neppure nell’ora della
sconfitta, Marzia Cappelli, vigile
urbano in pensione e pasionaria
dei comitati renziani. «E’ il cam-
biamento che aspettavamo dalle
primarie del 2012», precisa e an-
che se questa volta non sono pas-
sati dal voto, non c’è problema: «I
consensi ci sono, farà bene: è l’ora
dell’azione».

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ultimo giorno
da sindaco:
per me il momento
più bello e delicato

L’ironia del parroco: pensare
che gli dicevo di non correre

ALLA TRATTORIA
DA “LINO“ SI FA FESTA
«L’ABBIAMO
ALLEVATO BENE,
A SUON DI PASTA
E DI FILETTO!»

L’assedio di Pisa

M O N T E  R O S A ,  I T A L Y

H E R V È  B A R M A S S E ,  G I U L I A  M O N E G O
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DAL 15 FEBBRAIODAL 15 FEBBRAIO

ULTERIORI RIBASSI
FINO AL 50%FINO AL 50%

THE NORTH FACE® STORES:
TORINO - VIA ROMA, 339
VERONA - PIAZZA DELLE ERBE, 21
VENEZIA (MARCON) - CENTRO COMM. VALECENTER - VIA MATTEI, 1
ROMA - VIA DELLE CONVERTITE, 22/23
ROMA - CENTRO COMM. PORTA DI ROMA - VIA A. LIONELLO, 201
GORIZIA - CENTRO COMMERCIALE VILLESSE - OPENING SOON

MORE INFO ON WWW.ARPSPA.COM
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Economista,
incorsa
per
l’Economia

Ministro,
degliEsteri,
probabile
laconferma

Ministro,
verso la
conferma
alViminale

Ministro,
verso la
conferma
allaSanità

Per luiuna
promozionee
unministero
dipeso

Dovrebbe
essere
confermato
all’Ambiente

Guida
Luxottica,
èdato
alloSviluppo

Ministro,
sembra
possibile
laconferma

DalCsm
potrebbe
andare
allaGiustizia

Probabile
prossimo
sottosegreta-
rioalla
Presidenza

Exsindaco
diPiacenza,
versoAffari
Regionali

Economista,
forse
andrà
alWelfare

LO SCENARIO
ROMA Il Sistema Matteo è molto
alla Renzi. Fluido, trasversale,
informale, che assembla pezzi
diversi e opposti - Confindustria
è per lui, e lo è la Fiom del rosso
Landini - e questa rete di parten-
za per la missione del governo
post-Letta può diventare un pun-
to di forza che altri governi non
hanno avuto così esplicita e così
larga. Renzi nella sua «smisura-
ta ambizione» è ben visto in Me-
diobanca (l’ad Alberto Nagel:
«Sono per quelli che fanno» e
Matteo lo è o si presume che lo
sia), in Unicredit, in McKinsey,
in Deutsche Bank e in Generali.
Ed è un renziano della prima ora
Carlo Salvatori, manager cat-
to-prodiano, 72 anni, capo di La-
zard e Allianz Italia. Perfino Gio-
vanni Bazoli, che non ha mai
amato troppo Renzi da cui è di-
stante sia per cultura sia per lin-
guaggio, ha cominciato a ricre-
dersi. L’anziano banchiere di In-
tesa è un bipolarista convinto e
si attende una scossa, oltre che
nell’economia, anche sul terre-
no delle riforme istituzionali.

CAVALLI E FIOM
La rete renziana è multidisci-

plinare e polivalente - come met-
tere d’accordo il fiommino Lan-
dini e Cavalli, Briatore e altri re
del made in Italy, tutti per Mat-
teo? Al nuovo premier l’ardua ri-
sposta - e international. Il «De-
molition Man», come lo chiama
il Financial Times, incontrerà
Obama il 27 marzo quando il
presidente americano arriverà
in Italia. Per la visita in Vaticano
a cui doveva aggiungersi un fac-
cia a faccia tra Letta e Obama,
ma adesso una delle due facce
sarà quella di Matteo il quale ha
l’opportunità di trasformare
l’evento diplomatico nel suo più
efficace spot internazionale.
Con il segretario di Stato, John
Kerry, il nuovo premier ha un
rapporto consolidato mentre i
due consiglieri atlantici di Renzi
sono Matt Browne e Michael Le-
deen. Browne è stato uno dei più
stretti collaboratori di Blair - e

l’ex premier britannico sarà uno
dei punti di riferimento di Palaz-
zo Chigi per le questioni del Me-
dioriente - e ora fa parte del più
vivace think tank neo-progressi-
sta americano assieme a John
Podesta, l’ex braccio destro di
Bill Clinton recentemente ingag-
giato da Obama come consiglie-
re. Ledeen è personaggio del tut-
to diverso. Ha lavorato con Rea-
gan e con Bush. E parla spesso
con Renzi. Di che cosa? «Delle
cose che mi illudo di conoscere.
Medio Oriente, Russia, chi sale e
chi scende nella scena politica
americana». Sia con gli Stati Uni-
ti, sia con alcune cancellerie eu-
ropee, a curare i rapporti renzia-
ni sarà, come già è stato, Marco
Carrai, apprezzatissimo mana-
ger di profilo international, con
ottime entrature nell’establish-
ment finanziario non solo italia-
no e nel mondo cattolico che
conta (da Opus Dei a Cl). A lui si
deve l’incontro tra Merkel e Ren-
zi.

LO SCHEMINO
E nelle nostre aziende di Stato?
La rete di Matteo si vedrà nitida-
mente appena sarà fatta la gran-
de infornata di nomine a Eni,
Enel, Terna, Finmeccanica, Po-
ste. Ieri Paolo Scaroni, che or-
mai fa tandem con Matteo e vuo-
le essere riconfermato a Eni co-
me ad di Eni, ha esultato pubbli-
camente: «Bravissimo Renzi!».
E all’ultima apparizione di De-
molition Man da Vespa, a Porta
a Porta, c’era anche Scaroni che
a un certo punto nella saletta del
buffet si avvicina a Renzi e gli fa:
«Matteo, hai visto lo schema che
ti ho mandato? Se c’è qualcosa
che non si capisce, chiamami...».
Con Fulvio Conti di Enel ci sono
state occasioni di incontro in

questi mesi. Ma eccoci alla Rai.
«La Rai? Che palle! Ma voi pen-
sate sempre alla Rai?», è il ritor-
nello di Matteo quando qualcu-
no gli parla della tivvù. Già da ie-
ri ha avvertito i suoi collaborato-
ri: «Guai a chi risponde a telefo-
nate provenienti da Viale Mazzi-
ni». L’ordine di scuderia è quello
di non farsi trovare con le mani
nella marmellata. Il direttore ge-
nerale Gubitosi comunque sarà
sostituito. Antonio Campo del-
l’Orto il successore? Il suo nome
circola. Insieme a quello di Luigi
De Siervo, manager Rai amicissi-
mo di Matteo, e punto di riferi-
mento involontario e riluttante
di tutti quelli che nella tivvù pub-
blica stanno in fregola di riposi-
zionamento renzista.

Quanto a Mediaset e aziende
berlusconiane, sia Confalonieri,
sia Marina, sia Barbara, sia Pier-
silvio sono ammiratori del nuo-
vo premier (al netto della distan-
za politica, ma l’impresa conta
di più) e se è vero che il conflitto
di interessi è uno dei pallini di
Matteo difficilmente vedrà la lu-
ce una legge che lo disciplina.
Non renzista ma super-renzista,
nel mondo del Cavaliere, natu-
ralmente è Verdini, che sarà il
vero ufficiale di collegamento
tra Berlusconi e Palazzo Chigi.

Ecco infine nella rete di Renzi
- oltre all’Anci e ai sindaci che sa-
ranno l’hardware della politica
di Palazzo Chigi - il sindacato.
No problem con la Cisl di Bonan-
ni. La Cgil, più per concorrenza
con la Fiom dello strano renzi-
sta Landini che per altro, fa mo-
stra di baciare il Rospo Matteo al
momento. Ma non bisogna farsi
troppe illusioni, stando all’an-
nuncio di Renzi: «Noi non ci fa-
remo dettare l’agenda dalla
Cgil». I tavoli di concertazione a
Palazzo Chigi fanno venire le
bolle al quasi premier.

E quando Renzi ripeterà che
«mobilità e flessibilità sono un
dato della realtà», lo scontro plu-
riventennale interno alla sini-
stra riprenderà fuoco. A meno
che il sindacato non sia cambia-
to davvero.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dario Franceschini Andrea Orlando

Angelino Alfano Beatrice Lorenzin
LA SQUADRA
ROMA Matteo Renzi dice che «delle
indiscrezioni del toto-ministri me
la rido». Ma ride soltanto lui, e
chissà se è davvero così. Tutti gli
altri, aspiranti e osservatori, que-
sto gioco del chi va su quale poltro-
na se lo godono con molta atten-
zione, tra ipotesi fondate e voci
fantasiose in una girandola di boa-
tos dove il vero, il falso e il verosi-
mile s’intrecciano e si rincorrono.
Nessuno della segreteria del Pd,
neanche Maria Elena Boschi, en-
trerà nell’esecutivo. Il fedelissimo
renziano Graziano Delrio da mini-
stro degli Affari Regionali divente-
rà sottosegretario a Palazzo Chigi,
posto di assoluto rilievo di impor-
tanza strategica: vera stanza dei
bottoni. Dario Franceschini, i cui
tentativi di mediazione con Letta
sono stati molto apprezzati e atti-
vati da Renzi, verrà promosso. Da
ministro dei Rapporti con il Parla-
mento, diventerà ministro dell’In-
terno. O della Difesa. Che potreb-
be andare pure a una donna.

DONNE
Lucrezia Reichlin è la favorita

per il ministero dell’Economia. I
suoi ottimi rapporti con il presi-
dente della Bce, Mario Draghi, e la

rete di rapporti internazionali che
intrattiene questa economista as-
sai stimata, rendono questa candi-
datura forte e quasi inattaccabile.
Sempre più in salite le quotazioni
di Tito Boeri, per il Welfare. Il Jobs
Act di Renzi deve molto al contri-
buto di questo economista di sini-
stra liberale. L’economista della
Bocconi dovrebbe introdurre al
Welfare la riforma del contratto
unico a tutele crescenti, ideata
proprio da lui. Scendono le possi-
bilità di vedere Andrea Guerra di
Luxottica sulla poltrona delle Atti-
vità Produttive, anche perchè il su-
per-manager è legato da milioni di
stock options alla sua azienda.
Oscar Farinetti, l’imprenditore
amicissimo di Renzi di cui s’è fatto
il nome per l’Agricoltura, difficil-
mente entrerà nella squadra di go-
verno, come anche lo scrittore
Alessandro Baricco - altro sodale
di Matteo e da lui considerato

«uno degli uomini più intelligenti
che conosco» - non viene più con-
siderato un ministeriabile.

MINORANZA PD
L’unico ministro della sinistra del
Pd, non schieratasi alle primarie
con Matteo ma con Cuperlo, che
sarà al governo e nel medesimo
ruolo che ha ricoperto nell’esecu-
tivo Letta sarà Andrea Orlando: al-
l’Ambiente. E i papabili del Nuovo
Centrodestra? Gli alfanei avevano
cinque ministri con Letta e ora
non ne vorrebbero soltanto due.
Quello della Sanità, con la Loren-
zin che dovrebbe essere riconfer-
mata. E quello delle Infrastruttu-

re, con Lupi. Almeno tre ne voglio-
no, ma sparano alto, più Alfano
come vice-premier. A cui però
Renzi vorrebbe non dare deleghe.
La partita è in corso. Non semplice
da gestire nè per Matteo nè per il
partito di Angelino.

Anche i Popolari per l’Italia pos-
sono ottenere un dicastero. Con
Vietti, molto gradito al presidente
Napolitano. Emma Bonino do-
vrebbe tenersi quello che ha, la
Farnesina. Mentre uno dei renzia-
ni della prima ora, Roberto Reggi,
viene considerato papabile per gli
Affari Regionali.

M.A.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Da Mediobanca all’Anci, rapporti che ora
aiuteranno l’attuazione della sua agenda

Lucrezia Reichlin

Andrea Guerra

Emma Bonino

Maurizio Lupi Michele Vietti

Graziano Delrio

Roberto Reggi Tito Boeri

La rete di Matteo tra banche
territorio e neo-diplomazia

Guerra all’Industria, Reggi alle Regioni

IL LEADER:
IL TOTO-NOMI
MI FA RIDERE...
I MEMBRI
DELLA SEGRETERIA
RESTANO FUORI

L’AMORE-ODIO
CON IL SINDACATO
RAPPORTO
PRIVILEGIATO
CON LA FIOM
E CON LA CISL

Obama
Il presidenteamericanosaràa
Romail 27marzo.Doveva
vedere,oltrealPapa,Letta.
Vedrà inveceRenzi

I personaggi

Nagel
Mediobancaguardaalnuovo
premiercomepossibileautore
della scossanecessariaa far
ripartire l’economia italiana

Il toto-ministri

`A fine marzo già previsto l’incontro
con Obama in visita a Roma dal Papa

Landini
Il leaderdellaFiomha
un’intesacon ilpremier in
pectoresulla leggeper la
rappresentanzasindacale

Verdini
Il titolaredeirapporti tra
renzismoeberlusconismonon
solosulla leggeelettoraleè
DenisVerdini

Luxottica inrosso (meno1,52%)
sui rumorssecondo iquali
l’amministratoredelegato
AndreaGuerrapotrebbe
lasciare l’aziendaediventare
ministrodelloSvilupponel
governoguidatodaMatteo
Renzi. Ilprobabileapprododel
segretariodelPdapalazzoChigi
ha inveceriscaldato laBorsadi
Milanochechiudecon ilmiglior

risultatodellepiazzeeuropee:
più 1,62%.Buonenotizieanche
sul frontedellospread traBtpe
Bundtedeschi, cheèscesosotto
quota200punti, chiudendoa 199
(ieriavevachiusoa204punti).
Danotareche laBorsadiMilano
èvolataaimassimidi treanni,
anchesulla spuntadeidatidel
Pil che tornaacrescereper la
primavoltadoponove trimestri.

Voci sull’esecutivo, Luxottica cala

La Borsa e i rumors

Delrio sarà il braccio destro
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L’INTERVISTA

seguedalla primapagina

Prego?
«Quello che le ho detto. Le opzio-
ni sul tappeto sono due, peraltro
le stesse indicate da Renzi: o ele-
zioni o nuovo governo - che sia
chiaro non può essere di sinistra
e neanche di centrosinistra - per
fare cose grandi».
Matutti scommettono sul fatto
che il leader Pd faccia il gover-
no.Convoi.
«Vero. Ma io le sto puntualizzan-
do che non c’è alcun esito sconta-
to. Anzi, se vuole le indico anche
le percentuali: 50 per cento per
le elezioni e 50 per cento per un
nuovo governo».
Ok, d’accordo, ho capito: Ncd
alza il prezzo per avere più po-
sti nel governo e più visibilità
nella coalizione. Una furbata,
insomma.
«Questo lo dice lei. Noi non ab-
biamo nessun prezzo da alzare
bensì precise e stringenti condi-
zioni programmatiche da avan-
zare. Il leader del Pd vuole lan-
ciare una sfida sulle innovazione
e sulle riforme. Bene, noi accet-
tiamo la sfida, ci battiamo per
grandi obiettivi e niente di meno,
che vogliamo usare il coraggio
per fare le riforme. Inoltre chie-
diamo garanzie sulla composi-
zione della coalizione».
Tipo?
«Tipo che non ci devono essere
sconfinamenti a sinistra. Noi e
Sel siamo assolutamente incom-
patibili e certo non possiamo sta-
re nella stessa maggioranza. Per
onestà devo riconoscere che da
questo punto di vista il leader Pd
ha dato precise assicurazioni».
Dunqueresta il programma.
«E le pare poco?».
No.Ma in concreto cosa chiede-
te?Anche lei ha ambizioni smi-
surate comeRenzi?
«La nostra priorità assoluta è il
lavoro».
E il Jobs act del leader del Pd
non le piace: solita vecchia zup-
pa l’ha definita. Dunque, sem-
bra essere questo il primo in-
toppo.E’ così?
«Dovremo entrare nel merito:
un generico elenco di buone in-
tenzioni non è sufficiente. Siamo
noi che su questo e altri temi
chiediamo il foglio Excel con fis-
sazione chiara degli obiettivi, da-
ta di realizzazione, e con chi
prendersela se la cosa non va in
porto. Noi abbiamo un testo già
pronto per la riforma del merca-

to del lavoro, moderno e capace
di creare occupazione».
Basta?
«No. C’è la questione delle tasse,
sia sul lavoro che sulle famiglie,
specie numerose. Poi bisogna
stabilire un grande piano di sbu-
rocratizzazione del settore pub-
blico. Noi vogliamo essere gli av-
vocati di quel ceto medio che più
di tutti ha patito la crisi. Voglia-
no essere nel nuovo governo una
voce e chiara di centrodestra.
Vorrei essere chiaro al massimo.
Noi chiediamo una definizione
meticolosa del programma e

questo è incompatibile con tem-
pi troppo stretti».
Scusi, concretamente quale
problemastaponendo?
«Concretamente in Germania la
Merkel ha impiegato 55 giorni
per fare il suo governo. Noi ov-
viamente non chiediamo 55 gior-
ni ma chiediamo di fissare con
certezza obiettivi programmati-
ci di centrodestra. Anche per
quello che riguarda la durata
stessa del governo che si deve fa-
re».
Cioè?Nonvipiaceunesecutivo
che arrivi al 2018 come propo-
neRenzi?
«Noi riteniamo che il governo
debba durare il tempo necessa-
rio per realizzare i suoi obiettivi.
Non dobbiamo fare un governo
di legislatura bensì un governo
che sia sintonizzato sugli obietti-
vi. Quando questi sono realizza-
ti, ci presenteremo al voto. Per-
ché proprio attraverso il pro-
gramma manterremo una identi-
tà di centrodestra e difenderemo
gli interessi di ceti che hanno
sempre votato centrodestra».
Mi perdoni, ma perché tutte

queste belle cose non le avete
fatte con il governoLetta?
«Abbiamo realizzato la diminu-
zione della tassa sulla prima ca-
sa; di quelle sul lavoro; abbiamo
avviato una fase di zero tasse sul-
le nuove assunzioni e abbiamo
diminuito, attraverso gli eco-bo-
nus, l’imposizione fiscale sulle ri-
strutturazioni edilizie».
E le riforme istituzionali, la leg-
geelettorale?
«Siamo pronti: sul superamento
del bicameralismo, sulla legge
elettorale e sulla revisione del Ti-
tolo V della Costituzione. Come
pure sulla giustizia, di cui biso-
gnerà discutere senza imbaraz-
zi».
Cioè chiederete che nel pro-
gramma di governo sia inseri-
to un capitolo sulla riforma
dellagiustizia?
«Certamente. Così come a que-
sto fine chiediamo che al mini-
stero della Giustizia vada un por-
tatore di istanze garantiste e non
un giustizialista».
Adesso si capisce meglio per-
ché lei è così frenato sul lieto fi-
ne dell’eventuale tentativo di

governo di Renzi. I paletti che
mettete sonobelli spessi.
«Il successo di un eventuale inca-
rico di Renzi non è scontato co-
me le ho già detto. Per parte no-
stra non c’è certezza del lieto fine
e nulla è scontato. Vogliamo ca-
pire in concreto se le nostre idee
possono essere accettate o no».
Alloraperò insisto. Lei parladi
due opzioni, una delle quali è
elettorale, porta cioè dritta al-
le elezioni anticipate. Ma dav-
vero si può votare con l’attuale
legge elettorale uscita dalle for-
bici della Corte Costituziona-

le?
«Noi abbiamo la possibilità di an-
dare al voto con questa legge
elettorale, che è un sistema pro-
porzionale con numerosi sbarra-
menti. Cioè non si tratta di un si-
stema proporzionale puro come
viene detto da alcune parti. Infat-
ti ci sono tutta una serie di sbar-
ramenti molto importanti. Ricor-
do, ad esempio, lo sbarramento
del quattro per cento a livello na-
zionale per essere rappresentati
alla Camera e quello dell’otto per
cento a livello regionale per il Se-
nato. Sono sbarramenti di cui
noi non abbiamo paura. Oppure
possiamo andare al voto, magari
inserendovi le preferenze, con il
meccanismo elettorale che è at-
tualmente in discussione a Mon-
tecitorio. Oppure l’alternativa è
fare un nuovo governo dopo le
dimissioni di Enrico Letta. Que-
ste due ipotesi sono per il Nuovo
centrodestra entrambe in cam-
po. E come le ho detto mi sento
di assicurare il 50 per ceno di
successo per ciascuna».
E allora, visto che le piacciono
le scommesse, mi dice come fi-
nisce?
«Guardi, sui tempi del conferi-
mento dell’incarico decide il Qui-
rinale, sotto questo profilo la
clessidra dei tempi è in mano al
Quirinale. Per il resto da quando
ci sarà la decisione di Napolita-
no, se il presidente incaricato
vorrà stilare una prospettiva di
realizzazione di cose grandi -
che sono le uniche per le quali
vale la pena spendersi e fare un
tentativo di governo - noi siamo
pronti a discutere. Chiarendo,
come ho detto, che una cosa è si-
cura: non possiamo presentarci
in Parlamento per il voto di fidu-
cia semplicemente presentando
un elenco di buone intenzioni.
Alla Camere la maggioranze de-
ve essere messa in grado di cono-
scere con precisione in cosa con-
siste il patto di coalizione. Se tut-
ti i tempi, tutti gli obiettivi, tutte
le realizzazioni saranno messe
nero su bianco con accanto l’in-
dicazione precisa e stringente
anche di chi ha la responsabilità
di realizzarle in modo che se ciò
non avviene c’è un colpevole pre-
ciso, allora il tentativo del presi-
dente incarico potrà prendere il
largo. Ma solo in quel caso. E se
per mettere a punto in maniera
così meticolosa e minuziosa il
programma servono tempi ade-
guatamente più lunghi, non c’è
problema».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

FORZA ITALIA
ROMA Si sente sempre più legitti-
mato come leader del centrode-
stra Silvio Berlusconi, tornato al
centro della scena politica grazie
all’accordo con Renzi sulla legge
elettorale. Perciò, pur condanna-
to in terzo grado per frode fiscale,
alla vigilia degli arresti domicilia-
ri, o dell’affidamento ai servizi so-
ciali, non ha nessun imbarazzo a
salire al Quirinale a capo della de-
legazione di Forza Italia per le ri-
tuali consultazioni con il Capo
dello stato. Che è quel Giorgio Na-
politano che i forzisti hanno con-
testato perché ritenuto colpevole
di aver tramato alle spalle dell’ex
premier da sostituire con Mario
Monti. No, Berlusconi non ha pro-
prio nessun dubbio. D’altronde, i
suoi, in caso di veto da parte del
Quirinale, si sono detti pronti a di-
sertare le consultazioni come la
Lega e i 5 stelle. Quindi, l’ex pre-
mier oggi sale al Colle convinto
«di essere stato vittima di un vero
e proprio colpo di Stato», come
spiega in Sardegna, dove vola per
chiudere la campagna elettorale
del governatore uscente, Cappel-
lacci.

Ad Arborea, il leader di Forza
Italia torna ad attaccare Napolita-

no. «Ho avuto da più parti notizie
di un vertice tra la più alta carica
dello Stato, i vertici dell’Anm e del
Partito democratico. Si sono detti,
sconsolati, se non facciamo qual-
cosa di serio questo qui non ce lo
togliamo dai piedi e rivince anche
le prossime elezioni. E allora è ini-
ziata una strategia di distruzione
messa in atto in mille modi». Sa-
rebbe «l’ennesimo golpe, il terzo o
il quarto architettato per distrug-
germi - spiega ai fan sardi - e alla
fine di questa guerra dei vent’anni
hanno sostituito un governo elet-
to dai cittadini con un altro che i
cittadini nemmeno conoscono,
senza passare da altre elezioni».
E’ questo l’argomento decisivo
che gli fa ribadire con orgoglio di
essere «l’ultimo presidente del
Consiglio eletto dal popolo perché
- riassume - né Monti, né Letta, né
Renzi sono stati votati dagli italia-
ni».

LA SORPRESA
Al sindaco-leader del Pd, tuttavia,
l’ex premier conferma la sua sti-
ma. «E’ persona intelligente non è
di scuola comunista, l'ho trovato
in sintonia con me- afferma- an-
che quando ci siamo incontrati a
Cagliari gli ho fatto gli auguri di
trasformare, come in Inghilterra,
il partito comunista in laburista.

Anche ora gli auguro di riuscire,
ma questo non significa che ciò
che sta accadendo sia da ascrivere
alla democrazia». E ammette di
«essere rimasto stupefatto che nel
retrobottega del Pd abbiano deci-
so la fine del governo Letta, che
sembrava eterno, e che dovrà go-
vernare il sindaco di una piccola
città, bella, piena di opere d’arte,

ma non credo arrivi a 500 mila
abitanti».

LA STRATEGIA
Un argomento che, da ora in poi,
userà anche per le europee e per
le politiche che non vede così di-
stanti. Per questo, torna a predica-
re ai moderati «di votare per For-
za Italia che dovrà arrivare al 37%
per avere il premio di maggioran-
za». E bolla i transfughi guidati da
Alfano come «utili idioti della sini-
stra che verranno liquidati con
una pedata, con i quali, tuttavia,
alla fine dovremo riunirci». Da-
vanti alla fidanzata, Francesca Pa-
scale, in prima fila in tailleur nero
e filo di perle, e ai militanti sardi
Berlusconi recita la parte della vit-
tima del sistema giudiziario, sen-
za rinunciare alle battute. «Ho fat-
to domanda per andare con FI al
congresso del Ppe a Berlino, ma
mi diranno di no, come per Bru-
xelles. Non ho più il passaporto,
ma mi sono detto pronto a essere
scortato da poliziotti e carabinie-
ri». Infine, consapevole dell’effet-
to che scatena, si produce in una
delle sue mitiche gaffe: «Mi piace
moltissimo questa città, Arborea,
soprattutto perché prima si chia-
mava Mussolinia».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi elogia Renzi ma torna ad attaccare Napolitano

`«L’happy end lo dò solo al 50 per cento
abbiamo stringenti condizioni da porre»

«Martedì sarò a Sanremo
prima fuori, poi dentro»

BISOGNA DISCUTERE
SENZA IMBARAZZI
DI GIUSTIZIA
VOGLIAMO UN MINISTRO
CHE SIA GARANTISTA
E NON GIUSTIZIALISTA

Alfano: nulla è scontato
serve intesa sui contenuti

Il segretario del Nuovo centrodestra Angelino Alfano

`«Nessuna ossessione sui tempi. Merkel
ci ha messo 55 giorni per arrivare in porto»

«Martedì saròaSanremo
2014.Prima fuoridall’Aristone
poidentro».La“minaccia”di
GrilloarrivaviaTwitter, apochi
giornidall’avviodel
festivaldiFabioFazioe. Il leader
diM5Savrebbeacquistatoun
regolarebiglietto inplatea,
senzaessere invitato
dall’organizzazione.Ma
potrebbe improvvisare
un’incursioneasorpresa, a
cacciadi visibilitàe consensi,
provandoarubare la scenaal
nascentegovernoRenzi.
Grilloavevagiàannunciato il
blitz l’annoscorso: «Verremoa
cantareaSanremo», scrisse sul
blog .Poi, alla fine,nonsi
presentò.

Grillo

«I MIEI AUGURI A MATTEO
NON È COMUNISTA
MA QUANTO È ACCADUTO
NON È DEMOCRATICO»
OGGI IL CAV AL COLLE
PER LE CONSULTAZIONI

NIENTE GENERICO
ELENCO DI BUONE
INTENZIONI
SIAMO NOI CHE
CHIEDIAMO IL FOGLIO
EXCEL DETTAGLIATO
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I MERCATI
ROMA Piazza Affari brilla tra le Bor-
se europee nel giorno delle dimis-
sioni di Enrico Letta e dell’avvio
delle consultazioni al Quirinale, in
vista di un incarico di governo a
Matteo Renzi. Ed anche lo spread
tra Btp e Bund scende sotto i 200
punti. Nella stessa giornata è arri-
vato anche l’atteso annuncio del ri-
torno del Pil al segno positivo, che
a sua volta ha contribuito al buon
andamento degli indici azionari. E
in serata poi l’agenzia di rating Mo-
ody’s ha confermato il rating del
debito italiano (Baa2) migliorando
però l’outlook, ossia la prospetti-
va, da negativa a stabile. Una mos-
sa spiegata con il fatto che il debito
del nostro Paese appare sotto con-
trollo, visti anche i bassi costi di fi-
nanziamento dovuti all’attuale li-
vello dei tassi. Incide positivamen-
te anche la riduzione dei rischi re-
lativi alle banche mentre il cambio
di governo viene giudicato inin-
fluente rispetto a queste valutazio-
ni.

IL PROGRESSO DELL’INDICE
Il Ftse Mib ha guadagnato l’1,62
per cento a 20.436 punti: si tratta
del livello più alto dal luglio 2011,
ossia dall’esplosione anche nel no-
stro Paese della crisi del debito so-

vrano. Il probabile governo di Mat-
teo Renzi viene visto dagli analisti
come un fattore di stabilità e di
possibili riforme. Più contenuti, al
di sotto del punto percentuale, i
progressi delle altre piazze euro-
pee. Il differenziale tra il titolo de-
cennale italiano e quello tedesco è
sceso a 200 punti base, quattro in
meno rispetto a ieri, dopo essersi
mosso nella giornata sotto quella
importante soglia.

Le buone notizie dall’Istat era-
no arrivate in mattinata. Si aspetta-
va il segno più, ed è arrivato: nel
quarto trimestre dello scorso anno
il prodotto interno lordo ha avuto
un incremento dello 0,1 per cento
rispetto ai tre mesi precedenti, ed
una flessione dello 0,8 rispetto al
corrispondente periodo del 2012.
La cifra è esigua, striminzita, ma
arriva dopo due anni e mezzo di
numeri inesorabilmente negativi,
seguiti da uno zero nel terzo trime-
stre: l’ultima variazione positiva ri-

sale al secondo trimestre del 2011.
Il decimale del Pil italiano si

confronta con risultati ben più ro-
busti che arrivano dagli altri Paesi:
sempre in termini congiunturali,
ossia nel quarto trimestre rispetto
al precedente, gli Stati Uniti hanno
gatto segnare un +0,8 per cento, la
Gran Bretagna un +0,7, mentre
Germania è a +0,4 e Francia e Spa-
gna entrambe a +0,3.

La stima preliminare non per-
mette di ricavare indicazioni detta-
gliate sull’andamento dell’econo-
mia nei tre mesi considerati, se
non quelle relative alla tendenza
dei singoli settori: industria e agri-
coltura hanno avuto una variazio-
ne positiva, mentre il risultato è
stato piatto per i servizi. Nella me-
dia dell’anno 2013 però il prodotto
si è ridotto dell’1,9 per cento, lieve-

mente di più di quanto previsto
dall’esecutivo. La variazione acqui-
sita per il 2014 è nulla.

I DATI DI BANKITALIA
Sempre nella giornata di ieri sono
arrivate indicazioni non negative,
pur se attese, anche sul fronte del
debito pubblico. La Banca d’Italia
ha comunicato il dato di dicem-
bre, con il quale si chiude il 2013:

grazie principalmente all’afflusso
delle entrate fiscali ed alla riduzio-
ne delle disponibilità del Tesoro
presso Via Nazionale il complesso
delle passività è sceso a 2.067,5 mi-
liardi, dai 2.104 di novembre. Un
valore in linea con la stima di un
rapporto debito/Pil al 132,9 per
cento.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

PER I MAGISTRATI
CONTABILI
UNA NUOVA STRETTA
SUL DISAVANZO
SOFFOCHEREBBE
LA RIPRESA

PIACE IL NUOVO
CORSO, LA BORSA
RECUPERA
I LIVELLI
DI LUGLIO 2011
DEBITO IN CALO

Effetto Pil e Renzi
vola Piazza Affari
E Moody’s apprezza
le misure di Letta
`Dopo oltre due anni si rivede una modesta crescita: + 0,1%
L’agenzia di rating riporta a «stabile» l’outlook sul nostro Paese

Andamento del Pil
VARIAZIONI % DEL PIL REALE (DATI CORRETTI PER GIORNI LAVORATIVI)
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L’EVENTO
ROMA «Radicali cambi di rotta»
per raccogliere le «sfide impegna-
tive» che attendono il Paese. La
Corte dei conti ha aperto ieri l’an-
no giudiziario 2014 invitando la
classe politica ad uno scatto in
avanti per uscire dalla crisi. Nel
discorso inaugurale, alla presen-
za del Capo dello Stato Giorgio Na-
politano, il presidente Raffaele
Squitieri ha indicato nella lotta
all'evasione fiscale una delle prio-
rità da affrontare.

«Proseguire nell'azione di recu-
pero della base imponibile sottrat-
ta all'obbligo tributario - ha am-
monito il numero uno della magi-
stratura contabile – è la condizio-
ne essenziale per ridurre il livello
della pressione fiscale». Un’azio-
ne da portare avanti in parallelo
con le strategie anti corruzione.
Una piaga che si annida nella Pa
(anche se, ammettono i magistra-
ti, «mancano credibili stime quan-
titative») condizionandone l'effi-
cienza.

LA SPENDING REVIEW
Squitieri ha così invocato «norme
organiche chiare e semplici» in
grado di eliminare «i margini di
incertezza e ambiguità» capaci di
alimentare il fenomeno. Quanto
allo scenario economico, la Corte
ha parlato di quadro ancora fosco
ma rischiarato da timidi segnali
di ripresa. Segnali che non devo-
no essere soffocati sul nascere da
ulteriori operazioni sui conti pub-
blici. «Va scongiurata - questa
l’opinione espressa da Squitieri -

l'eventualità di nuovi interventi di
correzione del disavanzo, ripro-
duttivi di un circolo vizioso che
rallenta la ripresa». Per il rilancio
«resta molto da fare». E un contri-
buto, in questo senso, deve arriva-
re anche dalle banche. «Il credito
bancario – ha avvertito il presi-
dente della Corte dei Conti - conti-
nua a ristagnare e imbriglia la for-
za della ripresa che per questa ra-
gione rimane assai più lenta che
negli altri paesi europei». Nella
sua relazione, Squitieri ha appro-
fondito anche la delicata questio-
ne della spending review alla qua-
le lavora il commissario Carlo Cot-
tarelli. Il vertice della Corte è con-
vinto che sussistano «ampi margi-
ni di razionalizzazione» ma ha
suggerito di operare interventi se-
lettivi in quanto «proseguire nella
direzione dei tagli lineari si rivela
non più sufficiente ed espone an-
che al rischio di risultati molto in-
feriori alle attese». E ancora a pro-
posito della Pa Squitieri, che ha
chiesto di eliminare le esagerate
differenze retributive, ha invitato
a vigilare affinchè nelle nuove Au-
tority «non si determinino assetti
remunerativi privilegiati»

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Corte dei conti: basta
con le manovre correttive
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AL NUOVO ESECUTIVO
CHIEDIAMO SUBITO
UN SEGNALE
SUL FISCO, POI
SEMPLIFICAZIONI
E INNOVAZIONI

BARROSO: «SPESSO
HO INCONTRATO
RENZI E L’ITALIA
E’ SEMPRE STATA
LEALE VERSO
IL PROGETTO EUROPEO»

LE REAZIONI
ROMA I riflettori sono puntati, ma
l’Europa aspetta. E non lascia tra-
pelare preoccupazioni per la staf-
fetta Letta-Renzi. Nemmeno la cri-
tica Germania, giudicare dalle pa-
role di Berlino. La svolta al gover-
no è seguito «con grande attenzio-
ne» da Berlino che auspica una
«rapida» soluzione, dice infatti il
portavoce di Angela Merkel, Stef-
fen Seibert. Lo stesso che ribadi-
sce «l’importanza e la vicinanza
dell’Italia come partner» in una
giornata in cui non ci sono stati
contatti tra la Cancelliera ed espo-
nenti politici italiani.

In stand-by anche Bruxelles, do-
po «la presa d’atto dell’annuncio
di dimissioni del premier Enrico
Letta all’interno di un processo de-
mocratico interno dell’Italia», ha
detto un portavoce della Commis-
sione Ue «fiduciosa sulla volontà e
sulla capacità dell’Italia di perse-
guire le riforme e gli sforzi di con-
solidamento del bilancio». E anco-
ra: «naturalmente continuiamo a
lavorare con l'Italia in vista della
presidenza di turno dell’Unione
europea nel secondo semestre
2014».

Subito dopo, però, è il presiden-
te della Commissione europea, Jo-

sè Manuel Barroso, a prendere la
parola per confermare la fiducia
nell’Italia. Non si sbilancia per la
verità sulle prospettive del nuovo
governo, ma dice di aver parlato
con Enrico Letta a telefono, «un
grande europeista, una persona
con cui è piacevole lavorare» e di
cui ha apprezzato molto «la gran-
de collaborazione».

Eppure, il giudizio su Letta e
Renzi sembra lo stesso: «sono en-
trambi europei molto impegnati
nel progetto di integrazione», pre-
cisa Barroso», dice per poi sottoli-
neare la fiducia nel futuro: il pros-
simo governo porterà avanti gli
«sforzi di risanamento dei conti e
le riforme». Tanto per sgombrare
il campo da equivoci, visto che fi-
nora Renzi non si è mostrato mol-
to in linea con le politiche di Bru-
xelles.

«Generalmente l'Italia è sem-
pre stata molto leale verso il pro-
getto europeo», insiste subito do-
po il numero uno di Bruxelles. Pre-
sto la strada di Barroso si incroce-
rà di nuovo con quella di Renzi,
che dice di averlo «incontrato già
diverse volte». Anche perchè, sol-
tanto quindici giorni fa, lo stesso.
Letta era volato a Bruxelles per
preparare il semestre di presiden-
za italiana, al via a luglio. Un seme-
stre particolare in cui si dovranno
rinnovare tutte le alte cariche del-
l’Unione europea. E proprio in
quella occasione aveva rassicura-
to i partner europei sulle prospet-
tive del suo governo fino al 2015.
Invece le cose sono andate diversa-
mente. Renzi è senz’altro, meno
conosciuto a Bruxelles, ma al pros-
simo vertice sarà lui rappresenta-
re l’Italia. E a parlare di vincoli da
rendere più flessibili.

`Il Tesoro: così come è stata concepita
la clausola è priva di utilità per noi

ROMA Bene il ritorno alla cresci-
ta, ma certo non basta. Rete Im-
prese chiede al futuro governo
di fare di più per favorire una
reale svolta produttiva. Lo spie-
ga Marco Venturi, presidente
di Consefercenti e attualmente
alla guida dell’associazione im-
prenditoriale di cui fanno par-
te anche Confcommercio, Con-
fartigianati, Cna e Casartigiani.
Proprio queste argomentazio-
ni sono alla base della manife-
stazione che si terrà a Roma il
prossimo martedì 18 febbraio,
per la quale è già annunciata
una mobilitazione imponente.
Quello che arriva dall’Istat
non è un segnale di speran-
za?
«Passare dalla recessione a un
+0,1 per cento è un sintomo po-
sitivo ma di cui non ci si può
certo accontentare dopo tanti
anni di crisi. Usciamo dal pro-
fondo rosso anche grazie all’ef-
fetto favorevole della situazio-
ne internazionale, ma questo
sicuramente non basterà a fer-

mare la tendenza negativa, ad
esempio per quanto riguarda
la chiusura delle imprese».
Dalvostropuntodi vistaqual
è la situazione nel Paese? Si
percepisceuna possibile svol-
ta?
«Purtroppo c’è ancora in giro
una grande dose di incertezza,
che condiziona sia le scelte dei
consumatori che quelle degli
imprenditori sotto il profilo de-
gli investimenti. Non si vede la
fine del tunnel. Servono delle
politiche che consentano una
crescita. E in questa direzione
va la nostra iniziativa di marte-
dì, che sta registrando un gran-
dissimo successo, con decine e
decine di migliaia di adesioni».
Sta per formarsi unnuovo go-
verno. Quali sono le vostre ri-
chieste?
«Quello che chiedono le impre-
se al governo - credo - è ciò che
gli chiedono anche tutti i citta-
dini. Per prima cosa un abbas-
samento sensibile della pres-
sione fiscale, non solo quella

nazionale ma anche quella lo-
cale, da finanziare con la ridu-
zione della spesa pubblica. Ma
c’è bisogno anche di uno Stato
che funzioni, quindi di riforme
istituzionali, di semplificazio-
ne, di legalità per le imprese
che sono esposte al racket e al-
l’usura. E poi di sostegno all’in-
ternazionalizzazione: ci sono
molte piccole e medie imprese
che hanno la capacità di com-
petere all’estero.
Insomma una ripresa effetti-
va dipenderà dalle scelte del-
l’esecutivo?
«È chiaro che lo sviluppo lo
possono fare solo le imprese,
però la politica deve creare le
condizioni favorevoli. Chiedia-
mo di metterci in condizione di
dare il nostro contributo, a be-
neficio di tutto il Paese».
Quello che lei ha enunciato è
un programma impegnativo,
anche se non nuovo. Ha fidu-
cia che stavolta possa essere
portatoavanti?
«Noi guardiamo ai fatti. L’im-
portante è che si ci sia un se-
gnale da subito, ad esempio sul
fronte fiscale, e poi la volontà
di andare avanti nel tempo con
un percorso credibile. Le tappe
di questo percorso possono es-
sere anche concordate con le
parti sociali ma ripeto l’impor-
tante è che si percepisca in mo-
do chiaro la volontà di andare
nella direzione giusta».

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Merkel: «Per il nuovo governo
auspico una soluzione rapida»

L’EUROPA
BRUXELLES Il primo messaggio
dell'Eurogruppo al futuro gover-
no guidato da Matteo Renzi è di
una durezza inusuale per i toni
solitamente diplomatici dell'
Unione Europea: l'Italia ha un
«margine di manovra insignifi-
cante» sui conti pubblici e sarà
sotto esame nella riunione di
marzo dei ministri delle Finanze
della zona euro. L'ultimo messag-
gio della Commissione al gover-
no di Enrico Letta è altrettanto
netto: in mancanza di elementi
concreti sulla spending review,
l'esecutivo comunitario non con-
cederà la «clausola degli investi-
menti» per permettere di libera-
re dai vincoli europei 3 o 4 miliar-
di di risorse per progetti cofinan-
ziati dall'UE. Tanto che il mini-
stro dell'Economia, Farbizio Sac-
comanni, in serata è stato costret-
to ad una marcia indietro su quel-
la che era una delle principali ri-
chieste avanzate dal governo Let-
ta a Bruxelles. «La clausola così
come concepita è di fatto priva di
utilità per l'Italia in quanto ri-
chiederebbe una manovra re-
strittiva di pari entità della flessi-
bilità concessa, con effetti che sa-
rebbero neutri o negativi sulla
crescita nel breve periodo», ha
scritto il Tesoro in una nota. Alla
fine, gli effetti «sarebbero neutri
o negativi sulla crescita nel breve
periodo».

LE CONDIZIONI
L'Ue ha accolto con prudenza la
staffetta tra Letta e Renzi. «Non
appena verrà fatta chiarezza sul
nuovo governo e la sua composi-
zione, ci sarà una discussione ap-
profondita e intensa» sul suo pro-
gramma economico, ha annun-
ciato una fonte dell'Eurogruppo.
Le misure che servono all'Italia
«vanno aldilà delle riforme costi-
tuzionali e istituzionali che sono
state annunciate» da Renzi. Agli
occhi dell'Eurogruppo, «le sfide
di bilancio non scompariranno».
Inoltre, occorre «aumentare il
potenziale di crescita nel bre-
ve-medio termine». Quanto all'
ipotesi di ottenere sconti sul defi-

cit, «il margine di manovra è insi-
gnificante» in particolare per il
peso del debito pubblico, ha spie-
gato la fonte. Nella riunione di lu-
nedì dell'Eurogruppo, a cui parte-
ciperà Saccomanni, ci sono altre
priorità: la Grecia, la ricapitaliz-
zazione diretta delle banche e il
Meccanismo Unico di Risoluzio-
ne degli istituti di credito in diffi-
coltà. L'esame per il governo Ren-
zi è atteso all'Eurogruppo di mar-

zo, quando il successore di Sacco-
manni dovrà illustrare il suo pro-
gramma economico. Ma non c'è
spazio per l'ottimismo: secondo i
ministri delle Finanze europei,
l'Italia rimane «in una situazione
molto difficile» – ha avvertito la
fonte. Quattro governi in poco
più di due anni sono la fotografia
di una situazione «preoccupante
in termini di stabilità politica»,
spiega un alto funzionario della
Commissione, sottolineando che
l'Italia rappresenta un caso «pro-
blematico». Impegni non rispet-
tati, promesse non mantenute,
scadenze rinviate: pur avendo ri-
spettato il 3% di deficit, l'Italia è
considerata poco affidabile quan-
do si tratta di tagli alla spesa o ri-
forme strutturali. La vicenda del-
la «clausola degli investimenti»
ne è l'ennesimo esempio. Chiesta

dall'Italia in ottobre, la flessibili-
tà di bilancio era stata negata dal
commissario Olli Rehn in novem-
bre, a causa di uno scostamento
dello 0,4% rispetto alla riduzione
del deficit strutturale imposta
dal Patto di stabilità. Saccoman-
ni aveva promesso di rimediare
con le risorse ottenute dalla spen-
ding review nel 2014. Ma il lavoro
di Carlo Cottarelli ha accumulato
ritardi. I dati sulla revisione della
spesa attesi dalla Commissione
«sono pronti per Bruxelles», ha
fatto sapere ieri il Tesoro. Senza
un provvedimento formale che il
governo Letta non può più adot-
tare, e in mancanza di risparmi
già concretizzati, la Commissio-
ne non intende dare alcun via li-
bera all'Italia.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ma la Ue gela l’Italia: quasi persi
tre miliardi per gli investimenti

L’intervista Marco Venturi

Lamarciadigitaledei40mila
imprenditoridelPiemonte
sbarcadavanti aMontecitorio
perconsegnare idealmenteal
palazzodellapoliticaun fiore,
anzi,per l’esattezza5.914rose
rosse.Unaperogni impresa
chehaaderitoallaprotesta
partitaduegiorni fadaTorino
e trasformatasi ieri inun
insolito flashmob,perdare
corpoalladenunciadi
immobilismoe indifferenza
delgovernoverso le sorti
dell'industria italiana.Nonè
casosenelgiornodi San
Valentinosonostateutilizzate
leroseper lanciare loslogan
riadattatoper l'occasione: «un
amorenoncorrisposto»,
quellodiunapoliticachenon
credeche la ripresapassidalle
imprese.
Del resto, inumeri snocciolati
dagli imprenditori fotografano
unarealtàdadopoguerra:dal
2008adoggi il Paesehaperso9
puntidiPil e il 25%della
produzione industriale. Il
redditodisponibile ècalato
dell'11% in termini reali, la

disoccupazioneèal 13%,quella
giovanileal41%,mentre
l'ediliziahaperso il 50%di
attività tornandoai livelli del
1967, interi settoriproduttivi
sonoarischiodesertificazione
e il credit crunchazzoppa le
piccole imprese.Non
cambiano leprioritàda
sollecitarealgovernoanche
dopo la staffettaLetta-Renzi.
Lastrada indicatadagli
industrialipassadal tagliodel

cuneofiscaleper toccare
semplificazioni
amministrative, il tagliodella
burocrazia,e il costo
dell’energia.
Aguidare ladelegazione il
presidentedell'Unione
industrialidiTorino,Licia
Mattioli, chedice«siamoallo
stremo», incassando la
telefonatadi sostegnodel
presidentediConfindustria,
GiorgioSquinzi.

La marcia delle imprese: partire dal lavoro
Flash-mob a Montecitorio

`A Bruxelles nessuna notizia sui tagli
di spesa necessari per sbloccare i fondi

L’EUROGRUPPO
FA SAPERE
CHE IL NOSTRO
PAESE «HA MARGINI
INSIGNIFICANTI
SUL DEFICIT»

Fonte: Istat (dati storici revisonati)
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«La ripresa è troppo modesta
servono riforme e meno tasse»
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L’INCOMPIUTA
Fano-Grosseto, a tutti i costi.
Dall’assessore provinciale ai La-
vori pubblici Massimo Galuzzi
al consigliere del Carroccio in
viale Gramsci Daniele Lunghi,
giungono appelli affinché si va-
da avanti nei lavori di completa-
mento dell’opera. Comitati o
non Comitati. «Va compiuto
ogni sforzo per fare in modo di
mantenere i tracciati originari -
premette l’assessore Galuzzi -
Non credo però che, alla fine di
tale percorso, il tessuto so-
cio-economico del nostro terri-
torio possa rinunciare alla Fa-
no-Grosseto». I consigli comu-
nali di Fermignano, Urbania e
Mercatello sul Metauro hanno
approvato un ordine del giorno
con cui chiedono alla Regione
di portare avanti il progetto ori-
ginario ovvero quello concerta-
to dall’Anas con gli enti locali.
Ipotesi di cui si discuterà anche
in Provincia grazie a un docu-
mento presentato da Renzo Sa-
velli (Rifondazione Comuni-
sta). «Il progetto definitivo è sta-
to elaborato dagli uffici della
Provincia e chiederemo ogni
sforzo possibile affinché si ri-
spetti il tracciato originaria-
mente individuato - continua

Galuzzi - Bisogna però liberare
il campo da posizioni strumen-
tali e false informazioni: non
esiste un progetto di autostrada
a 6 corsie ma un normale pro-
getto di autostrada a 4 corsie e
non esistono viadotti sopra i
centri storici. Occorre poi consi-
derare che la realizzazione del-
l’opera ha necessariamente
una incidenza sul territorio con
entrambe le soluzioni proget-
tuali prospettate».
A irrompere nel dibattito anche
il Carroccio con il consigliere
Lunghi. «E’ disarmante vedere
che ogni qualvolta riusciamo a
muovere un passo avanti nasco-
no comitati che, con motivi del
tutto pretestuosi, preferiscono
vedere agonizzare la nostra val-
lata in un immobilismo paraliz-
zante - attacca Lunghi - Dopo
tanti anni e battaglie siamo riu-
sciti a rimuovere l'interesse sul-
la Fano-Grosseto: realizzando-
la un impatto si crea, ma proba-
bilmente i benefici sono di gran
lunga maggiori dei disagi. Evi-
tiamo l’autolesionismo. Per le
nostre vallate avere una via di
comunicazione agevole con Ro-
ma e la costa sarebbe un’oppor-
tunità incredibile: le infrastrut-
ture facilitano lo sviluppo. Se
abbiamo un’opportunità è bene
coglierla perché potrebbe non
ripresentarsi più».

LucaFabbri

Il dramma
Benedetta non ce l’ha fatta
La famiglia dona gli organi
La studentessa tredicenne di Ancona si era sentita male
sabato scorso giocando a basket a Pesaro. E la Stamura si ferma
A pag.50

Giorno & Notte
Il mistero del libro
a forma di cuore
sarà decifrato
dalla Scientifica
Bove a pag. 47

Weekend
primaverile

A Talacchio
Operaio
precipita
dal tetto
e muore
A pag.45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Chiusi i contenziosi formali è an-
cora guerra aperta in casa Pd alla
vigilia delle primarie. Ora la parti-
ta, tutta interna alla maggioranza
del partito, si gioca sull'affluenza.
Si alzano i no al voto, il primo quel-
lo dell'escluso renziano dalla com-
petizione, Luca Ceriscioli: «L'invi-
to che faccio ai cittadini è di non
partecipare al voto, io non lo farò e
da lunedì ripartirò con l'azione po-
litica verso quella parte di partito
che non si è riconosciuta nel con-
gresso». Poi quello del presidente
della Provincia di Pesaro Ricci, tra
i fedelissimi del sindaco di Pesaro:
«Per la prima volta nella mia vita
non andrò a votare per un con-

gresso del mio partito, in quanto
lo ritengo un congresso farsa». La
senatrice Camilla Fabbri, pro Ceri-
scioli, dice che deve ancora pen-
sarci, ma «non credo che andrò a
votare». Agli appelli a disertare le
urne, rispondono i richiami alla
partecipazione dei due contenden-
ti ammessi, il candidato renziano
Francesco Comi e Gianluca Fioret-
ti, esponente dell'area Civati. La
deputata pesarese Alessia Mora-
ni: «Credo che gli appelli al non vo-
to siano inopportuni. I seggi saran-
no comunque aperti: saranno 220
su tutte le Marche, 141 in meno del-
le primarie dell'8 dicembre.

Carnevalia pag. 40

Primarie, Pd alla resa dei conti
`Ceriscioli: «Non andrò a votare e non finirà così». Ricci d’accordo: «Consultazione farsa»
`Morani: «Appelli a disertare inopportuni». Solo 220 seggi aperti domani nelle Marche

Fano-Grosseto
La Lega sta
con l’assessore
«Facciamola»

Un ballo per dire no alla violenza

Tirato a lucido, con pantaloni e
camicia alla moda e capelli im-
piastrati di gel. Quando è entrato
in aula, Donald Sabanov sembra-
va pronto per una sfilata di moda.
Non ha guardato in faccia nessu-
no. Neppure quando Michele Fer-
ri, il fratello di Andrea, gli ha det-
to: «Ma perché hai fatto questo?».
Sabanov ha tirato dritto. Fino al
suo posto nella panca, dove a po-
chi centimetri di distanza si sono
poi seduti anche i parenti della
vittima. Oltre a Michele, c’era la
moglie dell’imprenditore pesare-
se ucciso a colpi di pistola il 3 giu-
gno scorso, Simona Fumanti e la
figlia Camilla di 19 anni. Hanno

ascoltato per ben 4 ore la testimo-
nianza di Fatima, l’ex ragazza di
Donald, messa sotto torchio dal
procuratore capo Manfredi Pa-
lumbo e dal sostituto Monica Ga-
rulli. «Ha avuto il solito atteggia-
mento da sbruffone – commenta
Michele Ferri – Si è dimostrato
come l’ho sempre conosciuto. E
questa cosa mi ha dato davvero
fastidio e dolore». La prima a par-
lare ieri mattina, davanti al gip
Lorena Mussoni è stata Fatima.
La ragazza ha confermato tutto
quello che ha detto agli inquiren-
ti. Ha parlato della gelosia e del-
l’aggressività di Sabanov.

Rossia pag. 44

Dopo le rassicurazioni di Mezzolani
Ospedale, i sindaci rilanciano

E’ stato un San Valentino meteoro-
logicamente meraviglioso. E tra
oggi e domani non si avranno va-
riazioni sostanziali se non un lie-
ve, ulteriore, incremento delle tem-
perature che probabilmente rag-
giungeranno l’apice nella giornata
di lunedì quando si potrebbero su-
perare localmente i 20˚C. Cielo po-
co nuvoloso o velato, nel pomerig-
gio non si può escludere qualche
addensamento sui rilievi; venti de-
boli o temporaneamente modera-
ti, mare poco mosso o mosso al lar-
go. Temperature comprese tra 8 e
17˚C, minime tra -0 e 9˚C.

Il meteo

Centinaia di donne ballano in piazza del Popolo per dire no alla violenza. Un successo
«torrenziale» a Pesaro per il flash mob di San Valentino (Foto TONI) Sacchi a pag. 44

Il progetto del nuovo ospedale

L’iniziativa. Centinaia di donne al «flash mob» di San ValentinoDelitto Ferri
imputati tacciono
Fatima conferma
`Michele, fratello dell’imprenditore ucciso
«Sabanov, sbruffone anche in tribunale»

«Bene i 6milioniper
Marche-Nord,maMezzolani
si impegni apresentare il
bandoper il nuovoospedale
entro il 30aprile.Voglio
vederloe commentarlo
primachescada ilmio
mandatodasindaco».Così
LucaCeriscioli allanotizia
del ripristinodei fondiper
l’ospedale. Soddisfatto anche

il sindacodi Fano, Stefano
Aguzzi «ma - afferma -vanno
nominati inuovi primaridi
ortopediae chirurgia,
quandogli attuali dirigenti
andranno inpensione».
InfineMatteoRicci, attuale
presidentedellaProvincia:
«Lepressionehannodato
buoni frutti».
DelbiancoeScatassi a pag. 43

APPELLO
AI COMITATI
«MEGLIO
IL TRACCIATO
ORIGINALE
MA L’OPERA
SERVE»

  

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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`Cgia,CnaeConfcommercio
hanno ioncontrato i consiglieri
regionaliBadiali,Giancarli e
BusilacchidelPd,Bugarodel
NcdeZinniFdIper illustrare i
contenutidellamobilitazione
nazionaleedunitaria
promossadarete Imprese
Italiaper il prossimo18
febbraioaRoma. I consiglieri
si sono impegnati apresentare
unamozione inconsiglio
regionaleper favorire il
rilanciodellapiccola impresa,
il credito, l’occupazionee la
riduzionedellapressione
fiscale.Obiettivodella
manifestazioneè«sollecitare

inmodocostruttivo la società
italiana, ilGovernoe le forze
politicheadareun forte
impulsoalla ripresa
economica».

ISTAO
NELLE MARCHE
POCHE DONNE
MANAGER
Nelle Marche Poche donne ai
posti di comando, ma in
crescita. Se n’è parlato in un
convegno all'Istao. Al centro
dell'iniziativa, i risultati dello
studio “Analisi dell'evoluzione
del management delle
Marche”, svolta da Live,
spin-off della Facoltà di
Economia “G.Fuà”, sulla realtà
delle figure manageriali nelle
imprese marchigiane, tra
formazione, incarichi e crisi.
«Nelle Marche - è stato detto -
sono molto poche le donne
manager. Basti pensare che
non ce n'è neanche una tra i
dirigenti delle 70 aziende
prese in considerazione dalla
ricerca che oggi presentiamo.
Eppure il loro numero è in
aumento», ha dichiarato il
presidente di Manageritalia
Ancona, Paolo Moscioni.

DIRIGENTI REGIONE
LA CGIL: GIUSTA
LA SCELTA DELLA GIUNTA
La Fp Cgil Marche interviene
sulla vicenda del ricorso al Tar
di un gruppo di dipendenti
della Regione contro la
delibera di giunta per un
concorso per dirigenti, che
lascia la metà dei posti ad
elementi esterni.
personale esterno. «I
ricorrenti in sostanza - spiega
il segretario Alessandro
Pertoldi - vorrebbero che tutti i
13 posti di qualifica
dirigenziale, oggetto del
concorso bandito dalla
Regione fossero riservati ai già
dipendenti regionali,
ipotecando quindi anche la
quota riservata ai concorrenti
esterni». Quota che però -
sottolinea - è sancita per legge
e che per il personale interno
«non può essere superiore al
50% dei posto messi a
concorso».

LA FIERA
ANCONA - Assente il governatore
Spacca (per un lutto) e il testimo-
nial Neri Marcoré (impegnato
sul set di un film) ci ha pensato
Vittorio Sgarbi, ieri alla Bit di Mi-
lano, ad accendere i riflettori sul-
la stand Marche, presentando la
mostra da lui curata «Un capola-
voro di Carlo Maratti, da Roma a
Camerano Rebecca ed Elizier al
pozzo» in programma dal 28 giu-
gno al 18 ottobre prossimi a Ca-
merano, a pochi chilometri da
Ancona. «Le Marche - ha detto
Sgarbi - vivono nell'arte dei gran-
di maestri, marchigiani come
Maratti, ma anche autori da altre
regioni (Toscana, Umbria e Vene-
to), a rendere la civiltà artistica
marchigiana la più variegata
d'Italia, se non per quantità, per
varietà di autori di ogni scuola».
Grazie alla collaborazione con la
Galleria Nazionale d'Arte Antica
di Palazzo Corsini a Roma, in
estate approderà dunque per la
prima volta a Camerano questo
capolavoro di Carlo Maratti, pos-
seduto dal Cardinale Neri Maria
Corsini.

Nel giorno di San Valentino lo
stand Marche ha regalato prodot-
ti tipici ai visitatori che si bacia-
vano nello stand. Il presidente
del consiglio regionale Solazzi ha
ribadito il senso della campagna:
«Puntiamo sull'eccellenza dei no-
stri borghi - ha detto - del nostro
ambiente intatto, dell'essere pun-
to di riferimento anche per il turi-
smo religioso in grande espansio-

ne, sull'eccellenza enogastrono-
mica. Il tutto utilizzando le
potenzialità dei nuovi media, so-
cial in particolare, su un sito rin-
novato, in otto lingue, fra le quali
il russo ed il cinese. C'è una rego-
la fissa per vincere nel mercato
globale: bisogna sapere, saper fa-
re, bisogna far sapere. La nostra
regione sa fare, ed anche molto
bene. Ora è arrivato il momento
di enfatizzare le nostre qualità. Il
turismo offre molte potenzialità
e può diventare davvero il secon-
do motore di sviluppo della no-
stra economia».

Nel 2014 la Regione Marche
punterà sul potenziamento del si-
stema informativo del turismo
con un'attenzione particolare
verso il content marketing e sul
lancio del portfolio prodotti per
aggredire in modo ancora più di-
retto il mercato. L’assessore re-
gionale alle Politiche giovanili
Paola Giorgi ha sottolineato il «ri-
lancio dell’aeroporto delle Mar-
che che, dopo i voli per la Germa-
nia, sta mettendo a punto nuovi
rapporti con la Russia per incre-
mentare il turismo incoming».
Poi l’assessore ha parlato dei fon-
di comunitari Fesr dell’asse te-
matico di valorizzazione del ter-
ritorio anche in chiave turistica e
delle politiche giovanili, i cui
nuovi bandi privilegiano la crea-
zione di imprese turistiche da
parte dei giovani attraverso idee
innovative. Le Marche sono la
prima regione in Italia a dotarsi
per la comunicazione di un sim-
bolo social, l’Hashtag
#destinazione marche, si sono
presentate alla BIT, forti del pri-
mato nazionale di essere la regio-
ne più social d’Italia: nel giro di
un anno e mezzo Marche Touri-
sm, con i social media, ha rag-
giunto milioni di utenti. «Siamo
la regione più social d'Italia - han-
no detto Solazzi e la Giorgi - su
Twitter abbiamo più di 30.000
followers». Scopo centrale del si-
stema turistico sarà quindi quel-
lo di potenziare la riconoscibilità
delle Marche come destinazione
attraverso l’affinamento dei pro-
fili dei prodotti turistici. Un’anali-
si ha portato alla definizione del
portfolio prodotti, ognuno dei
quali presenta un tema forte che
risponde all’idea di vacanza del
turista e rappresenta al meglio le
eccellenze della regione: Le Mar-
che in blu, Dolci colline e antichi
borghi, Parchi e natura attiva,
Cultura. The Genius of Marche,
Spiritualità e meditazione, Made
in Marche. Gusto a km.0 e shop-
ping di qualità.

MicolMisiti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo stand Marche alla Bit di Milano

“Imprese Italia” incontra i consiglieri

Il 18 manifestazione nazionale

RaimondoOrsetti, dirigente
regionale
dell'Internazionalizzazione,ha
illustrato le lineechehanno
guidato ilpianopromozionale
2014partitodall'esigenzadi
mettere inrelazione il
territorioe la competizione
globale.Lapromozioneverso i
mercati esteri, hadetto, deve
esseresistematicaecontinua,
visti i risultatiottimali
raggiunti lo scorsoanno in
terminidiarrivi conun+6,20e
dipresenzedel 7,78.
Un'opportunità straordinaria
sarà l'Expo2015, cui leMarche
parteciperannoconun
progettodi «nutrigenomica»
chemette insiemequalitàdella
vita, longevitàattivae
agroalimentare. «Saremo
presentiaExpoconunavetrina
sul territorioecominceremoa
lavorare, trabreve, per
assicurareunapresenza
costantedelleMarcheaquesta
manifestazioneper
intercettare i turisti e
fidelizzarli allanostra terra».

«L’occasione Expo»

Bit, Sgarbi accende i riflettori sulle Marche
`Il critico annuncia
una mostra su Maratti
in estate a Camerano

SORPRESA
DI SAN VALENTINO
PRODOTTI TIPICI
AI VISITATORI CHE
SI BACIAVANO
NELLO STAND
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SANITÀ/2
Soddisfano il sindaco di Fano,
Stefano Aguzzi, le garanzie sul
recupero dei 6 milioni a rischio
di taglio, ma «l'orizzonte della
sanità locale si è modificato» e
di conseguenza spinge per rive-
dere le previsioni sul futuro im-
mediato dell'ospedale Santa Cro-
ce. «Basterebbe poco - sostiene
Aguzzi - Sarebbe sufficiente no-
minare i nuovi primari dei ra-
parti importanti, come ortope-
dia e chirurgia, quando gli attua-
li dirigenti andranno in pensio-
ne». Per l'ospedale fanese la pro-
va del fuoco arriverebbe in tem-
pi stretti, visto che i primari di
ortopedia e chirurgia si ritire-
ranno presto. La richiesta del
sindaco, però, mette in discus-
sione un presupposto dell'inte-
grazione fra le strutture di Mar-
che Nord: un solo primario per
ogni reparto, anche se a cavallo
fra due ospedali. Il cambio di
orizzonte, secondo Aguzzi, è il
progressivo allontanarsi del
nuovo ospedale a Fosso Sejore:
«Quale bando uscirà in primave-
ra, se ancora non c'è un atto di
esproprio? E dove sono i soldi
per costruire? Il nuovo ospedale
non sorgerà nell'arco dei prossi-
mi cinque anni. No, non ci cre-
do: ne passeranno almeno dieci,
volendo essere ottimisti. Fano
ha sempre avuto un atteggia-
mento corretto e serio, però a
questo punto vorremmo capire
quanto conta ancora, nel Pd,
l'assessore regionale Almerino
Mezzolani. Se Palmiro Ucchielli
tornerà a casa per fare il sindaco
di Valfoglia e allo stesso tempo il
presidente della nuova Provin-
cia, ho l'impressione che ormai
Mezzolani conti ben poco».
Un intervento su cui sembrano
incidere le recenti accelerazioni
pesaresi a favore dell'ospedale a
Muraglia, e l'imminente nascita

di una lista guidata dal consiglie-
re regionale Giancarlo D'Anna,
che punta forte proprio sull'op-
posizione alle scelte in fatto di
sanità. Riassumendo, Aguzzi ri-
tiene insostenibile una transi-
zione di dieci anni e oltre, in at-
tesa del nuovo ospedale: «Se il
Santa Croce perdesse i primari
dei suoi reparti importanti, mol-
ti potenziali pazienti sarebbero
invogliati a guardarsi intorno e
non è detto che sceglierebbero
per forza Pesaro. Molti preferi-
rebbero la Romagna, allora mi
chiedo: quanto costa un prima-
rio? Molto meno delle spese che
la sanità locale dovrebbe sop-
portare a causa della mobilità
passiva verso cliniche di fuori
regione».

OsvaldoScatassi

`Ceriscioli soddisfatto
del ripristino dei fondi
«Ma il bando entro aprile»

«Siano nominati i primari
di ortopedia e chirurgia»

Il sindaco Luca Ceriscioli con il portavoce Franco Arceci(Foto TONI)

SANITÀ/1
«Bene i 6 milioni per Mar-
che-Nord, ma Mezzolani si impe-
gni a presentare il bando per il
nuovo ospedale entro il 30 aprile.
Voglio vederlo e commentarlo pri-
ma che scada il mio mandato da
sindaco». Quello di ieri doveva es-
sere il giorno della vertenza aperta
da Luca Ceriscioli contro la Regio-
ne, anticipata una settimana fa, sui
tagli alla sanità. Ma la conferenza
di giovedì dell'assessore regionale
Almerino Mezzolani con il diretto-
re generale Aldo Ricci, durante la
quale è stato annunciato il ripristi-
no del budget del 2012 per Mar-
che-Nord, ha spinto il primo citta-
dino a correggere il tiro, spostando
ora la sua azione di pungolo sul te-
ma del nuovo ospedale. Resta il fat-
to che «quello stimolo», che in real-
tà aveva più il sapore di una minac-
cia, «ha aiutato a risolvere il pro-
blema di budget per l'azienda Mar-
che-Nord e per questo esprimo
grande soddisfazione e ringrazio
l'assessore per aver dato una rispo-
sta in tempo, mantenendo l'impe-
gno assunto. L'iniziativa che avevo
annunciato non voleva essere tan-
to un segno di sfiducia verso Mez-
zolani, quanto la necessità di recu-
perare risorse e operatività per
l'azienda».
Nell'agenda del sindaco ora, però,
ci sono due scadenze. La prima è a
brevissimo termine e riguarda
sempre la gestione degli attuali

ospedali. «Con i 6 milioni di euro
abbiamo messo le basi quantitati-
ve, ma voglio verificare, ed è quello
che farò da qui ad una settimana,
confrontandomi anche con IL DG
Aldo Ricci, a che punto siamo sot-
to il profilo qualitativo. Chiederò
se i progetti messi in piedi su San
Salvatore e Santa Croce nel 2013 so-
no stati attuati. Se, ad esempio, c'è
stata la mobilità dei medici laddo-
ve è davvero necessaria. E servirà
anche una verifica legata alla tenu-
ta di quei servizi già attivi, vedi Ra-
dioterapia. Al sindaco di Fano
Aguzzi chiedo in questa fase di fa-
re lo stesso lavoro di controllo del-
la qualità su Marche-Nord». Ma la
principale scadenza che Ceriscioli
pone alla Regione e a Mezzolani ri-
guarda il nuovo ospedale. «L'asses-
sore ha detto che il bando per il
project financing uscirà entro la
primavera. Questo vuol dire che si
è preso tempo fino al 21 giugno. Ma
a fine maggio scadrà il mio quin-
quiennio in Comune. Non va bene.
Io voglio visionare e commentare
il bando, ringraziando ancora una
volta Mezzolani, mentre sono an-
cora in carica da sindaco». Da qui
l'invito alla Regione «a pubblicare
il bando entro il 30 aprile. Ceriscio-
li dice di non voler fare polemiche,
ma di cogliere questa tempistica
come «una piccola sfida che lancio
alla Regione». «Il bando va presen-
tato prima che finisca la campa-
gna elettorale, ma non per fare
campagna elettorale – puntualizza
il sindaco - Ricci nel suo discorso
alla città ha detto ai fanesi di non
fare i furbi perchè noi un sito ido-
neo alternativo ce l'abbiamo. Ma
nè io nè lui abbiamo abbandonato
l'idea di Fosso Sejore».

ThomasDelbianco

«Adesso vigilerò
sui livelli di qualità
dell’ospedale»

MatteoRiccihaaccoltocon
soddisfazione leparoledi
AlmerinoMezzolani.Maanche
conunacerta freddezza: a
dimostrazioneche tra
Ricci-Ceriscioli e l’assessore
regionalealla Sanità i rapporti
sianopiù tesi chemai. «Ho
appresoconsoddisfazione le
paroledell’assessore
Mezzolani, adimostrazioneche
lesollecitazioni fattenelle
ultimesettimanedamee
Ceriscioli stanno iniziandoa

dare i loro frutti facendo
giustiziaperquesto territorio -
spiegaRicci -Verificheremo
settimanalmentesealleparole
seguiranno i fattiperchésul
budgeteranostatedatecose
differenti inpassatoe
sull’ospedalesonomesiche si
traccheggia: speriamoche
questasia lavoltabuona.Sesarà
così ringrazieremo laRegione
altrimentinonmancheràda
partenostraun’ulterioreazione
diprotesta».

Ricci: «Le pressioni hanno dato frutti»

Rapporti tesi con l’assessore regionale

«NON CREDO AI TEMPI
ANNUNCIATI
DA MEZZOLANI
CI VORRANNO 10 ANNI»
StefanoAguzzi
Sindaco di Fano



-MSGR - 14 PESARO - 46 - 15/02/14-N:

46

Sabato15Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

Presidio
ai cantieri
Ferretti

`Presi di mira i locali
di alcune associazioni
in via Da Serravalle

`Anziana investita
l’Azienda replica:
«Trattamenti adeguati»

LA DIREZIONE SANITARIA
RISPONDE ALLE ACCUSE
«LA SIGNORA SI È
PRESENTATA IN DIVERSE
STRUTTURE, MA NON C’ERA
L’ESIGENZA DI RICOVERO»

GIOVANI
La forma artistica forse più amata
dai giovani, il fumetto, ha un cen-
tro tutto per sé all'interno dello
Spazio Giovani Sant'Arcangelo, a
Fano in corso Matteotti 66. Oggi
alle 17 la cerimonia inaugurale: se-
condo i primi orientamenti il nuo-
vo servizio culturale resterà aper-
to ogni giovedì pomeriggio dalle
17 alle 19. Se ne occuperà un grup-
po di volontari aderenti al colletti-
vo Ruvida e la loro scelta non è ca-
suale. «Il giovedì - spiegano i por-
tavoce Luca «Pierz» Piersantelli e
Simone Pontieri - è giorno d'usci-
ta in edicola per i fumetti. Il cen-
tro nello Spazio Giovani non sarà
solo una biblioteca, comunque as-
sortita dai classici per l'infanzia
come Topolino fino agli autori
più alternativi. Si faranno incon-
tri con i disegnatori, corsi di fu-
metto, mostre». Il nuovo servizio

si chiama, appunto, Centro Fu-
metto - La nona arte ed è stato pre-
sentato di recente in Municipio
dall'assessore Luca Serfilippi («Di-
ano risposta a un'esplicita esigen-
za della consulta giovanile»), da
Stefano Brecciaroli, coordinatore
degli Spazi Giovani, e da Roberto
Busca, funzionario comunale. «Il
fumetto - ha detto lo stesso Busca
- è una forma artistica che ha am-
pliato il proprio campo espressi-
vo a temi importanti e impegnati-
vi, come la guerra, la storia, l'am-
biente, la violenza o i diritti civili.
Il fumetto ha quindi acquisito un

livello culturale innegabile e que-
sto è il livello che a noi piace di
più. La Nona Arte dovrà essere an-
che un centro di aggregazione».
Alla cerimonia odierna partecipe-
rà, tra gli altri, l'autore Michele
Petrucci, che ha disegnato
graphic novel, romanzi a fumetti
di successo come Metauro, sulla
battaglia fra romani e cartaginesi,
o come La banda Grossi, sull'omo-
nimo gruppo di briganti che intor-
no al 1860 imperversava nell'en-
troterra, terrorizzando un intero
settore della provincia. Previsto,
inoltre, un aperitivo musicale con
il gruppo Il Re Tarantola. «I giova-
ni di Ruvida - ha concluso Serfilip-
pi - hanno allestito lo spazio del
centro, affrescando con disegni
ispirati al fumetto le pareti e la
mobilia». Info: Ruvida Collettivo,
Spazi di Partecipazione oppure
Consulta Comunale di Fano su Fa-
cebook.

O.S.

IL CASO
L'anziana investita alla metà del
mese scorso è stata seguita in mo-
do adeguato dalle strutture ospe-
daliere di Pesaro e di Fano, cui si è
rivolta a più riprese per i postumi
dell'incidente stradale: un colpo al-
la testa e una brutta botta poco sot-
to un ginocchio. Questa è, nella so-
stanza, la risposta dell'azienda sa-
nitaria Marche Nord alle critiche
di Federico Sorcinelli (la Destra).
«La direzione medica - spiega in-
fatti la nota di Marche Nord - ha vi-
sionato con scrupolo gli accessi
della paziente e verificato il suo
percorso terapeutico, il caso è sem-
pre stato seguito in maniera pun-
tuale e appropriata». Prosegue la
risposta: «I trattamenti terapeutici
e chirurgici effettuati erano indi-
spensabili e adeguati al problema
della paziente. In pronto soccorso
sono stati effettuati tutti gli esami
necessari, nonché le valutazioni
chirurgiche che mai hanno eviden-
ziato la necessità di un ricovero

ospedaliero. Per inciso, durante
l'accesso in pronto soccorso, dopo
l'incidente, non è stato sommini-
strato alcun antidolorifico che, se-
condo quanto dice Sorcinelli,
avrebbe provocato alla signora do-
lori di stomaco». La donna in que-
stione è un'ottantenne pesarese,
sua figlia vive a Fano. «La paziente
- conclude la direzione sanitaria di
Marche Nord - non è stata inviata
in strutture diverse, si è rivolta al
pronto soccorso di Fano quando si
trovava a Fano e a quello di Pesaro
quando era a Pesaro. Nello specifi-
co, anche l'accesso all'ambulatorio
chirurgico di Muraglia, program-

mato durante l'accesso in pronto
soccorso del 17 gennaio, è stato ap-
propriato e la paziente è stata ade-
guatamente valutata dal medico
chirurgo in servizio. Il sanguina-
mento dopo l'incisione e lo svuota-
mento dell'ematoma, che non ha
costituito pericolo per la salute del-
la paziente, è un fenomeno norma-
le o quantomeno frequente. Non
entriamo in ulteriori dettagli della
vicenda, ma invitiamo la signora o
i suoi familiari a rivolersi al nostro
Ufficio relazioni con il pubblico
proprio per un confronto reale e
per valutare direttamente l'opera-
to degli operatori Marche Nord».

Malasanità, no grazie
Marche Nord si difende

Il Pronto soccorso dell’ospedale di Fano

La sede di Alternativa Libertaria imbrattata
in via Da Serravalle

LA DENUNCIA
Ancora un atto di teppismo, que-
sta volta scritte a sfondo politico
e omofobo, contro la sede liberta-
ria in via da Serravalle, nel cen-
tro storico di Fano. In pieno gior-
no, tra le 14 e le 15 di ieri, è com-
parsa una svastica tracciata con
vernice spray e lì vicino anche un
insulto esplicito: "Froci". Questa
volta gli attivisti e le attiviste han-
no deciso di denunciare l'episo-
dio, perché «la pazienza ha un li-
mite e adesso è finita», spiega
Francesca Palazzi Arduini dell'
associazione Femminismi. L'In-
foshop, che oggi alle 18 ospiterà
l’incontro «Dalla Turchia alla Si-
ria: volti e storie di una guerra di-
menticata» con il reportage di
Matthias Canapini, è preso di mi-
ra da diverso tempo e i suoi fre-
quentatori hanno già un'idea
precisa di chi possa essere stato.
Ogni volta, in concomitanza con
i raid notturni, sono stati trovati
adesivi appartenenti a due orga-
nizzazioni della destra estrema.
«I dispetti sono iniziati alcuni

mesi fa - prosegue Palazzi Ardui-
ni - subito dopo la nostra rasse-
gna Fuori Salone. Almeno una
volta alla settimana sono state
danneggiate oppure oscurate le
nostre bacheche, più di recente
sono stati utilizzati degli attrezzi
per divellere due targhe fissate
con i chiodi. Una di Alternativa
Libertaria, poi ritrovata non lon-
tano da un vicino di casa, l'altra
di Femminismi. Adesso non si
può passare sopra alla svastica e
all'insulto, soprattutto per il fat-
to che i teppistelli hanno una mo-
dalità d'azione sempre più spu-
dorata». I frequentatori del circo-
lo libertario hanno infatti le pro-
ve che l'imbrattamento sia avve-
nuto di giorno, «in un orario in
cui i negozi sono chiusi e il pas-
seggio è scarso: tutto fa pensare
che si tratti di qualche ragazzo al
ritorno da scuola. Stiamo valu-
tando se sia il caso di incontrare
di persona i responsabili delle
due organizzazioni di estrema
destra e favorire un chiarimento.
I muri della città si stanno riem-
pendo di svastiche e nessuno bat-
te ciglio, però poi ci si scaglia
contro i graffitari». L'Infoshop è
un luogo di cultura alternativa e
si distingue per la sua attività che
cerca di superare qualsiasi tipo
di discriminazioni o pregiudizi.

OsvaldoScatassi

Teppisti imbrattano sede
con delle scritte omofobe

L’ASSEMBLEA
Con l'assemblea più politica in
quasi due anni di attività, il comi-
tato No Biogas ha chiesto e otte-
nuto impegni precisi da tutti e tre
gli attuali candidati sindaco di Fa-
no. Sia Hadar Omiccioli di Fano a
5 stelle sia Daniele Sanchioni di
Uniti per Fano sia Massimo Seri
per il centrosinistra si sono di-
chiarati contro le due centrali
previste a Fano, a Tombaccia e
Monteschiantello, che ora la Re-
gione vorrebbe resuscitare con
un'autorizzazione retroattiva.
Un incontro difficilissimo, a Mon-
teschiantello, per la delegazione
del Pd, guidata dal segretario Ste-
fano Marchegiani, muta mentre
fioccavano critiche all'operato
del governatore Gian Mario Spac-
ca, del segretario marchigiano
Palmiro Ucchielli e dei consiglie-
ri regionali espressi dal territo-
rio. La china è diventata scivolo-
sa anche per Seri, assessore pro-
vinciale, quando all'ente pesare-
se è stato rimproverato freddez-
za verso la battaglia ingaggiata
dal comitato contro le due centra-
li a biogas, mentre altre Ammini-

strazioni (Fermo) sono conside-
rate più attive. Molto garbata la
critica del portavoce Floriano
Rondina, ben più irruento l'inter-
vento del sindaco Stefano Aguz-
zi, al quale è stato invece ricono-
sciuto il buon operato del Comu-
ne. "La Regione - ha arringato il
sindaco - vuole gli impianti a tutti
i costi. A dispetto dei cittadini, dei
Comuni che si oppongono, della
Corte costituzionale che ha boc-
ciato la legge marchigiana, della
magistratura ordinaria che sta
continuando a indagare e delle
autorizzazioni scadute. Adesso
prova a resuscitarle con il pa-
strocchio dell'intervento retroat-
tivo". Un'assemblea ad alta densi-
tà politica, per la presenza di am-
ministratori e dirigenti di partito.
In questo clima acceso pre-eletto-
rale, Seri ha difeso l'operato della
Provincia, ricordando che l'ente
si è associato al Comune nel ri-
corso al Tar, e il proprio impegno
per sensibilizzare il consigliere
regionale Moreno Pieroni del Psi,
sia la commissione parlamenta-
re all'Ambiente. "Questa è una
battaglia da condurre tutti insie-
me - ha detto - e finora ho fatto la
mia parte senza personalismi".

Biogas, il comitato
all’attacco del Pd

Prosegue la tappadel
Movimentourdei grillini che
oggialle 17 saràaBellocchi
nellanuovasaladell'exchiesa.
Con il candidatosindaco
HadarOmiccioli saranno
presentiRobertoFico,
presidentedella
Commissionedi vigilanzaRai
eCarlaRuocco impegnata
nellaCommissione finanze

dellaCamera.Perquanto
riguarda i temi locali
Omiccioli si confronteràsu
temiriguardanti i servizi
educativi e sociali comead
esempio lenuoveregoleper il
dimensionamentoscolastico
basatesuiprincipi di
territorialitàedell’offerta
formativa, continuità
didatticaeaggregazione.

Movimentour a Bellocchi

Cinque Stelle

La nona arte: apre il Centro Fumetto

NON SOLO
BIBLIOTECA
MA ANCHE
CORSI E MOSTRE
NELLO SPAZIO
CHE INAUGURA
NEL POMERIGGIO

SINDACATI
Fari puntati sull’emergenza la-
voro nel distretto nautico. La Ci-
sl di Fano, per bocca del respon-
sabile Giovanni Giovanelli, chie-
de alle istituzioni locali l’apertu-
ra di un confronto per mettere
un argine all’emorragia occupa-
zionale e alla perdita di centina-
ia di posti di lavoro. «Martedì
prossimo ci sarà al Ministero
per lo sviluppo economico l’in-
contro tra la Ferretti e le orga-
nizzazioni sindacali per la ver-
tenza che si è aperta con la di-
chiarazione dell’azienda di pro-
cedere alla chiusura dello stabi-
limento di Forlì e al conseguen-
te spostamento dei lavoratori
presso i siti produttivi di Cattoli-
ca e La Spezia, annunciando an-
che un esubero di 55 dipenden-
ti. Auspichiamo – riflette Giova-
nelli - che in questo incontro la
proprietà manifesti realmente
le sue intenzioni riguardo al fu-
turo di questo prestigioso mar-
chio, agli investimenti per l’in-
troduzione di nuovi prodotti e
alla presentazione di un piano
industriale credibile e funziona-
le per il potenziamento del mar-
chio». Dopo gli incontri prelimi-
nari di Ancona e Bologna tra
sindacati, rappresentanti del-
l’azienda e le Regioni interessa-
te, la delicata partita sul futuro
del gruppo Ferretti si sposta a
Roma. E dalla capitale la Cisl au-
spica di poter tornare con noti-
zie confortanti sia per i dipen-
denti del gruppo passato nel
2012 alla cinese Weichai Group
(proprietaria al 75 per cento),
insieme a The Royal Bank of
Scotland (“RBS”) e Strategic Va-
lue Partners (“SVP”), proprieta-
rie del restante 25 per cento del
capitale sociale. «La crisi ha pra-
ticamente dissolto tutto il siste-
ma nautico del nostro territorio
perdendo cosi le competenze e
le professionalità di aziende e di
lavoratori. Nel nostro territorio
– prosegue il responsabile Cisl
di Fano - siamo di fronte ad una
desertificazione industriale con
capannoni chiusi e con intere
aree abbandonate e dismesse».
«La Cisl di Fano – conclude Gio-
vanelli - chiede pertanto di av-
viare un confronto territoriale
sul futuro del nostro settore ma-
nifatturiero, sulle politiche di
sostegno alle imprese e sulle mi-
sure da mettere in campo per la
riqualificazione del territorio in-
dustriale e per la ricollocazione
degli operai espulsi dal ciclo
produttivo. Per questo la Cisl di
Fano invierà una richiesta di
convocazione per affrontare la
situazione occupazionale del
territorio fanese».

JacopoZuccari

Crisi nautica
La Cisl
vuole aprire
un confronto
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LA RICERCA
PESARO Sarà la polizia scientifica di
Ancona a svelare i segreti del codi-
ce 1144, meglio conosciuto come il
«Codice a cuore». Il libro a forma
di cuore, risalente al 1400 e conser-
vato presso la Biblioteca Oliveria-
na di Pesaro, è una raccolta di so-
netti d'amore e spartiti musicali
per liuto. Custodisce opere di di-
versi autori. Alcune portano la fir-
ma del compositore quattrocente-
sco Guglielmo Ebreo da Pesaro, co-
nosciuto più tardi come Giovanni
Ambrosio. Per secoli, appassionati
e studiosi si sono chiesti cosa si ce-
la sotto i tratti decisi di inchiostro
nero fumo, che censurano alcune
righe. Le cancellature, perlopiù
presenti sul margine inferiore del-
le pagine, oscurano espressioni
troppo «spinte» per il periodo rina-
scimentale? Sarà la spettrofotome-
tria a rispondere: «Si tratta dell'
esame a luci forensi usato per veri-
ficare l'autenticità di documenti e
banconote - spiega Massimiliano
Olivieri, direttore di gabinetto in-
terregionale Marche-Abruzzo del-
la polizia scientifica - analizziamo
il contrasto dell'inchiostro. Qual-
cosa è già venuto fuori, altro sta
emergendo proprio in questi gior-
ni. Fotograferemo i risultati e li fa-

remo analizzare dai paleontografi
e dagli esperti dell'Università di Ur-
bino». Le musiche di Guglielmo da
Pesaro sono state riprodotte circa
quindici anni fa. Ne è stato ricava-
to persino un cofanetto. Ma quelle
360 pagine manoscritte su carta
da pergamena, rilegate in pelle e
protette da una copertina di legno
e cuoio, nascondono ancora molti
segreti. «È un opera dal valore ine-
stimabile - spiegaMarcelloDi Bel-
la, direttore dell’Oliveriana - un li-
bro importante soprattutto per i
paleografi musicali. È stato studia-
to perfino in Polonia. Ora voglia-
mo completarne la conoscenza».
Poesie d'amore, scritte in italiano e
legate alle corti pesaresi. Sonetti
che parlano dei Montefeltro, dei
Della Rovere, degli Sforza e di mol-
ti altre famiglie altolocate del Rina-
scimento marchigiano. E poi la
musica. Gli spartiti guidano le ese-
cuzioni per la danza. Il resto è mi-
stero. Ancora per poco. «La scienti-
fica è al servizio della comunità -
spiega Olivieri - se a costo zero pos-
siamo dare un contributo alla
scienza, siamo lieti di farlo». La po-
lizia scientifica anconetana ha ana-
lizzato altre opere in passato. Su
tutte, nel 2011, la Flagellazione di
Piero Della Francesca.

GinoBove
©RIPRODUZIONERISERVATA

CONTEMPORANEA
PESARO Lo Spac, il Sistema pro-
vinciale d’arte contemporanea
nato per coordinare e creare col-
legamento tra loro tutti i centri
espositivi dedicati all’arte con-
temporanea presenti sul territo-
rio, promuovendo e valorizzan-
do l’immenso patrimonio esi-
stente, le attività culturali e gli
eventi espositivi, si apre da oggi
anche ad associazioni private
che operano con gli stessi intenti
di divulgazione e promozione.
Alle 21 strutture già aderenti, fa-
centi capo a 17 Comuni, alla Co-
munità Montana Medio e Alto
Metauro e alla Provincia si uni-
ranno quindi la Pro loco di Can-
delara, il Centro internazionale
di fotografia Macula di Pesaro,

l’Accademia internazionale di in-
cisione artistica di Novilara e la
Casa degli Artisti di Sant’Anna
del Furlo, a cui si unirà fra qual-
che giorno anche il Comune di
Serrungarina. Nonostante la
grave crisi, la Rete dello
Spac si è sempre di-
stinta in questi anni
per la variegata pro-
posta di iniziative
di alto livello cultu-
rale che, in siner-
gia, hanno promos-
so una valorizzazio-
ne unitaria delle sin-
gole peculiarità, grazie
anche alle residenze creati-
ve. C'è da sperare che in un pros-
simo futuro la Regione decida di
lasciare la delega culturale all'en-
te provinciale, per permettere di
continuare il lavoro di rete nel-

l’arte contemporanea, nelle bi-
blioteche o in progetti come Nati
per leggere e Adotta l’autore. Fir-
mato ieri il protocollo d'intesa
dall’assessore provinciale alla

Cultura Davide Rossi, dall’as-
sessore alla Partecipazio-

ne e quartieri del Co-
mune di Pesaro An-
drea Biancani, da
Antonio Sorace
della Casa degli Ar-
tisti di Sant’Anna
del Furlo, dal presi-

dente di Macula
Alessandro Giampa-

oli, dal presidente della
Pro loco di Candelara Pier-

paolo Diotalevi e dal presidente
dell’Accademia internazionale
di incisione artistica Walter
Bajocchi. Il programma della re-
te Spac è sul sito www.spac.pu.it.

Una visita
per scoprire
il teatro
segreto

Domani
alRossini

Zanisi al centro del suo trio. Sotto l’accordo per lo Spac

CONCERTO
GRADARA Prende il via stasera (ore
21.15), al Teatro comunale di Gra-
dara, la XIV edizione di Jazz 'in
provincia con protagonista Enri-
co Zanisi Trio in «Keywords». Sul
palco il giovane Zanisi al piano;
Francesco Ponticelli al contrab-
basso e Alessandro Paternesi alla
batteria. Enrico Zanisi è nato a
Roma nel 1990 ed è stato votato
miglior nuovo talento nella Top
Jazz 2012. «Sarà un concerto - ci
anticipa Zanisi - che proporrà tut-
to il mio secondo lavoro discogra-
fico. Si tratta di composizioni ori-
ginali, con un unico spazio lascia-
to in chiusura a Robert Schu-
mann».
Giovane e già così famoso, un
astronascentedel jazz italiano?
«Non esageriamo. Diciamo che
sto cominciando a fare cose inte-
ressanti; a trovare un mio percor-
so e questo, per fortuna, sta in-
contrando anche i favori del pub-
blico».
Eppure il suo approdo al jazz è
statopiuttosto insolito.
«Sì, gli studi classici, il conserva-
torio e poi un amore viscerale per
il progressive: Emerson Lake &
Palmer, Genesis, Dream Theater.
L'evoluzione verso il jazz è stata
graduale, progressiva appunto».
Come si è avvicinato al piano-
forte?
«Molto naturalmente da piccolo.
Avevamo in casa un pianoforte
verticale quasi insuonabile. Ci

passavo parecchie ore al giorno e
improvvisavo ed anche allora fa-
cevo - inconsapevolmente - delle
cose jazz. Non credo ad influssi
strani, ispirazioni ancestrali,
quanto piuttosto ad una certa pre-
disposizione; quel qualcosa che
puoi aver dentro e che ti esce na-
turalmente».
Epoigli studi classici.
«Importantissimi. Ho imparato a
conoscere la musica, ho studiato
armonia, ho ampliato le mie co-
noscenze e così comporre è di-

ventato più facile».
Ciparli diKeywords.
«Ripercorre qualche passo della
mia adolescenza e riconduce in
qualche modo al mio amore per il
progressive. Keywords sono le pa-
role chiave del mio presente. Do-
po i cambiamenti inaspettati del-
la vita (Life Variations), ho trova-
to dei punti fermi che ho racchiu-
so in dieci parole, dieci brani che
coronano l'album».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO Domanialle 11 il
teatroRossini si apre
nuovamentealla città
per il penultimo
appuntamentocon la
passeggiataalla
scopertadei suoi
luoghipiù insoliti e
nascosti. L'iniziativa è
della cooperativa
TeatroSkenèche, in
collaborazionecon
ComuneeeAmat,
organizzapasseggiate
a teatro, a curadi
MariaRosaBastanelli
eCristianDellaChiara.
Prezzo5euro,
prenotazioni entro
oggi, info339.6565106.

Chef in the city
la torta di Lucia
conquista
la giuria
FANOMolto combattuto
il secondoquartodi
finalediChef in the
CityCakeEdition, la
primasfidadi
pasticceriaamatoriale
dellaprovincia si è
svoltoalBonBon.A
confrontarsi sono
state l’apprendista
commercialistaLucia
Vincenzie l’impiegata
BarbaraGiorgi. La
primahapreparato
«Valiosa»,una sortadi
SaintHonore, la
secondauna
rivisitazionedella
caprese.Havinto
Lucia. Prossimesfide
lunedìalBonBone
martedìaL’AltroCaffè
byGuerrino, per
prenotarsi come
giuratipopolari è
necessariocontattare
lepasticcerie.

Con lacooperativa
Skenè, insieme
aComuneeAmat,
percapirecosa
sinascondedietro
lequinte

In alto l’esame del libro,
a destra Olivieri, sotto
Di Bella (Foto MARINELLI)
A sinistra Lucia Vincenzi

La rassegna provinciale comincia stasera da Gradara
con un trio emergente che presenta l’album Keywords

Jazz’in, Zanisi dà il la

Spac, cresce la rete dell’arte

La polizia decifra
il libro del cuore

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Vijay, il mio amico indiano di Sam Garbarski;

con Moritz Bleibtreu, Patricia Arquette, Danny
Pudi (commedia)                                                             18.30

                   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       Sotto una buona stella 2K  di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 2     Storia d’inverno 2K  di Akiva Goldsman; con
Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell
Crowe (fantastico)                                           20.15-22.30

Sala 3     Monuments Men 2K  di George Clooney; con
Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett
(drammatico)                                                      20.15-22.30

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)                            18.30-20.30-22.30

B                Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                      18.00-20.20-22.30

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

C                Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                         20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                             17.30-20.00-22.30-01.00

Sala 2     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                          17.30

Sala 2     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                                        20.00

Sala 2     Robocop di José Padilha; con Joel Kinnaman,
Gary Oldman, Michael K. Williams, Abbie Cor-
nish (fantascienza)                                                        22.40

Sala 3     Storia d’inverno di Akiva Goldsman; con Colin
Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe
(fantastico)                                             17.25-20.00-22.35

Sala 4     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                        17.30-20.10-22.45

Sala 5     Khumba - Cercasi strisce... disperatamente! di
Anthony Silverston; (animazione)                         17.10

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                           19.20-21.50-00.30

Sala 6     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                              18.20-22.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

Sala 2     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                         18.30

Sala 2     A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;
con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-
lake (drammatico)                                          20.30-22.30

Sala 3     I segreti di Osage County di John Wells; con
Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor
(drammatico)                                                                    18.30

Sala 3     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                         20.30-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett (dram-
matico)                                                      18.10-20.20-22.30

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                        18.00

Sala 1      The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                             18.30-22.00

Sala 2     Storia d’inverno di Akiva Goldsman; con Colin
Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe
(fantastico)                              14.50-17.20-20.00-22.35

Sala 3     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                             15.10-20.10-22.40

Sala 4     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                         14.50-17.30-20.05-22.45

Sala 5     Khumba - Cercasi strisce... disperatamente! di
Anthony Silverston; (animazione)          15.30-17.45

Sala 5     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con
Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                          20.10-22.35

Sala 5     Storia d’inverno di Akiva Goldsman; con Colin
Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe
(fantastico)                                                                         01.00

Sala 6     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                         14.50

Sala 6     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                               19.40-22.10-00.40

Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               
(commedia)                                                                         21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                          15.30-18.00

                   Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                                            21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               
(commedia)                                                         20.00-22.00

Sala 2     Storia d’inverno di Akiva Goldsman; con Colin
Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe
(fantastico)                                                           20.15-22.30

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

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
(commedia)                                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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L’INTERVISTA
ANCONA «Il Riccione l'ho salvato,
altro che affossato. E ho denuncia-
to Le Iene: troppe falsità in quel
servizio». La verità di Ermanno
Pieroni. Chiama lui. Vuole difen-
dersi. «Come fate a sposare la cau-
sa di quelli lì?». Ma qui nessuno
sposa cause. Semplicemente lei,
signor Pieroni, mercoledì sera era
in tv. L'hanno vista tutti. Braccato

dalle Iene. L'hanno inseguita, è
scappato, non ha risposto. Ecco.
Con loro non ha parlato e vuol far-
lo adesso, qui: perché? «Intanto,
non sono fuggito. È che non mi
faccio intervistare in mezzo alla
strada. E poi hanno agganciato
con l'inganno, una quarantina di
giorni fa. Mi chiama un certo Pa-
loschi: sì, come il calciatore. Dice
di fare il procuratore, di avere uno
bravo da farmi vedere. Appunta-
mento davanti allo stadio Del Du-
ca di Ascoli, verso le sette di sera.
Scendono in due dalla macchina.
Siamo le Iene: tirano fuori micro-
fono e telecamera. Me ne vado. Mi
inseguono per un quarto d'ora
dentro la città. Parte la prima de-

nuncia. L'ultima volta è la matti-
na del 3 febbraio scorso. Mi becca-
no in un bar di San Benedetto. Io
via, loro incollati in autostrada
per un'ora. Altra denuncia». E ri-
comincia: «Ma quale radiazione
della Figc, nel 2007 sono stato ini-
bito. E l'inibizione è scaduta nell'
ottobre del 2010. Ho il privilegio,
la fortuna e il vanto di essere con-
tinuamente consultato da presi-
denti, anche importanti, di serie
A. Ne ho titolo. E lo faccio alla luce
del sole. Insomma Le Iene, chia-
mate dall'ex allenatore del Riccio-
ne Arturo Di Napoli che ce l'aveva
con la società, hanno dipinto il
mostro. Un classico. Tagliando
dal servizio le uniche due testimo-

nianze a mio favore: quella di un
calciatore anconetano, Nicola
Santini, e l'altra dell'ex massaggia-
tore biancorosso, Salvatore Gni-
sci». Ma allora ce lo racconti lei
com'è andata a Riccione? «Il pri-
mo contatto risale al novembre
2012. Mi chiama Aquilino Di Tora,
all'epoca proprietario del club. Si
ricordava di me e di Giovanni Spi-
nelli, perché nel 2001, quando ero
all'Ancona, passammo suo figlio
Andrea all'Inter. Di Tora mi chie-
de una mano: Ermanno, mi serve
un consulente tecnico. Spinelli fa
il dg, io collaboro. La squadra da
spacciata che era, a dieci punti
dalla penultima, a maggio si salva
ai playout. L'estate scorsa ripartia-

mo. Ma a novembre cambia la
proprietà: arriva Massimo Lupi-
ni. Via l'ottanta per cento dei gio-
catori, via Spinelli, via Pieroni».
Ma restano gli assegni protestati
della squadra, i debiti con alberga-
tori e ristoratori. «Mi occupavo so-
lo della parte tecnica, mica di
quella amministrativa». Però ci
sono le immagini delle telecame-
re di sicurezza di un albergo, le te-
lefonate registrate, le testimo-
nianze. «Risponderò a chi di dove-
re». Il finale sul calcioscommesse.
«Uscirò pulito anche da quella sto-
ria. Erodiani? Un millantatore.
Non lo conosco».

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano vuole rompere
il tabù dei derby

CALCIO SERIE D
PESARO Quella di domani è
per la Vis Pesaro la partita
contro una squadra che ha 3
punti in classifica, viene da
20 sconfitte consecutive, ha
subito 115 gol, schierato 81
giocatori e 7 allenatori. Pote-
va essercene un ottavo, ma
ad ottobre, sono bastati tre
giorni all’ex vissino Ferruc-
cio Bonvini per capire che
quella del Bojano non era
una panchina di serie D, ma
un caso a se stante.

Dove tutti i numeri da via
crucis sportiva sono ricondu-
cibili ad un solo nome. Quel-
lo di Domenico Di Conza,
presidente che ha rilevato in
estate un Bojano reduce dal-
la vittoria dell’Eccellenza da
una proprietà che non aveva
più disponibilità economi-
che, ma nemmeno debiti. Do-
po un mese di abbozzo di ro-
sa semi-credibile per la D,
tutta la squadra si è ammuti-
nata denunciando il proprio
presidente. Perché nessuno
ha visto un euro e Di Conza
ha portato avanti il Bojano

con juniores e giovani di cate-
gorie inferiori che vanno e ven-
gono gratis piuttosto che stare
un anno inoccupati.

A Pesaro l’82esimo giocatore
sarà l’attaccante del ’93 Stefano
Castellani che giocava in Pro-
mozione. Perché il Bojano non
si ritira? Dal Molise raccontano
che la risposta sta sulle magliet-
te della squadra: dove campeg-
gia il messaggio sociale «No al-
la Violenza, Sì al Codice Rosa».
Una pubblicità-progresso che,
si dice, frutterebbe a Di Conza il
percepimento di un fondo del-
l’Unione Europea. A patto di
concludere il campionato.

In pratica la storia calcistica
di un paese usata alla stregua di
un cartellone pubblicitario.
Tant’è che da un paio di mesi il
Bojano è stato addirittura esi-
liato da Bojano: si allena a Fog-
gia e gioca le gare casalinghe a
Trivento o Venafro. In tutto
questo la Vis Pesaro bada ai
panni di casa propria godendo-
si il piacere di rivedere Cremo-
na convocato. In tribuna invece
gli incerottati Pangrazi e Chic-
co.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Derby avari per l’Alma.
Solo una costatazione o c’è
anche una ragione? «Le cose
stanno così e possiamo solo
sperare di invertire la tenden-
za a Fermo» fa Omiccioli, che
di questa Fermana ha più o
meno la stessa considerazio-
ne di quella dell’andata, quan-
do al Mancini finì come meno
se l’aspettava. «Aveva buoni
giocatori allora e ne ha di buo-
ni anche ora che diversi sono
cambiati. Nel calcio può suc-
cedere che programmi e che
poi invece il campo segue un
altro copione. Certo è che
adesso la Fermana attraverso
un gran bel momento e sta fa-
cendo i risultati che prima
erano mancati». Quel mo-
mento il Fano lo attende an-
cora, nonostante il pari col
Termoli non rappresenti la
classica mezza sconfitta.
«Dobbiamo ripetere quel tipo
di partita. Il primo tempo in
particolare, ma anche il se-
condo a me non è dispiaciuto.
Più a lungo riusciremo a tene-
re alte intensità e aggressivi-
tà, meglio sarà comunque».
Se così fosse, Omiccioli è con-
vinto che «verrà fuori una ga-

ra avvincente. E con più possibi-
lità per noi, perché non tutti gli
avversari valgono il Termoli. La
Fermana però gioca in casa e
questo è in ogni caso un vantag-
gio». Ancora irrisolti i problemi
in difesa. «Torta è rimasto fer-
mo da domenica, Santini non è
mai stato in gruppo. Vedremo
se almeno il primo potrà essere
recuperato, sennò giocherà Fati-
ca, mentre Righi prenderà il po-
sto di Clemente». L’altra novità
dovrebbe essere Antonioni.
«L’ho visto in palla, probabile
che avvicendi Coppari. Anche
Shiba sta bene e da Stefanelli
non possiamo prescindere. Vo-
gliamo giocarcela». Almeno al-
l’inizio panchina per Favo, con-
vocato per lo stage della Rappre-
sentativa Dilettanti Under 17
che si terrà a Coverciano da lu-
nedì a mercoledì.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ermanno Pieroni ex patron
dell’Ancona in serie A

Mauro Canil presidente
del Matelica secondo

CALCIO SERIE D
MATELICA Biglietti volatilizzati in
poche ore per il super derby di
serie D fra Matelica e Ancona.
La partita evento per i locali
contro la blasonata Ancona (a
cui cercherà di complicare il ri-
torno fra i professionisti) per il
Matelica ha un sapore speciale
e in città non si parla di altro. Il
big-match fra le prime due della
classe accende l’interesse di tut-
ti i matelicesi. Domani sarà una
giornata storica per la quale i ti-
fosi stanno organizzando coreo-
grafie davvero spettacolari. E’
un traguardo storico anche per
il presidente Mauro Canil.
Presidente Canil, è arrivata la
partita della verità, come la
vede?
«Sarà sicuramente una bella
giornata di sport e di spettacolo.
Di fronte ci sono due belle squa-
dre di cui sappiamo tutto. Non
c'è nessun'altra verità da scopri-
re».
Sarà decisiva per la vittoria fi-
nale?
«Se vincerà l'Ancona credo che i
giochi siano chiusi, altrimenti
non so. L'Ancona è una grossa
squadra, attrezzata per tornare
tra i professionisti, dove meri-
ta»
Come cercherà di caricare la
suasquadra?
«Non serve che io dica niente. I
ragazzi sono già motivatissimi
per conto loro e conoscono l'im-
portanza di questa gara. Li ho vi-
sti molto attenti e concentrati
nel preparare la partita e non c'è
bisogno di aggiungere altro».
Incittà c'è grande fermentoda
partedei tifosi?
«E’ vero e per questo voglio rin-
graziare tutti i ragazzi e i tifosi
che stanno lavorando fino a not-
te tarda per preparare un gran-
de spettacolo sugli spalti. Sono
tanti, ne sono fiero e questo po-
trà dare una spinta in più alla
squadra e alla città».
Presidente Canil, se il Mateli-
ca raggiungesse la serie C, si
sentepronto?
«Per adesso pensiamo a giocar-
cela. Non era certo il nostro
obiettivo iniziale ma ora che sia-
mo arrivati a questo punto, un
pensierino in testa ce l'abbia-
mo».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matelica,
Canil: «Sarà
una grande
festa di sport»

CALCIO SERIE D
ANCONA «Sarà duello fino alla fi-
ne con il Matelica. Altro che par-
tita per la promozione. Domani
ci giochiamo tre punti e basta.
L'Ancona va per vincere, certo.
Il pareggio in partenza non sta
bene nemmeno loro. Se poi do-
vessimo perderla, vorrà dire che
il 51 per cento di possibilità che
abbiamo adesso di vincere il
campionato, e sul 51 concordo
con Marinelli, si abbasseranno
al 50». Ha voglia Sandro Marcac-
cio a normalizzare la vigilia di
Matelica-Ancona. D'accordo:
l'avversario, sarà per il nome o
per la storia tutta recente, crea
scarse suggestioni. Però il mo-
mento è quello che è. E quindi
ecco le polemicucce sulla «spar-
tizione» dei 508 biglietti (finiti in
poche ore, ma altri non ce ne
stanno: domani botteghini chiu-
si); ecco gli ultras che stamattina
presenzieranno all'allenamento
di rifinitura al Del Conero; ecco
Cornacchini indiavolato più del
solito; ecco Marinelli che si ri-
presenta qui, è successo ieri, per
la seconda settimana consecuti-
va, e pensare che a contarne tre
in tutto il campionato, di capati-
ne del patron, è già molto. Ed ec-
co Cacioli fermo, niente allena-
mento, la caviglia destra è mal-
concia: si decide stamattina.
Marcaccio giura di non essere
preoccupato («C'è fuori anche
Pazzi? Abbiamo un organico li-
vellato: per me uno vale l'altro»),

però senza il difensore centrale
sarebbe un'altra cosa (pronto
Capparuccia). Anche se a naso,
uno come Cacioli dovrebbe far-
sela tagliargli la gamba perché
non giochi.

Quindi? Non si dice, ma è cosi:
l'Ancona a più quattro sul Mate-
lica domani può piazzare la spal-
latona. Anche se Marcaccio non
concorda. «Matelica è importan-
te come lo sarà la prossima con
l'Amiternina. Mi auguro che il
fermento dei tifosi di questa set-
timana si possa ripetere. In tra-
sferta l'entusiasmo si sente; al
Del Conero molto meno». Se
non altro una cosa riesce ad am-
metterla il ds della capolista:
«Siamo rimaste in due. Ed è que-
sto a sorprendermi più che il se-
condo posto del Matelica. Mace-
ratese e Termoli non riusciran-
no a recuperare i 12 punti di
svantaggio. Anche perché noi
due lassù resisteremo. Girone F
mediocre? No, anzi. È il più duro
degli ultimi anni. Il super Tera-
mo avrebbe faticato».

E poi capisci il motivo per cui
si è prestato alla conferenza
(non parla mai senza una ragio-

ne). «Mi dicono che il Matelica si
avvale della consulenza di qual-
che addetto ai lavori molto im-
portante, di quelli che sanno co-
me vincere i campionati. Signifi-
ca che ci tengono e che se la gio-
cheranno fino all'ultima giorna-
ta. Ma sono felice che siano la
squadra più vicina a noi: perché
sono seri, hanno fatto le cose per
bene e come noi e la Vis Pesaro
hanno cambiato meno di tutti.
Ecco, forse si può spiegare an-
che così il ritardo di Maceratese
e Termoli». E ancora. «Mi vedete
tranquillo? È perché lo sono. Ab-
biamo fatto un buon lavoro. E se
in estate ci avessero detto che a
metà febbraio sarebbe stata que-
sta la classifica, ci avremmo
messo la firma».

Qui Marcaccio prova ad anti-
cipare la trasferta di Matelica.
«In teoria potrebbe essere la pri-
ma volta per giocare dietro la li-
nea della palla. Ma non sarà co-
sì. Fatichiamo a farlo. Sarà una
gara con pochi gol». E ribadisce:
«Ma quali pressioni. Per noi le
partite sono tutte uguali e tutte
importanti. Questa sarà solo la
prima di quattro trasferte diffici-
lissime. Che settimana è stata?
Tipo quella prima di Civitano-
va». Con qualche acciacco in
più. Tavares è recuperato, ma
non è ancora sicuro del posto
(nel caso, Bondi centravanti). E
nel 4-3-3 canonico, Degano tito-
lare dopo quasi due mesi e Caz-
zola favorito su Sivilla.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ex patron dell’Ancona:
«Ci sono troppe falsità
in quel servizio televisivo»

`Ma mister Omiccioli
mette in guardia
«La Fermana è forte»

Sandro Marcaccio diesse dell’Ancona che si prepara per lo sprint promozione (Foto BORIA)

L’allenatore granata
Omiccioli (Foto TONI)

Vis Pesaro, con il Bojano
si rivede anche Cremona

«ANCONA, DUELLO
FINO ALL’ULTIMO»
Marcaccio diesse della capolista: «Domani con il Matelica
non sarà decisiva. Maceratese e Termoli ormai tagliati fuori»

Pieroni: «Il Riccione l’ho salvato. E denuncio le Iene»

PATRON MARINELLI
IERI DI NUOVO
AL CAMPO
DI ALLENAMENTO
CACIOLI, CAVIGLIA
MALCONCIA
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«EMERGENZA OSPEDALE:
risolto il problema della quantità
dei fondi, ora dobbiamo concen-
trarci sulla qualità delle prestazio-
ni». A parlare è un Ceriscioli visi-
bilmente soddisfatto, a cui la dia-
triba regionale sembra aver restitu-
ito nuova energia e unghie affilate
per poter terminare il mandato
con qualche successo in «cassa».
L’avvertimento lanciato la settima-
na scorsa all’assessore Mezzolani
di aprire una vertenza regionale se
non fossero arrivate immediate
rassicurazioni sui 6 milioni di eu-
ro da restituire a Marche nord, ha
sortito i suoi effetti. Le garanzie so-
no arrivate, ma ora il sindaco vuo-
le verificare che sia rispettato il
progetto iniziale di integrazione
tra l’ospedale Santa Croce di Fano
e il San Salvatore.

«RINGRAZIO l’assessore Mezzo-
lani per quanto ha fatto in questa
settimana — ha dichiarato il pri-
mo cittadino —. So che si è impe-
gnato in tante riunioni, quindi ora
abbiamo la quantità di risorse che
corrisponde alle reali necessità». E
poi torna ad occuparsi di qualità
dei servizi ospedalieri. «Sono stan-
co di sentir dire che un infermiere
o un medico non si vuole spostare
da Pesaro a Fano — afferma — ri-

cordo che tanti lavoratori con la
crisi hanno dovuto farlo. E’ acca-
duto per esempio a i dipendenti
della Morbidelli, che da Pesaro
ora devono andare a Rimini, e a
tanti altri. Non è più il tempo di

guardare esigenze personalistiche
— ricorda seccamente il sindaco
—. A dicembre abbiamo approva-
to un bel progetto. Ora mi impe-
gno a verificare con il direttore
Ricci che venga rispettato, perché
la priorità è dare una risposta al bi-
sogno di salute dei cittadini. Non
deve più accadere come l’anno
scorso che alcune attività ospeda-
liere restino chiuse per 5 mesi».

SUL TAVOLO del sindaco rim-

balza anche la questione del nuo-
vo ospedale. «Prima della fine del
mandato — dichiara rivolgendosi
nuovamente all’assessore Mezzola-
ni — vorrei che fosse risolta anche
questa . Si è parlato di fine prima-
vera, ma io decado il 25 maggio,
per questo chiedo di anticipare i
termini. Sarebbe bene che entro fi-
ne aprile si potesse uscire il bando,
così potrò ringraziare anche per
quello». Il timore di Ceriscioli in-
fatti, è che una volta decaduto, la
questione slitti sine die. «Non vor-
rei che — dice — “passata la festa,
gabbato lo Santo”». Ma con tutto
quello che sta accadendo su scala
nazionale, la soluzione appare
quantomeno fumosa. C’è ancora la
speranza che si possano trovare
fondi statali? «La partita è ancora
aperta — dichiara convinto Ceri-
scioli —. Anche perché effettiva-
mente Letta ha rimesso a posto i
parametri con l’Europa e lo Stato
ora può investire. I giorni scorsi so-
no arrivati finanziamenti ad altre
Regioni...». Come interpreta l’aper-
tura di Ricci nei confronti della lo-
cation di Muraglia? «Non è stato
abbandonata la sede di Fosso Sejo-
re — mette le mani avanti Ceri-
scioli — Ricci ha solo voluto avver-
tire Fano: se fanno gioco d’astu-
zia, noi abbiamo l’alternativa».

Francesca Pedini

L’INIZIATIVA E IL PROGETTO S’ALLARGA ALLO SPORT

«Uncuoredi bambino»:
controlli gratuiti nelle scuole
BEN 1350 controlli solo nel 2013,
per approfondire con ulteriori ac-
certamenti la salute cardiaca di
una decina di bambini affetti da
anomalie o altre alterazioni mino-
ri. Tutti i piccoli non sapevano di
avere problemi al cuore. Questi so-
no i numeri del progetto “Un cuo-
re di bambino”, il programma di
elettrocardiogrammi gratuiti nelle
scuole elementari che rappresenta
il fiore all’occhiello di “Tutti i cuo-
ri di Rossana”, l’associazione fon-
data da Nicoletta Lucchesi per dif-
fondere la cultura della diagnosi
precoce sulle cardiopatie congeni-
te. In concomitanza con la Giorna-
ta Mondiale di sensibilizzazione
verso queste patologie, che si cele-
bra oggi, è stata presentata la sesta
edizione dello screening che ha fi-
nora offerto visite mediche gratui-
te ed esami strumentali a 5mila
alunni della terza elementare. Un
progetto reso possibile dalla colla-
borazione nata con l’Azienda Mar-
che Nord, i Comuni di Pesaro, Fa-
no, Urbino e gli Ambiti Territoria-
li Sociali corrispondenti, la Provin-
cia, la delegazione provinciale del-
la Federazione Italiana Medici Pe-
diatri, i reparti di Cardiochirurgia
e Cardiologia Pediatrica di Anco-
na, diretti dal dottor Marco Pozzi,
e l’aritmologo Alessandro Cape-
stro. Quest’anno, come annuncia-
to dalla stessa Lucchesi, il venta-
glio delle collaborazioni aumente-
rà ancora grazie all’ingresso degli
studenti di Scienze Infermieristi-

che, il corso di studi che ha inseri-
to lo screening tra le attività di tiro-
cinio che assicurano crediti forma-
tivi. «Sono molto orgogliosa — ha
detto la presidente — per questa
nuova adesione che insieme al no-
stro staff di volontari e alle altre
istituzioni, contribuirà ad assicura-
re prestazioni importantissime
per la salute dei più piccoli. La lo-
ro salute rappresenta un patrimo-
nio pubblico da salvaguardare».
Sulla scorta del drammatico caso
di cronaca degli ultimi giorni, l’as-
sociazione ha intenzione di allarga-
re il proprio impegno anche in am-
bito sportivo, rinnovando i proget-
ti di educazione alla salute e alla
prevenzione avviati in passato con
i ragazzi delle superiori e il 118.

si spa

SANITA’ E’ IL DESIDERIO DEL SINDACO USCENTE CERISCIOLI: SE NO, SLITTA TUTTO SINE DIE

«Nuovo ospedale, bando entro aprile»
«La partita è ancora aperta,Muraglia è la nostramossa alternativa»

L’IPOTESI DI LOCALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA
La piantina del Comune di Pesaro

«PASSARE dalle parole ai
fatti concreti». Questa è la co-
stante delle reazioni registra-
te dopo la conferenza stampa
dell’Assessore regionale Al-
merino Mezzolani, ieri a Pe-
saro per annunciare l’arrivo
nelle casse dell’Azienda Mar-
che Nord di 6 milioni di eu-
ro. Rispetto al personale, Pao-
lo Braconi, accusa Mezzola-
ni di ‘operazione velleitaria’.
«I 6 milioni di euro di cui
parla l’assessore – protesta il
segretario provinciale ag-
giunto Fp Cisl – sono del tut-
to teorici se non si rimuovo-
no i vincoli che impongono
all’Azienda di non superare
il tetto di spesa del 2004 per
il personale. Se non si prov-
vede a questo, è del tutto inu-
tile dirottare al Marche
Nord risorse che non può
spendere, quindi al momen-
to tutto sa di presa in giro».
Braconi contesta anche i nu-
meri forniti dall’azienda:
«Secondo la direzione i posti
vacanti tra gli infermieri so-
no 25. In realtà ne mancano
40 rispetto alla vecchia pian-
ta organica. Ci hanno pro-
messo che ne verranno recu-
perati 14 dalla riorganizza-
zione dei servizi. Ma se non
si pensa di assumere almeno
altri 50 addetti per sostituire
le malattie e le gravidanze,
queste ultime in media 50
ogni anno su 906 addetti, è
pura utopia cercare di man-
dare avanti tre ospedali con
22 contratti a termine in più.
E’ come dare l’aspirina a un
moribondo». Anche il consi-
gliere provinciale Roberto
Giannotti ora chiede ‘concre-
tezza’ a Mezzolani perchè sia-
no affrontate le emergenze
segnalate da tempo. Secondo
Giannotti, «va evitata per il
futuro l’‘interdizione, di fat-
to, dell’ospedale per 5 mesi
l’anno, la relativa riduzione
dell’attività chirurgica e gli
accorpamenti impropri dei
reparti». E «va terminata la
telenovela della pediatria del
S. Salvatore, costretta da an-
ni a “convivere” con una si-
tuazione di “precarietà” inac-
cettabile, e riorganizzare il
Pronto soccorso».

NELLA ‘LISTA della spe-
sa’ di Scelta Civica c’è anche
l’abbattimento delle liste
d’attesa e la vicenda del man-
cato finanziamento dei pro-
getti speciali (radioterapia,
medicina nucleare, neurochi-
rurgia), che devono essere
“cantierizzati e realizzati”.
Riguardo al nuovo ospedale,
Giannotti invita ad uscire al
più presto “dall’ambiguità”
per evitare di “delegittima-
re” ancor più la scelta di Fos-
so Sejore. «E questo vuol di-
re, mettere sul tavolo i soldi
per costruire la struttura».

si spa

LA CRITICA
«Nonvoglio più sentire
di infermieri chenon si
spostanoda Pesaro a Fano»

SANITA’ BRACONI

«I 6milioni?
Sono tutti
teorici...»

TUTTI I CUORI DI ROSSANA
Nicoletta Lucchesi

OLTRE cento atleti da Italia
e Croazia sono attesi oggi al
palasport di Gradara per
l’apertura del 6˚ “Trofeo
dell’Adriatico di Kendo” pro-
mosso dall’associazione “Iken-
denshin” in collaborazione
con la Uisp. Il kendo _ che si-
gnifica “La via della spada” _
è una disciplina nata in Giap-
pone oltre cento anni fa.

GRADARA

Oltre cento atleti
per il kendo

TUTTO sulle malattie del
cuore: i cardiologi di Marche
Nord rispondono questa matti-
na alle 9.30 in un incontro a
cui sono invitati i cittadini,
nell’Aula Verde della direzio-
ne amministrativa degli Ospe-
dali Riuniti Marche Nord in
viale Trieste 391 a Pesaro.
Organizzato e presieduto dal
direttore delle strutture di Car-
diologia di Pesaro e Fano Pao-
lo Bocconcelli, l’incontro è pro-
mosso nell’ambito della «Cam-
pagna nazionale per prevenire
e contrastare le malattie cardio-
vascolari», per dare informa-
zioni sullo stile di vita per pre-
venire tali disturbi.
INIZIO alle 9.30 con il salu-
to del presidente regionale
“Anmco” quindi alle 10 il dot-
tor Giovanni Tarsi presenterà
la campagna educazionale
«Cardiologie Aperte». Segui-
ranno gli interventi del dottor
Giovanni Bersigotti su «Pre-
venzione cardiovascolare:
dall’alimentazione all’eserci-
zio fisico» e del dottor Alberto
Caverni su «La lotta alla mor-
te cardiaca improvvisa: i defi-
brillatori semiautomatici nella
città di Fano», mentre il dottor
Paolo Bocconcelli parlerà di
«Cardiologia dell’Azienda
Marche Nord: presente e futu-
ro» e la dottoressa Lucia Uguc-
cioni illustrerà «La rete provin-
ciale per la cardiopatia ische-
mica: efficienza ed equità del-
la cura».

L’INCONTRO OGGI

Malattie cardiache
Il medico risponde

RINGRAZIAMENTO
La Famiglia Donnini-Cecchini ringrazia
quanti hanno voluto partecipare al suo do-
lore per la scomparsa della cara

Ondina
Pesaro, 15 Febbraio 2014.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425
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AD ESSERE preso di mira dai ladri un giornalista residente nel
quartiere Poderino, ma il sistema di allarme li ha fatti desistere
dal tentativo. L’episodio è avvenuto l’altro pomeriggio intorno alle
18,30, quando probabilmente duemalviventi, approfittando
dell’assenza in casa dei proprietari, hanno scavalcato la rete di
protezione. Dopo aver rovistato nei cassetti alla ricerca di oggetti
preziosi, i due hanno cercato di entrare al piano di sopra forzando
una finestra, ma una volta aperta è scattato il sistema di allarme

UNA MACABRA scoperta in
spiaggia. Una distesa di vecchie la-
pidi spezzate giace sul litorale di
Sassonia. Decine e decine di pezzi
di marmo fanno bella mostra di
sé sopra i sassi bianchi alla fine
della passeggiata del lungomare
di levante. Nella spiaggia libera
che costeggia il punto in cui la
martoriata viale Ruggeri curva a
sinistra per intersecare viale
Adriatico, ci sono pietre tombali
su cui si leggono nomi di “angio-
letti” volati in cielo. Le ha scoper-
te ieri pomeriggio una mamma
che passeggiava con i figli. «Arri-
vata in spiaggia con i bimbi, loro
sono corsi a vedere queste pietre
incise — racconta Federica Cap-
pello, 39 anni —, e hanno iniziato
a giocare dicendo “è una mappa
del tesoro”. Siccome sono piccoli
e non sanno leggere mi sono avvi-
cinata e... veder scritto “un angio-
letto è volato in cielo” è un gran
dispiacere. Ho fatto finta di nien-
te dicendo “sì sì è una mappa. Pe-
rò non mi è sembrata appropriata
come cosa, anche per rispetto di
quella creaturina. Non è giusto
che finisca lì così, insomma. Sono
rimasta molto scombussolata.
C’erano molti pezzi che andavano
a finire quasi in acqua. Oggi (ieri,
ndr) era il secondo giorno che an-

davo in spiaggia a cercare tronchi,
l’altra volta non me n’ero accorta
perché era pieno di detriti che evi-
dentemente sono stati portati via
da delle ruspe (ci sono i segni).
Ma queste pietre c’erano già
tant’è che ne ho portati dei pezzi,
chiaramente non incisi, a casa.
Probabilmente ora li ha scoperti
la mareggiata. Che brutto. Non è
il modo di scaricare materiali lì,
sia a livello ambientale che uma-
no. Per chi va e per chi è morto».
L’istinto è stato di allontanarsi
immediatamente.
UNA IPOTESI fa pensare ad un
ripascimento “veloce” fatto con
materiale di scarto dei marmisti
per cercare di tamponare il più

possibile la situazione. Ma in co-
mune nessuno sa niente. L’asses-
sore esclude qualsiasi intervento
del genere. «Non è stato fatto al-
cun ripascimento della spiaggia
di Sassonia — dice Mauro Falcio-
ni —. Non si può mica fare finché
non si risolve la questione delle
scogliere. Ci troveremmo a spen-
dere soldi per comprare i sassi,
ma poi il mare li inghiottirebbe di
nuovo». Ma allora come si spiega

questo ritrovamento? Neppure i
marmisti sanno dire che ci fanno
quei pezzi di pietra con disegnati
fiori e incisi nomi, sulla spiaggia.
«Ah, io non lo so — dice Bastiano-
ni —, ma è una cosa strana. Non
vorrei che qualche cimitero le ab-
bia scaricate lì. Ma è difficile, mi
sorprende. Io per le macerie ho il
carico scarico come faccio per la
plastica e gli altri materiali... fac-
cio la raccolta differenziata e me
lo vengono a ritirare. Non credo
che un marmista si metta ad anda-
re a scaricarle da solo in spiaggia.
Non riesco neppure ad immagi-
narlo».

Tiziana Petrelli

Trovate lapidi
di bambini
lungoSassonia
Mamma: «Sono scombussolata»

LADRIMESSI IN FUGADALSISTEMADIALLARME

CON INCISIONI
Nessunoha spiegazioni:
dall’assessore Falcioni
aimarmisti cittadini

AMMINISTRATIVE 2014:
Luca Serfilippi lascia? Dopo la
decisione del vice sindaco Maria
Antonia Cucuzza (ex Forza Ita-
lia) di non ripresentarsi all’ap-
puntamento elettorale del 25
maggio, anche l’assessore al Per-
sonale Luca Serfilippi (La Tua
Fano) potrebbe seguire la stessa
strada. «Sono impegnato nel con-
cludere la legislatura — com-
menta il diretto interessato —
sto riflettendo sul mio futuro:
penso che a 26 anni posso fare
qualcos’altro oltre la politica. Un

impegno,
quello am-
ministrati-
vo, certa-
mente im-
p o r t a n t e
ma che mi
ha portato
a sacrifica-
re l’univer-
sità». Se Serfilippi (foto) dovesse
«abbondare il campo» , per la co-
alizione «Uniti per Fano» sareb-
be un’altra perdita che si andreb-
be ad aggiungere all’uscita di sce-

na di Cucuzza. L’assessore è co-
munque impegnato a chiudere,
prima della fine della legislatu-
ra, due questioni abbastanza deli-
cate relative al personale. «Entro
la fine del mese — dice — vorrei
raggiungere un accordo con i sin-
dacati per l’attribuzione dei fon-
di 2011-2013 ai dipendenti». Si
tratta di circa 350 mila euro
all’anno che il Comune vorreb-
be riconoscere ai dipendenti se-
condo questo criterio: 65% in ba-
se alle valutazioni dei dirigenti,
il 35% in relazione agli obiettivi

raggiunti e alla presenza sul po-
sto di lavoro. C’è poi il tema dei
contratti a tempo determinato
dei dirigenti e della necessità di
non lasciare vuoti amministrati-
vi. «Attualmente — spiega Serfi-
lippi — abbiamo 10 dirigenti: 4

a tempo indeterminato, 4 assun-
ti con contratto a tempo determi-
nato e 2 vacanti (i servizi sociali
coperti da De Leo e i servizi edu-
cativi di cui si occupa Mosciat-
ti)». L’impegno dell’assessore
Serfilippi è di avviare le procedu-
re per due concorsi per dirigenti
a tempo indeterminato nei setto-
ri dei Servizi sociali e dell’Urba-
nistica. Della copertura degli al-
tri due posti da dirigente, in sca-
denza con la fine della legislatu-
ra, se ne occuperà invece il nuo-
vo sindaco.

An.Mar.

SCHIERAMENTO
Ha 26 anni ed è entrato
in giunta con la lista
«Uniti per Fano» di Aguzzi

Una distesa di lapidi spezzate in
riva al mare

L’ASSESSORE «FORSE NON MI RIPRESENTO, TORNO A STUDIARE»

DopoCucuzza ancheSerfilippimedita di lasciare l’agone della politica
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In città vi sono altre
strutture, ma sono
private: per esempio una
vasca da 18metri è
all’interno della Extraspa,
l’impianto eretto nella
zona di Gimarra

Stando agli attuali gestori
tutti i giorni frequentano
l’impianto tra le 400 e le
500 persone.
Si sarebbe al limite della
capienza ricettiva della
struttura

Poche alternative

Utenza

TRA LE 450 e le 500 persone
ogni giorno. Questo è il volume
di “traffico” della piscina Dini
Salvalai, impianto natatorio... clas-
se 1974. A snocciolare i numeri è
il presidente dell’Asd Fanum For-
tunae Giorgio Andrea Ricci, la so-
cietà sportiva fanese che ha attual-
mente in gestione l’impianto, tra
i vari rimpalli giudiziari con la
contendente Sport Management
(si attende il 4 marzo con la pro-
nuncia del Consiglio di Stato...
ma è un’altra storia). «A Fano c’è
bisogno di un’altra piscina perché
noi più di così non possiamo fare
— racconta —. Anche se questa
struttura fosse completamente ri-
modernata non è comunque adat-
ta. Ogni giorno ci entrano dalle
450 alle 500 persone. E’ un conti-
nuo viavai dalle 9 del mattino alle
22, dal lunedì al venerdì. La do-
menica la Dini Salvalai è aperta
solo al pubblico e ci saranno alme-
no una cinquantina di persone

ogni volta. In molti mi dicono
che vanno a Pesaro perché la strut-
tura è più bella e più grande. Una
stima precisa della perdita che ab-
biamo non la posso fare, ma tanto
noi non riusciremmo a fare più di
così. Noi attualmente abbiamo
circa 3mila soci, persone che co-
stantemente vengono ad usufrui-
re dell’impianto. Poi ci sono an-
che tra i 60 e gli 80 ingressi giorna-

lieri di gente che viene a fare nuo-
to libero.

ABBIAMO 300 associati tessera-
ti che fanno gare. Il pomeriggio è
l’orario di maggior afflusso, ma
anche di mattina presto e all’ora

di pranzo c’è un sacco di gente.
L’orario un po’ più morto è quel-
lo intorno alle 11». E noi a
quell’ora siamo andati a verifica-
re. Ieri alle 11.20 in vasca c’erano
una ventina di persone, tra cui 7
donne intente a fare acquagym.
Ma il problema “piscina” a Fano
comprende anche la questione ria-
bilitazione, una nota dolente do-
po l’annuncio di chiusura della Fi-
sioacqua convenzionata con
l’Asur. Dato per assodato che non
si può aggiungere altro carico alla
Dini Salvalai, ci sono altre pisci-
ne (private) in città che potrebbe-
ro assolvere alla funzione? «Noi
non facciamo l’attività strettamen-
te riabilitativa come quella di Fio-
sioacqua — spiega Fabio Bargne-
si dell’’Extraspa — per un discor-
so di temperatura dell’acqua. Ci
vuole una piscina piccola con ac-
qua sui 34 gradi. Loro hanno una
vasca di circa tre metri per tre,
che deve avere una temperatura

dell’acqua più alta, adatta a que-
sto tipo di terapie, di rieducazio-
ne. A parte che noi abbiamo una
piscina molto più grande, per rag-
giungere i 33/34 gradi insomma è
tutto un discorso diverso, ma poi
chi fa acquagym e le nostre altre
attività fitness scoppierebbe dopo
10 minuti. Quindi noi come attivi-
tà nostra privata abbiamo sempre
seguito un altro filone. Facciamo
anche la rieducazione chiaramen-
te, ma non quelle cose specifiche
col fisioterapista in cui i pazienti
devono rimanere quasi immobili
nell’acqua e per cui c’è bisogno di
una temperatura maggiore.
Noi abbiamo la vasca idromassag-
gio che potrebbe prestarsi, ma la
nostra politica al momento è che
diamo a disposizione dalle 8 alle
22 tutte le strutture, se devi bloc-
care la Spa per metterla a disposi-
zione della Fisioterapia... non so.
Uno ci potrebbe anche pensare,
ma al momento non ci siamo po-
sti il problema».

Tiziana Petrelli

TANTE le attività
invernali alla Dini
Salvalai. C’è il “Nuoto
Bambini” (8 lezioni
mensili 44 euro, 16 a 84
con due recuperi e sconto
per il 2˚ e 3˚ figlio),
“Nuoto Ragazzi” (16
lezioni 84 euro e 24 a 120
con due recuperi), “Nuoto
Adulti” (abbonamento
mensile 85 euro, lezione
singola 6,50), “Fitness in
acqua” (abbonamento
mensile 75 euro, lezione
singola 6,50) e poi le
attività di Propaganda,
Esordienti A e B, Assoluti
e Masters.

«Tutti i giorni abbiamo450-500 persone»
GiorgioAndreaRicci gestisce l’impiantoDini Salvalai. «Ora siamoal limite»

APPASSIONATI
Ecco come si presentava nella tarda

mattinata di ieri la piscina «Dini
Salvalai» al centro in questo giorni di
un dibattito riguardante gli impianti

sportivi della città

ESODO
«Sappiamo che alcuni
concittadini raggiungono
Parco della Pace aPesaro»

PISCINA
Ecco leprestazioni
chevengonoofferte
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I NUMERI

Per ammorbidire
l’impatto edificatorio i
tecnici banno previsto

22.900m.q. di area verde
libera e un maxi

parcheggio da 1.796 posti

L’outlet dovrebbe sorgere
nel lato sud della 424»
all’altezza del casello
dell’A-14. Sono stimati
unmilione emezzo di

visitatori l’anno

OUTLETDELLADISCORDIA

Area di intervento totale:
131.000metri quadrati, di

cui 16.350
di superficie coperta

destinata a negozi, 16.350
tra piazze e percorsi

La ditta che vuole
realizzare l’outlet di

Marotta è l’Expandia srl,
con sede nel veronese;
l’investimento totale è

di 60milioni di euro

L’area

PER INEGOZIANTI FANESI LA
PROVINCIADOVREBBEBOCCIARE
LAVARIANTEMADONNAPONTE

LA SPERANZA

Il ‘no’ ha spaccato le associazioni:
commercianti contenti, Cna critica
PerConfcommercio e Confesercenti i danni sarebbero stati enormi

L’investimento

I parcheggi

Laposizione

ASSOCIAZIONI di categoria fa-
nesi e della provincia divise sulla
bocciatura (almeno temporanea)
da parte della giunta di via Gram-
sci della variante funzionale alla
costruzione dell’outlet di Marot-
ta. Esultano Confocommercio e
Confesercenti, mentre è critica la
Cna. «Esprimo grande soddisfa-
zione per il ruolo che la Provincia
ha saputo svolgere con gli assesso-
ri Porto, Seri e Rossi, nonostante
il voto favorevole del Pd — esordi-
sce il direttore di Confcommer-
cio, Amerigo Varotti (foto) —.
L’outlet sarebbe stato dirompen-
te per il tessuto economico pesare-
se ed anconetano distruggendo
molte attività commerciali. La
Provincia ha espresso questo pare-
re negativo dopo aver invece dato
l’ok alla variante relativa al Forco-
lo di Fano, dove sarà realizzato
un centro commerciale di 6500
metri quadri, che non avrà l’im-
patto devastante del villaggio
grandi firme, ma sarà comunque
molto deleterio per i negozianti
del centro. Adesso la speranza è
che quando dovrà decidere sulla
variante dell’ex zuccherificio
emetta un altro secco “no”. Con
l’outlet — termina Varotti — si
andava a cementificare un’ulterio-
re ampissima area verde e il no-
stro territorio non si può più per-
mettere di consumare suolo. La
strada da seguire è quella della sal-
vaguardia e della valorizzazione
dei centri storici».

«SONO state finalmente ricono-
sciute le ragioni di commercianti
e associazioni di categoria che da
anni continuavano a ribadire
l’insostenibilità del progetto —
gli fa eco Pier Stefano Fiorelli,
presidente di Confesercenti Fano
—. Insostenibile non soltanto per

questioni ambientali e di opportu-
nità, ma anche e soprattutto per-
ché le nostre zone e le Marche so-
no sature per quello che riguarda
la grande distribuzione». E in am-
bito Confesercenti interviene an-
che il direttore regionale Ilva Sar-
tini: «E’ una vittoria che ricono-
sce il valore del nostro lavoro de-
gli ultimi anni. Il buon senso pre-
vale e l’amministrazione pubblica
ferma ancora in tempo un proget-
to che avrebbe soltanto contribui-
to a degradare il territorio e impo-
verire il comparto commerciale
già esistente e sofferente per le
conseguenze della crisi. Confidia-
mo che la procedura che riguarda
Mondolfo si possa considerare de-
finitivamente chiusa».

DI TUTT’ALTRO parere il pre-
sidente della Cna di Marotta, To-
mas Vesprini, che parla anche a
nome dei responsabili fanesi e
provinciali della sua Confedera-
zione: «Si sta perdendo un’oppor-
tunità importantissima per la val-
lata del Cesano e non solo. La rea-
lizzazione dell’outlet darebbe un
impulso significativo agli investi-
menti e avrebbe una ricaduta posi-
tiva sul piano occupazionale,
quanto mai necessaria in questo
momento di grande difficoltà. Pri-
ma di dire il “no” definitivo a que-
sto progetto e magari spingere al-
trove chi vorrebbe investire da
noi 60milioni di euro, sarà bene
pensarci molto, molto bene».

s. fr.

ARTIGIANI
«Pensiamoci bene prima
di bloccare investimenti
per 60milioni di euro»

SITUAZIONI come quella di
Marotta hanno sempre due
angoli di lettura: da una parte c’è
l’ottica dei commercianti che
hanno paura della
disertificazione dei centri storici,
dall’altra ci sono gli artigiani che
invece vedono in questi grossi
investimenti forme di lavoro e
quindi una maniera per
rimettere un po’ in moto una
economia esangue. Perché sotto
il profilo della tenuta industriale

Nel 2013 sono
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METRODI GIUSTIZIA
«GLI STESSI CRITERI TENUTI PER
NOI SPEROVALGANOANCHE
PERL’EX ZUCCHERIFICIOAFANO»

RIPERCUSSIONI
SOCIALISTI CONTRO: DAUNAPARTE
MASSIMO SERI EDALL’ALTRA
IL VICESINDACO DIMONDOLFO

L’AMMINISTRAZIONE DIMONDOLFO:
«ADOGNUNO LERESPONSABILITA’
DELLE PROPRIE SCELTE»

DIBATTITO INTERNO...

«COSÌ SI PERDE tempo impor-
tante dal punto di vista occupazio-
nale, dello sviluppo economico e
di quello turistico. Ognuno dovrà
assumersi le responsabilità delle
proprie scelte». Il vicesindaco e as-
sessore ai lavori pubblici mondol-
fese, Alvise Carloni, non riesce a
digerire lo “stop” imposto al pro-
getto outlet di Marotta dal voto ne-
gativo sulla variante propedeutica
alla costruzione del villaggio gran-
di firme di tre assessori sui sei pre-
senti alla giunta provinciale di gio-
vedì mattina: Tarcisio Porto, Da-
vide Rossi e Massimo Seri,
quest’ultimo socialista come Carlo-
ni. «Perché per discutere e decide-
re di un argomento di tale portata
l’esecutivo di via Gramsci ha atte-
so l’ultimo giorno utile? Mi viene
da pensare — riprende il numero
due dell’amministrazione di Mon-
dolfo — che se a Pesaro e a Fano
non si fosse in piena campagna
elettorale, forse tutta la questione
sarebbe stata affrontata con mag-
giore serenità e attenzione, e maga-
ri, la giunta sarebbe stata al com-
pleto (mancavano, invece, il presi-
dente Ricci e Claudio Minardi,
ndr). Si, credo proprio che le vicen-
de pesaresi e fanesi in qualche ma-
niera possano avere influito: non
ci si è voluti sbilanciare per la no-
stra realtà, che qualcuno considera
marginale rispetto ai suoi obietti-
vi.

MI AUGURO che le valutazioni
fatte per Mondolfo relativamente
all’innalzamento degli indici edifi-
catori, vengano rispettate anche

nelle decisioni relative agli altri co-
muni a cominciare da Fano e, in
particolare, dall’ex zuccherificio.
Detto ciò — aggiunge il vicesinda-
co — chiarisco che questo è soltan-
to uno “stop” temporaneo; grave,
perché fa perdere tempo prezioso,
ma comunque temporaneo. Nessu-
no pensi che rinunceremo al pro-
getto dell’outlet, che in consiglio
comunale ha ottenuto ben 14 voti
favorevoli su 16 ed è stato approva-
to anche dalla minoranza. Faremo
ogni cosa per riprendere il percor-
so prima possibile e, innanzitutto,
approfondiremo la regolarità della

procedura con cui la variante è sta-
ta rigettata». Un aspetto, quest’ulti-
mo, su cui punta l’attenzione an-
che il primo cittadino Pietro Ca-
vallo, il quale non ha ancora sbolli-
to la rabbia che giovedì lo ha indot-
to a parlare di «cosa indegna dal
punto di vista politico». «Chi l’ha
detto che a parità di voti (3 favore-
voli e 3 contrari) debba prevalere
il “no”? L’articolo 5 del regola-
mento che disciplina il funziona-
mento dell’esecutivo provinciale
stabilisce unicamente che la giun-
ta delibera con la presenza della
maggioranza dei propri compo-
nenti e a maggioranza dei voti dei
presenti, senza aggiungere alcun-
ché sul caso di pareggio. Non aven-
do raggiunto la maggioranza né il
“si”, né il “no”, l’atto è da conside-
rare non deliberato e non certo “ri-
gettato”. Su questa questione fare-
mo ricorso al Tar».

Sandro Franceschetti

Cavallo: «Deciderà il Tar»
Carloni: «Non rinunciamo»
Lagiunta diMondolfo pensa alle contromosse

Il sindaco
di
Mondolfo
Cavallo
con
l’assesso-
re Carloni

FATTORE TEMPO
«Perché si è arrivati all’ultimo
giornoutile e perché la parità
vale comeuna bocciatura?»

SIMILE
Così doveva diventare il

grande centro
commerciale di Marotta

usciti dal mondo del lavoro in 800
la situazione è tutt’altro che
facile: è proprio di ieri una nota
della Cisl cittadina che porta la
firma di Giovanni Giovanelli che
parla delle condizioni del settore
della nautica: questo segmento
produttivo nel corso del 2013 ha
chiuso le porte in faccia a circa
800 lavoratori. Un esercito di
persone, perché se si volesse
moltiplicare per tre — una
famiglia, uno stipendio —,
spunta fuori un piccolo centro

dell’entroterra. Redditi che non
ci sono, o comunque sono
ridotti, che vanno anche a pesare
su negozi e supermercati, perché
anche anche quest’ultimo fronte
ha visto ridurre i consumi e le
promozione servono solo ad
attenuare la caduta. Una
situazione molto difficile
tenendo poi conto che il settore
dell’edilizia è in grandissima
sofferenza: le case in vendita
sono notevolmente superiori alla
domanda.
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ENERGIA «NON IN TANTI PERCHE’ C’ERANO I POLITICI», AFFERMA UN ESPONENTE DEL COMITATO

SENZA appeal lo show dei
candidati sindaci a Monte-
schiantello, chiamati ad
esprimersi sul biogas di
fronte ad una platea tutt’al-
tro che numerosa. Tutti pre-
senti, Daniele Sanchioni,
Massimo Seri, Hadar Omic-
cioli. Unico assente Gian-
carlo D’Anna: «In campa-
gna elettorale aumenta il
presenzialismo, la mia posi-
zione sul biogas è stata sem-
pre chiara visto che ho an-
che fatto parte della com-
missione d’inchiesta regio-
nale». «C’era meno gente
del solito — commenta Flo-
riano Bellucci — perchè sia-
mo stanchi di sentire dai po-
litici solo promesse». Sotto
tono l’intervento di Omic-
cioli, sotto assedio, invece,
il Pd e Seri, anche se il can-
didato sindaco del centro si-
nistra rilancia e dice: «Si è
capito che la vera sfida sarà
tra me e Aguzzi. Sanchioni
ha mostrato tutta la sua de-
bolezza, limitandosi a legge-
re quanto gli era stato prepa-
rato». Replica Sanchioni:

«Io ho espresso chiaramen-
te la mia posizione: sarò
sempre a fianco del Comita-
to. Seri, invece, l’ho visto in
forte difficoltà, succube del
Pd provinciale e, come sem-
pre, non si è capita la sua po-
sizione sul biogas. A questo
proposito mi piacerebbe di-

cesse anche quali sono i
suoi progetti su Aset».

PER SERI, in ogni caso,
non è stata una serata sem-
plice, si è ritrovato nella
«fossa dei leoni», con il sin-
daco Stefano Aguzzi perfet-
tamente a suo agio visto
che è stato fin dall’inizio in
maniera chiara dalla parte
del Comitato, difendendo
gli interessi dei cittadini an-

che con il ricorso al Tar. Se-
ri, invece, da solo, senza
l’aiuto dell’alleato Pd, ha
dovuto affrontare una pla-
tea fortemente critica nei
confronti della Provincia e
soprattutto del PD. Tra l’al-
tro proprio la presenza di
Marchegiani ha impedito a
Seri di alleggerire la sua po-
sizione, scaricando le re-
sponsabilità sul Pd. «Mi so-
no dovuto accollare — am-
mette Seri — il peso di tutti
gli attacchi». Effettivamen-
te il segretario del Pd Fano,
presente all’incontro non
ha preso la parola. « Ho già
manifestato la contrarietà
del Pd Fano rispetto alla li-
nea del gruppo consiliare re-
gionale e mi assumo l’impe-
gno perchè prevalgano le ra-
gioni della legge e del comi-
tato dei cittadini. Ci sono
stati consiglieri come Stefa-
nelli e Fulvi che nella batta-
glia contro il biogas ci han-
no messo la faccia, io non
mi vado a far bello di una si-
tuazione che mi addolora»

Anna Marchetti

CARTOCETO

Rossi candidato:
arrivano sostegni
siadaMariotti
chedallaRegini

DIFFICOLTA’
I candidati fanesi
erano tutti presenti:
mancava soloD’Anna

IMBRATTATO il portone dell’Infoshop di
via Da Serravalle con svastiche, croci celtiche
e la scritta froci. A denunciare l’episodio è Al-
ternativa Libertaria che parla del «mentecatto
colpo dei soliti ignoti». Non è la prima volta
che accade, in passato si sono verificati altri
episodi provocatori come adesivi di Forza
Nuova, manifesti strappati, insegne divelte. Ie-

ri è stata la volta dello spary nero, usato in pie-
no giorno. L’Infoshop è una piccola galleria
autogestita da più realtà che ospita un’iniziati-
va pacifista sulla Siria (oggi pomeriggio alle
18) «Dalla Turchia alla Siria: volti e storie di
una guerra dimenticata», mentre nella matti-
na, dalle 10 alle 12, sarà attivo lo sportello anti-

sfratto per le famiglie in difficoltà. «Ad agire
— sottolinea Alternativa Libertaria — sono
gli stessi che ogni tanto ammorbano le nostre
strade con volantini razzisti, che sperano di se-
minare odio e paura approfittando della crisi
gentaglia che le nostre città hanno finora isola-
to e respinto». Del fatto se ne sta occupando la
polizia.

PERGOLA, OGGI MOSTRA
DI FILIPPO RINIOLO

Sulle centrali a biogas
show del sindacoAguzzi
Ma inplatea pocagente

INTOLLERANZA IL «MENTECATTO COLPO DEI SOLITI IDIOTI»

Svastiche, croci incunate e insulti sulla portone dell’Infoshop

PRIME dichiarazioni di
adesione al progetto del
candidato sindaco Enrico Rossi.
«Un progetto — ha detto il
diretto interessato — che mette
ai primi posti il rapporto con la
gente, la valorizzazione del
territorio, le opportunità offerte
dall’Europa e lo snellimento
della pubblica amministrazione».
Già convinti della bontà dei
programmi di Rossi sono
l’attuale assessore Michele
Mariotti e la consigliere Romina
Regini. «Il mio sostegno —
evidenzia Mariotti — va al
“progetto Enrico Rossi; una
squadra che possiede le
competenze per amministrare
bene il territorio. Si tratta di un
progetto lungimirante, anzitutto
perché a proporlo è un candidato
giovane, ma allo stesso tempo
depositario di un’esperienza
quinquennale
nell’amministrazione comunale.
L’obiettivo che si pone è quello
di rilanciare il Comune con
metodologie nuove, diverse da
quelle di 10 anni fa». La
consigliera Regini, dal canto suo,
aggiunge: «Enrico Rossi è il
candidato che rappresenta la
continuità con l’uscente giunta
Valeri, ma che allo stesso tempo
incarna il bisogno di
rinnovamento. A lui va il merito
di promuovere un progetto
politico innovativo e di avere il
coraggio di intraprendere questa
nuova sfida politica». «Una sfida
per vincere la quale — aggiunge
il candidato sindaco — sarà
necessario andar ben oltre i
nostri confini; in un connubio
tra tradizione e tendenza,
dovremo avere la forza di
agganciare i circuiti
internazionali, per valorizzare le
eccellenze del nostro territorio e
potenziare le imprese locali».

s.fr.

A seguire il dibattito sul biogas erano presenti
anche molti politici

«LA SUA presenza» è il titolo della quarta
mostra della stagione espositiva della
residenza artistica «Casa Sponge», a
Mezzanotte di Pergola. Si tratta di una
personale dell’artista lombardo, ma romano
di adozione, Filippo Riniolo, curata da
Fabrizio Pizzuto. L’inaugurazione è in
programma per oggi pomeriggio alle 18,30 e
rimarrà visitabile fino al 16 marzo.



Fano

"Andremo avanti fino in fondo,
anche se dovessimo rivolgerci
alla Corte Europea", non è una
minaccia, è la risoluzione del
Comitato contro le centrali a
biogas di Tombaccia e Camina-
te, che l'altra sera ha riunito i
suoi associati nella sala riunio-
ne dell'impianto di tiro a volo di

Monteschiantello. Che le inten-
zioni del comitato siano vere,
lo dimostra il ricorso al Tar
contro il provvedimento della
Regione Marche che autorizza
gli impianti, avanzato in ag-
giunta a quello presentato dal
Comune di Fano e la determi-
nazione con la quale esprime la
sua protesta. Respinto il pat-
teggiamento proposto dalla so-
cietà Prima Energia.

Foghetti In cronaca di Fano

μLa prima sfida con i canarina ben 89 anni fa

Per il Fano a Fermo
sarà un tuffo nel passato

Fano

Ventinove marzo 1925. Quasi
ottantanove anni fa Fermana
e Alma incrociarono per la
prima volta i propri destini in
campionato, l'allora Terza Di-
visione Marche. Fu il primo a
livello regionale disputato dal
Fano, che quel giorno a Fer-
mo nella quarta giornata del
girone di andata perse 2-0.
Granata e canarini si sono poi
ritrovati di fronte in altre
trentacinque occasioni prima
di questa stagione, difenden-
do strenuamente il fattore
campo.

Barbadoro Nello Sport

Fatima parla, muti gli imputati
Ieri incidente probatorio per l’omicidio Ferri. Verso il rito ordinario

Pesaro

Sul processo di integrazione
dell'azienda ospedaliera Mar-
che Nord e sul tema dell'ospe-
dale unico, il sindaco Luca Ceri-
scioli rivolge all'assessore re-
gionale alla Sanità Almerino
Mezzolani un nuovo appello.
Lo scambio di battute a distan-
za arriva all'indomani della

conferma che torneranno a
Marche Nord 6 milioni di euro
"Chiedo a Mezzolani - spiega il
sindaco - di accelerare il per-
corso sulla gara per il nuovo
ospedale. L'impegno della Re-
gione è procedere ad un bando
aperto alle società Impregilo e
Strabag ma i tempi vanno rivi-
sti. L'assessorato alla Sanità do-
vrebbe impegnarsi a far uscire
il bando entro il 30 aprile”.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Omicidio Ferri: ieri in tribu-
nale l’incidente probatorio a
carico dei due imputati, Do-
nald Sabanov, ritenuto l'ese-
cutore materiale e Karym
Bary, l'amico magrebino, pre-
sunto complice nell’assassi-
nio di Andrea Ferri. Nel cor-
so della prova irripetibile gli
imputati hanno deciso di av-
valersi della facoltà di non ri-
spondere alle domande del
pubblico ministero Monica
Garulli. Per il magrebino è
stata la prima volta in cui ha
scelto il silenzio. Chiesto il ri-
to ordinario.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Vallefoglia

E' precipitato dal tetto di un
capannone compiendo un vo-
lo di circa sette metri: è mor-
to così, nella tarda mattinata
di ieri, un albanese di 50 an-
ni, operaio della ditta Vi.Ma.
che stava lavorando alla boni-
fica della copertura del ca-
pannone dell’azienda C.F.
che ha sede in via Lorenzetti
a Talacchio. Ancora un infor-
tunio sul lavoro che insangui-
na la nostra provincia e allun-
ga la lista delle morti bian-
che.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μOspedale, Ceriscioli avverte Mezzolani

“Controllerò di persona”
μIl comitato contro Spacca e il Pd: Seri accerchiato

Biogas, la resa dei conti

Urbino

Ruba tremila litri di gasolio
dal deposito dell’Ami.

In cronaca di Pesaro

μOltre tremila litri

Arrestato
dipendente
Rubava
il gasolio

Precipita dal lucernaio, muore operaio
Stava lavorando sul tetto di un capannone: era privo di qualsiasi dispositivo di sicurezza

La F.C. dove è accaduto l’infortunio mortale

Donald Sabanov ha rischiato di essere linciato dalla folla all'uscita della caserma dei carabinieri

L’attaccante granata Shiba in azione

SANITA’BOLLENTE LABATTAGLIA

POLITICA

MAURO CALISE

Su un punto sono tutti d'accordo. Que-
sto sarà un governo politico. Anzi, tor-
nando a usare una parola che stava -

quasi - uscendo di scena, un esecutivo parti-
tico. Perché, con una scelta e modalità inu-
sitate nell'ultimo ventennio, la decisione è
stata presa, formalizzata e ingoiata in una
direzione di partito. A - quasi - tutti gli effet-
ti, quello di Matteo Renzi si presenta come
il governo voluto dal Pd...

Continua a pagina 21

Domani il popolo Pd sceglie il leader

Affondo di Ricci
“Queste primarie
sono una farsa”

Fino all’ultimo aria di polemica

Morani non ci sta
“Importante votare”

Buroni A pagina 3

Senza alternative

Il vice presidente nazionale del Pd Matteo Ricci

Ancona

“Così il partito regionale chiude, il congres-
so è politicamente nullo”. Matteo Ricci non
ci sta. Non usa mezzi termini. Controbatte
il deputato Morani: “Primarie necessarie”.

Falconi A pagina 3
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“Per via delle divisioni
il partito dice addio
al sogno di eleggere

un parlamentare europeo”

DOMANI
LA SCELTA

Il deputato: “E’ una
preziosa opportunità
di confronto fra idee

e nuovi progetti”

LOLITA FALCONI

Ancona

“Così il partito regionale chiu-
de, il congresso è politicamente
nullo”. Matteo Ricci non ci sta.
Il presidente della Provincia
nonché candidato sindaco di Pe-
saro, dopo settimane di silenzio
sulle faccende regionali, decide
di rompere - rumorosamente,
molto rumorosamente - il silen-
zio. Matura l’idea di rilasciare
queste dichiarazioni giovedì po-
meriggio, pochi minuti dopo la
fine del discorso di Matteo Ren-
zi alla direzione nazionale, da
Ricci peraltro presieduta insie-
me all’altra vice presidente del
Pd Sandra Zampa. Non usa
mezzi termini. Nè il politichese.
Per settimane si è tenuto fuori
dall’arena politica regionale,
concentrato sulla sua candida-
tura a sindaco. Tutti sanno che
dietro all’amico Luca Ceriscioli,
insieme a tanti altri, c’è anche e

soprattutto lui.
Ricci, che giudizio dà del

congressomarchigiano?
E’ già politicamente saltato.
Perché?
Quando hanno capito che Ce-

riscioli avrebbe non vinto ma
stravinto, invece che sostenere
un confronto leale sui temi sono
ricorsi alle carte bollate.

Peròallafinehannovinto...
Si sono aggrappati ad un cavil-

lo assurdo, quello dell'incompa-
tibilità di un sindaco a fine man-
dato. Che tra un mese non sarà
più sindaco e non sarà più rican-
didato. Non solo: lo stesso Ceri-
scioli aveva dato la sua disponi-
bilità al rinvio di qualche setti-
mana. E ciò avrebbe consentito
di trovare un altro candidato.
Ma è stato detto no anche a que-
sto.

Ricci, al di là di queste sue
considerazioni, domenica (do-
mani, ndr) apriranno i seggi
delle primarie, più di 200 in
tutta la Regione, per scegliere
chi tra Comi e Fioretti sarà il
prossimo segretario regiona-
le...

Le primarie di domenica sono
una farsa in pieno stile.

Leichi sceglieràtra idue?
Mai avrei pensato di farlo ma

per la prima volta non parteci-
però al congresso regionale e
non andrò a votare.

Unarotturatotale...
La buona politica è confron-

to, partecipazione, possibilità di
scelta. Quando la politica non
c’è più ci si appella alle assurdi-
tà, alle esclusioni a tavolino. In

questo caso, se la cantino e se la
suonino tra di loro. Io farò altro.

Dovrà esserci prima o poi
unaricomposizione...

Le Marche non hanno biso-
gno di un segretario azzeccagar-
bugli. C’è la necessità, invece, di
un segretario autorevole e forte
dal punto di vista politico, in gra-
do di incidere sull’azione del Pd
a livello di governo nella fase di
fine legislatura e nell'imposta-

zione delle prossime elezioni re-
gionali.

Lei crede ci saranno riper-
cussioni anche sulle prossime
scadenzeelettorali?

Con questa situazione, si è
prodotto solo un danno gravissi-
mo alla comunità democratica
marchigiana. Dietro le carte bol-
late, c’è il tentativo di fermare il
rinnovamento. Con la volontà,
neanche troppo celata, di conti-

nuare a garantire percorsi poli-
tici a chi ha già diverse legislatu-
re alle spalle. Vitalizi inclusi.

Come se ne esce? Che succe-
deràdal17 febbraio in poi?

Il partito regionale con que-
sto finto congresso chiude. Ora i
segretari delle federazioni do-
vranno gestire al meglio le am-
ministrative. Poi, dopo le ammi-
nistrative, spetterà a tutte le
persone di buona volontà, che

vogliono una buona politica,
inaugurare una pagina nuova,
incentrata sul rinnovamento e
sul rilancio del Pd verso le regio-
nali del 2015.

Prima però ci sono anche le
Europee. Ce la faranno le Mar-
che ad eleggere un proprio
parlamentare?

Lei tocca un tasto dolente. La
delusione è grande perché il Pd
marchigiano, nella situazione in
cui si trova, perde anche l’op-
portunità di eleggere un parla-
mentare europeo. In una regio-
ne piccola come la nostra, la
condizione per farlo era solo
avere un partito unito e legitti-
mato. Con un segretario che
non sarà legittimato, evidente-
mente le condizioni vengono
meno. Ribadisco: è tutto un’au-
tentica farsa…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FEDERICA BURONI

Ancona

Sono pesaresi ed entrambe nel-
lo staff di Renzi, le due anime
del Pd che si scontrano sull’op-
portunità o meno di celebrare le
primarie marchigiane domani.
E se da una parte c’è un Matteo
Ricci arroccato sul no, dall’altra
c’è un’Alessia Morani tenace
nel sostenere il congresso: “Le
primarie - sottolinea il deputato
- sono uno degli elementi fonda-
mentali del Pd e costituiscono
uno straordinario esercizio di
democrazia e partecipazione.
Penso che sia importante anda-
re a votare perchè ciò che succe-
de all'interno del Pd riguarda
tutta la comunità regionale e
non solo gli iscritti o i dirigenti
del partito. Questo congresso -
continua Alessia Morani - rap-
presenta una preziosa opportu-

nità di confronto fra idee, pro-
getti e una nuova visione della
nostra regione in un momento
in cui tutti i nostri territori attra-
versano una crisi economica e
occupazionale senza preceden-
ti a cui occorre dare risposte im-
mediate e efficaci. Ho osservato
con preoccupazione le vicende
che hanno accompagnato il per-
corso congressuale ma ora cre-
do che, al di là delle polemiche,
degli errori di tutti e delle scelte
di ciascuno, gli appelli al non vo-
to siano inopportuni soprattut-
to in un momento in cui il senti-
mento di sfiducia nei confronti
della politica e delle istituzioni è
così forte”.
E così si va alle primarie in un

clima "di scontro esasperato".
Lo ribadisce la commissione na-
zionale congressi a proposito
del caso Marche. Che si è trova-
ta costretta a constatare questa
atmosfera alla vigilia di una sfi-
da importante che vedrà doma-
ni i due candidati, Francesco
Comi, area Dem e Gianluca Fio-
retti, civatiano, contendersi la
poltrona di segretario regiona-
le. Appuntamento carico di in-
cognite dove pesa la minaccia di
boicottaggio delle urne, dal Pe-
sarese ma anche dal sud della
regione, da Ascoli e in parte an-
che da Macerata. La commissio-
ne fa presente anche che ha
"tentato, senza successo, di por-
re rimedio con ipotesi di soluzio-
ne poi fallite". Nel documento fi-
nale, sottoscritto dal presidente
Enrico Morando ma anche dal
responsabile organizzativo dei
Democratici, Luca Lotti, si sot-
tolinea come la commissione
abbia "preso atto della decisio-

ne della commissione nazionale
di garanzia sul ricorso avverso
la decisione della commissione
regionale di garanzia del Pd del-
le Marche, annullandola". In al-
tre parole, con l'avvallo politico
del partito, testimoniato dalla si-
gla di Lotti, la commissione pre-
sieduta da Morando ha accolto
il ricorso di Comi annullando la
decisione della Commissione re-
gionale di garanzia che lo scor-
so 11 febbraio, a maggioranza,
aveva accolto il ricorso del sin-
daco di Pesaro, Luca Ceriscioli,
dichiarando "illegittima" per
l'assenza del numero legale e di
un verbale di seduta la Direzio-
ne regionale del 22 gennaio pre-
cedente, quella in cui si erano
stabilite data e procedure delle
primarie. Ma c'è di più. Lo stes-
sa commissione mette in evi-
denza come "questo clima di
conflitto esasperato" che si è
creato nelle Marche "dovrà es-
sere attentamente valutato, per

interventi successivi, dagli orga-
nismi dirigenti nazionali". In-
somma, dopo le primarie, sarà
tempo per una resa dei conti.
Dunque, un futuro pesante per
un partito che ha già perso mol-
ti voti in questi ultimi anni. La
lettera della commissione nazio-
naleper i congressi è indirizzata
alla commissione regionale per
il congresso delle Marche, a Co-
mi e a Fioretti. Intanto si sono
avviate le procedure formali per
l'iter delle primarie. Ieri, Patri-
zia Casagrande, ha convocato
alle 17,30 la commissione regio-
nale per il congresso del Pd nel-
le Marche. L'obiettivo, spiega la
coordinatrice della commissio-
ne, "è verificare lo stato di attua-
zione delle procedure per svol-
gere al meglio il congresso. E
garantire che il diritto di voto
possa essere esercitato regolar-
mente su tutto il territorio regio-
nale".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ATRAVOCEDELCORO

Ricci: “Congresso farsa, io non voto”
Il vice presidente nazionale del Pd accusa: “Le Marche non hanno bisogno di un segretario azzeccagarbugli”

Mirco Ricci
al tavolo con
il segretario
nazionale del Pd
Matteo Renzi
Il presidente
della Provincia
di Pesaro e
Urbino contesta
il congresso

Le parole di Matteo Ricci

...Il congresso è politicamente saltato...

...Pur di non perdere sono ricorsi 
a cavilli carte bollate...

...È una farsa, non voterò...

...Le Marche non hanno bisogno 
di un azzeccagarbugli...

...Danno grave: così perdiamo 
il parlamentare europee...

L’esponente pesarese della segreteria Renzi auspica che sia alta la partecipazione al voto. E giudica inopportuni gli appelli al contrario

Morani non ci sta: “Primarie atto di democrazia”

Il deputato Pd Alessia Morani
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IL RISIKO
DEL CREDITO

LUCA PATRASSI

Jesi

“Quando sono entrato, sul tavo-
lo c’era una serie di cartelline
con sopra altrettanti nomi.
Non credo sia stata una svista,
forse un segnale. Poi le doman-
de che mi sono state poste mi
hanno fatto capire quale sia il
retropensiero dei finanzieri”.
Parole di un personaggio che di
recente – assistito dal suo avvo-
cato di fiducia - è stato sentito
dai finanzieri sulle vicende de-
gli affidamenti, reputati ano-
mali, di Medioleasing. E se da-
gli interrogatori si passa al
commissariamento se ne può
dedurre che non solo i finanzie-
ri ma anche Bankitalia sia con-
vinta della scarsa linearità di al-
cuni passaggi e dunque è parti-
to quel commissariamento che
non era invece stato attivato in
simultanea con Banca Marche.
Medioleasing era rimasta fuori
anche se appena entrato nel
Cda di Banca Marche il consi-
gliere Grassano aveva chiesto il
cambio di management alla
Medioleasing ravvisando ele-
menti di forte preoccupazione.
Altra controllata di Banca Mar-
che è la Cariloreto e su questo
ultimo versante la settimana
dei fuochi ha proposto l’uscita
di scena per motivi personali
del vicepresidente Mario Volpi-
ni. Difficile capire cosa possa
aver indotto l’ex presidente di
Cariloreto, ex consigliere di

Banca Marche ad uscire di sce-
na con la tempistica citata. Va
detto che Volpini, in poche set-
timane, aveva assistito prima
all’apertura d’ufficio di una in-
chiesta della Procura per un
ammanco milionario - non de-
nunciato dalla coop - alla Cotur-
fidi di Macerata con indagate
due ex dipendenti eppoi alla
mozione di sfiducia contro di
lui nella sua qualità di presiden-
te provinciale della Confcom-
mercio.

L’impressione è che l’inda-
gine capofila su Banca delle
Marche sia in una fase di acce-

lerazione. Ma si tratta di voci
mentre in Procura la regola è
quella del silenzio. Gli ex vertici
di Banca Marche dicono che la
loro è stata un’azione lineare
sconfitta dal perdurare della
crisi, sull’altro versante si so-
stiene che alcune operazioni
hanno determinato il commis-
sariamento. I venti della crisi,
incapacità gestionale od altro
ancora?

Una battuta, dal retrogusto
amaro, circola in questi giorni e
dice che in Banca Marche aves-
sero già anticipato l’idea della
Bce di costituire una bad bank

su cui convogliare le sofferen-
ze, appunto il Mediolesasing
che si sarebbe occupato anche
di affidare i clienti già in soffe-
renza con Bm per ridare liqui-
dità a questa ultima da rimette-
re in un circolo rivelatosi vizio-
so, per colpa o meno della crisi.
Giova infine ricordare come fi-
no al 2012 la guida di Mediolea-
sing e di Banca Marche sia sta-
ta intercambiabile: le stesse
persone giravano da una socie-
tà all’altra. Stesso discorso per i
controllori, ad iniziare dal pre-
sidente del collegio sindacale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Generali
nelle Marche
s’affida a Liguori

GIUSEPPE
ALLOCCA

L’assessore
nonostante i
quattordici
sforamenti
dei livelli di
polverisottili
agennaionon
haancora un
pianoanti
smoge
navigaavista.
Omeglioa
svista.

LUCA
SPADONI

Fiordimon-
te, fattie non
promesse . Il
paeseèun
esempiodi
politicaa
costozero:
nessun
compenso
persindaco,
giuntae
consiglieri
comunali.

MASSIMO
CITRACCA

LUCA
CERISCIOLI

EROS
LIBETTI

FERDI
BERISA

Bm, si stringe il cerchio
Scossoni per le controllate Cariloreto e Medioleasing

Una filiale dorica di Banca Marche

Per laPfizer
15milioni
d’investimen-
tie100
assunzioni. I
farmaci
tiranoe la
multinaziona-
leè l’unicaad
assumerenel
Piceno.Su il
direttoredi
stabilimento.

L’ex
vincitoredel
Grande
Fratellosi
butta in
politica:dopo
lospettacolo,
la
ristorazione
nonrestache
ilConsiglio
comunale.
Ideechiare.

Vadrittoalla
meta. Ilprimo
cittadinodi
Pesaropunta
ipiedie
costringe
l’assessore
allaSanità
Mezzolania
sborsare i
soldi
necessariper
MarcheNord.

Mancano
importi,
copertura
finanziariae
ubicazioni:
l’appaltoper
gliautovelox
sullestrade
picene
preparatodal
ragioniere
capoèun
pasticcio.

IL BORSINO DELLA SETTIMANA

Ancona

BancaGeneralispinge sulla
crescitanelleMarche esulla
dorsaleadriaticacentro-sud,
accrescendoleresponsabilitàdel
managersul territorio.L’areaè
stataaffidataall’areamanager
CorradoLiguoricheespandecosì
leproprie competenzeanche
nelleMarche,dovel’attenzione
allaconsulenzafinanziariasta
crescendoinmodo significativo
trale famiglie. Intermininumerici
significaunallargamento del
teamda90a circa130 consulenti
“financialplanner” che
gestisconocomplessivamente
1,5miliardipercontodella
clientela.La società,controllata
al51%daAssicurazioniGenerali,
haaumentato laraccoltadel70%
nel2013 edèdiventata unpunto
diriferimentodel settore.
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Moglie e figlia mano nella mano in aula

Pesaro

SimonaFumanti, mogliedi
Andreaela figliaCamillasi sono
tenutelamanocercandodi farsi
forza.Per laprima volta,
Simonarompe ilsilenziopur con
il riserboche la
contraddistingue.Suafiglia
Camilladurante l'udienza
ascolta,chiedespiegazioni al
legaledi famiglia Gianluca
Sposito.Unaragazza,Camilla
chevuolesapereesiaspetta
giustiziapersuopadre eper
l'interafamiglia. "Ero
estremamentetesa -racconta
Simona-ma quandohovisto in
facciaSabanovmentresistava
avvicinandoalbanco degli

imputatinonsonoriuscita a
trattenermiehogridato, seiun
delinquente.Checosaho
provato?Nonriescoadareun
significatoalsuovoltocosì
inespressivoegelido. Ilperché di
tantoodiononriusciamo a
spiegarcelo.Andreanon
accettavapiùdipagare isuoi
continuidebiti. Nonposso
parlarecertodiperdono".
MicheleFerri, credevadi
trovarsidi fronteun Sabanov
diversomagaricontrito,pentito
quasiavolerconfessare. "Mi
sonoritrovato invece il solito
sbruffoneespavaldo, ben
vestitoconcapi firmatieben
pettinato. Insomma èancora
lui".L'avvocato Spositoha
accoltoconfavoreun processo
conrito ordinario.

“Donald perché ci hai fatto tutto questo?”
In aula l’incontro tra Michele Ferri e l’uomo accusato di aver ucciso suo fratello: non mi ha risposto

INCIDENTE
PROBATORIO

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Omicidio Ferri: ieri in tribunale
l’incidente probatorio a carico
dei due imputati, Donald Saba-
nov, ritenuto l'esecutore mate-
riale e Karym Bary, l'amico ma-
grebino, presunto complice nel-
l’assassinio di Andrea.
Nel corso della prova irripetibi-
le gli imputati hanno deciso di
avvalersi della facoltà di non ri-
spondere alle domande del pub-
blico ministero Monica Garulli.
Per il magrebino è stata la pri-
ma volta in cui ha scelto il silen-
zio.
I legali Filippo Airaudo e Carlo
Benini, difensori di Bary e Feli-
ce Franchi, legale di Sabanov,
hanno palesato la richiesta di ri-
corso al rito ordinario che sarà
celebrato in Corte d'Assise alla
presenza di sei giudici popolari
e due togati. "L'intenzione già
manifestata di perseguire il rito
ordinario e non l'abbreviato -
spiega a fine udienza l'avvocato
Airaudo - scaturisce dalla neces-
sità di una valutazione dibatti-
mentale in ordine soprattutto
alla responsabilità in concorso
del mio assistito Bary che appa-

re ad oggi molto sfumata e per
questo non può essere affidata
ad un giudice tecnico". L’inci-
dente probatorio si è consuma-
to in due fasi: nella prima è stata
sentita dal Pm Fatima, ex fidan-
zata di Sabanov , accompagnata
in aula dalla madre e da una cu-
gina. Per tutta la durata dell'

udienza Fatima è stata protetta
da un paravento per garantire
la privacy e la genuinità delle di-
chiarazioni rese.
Dopo tre ore di esame e contro
interrogatorio da parte dei lega-
li degli imputati, Fatima si è mo-
strata sempre coerente confer-
mando le dichiarazioni rese
nell'immediatezza dei fatti già
dal giugno scorso e durante l'ul-
timo interrogatorio di dicem-
bre: dalle tracce sulla Beretta
765 che ha ucciso Ferri, mostra-
tale da Sabanov e tenuta in ma-
no per qualche istante, alla tele-

fonata fatta a Donald la sera
dell'omicidio, il 4 giugno, alle
00.47 subito dopo essere stata
lasciata sotto casa da Bary a bor-
do della sua Smart, fino alle mi-
nacce ricevute da famigliari di
Sabanov.
Nella seconda fase dell'udienza
è arrivata la decisione degli im-
putati di avvalersi della facoltà
di non rispondere. Una chiara
strategia difensiva per Sabanov
suggerita dal suo legale mentre
l'avvocato difensore di Bary, ha
motivato la scelta del suo assisti-
to sostenendo che il magrebino

ha sempre fornito da mesi di-
chiarazioni precise e reiterate.
L'incidente probatorio si è chiu-
so con la richiesta avanzata al
pubblico ministero dall'avvoca-
to di parte lesa Gianluca Sposito
per l'acquisizione di tutti gli atti
di rilievo a carico di Sabanov e
Bary in particolare le dichiara-
zioni spontanee rese da Bary l'8
giugno, giorno dell'arresto e
confermate nei vari interrogato-
ri fino all'ultimo di fine gennaio.
Elementi tutti che stringono il
cerchio su Donald Sabanov.
Quella di ieri per la famiglia Fer-

ri è stata una giornata lunga e
difficile vissuta nell'aula con
compostezza e dignità. Per tut-
ti, un turbinio di pensieri e senti-
menti, dall'attesa di guardare
negli occhi colui che ha sparato,
al dolore e alla rabbia. " Mi è
passato a fianco prima di uscire
dall'aula - racconta Michele Fer-
ri - ho preso tutto il coraggio e di
getto ho chiesto: Donald perché
cihai fatto questo? Ma nulla, lui,
non ha risposto non ha mai avu-
to il coraggio di alzare gli occhi".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era l’addetto alla pulizia
dei mezzi e al rifornimento
di carburante nel deposito

dell’Ami di Urbino

Urbino

Un cittadino marocchino è finito
in manette per furto di gasolio e
si è giustificato dicendo che do-
veva affrontare un lungo viag-
gio. Le indagini sono iniziate a
seguito di numerosi ammanchi
di carburante presso il deposito
Ami di Urbino. Dal mese di otto-
bre infatti la ditta è stata deruba-

ta di circa 3000 litri di gasolio.
Dopo la segnalazione i carabinie-
ri del Norm della Compagnia di
Urbino hanno predisposto servi-
zi di osservazione, controllo e pe-
dinamento utilizzando anche te-
lecamere installate in diversi
punti del deposito degli autobus.
Dalle indagini hanno individua-
to B.Y., 41enne marocchino resi-
dente ad Urbino, dipendente di
un'impresa di pulizie, incaricato
dalla stessa Ami della pulizia e

del rifornimento di carburante
degli autobus, come unico possi-
bile autore dei furti di gasolio.
Avendo la piena disponibilità
delle cisterne di carburante, l'uo-
mo si era dotato di taniche in pla-
stica di diversa capienza dai 5 ai
25 litri, che utilizzava per aspor-
tare il gasolio sottratto tra un
pieno e l'altro. Dopo averle riem-
pite le avvicinava alla recinzione
servendosi anche di un carrello
per rifiuti e le sistemava in modo

tale che, una volta scavalcata la
recinzione, poteva afferrarle e
caricarle sulla propria autovettu-
ra. Le taniche piccole invece, le
usava quando aveva poco spa-
zio. Durante uno degli apposta-
menti, quello nella notte tra il 12
e 13 febbraio, l'uomo è stato arre-
stato poiché colto in flagranza di
furtodi tre taniche contenenti 15
litri di gasolio rubati poco prima
dalla cisterna del deposito in
concomitanza del rifornimento

di carburante di un pulmino la-
sciato dall'autista a fine turno.
Nell'immediato, B. Y. si è giustifi-
cato con i militari dicendo di uti-
lizzare il carburante sottratto
per la sua autovettura dovendo

lo stesso ogni fine settimana re-
carsi a Venezia per trovare il fi-
glio e la ex compagna. Giudicato
con rito direttissimo lo stesso
giorno, l'uomo è stato condanna-
to dal Tribunale di Urbino alla
pena di mesi 4 e giorni 10 di re-
clusione nonché alla multa di
250 euro. Il suo datore di lavoro
di conseguenza lo ha subito so-
speso dal lavoro.
 l.s.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli imputati fanno scena
muta davanti al Pm. I loro

legali chiedono il rito
ordinario in Corte d'Assise

Pesaro

Sul processo di integrazione
dell'azienda ospedaliera Mar-
che Nord e sul tema dell'ospeda-
le unico, il sindaco Luca Ceri-
scioli rivolge all'assessore regio-
nale alla Sanità Almerino Mez-
zolani un nuovo appello. Lo
scambio di battute a distanza ar-
riva all'indomani della confer-
ma che torneranno a Marche
Nord 6 milioni di euro "Chiedo a
Mezzolani - spiega il sindaco - di
accelerare il percorso sulla gara
per il nuovo ospedale. L'impe-
gno della Regione è procedere
ad un bando aperto alle società
Impregilo e Strabag ma i tempi
vanno rivisti. L'assessorato alla
Sanità dovrebbe impegnarsi a
far uscire il bando entro il 30
aprile o al massimo nella prima
settimana di maggio". Il sindaco
gioca d'anticipo continuando a
spronare la Regione. Conta in-

fatti di vedere quel bando prima
della fine del suo mandato e la-
scia ben intendere a Mezzolani
che l'amministrazione pesarese
ha tutto il diritto di essere coin-
volta da vicino nella fase che
porterà ad individuare l'azienda
privata che realizzerà la struttu-

ra. Il sindaco interviene poi an-
che sul processo di integrazione
in corso fra le strutture di Pesa-
ro e Fano: al recupero dei 6 mi-
lioni nel budget aziendale dovrà
seguire però un consolidamen-
to qualitativo dei progetti spe-
ciali dell'azienda. "Nelle prossi-

me settimane - incalza Ceriscio-
li - contatterò direttamente il di-
rettore Marche Nord Aldo Ricci
per verificare che il progetto di
riorganizzazione su tre poli all'
interno delle strutture venga ef-
fettivamente eseguito. L'ultimo
aggiornamento sui processi
d'integrazione risale a dicem-
bre ora devono arrivare i risulta-
ti. Dovrà essere necessariamen-
te verificata anche la mobilità
medica fra Pesaro e Fano". Il
sindaco sprona i professionisti
medici a sostenere l'integrazio-
ne. Servizi di qualità come la Ra-
dioterapia dovranno funziona-
re a pieno regime, non solo, Ce-
riscioli promette una verifica
anche per il reparto di Ortope-
dia affinché le attività previste
al San Salvatore si attuino così
come nella struttura di Fano. Il
sindaco chiude infine tornando
alla questione del nuovo ospeda-
le. "La previsione di permute ai
privati del patrimonio dell'Area
Vasta subito appetibili è il punto
di forza del percorso. L'esclusio-
ne del San Salvatore dalla pro-
cedura di permuta permetterà
di riqualificare l'edificio in chia-
ve strategica per la città".
 l.f.
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Ruba tremila litri di gasolio, dipendente arrestato

Michele Ferri in tribunale parla
con Gianluca Sposito, l’avvocato
che rappresenta la famiglia. Sopra
Simona Fumanti moglie
dell’imprenditore assassinato

Ceriscioli non molla, messaggio a Ricci e fiato sul collo di Mezzolani

“Integrazione su tre poli: controllerò
personalmente l’avanzare dei lavori”

Luca Ceriscioli, sindaco di Pesaro

Pesaro

Si avvicina sempre più la mes-
sa in atto della bonifica dell'
area ex Amga, questione che
sta a cuore a molti cittadini ed
è nell'agenda politica di molti
partiti. "Dal punto di sta mate-
riale potremmo dire anzi che
la bonifica è già iniziata". Lo
afferma il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli volendo così
rassicurare in merito a tutti i
dubbi emersi sulla stampa, af-
fermando che da due giorni
sono iniziati i sopralluoghi
per far partire i lavori. Giove-
dì infatti sul posto si sono re-
cati due tecnici dell'Akhea, so-
cietà del gruppo Hera, specia-
lizzata nella bonifica di aree
ex gasometri come quella di
via Morosini. Accompagnati
da tecnici e dirigenti del Co-
mune e da quelli di Marche
Multiservizi, ente che
supervisionerà l'opera di bo-

nifica, i due hanno studiato la
zona e raccolto tutte le infor-
mazioni sul passato di quell'
area e degli interventi che so-
no stati fatti, compresi i ver-
bali delle conferenze dei servi-
zi in merito. "I tecnici si sono
presi due settimane per stu-
diare gli incartamenti - ha
precisato il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli - al termine
dei quali ci illustreranno i la-
vori di intervento e noi sapre-
mo anche in che modo verrà
pagata la bonifica grazie alla
scadenza dei termini del Poru
(opzione preferita dal sinda-
co ndr.) nella quale potrà es-
sere il privato a impegnarsi a
mettere a disposizione le ri-
sorse, salvo approvazione del
Consiglio comunale". L'am-
ministratore delegato di Mar-
che Multiservizi Maurizio Ti-
viroli seguirà direttamente
l'evolversi della vicenda.
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Tra due settimane sarà illustrato l’intervento

Iniziati i sopralluoghi
per la bonifica ex Amga
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Montefelcino

"Non serve una nuova legge.
Che risulterebbe essa stessa in-
costituzionale. Per sbloccare la
situazione d'impasse in cui la
Regione è finita sulle centrali a
biogas - sottolineano i Comita-
tinrete e lo stesso Comitato No-
biogas di Montefelcino - non
esiste altra scelta che

provvedere alla revoca in auto-
tutela delle autorizzazioni rila-
sciate senza la previa sottoposi-
zione alla preventiva procedu-
ra di V.I.A. per quanto attiene
gli impianti non ancora realiz-
zati, ai sensi dell ' art. 29 com-
ma l che dispone l' annullabilità
di tali autorizzazioni per viola-
zione di legge. Al riguardo si
evidenzia che per diverse di tali
autorizzazioni i Comuni hanno
accertato e segnalato come l'

inizio dei lavori dichiarato dalle
ditte sia stato fittizio. La Regio-
ne ha il dovere di dichiarare tali
provvedimenti decaduti per l'
inosservanza della prescrizio-
ne di effettivo dei lavori entro
un anno dal rilascio". Nel caso
di opere ed interventi realizzati
senza la previa sottoposizione
"l'autorità competente, precisa
la legge, valutata l'entità del
pregiudizio ambientale arreca-
to e quello conseguente all'ap-

plicazione della sanzione, di-
spone la sospensione dei lavori
e può disporre la demolizione
ed il ripristino dello stato dei
luoghi e della situazione am-
bientale a cura e spese del re-
sponsabile, definendone i ter-
mini e le modalità. In caso
d'inottemperanza, l'autorità
competente provvede
d'ufficio a spese dell'inadem-
piente". Emerge un dato nuo-
vo: "la proposta di legge regio-

nale nr. 384, se approvata, sa-
rebbe anch'essa incostituziona-
le e darebbe luogo esclusiva-
mente ad ulteriore contenzioso
che vedrebbe inevitabilmente
la Regione soccombente. Se,
dunque, esiste la certezza di
bloccare la realizzazione degli
impianti di biogas, come citta-
dini invitiamo i consiglieri a
non aggravare ulteriormente
la situazione". Visto e conside-
rato che la V.I.A., Valutazione

di impatto Ambientale "è per
sua natura preventiva in quan-
to diretta a dare attuazione ai
principi cardine della tutela
ambientale rappresentati dal
principio di precauzione e da
quello di prevenzione tale valu-
tazione deve sempre precedere
il rilascio dell ' autorizzazione.
Non va intesa come rimedio ad
un errore commesso".
 r.g.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMO FOGHETTI

Fano

"Andremo avanti fino in fondo,
anche se dovessimo rivolgerci
alla Corte Europea", non è una
minaccia, è la risoluzione del
Comitato contro le centrali a
biogas di Tombaccia e Camina-
te, che l'altra sera ha riunito i
suoi associati nella sala riunio-
ne dell'impianto di tiro a volo
di Monteschiantello. Che le in-
tenzioni del comitato siano ve-
re, lo dimostra il ricorso al Tar
contro il provvedimento della
Regione Marche che autorizza
gli impianti, avanzato in ag-
giunta a quello presentato dal
Comune di Fano e la determi-
nazione con la quale esprime
la sua protesta. Completamen-
te respinto il patteggiamento
proposto dalla società Prima
Energia che avrebbe rinuncia-
to a realizzare la Centrale di
Tombaccia, se il comitato aves-
se ritirato il suo ricorso al tribu-
nale amministrativo e quindi
fosse stata libera di realizzare
quello di Caminate. -
"Come dire - ha commentato
Floriano Rondina, portavoce
del comitato, meglio un uovo
oggi che una gallina domani".
Insieme a Paolo Reginelli e ad
Adriano Mei, Rondina ha riper-
corso di fronte all'assemblea

tutta la vicenda che ha caratte-
rizzato la realizzazione delle
centrali a biogas nel nostro ter-
ritorio, dal momento in cui la
legge regionale numero 3 del
2012 è stata dichiarata incosti-
tuzionale, fino al tentativo di ri-
mettere in vita le autorizzazio-
ni proposto da una nuova ini-
ziativa di legge che consente al-
le ditte di accedere al procedi-
mento di Via a posteriori, cosa
già contestata da Tar e Consi-
glio di Stato.
Ma a parte queste vicende che
evidenziano comunque la de-
terminazione della Regione
Marche, nonostante la contra-
rietà dei cittadini, di consentire
la realizzazione delle grandi
centrali a biogas, l'assemblea
ha assunto toni infuocati, gra-
zie al confronto che è sorto tra i
numerosi esponenti politici
presenti. Sul banco degli accu-
sati sono finiti in modo partico-
lare, oltre al presidente Spac-
ca, i consiglieri regionali del

Partito Democratico che, dopo
aver assicurato sostegno alle
istanze dei cittadini, hanno vo-
tato contro queste ultime. L'ul-
timo caso: il voto contrario alle
mozioni tese ad annullare defi-
nitivamente le autorizzazioni
alle centrali di Fano e Monte-
felcino, espresse addirittura da
consiglieri eletti nel territorio
pesarese. E c'è finita anche la
Provincia, accusata di non aver
sostenuto convenientemente
le istanze dei cittadini.
L'assessore provinciale Massi-
mo Seri, candidato sindaco del
centro sinistra, ha tentato di
esprimere la sua personale
adesione agli obiettivi del comi-
tato, ma ha fatto le spese dell'
attacco portato da Aguzzi, can-

didato anch'egli al Consiglio
Comunale, all'Ente di viale
Gramsci, che è mancato alla
conferenza di servizi da cui so-
no scaturite le autorizzazioni e
si è limitato, invece di avanzare
un ricorso autonomo al Tar, ad
affiancarsi al Comune di Fano,
nella iniziativa legale da esso
intrapresa.
"Iniziative troppo fiacche e po-
co credibili" a giudizio del sin-
daco. Hanno inoltre assicurato
il proprio appoggio al comitato
i candidati sindaco Daniele
Sanchioni e Hadar Omiccioli,
così come il consigliere regio-
nale Moreno Pieroni, anche se
quest'ultimo è stato rimprove-
rato da Elisabetta Foschi di
aver mancato al voto sugli
emendamenti decisivi. In sala
c'era anche il segretario del
Partito Democratico fanese
Stefano Marchegiani che però,
di fronte agli attacchi al suo
partito, non ha aperto bocca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“L’apertura dei lavori certificata dalle ditte è fittizia”

“Pronti a rivolgerci alla Corte europea”
Infuocata assemblea sul biogas: il Pd nel mirino. Aguzzi incenerisce Seri e Marchegiani resta muto

Respinta la mediazione
di Prima Energia: rinunciare
all’impianto di Tombaccia

ma procedere con Caminate

GLI IMPIANTI
DELLA DISCORDIA

I candidati a sindaco Hadar
Omiccioli e Daniele Sanchioni
hanno assicurato l’appoggio
al comitato contro le centrali

SILVIA FALCIONI

Fano

Non sono i gatti a creare un pro-
blema di scarsa pulizia, ma sono
le persone che lasciano rifiuti ab-
bandonati che attirano i topi. E'
questa in sostanza la risposta
dell'associazione onlus Mici &
Amici, che torna sulla problema-
tica del quartiere Zavarise. Nei
giorni scorsi infatti i residenti
hanno avviato una raccolta fir-
me per segnalare vari disagi del-
la zona, tra cui il manto stradale

dissestato, la sosta selvaggia di
autoveicoli, la mancanza di mar-
ciapiedi e la presenza di alcuni
gatti in viale Cesare Rossi. Se-
condo i residenti sarebbero pro-
prio i felini ad attirare ratti nella
zona, creando quindi un proble-
ma di scarso decoro della città.
Le cose però non starebbero
proprio così secondo Anna Ma-
ria Scatassa dell'associazione Mi-
ci & Amici: "I gatti sono tutti ste-
rilizzati, ogni giorno vengono cu-
rati da una referente della onlus
che si reca sul posto per portare
cibo fresco, ma purtroppo si tro-
va a dover raccogliere anche i re-

sti alimentari che la gente male-
ducata abbandona lì, approfit-
tando della presenza della colo-
nia". I felini sarebbero stati spo-
stati da diverso tempo dietro i bi-
doni dell'immondizia, perché
più riparati rispetto al posto ini-
ziale, cioè in mezzo alla strada.
Quella di via Rossi allo stato at-
tuale sembra essere l'unica collo-
cazione per la colonia, dal mo-
mento che il gattile comunale è
già al limite della sua capienza.
"Si potrebbe eventualmente va-
lutare l'ipotesi di coprirla con un
telo verde per non far notare la
presenza della colonia -afferma

l'assessore all'ambiente Luca
Serfilippi- Inoltre mi rendo di-
sponibile per quanto di mia com-
petenza ad incontrare i residenti
del quartiere. Da parte nostra ci
attiveremo insieme agli ispettori
ambientali di Aset per vedere se
è vero che nell'isola ecologica
vengono abbandonati rifiuti di
ogni tipo, senza risparmiare an-
che una segnalazione alla polizia
municipale per effettuare i dovu-
ti controlli". L'associazione Mici
& Amici invece raccomanda a
tutti i residenti di non lasciare ri-
fiuti abbandonati nei pressi dei
bidoni della spazzatura. Per
quanto attiene infine la presenza
di ratti, Serfilippi annuncia ulte-
riori accertamenti e la possibili-
tà di mettere in campo qualche
azione per risolvere il problema.
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Fano

"LaRegioneMarchehafattoun
papocchioenorme".Nonè
andatoleggero ilsindacoStefano
Aguzzinell'evidenziare le
responsabilitàdellagiuntaedel
consiglioregionalenelvolera
tutti i costiautorizzarelecentrali
abiogasnelterritorio pesarese.
Lostessotrattamentononè
statoriservatoper il territoriodi
Fermoicuirappresentanti
politici inRegionesonoriusciti a
bloccareleautorizzazioni
concesse."Nonsitrattadiuna
sempliceoperazionetecnica-ha
dichiarato-èstata l'espressione
diunachiara volontàpolitica.Un
esponentedellagiuntahainfatti
chiestoaldirigenteLuciano
Calvaresediprocedere

celermentecon leautorizzazioni
equestononostanteil
pronunciamentodellaCorte
Costituzionale, l'interventodella
Procurae lareazione dei
comitati.Nonsolo,maora
pretendediriesumare
autorizzazionichesonoscadute,
comequelle in possessodiPrima
Energia".Alla finetutto ilcentro
sinistraèstatoritenuto
responsabiledellaattuale
situazione, in unconfrontochesì
èentratonel meritodelladifesa
deidiritti deicittadini,compreso
quellodiaspirareadunrimborso
deidanni,maharisentitomolto
dellacampagnaelettorale in
atto.L'ultimoround sidisputerà
quandoilnuovoprogettodi legge
elaboratodallagiuntagiungerà
inconsiglioregionaleeallora in
Anconanonmancherannoi
residentidiTombaccia.

QUIMONTEFELCINO

Gremita la sala riunioni dell’impianto di tiro al volo di Monteschiantello
dove si è svolta l’assemblea del comitato contro le centrali a biogas
Presenti i candidati a sindaco della città di Fano
ma anche il segretario Pd Stefano Marchegiani e Stefano Aguzzi

Un piccolo gattile dietro i cassonetti dei rifiuti

Scatassa e Serfilippi replicano ai residenti: scoveremo chi non rispetta le isole ecologiche. Multe all’orizzonte

Topi al rione Zavarise: “La colpa è di chi abbandona i rifiuti”

“La Regione ha fatto un enorme papocchio”

LEACCUSE

LAPOLEMICA
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Anche a Fratte Rosa
è tempo di elezioni

La minoranza si organizza
per conquistare il Comune

GRANDE
DISTRIBUZIONE

MASSIMO FOGHETTI

Fano

C'è stato un bel discutere l'al-
tra sera in consiglio comuna-
le, ma alla fine l'accertamento
della conformità del progetto
delle opere compensative alla
terza corsia autostradale al
Piano Regolatore vigente, è
stato approvato alla unanimi-
tà, pur con i distinguo dei capi-
gruppo Luciano Benini di Be-
ne Comune e Hadar Omiccio-
li di Fano 5 stelle, che si sono
astenuti. Se la conferenza di
servizi convocata a Roma per
giovedì prossimo, non solleve-
rà obiezioni, i lavori potrebbe-
ro iniziare da parte della So-
cietà Autostrade addirittura
entro l'anno in corso. Rimane
da risolvere il problema del ca-
sello di Fano Nord, sena il qua-
le, il progetto nasce senza
"una gamba", ovvero zoppo,
in quanto prevede un'entrata
funzionale a Tombaccia, dove
il traffico di attraversamento
è spinto a deviare dalla statale
Adriatica, senza entrare nel
rettilineo di viale Piceno, ma
senza casello difetta di un'usci-
ta nei pressi di Fenile. Anche
il sindaco Stefano Aguzzi, co-
me aveva fatto il gruppo consi-

liare del Pd, prima che la sedu-
ta avesse inizio e poi replicato
in aula, ha condiviso l'impor-
tanza di ottenere questa infra-
struttura, al momento blocca-
ta dalla Soprintendenza che
sembra avere per Fano un at-
teggiamento discriminatorio.
Ha infatti eccepito sull'arredo
dei tavolini in piazza Venti Set-
tembre, non dicendo nulla
contemporaneamente alla fe-
sta organizzata dal Pd in piaz-
za del Popolo a Pesaro, ha da-
to parere negativo alla strada
delle barche e ora al casello di
Fenile, mentre non ha obietta-
to sulla realizzazione di un su-
permercato nel colle di Urbi-
no, cantato da Pascoli. Lo stes-

so presidente del Consiglio
Comunale Francesco Cavalie-
ri ha ricordato le strofe della
poesia l'Aquilone che descri-
vono un paesaggio da sogno,
ora drasticamente violentato.
Insomma per l'Amministra-
zione Comunale di Fano, le
decisioni non sarebbero affat-
to coerenti, tollerando in un
posto ciò che si nega nell'al-
tro. L'altra sera comunque
non è stata solo la Soprinten-
denza a essere criticata, sotto
processo c'è finita anche la
giunta per non aver portato le
opportune modifiche al pro-
getto dell'interquartieri, nel
momento in cui è sorta l'op-
portunità di realizzare le ope-
re compensative alla terza
corsia. Per quanto riguarda il
tratto in costruzione, i cui la-
vori dovrebbero essere ulti-
mati nel 2015, si sta creando
praticamente un doppione. Il
tratto via Roma - via della Tra-
ve, infatti, è parallelo alla nuo-
va strada che la società Auto-
strade si è impegnata a realiz-
zare verso monte, partendo
da via Roma all'altezza dell'at-
tuale caserma dei vigili del
Fuoco. L'argomento è stato
introdotto da una interpellan-
za firmata da Samuele Masca-
rin di Sinistra Unita.
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Pergola

Nei locali della biblioteca comu-
nale "B. E. Giuppi", in piazza Ga-
ribaldi, questo pomeriggio alle
16, si terrà la presentazione di
"Libri con le ali": un progetto
"condiviso" alla scoperta dei di-
versi linguaggi della cultura. Ad
organizzare l'interessante inco-
tro il centro socio educativo
Margherita, l'amministrazione
comunale di Pergola, il servizio
civile provinciale, cooperativa
La Macina e l'Ambito territoria-
le sociale 6. E' questa l'ennesi-
ma iniziativa promossa dal cen-
tro, struttura gestita dall'ammi-
nistrazione comunale che ospi-
ta ragazzi diversamente abili, al
quale i cittadini pergolesi non
hanno mai fatto mancare il pro-
prio sostegno. Il progetto ha
portato alla realizzazione di una
mostra di disegni, fotografie ed
un libro da parte dei bravissimi
ragazzi del centro. Ricco il pro-
gramma. Alle 16 l'inizio della
manifestazione, poi, dopo i salu-
ti delle autorità, verrà presenta-
to il progetto. Successivamente
si potrà visitare la mostra. Alle
18.30aperitivo "culturale".
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FratteRosa

Ancora tre mesi e anche a Frat-
te Rosa si andrà al voto per rin-
novare il consiglio comunale. Il
capogruppo di minoranza, Lu-
cio Guerra fa un bilancio dell'
esperienza consiliare e guarda
al futuro. "Insieme ai colleghi
Fabio Valentini, Rossella Fra-
ternali e Serena Mencarelli, e in

rappresentanza di coloro che
avevano dato la loro fiducia alla
nostra lista "Libertà e partecipa-
zione", ritengo opportuno e do-
veroso ringraziare i cittadini
che ci sono stati vicini in questi
cinque anni e augurare al sinda-
co e a tutto il consiglio, di con-
cludere positivamente il manda-
to amministrativo. Abbiamo
cercato, per quello che era nelle
possibilità di una minoranza, di
avanzare proposte, collaborare

e proporre idee di gestione am-
ministrativa e sviluppo, nel ri-
spetto della differenza di ruoli e
di responsabilità tra maggioran-
za e minoranza. L'abbiamo fat-
to anche con interventi scritti
depositati agli atti consiliari,
che andavano nella direzione
della nostra proposta ammini-
strativa risultata minoritaria al-
le elezioni ma nella quale co-
munque credevamo e credia-
mo. Albergo diffuso, borgo

Slow Food, gestione associata
dei servizi e unione di comuni,
innovazione tecnologica, mi-
glioramento nella gestione con-
tabile e amministrativa, manu-
tenzione del patrimonio, le prin-
cipali direttrici delle nostre pro-
poste. Ci abbiamo provato, ma
come è in tutte le democrazie, è
giustamente la maggioranza a
stabilire l'agenda di governo e
cercare di portare a compimen-
to i suoi progetti". Guerra pensa

al futuro. "Avevamo e abbiamo
idee e proposte diverse da chi
ha amministrato e confidiamo
quindi che alle prossime elezio-
ni, possa avere il consenso della
maggioranza dei cittadini una

nuova compagine amministrati-
va, per dare il giusto impulso di
sviluppo e necessario rinnova-
mento al nostro paese. Invito i
cittadini a mettere il loro impe-
gno ed idee a disposizione del
paese in cui viviamo, dando il
proprio contributo propositivo
e attivo affinché si possa presen-
tare alle prossime elezioni una
lista di cambiamento e rinnova-
mento vero e profondo".
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MARCO SPADOLA

Mondolfo

C'è chi canta vittoria e chi, inve-
ce, è su tutte le furie. La notizia
della bocciatura da parte della
giunta provinciale della varian-
te al Prg di Mondolfo, decisiva
per la realizzazione dell'outlet
a Marotta, ha scatenato, come
prevedibile, un vespaio di rea-
zioni.
Il sindaco Pietro Cavallo, da
sempre forte sostenitore del
progetto, sul quale la società
Expandiaè disposta a investire
oltre 60milioni di euro, non rie-
sce a capacitarsi di quanto ac-
caduto e preannuncia batta-
glia. Già da ieri mattina il pri-
mo cittadino si è messo in mo-
to per vederci chiaro. I conti a
Cavallonon tornano.
Alla votazione in giunta provin-
ciale hanno partecipato sei as-
sessori: tre, Davide Rossi, Tar-
cisio Porto e Massimo Seri,

hanno votato contro; altrettan-
ti a favore, Massimo Galuzzi,
Daniela Ciaroni e Domenico
Papi. Per il sindaco la maggio-
ranza non c'è.
"Ho consultato il regolamento
della giunta provinciale, recita
che si delibera a maggioranza.
Dove sono i quattro che hanno
votato contro? L'atto è legitti-
mo? Per me non è stato delibe-
rato. Aspetto il segretario ge-
nerale che me lo consegni per-
ché ancora non mi è stato dato.
Poi vedremo il da farsi. Certo è
che la mia amministrazione e
la società Expandia daranno
battaglia, ricorrendo se ci sa-
ranno le condizioni al Tar e
chiedendoi danni".
Cavallonon ha peli sulla lingua
e parla di una decisione contro
la comunità mondolfese.
"Un consiglio comunale sem-
bra non possa decidere del pro-
prio territorio. Noi abbiamo
approvato la variante urbani-
stica con un solo voto non favo-
revole e ora la Provincia toglie
il sogno a tantissime famiglie,
ai giovani alla ricerca di un la-
voro. Stiamo parlando di
600-700 posti di lavoro. Ma
chi rappresentano Seri, Rossi e
Porto? Non certo questo terri-
torio che hanno voluto punire.
Si devono vergognare. Ma con

gli altri Comuni si sono com-
portati così?"
Il sindaco ne ha anche per il
presidente Matteo Ricci.
"Il presidente si assuma le sue
responsabilità.C'è da chiedersi
perché si è deciso di votare pro-
prio l'ultimo giorno utile".
Ma il bersaglio maggiore è Da-
vide Rossi. "Ricci gli ritiri la de-
lega. Rossi ha avuto un abba-
glio. Tira fuori il Ptc (Piano
Territoriale di Coordinamen-
to), ma dovrebbe sapere che
una delibera del 2006 dice che
non deve essere considerato
granitico ma che si modifica a
seconda delle esigenze del ter-
ritorio". Rossi ha spiegato che
tra le motivazioni del no c'è che
il Ptc non prevede l'area nei
pressi del casello per la realiz-
zazione di grandi strutture di
vendita. "L'area - conclude il
sindaco Cavallo - è ad appena
100 metri. Non riesco a capaci-
tarmi di quanto accaduto, in
ballo c'è lo sviluppo di un'inte-
ra vallata. A settembre quando
abbiamo dovuto fare delle inte-
grazioni alla Provincia non c'è
stato detto nulla. E ora, all'im-
provviso, nell'ultimo giorno uti-
le, viene presa questa decisio-
ne. Andremo a fondo per capi-
re bene quanto accaduto".
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Marotta

PerConfesercentièunavittoria.
"Sonostatefinalmente
riconosciute-spiega ilpresidente
PierStefanoFiorelli - le ragionidi
commerciantieassociazionidi
categoria.L'interventoera
insostenibileperquestioni
ambientaliediopportunità,e
soprattuttoperché ilnostro
territorioe leMarche sonosature
digrandedistribuzione". Sulla
stessalunghezza d'ondaIlva
Sartini,direttoreConfesercenti
Marche."E'unavittoriache
riconosceanche ilvaloredel
nostrolavoro.L'amministrazione
pubblicafermaancora intempo
unprogettocheavrebbesolo
contribuitoadegradare il
territorioe impoverire il
compartocommercialegià
esistenteesofferente.
Confidiamoche,dopoavercolto il
valoredeinostri suggerimenti, la
procedurasi possaconsiderare
chiusa".

“Speriamo che ora
la procedura
sia finalmente chiusa”

Libri con le ali

Alla scoperta
dei linguaggi
della cultura

Fano

L'Anas comunica che, per con-
sentire la realizzazione della
terza corsia dell’autostrada
A14, sarà provvisoriamente
chiuso un tratto della corsia di
sorpasso in direzione Urbino
della strada statale 73bis di
Bocca Trabaria, in prossimità
dello svincolo autostradale di
Fano (dal km 109,985 al km
110,070), a partire dalle 7 di lu-
nedì 17 febbraio, fino alle 18 di
sabato 22. Il transito sarà con-
sentito sulla corsia di marcia.
Sempre sulla 73bis saranno
eseguiti alcuni interventi di ma-

nutenzione straordinaria del
viadotto “Metauro I”, nel co-
mune di Fossombrone. Per
consentire lo svolgimento dei
lavori saranno provvisoriamen-
te chiuse le corsie di sorpasso
in entrambe le carreggiata in
corrispondenza del cantiere
(dal km 81,700 al km 82,300).
Il transito sarà consentito sulla
corsia di marcia fino al comple-
tamento delle lavorazioni, pre-
visto entro le 18 di lunedì 3 mar-
zo. L’Anas raccomanda agli au-
tomobilisti prudenza nella gui-
da e ricorda che l`evoluzione
della situazione del traffico in
tempo reale è consultabile sul
sito web www.stradeanas.it
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VERSO ILVOTO

Lucio Guerra: “Una lista civica per dare voce al cambiamento”

La zona dove dovrebbe essere realizzato l’outlet di Marotta
Il progetto ha subito l’altro giorno uno stop dalla giunta provinciale

Outlet bocciato, l’ira del sindaco Cavallo
Pronto a ricorrere al Tar: “Non c’è maggioranza, l’atto è illegittimo. Qualcuno si vergogni”

Progetto conforme al Prg, resta il problema del secondo casello

Opere compensative, unanime
via libera del consiglio comunale

Francesco Cavalieri

Previsti interventi a Fano e Fossombrone

Lavori alla statale 73bis
Doppia chiusura dell’Anas

La martoriata 73bis nei pressi di Bocca Trabaria durante un sopralluogo
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