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`Il leader Pd resiste al pressing e chiede la regia del Tesoro: mai più diarchia con Palazzo Chigi
`Alfano apre ma vuole garanzie. Anche Grillo oggi alle consultazioni. Entro sabato il governo

Roma, l’ira delle piccole imprese
«Disperati e soffocati dalle tasse»
`In 60 mila da tutta Italia a piazza del Popolo: appello al governo

Il nodo tecnici

L’occasione
per tornare
al primato
della politica

Torna l’inferno in Ucraina
tredici morti sulle barricate

Il caso
Marò, altro rinvio
E l’Italia ritira
l’ambasciatore

L’analisi
La nuova marcia
trent’anni dopo
per aggregare tutti

La sentenza
Silvio e Veronica
divorziano: niente
intesa sui soldi

Il premier
Un alieno
a Montecitorio:
«Dove si passa?»

Sanremo
Blitz di 2 precari
al Festival
Il leader M5S
contro la Rai
Servizi alle pag. 24 e 25

La classifica
Ferrari batte
Google e Coca Cola
è il marchio
top nel mondo
Servizio a pag. 16

Chiusi pure i distinti
quella strana norma
che punisce la Roma

ROMA In 60 mila hanno invaso
piazza del Popolo a Roma. Arti-
giani, commercianti e titolari
di piccole imprese hanno prote-
stato contro il fisco e la buro-
crazia. «Il prossimo governo e
il Parlamento devono prendere
atto dell’enorme malessere e
devono cambiare registro. Ba-
sta usarci come cassa continua
ogni volta che servono soldi»
dice Marco Venturi, portavoce
diRete Imprese Italia enumero
uno di Confesercenti. «Siamo
stanchi, chiediamo più rispet-
to» aggiunge il presidente di
Confcommercio, Carlo Sangal-
li: «Èa rischio lapace sociale».

Franzese eMozzetti
alle pag. 10 e 11

Ennesimorinviodavanti alla
CorteSuprema indianadella
decisione su come processa-
re i marò. Il ministro degli
Esteri Emma Bonino ha di-
sposto il richiamo«immedia-
to» in Italia dell’ambasciato-
re Daniele Mancini e la con-
vocazionediquello indiano.

Venturaapag. 13

OscarGiannino

I
60 mila piccoli imprendito-
ri che ieri da tutta Italia han-
no riempito piazza del Po-
polo aRomadovrebbero pe-

sare come e più della per mol-
ti versi mitica marcia dei 40
mila quadri Fiat a Torino, nel-
l’ottobre 1980.

Continuaapag. 22

ClaudiaGuasco

S
i sono conosciuti negli
anniOttanta, lei bella at-
trice e lui imprenditore
rampante. Si sono sposa-

ti conrito civile nel 1990.
Continuaapag. 7

MarioAjello

«C
orrere-correre-corre-
re!».LodiceatuttiMat-
teoRenzi.Atuttiquelli
che incontranelle con-

sultazioniaMontecitorio.
Continuaapag. 4

BuongiornoBilancia! Mandate
pure unmessaggino ai cari
colleghi, superiori o
dipendenti: è finito il
Carnevale. Voi nongiocate più
e non state allo scherzo.
Grande la forza di Luna
congiunta aMarte nel vostro
segno, transito che apre una
nuova corsa al successo e
riapre anche le nuove gare
nelle conquiste sentimentali.
La stessa Venere, pur in
contrasto con la Luna,
assicura che unmatrimonio è
vicino, unanuova folgorante
passioneoggi stesso. Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

BILANCIA, ADESSO
SI FA SUL SERIO

Kiev. Uccisi 6 poliziotti. La Germania: sanzioni

Renzi: voglio una squadra mia
Stefano Cappellini

GiuseppeD’Amato

L’
Ucraina è di nuovo sul-
l’orlo della guerra civile
proprio quando sembra-
va che la politica naziona-

le fosse riuscita a trovare final-

mente una soluzione alla crisi.
Con certezza non si sa cosa ab-
bia provocato questo ennesi-
mo scoppio di violenza. Il risul-
tato è, però, sotto agli occhi di
tutti.

Continuaapag. 12

ROMA «Voglio una squadra
mia», dice Renzi che chiede la
regia del Tesoro per evitare
una diarchia con Palazzo Chi-
gi. Nella prima giornata di
consultazioni il leader del Pd
ha incontrato Alfano che ha
aperto al nuovo governo ma
ha chiesto garanzie. La road
mapdi Renzi prevede di termi-
nare entro sabato per andare
a inizio settimana al voto di fi-
ducia. Anche Grillo andrà alle
consultazioni.

Carretta,Cifoni, Conti,
Gentili,Giansoldati,

Stanganelli eTerracina
dapag. 2 a 8

PieroMei

D
ura lex, sed lex cominciarono
a dire i romani quando la leg-
ge da orale divenne scritta per-
ché certi giudici la applicava-

no amodo loro, che, a voler insiste-
re con l’ormai desueto latino, nihil
sub solenovum,non c’èmai niente
di nuovo. Ma il fatto è che la legge
ha portato, dopo la chiusura delle
due curve per due turni (sul secon-
do pende il ricorso) anche alla
chiusura dei distinti sud all’Olim-
pico romanista cheaspetta l’Inter.

Continuaapag. 22
Traninello Sport

L’interventodiMaxGiusti

M
atteoRenzi sadi avereun
obbligo. Sta arrivando a
Palazzo Chigi con una
modalità che ha spiazza-

to buona parte dell’opinione
pubblica e deluso una parte
dei suoi stessi sostenitori. Ha
un solo modo di archiviare i
malumori sulla condotta: deve
marcare, con il suo governo,
una discontinuità netta, nella
composizione della squadra e
nella definizione degli obietti-
vi.Devedimostrare chenonha
spodestato Letta per poi pro-
porre al Paese un governo foto-
copiadel precedente.
Per riuscirci, ha un’arma a

disposizione: ripristinare il pri-
mato della politica. Nonostan-
te la fortuna critica delle cam-
pagna sulla cosiddetta casta, la
verità è che nel nostro Paese la
politica è diventata nel corso
degli anni un potere sempre
più debole, incerto, incapace
di decidere, anzi peggio, ormai
quasi privo della legittimità di
farlo. Certo, tutto questo è ac-
caduto anche per demerito del-
le coalizioni che negli ultimi
vent’anni si sono alternate al
governo. Ma la parentesi del
governo Monti, e in parte di
quello Letta, ha dimostrato
che la soluzione tecnica non è
un’alternativa: l’idea che basti
sostituire la casta con la socie-
tà civile - o con il web, o con
qualche altro surrogato - per
ottenere una svolta è una pura
illusione, quando non un in-
ganno.
Si discute molto in queste

ore sul bivio che attende Renzi
nella scelta del ministro del-
l’Economia: un altro tecnico?
Oppure il ritornodi unpolitico
a viaXXSettembre?La scelta è
aperta.

Continuaapag. 22

Uretek Deep Injections®risolve ogni problema 
di cedimento del terreno con iniezioni sotto
la fondazione con la speciale resina Geoplus®, unica 
per forza e rapidità di espansione. È l’unico metodo 
brevettato per il consolidamento dei terreni con resine 
espandenti che può vantare 15 anni di applicazioni
e oltre 15.000 interventi realizzati in tutto il mondo. 
È sicuro, economico e rispetta l’ambiente. Il risultato 
è immediato e l’intervento è garantito 10 anni.
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Silvio
Berlusconi

I CINQUE STELLE
ROMA La vera sorpresa della pri-
ma giornata di consultazioni di
Matteo Renzi arriva a tarda sera.
Non solo il Movimento Cinque
Stelle parteciperà al giro di tavo-
lo con i partiti del premier incari-
cato, ma a guidare la delegazio-
ne sarà direttamente BeppeGril-
lo. Come se non bastasse l'ex co-
mico ha anche chiesto la diretta
streamingdell'incontro.ERenzi,
secondo quanto hanno riferito
fonti del Pd, ha detto di sì. L'in-
contro, dunque, ci sarà oggi alle
13 e 45. Il pensiero corre imme-
diatamente all'ultimo confronto
in streaming della delegazione
dei Cinque Stelle, quello con Pier-
luigi Bersani, damolti nel Pd vis-
suto come una vera umiliazione
e che di fatto decretò la fine del

tentativo dell'ex segretario de-
mocratico di allargare lamaggio-
ranza ai grillini e formare un go-
verno. Allora, però, Grillo non
partecipò all'incontro. Questa
volta, invece, avrà un confronto
faccia a faccia con Renzi. Quello
dell'ex comico è probabilmente
unmodo per rilanciare ed uscire
dall'angolo nel quale, insieme a
Gianroberto Casaleggio, stava ri-
schiando di finire. I due capi poli-
tici del Movimento Cinque Stelle
ieri avevanodeciso di consultare
la base per decidere se presentar-
si o meno alle consultazioni di
Renzi. Tuttavia durante l'intera
giornata avevano ampiamente
manifestato la loro contrarietà
all’incontro. La rete li ha clamo-
rosamente smentiti. I favorevoli
alla consultazione sono stati
20.843 contro i 20.397 contrari.
Anche se per pochi voti il sì ha

vinto. Intanto oggi sarà anche il
giorno dell’incontro con Silvio
Berlusconi. L’idea di appoggiare
il governo Renzi per interposta
persona, attraverso ex pidiellini
approdati nel gruppoautonomie
e libertà, ossia Gal, formato da 11
senatori delGrande Sud diMicci-
chè, della Lega e del Mpa di Raf-
faele Lombardo, solletica ecco-
me Forza Italia. E stuzzica il Ca-
valiere. Se ne è parlato aperta-
mente nella riunione dei senato-

ri forzisti. L’obiettivo di questa
manovra è stato illustrato con la
solita franchezza da Alessandra
Mussolini: «E se favorissimo in
qualche modo il nuovo Esecuti-
vo per rendere irrilevanti i tradi-
tori alfaniani?», ha proposto, ac-
colta da ironie, ma anche da sor-
risi di approvazione.

IL CAV E IL CASO GAL
Più concretamente, il vice presi-
dente del Senato di FI, Maurizio
Gasparri, spiega che «l’eventua-
le appoggio di Gal è dettato da
malumori legati a questioni ter-
ritoriali». Non è unmistero infat-
ti che, per esempio, i campani le-
gati all’ex coordinatore pdl, Nico-
la Cosentino, sono in rotta con la
nuova Forza Italia e si sono detti
«interessati» alle proposte di
Renzi. Di più. Tornano di attuali-
tà le voci che raccontano di un

Denis Verdini impegnatissimo
per non rompere l’asse stabilito
conRenzi sulle riforme. I due fio-
rentini infatti continuano assi-
duamente a sentirsi. Il coordina-
tore forzista, raccontano, potreb-
be garantire a Renzi quattro o
cinque voti in più al Senato disin-
nescando laminaccia dei civatia-
ni di non votare la fiducia. In
questo modo, Berlusconi sareb-
be, in un certo senso, in credito
nei confronti del nuovo presiden-
te del Consiglio e potrebbe così
rinsaldare la maggioranza sulle
riforme. Ovviamente, la posizio-
ne ufficiale del partito di Berlu-
sconi è che a Renzi non arriverà
nessuna stampella. «Il soccorso
azzurro a Renzi non ci sarà», as-
sicura il super consigliere politi-
codi Forza Italia,GiovanniToti.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fiducia la prossima
settimana

Matteo Renzi a Montecitorio protetto dai commessi dall’assalto dei giornalisti

LA GIORNATA
ROMA Prima giornata di consulta-
zioni di Matteo Renzi. Dodici gli
incontri avuti dal presidente in-
caricato con partiti, partitini e
gruppi parlamentari, aspettan-
do che si tenesse quello più atte-
so, quello con il Nuovo centrode-
stra di Angelino Alfano. E pro-
prio dal segretario del Ncd sono
venute le maggiori novità, che
non dovrebbero comunque com-
promettere la roadmap di Renzi
di avere il suo governo entro ve-
nerdì e, probabilmente, anche
”giurato“ al Quirinale entro il
week end. In modo da andare a
inizio settimana al voto di fidu-
cia prima del Senato e poi della
Camera.
Dopo 70 minuti di colloquio,

Alfano, rivendicate le principali
condizioni del suo partito - deli-
mitazione a sinistra della mag-
gioranza, nessuna patrimoniale,
un garantista alla Giustizia - ha
riferito ai giornalisti di aver
«chiesto eottenuto che, concluse
le consultazioni, quando saran-
no chiare le forze, queste forze si
riuniscano oggi pomeriggio per
vedere se c’è compatibilità tra i
programmi. Se c’è, si può imma-
ginare di fare un governo». Riba-
dito che il suo partito starà al go-
verno solo «se la voce del Ncd sa-
rà alta, chiara, forte e riconosci-
bile dentro il programma», Alfa-
no ha indicato in fisco, lavoro e
giustizia gli obiettivi del Nuovo
centrodestra. «Vogliamo realiz-

zare - ha aggiunto - il governo
più riformatore, più rivoluziona-
rio della storia recente, per rea-
lizzare i capitoli più importanti
della rivoluzione liberale che, in
passato, il centrodestra ha pro-
messo enon realizzato».
Al di là della sorpresa di questa
inedita ”coda“ di consultazioni
riservate alla maggioranza, la
giornata ha visto altri colpi di
scena, se si prende per tale
l’apertura che è parsa trasparire
dalle parole dei rappresentanti
di Gal (Grandi autonomie) al-
l’uscita dallo studio di Renzi alla
Camera. I quali hanno ammesso
l’esistenza di «una certa dialetti-
ca» all’interno di un gruppo che
conta 10 senatori a palazzo Ma-
dama, dove appunto i numeri
del nascente governo sono più ri-
sicati.Gal, comunque, farà la sua
scelta una volta sentite le dichia-
razioni del neopremier in Parla-
mento.

IL NO DI VENDOLA
L’altra novità della giornata è la
decisione emersa in serata del
Movimento 5 Stelle di partecipa-
re alle consultazioni. Una sorpre-

sa perché finora nell’aria si fiuta-
va un nuovo ”gran rifiuto” dopo
il niet opposto dai grillini anche
alla chiamata per le consultazio-
ni al Quirinale la settimana scor-
sa.
Scontata invece l’opposizione di
Sel annunciata da Nichi Vendola
dopo il colloquio conRenzi: «Sia-
mo indisponibili - ha detto il go-
vernatore della Puglia - a un go-
verno con la stessa forma di coa-
lizione dei due precedenti o a
contribuire alla nascita di un ese-
cutivo fondato sul compromesso
tra parti di centro, sinistra e de-
stra. Per noi - ha aggiunto - le lar-
ghe intese, complete o miniatu-
rizzate, sono una parte del pro-
blema del Paese, non una rispo-
sta».
Secchissimo il no della Lega al
tentativo di Renzi, nonostante
quelle che erano sembrate nei
giorni scorsi delle timide apertu-
redel Carroccio. «Noi - hadetto il
segretarioMatteoSalvini - siamo
e restiamo dall’altra parte della
barricata. Mai abbiamo pensato
di dare il voto a un governo che
esce dal Palazzo e meno che mai
aungovernodi sinistra».
Fuori programma, rispetto al ca-
lendario delle consultazioni, nel-
lo studio del presidente incarica-
to è entrato ieri pomeriggio
Gianni Cuperlo: unamezz’ora di
colloquio durante la quale il lea-
der della minoranza del Pd ha
chiesto a Renzi di conoscere det-
tagli del programma di governo,
ricevendo assicurazione che que-
sto sarà al centro della direzione
demdi domani, quando lamino-
ranza presenterà il proprio con-
tributoprogrammatico.
Unsì senza esitazioni è venuto al
premier incaricato dai partitimi-
nori della maggioranza uscente.
Mentre con un sostanziale ”no
comment“ si è espresso il massi-
mo arbitro di questa crisi. Inter-
pellato, infatti, dai giornalisti al-
l’uscita da una cerimonia, Gior-
gio Napolitano, ha rinunciato a
dire la sua: «Ho troppe cose per
la testa.Grazie...».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi Pd e Fi chiudono
le consultazioni

VenerdìRenzidovrebbe
salirealQuirinalecon la

listadeiministri. Il giuramento
delnuovogovernonellemani
delpresidentedella
Repubblicadovrebbearrivare
entro la finedella settimana,
probabilmentesabato.

Il giuramento
entro il week end

Iprimigiornidella
prossimasettimana il

premiere iministri si
presenterannoalParlamento
perchiedere la fiducia. Entro
mercoledìdovrebberoarrivare
ivotidiCameraeSenato

E oggi duello in diretta streaming con Beppe Grillo

Il premier incaricato
MatteoRenzi chiudeoggi

leconsultazioniper la
formazionedelnuovogoverno
e incontraalaCamera le
delegazionidiForza Italia (con
SilvioBerlusconi) edelPartito
democratico

Renzi: governo
entro venerdì
Sì di Alfano: però
stessa coalizione
`Consultazioni alla Camera. Sel si chiama fuori. Ncd chiede un vertice
sul programma: niente patrimoniale e un garantista alla Giustizia

NO COMMENT
DI NAPOLITANO
AI GIORNALISTI
«HO TROPPE
COSE
PER LA TESTA»

INCONTRO PURE
CON BERLUSCONI
IN ARRIVO I VOTI
DI GAL, SPONDA
PER ISOLARE
I NEOCENTRISTI

E Crosetto sbottò: «Noi Famiglia Addams?
Se trovo chi lo dice vado a prenderlo a casa»

La curiosità

AMatteoRenzi «VielGluck!», e
cioè«buona fortuna!».Èquesto
l’auguriosceltonel titolodella
FrankfurterAllgemeine
Zeitungsull’incaricoricevuto
dal sindacodiFirenze. «Ci sono
tutte le ragioniperaugurareal
premier inpectoreMatteo
Renzibuona fortuna», scrive la

Faz.Di fronteallemolte
riformeannunciateper i
prossimimesi, il quotidiano
sottolineache«questogrande
Paeseeuropeohabisognodi
riformeprofonde, anchenella
giustiziae
nell’amministrazione».

La Frankfurter: «In bocca al lupo»

La stampa estera

La famiglia Addams

`Sipariettonella salaAldo
MorodiMontecitorio con
GuidoCrosetto, IgnazioLa
RussaeGiorgiaMelonidopo
il loro incontroconMatteo
Renzi.Mentre, al termine
delledichiarazioni,
esponevanonuovamenteai
cronisti ilmanifestoper la
liberazionedeiduemarò,
Crosettoscherzandodice: «Il
primochescrivedinuovoche
sembriamolaFamiglia
Addamslovadoaprendere
fisicamente».Battutache
piaceaMeloni, che
sorridenteosserva«Beh,
effettivamente...». I
giornalisti ridonoeunodice:

«Mamanca”Mano”!».ELa
Russaalza la suaedice:
«Eccola!».Tuttoeranato la
scorsasettimanaquando, in
occasionedelle consultazioni
alQuirinale, la fotodigruppo
allaVetratadei leaderdi
Fratellid’Italiaera stata
postatasu twitterdaunnoto
bloggercon il riferimentoalla
famigliadeimostri
cinematografici. Subito
l’immagineèdiventatavirale,
tantoda trovarespazio
addiritturadurante la
conferenzastampadi ieri a
Montecitorio.ConCrosetto
chechiosa: «Ilparagoneci sta
pure,però...».

Le tappe

Crosetto, Meloni e La Russa
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Angelino Alfano

Gianfranco Pasquino

IL RETROSCENA
ROMA «Con ilNuovoCentrodestra
è andato benissimo. Li ho ascol-
tati. Abbiamo parlato di pro-
gramma e tutto procede spedi-
to». Matteo Renzi rientra al Na-
zareno e così spiega ai suoi la pri-
ma giornata di consultazioni
con i partiti. Oggi si ricomincia
con Forza Italia e Pd, ma la gior-
nata più faticosa è stata quella di
ieri, conclusa in serata incon-
trando il principale alleato del
Pd-renziano: il Ncd di Alfano e
Lupi. Renzi è convinto di poter
superare agevolmente lo sco-
glio. Anche perché durante l’in-
controAlfano «nonha posto nes-
suna pregiudiziale». Strada spia-
nata, quindi, per la formazione
del nuovo governo che potrebbe
arrivare entro domani o dopodo-
mani. Anche se gli alfaniani fre-
nano e, temendo le improvvise
accelerazioni del segretario del
Pd, convocano una riunione sul
programma da tenersi tra i re-
sponsabili dei partiti della mag-
gioranzanella giornatadi oggi.

FILE
La velocità resta un requisito del-
l’ex sindacodi Firenze chenon ci
sta a finire nel pantano delle trat-
tative sui nomi e punta a portare
il suo governo a giurare al Quiri-
nale, entro giovedì o al massimo
venerdì. E’ per questo che negli
incontri parla solo di program-
mi e di cose da fare. «I nomi dei
ministri verranno dopo e solo do-
poaver avutoda tutti i partiti l’ok
sul programma di governo»,
spiega il premier incaricato. Il fi-
le excel con le cose da fare è cu-
stodito dal ministro Del Rio che
oggi dovrebbe limarlo alla luce
degli incontri. Ostacoli clamoro-
si non sembrano esserci, ma il
Ncd teme imboscate e continua
amuoversi con i piedi di piombo
nella trattativa con Renzi. L’ex
sindacodi Firenze sa che senza il
Ncd il suo governo non avrebbe
la maggioranza che «non può
cambiare», come ha ribadito ieri
pomeriggio - allargando le brac-
cia - al leader di Sel Nichi Vendo-
la. Le ”polpette” avvelenate non

mancano sul percorso. Come
quella sparsa nuovamente ieri
su un possibile sostegno di spez-
zoni forzisti al nuovo governo.
Voci frutto della guerra sotterra-
nea tra Ncd e FI, ma che non
sembrano sfiorare il segretario
del Pd, anche se costringono il
portavoce Lorenzo Guerini al-
l’ennesimasmentita.

ORIZZONTE
«Ci sono i macchinisti e ci sono i
frenatori». L’ex ministro Calde-
roli, reduce dall’incontro con
Renzi con la delegazione della
Lega di Salvini, trova il tono giu-
sto per descrivere la situazione
nella quale si trova a prendere
corpo il tentativo di Renzi. Spez-
zare la morsa dei «frenatori»
non sarà facile per il segretario
del Pd il quale è consapevole che
molte delle spiegazioni ancora
non fornite sui motivi del silura-
mento di Enrico Letta dovrà dar-
le con la composizione della
squadra deiministri e con il pro-
gramma ”Orizzonte 2018”. Ac-
contentare il Ncd con tre mini-
steri (salta il ruolo da vicepre-
mier per Alfano), come sembra
probabile, obbligherà ancor più
Renzi a dare il segno di una
discontinuità in altri dicasteri.
Se poi «il modello è quello del
sindaco d’Italia», come sostiene,
è evidente che non pensa amini-
stri a mezzadria con nessuno.
Specie se si tratta dei titolari di
Economia, Esteri e Sviluppo Eco-
nomico, dicasteri chiave, per l’ex
sindaco. Per Renzi il rapporto
stretto ed esclusivo dei ministri
chiave del suo governo, è un re-
quisito imprescindibile. E’ per
questo che ieri sera Angelino Al-
fano, al termine del colloquio
con Renzi, ha dovuto porre pub-
blicamente i suoi paletti su alcu-

ni dicasteri (Economia e Giusti-
zia) proprio perché durante il
colloquio l’argomento non è sta-
to minimamente sfiorato. Così
come nessun accenno a coppie
di fatto e ius soli.
Con il passare delle ore, pren-

de quindi corpo il tanto atteso
elemento di novità che Renzi in-
tende introdurre nella liturgia
della formazione del governo.
Ovvero la formula di un esecuti-
vo ”politico” che, pagate le cam-
biali agli alleati, abbia cuore e te-
sta in piena sintonia con il presi-
dentedel Consiglio.

RINVIO
Il dicastero dell’Economia, pro-
prio perché rappresenta il moto-
re dell’azione dell’esecutivo, do-
vrà essere coperto da un uomo
molto vicino al premier. Analo-
ga opportunità sembra profilar-
si per la Farnesina,ministero ret-
to da Emma Bonino che ieri l’al-
tro ha subito l’ennesimo rinvio
dall’India sui marò e che potreb-
be essere costretta al passo indie-
tro a favorediLapoPistelli.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Matteo Renzi terzo premier
non eletto. Sistema democratico
in panne? Gianfranco Pasquino,
politologo, non è convinto: «Preli-
minarmentebisognachiarireuna
cosa. E cioè che nelle democrazie
parlamentari gli elettori non eleg-
gono mai il capo del governo.
Qualche volta hanno la consape-
volezza che a seconda della distri-
buzione dei voti ci sono delle can-
didature vicine ad essere quelle
che poi guideranno l’esecutivo. In
Italia una situazione del genere è
stata spesso vicinissima, per
esempioquandoera chiaro che se
vinceva il centrodestra Berlusco-
ni sarebbe stato premier mentre
se vinceva il centrosinistra a pa-
lazzo Chigi sarebbe andato Prodi.
Inveceora è lontana».
Appunto professore: lontana. E’
unproblemano?
«Ma anche nella situazione che
ho descritto prima ci sono state
delle crisi di governo. Berlusconi

nel ’94 aveva vinto, poi la suamag-
gioranza si sfaldò e divenne pre-
mierLambertoDini, noneletto».
Comunque parliamo di passag-
gi elettorali che hanno prodotto
un equilibrio anche se poimodi-
ficato nel corso della legislatu-
ra. Qui invece nonostante il pas-
saggio elettorale, Renzi va al go-
verno senza investitura popola-
re.
«SeRenzi è un problemaper il pa-
ese lo vedremo dopo. Per quel che
riguarda il funzionamento del si-
stema, chiunquepreferirebbeche
ci fosse un governo pienamente
insediato sulla base di un manda-
to degli elettori. In questo caso il
mandato è invece indiretto. Il Pd è
il più grande partito in Parlamen-
to e dunque ha in linea di massi-

ma la possibilità di designare il
premier. Ma questo diventa tale
solo se poi riesce a fare una coali-
zione che poggia sullamaggioran-
za dei parlamentari. Dunque nes-
suno stravolgimento istituzionale
è in atto perché il governo conti-
nua a dipendere dalla fiducia o
menodelleCamere».
Infatti non è un problema di le-
gittimità. Il punto è se fare un
governo senza il via libera delle

urne compromette la fiducia de-
gli elettori.
«E’ difficile dire cosa pensano gli
italiani. Lei può chiederlo a me, e
io dico che non si sarebbe dovuti
andare ad una crisi di questo ge-
nere senza il passaggio elettorale.
Poiché peròmi ritengo uno scien-
ziato della politica saggio, dico an-
che che non si possono fare elezio-
ni ogni sei, sette o ottomesi».
Ancheperché i precedenti stori-
ci, tipoWeimar,mettono i brivi-
di...
«Infatti. E’ un atto un logoramen-
to delle istituzioni: purtroppo in
virtù del voto degli elettori stavol-
ta si è dovuto fare così».
Renzi propone un esecutivo di
legislatura. Ce la farà viste le
premesse sucuinasce?
«Il governo dura se riesce a fare
delle cose, come diceva lo stesso
Renzi quando non era presidente
incaricato. E’ auspicabile che arri-
vi a scadenza naturale della legi-
slatura, ma dipenda da vari farri
non esclusi gli esiti di elezioni co-
me quelle Europee o amministra-
tive».

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Gianfranco Pasquino

I numeri in Parlamento

ANSA

630
Totale

CAMERA

Pd
293

Nuovo Centrodestra
29
Per l'Italia
19

Fi
67

Scelta civica
27

Misto*
23

Mov. 5
Stelle
106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 5 nessuna componente

SENATO

320
Totale

Pd
108

Fi
60

Per l'Italia
12
Nuovo Centrodestra
31

Gal
11

Mov.
5 Stelle
50

Lega Nord
15

Misto**
13

Per le Autonomie
12

**7 Sel, 4 indipendenti, 3 senatori a vita 

Scelta Civica per l'Italia
8

La sfida dei forzisti:
#alfanostaipocosereno

Il sindaco vuole una squadra sua
«Non ci sarà nessun vicepremier»

`Sui tre ministeri-chiave, Tesoro, Esteri
Europa, vuole personalità legate solo a lui

«Premier non eletto? Contano le Camere»

IL NUOVO
CENTRODESTRA
OTTIENE CHE ESCANO
DALL’AGENDA
IUS SOLI
E COPPIE DI FATTO

`Per il polititologo ciò
che vale è la fiducia
data dal Parlamento

«NESSUN PROBLEMA
DI LEGITTIMITÀ
MA SICURAMENTE
SAREBBE STATO MEGLIO
SE RENZI AVESSE AVUTO
IL SÌ DEGLI ITALIANI»

«O la politica ammazza il gattopardo
o il gattopardo ammazza l’Italia»

Continuano lepunzecchiature
adAngelinoAlfanodel Il
Mattinale, lanotapolitica
dello staffdiForza Italia, che
ieriha lanciatoviaTwitter
l’hashtag
#alfanostaipocosereno,
parafrasando
l’#Enricostaisereno lanciato
qualchesettimana fada
MatteoRenzied indirizzato
all’expremierEnricoLetta,
maanchequello simile
(Matteosraisereno)dedicato
daPippoCivati aRenziproprio
dopo ladefenestrazionedi
Letta. «TucheaBerlusconi
devi tutto,maproprio tutto», è
scrittonellanota, «tucheavevi
nellemani il primopartito in
Italiae lohai trascinatoal 12%
deiconsensi, tuchehaioffeso
chi tiha inventato.Tucaro
Angelino, #staipocosereno.Gli
elettorihannocapito».

L’hashtag

`Il leader pd: pagate le cambiali agli alleati
da questo momento in poi si fa come dico io

`«Finoadue, treanni fa l’Italia
potevaconvivere con il
Gattopardo, edèconvissuta
con ilGattopardo, e il
Gattopardohasempre
governato in forme
diversificate.Oggi siamoaun
bivio:o lapoliticaammazza il
Gattopardoo ilGattopardo
ammazza l’Italia. Lacostringe
alla recessione, lacostringealla
paura. Io sperochenoi
ammazziamoilGattopardoe il
mio impegnoèquellodi farlo
fuori».E’unpasso
dell’intervistache,qualche
mese fa,MatteoRenziha
rilasciatoal giornalistaAlan
Friedman,autoredel libro
“AmmazziamoilGattopardo”,
volumecheha fattodiscutere

per la ricostruzionedella
cadutadell’ultimogoverno
Berlusconi.Nella stessa
video-intervista, giratanello
studiodiRenziaPalazzo
VecchioaFirenze, il segretario
delPdbatte sui suoi
tradizionali cavalli dibattaglia:
i costidellapolitica, il rilancio
dell’occupazionee lanecessità
che ilPaeseescadauna
situazionepericolosadi
immobilismo. Inparticolare
Renziaccusaunapartedella
sinistradelPartito
democraticodiavereuna
visionepiuttostoarretrata:
«C’èchivuoleunasinistra
vecchiamanierae legataal
passato». Insostanza, conclude,
la sinistrachenonsavincere.

Il segretario dem nel libro di Friedman
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Angelo Bagnasco ed Enrico Letta

IL PERSONAGGIO

seguedalla primapagina

Lasala del Cavaliere è la stessa in
cui Pierluigi Bersani, da premier
incaricato, tentò di allestire il
«governo di cambiamento». Con
il risultato che venne cambiato
lui. E arrivò Letta. «Ma quante
volte vi devo dire che non sono
superstizioso?». Matteo respin-
ge il parallelo spaziale, e non po-
litico, con Bersani. Il «corre-
re-correre-correre» - «Con Api si
vola!», scherza il premier incari-
cato incontrando la delegazione
di quel partitello infinitesimale
mavogliosodi dire lapropria sui
destini del Paese - è una sorta di
incitamento e auto-incitamento
con cui Matteo cerca di scongiu-
rare l’immagine di lentezza, o al-
meno di minore speditezza ri-
spetto ai ritmi nella formazione
del governo che ci si sarebbe
aspettati da un velocista qual è
lui, che è tipica di questi riti del
Palazzo.
Un luogo, Montecitorio, dove

Matteo all’inizio si muove da
estraneo. Si gode la sua condizio-
ne di marziano. E «scusi, per do-
ve si va?», chiede il premier inca-
ricato mentre cammina lungo
via della Missione per trovare
l’entrata del Palazzo. Totò, che
non è Renzi, diceva in situazioni
simili: «Per andare dove devo an-
daredadovedevoandare?».Alla
Camera, Renzi è stato poche vol-
te.Giustoper qualche assemblea
di deputati. Ora, eccolo. I com-
messi gli indicano luoghi e per-
corsi. Lui si piazza al primo pia-
no nella sala del Cavaliere («Oh,
ragazzi, nessuna battuta inutile,
questamica si chiama sala Berlu-
sconi») e davanti all’uscio di que-
sta grande camera c’è appeso al-
la parete un dipinto che raffigu-
ra Napoleone. Matteo Bonapar-
te? Renzi imperiale? Ma figuria-
moci.
Nessuno avrebbe detto a Na-

poleone ciò che ieri ripetute vol-
te è stato domandato a Matteo:
«Ma come farai a fare una gran-
de riforma al mese?». «Faremo
tanti ddl», risponde lui, l’alieno
del Palazzo, ilMarziano del «cor-
rere-correre-correre». Il fidatissi-
moLorenzoGuerini, che è al suo
fianco e appunta su un compu-
ter tutte le richieste e le condizio-
ni avanzate dai vari partiti insie-
me a Graziano Delrio che invece
ascolta in questa lunga giornata
di consultazioni, cerca di spiega-
re a Matteo e a chi come lui con-

sidera i ddl rapidi come il Frec-
ciarossa: «Per fare le riforme in
fretta, come vogliamonoi, occor-
re modificare i regolamenti par-
lamentari».MaRenzi conqueste
materie tecniche comincia sol-
tanto adesso a dover fare i conti.
E con i giornalisti?

DEPISTAGGI
Quelli li conosce bene. All’ora di
cena, quandoMatteo lasciaMon-
tecitorio, per andare a piedi al
Nazareno, cameramanecronisti
lo aspettano all’uscita del gara-
ge, dove lui aveva finto di diriger-

si dimostrando di aver imparato
abbastanza presto i segreti del
luogo, e invece cambia direzione
di colpo. Svicola da una portici-
na laterale, e via. A un deputato
grillino, Massimo Artini, che fu
suo compagno di scuola, Matteo
intanto ha detto in un corridoio:
«Ti abbraccio di nascosto, sennò
ti rovini la carriera».
Molto più seriamente, il profi-

lo da premer che Renzi ha scelto
di adottare somiglia a quello del
sindaco d’Italia. Che sta sempre
in mezzo alla gente. Percorre il
Paese su e giù. «Chiuso nel Palaz-

zo?Ma figuriamoci!».
Ogni settimana sceglierà una

regione in cui passare una mez-
za giornata. Per rendersi conto
delle cose da vicino, e per essere
percepito vicino. Il format confi-
denziale è poi quello che gli rie-
sce meglio. Perfino dentro il Pa-
lazzo. «Presidente?», gli chiede
un commesso di Montecitorio. E
lui: «No, per carità, non mi chia-
mi così». Basta chiamarlo Mat-
teo.

I PERICOLOSI
Sale in ascensore con i giornali-
sti e scherza: «Siete very dange-
rous». Poi tira fuori il cellulare
dalla tasca del cappotto e quan-
do capisce di non avere campo,
stupito, si rivolge ancora una vol-
ta all'assistente parlamentare:
«Ma qui non prende...Ci siamo
persi Graziano Delrio...». «No - è
la pronta rassicurazione - Delrio
è già arrivato e la sta aspettan-
do».Dove?
Nella sala delle consultazioni.

NellaqualeRenzi prendenota su
un foglio quando i leader e i lide-
rini dei partiti e dei partitelli van-
no a conferire con lui. Qualcuno
porta anchepiccoli doni.
Il presidente di Centro demo-

cratico, Pino Pisicchio, gli regala
un «Prontuario per un politico
provetto», scritto di suo pugno.
Mario Ferrara di Gal - berlusco-
niani disposti a baciare il Rospo
Matteo - gli consegna invece un
pamphlet dal titolo «Allegro, ma
non troppo». Scritto a suo tempo
dal grande economista, spirito-
sissimo,CarloMariaCipolla.
Renzi si sofferma sulla «prima

regola fondamentale della stupi-
dità» e la giudica un giusto allar-
me da tenere in considerazione
nel difficile compito da premier:
«Sempre e inevitabilmente,
ognuno di noi sottovaluta il nu-
mero di individui stupidi in cir-
colazione». La stoltezza può ab-
battere anche l’esecutivo meglio
attrezzato? Ma certo. E non c’è
RenziNapoleone che tenga.
Durante la pausa pranzo esce

dalla Camera, per mangiare un
riso in bianco, e fa perdere le pro-
prie tracce a bordo di una Bmw
grigia. Torna un paio d'ore più
tardi, per riprendere le consulta-
zioni. Oggi altro lavoro. «Ma poi
farò una scappata a casa mia, a
Pontassieve, perchè ho i figli che
hanno la febbre». Il format da
pop-premier funzionacosì.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CHIESA
CITTA' DEL VATICANO La strada all'
orizzonte è accidentata e in sali-
ta. Nonostante la benedizione di
monsignor Pietro Parolin. «Ci
auguriamo che il governo possa
realizzare il programma che pa-
re che sia molto impegnativo.
Spero che con l'aiuto di Dio pos-
sa farlo». Un viatico importante
quellodel Segretariodi Stato che
giunge inungiornosimbolico, la
festa in ambasciata per l'anniver-
sariodei Patti Lateranensi.Maal
di là delle belle parole di incorag-
giamento, per Matteo Renzi po-
trebbe non rivelarsi tanto facile
distriscarsi nei Palazzi d'Oltrete-
vere, dove sono in tanti a tessere
con i politici, dove ascoltare il
consiglio di qualche cardinale
amico risulta sempre un eserci-
zio utile, dove è preferibile non
alienarsi le simpatie. Dove, so-
prattutto, la fretta manifestata
da Renzi nel bruciare il governo
Letta ha lasciato sul terreno no-
tevoleperplessità. Troppe.E così
la Chiesa di Papa Francesco che
aveva già preso le distanze dalla
politica italiana amaggior ragio-
ne in questo passaggio resta alla
finestra a guardare. I dossier
aperti poi non mancano: soste-

gno alla famiglia, tributi, scuole
cattoliche, temi legati alla bioeti-
ca.

ALLENAMENTO
Finora il premier incaricato è ap-
parso poco propenso (o forse
scarsamente allenato) a rappor-
tarsi con il potere ecclesiastico.
Il sindaco di Firenze nonostante
le sue radici cattoliche, l'essere
cresciuto nel mondo dell'Agesci
con i pellegrinaggi nei grandi
santuari mariani e le serate ani-
mate da sacerdoti armati di chi-
tarra e Vangelo, si è relativamen-
te concentrato su questo fronte.
Con l'arcivescovo fiorentino Be-
tori, per esempio, notoriamente
corazzato a rapportarsi con le
istituzioni, ha avuto un pessimo
esordio anche se poi le cose si so-
no aggiustate. Al ricevimento
per i Patti Lateranensi il cardina-
le ha voluto chiarire che le rela-
zioni sono buone. Cosa ne pensa
di Renzi? «Sto tifando come tutti
i fiorentini». «Mi scusi ma lei è
umbro». Il cardinale sorridendo
se ne va: «Adesso sono fiorenti-
no». Battute a parte c'è chi sus-
surra che non sarà di sicuro Be-
tori ad aiutareRenzi a farsi largo
e a farsi conoscere, visto che nes-
sunodegli attuali vertici ecclesia-
stici lo ha mai incontrato prima.

Non il presidente Bagnasco né
tantomeno il segretario Galanti-
no, la stessa cosa vale per il Se-
gretario Parolin e per il Sostituto
monsignor Becciu. Non è nem-
meno mai stato in udienza da
Francesco, né ha mai stretto la
mano a Papa Ratzinger con il
quale doveva però incontrarsi a
La Verna, nel maggio del 2012,

ma poi la giornata di maltempo
costrinse il pontefice a rinuncia-
re al tragitto in elicottero. Sicchè
l'incontro saltò.

LO SCHEMA
Renzi che ha preso comemodel-
lo La Pira, il mitico sindaco fio-
rentinomorto inodore di santità
può però contare su due amici
per orientarsi nel variegatomon-
do cattolico, particolarmente
abili e di notevole esperienza. Il
primo è l'ambasciatore France-
sco Greco, il secondo invece è il
punto di riferimento di tutta la
famiglia Renzi, dalla moglie
Agnese ai bambini che ha battez-
zato: monsignor Renato Boccar-
do conosciuto quando faceva
l'assistente spirituale nei boy
scout. Boccardo prima di essere
destinato a Spoleto a fare il ve-
scovo con «l'odore delle pecore
addosso», è stato una figura dei
spicco sotto il pontificato
wojtyliano, era il diplomatico
che organizzava i viaggi di Gio-
vanni Paolo II, sbrogliando le
matassepiù complicate, durante
tante le trasferte impossibili. Un
vescovo che Bergoglio ha cono-
sciuto ed apprezzato ad Assisi,
tre mesi fa. E a Renzi sarà molto
utile.

FrancaGiansoldati

Matteo alla prova per sciogliere i dubbi del Vaticano

`Renzi al lavoro nella stanza di Bersani
e a tutti ripete: «Correre, correre, correre»

Parolin: le priorità
siano famiglia e lavoro

Un alieno a Montecitorio
«Scusi, per dove si passa?»

HO I FIGLI
CON LA FEBBRE
MI TOCCA FARE
QUANTO PRIMA
UNA SCAPPATA
A FIRENZE

Matteo Renzi arriva a piedi alla Camera con la sua valigia. Sotto, Graziano Delrio e il grillino Massimo Artini

`L’abbraccio con il grillino ex compagno
di scuola: «Di nascosto sennò ti rovino...»

RESTO SINDACO
SOLO CHE SARÒ
SINDACO D’ITALIA
OGNI SETTIMANA
ANDRÒ IN UNA CITTÀ
DIVERSA

POCHI CONTATTI
FINO A QUESTO
MOMENTO. BETORI PERÒ
ARCHIVIA IL GELO
PASSATO: SONO
FIORENTINO ANCH’IO

«Ilnostroauspicio?Che il futuro
governopossarealizzare il
programma,chemipareun
programmamolto
impegnativo».All'uscitadal suo
primobilaterale Italia-Vaticano
per lacelebrazionedeiPatti
Lateranensi, il segretariodi
StatodellaSantaSede,Pietro
Parolin,haparoleper
l'esecutivonascentediMatteo
Renzi.Alquale, adistanza,
indicaanche leprioritàche
stannoacuoreallaChiesa:
«Abbiamodato importanzaalla
famiglia, e certoancheal
lavoro».NelbilateraleParolin
ha incontrato il governo
dimissionarioguidatodaEnrico
Letta.

La cerimonia
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All’Economia Delrio o Tabellini
«Basta diarchia premier-Tesoro»IL RETROSCENA

ROMA Tra una consultazione e l’al-
tra, tra una sbirciata alla bozza di
programma e un tratto di eviden-
ziatore, Matteo Renzi mette la te-
sta sulla casella più complessa e
delicata: il ministero dell’Econo-
mia. E più tempo trascorre dall’in-
contro di lunedìmattina conGior-
gio Napolitano - che con garbo e
con fermezza ha fatto presente al
premier incaricato che in via XX
Settembre deve andare una perso-
nalità d’esperienza, con forti cre-
denziali presso Bruxelles e le can-
cellerie europee - più Renzi mor-
de il freno. Tant’è, che torna d’at-
tualità la pista che porta a un mi-
nistropolitico enon tecnico.
Se Renzi dovesse dare ascolto

al suo intuito e alla sua pancia,
non avrebbe dubbi. Sulla poltro-
na che fu di Quintino Sella mette-
rebbe il suo braccio destro, Gra-
ziano Delrio, già sicuro sottose-
gretario alla presidenza del Consi-
glio, oppure il sindaco di Torino
Piero Fassino. «Del resto quello
che nascerà non è il governo Let-
ta, espressione diretta del capo
dello Stato», dice uno stretto colla-
boratore del premier incaricato,
«dunque Matteo accetta volentie-
ri i consigli del Presidente,maalla
finedecideràdi testa sua».

CRESCE L’INSOFFERENZA
Difficile però credere che Renzi
voglia indicare un ministro del-
l’Economia sgradito al Quirinale.
Quasi impossibile, anche perché
il potere di nomina («su proposta
del presidente del Consiglio») è
nella mani del capo dello Stato.
Però, più si avvicina il momento

di mettere nero su bianco la lista
dei nomi (sabato mattina dovreb-
be avvenire il giuramento), più
cresce l’insofferenzadiRenzi. «La
partita che sto giocando è senza
ritorno, non posso permettermi
di sbagliare una sola mossa», ha
confidato, «ed è innegabile che
per poter far bene, per poter dare
una scossa al Paese, deve esserci

piena sintonia tra palazzo Chigi e
il Tesoro».
Ed è proprio questo, al di là dei

nomi, il tema che sta a cuore al
premier incaricato. Una sorta di
ossessione, visto che numerosi go-
verni che l’hanno proceduto si so-
no arenati proprio a causa dello
scontro tra palazzo Chigi e il Teso-
ro. «Ciò che è certo», dice un ren-
ziano del cerchio ristretto, «è che
non ci sarà mai più una diarchia,
un duopolio, tra palazzo Chigi e il
Tesoro. Ed è altrettanto sicuro
che i dossier economici saranno
gestiti dal premier in persona,
Matteo non appalterà il cuore del-
la sua azione di governo in out-
sourcing». Dunque, «anche se il
futuroministrodovesse essereun
tecnico, la scelta sarà in ogni caso

politica...».
Per Renzi e i suoi fedelissimi è

quasi una questione «d’orgoglio».
«L’Economia è stata finora ilmini-
stero della bollinatura della Teso-
reria e non del rilancio economi-
co, è stato il dicastero con il quale
Bruxelles hamesso ilmorso al no-
stro Paese e ciò ha provocato un
forte dualismo con palazzo Chi-
gi», dice un altro renziano di alto
rango, «ebbene, tutto questo deve
cambiare. Serve sintonia e dun-
que un politico in piena sintonia
con Matteo. E serve che sia il pre-
mier in persona a discutere e a
trattare direttamente con Bruxel-
les». E scatta lo slogan: «Occorre
cambiare verso anche all’Econo-
mia».
Nell’entourage di Renzi molti

garantiscono che il premier in
pectore stia svolgendo la sua
esplorazione in contatto diretto
anche con Draghi. Assicurano
che lo stesso presidente della Ban-
ca Centrale Europea si sia detto
perplesso di fronte ai nomi di tec-
nici in circolazione (in primis
quello di Bini Smaghi). Giurano
che perfino Draghi non vedrebbe

di cattivo occhio un politico nel di-
castero di via XX Settembre. Per
dirla con il deputato renziano Er-
nesto Carbone, «all'Economia sa-
rebbe necessario un tecnico con
sensibilità politica, uno come Pa-
doa Schioppa». Il problema è che
Padoa Schioppa purtroppo non
c’è più. E l’altro problema è che
molti papabili si sono chiamati
fuori: da Romano Prodi a Vittorio
Colao (Vodafone), da Andrea
Guerra (Luxottica) aEnricoLetta,
da Lucrezia Reichlin («del pro-
gramma di Renzi conosco poco e
quel che conosco non lo condivi-
do») a FabrizioBarca.

I PAPABILI
Così in corsa, al momento, resta-
no in pochi. Ci sono Franco Berna-
bé (dato anche allo Sviluppo) e il
neo presidente dell’Istat Pier Car-
loPadoan: «Tra i più graditi», dice
un altro renziano. Ma crescono le
quotazioni del bocconiano Guido
Tabellini. IncontrandoGianni Cu-
perlo, Renzi ne ha tessuto le lodi.
Nell’incertezza gira anche l’ipote-
si, in ragione dell’indicazione di
Napolitano che ha sollecitato
«continuità nei ministeri chiave»,
di una riconferma di Fabrizio Sac-
comanni.
Circola anche la voce cheRenzi

- nel caso la scelta dovesse cadere
su unministro che non lo convin-
cesse in pieno - potrebbe procede-
re allo “spacchettamento” del-
l’Economia. Da una parte il Teso-
ro, dall’altra le Finanze. In questo
caso in quest’ultima casella po-
trebbe andare Franco Bassanini,
presidente della Cassa depositi e
prestiti.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I nomi in pista

Regioni Infrastrutture

ANGELINO ALFANO
Attuale ministro
e numero uno
del Nuovo
Centrodestra

LAPO PISTELLI
Esponente toscano
del Pd
è viceministro
agli Esteri

Tabellini
E’statodal2008alloscorso
annorettoredell’Università
Bocconi,èconsideratoun
liberistaedèmoltovicino
aMarioMonti

LIVIA POMODORO
Nota giurista,
attualmente è
presidente del
Tribunale di Milano

FRANCO BERNABE’
Ex amministratore
delegato
di Telecom Italia
e di Eni

BEATRICE LORENZIN
E’ l’attuale
ministro aderente
al Nuovo
Centrodestra

Fassino
SindacodiTorino,
presidentedell’Anciedex
ministrodellaGiustizia,ha
unottimorapportocon il
premier incaricato

STEFANIA GIANNINI
Segretaria di Scelta
Civica, ex rettore
dell’Università per
stranieri di Perugia

RICCARDO NENCINI
Segretario del Psi,
toscano, ex deputato,
è assessore della
Regione Toscana

DARIO FRANCESCHINI
Ministro ed esponente
di punta del Pd ha
appoggiato
Renzi alle primarie

FEDERICA MOGHERINI
E’ deputata del Pd,
si occupa di Politiche
Monetarie nella
segretaria renziana

Esteri

Sviluppo

Giustizia

Salute Istruzione

Cultura Europa

MAURO MORETTI
E’ amministratore
delegato delle
Ferrovie dello Stato,
che oggi sono in attivo

Lavoro

MARIO MAURO
Attuale ministro,
è esponente dei
centristi di Popolari
per l’Italia

Interno

Difesa

MAURIZIO LUPI
Ministro attuale,
è un esponente Ncd
vicino a Comunione
e Liberazione

Padoan
E’statocapoeconomistae
vicedirettoredell’Ocseedè
dapochigiorni il nuovo
presidentedell’Istat,nomina
chelo frena

Reichlin
Halavoratopresso laBceed
èdocentedellaLondon
businessschooledè
apprezzatadaNapolitano,
maleièmoltodubbiosa

Delrio
Giàpresidentedell’Ancie
ministrodelleRegionicon
Letta,è ilbracciodestro
diRenzi che lovorrebbe
inviaXXSettembre

Saccomanni
E’ ilministrouscenteedè
moltoapprezzato inEuropa,
ha fattosaperedinonessere
statocontattato,manel
caso«ci rifletterei»

`I tre esponenti del Nuovo centrodestra, Alfano, Lupi, Lorenzin
dovrebbero essere tutti riconfermati nei rispettivi dicasteri

`Il braccio destro del premier Guerini potrebbe andare
ai rapporti con il Parlamento. Ipotesi Pistelli agli Esteri

SPUNTA L’IPOTESI
SPACCHETTAMENTO
DELL’ECONOMIA
IN TAL CASO
PER LE FINANZE
IN CORSA BASSANINI

MATTEO: «UNA PARTITA
SENZA RITORNO, VOGLIO
UNA PERSONALITÀ
DI CUI MI FIDO»
CONTATTI DIRETTI
ANCHE CON DRAGHI

IL CASO
ROMA L’amministratore delegato
di Ferrovie,MauroMoretti, almi-
nistero del Lavoro. Franco Berna-
bè allo Sviluppo Economico.
Mentre resta ancora l’incognita
del superministro dell’Economia
e si parla di un avvicendamento
alla Farnesina, cdove Emma Bo-
nino non appare più così salda al
suo posto. Ecco le principali novi-
tà della squadra del nuovo gover-
no cui sta lavorando in queste
ore Matteo Renzi in vista del ri-
torno al Colle per sciogliere la ri-
servavenerdì sera.

GEOGRAFIA DA RIVOLUZIONARE
Tra gli obiettivi di Renzi c'è an-
che quello di rivoluzionare la ge-
ografia dei ministeri. E così se si
continua a parlare di Luca Corde-
ro diMontezemolo alla guida del
ministero del Made in Italy (l’in-
teressato però si trincera dietro
un rigoroso no comment: «Non
voglio dare nessuna risposta,
non ho nessun commento da fa-
re se non dire: viva la Ferrari, se
non dire che siamo orgogliosi di
essere rappresentanti del Made
in Italy»), ieri è spuntato il nome
di Renato Soru a capo del dicaste-
ro dell'Innovazione. Allo Svilup-
po Economico è ormai accredita-
to, appunto, Bernabè, conMoret-
ti invece al Lavoro. Per questo di-
castero era circolato pure il no-
me della montiana Irene Tinagli,
al termine di una burrascosa riu-
nione di Scelta civica però il par-
tito diMarioMonti avrebbe deci-
so come prima scelta di indicare
il segretario Stefania Giannini
per ilministerodell'Istruzione.
Alla Giustizia viene data per

certo la presidente del Tribunale
deiMinori diMilano Livia Pomo-
doro mentre sembra in via di so-
luzione anche il braccio di ferro
conAngelino Alfano per un altro
dicastero chiave: il Viminale. Se

il leader Ncd incassa la riconfer-
ma, insieme aMaurizio Lupi alle
Infrastrutture e Beatrice Loren-
zin alla Salute, Dario Franceschi-
ni è in corsa per il ministero dei
Beni Culturali anche se i dalemia-
ni insistono per Massimo Bray.
Ieri l’ex segretario è andato da
Renzi a perorare personalmente
la causa del ministro uscente, a
scapito dell’altro esponente della
minoranza democrat, AndreaOr-
lando, che invece parrebbe in via
di riconferma all’Ambiente.Men-
tre i bersaniani punterebbero a
loro volta per l'Agricoltura sul
sottosegretario Maurizio Marti-
na.

L’EX RIVALE FIORENTINO
Emma Bonino, come si diceva,
viene ancora indicata come pos-

sibile ministro degli Esteri. La li-
nea renziana di avere però uomi-
ni (o donne) di propria esclusiva
fiducia nei ministeri-chiave, fa sì
che in queste ore al suo posto
avanti il nome di Lapo Pistelli,
già viceministro alla Farnesina.
Pistelli conosce Renzi da molti
anni: a Firenze è statoproprio lui
ad aprirgli le porte della politica
di prima fila, salvo ritrovarselo
come sfidante alle primarie citta-
dine per la carica di sindaco di Fi-
renze, poi regolarmente vinte
dall’attuale premier incaricato.
Se così dovesse effettivamente
andare, è possibile che France-
schini resti fuori, per compensa-
re la poltronissima assegnata a
un franceschiniano. Per l’area
centrista punta a rimanere an-
che Mario Mauro dei Popolari,
ma l’altro uscente Giampiero
D’Alia, ministro per la Funzione
pubblica con Enrico Letta, appa-
re assai più accreditato di una ri-
conferma. Così alla Difesa po-
trebbe alla fine andare la demo-
crat Roberta Pinotti: la prima
donna, se dovesse effettivamente
finire aquestomodo, a capodelle
forzearmatenel nostroPaese.

I FEDELISSIMI
Tra i fedelissimi di Renzi, sicuri i
nomi di Maria Elena Boschi ai
Rapporti con il Parlamento con
delega alle Riforme e quello di Fe-
derica Mogherini alle Politiche
comunitarie. Lorenzo Guerini,
portavoce della segreteria demo-
crat andrebbe ad occupare la pol-
trona strategica di ministro per i
Rapporti con il Parlamento.Men-
tre Graziano Delrio ha già riser-
vata per sé la poltrona più vicina
a quella del premier come sotto-
segretario alla Presidenza del
Consiglio. Sempre che alla fine
non vada ad occupare quella stra-
tegia del ministero del Tesoro in
nomeeper contodiRenzi.

M.C.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Moretti e Bernabè verso Lavoro e Sviluppo

Lorenzo Guerini

SI FA IL NOME
DEL GIUDICE
POMODORO
PER LA GIUSTIZIA
FRANCESCHINI
ALLA CULTURA
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SI ASPETTA
L’ESITO
DEL RICORSO
CONTRO
IL TAGLIO
DELL’ASSEGNO

DOPO 22
ANNI INSIEME
E 3 FIGLI
SANCITA
LA FINE
DELL’UNIONE

La tentazione di Silvio: ora le nozze-spot con Francesca

I 3 MILIONI
AL MESE
INIZIALI
PORTATI
DALLE TOGHE
A 1,4

AL CAVALIERE
È RIMASTA
MACHERIO
70 STANZE
E UN VALORE
DI 78 MILIONI

LA SENTENZA

seguedalla primapagina

E da ieri mattina sono ufficial-
mente divorziati. Con una sen-
tenza parziale, il tribunale di
Monza presieduto da Anna Ma-
ria di Oreste ha sancito lo sciogli-
mento del matrimonio tra Silvio
Berlusconi e Veronica Lario.
Niente più li lega. Ciascuno va
verso il proprio futuro che, nel
caso del Cavaliere, prevede la
partecipazione della fidanzata
Francesca Pascale. Ma la giova-
ne napoletana, che non ha mai
nascosto le sue brame matrimo-
niali, dovrà aspettare ancora un
po’ per brindare alla chiusura de-
finitiva del contenzioso: la que-
stione economica è ancora aper-
ta, con due ricorsi alla Corte
d’Appello diMilano e una prossi-
ma udienza dei giudici monzesi
sulladefinizionedel «quantum».

MATRIMONIO FINITO
Il passo principale, in ogni ca-

so, è stato fatto. «La strada del
mio matrimonio è segnata», an-
nunciò almondo Veronica Lario
ad aprile 2009. «Non posso stare
con un uomo che frequenta le
minorenni. Chiudo il sipario sul-
lamia vita coniugale. Non voglio
più andare a braccetto con que-
sto spettacolo». Mamma chioc-
cia dei suoi tre figli Barbara, Ele-
onora e Luigi, tutti educati alla
scuola steineriana e cresciuti
mangiando le verdure biodina-
miche dell’orto di Macherio,
first lady sempre nell’ombra ai
tempi in cui il marito era Presi-
dente del consiglio, quando è ar-
rivato il momento Veronica La-
rio è partita all’attacco. Dopo
ventidue anni di matrimonio e
un finale amaro - «chiedo a mio
marito se, come il personaggio
di CatherineDunne, debba consi-
derarmi ”La metà di niente”» -
decide che la sua vita accanto a

Silvio non ha più significato. Il 3
maggio del 2009 presenta istan-
za di separazione al tribunale di
Milano e a fine dicembre 2012 i
tre giudici donne della nona se-
zione civile firmano una senten-
za clamorosa: poiché la signora
deve mantenere lo stesso tenore

di vita di quando era sposata e il
marito è un personaggio da clas-
sifica di Forbes, l’assegnomensi-
le ammonta a tremilioni di euro,
ovvero 100 mila euro al giorno.
Per contro il Cavaliere non intac-
ca il proprio patrimonio immobi-
liare e tiene per sé la splendida

villa Belvedere di Macherio, 120
mila metri quadrati, 70 stanze e
centinaia di ettari di parco im-
mersi nel verdedellaBrianzaper
unvaloredi 78milioni di euro.
Contro questa decisione Berlu-

sconi fa appello e la Lario contro-
batte con una corposa memoria,

ma intanto si apre un altro fron-
te. Perché nel frattempo sono
trascorsi tre anni dall’avviodella
separazione e il Cavaliere, che
convive con la nuova fidanzata,
chiede il divorzio. Ottenuto pro-
prio ieri. Il che significa che, se
vuole, Silviopuòmettere l’anello

al ditodi Francesca.
L’ex consigliera provinciale

campana da corteggiatrice ca-
parbia si è trasformata in padro-
na di casa di gran polso. Si è inse-
diata conDudù a villa SanMarti-
no eha cominciato a farepulizia,
ridimensionando le derrate ali-
mentari acquistate a peso d’oro
(fagiolini a 80 euro al chilo) e
perquisendo le tasche del fidan-
zato piene di bigliettini delle am-
miratrici. All’inizio, confessa la
Pascale a Vanity Fair, è stato dif-
ficile, «ho dovuto inghiottire tan-
ti rospi: le donne gli si gettavano
addosso... ai suoi occhi ero un’il-
lusa, una sognatrice. Non è stato
facile per me». Ma la ragazza
non è il tipo che si arrende facil-
mente, «ero minorenne quando
mi sono messa in testa di arriva-
re a lui». E alla fine ha centrato il
bersaglio: «L’ho cercato, l’ho cor-
teggiato, l’ho fatto innamorare e
l’ho fatto fidanzare. Praticamen-
te ho fatto e faccio tutto io: lui de-
ve solodire di sì».

LE PROSSIME TAPPE
Ora il tribunale diMonza ha spa-
lancato le porte al coronamento
del loro amore, dopo aver più
che dimezzato in apertura di pro-
cedimento a 1,4 milioni di euro
l’appannaggio mensile che Ber-
lusconi deve versare alla Lario,
decisione contro la quale Veroni-
ca si è opposta. Toccherà ai giu-
dici monzesi, in una prossima
udienza, fissare la cifra definiti-
va, comunque sempre impugna-
bile dato che si tratta di un ver-
detto di primo grado.Ma a senti-
re Berlusconi, l’amore della Pa-
scale non ha prezzo: «In tutte le
situazioni più dolorose degli ulti-
mi anni, Francesca ha saputo
starmi vicino.Mi ha regalato gio-
ia, senza chiedere nulla in cam-
bio. Mi ha ridato la voglia di cre-
dere nell’amore sincero di una
donna».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nella prossima udienza verrà fissato
l’ammontare degli alimenti all’ex moglie

LEI VA RIPETENDO
DA MESI:
IO VOGLIO
SPOSARMI
E SILVIO
MI DICE SEMPRE SÌ

Divorzio Berlusconi-Veronica
ma manca l’accordo sui soldi

IL PERSONAGGIO
ROMA Adesso si può. Lenozze spot
con Francesca. Silvio libero, ma-
trimonialmente, e pronto a un al-
tro sì. «Amedice sempredi sì», ha
assicurato la giovane fidanzata
napoletana, la castellana di Palaz-
zoGrazioli e di Arcore, la padron-
cinadiDudù.
Senza più vincoli con Veronica

Lario, il Cavaliere può godersi la
tentazione impalmare in terze
nozze Francesca. La quale, in que-
sta sua vita da fiaba, nella dolce vi-
cenda di una giovane ragazza co-
me tante (ma determinata, intelli-
gente e molto innamorata) che
riesce a conquistare e a farsi ado-
rare dal re, coronerebbe con
l’anello da sposa la bellezza di
questa storia. E del resto il fidan-
zamento tra Silvio e Francesca fin
da subito ha assunto la modalità
di un matrimonio. Fin da quando
la Pascale ha fatto il debutto uffi-
ciale, a un Natale, nella Villa San
MartinoadArcore.Daallora, lui e

lei sembrano già marito e moglie.
Una coppia rodata. E solidale.
Nonun tandemattraversato da fu-
rie d’amore e scosso da un senti-
mento sturmund drang, che si ad-
dicepiù a ragazzi giovani che aun
tandem vecchio-giovane dove lei,
Francesca, finge da custode del
cuore di Silvio e da guardiana dol-
ce dei suoi comportamenti che la-
sciarono a desiderare un tempo
ma ora non più. In una famosa in-
tervista a Vanity Fair, Francesca
ha detto a proposito della possibi-
lità di diventare moglie dell’ex
premier, una volta arrivato il di-
vorzio di lui da Veronica: «L’ho
cercato, l’ho corteggiato, l’ho fatto
innamorare e l’ho fatto fidanzare.
Praticamente, ho fatto tutto io. Sil-
viodeve soltantodire di sì».

EREDITA’
I figli di primo letto di Silvio come
reagiranno alle eventuali nozze?
Non sarebbero ostili, e soprattut-
to Marina per l’affetto che la lega
a Francesca - «Ha dato una vita
nuova a papà» - vedrebbe di buon
occhio il possibile esito matrimo-
niale. Le questioni ereditarie lega-
te a queste nozze e all’eventualità
di nuova progenie (un figlio o fi-
glia di Silvio e Pascale farebbe ar-
rivare a quota sei il numero delle
creature di Berlusconi papà) natu-

ralmente sono sotto gli occhi di
tutti. E il primo a capirne la porta-
ta, e la possibile incandescenza
con liti e cause e ricorsi e gelosie, è
proprio il Cavaliere. Barbara, Ele-
onora e Luigi, i figli avuti con Ve-
ronica, sarebbero i meno gioiosi
di fronte al matrimonio numero
tre del loro genitore. Il quale vede

nelle nozze non solo il corona-
mento di un amore ma anche
un’opportunità politica che viene
bene in vista delle elezioni euro-
pee, che si svolgeranno in prima-
vera, quando il Cavaliere sarà ai
servizi socialmente utili. Un ma-
trimonio spot può valere più di
mille tentativi di oscuramento
mediatico e politico, legati alla
condanna ricevuta e alla pena da
scontare. Unmatrimonio così da-
rebbe a Silvio una centralità co-
municativa il cui effetto propa-
gandistico nel pieno della campa-
gnaelettorale sarebbe superiore a
qualsiasi altra strategia di pubbli-
cità da parte degli altri partiti e de-
gli altri leader. C’è poi l’aspetto eti-
co, o meglio etico-politico. Il lea-
der decaduto ma ancora in cam-
po, per quanto glielo permetteran-
no, infilando l’anello al dito di
Francesca tenterà di far dimenti-
care una volta per tutte quel suo
passato sbarazzino e tutte quelle
chiacchiere e quelle realtà sulle
cene eleganti che hanno rovinato
l’immaginedi Silvio.
Risposarsi significherebbe di-

mostrare al mondo che il percor-
sodi auto-riabilitazionemorale di
Silvio è compiuta. E il tormentone
su nuovi figli che subito comince-
rebbe? E come Dudù andrà vesti-
to il giorno delle nozze? E il bar-

boncino i confetti li mangia o li
sputa? E se Barbara o Eleonora
non vanno alla cerimonia nuzia-
le?Quanti gossip si potrebbero fa-
re?Quante dietrologie?

FORSE SI’ FORSE NO
Il punto principale però, come

s’è detto, è politico. Un leader ai
servizi sociali che non può farsi
vedere in giro per la campagna
elettorale recupererebbe tutto il
suo spazio metapolitico cioè poli-
ticissimo, da cronaca rosa che in-
cide sulla politica più degli edito-
riali pensosi (il settimanale Chi» è
infatti la corazzata del berlusconi-
smo da battaglia). E allora, le noz-
ze spot del leader decaduto dareb-
bero a Silvio quel picco di popola-
rità non solo da padre della patria
- etichetta che egli crede di essersi
guadagnato grazie all’accoro sul-
le riforme con Renzi - o da nonno
della patria, cioè da anziano sag-
gio ormai inoffensivo per tutti
tranne che per la magistratura
che lo perseguita. Ma anche, o so-
prattutto, da marito della patria.
«Mia mamma - ama raccontare
Francesca - quando mi fidanzai
con Silviomi fa: lo ammiriamoan-
che noi, ma potrebbe essere tuo
padre». Invece sarà suomarito?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Veronica e Silvio allo stadio di San Siro Veronica con le figlie Eleonora e Barbara Silvio e Veronica una sera d’estate a Portofino Silvio alla festa dei 18 anni di Noemi Letizia

1987 1998 2008

La storia

2009

`Pronunciata la sentenza parziale dai giudici
di Monza, il contenzioso economico va avanti

`Una campagna
per le europee
con colpo di scena
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La manifestazione di artigiani e commercianti a Roma in Piazza del Popolo

LA RICHIESTA
AL NUOVO GOVERNO:
«SERVE UNA SVOLTA»
E L’EX VICEMINISTRO
FASSINA TRA LA FOLLA
SI BECCA GLI INSULTI

PRESSIONE FISCALE
A LIVELLI RECORD
E CREDITO A BRICIOLE
GLI ADEMPIMENTI
BUROCRATICI COSTANO
30 MILIARDI L’ANNO

LA MANIFESTAZIONE
ROMA Per la stragrandemaggioran-
za è stata la prima volta. In piazza,
con le bandiere e gli striscioni. Par-
tire di notte con i pullman per rag-
giungere inmattinata Roma, scen-
dere in corteo dal Pincio, entrare
nella centralissima piazza del Po-
polo, quella delle grandi manife-
stazioni sindacali e politiche, ma

anche la piazza vista tante volte in
tv in occasione dei funerali degli
artisti. Qualche tempo fa non lo
avrebbero mai detto che anche lo-
ro - quelli che quando passa un
corteo tirano giù le saracinesche
per schivare i danni, quelli che la
bottega e il negozio non lo chiudo-
no mai durante i giorni feriali a
meno di grave lutto in famiglia -
anche loro unmartedì dimetà feb-
braio sarebbero scesi in piazza per

protesta. Riempiendola fino all’in-
verosimile.Ora sono tutti lì stipati,
ammassati in ogni angolo, con lo
sguardo rivolto verso il grande pal-
co sul quale i loro rappresentanti
si alternano al microfono per gri-
dare che «basta», sono stanchi di
essere «invisibili». Loro ci sono e
sono in tanti, 60.000comegridano
quasi stupiti gli organizzatori dal
palcoo50.000 comedirannopoi le
Forze dell’ordine poco importa. So-

no comunque un esercito di arti-
giani e commercianti, di titolari di
piccole imprese. L’ossatura del si-
stema produttivo italiano. Loro il
lavoro non lo chiedono, lo danno.
E vorrebbero continuare a farlo,
senza dover combattere ogni gior-
no contro il fisco che porta via il
66% dei guadagni, la burocrazia
che fa sprecare ore e ore dietro a
inutili carte, le banche che non fan-
no credito, i debitori che non paga-

no, i politici che blaterano e pro-
mettonoma poi in fondo non capi-
scono le loro esigenze.

LE CICATRICI
«Il prossimo governo e il Parla-
mento devono prendere atto del-
l’enormemalessere e devono cam-
biare registro. Basta usarci come
cassa continua ogni volta che ser-
vono soldi» dice Marco Venturi,
portavoce di Rete Imprese Italia e
numerouno di Confesercenti. «Sia-
mo stanchi, chiediamo più rispet-
to» urla il presidente di Confcom-
mercio, Carlo Sangalli. «La crisi -
ricorda - ha lasciato cicatrici pro-
fonde». E poi avverte: «È a rischio
la pace sociale, è pericoloso lascia-
re imprese e famiglie sull’orlo del-
la disperazione».
Quando i leader di Rete Impre-

se, l’associazione che raggruppa le
cinque organizzazioni più rappre-
sentative di commercianti e arti-
giani (Cna, Confartigianato, Con-
fcommercio, Confesercenti, Casar-
tigiani), hanno scelto il 18 febbraio

per scendere in piazza, natural-
mente non avevano la più pallida
idea che si sarebbero trovati nel
bel mezzo di una singolare staffet-
ta di governo. Ma poco cambia. In
questi sei anni di crisi si sono suc-
ceduti vari governi (Berlusconi,
Monti, Letta)ma la situazione è so-
lo peggiorata. E nessuno crede più
alle promesse dei politici (tante, e
da tutti gli schieramenti, fatte an-
che ieri a commento della manife-
stazione). Qualcuno è in piazza lì
con loro. C’è l’ex viceministro del-
l’Economia, Stefano Fassina. Lo ri-
conoscono e gli gridano: «Buffone,
buffone». Ci sono anche alcuni
esponenti del Movimento Cinque
stelle, si salvano dagli insulti solo
perché in incognito. «Abbiamo
perso la pazienza» dice Daniele
Vaccarino, presidenteCna. «Basta,
basta. Fatevi sentire: vale più un
urlo di tanti discorsi» incita imani-
festanti il presidente di Casartigia-
ni, Giacomo Basso. E c’è chi si ri-
volge direttamente a Renzi, come
il presidente di Confartigianato,
Giorgio Merletti: «Matteo stai pre-
occupato, se non abbasserai le tas-
se alle piccole imprese ti faremo
nero». Dall’esercito dei 60.000 che
ha occupato piazza del Popolo si
alza un boato di approvazione. Per
la stragrande maggioranza di loro
è stata la primavolta,ma forsenon
sarà l’ultima.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel solo 2013 hanno chiuso
per sempre 372.000 aziende

Piccole imprese,
la carica dei 60.000
«Soffocati dalle tasse
è ora di dire basta»
`Artigiani e commercianti invadono piazza del Popolo a Roma
Sangalli: «Pace sociale a rischio». Venturi: «Malessere enorme»

I NUMERI
ROMA Sono stati sei anni tremendi
per le oltre 4milioni di piccole im-
prese dell’artigianato, del com-
mercio, dei servizi e del turismo
che compongono l’ossatura del
nostro sistema industriale. Anni
in cui moltissime imprese hanno
dovuto chiudere definitivamente i
cancelli sotto i colpi della crisi eco-
nomica più dura che si ricordi a
partiredai tempidella rivoluzione
industriale. Chi ce l’aveva fatta a
superare il 2008 e il 2009 pensava
di averla scampata. Ma per molti
nonèandata così. Ormai si viaggia
ad un ritmo di mille imprese che
chiudono al giorno. Nel solo 2013
hanno abbandonato per sempre il
campo, inghiottite dalla crisi, qua-
si 372mila aziende.
D’altronde la lettura dei dati

macroeconomici di questi ultimi
cinque anni è da brivido: abbiamo
perso il 9% del Pil, la ricchezza
pro-capite si è ridotta dell’11,1%, il
valore aggiunto dell’industria è
sceso del 19,5%, il potere d’acqui-
sto è diminuito del 9,4% e così la
spesadelle famiglie è stata tagliata
del 7,9%.
Il contonelmercatodel lavoro è

stato salatissimo. L’occupazione
si è ridotta di oltre 1milione di uni-
tà, la disoccupazione è raddoppia-
ta, passando dal 6,4 al 12,7% (1,2
milioni di disoccupati in più), con
i giovani vittime predilette: la di-
soccupazione under 25 ha ormai
superato il 40%.
È una crisi mondiale, certo. Ma

il sistema Italia sicuramente non
ha aiutato. Mentre in altri Paesi

(vedi Stati Uniti, da dove peraltro
la crisi è partita) hanno arginato i
danni con immissione di liquidità
e agevolazioni alle imprese, danoi
si è fatto contrario. Le banche han-
no chiuso i rubinetti del credito.
La pressione fiscale è arrivata a li-
velli record: quella “apparente”ha
raggiunto il 44,3% del Pil, mentre
la pressione fiscale “legale” (su
ogni euro di Pil dichiarato) si aggi-
ra intorno al 54%; l’incidenza del-
la tassazione sui profitti raggiun-
ge il 66%, 20 punti in più rispetto
allamediaUe. Secondoun sondag-
gio di Rete Imprese, 8 imprese su
10 sono convinte che la riforma
della tassazione locale si trasfor-
merà in un ulteriore aggravio di
costi per le imprese, d’altronde so-
lo per la nuova tassa rifiuti (TARI)
si prevedono aumenti medi del
280%. Ma non sono solo le tasse a
soffocare le imprese. A stringere
ancor di più il cappio al collo del
piccoli imprenditori è la burocra-
zia: 34 giornate lavorative per i so-
li adempimenti fiscali, 13 in più ri-
spetto alla media dei paesi Ue, e
uncostodi oltre 30miliardi l’anno
(2 punti di Pil), ovvero circa sette-
mila euro l’annoper azienda.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano
Falsa cooperativa sociale
evade 36 milioni di euro
La Guardia di Finanza scopre una società fittizia nel settore edile
per eludere il fisco e ottenere agevolazioni. Quattro denunce
Indini a pag.38

Giorno & Notte
A teatro
«Freedom»
con Colombo
e il Piotta
Apag.39

ARPAM
Resta al suo posto la centralina
in viaMontegrappa a Fano, con
cui l'agenzia ambientale Ar-
pam rileva i livelli di inquina-
mento nell'aria. Sembrava che
la Regione avesse deciso di
smantellarla per sfoltire il nu-
mero delle «sentinelle» ambien-
tali, ma l'assessore Luca Serfi-
lippi è riuscito a scongiurare la
chiusura. L'operazione di salva-
taggio, conclusa l'altro ierimat-
tina ad Ancona, non è stata in-
dolore sotto l'aspetto economi-
co. Sia il Comune di Fano sia la
Provincia si sono infatti impe-
gnati a finanziare la centralina,
rispettivamente con 8.000 e
4.000 euro. Alla riunione decisi-
va hanno partecipato, oltre a
Serfilippi, gli assessori Maura
Malaspina per la Regione, Tar-
cisio Porto per la Provincia e
Giancarlo Parasecoli per il Co-
mune di Pesaro. «La centralina
rimane a Fano in via Monte-
grappa - ribadisce con soddisfa-
zione Serfilippi - quindi sono
soddisfatto dell'obiettivo rag-
giunto. Manteniamo in funzio-
ne uno strumento importante
per rilevare laqualità dell'aria».
La soluzione abbraccia il perio-
do di un anno a partire da no-

vembre: nello stesso mese 2014
terminerà infatti l'appalto già
in essere fra la Regione e l'agen-
zia ambientale Arpam. «Mi ero
attivato - spiega Serfilippi - ap-
pena manifestatasi la possibili-
tà che la Regione rimuovesse il
dispositivo elettronico per il
controllo delle Pm10, le polveri
sottili.Mi sono quindi fatto por-
tavoce dell'esigenza di mante-
nere il presidio ambientale nel-
la nostra città, facendolo rien-
trarenella retedi centralineper
il monitoraggio europeo.
L'obiettivoè statopoi raggiunto
grazie all'accordo di co-finan-
ziare la centralina. Ringrazio
Provincia e Comune di Pesaro,
che tramite i miei colleghi Por-
to e Parasecoli hanno appoggia-
to la richiesta alla Regione». In
questa fase si sta inoltre stu-
diando una formula permante-
nere in funzione ilmezzomobi-
le della Provincia: grazie all'ac-
cordo di programma fra lo stes-
so ente pesarese, l'agenzia am-
bientaleArpam ediversi Comu-
ni, ha permesso di effettuare ri-
lievi sui casi a maggiore rischio
di inquinamento. E dopo lo
sblocco della centralina, si ve-
drà se per Serfilippi sono alle vi-
ste anche novità politiche. Ha
infatti annunciato per stamane
alcune «dichiarazioni sulle fu-
ture scelte».

OsvaldoScatassi

Mercatello
Albero
lo travolge
è grave
un boscaiolo
Perini a pag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Luca Ceriscioli, dopo l’esclusio-
ne dalle primarie per il segreta-
rio regionale del Pd e il risultato
alle urne finito come aveva pre-
dettio, ha fatto capire chiara-
mente che la sua azione non fini-
rà qui. E la stessa richiesta di an-
ticipare le primarie per la presi-
denza e la lista in Regione è il
primo passo. «Tutti i ruoli più
importanti - spiega - vengono de-
cisi dalle primarie.Dico solo che
prima le anticipiamo emeglio è.
Per non essere strozzati dai tem-
pi. E il segretario sappia che lo
strumento dell’estromissione
non potrà passare come il mez-
zo per vincere». Pd diviso?

«L’azione è valsa come spartiac-
que tra il partito dei vitalizi e
quello che ritiene siano supera-
bili». Poi afferma che un suo
eventuale futuro in Regione
«non è affatto scontato. Per quel-
lo chemi riguarda faròmolta po-
litica di qui in avanti. Finalmen-
te ho rotto il guscio. Questa cam-
pagna da candidato segretario
mi ha dato modo di conoscere e
stringere più rapporti. In più
penso di avere un patrimonio di
conoscenze che mi sono fatto in
dieci anni da sindaco. Mi sento
molto più libero. Avrò più spa-
zio. Saràdivertente».

Eliseiapag. 35

Ceriscioli: «Non è finita qui»
`Il sindaco non demorde: «Vedrete, ora farò molta politica. Mi batterò contro l’anti-Pd»
`E avverte il neosegretario: «L’estromissione non sarà un mezzo per vincere le primarie»

Daunclima termicodi primavera
inoltrata come quello di lunedì,
nella giornata di ieri, si è tornati
ad un grigio e mite autunno.Dun-
que anche oggi il tempo sarà per
lo più grigio, specie nelle aree co-
stiere e collinari ma non si verifi-
cheranno precipitazioni degne di
nota se non qualche pioggia in se-
rata, sulle aree più settentrionali
della regione. Domani la depres-
sione raggiungerà l’Italia centra-
le, determinando nuvolosità este-
sa con precipitazioni sparse nelle
ore pomeridiane. I valori odierni
in nuovo incremento diurno, sa-
ranno comprese tra 10 e 19˚C, le
minimeoscilleranno tra 2 e 10˚C.

Il meteorologo
Le nuvole
celano il sole

I vigili urbani bocciano la notte lunga

I complimenti del Nazareno
Elogi a Comi, imbarazzo Ricci

Bonnie e Clyde in missione da
Fano a Santa Maria dell’Arzilla.
Tre furti nel girodi pochi giorni.
Si parte a Fano, alla gioielleria
Oro e preziosi in via della Giusti-
zia. E’ un pomeriggio come tan-
ti, una coppia entra in negozio.
Chiedono informazioni al com-
merciante e poi restano a guar-
dare i gioielli. Entrano altri
clienti e, approfittando della di-
strazione del titolare, concen-
trato sui nuovi possibili com-
pratori, hanno portato via un
bottino di orologi, ori, bracciali,
collier per un valore di 30 mila
euro. Il negozio non è dotato di
telecamere e la coppia ha agito

indisturbata. Hanno portato via
tutto in pochi secondi, senza an-
dare per il sottile, tanto che so-
no usciti con tanto di espositori
e sagome nere a forma di collo
per appoggiare catenine e col-
lier. Immediata la denuncia ai
carabinieri, ma i due sono scap-
pati e della refurtiva ancora nes-
suna traccia. Eppure nel campo
di SantaMaria dell’Arzilla qual-
cosa è rimasto. Il passaggio dei
due è più che certo perché alcu-
ni ragazzi hanno trovato un bor-
sone. Dentro c’erano tutti gli
espositori e portagioielli rubati
nella gioielleria fanese.

Benelliapag.36

Inquinamento
La centralina
di rilevamento
resterà a Fano

Luca Ceriscioli

L’assembleadei vigili urbaniboccia laproposta del Comunedi tenere le pattuglie in servizio fino alle 3
dinotte duranteweekend emesi estivi. Spunta l’ipotesi straordinari (FotoTONI) Delbiancoapag.36

L’assemblea. «L’orario non si tocca». L’ipotesi straordinari

L'alaCeriscioli, Ricci
compreso, haparlato e
continuaaparlaredi
«primarie farsa» edi
«carnevalata» edi
«congressodelegittimato»
anchedainumeri
dell'affluenza,ma intanto
l'organizzatorenazionale
LucaLotti, tra gli arbitri
nellapartitaMarche,

scrivealneo segretario
regionaleFrancescoComi:
«CaroFrancesco, con la
presente ti faccio imiei
complimentiper il tuo
nuovo incarico
augurandotiunproficuo
lavoroper il Partito
democratico». Firmato
LucaLotti.

Carnevali apag. 34

Si fingono clienti
per rubare ori
da una gioielleria
Coppia colpisce a Fano, le scatole dei preziosi
ritrovate da alcuni ragazzi a S. Maria dell’Arzilla INCONTRO

FRA COMUNE
PROVINCIA
E REGIONE
ALLA FINE
TROVATO
L’ACCORDO
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Marche

REGIONE
ORATORI: 510 MILA
EURO IN BILANCIO
Valorizzare la funzione
educativadegli oratori. Un
impegnoconfermatoanche
per il 2014, cui la giunta
regionalehadestinato 510
mila euro stanziati in
bilancio.Una sommache,
nonostante i tagli chehanno
interessatopressochè tutti gli
ambiti della politica
regionale, è, secondo
l'assessorealla FamigliaLuigi
Viventi, «significativadi una
particolareattenzione
riservataal settore».

PERSONAGGI
OMBUDSMANMARCHE
PUPI AVATI TESTIMONIAL
«Con leMarchehoun legame
moltoprofondo.Ricordocon
piacere l'accoglienza
straordinaria chemi
è stata riservata indiverse
occasioni, la bellezza, la
professionalitàdella vostra
gente, cheho ritrovato anche
nella realizzazionedi questi
spot. Ilmio contributononè
cheunpiccolo granello». Così
PupiAvati indiretta
telefonicaper la
presentazionedella
campagna informativaper far
conoscereai cittadini l'attività
dell'Ombudsmandelle
Marche.

LECTIO MAGISTRALIS
GUIDO BARILLA
OGGI ALL’ISTAO

LectioMagistralis diGuido
Barilla, presidente
dell'aziendaomonima,
invitatoa inaugurare l’anno
accademicodell’Istao,
l’istitutoAdrianoOlivetti. A
Villa favorita diAncona, alle
16.30, l’imprenditore terrà
una lectiodal titolo: “Barilla
un'impresa italiananel
mondo”.

FORESTALE
NEL 2013 ESEGUITI
32MILA CONTROLLI
Nel 2013, nelleMarche, su
32.000controlli svolti dal
Corpo forestale dello Stato,
sono stati accertati 263 reati
di naturapenale e 1.500 illeciti
amministrativi perun
importodi 750.000euro.
Emergedalbilancio illustrato
nella sededel Comando
regionaledel Corpo .Nel
settore agroalimentare edella
tuteladella saluteumana, il
Corpo forestaleha svolto480
controlli e contestato 39
illeciti amministrativi perun
totaledi 166.488 eurodi
sanzioni elevate,mentre sono
statedenunciate 11 persone
per frodenell'eserciziodel
commercio, violazionedelle
normesulla rintracciabilità
dei prodotti, e tutela dei
prodottiDope Igp.
Nel campodella lotta agli
inquinamenti fluviali sono
stati 453 i controlli effettuati,
chehannoportato
all'accertamentodi 6 illeciti
penali e 14 illeciti
amministrativi perunvalore
complessivodi 59.820 euro su
59 illeciti penali e 489 illeciti
amministrativi complessivi
riscontrati nell'ambitodella
difesadel territorio. In questo
contesto si colloca anche
l'attivitàdi controllonel
settoredelle fonti rinnovabili,
con indagini condotte insieme
allaGuardia di Finanza e
coordinatedalla Procuradi
Ancona, chehannoportato
all'emissionedi informazioni
di garanzia a caricodi
funzionari pubblici.

Luca Ceriscioli, escluso, e Matteo Ricci: per loro le Primarie Pd sono state una «farsa»

`Altra stoccata
a Ceriscioli: per il sindaco
il segretario è «delegittimato»

L’assessore regionale
alla Sanità Mezzolani

L’assessorato regionale alla Sanità

I DEMOCRAT
ANCONA Il Nazareno riconosce uf-
ficialmente Comi segretario del
Pd delleMarche, il vice presiden-
te dell'assemblea nazionaleMat-
teo Ricci e gli altri sostenitori di
Ceriscioli no. Tutti, all'interno
del partito, auspicano la fine del-
le polemiche sul congresso più
contestato della storia del Pd
marchigiano,ma nessuno conti-
nua a perdere l'occasione per ti-
rare fuori veleni senza peli sulla
lingua. Enel climada rissa, resta
la macchia dell'appello al non
voto.
Uno «scandalo» come non esi-

sta a definirlo il presidente del
consiglio regionale Vittoriano
Solazzi, pesarese, e in molti par-
lano di «atto disdicevole», «gra-
vissimo», «offesa agli elettori», i
piùmorbidi di «brutta figura». Il
richiamo a disertare le urne è
suonato quantomeno inedito
per un partito come il Pd, ideato-
re delle primarie. Mai da una
forza di centrosinistra si era sen-
tito incitare all'astensionismo.
Ancor più stridente l'invito per-
ché uscito, tra le altre, anche dal-
la bocca, di Matteo Ricci, che ol-
tre ad essere presidente della
provincia di Pesaro è anche il vi-
ce presidente dell'assemblea na-

zionale. «Un atteggiamento po-
co responsabile da parte di chi
ricopre ruoli istituzionali - com-
menta il deputato Piergiorgio
Carrescia, sostenitore di Comi -
e pericoloso anche in vista delle
prossime amministrative in tan-
ti Comuni». Amministrative alle
quali Ricci si presenta come can-
didato a sindaco di Pesaro. L'ala
Ceriscioli, Ricci compreso, ha
parlato e continua a parlare di
«primarie farsa» e di «carnevala-
ta» e di «congresso delegittima-
to» anche dai numeri dell'af-
fluenza, ma intanto l'organizza-
tore nazionale Luca Lotti, tra gli
arbitri nella partitaMarche, scri-
ve al neo segretario regionale
Francesco Comi: «Caro France-
sco, con la presente ti faccio i
miei complimenti per il tuo nuo-
vo incarico augurandoti un pro-
ficuo lavoro per il Partito demo-
cratico». FirmatoLucaLotti.
Certo che queste righe non

serviranno a placare gli animi,
come non sono serviti i prece-
denti richiami del Nazareno. An-
zi, proprio al Pd nazionale lan-
cia lo j'accuse l'assessore regio-
nale Sara Giannini, cuperliana,
sostenitrice di Ceriscioli. «La ve-
rità è che le primarie sono state
la conseguenza di un accordo
nazionale nel quale si è deciso a
tavolino che il segretario delle
Marche dovesse essere un espo-
nente di Area Dem - attacca l'as-
sessore - e tutto quello che è av-
venuto, i ricorsi, le memorie, gli
incontri a Roma, è stato fatto so-
lo per cogliere questo obiettivo.
Le primarie sono andatemalissi-
mo - aggiunge ancora - e invece
di riconoscere questo disastro si
va avanti come seniente fosse».
«Indietro non si torna il con-

gresso è valido nella forma e nel-
la sostanza - afferma la senatri-
ce Silvana Amati -. Si tenterà di
ricucire, ma bisogna evitare di
fare come i bambini che quando
perdono rovesciano il tavolo». Il

consigliere regionale Gianluca
Busilacchi, coordinatore regio-
nale dell'area Cuperlo, si dichia-
ra: «Sbigottito e amareggiato da
quello che ho sentito in questi
giorni da esponenti del partito
che hanno parlato di golpe e car-
nevalata». Altro che complotti
nazionali, per il presidente del
consiglio regionale Vittoriano
Solazzi «il factum sceleris è sta-
to orchestrato nelle Marche da
vecchi arnesi della politica e lo-
ro giovani affiliati per impedire
che il congresso si celebrasse in
modo trasparente, nel rispetto
delle regole. Comi e Fioretti si so-
no confrontati, altre candidatu-
re possibili non sono state pre-
sentate». Impossibile non coglie-
re il riferimento a Valerio Luc-
ciarini, il sindaco di Offida, che
aveva annunciato la sua candi-
datura a novembre, sostenuta

dallo stesso Ceriscioli e da Ricci
per poi rinunciare alla corsa a
pochi giorni dalla formalizzazio-
ne delle candidature, per far po-
sto a Ceriscioli, poi escluso per-
ché incandidabile. Solazzi im-
plora la fine delle polemiche, il
che non gli impedisce un'ultima
stoccata: «Ceriscioli chiede l'an-
ticipo a settembre delle prima-
rie per il presidente della Regio-
ne? Bene, conosce l'indirizzo
della dirigenza del Pd, invii un
curriculum».
Oggi, febbre permettendo, Co-

mi incontrerà Fioretti per la co-
struzione di direzione ed esecu-
tivo del partito, da cui, a questo
punto, è certa l'esclusione dei fe-
delissimi di Ceriscioli. Del resto,
per loro, Comi è frutto di una
«carnevalata».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTESA
ANCONA Trovata l'intesa con Cgil,
Cisl e Uil sulla riforma sanitaria,
l'altro giorno la firma del protocol-
lo programmatico, ora resta lo sco-
gliodeimedici.Domani, venerdì al
massimo, l'assessore alla Salute Al-
merinoMezzolani tornerà al tavo-
lo con le organizzazioni sindacali
della dirigenzamedica per supera-
re le contestazioni che a dicembre
portarono al primo sciopero regio-
nale. Da snocciolare restano anco-
ra i punti relativi al personale me-
dico: il taglio dei primariati,ma an-
che delle posizionimediche defini-
te strutture semplici, e la situazio-
ne dei precari, non solo i contratti
a tempo determinato, ma anche i
contratti atipici, come illustraMas-
simo Boemi, segretario regionale
Cisl Medici. Se per i primi sembra
in discesa la strada della stabilizza-
zione, per i secondi l'impresa è più
ardua. L'ipotesi sarebbe quella di
una proroga immediata, appena
definito il fabbisogno di professio-
nisti post riorganizzazione.
Sul tavolodella trattativa, anche

la garanzia del turn over al 100%
dei medici, una volta definite le
nuove necessità del sistema. Il con-
fronto tra dirigenza medica e Re-
gione domani riparte da qui, men-
tre proprio l'altro giorno Palazzo
Raffaello, insieme al direttore del
Servizio salute, Piero Ciccarelli, pa-
dre della riforma, e il direttore
Asur Gianni Genga stringono la
mano a Cgil, Cisl e Uil sui temi del-
la riorganizzazione che riguarda-

no il personale socio-sanitario.
Non un accordo tout court, ma un
protocollo programmatico. Un do-
cumento che contiene una serie di
azioni e scadenze di qui alla fine
del 2014 che la Regione si impegna
a rispettare in condivisione con le
organizzazioni sindacali. Al cen-
tro il personale, con la stabilizza-
zione dei contratti a termine, circa
500, e la proroga di quelli atipici,
altre 500persone, e la garanziadel
turn over al 100%. Ancora, i temi
sensibili per i cittadini: liste di atte-
sa,mobilità passiva, aumento emi-
gliore distribuzione sul territorio
dei posti letto per le residenze per
anziani. Sulle liste d'attesa, il pri-
mo intervento riguarderà l'amplia-
mento dell'orario di utilizzo delle
apparecchiature, oltre che la com-
mittenza verso le strutture private
convenzionate, alle quali il servi-

zio sanitario pubblico regionale
chiederà di assolvere specifiche
prestazioni. E ancora, la miglior
gestione degli elenchi tra presta-
zioni brevi, urgenti, differite e pro-
grammate e l'eliminazione delle
prestazioni inappropriate. Tra i
maggiori sforzi damettere in cam-
po anche la riduzione dellamobili-
tà passiva, vale a dire il numero di
marchigiani chepreferiscono farsi
curare altrove piuttosto che nella
propria regione. Un dato che costa
alle Marche 33,7 milioni di euro
(dati aggiornati al 2012) perchépiù
alto è il numero di pazienti in usci-
ta che quelli in entrata da altre re-
gioni. Si parla di 29.366marchigia-
ni che hanno preferito curarsi fuo-
ri regione, contro i 24.931 nonmar-
chigiani che hanno scelto il servi-
zio sanitario delle Marche. Un sal-
do passivo di 4.435 pazienti che co-

stano quasi 34 milioni. Le criticità
evidenziate sono soprattutto orto-
pedia, con migrazioni verso l'Emi-
lia Romagna, ed oncologia, meta
prescelta la Lombardia. In genera-
le 14.074marchigianihanno scelto
l'Emilia Romagna, 3.247 la Lom-
bardia, 2413 il Lazio, 2330 l'Um-
bria. «Il servizio sanitario regiona-
le registra ottimi risultati per
quanto riguarda la cura delle acu-
zie e del rischio vita - commenta
Luca Talevi, segretario regionale
Fp Cisl - ma presenta forti criticità
sul fronte liste d'attesa e mobilità
passiva. Il lavoro da fare è molto,
ma la firma del protocollo pro-
grammatico è importante perché
significa che la Regione si rende
conto dei problemi e fissa tempi e
modiper superarli».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Domani il confronto
Turn over e precari
da definire

Fioretti: «Ora
serve serenità»

IlnuovoSenatosia
principalmenteespressione
delleAssemblee legislative
regionali. Lochiedeuna
mozionebipartisan firmatada
MassieBugaro (Ncd),Badiali,
GiancarlieBusilacchi (Pd) e
Zinni (CentroDestraMarche)
approvataall'unanimità. Il
documento impegna il
presidentedellaGiuntaa
«sollecitaresoprattutto insede
diConferenzaStato-Regioni
unariformadel Senato» in tale
senso. Illustrando l'atto,Massi
haosservatoche«leRegionie
soprattutto i consiglieri
regionali sonosottoattacco»,
mentre ilnuovoSenato
dovrebbeessereuna«Camera
di compensazionee
armonizzazione» tra i vari
livellidi governance, statali e
regionali.Approvata
all'unanimitàancheun'altra
mozione, firmatada
consiglieridimaggioranzae
opposizione, chesollecita
riformeistituzionali in
direzionediunalleggerimento
fiscaleealtremisureper la
ripresadell'Italia, superando
l'emergenzaoccupazionalee
favorendo l'accessoal credito
per lePmiealtri interventiper
laripresaeconomicadelPaese.
Tra le richiesteanche«una
seriariforma fiscale chesuperi
la logicadell'austeritàper
aderireaquelladello
sviluppo».Lamozionerileva
che idati statistici
testimoniano«quantonegli
ultimicinqueanni, l'attività
produttivaabbiasubitouna
contrazioneeccezionale in
tutti i settori economici».

Mozione bipartisam
«Il nuovo Senato
sia espressione
dei consigli»

Il Nazareno: Comi, complimenti

«Dopoquestocongressoè
importante tornarea lavorare
conserenitàper leMarchee
per ilPartitoDemocratico».Lo
diceGianlucaFioretti, il
sindacodiMonsanocheha
partecipatoalleprimariedel
PdvintedaFrancescoComi, al
qualerivolgeun«forte inbocca
al lupo». «Ilnostrogruppo -
afferma,riferendosi all'area
chesi riconosce inPippoCivati
- èprontoadare il suo
contributoconcreto,
confrontandosi sui temie sulle
proposte senzaalcun
pregiudizio».

L’area Civati

Riforme

SOLAZZI: «POSIZIONI
SCANDALOSE»
GIANNINI: «MA QUI C’È
STATO UN PATTO
A ESCLUDERE»
RICCI FINISCE NEL MIRINO

SONO ANCORA DI PIÙ
I MARCHIGIANI CHE
PREFERISCONO CURARSI
FUORI REGIONE
LISTE D’ATTESA
COINVOLTI I PRIVATI

Sanità, ora la Regione
deve convincere i medici
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Pesaro

«Mezzolani stia sereno
ma aspetto risposte»

La sede del Job

L’INTERVISTA
Luca Ceriscioli, le primarie per
il segretario regionale del Pd, si
sono concluse come aveva pre-
detto: poca affluenza, solo 192
voti per Comi a Pesaro, partito
diviso...
«Esattamente»
Chi ci ha rimesso di più: Ceri-
scioli o il Pd?
«Per il Pd è stata un’occasione
mancata. Si sarebbe potuto di-
stinguere per la partecipazione.
Così nonè stato».
L’altra faccia del partito sostie-
ne invece che il risultato è posi-
tivo...
«Abbiano almeno l’umiltà di rico-
noscere quello che è successo. I
numeri non lasciano spazio ad al-
tre interpretazioni, non possono
permettersi di dire: ”andiamo
avanti”. Se non li riconoscono ri-
schianoduevolte l’errore».

Diversi, all’interno dei Demo-
crat, hanno riconosciuto la le-
gittimità della suapresa di posi-
zione ma una volta escluso dal-
la gara, suggerivano di fermar-
si...
«A qualcuno sarebbe piaciuta la
normalizzazione. A conti fatti, po-
teva essere anche mio interesse
tenere un atteggiamento di buo-
nismo o di vittimismo. Potevo
trarne una convenienza persona-
le.Ma la realtà prima o poi ci pre-
senta il conto. Rinviare non ser-
ve».
E il conto ha diviso il Pd. Pesare-
see regionale...
«Sarà valso come spartiacque tra
il partito dei vitalizi e quello che
ritiene siano un privilegio supera-
bile. Credo che sia il minimo di ri-
sposta a chi chiede un partito più
sobrio e più vicino ai problemi. Il
nostro nuovo segretario regiona-
le il vitalizio ce l’ha incardinato
nel suo futuro. Qualcuno, prima
o poi, questa condizione gliela
metteràdavanti».
La vicenda è iniziato con un pa-
radosso: l’incompatibilità de-

cretata non vale per il segreta-
rio nazionale che è anche sinda-
co ed è proseguita con un’assur-
dità, cioè che la regola va appli-
cata solo sequalcuno fa ricorso,
altrimenti prevale quella dello
struzzo...
«Proprio così. Io le regole le ri-
spetto tutti i giorni. E spesso ab-
biamopagato anche politicamen-
te per non infrangerle. In questo
caso c’è stato un uso strumentale
delle regole. Siamoall’anti-Pd»
Dica la verità: su Comi c’era un
accordo nazionale blindato. Il
Pd di Renzi aveva garantito in
due regioni altrettante figure
vicine alla corrente di France-
schini. E lei è entrato a gamba
tesa suquestoaccordo...
«Io avevo conoscenza di due ver-
sioni: una sull’accordo blindato e
un’altra invece sul fatto che non
esistevano accordi di corrente.
Entrambe le mie fonti erano di
origine nazionale. E ho fatto co-
meun giocatore di poker: ho deci-
so di andare a vedere qual era il
bluff. Lamia non è stata una can-
didatura controunaccordo».
Non pensa che la sua esclusio-
ne, al di là delle regole, sia stata
un’esecuzione trasversale. Co-
me quel famoso ”dire a nuora
perchèsuocera intenda”?
«Si riferisce a Matteo Ricci? No,
secondome non è stata una azio-
ne contro Matteo. La mia esclu-
sione è servita a rispettare appun-
to l’accordonazionale».
Esclusione che si è tramutata
subitodopo inboicottaggio...
«Di fronte a mezzo partito taglia-
to fuori, i volontari, pur non vo-
tando, hanno tenuto aperti i seg-
gi. Lo stesso segretario provincia-
le si è battuto perchè fossero fun-
zionanti. Chi sostiene il contra-
rio, poteva impegnarsi a tenere
apertoqualche seggio inpiù».
Non è che ha reagito come quel
giocatore che escluso dal gioco
siporta viaanche i giocattoli...
«Non credo proprio. Io avevo ac-
cettato l’esclusione. E anche la
proposta di posticipare il congres-
so per far presentare un altro can-
didato. Non ci ho pensato più di
tre secondi. Ma neppure questa
soluzione è stata gradita. Non vo-
levanoun terzopartecipante».
In posizione opposta si ritrova
Morani, Giovanelli, Mezzolani,
Barbanti, Gasperoni, Carnaro-
li, Solazzi e Ciabocchi. Si sente
tradito?
«No. Non lametterei su questa lo-
gica. Ognuno fa la sua battaglia.

Forse Giovanelli poteva rispar-
miarsi la firma sul ricorso. Lo di-
co in omaggio alla sua intelligen-
za. Chi vive nel partito da tanti an-
ni sa che questa regola non era la
sostanza del contendere. Certo è,
che con questa scelta sono finiti
sullabilancia. E l’asticellanon si è
fermata su unnumero confortan-
te».
Lei ha fatto capire chiaramente
che non finirà qui. La richiesta
di anticipare le primarie per la
Regioneè il primopasso?
«E’ così. Tutti i ruoli più impor-
tanti vengono decisi dalle prima-
rie. Dico solo che prima le antici-
piamo e meglio è. Per non essere
strozzati dai tempi. E il segretario
sappia che lo strumento del-
l’estromissione non potrà passa-
re come ilmezzoper vincere».
Sta preparando il suo futuro in
Regione?
«Non è affatto scontato. Per quel-
lo che mi riguarda farò molta po-
litica di qui in avanti. Finalmente
ho rotto il guscio. Questa campa-
gna da candidato segretario mi
ha dato modo di conoscere e
stringere più rapporti. In più pen-
so di avere un patrimonio di co-
noscenze chemi sono fatto in die-
ci anni da sindaco. Mi sento mol-
to più libero. Avrò più spazio. Sa-
ràdivertente».

FrancoElisei

«LA MIA ESCLUSIONE
NON È UN ATTACCO
A MATTEO RICCI
DOVEVANO RISPETTARE
UN ACCORDO BLINDATO
A LIVELLO NAZIONALE»

DOMANI SERA
ALLE 21 AL JOB
E LA PROSSIMA
SETTIMANA PREVISTA
UNA TESA ASSEMBLEA
PROVINCIALE

LA REAZIONE
Roscini esce dalla Lega. Ed an-
che dalla vita politica pesarese
dato che ha annunciato l’inten-
zione di non candidarsi alle pros-
sime amministrative. Il segreta-
rio regionale LucaRodolfo Paoli-
ni brinda alla notizia. E nel Car-
roccio pesarese regna sempre
più un clima da far west. «Quan-
do un amico ci ha anticipato la
notizia che Roscini lasciava la
Lega, abbiamo brindato - pre-
mette l’ex onorevole Paolini -
Perdere uno che da tre anni l'uni-
ca cosa che fa è sparlare sui gior-
nali è unarricchimento, nonuna
perdita. Prima socialista, poi di
Forza Italia, ha litigato pure con
loro. Passato alla Lega aveva un
sogno: fare il consigliere regiona-
le. E infatti, fino al 2010, ha lavo-
rato inmodo corretto, leale e atti-

vo. E’ cambiato di botto quando
il sognodel seggio adAncona si è
infranto contro le 200 preferen-
ze racimolate a Pesaro e 386 in
tutta la provincia. Da quel mo-
mento è diventato cattivo e pole-
mico su ogni cosa. Il suo primo
bersaglio, permesi, è stato il con-
sigliere Zaffini, che accusava di
essersi procurato in modo poco
ortodosso le preferenze. Una se-
ra, ad una cena, sono quasi arri-
vati allo scontro fisico».
In pochi mesi dalla Lega pesare-
se sono stati espulsi prima il con-
sigliere regionale Roberto Zaffi-
ni, poi il segretario provinciale
NadioCarloni edora si è dimesso
il capogruppo in consiglio comu-
nale. Senza contare che il sinda-
co di Fermignano Giorgio Can-
cellieri è ai ferri corti da tempo
con Paolini e con il resto della se-
greteria regionale. «Dal 2012 il
bersaglio preferito di Roscini è

diventato il sottoscritto, cui ha ri-
volto accuse più che false, inven-
tate di sana pianta, ripetute pe-
riodicamente sulla stampa, ma
non nelle sedi opportune perché
lì lo conoscono e non può raccon-
tare balle - attacca Paolini - E in-
fatti non ci viene neppure, tant’è
vero che nel 2013 è mancato a 9
sedute su 10 del direttivo regiona-
le. Poi dice sui giornali che nessu-
no rappresenta la provincia pesa-
rese. In almeno due occasioni,
per quel che ha scritto, avrei po-
tuto querelarlo e chiedergli i dan-
ni per diffamazione. Avevo già
pronti gli atti. Ma poi ho pensato
all’aspetto umano e mi sono fer-
mato. Col senno del poi, mi sono
pentito. Come nella canzone di
Dè Andrè “la guerra di Piero”,
certe persone non ti rendono la
cortesia e se possono farti del
male non esitano. Ho imparato
la lezione». Lu.Fa.Luca Rodolfo Paolini

A sinistra Luca Ceriscioli
Sopra Francesco Comi neo
segretario regionale del Pd
Sotto un momento del voto
In basso l’assessore regionale
Almerino Mezzolani

Ceriscioli avverte il neosegretario regionale Comi: «Stop al partito dei vitalizi
E l’estromissione non potrà più passare come mezzo per vincere le primarie»

«Faròmolta politica
qui siamo all’anti-Pd»

SFIDA TRA CANDIDATI
Un Partito Democratico sull’or-
lo di una crisi di nervi si incon-
tradomani seraper il confronto
tra i partecipanti alle primarie
del centrosinistra. Il dibattito
tra Luca Pieri,Matteo Ricci,Mi-
chele Gambini e Rito Briglia do-
vrà cercare di restituire slancio
al popolo democrat piuttosto
fiaccato nello spirito dalle spac-
cature interne che si sono venu-
te a creare con la battaglia per il
Congresso regionale. A organiz-
zare l’evento, che si terrà alle 21
al Centro per l’Impiego, il comi-
tato promotore delle primarie.
Un altro incontro è fissato per
mercoledì 5marzo e, se il primo
avrà successo, un terzo sarà fis-
sato tra le due iniziative. «Fran-
co Bertini farà una serie di do-
mande su tematiche ammini-
strative che interessano da vici-
no i cittadini di Pesaro - com-
menta il presidente del comita-
to promotore Gastone Balestri-
ni -Abbiamogià in cantiereuna
seconda iniziativa e se notere-
mo un certo interesse intorno
all’evento ne organizzeremo an-
che una terza». L’appuntamen-
to è molto atteso dal popolo del
centrosinistra pesarese perché
dopo presentazioni, «Caffè del-
le idee» e «Discorsi alle città»,
sarà il primo vero e proprio fac-
cia tra i 4 candidati sindaco sui
propri progetti della Pesaro del
futuro. Dallo sviluppo urbanisti-
co a quello economico, dai pro-
getti per il rilancio turistico e
culturale della città alle propo-
ste per il sociale. «Queste prima-
rie si stanno svolgendo in una
clima di massima correttezza -
continua Balestrini - Sono sicu-
ro che i 4 candidati faranno di
tutto per vincere la competizio-
ne elettoralemanelmassimo ri-
spetto dei propri avversari, te-
nendo fede dunque allo spirito
originariodelle primarie».
Intanto in via Mastrogiorgio si
sta facendo la conta dei danni
dopo le primarie per l’elezione
del segretario regionale. Ha vin-
to Francesco Comi e dunque il
grosso del gruppo dirigente lo-
cale, che ha lottato fino all’ulti-
mo per l’ammissibilità della
candidatura di Luca Ceriscioli
senza successo, ha sostanzial-
mente perso. Ma i sostenitori
pesaresi del maceratese, da Ila-
ro Barbanti a Vittoriano Solazzi
fino a Almerino Mezzolani,
Alessia Morani, Giuseppe Ma-
gnanelli, Oriano Giovanelli, Ce-
sare Carnaroli e Pietro Gaspero-
ni hanno ottenuto solo 1.628 vo-
ti in provincia e, di questi, appe-
na 192 a Pesaro. In una federa-
zione provinciale che può con-
tare tra i 5 ed i 6 mila iscritti è

difficile parlare di una «vitto-
ria». La prossima settimana
probabilmente si svolgerà l’as-
semblea provinciale del partito.
La prima dopo il Congresso e,
c’è da scommetterci, l’atmosfe-
ra sarà piuttosto surriscaldata.
Dauna parte i «rottamatori» no-
strani, capeggiata dall’asse Ric-
ci-Ceriscioli, dall’altra «la vec-
chia guardia». Leprimebordate
provengono dal direttore gene-
rale del Pd aMontecitorio Oria-
no Giovanelli. «Di chi ha invita-
to a non andare a votare penso
il peggio possibile - scrive su Fa-
cebook l’ex sindaco - Accadono
cose che urtano con la cultura
del rispetto della democrazia,
del valore della partecipazione,
della lealtà e del primato dell’in-
teresse generale: un brutto spet-
tacolo». Secondo Giovanelli «le
primarie per il segretario regio-
nale hanno registrato un risul-
tato in termini di partecipazio-
ne in linea con quello di altre re-
gioni: a Pesaro e adAscoli a que-
sto andamento generale si è ag-
giunto il boicottaggio fatto da
chi controlla le federazioni tra-
dottosi inunappello al nonvoto
fatto inmodo anchemolto spic-
cio e soprattutto con la riduzio-
ne dei seggi e il boicottaggio del-
la informazione e della comuni-
cazione su questo importante
appuntamento ma detto que-
sto, l’esito è regolare ma soddi-
sfacente».

LucaFabbri

Centrosinistra
primo confronto
tra i 4 «sindaci»

«Io inRegionealpostodi
Mezzolani?Stia sereno.E’ vero,
giravavocediquesta staffetta
masarebbestatounsuicidio».
Il sindacoCeriscioli smorza
così l’ipotesi che lovedeva
subentrarenelladelegadi
assessoreregionaleallaSanità.
«Menochemenoadesso -
continua -Di certo i tempiper il
nuovoospedaleunicononsono
maturati con lavelocitàcheci
aspettavamo,maMezzolani si
è impegnato. Iohochiestodi
anticipareanche ilbandodella
garad’appalto.Aspettouna
risposta.Maègiustoche
Mezzolaniportiavanti il più
possibile il progetto.Tirarlo
fuoriadessopotevasembrare
unalibi».

Ipotesi staffetta

Paolini: «Roscini fuori dalla Lega? Ho brindato»

«Iocomeun
giocatore
dipoker
sonoandato
avedere le
carte»
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Pesaro Urbino

Vittorio Sgarbi possibile candidato sindaco a Urbino

La Cgil verso
il congresso

SOLIDARIETÀ
L’associazione di volontaria-
to Pesaro Povera continua
nella sua mission di solida-
rietà. Nei giorni scorse gra-
zie alla collaborazione del
volontario Mimmo, l’asso-
ciazione ha consegnato una
fornitura completa di bian-
cheria intima da uomo e da
donna diretta al magazzino
Caritas della Casa circonda-
riale di Villa Fastiggi di Pesa-
ro, che verrà smistata in que-
sti giorni internamente al
carcere dai volontari dell'as-
sociazione Isaia. «Un ringra-
ziamento di cuore a quanti
hanno donato vestiario in
questi giorni - si legge in una
nota di Pesaro Povera - chie-
diamo un ultimo sforzo in
quanto a fine febbraio arrive-
rannoaPesaroaltre persone
bisognose di vestiario». Per
questo c’è necessità di vestiti
da uomo (soprattutto), da
donna e anche da bambino.
Per qualsiasi evenienza si
può contattare i numersi
380.4361937 o il
329.9274786.

Elicottero dei vigili del fuoco

Flaminia, spina quotidiana per gli automobilisti

`Un coro da opposizione
e sindaci dell’entroterra
«La Provincia sbagliò»

URBINO
«Tutto si sta incanalando verso
la sua candidatura».Nonha tutti
i torti il vicesindaco di Urbino
Lorenzo Tempesta (Verdi), men-
tre parlando di Vittorio Sgarbi
cerca di chiarire il suo ruolo ri-
spetto al futuro della città. Stase-
ra il critico d’arte farà quasi cer-
tamente tappa a Urbino, dove
cercherà di parlare ai cittadini
della sua visione amministrati-
va. Non è affatto certo che si can-
didi. Deve decidere in fretta, ma
le alternative che lui aveva valu-
tato stanno venendo meno con
la formazione del nuovo gover-
no guidato da Matteo Renzi. Le
elezioni politiche, ambizione
prioritaria di Sgarbi, non si svol-
geranno presto e il progetto di
candidatura a sindaco a Urbino
dell’ex sottosegretario vede cre-
scere le proprie quote.
Intanto, in attesa dello show del
critico d’arte, si aprono scenari
inattesi nel panorama di quelle
primarie a cui Sgarbi avrebbe
tanto voluto partecipare. Uno
dei quattro candidati del centro-
sinistra – il renziano doc Federi-
co Scaramucci – annunciando il
cambio di passo nell’approccio
urbinate al turismo apre ad un
“pezzo di Pd cittadino” che negli

ultimimesi era entrato in conflit-
to con la gestione cittadina sino
aduscirne.
«Le persone – scrive Scaramucci
in una nota - chiedono che le am-
ministrazioni facciano le cose
concrete. I cittadini non conosco-
no i nomi dei cumulatori di inca-
richi partitici e prestanome di ex
sindaci. I cittadini riconoscono
le facce di coloro che per Urbino
hanno fatto le cose: eventi,mani-
festazioni e si impegnano quoti-
dianamente per non lasciaremo-
rire di sonno la città. Quelli che
nelle frazioni c’erano anche pri-
ma che iniziasse la campagna
elettorale». Scaramucci attacca
a testa bassa sino all’apertura
verso Francesca Crespini, ex as-
sessore al Turismo ed ex Pd, che
sarebbe in procinto di partecipa-
re alla competizione finale con
una propria lista civica: «Trovo
assurdo – annuncia Scaramucci
- che tutto il capitale umano, cul-
turale e creativo sorto spontane-
amente negli anni attorno alla
professoressa Francesca Crespi-
ni sia stato allontanato dal vec-
chio PD cittadino. Di invidie il
vecchio Pd potrebbe morire. Io
voglio reagire. Il nuovo Pd che
stiamo portando in città valoriz-
za le capacità e riconosce i meri-
ti. Io voglio fare una grande aper-
tura di credito alla capacità rea-
lizzativa dell’ARS e a tutte quelle
associazioni che turismo e cultu-
ra le fanno col sudore della fron-
te e non a chiacchiere. La giunta
che sarò chiamato a guidare,
qualora i cittadini lo vorranno,

sosterrà e riconoscerà le iniziati-
ve delle associazioni come
l’ARS. E i giovani brillanti che ci
lavorano». Qualora Crespinimo-
strasse di apprezzare l’apertura
del candidato renziano le chance
di vittoria di questi nella compe-
tizione del 2 marzo crescerebbe-
ro considerevolmente: «Nel nuo-
vo Pd e nella nuova amministra-
zione della città – conclude Sca-
ramucci - c’è posto proprio per
quelle persone che sappiano co-
struire piuttosto che bloccare e
distruggere, per coloro che sap-
piano radunare intorno a sé
energie fresche e desiderio di fu-
turo. Non è tempo per l’inerzia,
non c’è posto per il risentimen-
to».

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ARTERIA
Amministratori locali e opposizio-
ne tutti d’accordo: «Restituire la
strada provinciale Flaminia all’A-
nas». E la scelta dell’amministra-
zione provinciale di acquisire la
gestione dell’arteria nei primi an-
ni del 2000 ora viene considerata
da tutti «unerroredovuto a scarsa
lungimiranza». Ad alzare la voce
per prima è l’opposizione. In parti-
colare il capogruppo di Forza Ita-
lia in consiglio provinciale Anto-
nio Baldelli. «Lo dicemmo chiara-
mente all’allora presidente Palmi-
ro Ucchielli quando venne in con-
siglio con questa intenzione: un er-
roreprendere in gestione le strade
dell’Anas - commenta Baldelli - E
pensare che la Provincia è andata
personalmente a RomaalMiniste-
ro per chiudere un accordo che ri-
tenevaunaffare e che inveceora si
sta rivelando un problema. La si-
tuazione delle nostre strade è
drammatica ed a risentirne di più
sono ovviamente i cittadini che
percorrono strade poco sicure».
Sulla stessa lunghezza d’onda an-
che il capogruppo di Scelta Civica
RobertoGiannotti. «Purtroppo pa-
ghiamo lemanie di grandezza del-
la precedente giunta provinciale -
attacca il consigliere Giannotti -
Oggi, a causa del taglio dei trasferi-
menti statali e della difficile situa-
zione finanziaria degli enti locali,
la gestione e la manutenzione del-
le strade è diventata un fardello in-
sostenibile per le casse della Pro-
vincia». L’ex candidato alla presi-
denza di viale Gramsci però non
rinuncia alla sicurezza stradale. E
sollecita comunque un Piano di in-
terventi. «Non credo che l’Anas ri-

prenderà tanto facilmente in ma-
no la gestione delle strade provin-
ciali - continuaGiannotti -Manon
possiamo certo consentire che gli
automobilisti viaggino su strade
insicure. Chiedo alla Provincia di
definire un Piano di interventi per
assicurare la sistemazione delle
principali arterie stradali».
A Cagli e Cantiano i sindaci hanno
già criticato la Provincia per le
scelte passate e hanno al contem-
po chiesto una restituzione delle
strade all’Anas. Al coro oggi si uni-
sce anche il primo cittadino di Ac-
qualagnaAndrea Pierotti. «E’ sem-

prepiù facile parlare col sennodel
poi ma prendere in gestione le
strade provinciali fu uno sbaglio:
la differenza, rispetto a quando
della manutenzione se ne occupa-
va l’Anas, è evidente - spiega Pie-
rotti - Continuiamo a parlare di
completamento della Fano-Gros-
setoma abbandoniamo ad un len-
to degrado l’arteria stradale che
collega il nostro territorio a Ro-
ma». E intanto per domani ad Ac-
qualagna è fissato l’incontro con
Enel e Regione per parlare della
vecchia strada romana del Furlo
crollata poco prima di Natale. «La
Regione ha giàmesso a disposizio-
ne 450 mila euro - commenta Pie-
rotti - Ora l’Enel, proprietaria del-
l’invaso, acceleri i tempi di inter-
vento. Non possiamo accettare
che si vada troppo per le lunghe
perchéPasquaèalle porteormai e
le attività commerciali senza un ri-
pristino del collegamento rischie-
rebbero la chiusura».

LucaFabbri

`Il critico atteso stasera
in città. Dal renziano
attestati all’ex assessore

ASET
PROCESSO
DI UNIFICAZIONE
Oggi alle 18 si riunisce laVII
CommissioneConsiliarenella
saladel consiglio comunaledi
Fanocon il seguente odg:
situazionedel processodi
unificazionedelle dueAset alla
lucedelparere dellaCorte dei
Conti; provvedimenti adottati
edi prossimaadozionedopo
l'adesionedel Comunedi Fano
alla Strategia rifiuti zero.

FANO
TURISMO, GIORNATA
DELLA GUIDA
Anchequest'anno si rinnova
l'appuntamentocon la
Giornata Internazionale della
GuidaTuristica, giunta alla
sua25a edizione.Nellanostra
provincia l’iniziativa si
inserisce inun fitto calendario
di proposte che vanno finoal
23 febbraio.AFano
l’appuntamentoèper questa
mattina con l’apertura
straordinariadelmuseo
diocesanoedella sua
collezionedi arte sacra. I
partecipanti verrannoguidati
daManuelaPalmucci.
Appuntamentoore 10.30
presso il centroPastorale
Diocesano - ex seminario
regionale - in viaRoma 118.

AVIS
PROGETTO
PER LE SCUOLE
Oggi alle ore 10.45 incontro
presso l’IstitutoTecnico
CommercialeBattisti di Fano
la costituzionedel gruppo
scolastico traAvis Fanoe
studenti, docenti, personale
dello stesso istituto. L’incontro
si inseriscenelprogettoAvis a
scuola coordinatodal
professorGiuseppeFranchini
e vedrà lapartecipazionedel
presideLeoni istitutoBattisti e
delpresidentePeroni diAvis
Fano. La firmadel costituendo
gruppoavverrànell’aula
magnadell’istituto.

Campagna Amica

«La Flaminia torni all’Anas»

Sgarbi sfoglia
la candidatura
Scaramucci
apre a Crespini

Campagnad’ascoltodellaCgil
nellaprovincia inprospettiva
del congressochesi terrànei
primigiornidimarzoper
concludersi sabato8.Dopogli
incontri chesi sono tenuti a
UrbinoeaPesaroneigiorni
scorsi, rivolti soprattuttoai
giobani,oggipomeriggioalle
18sarà lavoltadiFanopresso il
CaffèDarderi inpiazzaAndrea
Costan. 18. Permaggiori
informazioni:Loredana
Longhin0721/4201;Carlo
Cotichelli071/285741.

Incontri

Pesaro Povera
in aiuto
della casa
circondariale

MERCATELLO
Doveva essere una normale
giornata di lavoro, quel lavoro
che da tutta una vita, Fernando
Bernardini, 56enne di Merca-
tello sul Metauro, portava
avanti con la moglie. Invece ie-
ri le cose non sono andate nel
verso giusto. L’uomo, boscaio-
lo esperto, stava tagliando la le-
gna con la consorte e un opera-
io in località Ca’ Lucio. Poco do-
po le 12 l’infortunio. Il boscaio-
lo aveva appena tagliato una
pianta ed era intento amonito-
rarne la caduta. La situazione è
però velocemente precipitata.
Infatti i rami dell’albero si sono
incastrati a quelli di una secon-
da pianta, posta proprio alle
sue spalle. Il peso dell’albero in
caduta ha sradicato letteral-
mente la seconda pianta dal
terreno, reso umido e friabile
dalle piogge. In pochi istanti
tutto il peso della pianta si è ri-
versato con grande forza sul-
l’uomo. Immediata la chiama-
ta della moglie al 118 che con
grandi difficoltà ha portato i
primi soccorsi all’uomo. Le
operazioni infatti sono state
tutt’altro che facili. Imezzi non
potevano arrivare fino al luogo
dell’incidente quindi, nono-
stante l’ausilio del quad dei vi-
gili del fuoco di Urbino. Sono
stati necessari ben20minuti di
frenetica scalata ai medici del-
la potes di Urbania per raggiun-
gere l’uomo. Le sue condizioni
sono subito apparse serie an-
che se il boscaiolo è sempre sta-
to cosciente. Per lui probabili
lesioni alla schiena. Immobiliz-
zato emesso in sicurezza, pun-
tellando anche il terreno, l’uo-
mo ha atteso altri quarantami-
nuti abbondanti prima di esse-

re trasportato in ospedale. In-
fatti, data la gravità del colpo
subito i medici optato per un
trasporto aereo attraverso una
barella calata dall’elicottero
dei vigili del fuoco arrivato da
Bologna. Trasferito, poco pri-
ma delle 15, all’eliporto di Mer-
catello, il boscaiolo è stato poi
trasportato dall’eliambulanza
all’ospedale Torrette di Anco-
na dove nel tardo pomeriggio è
stato anche sottoposta ad una
tac per verificarne le reali con-
dizioni. Per gli uomini del 115
ducale però la giornata non è
terminata qui. Infatti poco pri-
ma delle 16 sono stati dirottati
nella ricerca di un anziano di
87 anni, che non eramai arriva-
to ad una visita già prenotata
all’ospedale di Città di Castello.
Nei primi momenti le ricerche
dei carabinieri e dei vigili del
fuoco si sono concentrate nella
frazione di Parchiule, a Borgo
Pace, visto che il cellulare ag-
ganciava quella cella telefoni-
ca. L’uomoperò è stato ritrova-
to in zona Parnacciano, nella
parte umbra del traforo della
Guinza, sotto shock vicino alla
suaauto.

AndreaPerini

Albero lo travolge
grave un boscaiolo

DOMANI AD ACQUALAGNA
INCONTRO PER LA STRADA
ROMANA CROLLATA AL FURLO
PIEROTTI SOLLECITA
L’ENEL AD INTERVENIRE
«ECONOMIA A RISCHIO»

GABICCE
Una raccolta di firme contro
la chiusura del mercato di
CampagnaAmicaGabicce in
piazza del mercato. E’ l’ini-
ziativa avviata dalla
Coldiretti Pesaro Urbino per
scongiurare il rischio che il
farmersmarket dei produtto-
ri locali scompaia dal centro
cittadino per essere trasferi-
to nella zona industriale, co-
me proposto dall’ammini-
strazione comunale. «Un’ini-
ziativa che va contro ogni lo-
gica e, soprattutto, contro il
parere dei consumatori che
in questi mesi hanno fre-
quentato sempre più nume-
rosi gli stand» denuncia
Tommaso Di Sante, presi-
dente di Coldiretti PesaroUr-
bino. Da qui l’idea di una pe-
tizione per coinvolgere la cit-
tà emantenere aperto ilmer-
cato che vede oltre una deci-
na di produttori agricoli del-
la zona proporre ortaggi,
frutta, vino, olio, carne e al-
tre specialità del territorio.

Coldiretti
firme contro
lo spostamento
del mercato
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Fano

SANTA CROCE
PRELIEVO
MULTI-ORGANO
Nuovoprelievomulti-organo
al SantaCroce. I familiari di
unapaziente deceduta in
Rianimazione,hanno
acconsentitoalla donazione
degli organi. Sabato sono
iniziate le proceduredi
accertamento. L’attivitàdi
prelievoè iniziatanella serata
per concludersi nella
mattinatadi domenica e si è
svoltanel bloccooperatorio
del presidioSantaCrocedove
eraprontaun’equipedi
professionisti interamente
dedicata. Il CollegioMedico e
le equipe esterne intervenute
per il prelievodi organihanno
lavorato con il “Nord Italia
Trasplant” (NITp), centro
nazionaledi riferimentoper
la regioneMarchedell’attività
trapiantologica cheha,
appunto, deciso le sedi a cui
destinaregli organi: fegato a
Milano, reni inAncona ea
Padova.«Lagenerosità
dimostrata inunmomento
così dolorosodai familiari –
commentanodaMarcheNord
- e l’impegnodi tutti i
professionisti della salute,
hannoresopossibile, ancora
unavolta, riaccendere la
speranzaper altre vite».

CON LE PAROLE GIUSTE
CONFERENZA
DI DALLA CHIESA
Prosegue la rassegnaCon le
parole giuste”, organizzata
dalComunediFano,
MediatecaMontanari -
Memo,Biblioteca
Federiciana, Fondazione
Federiciana, con
l'AssociazioneNazionale
Magistrati - SezioneMarche.
Oggi alle 18, presso la Sala
Verdidel Teatrodella Fortuna
si terràun incontrodedicato
allaparola «Coraggio - La
solitudinedei giusti» con

ospiteNandodalla Chiesa,
intervistatodal giornalista
RobertoDamiani.Nando
dallaChiesa, insegna
Sociologiadella criminalità
organizzata all'Università
degli Studi diMilano, presso
cui èdirettore
dell'Osservatorio sulla
criminalitàorganizzata.

Massimo Seri
candidato sindaco

`Il centrosinistra
con la coalizione
Fare Città in campo

`Sessanta famiglie
di Magliano vogliono
fare causa al Comune

Una cabina di regia con i tre can-
didati sindaco delle primarie,
più tutti i segretari politici della
coalizione Fare Città, che oggi
comprende Pd, Psi, Sinistra Uni-
ta, liste civiche La Fanodei quar-
tieri eNoiCittà. L'opposizionedi
centrosinistra si è data una
struttura organizzativa in vista
delle imminenti elezioni Comu-
nali, l'altro ieri seraduranteuna
riunione cui hanno partecipato
circa venti persone. Anche il
candidato sindaco è stato già
scelto, Massimo Seri di Noi Cit-
tà, le porte dell'alleanza restano
aperte per eventuali apporti suc-
cessivi. A patto però, e il paletto
è stato ribadito durante la riu-
nione, che i nuovi ingressi do-
vranno accettare il programma
elettorale sottoscritto dai tre
candidati alle primarie e dalle
forze politiche al loro sostegno.
Nella cabina di regia entrano
dunque, insieme con Seri, Stefa-
noMarchegiani del Pd e Samue-
le Mascarin di Sinistra Unita. In
questo stesso gruppo ristretto
sono stati individuati due diver-
si gruppi operativi: uno per la
comunicazione e l'altro per l'or-
ganizzazione di eventi pubblici.
"Il clima è positivo - ha afferma-

to Seri - C'è voglia di fare e fidu-
cia in un buon risultato elettora-
le. Credo proprio che alla fine
torneranno tutti i conti". La na-
scita della nuova lista civica nell'
area moderata, guidata dal con-
sigliere regionale indipendente
Giancarlo D'Anna, ha reso an-
cor più incerto e imprevedibile
l'esitodelle elezioniComunali, il
25maggioprossimo: si profila la
concreta possibilità del ballot-
taggio al secondo turno. Ogni
nuovo apporto è dunque prezio-
so, ma non a costo - ha detto il
centrosinistra - di mettere in di-
scussione il programma, che ha
i propri punti qualificanti nel
parco urbano, nello stop alla
strada ammazza-parco, nel nuo-
vo piano regolatore e nella prio-
rità alle strutture ospedaliere
già esistenti.

IL CASO
Una frana lunga un anno conti-
nua a bloccare la strada che col-
lega la frazione fanese di Ma-
gliano al cimitero di Ferretto.
Gli abitanti ne hanno le tasche
piene e si sono rivolti a un avvo-
cato. La riunione c'è già stata, al-
la presenza di circa sessanta fa-
miglie, e si è deciso di iniziare la
vertenza contro il Comune. Una
lettera di preavviso e poi, se ru-
spe e operai dovessero rimane-
re un miraggio, la causa in Tri-
bunale. "È una vergogna - prote-
staMicheleFanesi, un residente
- In questa zona ci sono gli agri-
turismi, che la gente chiamaper
sapere se le strade sono tornate
a posto. No? Allora non venia-
mo: ecco come vanno le cose".
Insieme con la frana lunga un
anno, buche a grappoli profon-
de anche 20 centimetri: "Ho rot-
to il cerchione tre volte", specifi-
ca Fanesi. Ma il problema prin-
cipale è la strada interrotta. "Bi-
sogna fare un giro di 4 chilome-
tri, quando in linea retta sareb-

bero300metri", sostieneEnrico
Nicolelli, segretario organizzati-
vo Pd, aggiungendo che "vicino
alla casa cantonieradiRosciano
ci sono altri due smottamenti:
alcune famiglie rischiano di es-
sere prese in mezzo e isolate". Il
sindaco Stefano Aguzzi ha pro-
vato a tenere calma la piazza,
annunciando 170.000 euro in ar-
rivo dalla Regione. "La somma -
spiega - è il risarcimento per i
danni del nevone, quindi è subi-
to spendibile". Aggiunge l'asses-
sore Mauro Falcioni: "La Regio-
ne dovrebbe confermare la di-
sponibilità entro marzo, noi in-
tanto stiamo preparando il ban-
do di gara per essere subito
pronti". Si stima che i 170.000
euro servano per sistemare la
grossa frana e un altro movi-
mento di terreno nella zona di
Cuccurano, più un fosso a Cami-
nate. Tre episodi in un quadro
di dissesto territoriale ben più

esteso. Altri tre-quattro punti a
rischio sono tra Fenile e Ronco-
sambaccio, uno lungo strada
Sant'Elia nella zona di Carigna-
no e un altro ancora tra Monte
Giove e Prelato, due lungo via
del Giardino a Rosciano. Cri-
stian Fanesi, capogruppo Pd,
chiede che i chiarimenti sulla
frana più grande siano forniti
anche in consiglio comunale:
"La strada traMagliano e Ferret-
to è stata chiusa dopo le piogge
del marzo 2013, a causa di una
frana che ancora non è stata
contenuta. I residenti ne subi-
scono i disagi e i potenziali peri-
coli. Già nel luglio scorso, in
consiglio comunale, la giunta
aveva promesso interventi, ma
nulla è stato ancora fatto. Sinda-
co e assessori devono chiarire
se esistono progetti e risorse
economiche, insieme con imoti-
vi di tanto ritardo. Devono speci-
ficare, inoltre, che cosa si preve-
da per le altre strade comunali
interessate da fenomeni analo-
ghi". Conclude Nicolelli: "Fanno
bene i residenti a rivolgersi agli
avvocati, è il modo più veloce
per svegliare il Comune. Unadit-
ta in via Toniolo, a Bellocchi, ha
costretto l'ente a sottoscrivere
in Tribunale un accordo per
asfaltare la strada".

OsvaldoScatassi

L’INCIDENTE
Anziana ciclista di 82 anni urta-
ta e scaraventata a terra da un'
auto pirata, ieri mattina intorno
alle 10.45 in via Roma. La cicli-
sta proveniva da via della Giusti-
zia ed è stata urtata in via Roma
dalla vettura, diretta verso Ro-
sciano, nel punto in cui la strada
si restringe. La caduta a terra è
stata dolorosa e carica di rischi,
ma l'anziana fanese, nata nel
1932, è riuscita a limitare i dan-
ni, riportando qualche escoria-
zione e qualche ematoma guari-
bile in pochi giorni. Sempre co-
sciente e lucida, agli infermieri
di un'ambulanza 118 ha detto di
avvertire forti dolori alla schie-

na ed è stata trasportata all'ospe-
dale Santa Croce per precauzio-
ne. Gli accertamenti del perso-
nale medico hanno comunque
escluso lesioni di particolare
gravità. Fermarsi in caso di inci-
dente è un obbligo, amaggior ra-
gione per assistere le persone
coinvolte, come nel caso dell'an-
ziana ciclista. Rischia guai seri,
dunque, il conducente dell'auto
pirata: la polizia municipale è
sulle sue tracce anche grazie al-
la segnalazione di una passante
cheè riuscita a prendere la targa
dell’auto, una Fiat Multipla, che
si è allontanata. Il conducente,
una volta rintracciato, dovrà
dunque dare delle spiegazioni
sul perchè non si sia fermato do-
po l’investimento.

I vigili del fuoco in azione durante l’ultima emergenza maltempo

L’INCHIESTA
Finta coop sociale evade 36 milio-
ni di euro. Nei guai quattro perso-
ne collegate, a vario titolo, a una
cooperativa di carpenteria edile
del Fanese chedi socialenonaveva
proprio nulla se non il nome e le
agevolazioni fiscali ottenute per
anni con la frode. Infatti, quella
che, in teoria, avrebbe dovuto ga-
rantire lavoro, tutela e continuità
occupazionale ai dipendenti altro
non era che un’azienda a gestione
imprenditoriale a scopodi lucro.A
scoprire il sistema fraudolento
con l’operazione Carpentarius so-
no stati i finanzieri della Compa-

gnia di Fano che, coordinati dal ca-
pitano Francesco Mancini, hanno
ricostruito tutti i movimenti di de-
naro dei quattro indagati che ades-
so dovranno rispondere di dichia-
razione fraudolenta mediante uso
di fatture false, omessa dichiara-
zione, dichiarazione fraudolenta,
emissione di false fatturazioni,
nonchédi sottrazione ad ispezione
della documentazione contabile.
Si tratta di quattro fanesi, uno dei
quali dopo l’inchiesta si è trasferi-
to lontano dalla nostra provincia,
tutti coinvolti nella cooperativa. A
tessere le fila era l’amministratore
ementedell’impresa,moltonoto a
Fano ma originario del casertano,
da cui faceva arrivare la manova-

lanza mordi e fuggi. Gli anni presi
in considerazione dalle Fiamme
Gialle sono quelli che vanno dal
2006 al 2009 ma non si esclude
che, con il proseguo delle indagini
non ancora concluse, il raggio di
azione possa allargarsi. In pratica,
la cooperativa (che ha sede nell’en-
troterra fanese e oggi è in liquida-
zione coatta) fin dalla fine degli an-
ni ’90 ha sempre fatto lavori di car-
penteria nei cantieri edili di tutta
la provincia. Poi, la crisi ha messo
il cappio al collo ai soci che hanno
deciso di sporcarsi lemani evaden-
do le tasse. Così, dalla documenta-
zione contabile del 2009 sparisce
all’improvviso la rimanenza di fi-
ne anno (pari a circa 16 milioni di

euro). Un primo allarme rosso per
la Finanza che da lì ha scavato nei
conti bancari e scoperto discrepan-
ze . Il lavoro dei finanzieri non è
stato, però, facile anche a causa
delle carte contabili distrutte nel
tempo dai vari amministratori che
si sono susseguiti nella cooperati-
va.Ma alla fine hanno smantellato
i perni attorno ai quali ruotava il si-
stema di frode: la società cartiera
che emetteva fatture false per ope-
razioni inesistenti nei confronti
della cooperativa, l’occultamento
della contabilità e delle rimanenze
di fine anno per un totale di circa
30milionidi eurodi tasse evase e 6
di Iva.

EmyIndini

L’INDAGINE
Gli agenti del commissariato
di Fano hanno identificato e
rintracciato l’uomo che saba-
to sera nella zona del Lido ha
pestato a sangue un 45enne
dopo che quest’ultimo l’aveva
affrontato perchè avrebbe
guardato con un po’ troppa in-
sistenza la moglie. Si tratta di
un cinquantenne fanese che
sabato sera passeggiava al Li-
do, nella zona della pista di
pattinaggio, in compagnia di
un amico, e che p stato rintrac-
ciato anche grazie alle testimo-
nianze. L’aggressore, che ora
rischia una denuncia per lesio-
ni aggravate, nega però di esse-
re stato il primocheha reagito

alla provocazione verbale ve-
nendo alle mani, e alle accuse
ha replicato asserendo di es-
sersi soltanto difeso. Sicura-
mente ad avere la peggio è sta-
to il 45enne che è tuttora rico-
veratonel repartodi ortopedia
dell’ospedale Santa Croce non
solo con fratture alle gambe -
nella zuffa ha riportato la rot-
tura della tibia e del perone -
ma anche con il naso e lo zigo-
mo fratturati. L’uomo stava
passeggiando con la moglie,
sua coetanea, quando avrebbe
colto lo sguardo del 50enne
che fissava a suo dire la donna
con troppa e compiaciuta insi-
stenza. E dopo le parole gros-
se, l’alterco fra i due è degene-
rato in un vero e proprio pe-
staggio.

Pestato a sangue al Lido
rintracciato l’aggressore

Frana blocca la strada
residenti dall’avvocato

LA GUARDIA DI FINANZA
SCOPRE UNA SOCIETÀ FITTIZIA
NEL SETTORE EDILE
PER ELUDERE IL FISCO
E OTTENERE AGEVOLAZIONI
QUATTRO DENUNCE

Investe un’anziana ciclista
e non si ferma a soccorrerla

Seri chiama a raccolta
Marchegiani e Mascarin

Falsa coop sociale evade 36 milioni di euro

IL SINDACO AGUZZI
E L’ASSESSORE
FALCIONI RASSICURANO
DALLA REGIONE
IN ARRIVO
170.000 EURO



-MSGR - 14 PESARO - 48 - 19/02/14-N:

48

Mercoledì 19Febbraio 2014
www.ilmessaggero.it

Sport

Festa per bomber Costantino Scoponi,trainer Fermana

CALCIO SERIE D
PESARO La partita col Bojano reste-
rà un’anomalia che però non si
estrania dalla regola che nel calcio
i numeri si scrivono sempre col
pennarello indelebile. Lo sa bene
Rocco Costantino, attaccante della
Vis Pesaro che un poker di gol non
l’avevamai segnato e 10 reti in una
stagione neppure (e siamo ancora
alla 23esima giornata): «Non mi
eramai capitato e ho pure abbattu-
to il miomuro di 9 reti stagionali –
conferma il 23enne vissino – Sono
contento ed è una giornata che ri-
corderò. Ma i meriti vanno condi-
visi con i compagni, perché tutti
abbiamo interpretato questa gior-
nata nellamaniera in cui ci chiede-
va il mister». E intanto Costantino
scrive il suo nome nell’ultracente-

naria storia della Vis Pesaro alla
quale, la quaterna di un attaccan-
te, mancava da 30 anni (Filippini
nel 1984): «Fa piacere soprattutto
perché mi sento sempre più affe-
zionato a questa piazza.Ma le stati-
stiche sono sempre relative se non
cimettiamodentro qualcosa di im-

portante». E gli obiettivi importan-
ti vengono ora testati dal trittico
pesante conMaceratese, Ancona e
Giulianova: «Ci arriviamo con una
classifica positiva e dobbiamo trar-
re beneficio dalla serenità che que-
sta può produrre. E se magari a
Macerata non stanno vivendo la
nostra stessa serenità, a maggior
ragione dovremo essere bravi a
pensare solo a noi stessi senza far-
ci influenzare da fattori ambienta-
li».Alla ripresadegli allenamenti è
rientrato Pangrazi, mentre Chicco
prosegue col lavoro differenziato
al quale si adegua pure Omiccioli
alle prese con un lieve affaticamen-
to. All’allenamento odierno una
troupe Rai per un reportage sul-
l’imminente abbattimento delle
barriere allo stadioBenelli.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA Promozione in fase di
cottura. Ma a fuoco lento. Gio-
vanni Cornacchini chiede pa-
zienza. E però bastona l'attacco.
Poi conta fino a due: l'Amiterni-
na domenica al Del Conero, la
Vis a Pesaro tra dieci giorni. Me-
glio se fanno sei punti. Aspettan-
dodi vedere cosa fa ilMatelica.
Primo: «So da sempre che

l'ambiente non ne può più dei di-
lettanti. Ma la squadra deve re-
stare tranquilla, evitando di far-
si venire la fobia di non riuscire
a chiudere i giochi. Abbiamo
avuto due possibilità per farlo, a
Termoli e a Matelica, ma non ci
siamo riusciti, anche e soprattut-
to per colpa degli arbitri. Dopo
lo 0-0 di domenica non è cam-
biato nulla. L'Ancona dovrà sof-
frire ancora per la Lega Pro. Ma
la stiamo meritando». Secondo:
«In attacco gli infortuni ci han-
no condizionato, ed ecco spiega-
te, in parte, le sei reti realizzate
nelle sei partite del girone di ri-
torno. Ai ragazzi ho chiesto di
essere più presenti e più costan-
ti. Voglio un altro impatto là da-
vanti, indipendentemente dai
gol. Devono sudarsi lamaglia co-
me quelli della difesa. Sempre».
Terzo: «Il calendario? Mi limito
alle prossime due giornate, Ami-
ternina e Vis: potrebbero defini-
re meglio la classifica. Ovvio, in-
taschiamo due vittorie e vedia-
mo come si comporta il Mateli-
ca sabato a Giulianova e poi in
casacontro laRecanatese».

CALMA VIRTU' DEI FORTI

E insiste, Cornacchini. «Avanti
sereni. Evitando di farsi prende-
re la mano dalla fretta. In fondo
lo sapevamo che era dura, che il
campionato sarebbe stato com-
plicato e saremmorimasti lì fino
all'ultimo. Ripeto, calma». Rac-
comandazione da estendere pu-
re alla società, avvelenata per i
torti arbitrali e un po' inquieta:
concorrenza quasi tutta stacca-
ta, alla capolista le è rimasto ad-
dosso solo ilMatelica eperònon
si può ancora cantare vittoria.
Insomma lo addentiamo o no,
una volta per tutte, questo cam-
pionato?
Rosica un po' anche l'allena-

tore della capolista. Perché se a
undici dalla fine la dote non è lie-
vitata è anche e soprattutto per
gli sgorbi degli arbitri. «L'errore
inMolise e poi quello di domeni-
ca pesano. Eccome, se pesano. Il
rammarico sta proprio nei due
rigori clamorosi non concessi.
Dispiace, e magari il doppio epi-
sodio finisce anche per toglierci
qualche merito. Ma è così, c'è
chi pensa che siccome ti chiami
Ancona le vinci tutte a prescin-
dere. A Matelica nel primo tem-
po abbiamo sofferto, ma siamo
stati costretti, mica l'avevamo
preparata così. I punti ora pesa-

no di più. E poi le sfide interne,
con chi si chiude, le soffriamo
sempre», sottolinea Cornacchi-
ni.

«PIU' INCISIVI SOTTO PORTA»
Tre 0-0, due successi col mini-
moscarto e il 4-1 all'Angolana: la
mitragliatrice biancorossa si è
inceppata? «Considerate che ab-
biamo perso Tavares e Degano
per qualche settimana. Sivilla
dopo il problema al polpaccio
ha faticato e adesso sta rifiatan-
do Bondi. In più si è fatto male
Pazzi (al rientro a metà marzo,
ndr).Ma resto tranquillo.Anche
se là davanti dobbiamo essere
più tosti. E sfruttaremeglio i cal-
ci piazzati».

«ANCORA TURNOVER»
E continua: «Se ultimamente ho
cambiato è anche per qualche
difficoltà incontrata da qualcu-
no. Nell'arco di una stagione ci
sta, fa parte del gioco. Ho la for-
tuna di avere delle alternative,
ma con la squadra mi sono rac-
comandato: siete tutti bravi, pe-
rò vorrei che fostedeimartelli in
partita, dall'inizio alla fine». E il
motivatore Cornacchini prova
ad anticipare la prossima mos-
sa: «Continuo a pensare a Pizzi
dal primo minuto con l'Amiter-
nina. Non lo so, vediamo. Ci po-
trebbe anche stare».
Di sicuro Capparuccia al po-

sto dello squalificato Mallus.
Fermo Cacioli, che convive con
una caviglia gonfia: torna in
gruppo domani. Oggi allena-
mentodoppio alDel Conero.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FERMO Bicchieremezzo pieno in ca-
sa Fermana dopo il pari conquista-
to con il Fano. Il primo ad esserne
convinto è proprio il tecnico
gialloblù Fabio Scoponi: «Come
ho sottolineato spesso, di queste
gare ne vedremo ancora diverse.
Sono molte in questo campionato
le squadre che fanno la gara sull'
avversario e il Fano ha fatto così:
grande attenzione, concedere po-
co e puntare in ripartenza. Poi ab-
biamo preso delle contromisure,
spostando tatticamente e abbia-
mo proposto anche buone gioca-
te, rischiando anche a volte anche
l'unocontrounodietroma l'unico
rischio è nato da un errore nostro
ma il calcio è anche questo». Un
copione simile almatch col Giulia-

nova ma stavolta è mancato il
guizzo finale che sarebbevalso tre
punti dal peso specifico fonda-
mentale: «Potevamo vincere è ve-
romaqualcosadi troppo abbiamo
sbagliato nella finalizzazione e
nell'ultimo passaggio. Un pizzico
di cattiveria in più, anche negli ul-

timimetri, avrebbepotutoportare
il successo. C'è da dire, l'ho rivisto
meglio dai filmati successivamen-
te, c'era un rigore evidente ai dan-
ni di Mauro nel secondo tempo:
anche quello è un episodio impor-
tante». A fine gara non sono man-
cati gli applausi del pubblico
gialloblù alla squadra, segno che
l'abnegazione e l'impegnomostra-
ti in campo sono percepiti dai tifo-
si: «La squadra mette grande im-
pegnoe l'apprezzamentodei tifosi
è importante soprattutto inquesta
fase: è una molla motivazionale
importantissima». Ora avanti con
il Celano, altro osso durissimo:
«Senza dubbio, un'altra partita da
prendere con lemolle: arriva la se-
conda difesa del campionato e
dobbiamo faremolta attenzione».

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Si giocherà sabato con
inizio alle ore 14,30 allo stadio
Rubens Fadini di Giulianova il
match fra i locali ed il Matelica,
anticipo della 24/a giornata di se-
rie D, sul quale saranno focalizza-
te le attenzioni per la lotta al ver-
tice. L'ufficialità è arrivata ieri,
dopo la richiesta del Matelica di
poter giocare un giorno prima
per la concomitanza con il tradi-
zionale «Carnevale Matelicese»
in programmadomenica. Una sfi-
da importantissima per la squa-
dra di mister Fabio Carucci, con-
tro un'osservata speciale da tem-
poper la salvaguardia di unposto
nella play-off. Ora i giallorossi

abruzzesi sono distanti 12 lun-
ghezze dal Matelica e sono appe-
na fuori la zona spareggi promo-
zione. L'obiettivo del Matelica è
però, cambiato ed è quello di non
perdere ulteriore contatto dalla
capolistaAncona (che è a+4) che
riceverà l'Amiternina. Per riuscir-
ci Carucci e soci dovranno fare il
colpaccio, Impresa difficile, ma
non impossibile, contro un avver-
sario, temibile, perqualità, grinta
e stimoli. Già all'andata il Giulia-
nova rimontòdue volte finoal 3-3
finale e in 9 uomini, dimostran-
dosimolto organizzata. NelMate-
lica mancheranno gli infortunati
Moretti e Cognigni, mentre rien-
treràdalla squalifica Jachetta.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA «A fine anno lascio la
Maceratese. C'è un progetto in
corso di cui non posso parlare.
Rimarrò vicina alla società, in
particolare al settore giovanile.
Offrirò il mio aiuto senza avere
nessun incarico». Maria Fran-
cesca Tardella torna a parlare
del suo futuro, lontano dall'Hel-
via Recina. «Lascio una società
senza debiti. La politica non
centra. Le critiche che mi sono
state mosse sono solo in parte
giustificate. So bene che la no-
stra domanda di ripescaggio sa-
rebbe stata accettata l'anno
scorso, ma ho ritenuto che non
ci fossero le condizioni econo-
miche e finanziarie per affron-
tare un campionato di Lega
Pro. In questi tre anni di Mace-
ratese so di aver fatto degli erro-
ri, comecredo che ci siano state
cosepositive».
Il rammaricopiùgrande?
«Quello di non aver interrotto
l'estate scorsa il rapporto con il
duo Cicchi-Di Fabio. Loro ave-
vano raggiunto ilmassimo».
La Maceratese sta vivendo il
momento più difficile della
sua gestione, malgrado sia
quinta in classifica.
«E' un momento complicato,
dobbiamo stare vicini alla squa-
dra, fare quadrato. I tifosi han-
no il diritto di criticare, noi dob-
biamo lavorare in silenzio per
riprendere la stradamaestra».

Dunquenessunaepurazione?
«Nonmandovianessuno».
AncheAlfredoRomano restaal
suo posto. Il giocatore dopo es-
sersi beccato con i tifosi a Città
Sant'Angelo è stato ripreso dal-
la società, ma ieri si è allenato
regolarmente. Il giocatore si è
chiarito con gli stessi tifosi, ma
per lui varrà il regolamento in-
ternoallo spogliatoio.
«Ci siamo cacciati tutti in que-
sta situazione - ha detto il dies-
se Giammario Cappelletti - E
tutti insieme dobbiamo venir-
ne fuori. Non può essere che all'
improvviso i giocatori siano di-
ventati tutti scarsi».
Gli accertamenti diagnostici al
quale è stato sottoposto Alex
Ambrosini hanno escluso rottu-
re. Nella partita con la Renato
Curi Angolana l'attaccante ha
riportato una brutta distorsio-
ne alla caviglia, ci vorrà qual-
che settimana prima di riveder-
lo in campo.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attaccante granata
Stefanelli (Foto TONI)

La patron Tardella

CALCIO SERIE D
FANO Pochi gol e nessuno degli
attaccanti. Il girone di ritorno
dell’Alma si sta connotando
non solo per i tanti pareggi di
cui l’astinenza della prima li-
nea è peraltro parente stretta.
E pensare che il parco dei gio-
catori offensivi ha poco a che
spartire, per ampiezza, con la
batteria di centrocampisti e di-
fensori.
Ad andare a segno per ulti-

mo e per l’unica volta è stato
Shiba nel derby di Ancona,
che ha concluso andata e an-
no vecchio. Niente gol a Giu-
lianova e con la Recanatese,
mentre a Sulmona furono Sas-
saroli e Nodari a decidere. An-
cora Nodari a bersaglio con-
tro l’Isernia,mentre con il Ter-
moli si è sbloccato Bracci che
è sì esterno alto, ma non può
essere assimilato agli attac-
canti, che nemmeno domeni-
ca hanno rotto il digiuno. Ste-
fanelli è fermo alla doppietta
d’autore con la Maceratese
che lo ha portato alla soglia
della doppia cifra, Cicino a
quella di Bojano di fine no-
vembre, dopodiché ha anche
avuto rare occasioni di ripren-
dere il discorso. PureAntonio-
ni, fra i trequartisti, non si è
più iscritto al tabellinodopo la
doppietta inMolise quando in-
vece Coppari è per adesso al
palo. Zero gol ma prima anco-
ra zero minuti per Gravina, la
cui qualifica di attaccante è av-
valorata dal fatto che non sia
stato utilizzato da laterale di
centrocampo anche quando
ce ne sarebbe statomodo. Ora
puòdarsi che il giocodel Fano
non ne abbia magnificato le
caratteristiche, ma non ci pio-
ve che senza i gol di chi, per
mestiere, è tenuto a segnarne,
non si faccia troppa strada.
Dal campo segnalati la ri-

presa di Torta e Santini, i pro-
blemini di Shiba e Cesaroni e
la febbre di Nodarimentre Fa-
vo tornerà dal raduno dell’Un-
der 17 in serata.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mister Cornacchini chiede di più agli attaccanti dell’Ancona (foto BORIA)

Vis, Costantino carico dopo il poker di gol
«A Macerata per sfruttare classifica e serenità»

Mister Scoponi: «La Fermana ha lottato
L’appoggio dei tifosi sarà fondamentale»

Al Fano
serve
il risveglio
dei bomber

La patron Tardella
«A fine anno lascio
la Maceratese»
`«Non caccio nessuno
L’errore più grande
l’esonero di Cicchi e Di Fabio»

ANCONA, CORNACCHINI
BASTONA L’ATTACCO
Sei gol nelle sei partite del ritorno, l’allenatore: «Là davanti
dobbiamo essere più presenti e sudare la maglia come i difensori»

Matelica anticipa

«DOPO LO 0-0
DI MATELICA
NON CAMBIA NULLA,
LA LEGA PRO DOVREMO
ANCORA SUDARCELA
ORA DUE VITTORIE»
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POLITICAINFERMENTO LAPARTITACHIAVE PRIMARIEANTICIPATE
LACAMPAGNA ELETTORALE
È INCENTRATA SULLA SANITÀ,
PEROTTENERE PIÙ RISULTATI

CERISCIOLI HAGIÀ CHIESTO
CHE IL CANDIDATO
VENGA SCELTO A SETTEMBRE

PARTITI baldanzosi verso la
guerra, sono tornati sconfitti alla
prima battaglia. Il congresso re-
gionale, mettiamoci pure la scelta
di non rimandare il congresso per
dare la possibilità al sindaco Ceri-
scioli di partecipare, mettiamoci
anche la fretta nell’organizzarlo,
ha messo ancora più in difficoltà
Pesaro.Che se già è stata abbastan-
za penalizzata in passato, con an-
nesse lamentale sull’anconacentri-
smo, ora va pure peggio. Perché

non solo l’esclusione di Ceriscioli
dal congresso ha impedito a Pesa-
ro di giocarsi una rappresentanza
forte nel Pd regionale, ma ora la
partita alle prossime elezioni re-
gionali sarà ancora più complica-
ta, senza qualcuno che spinga per
la città. Dentro il Pd si vocifera
che, in cambio di un accordo pri-
ma della durissima battaglia con-
gressuale, qualcuno avesse offerto
al sindaco un ruolo certo: l’imme-
diata vicepresidenza della Regio-
ne. Cosa che lui avrebbe pure ac-
cettato, nonostante alcuni dubbi,

ma i suoi sostenitori l’hanno con-
vinto a dire di no. Anche per que-
stoCeriscioli spinge perché le pri-
marie per la scelta del candidato
presidente vengano fatte il prima
possibile, già a settembre o almas-
simo a novembre e non all’ultimo
momento, come probabilmente è
nell’intenzione di chi ora coman-
da nel Pd marchigiano. Vero che
lui giura e spergiura che tornerà a
scuola a insegnare,ma il suo desti-
nopolitico è legato alle elezioni re-
gionali del 2015, compresa la pos-
sibilità di potersi giocare le prima-

rie da presidente. «Sperando che
questa volta non sia escluso nessu-
no...», ha già detto ironico. Visto
che i risultati portati a casa dai pe-
saresi inRegionenonhanno entu-
siasmato troppo i dirigenti locali,
dall’assessore alla Sanità Almeri-
noMezzolani al presidente Vitto-
riano Solazzi fino all’ex segretario
regionale Palmiro Ucchielli.

È OVVIO che la battaglia princi-
pale si giocherà sulla sanità. Per-
ché il Pd locale ha dato fiducia
all’assessore Almerino Mezzola-

ni, ma a guardare le ultime criti-
che, anche legate al suo essere
pro-Comi al congresso, l’idillio è
sicuramente finito. Non ci saran-
no più sconti o disattenzioni
sull’integrazione diMarche Nord
e sul progetto - ancora tutto sulla
carta - dell’ospedale unico. E non
èquindi un caso che proprioMez-
zolani, invece che assecondare lo
spirito battagliero di Ceriscioli
che promuoveva il non-voto co-
me segno di protesta verso questo

congresso, abbia invece sostenuto
Francesco Comi, uscito vincitore
dalle primarie. Stesso discorso
perUcchielli: le sue ultime strate-
gie politiche da segretario hanno
davvero lasciato a bocca aperta di-
versi pesaresi, compresa la non
presa di posizione per lo ‘sgarbo’
congressuale subito da Ceriscioli.
Ma certo il Pd pesarese non vorrà
lasciare carta bianca ad Ancona
per gestire l’intera sanità marchi-
giana. Sarà questa la battaglia di
Ceriscioli. Che tornerà a fare i con-
ti con la matematica, ma non solo
sui banchi di scuola...

Margherita Giacchi

Il Pd e i vecchi amori finiti
Ceriscioli punta alle regionali,Mezzolani e Solazzi nelmirino

IL SINDACO
Ha annunciato il suo ritorno
a fare l’insegnante,ma ciò
non esclude la candidatura

UCCHIELLI NEL MIRINO
Non sono certo piaciuti
gli atteggiamenti
durante l’ultimo congressoTRA I BANCHI

Una vignetta che ritrae il sindaco Ceriscioli al primo giorno di scuola

E’ mancato all’affetto dei suoi cari, munito
dei conforti religiosi, all’età di anni 90

Sebastiano Bostrenghi
ne danno il doloroso annuncio la moglie
Edda, i figli Sergio e Daniele, le nuore An-
na Rita e Donatella, le nipoti Laura, Linda,
Serena, Valentina ed i parenti tutti.
NON FIORI, MA OPERE DI BENE A.N.T.
Il funerale avrà luogo domani giovedì 20
febbraio alle ore 9.30 nella chiesa parroc-
chiale di S. Paolo (Tombaccia), poi segui-
rà l’accompagno al cimitero di Montefab-
bri.
Pesaro, 19 Febbraio 2014.

_
O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

E’ mancata all’affetto dei suoi cari, munita
dei conforti religiosi, all’età di anni 87

Derna Paolini
ved. Parrinello

ne danno il doloroso annuncio la figlia An-
tonietta, il genero Rossano, la nipote Isma-
ela ed i parenti tutti. Il funerale avrà luogo
domani giovedì 20 febbraio alle ore 10.30
nella chiesa parrocchiale di Loreto, poi
segirà l’accompagno al cimitero centrale.
Questa sera alle ore 18.00 sarà recitato il
S. Rosario nella stessa chiesa.
Pesaro, 19 Febbraio 2014.

_
O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

ANNIVERSARIO
19/2/2013 19/2/2014
ricorre il 1˚ anniversario della scomparsa
di

Fausto Scola
MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO alle ore 17
nella chiesa parrocchiale Maria SS. Imma-
colata di Gabicce Mare verrà celebrata
una S. Messa in sua memoria.
Resterai sempre nel cuore di quanti ti
vollero bene.

I familiari
Gabicce Mare, 19 Febbraio 2014.
_

O.F. Gardellini, S. Giovanni in Marignano,
t. 0541 961836

DA FANO, c’è chi ha osserva-
to il congresso regionale del Pd
con attenzione. ÈCesareCarna-
roli, che dei risultati ottenuti
nelleMarche non si lamenta af-
fatto: «Rispetto al resto d’Italia,
quello delle Marche è uno dei
migliori, per questo, l’elezione
di Comi e il risultato di Fioretti
sono pienamente legittimati.
Dentro il Pd — dice — non si
vince per sfondamento e anche
i ‘migliori’ devono prendere at-
to di questo stato di cose. Detto
questo, ora si pone il problema
di non disperdere la forza e l’in-
telligenza di una parte del grup-
po dirigente del Pd pesarese
che ha tentato un ‘suicidio’ in
diretta invitando iscritti ed elet-

tori a disertare le urne». Insiste,
Carnaroli: «Comi deve tendere
la mano a chi sdegnosamente
nonha accettato di prendere at-
to delle decisioni della direzio-
ne nazionale. Più che mostrare
i muscoli, è il momento di tro-
vare le soluzioni per una crisi
sociale ed economica gravissi-
ma che colpisce la nostra pro-
vincia più delle altre. Solo dopo
aver dimostrato di essere capa-
ci di rispondere ai problemi ve-
ri delle proprie comunità e di
aver dato dimostrazione—con-
clude Carnaroli — di equili-
brio nei momenti complessi
della politica si può legittima-
mente pretendere di governare
tutta la comunità marchigia-
na».

LA POLEMICA CARNAROLI SUL CONGRESSO

«Comi tenda lamano»
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I FLUSSI

Come la presa del palazzo
d’Inverno. Perché

Bellocchi è Bellocchi. Il
cuore e l’anima del potere

della sinistra cittadina.
Tante gente, troppa gente
«è arrabbiata» ha riferito

qualche osservatore
esterno presente alla

riunione dei grillini. Una
vicenda paradigmatica sui

cambiamenti in corso.

Palazzo d’Inverno

NUOVO prelievo multi-organo al Santa Croce. I familiari di una
paziente ricoverata e deceduta in Rianimazione, hanno
acconsentito alla donazione di reni e fegato, destinati agli
ospedali di Milano, Padova e Ancona. Le proceduremedico
legali inerenti l’accertamento della morte cerebrale, quelle
organizzative relative al prelievo e trasporto degli organi e le
verifiche cliniche dell’idoneità degli organi al trapianto, sono
state condotte dal collegio medico.

BELLOCCHI con i grillini? Il
candidato sindaco di Fano 5 Stel-
le, Hadar Omiccioli, sabato scor-
so, è riuscito a fare il pienone nel-
la roccaforte diAguzzi e della sini-
stra. Strano? «Fino ad un certo
punto — commenta Laura Fran-
ceschini che 2003 si è avvicinata a
La Tua Fano, ma dal dicembre
2013 è una attivista delmovimen-
to 5 Stelle — la gente è stanca di
promesse non mantenute e disat-
tese. Lo stesso sindacoAguzzi per
mesi ci ha detto che sarebbe torna-
to a fare il contadino, invece ora
chiede un posto di assessore nella
prossima giunta». «Mi fa piacere
che i cittadini ascoltino — com-
menta l’assessore alla Pubblica
Istruzione deLaTuaFano, Fran-
coMancinelli, che aBellocchi abi-
ta— la voce di chi si presenta co-
me alternativa».Mancinelli fa an-
che autocritica: «Per quanto ri-
guarda la viabilità di Bellocchi in
questi anni non è stato prodotto
molto: l’asse viario principale ri-
mane la I strada, trafficata e peri-
colosa, così com’è rimasto irrisol-
to il problema del parcheggio nel-
la XX e nella XXVI strada. Pur-
troppo la crisi non ha fatto partire
quelle lottizzazioni alle quali era-
no legate le nuove opere viarie di
Bellocchi. Capisco lo scontento
ma la crisi è stata paralizzante. Se
sabato fossi stato a Fano anche io
sarei andato ad ascoltare i grilli-
ni».

CHI INVECE ha constatato di
persona la grande presenza di
pubblico, sabato scorso, nell’ex
chiesa di Bellocchi, è stato il presi-
dente del circolo PdFaustoAnto-
nioni: «Una presenza indubbia-
mente significativa che dovrà es-
sere oggetto di riflessione da parte
nostra anche se molti non erano
di Bellocchi ma venivano da fuo-
ri». «La gente— ammette il coor-
dinatore de La Tua Fano, Giaco-
mo Mattioli — è arrabbiata dalla
mattina alla sera e i grillini sfrutta-
no in maniera abile, a loro favore,
questa rabbia. Quando ho visto la
scarsa affluenza alle Primarie del

centro sinistra, da parte dei citta-
dini di Bellocchi, ho pensato che
quel risultato dava a noi buone
possibilità di affermazione consi-
derato cheAguzzi si candiderà co-
me consigliere e spero faccia al-
trettanto Mancinelli. Non posso
però sottovalutare la forte parteci-
pazione all’incontro dei grillini
anche semi piace sottolineare che
noi tutti non dobbiamo fare la ri-
voluzione ma la campagna eletto-
rale. I grillini partono da presup-
posti ideali innovativi che, però,
declinano in proposte non fattibi-
li o in semplici slogan». «Noi stes-
si — commenta Hadar Omiccioli
— non ci aspettavamo una parte-
cipazione così numerosa, con l’ex
chiesa stracolma.Certamente ave-

vamo due ospiti di riguardo come
i parlamentariRobertoFico eCar-
la Ruocco, ma la mia candidatura
è ormai piuttosto conosciuta tan-
to che negli incontri la gente dice
“arriva il sindaco”.Lanostra poli-
tica, inoltre, è ben lontanada quel-
la della “pacca sulla spalla”. Nel
centrodestra Sanchioni fa da para-
fulmine, ma i registi sono sempre
gli stessi, coloro che in questi an-
ni hanno sfasciato la città: Aguzzi
e Santorelli».

AnnaMarchetti

Bellocchi story:
il pieno dei grillini
e i ‘cupi’ pensieri
Successo nel regno della sinistra

SANTA CROCE UN ALTRO PRELIEVO MULTIORGANO

ANTONIONI (PD)
«Una presenza significativa
che dovrà essere oggetto
di seria riflessione»

SORPRESI
Anche Hadar
Omiccioli (al centro
con Marta Ruggeri)
si è detto sorpreso
dalla gente che era
presente a
Bellocchi. Con gli
esponenti fanesi
anche due
parlamentari.

ISTRUZIONE LA SOLUZIONE VIENE AVANZATA DALL’ASSESSORE MANCINELLI E SAREBBE D’ACCORDO ANCHE IL PRIMO CITTADINO

Il ‘Codma’ passa dall’istitutoCecchi alle scuolemedie di quartiere
LEAULEdelCodmaospiterannouna se-
zione dell’istituto agrario Cecchi o alcune
classi della scuola media? Da una parte,
infatti, il candidato sindaco Daniele San-
chioni ribadisce l’impegno per portare al
Codma (fino a qualche anno fa sede distac-
cata dell’università diUrbino) un indiriz-
zo della scuola pesarese, dall’altroManci-
nelli guarda al Codma come serbatoio ide-
ale per accogliere due o tre classi di scuola
media. Idea già avanzata dal sindaco Stefa-

noAguzzi e legata alla trasformazione del
circolodidattico di S.Orso in istituto com-
prensivo, visto che dal 2016 le direzioni
didattiche non saranno più previste.
Gli studenti della media che frequente-
ranno il Codma, secondo il progetto di
Mancinelli, saranno gratificati dalla pre-
senza, nello stesso edificio, di una scuola
civica musicale gratuita. Operazione che
Mancinelli non considera eccessivamen-
te costosa e che si potrà realizzare «dando

il giusto alla FondazioneTeatro della For-
tuna».
Il giusto, sempre secondo Mancinelli, sa-
rebbero 400 mila euro contro gli attuali
600 mila euro investiti attualmente dal
Comune di Fano e un programma basato
non sull’opera lirica,ma su concerti e bal-
letti di musica classica e moderna. Quale
linea prevarrà: quella della scuola media
sostenuta daMancinelli e Aguzzi o quella
delle sezioni dell’agraria su cui punta San-

chioni? O, vista l’ampiezza degli spazi, si
potranno far convivere entrambi i gradi
di istruzione? In ogni caso si tratta di pro-
getti che servono a recuperare spazi pub-
blici _ l’immobile è della Regione _ su cui
sono stati investiti soldi per fini didattici.
Le aule, nonostante siano chiuse da alcu-
ni anni, sono in buono stato di conserva-
zione, ampie, bel illuminate, adatte per
ospitare studenti.

An.Mar.
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CITTA’ INMASCHERA «FARO’ PUBBLICATA’ ALLACITTA’
ANCHELASERAACENACONGLI AMICI.
E’ BELLA, GENUINAEOSPITALE»

Ceresani presenta il suo nuovo dolce

IL GIUDIZIO
Osvaldo
Bevilacqua
conduttore di
Sereno Variabile
in piazza

OSVALDOBevilacqua, di econo-
mia e turismo, ne sa a pacchi. In 37
anni di “Sereno Variabile”, di luo-
ghi e manifestazioni ne ha viste a
migliaia. E’ per questo che la foto-
grafia che scatta del Carnevale an-
drebbe messa in cima all’album
dei ricordi di questa edizione
2014. «Un bellissimo Carnevale—
dice il conduttore tv —. Ho fatto
molte interviste alla gente cercan-
do di capire, provocatoriamente,
se in tempo di crisi fosse uno spre-
co di soldi... sono stato schiacciato:
attorno al Carnevale c’è una coesio-
ne clamorosa».
Cosa piace di più?

«Qui traspare l’anima. A differen-
za degli altri, a cui non ha nulla da
invidiare, non è una macchina fat-
ta soltanto per incassare. Qui ce

l’hanno nel Dna il Carnevale, lo
fanno con amore e ci lavorano tut-
to l’anno. Diventa una professio-
ne. Non è semplicemente un even-
to che si deve fare. Si sente che l’at-
mosfera non è artificiale».
Le son piaciuti i carri?

«E’ chiaro che i soggetti più o me-
no sono sempre quelli della politi-
ca, del mare di guai... però qui so-
no interpretati in maniera diver-
tente, dissacratoria, light».
Qual è il punto di forza?

«Aver differenziato il carnevale: la
mattina per i bambini e per i non-
ni e poi il carnevale per tutti. Ho
visto carrozzine a centinaia, bambi-
ni in braccio, una signora di 103
anni tranquilla in mezzo a tanta

gente. Colpisce la serenità, è un
passeggio. Non c’era quel pathos,
la preoccupazione per la folla. E’
un carnevale diverso».
Cos’altro l’ha colpita?

«Ho intervistato romani, gente che
veniva da fuori, fanesi... e in tutti
senti il trasporto. C’è questa osmo-
si tra la macchina e la folla».
Una critica?

«Diciamo che dal punto di vista
dell’organizzazione è sempre tutto

perfettibile. Però onestamente i
miei suggerimenti sono di altro ti-
po. Una località come Fano an-
drebbe valorizzata di più dalla Re-
gione».
Che comunque un finanzia-
mento lo dà...

«Sì, ma deve fare uno sforzo mag-
giore. Nonmi sembra che abbiano
promosso grandi iniziative. Al di
là di aver fatto questa bellissima,
suggestiva pubblicità con Hoff-

man in cui perònon compare il car-
nevale di Fano che è una
potenzialità.Da altre parti ci avreb-
bero puntatomolto. Può veramen-
te crescere a livello internazionale.
Forse dal punto di vista scenografi-
co si può fare qualcosa in più chia-
mando qualcuno che se ne inten-
da, ma poca roba».
Toccaun tastodolenteperché
qui si fannodavvero le nozze
coi fichi secchi...

«LaRegione dovrebbe incomincia-
re a imparare meglio il mestiere.
Dovrebbe capire quello che ha.
Comprendo chenon è facile accon-
tentare tutte le Province, appoggia-
re tutte le iniziative... però a volte
si fanno scelte a senso unico, in
buona fede, che purtroppo sono
sbagliate. Noi oggi dovremmo lan-
ciare il turismo europeo e invece
siamo ancora a litigare per poter
far passare un’iniziativa come il
carnevale di Fano»
Città promossa?

«Non solo con Sereno Variabile.
Anche a tavola con gli amici».

Tiziana Petrelli

SI SCALDANO i motori
del Carnevale. Sono quattro
i momenti festaioli in pro-
gramma questa settimana
in città. Si comincia vener-
dì alla CooperativaTrePon-
ti con la festa in maschera
per bambini dai 3 ai 14 anni
“Tutti pazzi per la Dama”
(ingresso 5 euro a bimbo
con sconti per famiglie nu-
merose): si inizia alle 15
con giochi e animazioni, al-
le 17 sfilata delle scuole e
dalle 18 merenda e Baby
Dance. Premio per la classe
(ingresso gratuito al Cine-
ma per tutti) e per la ma-
schera (buono sconto di
50euro da Fuligni) più belle
(infotel 349 6046805). Saba-
to sera al Calamara c’è inve-
ce “Copa domundo” in col-
laborazione con Chalet del
Mar: si vola in Brasile per
“Laprima festa del carneva-
le 2014”. Cena spettacolo in
maschera e dj Gio Brunetti
e ConteMax con diretta na-
zionale su Radio Studio+
(info e prenotazioni
339.7021912). Veglione di
carnevale sabato anche al
Bardàn, in collaborazione
con la Lupus in Fabula: è la
“Festa di fine caccia in ma-
schera per liberi animali”,
dalle 22 si rinnova la tradi-
zionale Festa dell’associa-
zione ambientalista (15esi-
ma edizione) che celebra la
fine della stagione venato-
ria. Premio alla miglior ma-
scheradi animale,musica li-
ve e dj set. Alle 18.30 alla
“La Combattente” il “Ve-
glion dla gluppa” (infotel
0721 862576).

L’EVENTO IL CONDUTTORE DI «SERENO VARIABILE» LODA LA SFILATA DEI CARRI

Bevilacqua: «Manifestazione da promuovere
LaRegionedovrebbevalorizzare il carnevale»

L’APPUNTO
«Sedovessi dare un
suggerimento curerei
di più la scenografia»

Divertimento:
inprogramma
feste in vari

locali della città

ILMAESTRO pasticcere Stefano Ceresani
torna con la sua “carnevalata” e cioè il dolce
dedicato e nuovo per questi giorni di festa.
Domani alle 18, al Caffè del Pasticciere,
nell’ambito delle manifestazioni del Carnevale
di Fano 2014, presentazione e degustazione
gratuita del dolce carnascialesco “Vara ma lù,
vara ma lìa “. Seguirà degustazione per tutti i
presenti.
Un appuntamento che l’estroso pasteccere
cittadino ripete ormai da tanti anni.
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SEI FACILI regole per vincere a Fano
Giovanni Belfiori, funzionario Pd na-
zionale, ideatore del Passaggi Festival
conNandodallaChiesa eCesareCarna-
roli, si chiede se sia possibile, dopo la
batosta delle Primarie, tornare a spera-
re in un Pd vincente. «Credo proprio di
sì, magari rialzando la testa — afferma
— rimboccandosi le maniche, e rico-
minciando a fare politica sul serio, sen-
za personalismi e magie di tessere che,
come nel gioco delle tre carte, fanno
sempre vincere uno solo e perdere tutti
gli altri. I sei punti che propongo per ri-
partire sono facili, concreti, possibili.
Lista elettorale aperta con personalità
riconosciute, professionalità in grado
di aiutare il Pd a superare le difficoltà,
portando proposte nuove e nuovo con-
senso.

SERVONO iniezioni di voti, non liste
ingessate da nomi che girano da più di
trent’anni. 2)Applicare senza alcuna de-
roga il limite dei due mandati. Quindi,
nessuna candidatura per chi occupa la
poltrona di consigliere da prima del
2004. Se sono stati a casa Veltroni e
D’Alema, possono benissimo farlo an-
che i politici locali. 3) La presenza co-
me capolista diMarchegiani è indispen-
sabile. Sarebbe incomprensibile che il
segretario del Pd, dopo essersi candida-

to alle primarie, ora decidesse di non
mettersi in lista solo perché avrebbe un
posto garantito come vice sindaco. La
nave va guidata e condotta in porto,
non abbandonata come un capitano po-
co coraggioso. 4) Chi ha più voti, ammi-
nistra. Basta con gli accordi sottobanco

per garantire i soliti noti. Si stabilisca la
regola chiara e democratica che chi
avrà più consensi, avrà incarichi ammi-
nistrativi in giunta. Altrimenti, i citta-
dini a votare per cosa ci vanno? 5) Crea-
zione di un comitato elettorale che sia
connotato più al fare che al parlare e

che segni, rispetto al passato, un radica-
le mutamento in età anagrafica e cultu-
ra politica. 6) Campagna elettorale con
un programma di dieci punti da realiz-
zare nel primo annodi governo, parten-
do da povertà delle famiglie, lavoro gio-
vanile, finanziamenti europei, commer-
cio e piccole imprese, sanità».

LA RABBIA dentro? Forse, chis-
sà.OscardoFerri nonhamezze pa-
role: «Mi hanno rovinato la vita e
la famiglia, nei miei confronti so-
no stati di una cattiveria incredibi-
le, una vera zozzeria», dice parlan-
do delle sue vicende giudiziarie,
poi risolte.Oggi è in Sicilia, adAu-
gusta, ad un passo dalmare «e non
conosco cosa sia il cappotto». Ag-
giunge: «Ho venduto tutto quello
che avevo a Fano ed o comprato
un brad & breakfast quaggiù...».
Lei costaunpaccodi soldialla
comunità quando viene per
partecipare ai consigli comu-
nali, è vero?

«Io vengo a Fano solo quando ci
sono cose importanti, non quando
si perde tempo in chiacchiere. Co-
munque ci hanno provato in tanti,
compresi i grillini, a tirare fuori i
rimborsi spese... Io ho ricevuto
4.300 euro in un anno e sonodovu-
ti per legge. Io non ho comprato
mutande e non ho fatto regali alle
amanti con quei soldi».
Consigli comunali seri lei di-
ce... Che ne pensa della va-
riante allo zuccherificio?

«Bellissima quella storia. Adesso
quando verrò su per la campagna
elettorale, perché verrò su e ci sta-
rò una mesata, poi parlerò anche
di quella storia. Perché su quella

variante c’èmolto da dire», chiude
ridendo.
Campagna elettorale con chi
e contro chi?

«Trovo assurdo che la sinistra deb-
ba arrivare al comando di questa
città con i voti della destra».
Traduca?

«Sanchioni davanti ed Aguzzi e
Baldarelli dietro. Ed è inutile che
Baldarelli si arrabbi, perché que-
sta è la verità. Tutta una presa in
giro da quando è spuntato il nome
della Isotti... Guardi non non ce
l’ho conSanchioni, è solo una que-
stione politica»

Come ha detto l’ex sindaco
Carnaroli non importa chi sia
il gatto, ma l’importante è
che torni col topo in bocca...

«Sì, una immagine che calza».
E lei da che parte sta?

«Sicuramente voterò per una lista
di centrodestra».

Haparlato con D’Anna?
«Certo che ci ho parlato».
Quanti voti sposta Oscardo
Ferri?

«Sicuramente 280, 300 voti».
Secondo i nemici di D’Anna,
tempo perso: lo danno oscil-
lante tra il 3 e il 5 per cento.
Lei che dice?

«Parlando con lui dice che è possi-
bile anche arrivare al 14%, io dico
che viaggia sicuramente tra il 10 e
l’11%».
Ballottaggio sicuro?

«Credo proprio di sì».
Cosa va a finire la prossima
amministrazione?

«Che rischia di cadere sul primo
scoglio importante e cioè il futuro
di Aset. Vedo all’orizzonte un
quinquennio molto tormentato».
E l’ultimoquinquennioammi-
nistrativo come lo giudica?

«Non s’è fatto nulla, zero assolu-
to».
E’ il centrodestra?

«Carloni ha scelto la via della Re-
gione. Ma adesso rischia tanto,
moltomolto... perché la gente non
capisce certe scelte e dimentica»
Il resto?

«Aguzzi ha trattato l’ex Pdl come
unabandadi scolaretti. Li avràmi-

nacciati una decina di volte dicen-
do che mandava tutti a casa».
Lei cosa avrebbe fatto?

«Avrei detto prego, apra la porta,
che poi vediamo coma va a finire».
Aguzzihaposto il vetosuCar-
loni che sembrava il naturale
successore...

«Sì lo ha bloccato tirando fuori la
storia della Isotti. Ma c’era anche
Santorelli da portare avanti.Ma se
questo non è successo vuol dire
chenon ci credevanonemmeno lo-
ro».
Avanti con i giovani... la clas-
sica barzelletta?

«Guardi per esempio come hanno
marginalizzato Serfilippi, uno che
ha lavorato bene. Ma questo vale
non solo a destra ma anche a sini-
stra, Omiccioli compreso. La città
ha molti giovani bravi».
Che fa Serfilippi?

«Io lo so ma non glielo posso anti-
cipare. Dirà lui».
Aguzzi come lo vede?

«Vuole fare ancora l’arbitro e il gio-
catore. Non è possibile. Mi dicono
che avrebbe anche un posto garan-
tito.Ma c’è una cosa che non viene
calcolata: c’è un fortissimo malu-
more di fondo, i maldipancia sono
tanti e diffusi».

m.g.

AMMINISTRATIVE OSCARDO FERRI ANNUNCIA IL SUO APPOGGIO ALLA LISTA DI GIANCARLO D’ANNA

«Sinistra al potere con i voti di destra»
Sul primo cittadino: «Vuole fare l’arbitro e anche il giocatore. Adesso basta»

SINISTRA IN CRISI DA GIOVANNI BELFIORI, DIRIGENTE NAZIONALE, ARRIVANO UNA SERIE DI PROPOSTE PER RILANCIARE IL PARTITO

«Basta liste ingessate, il Pd ha bisogno di gente nuova»

PERLARASSEGNAdi incontri pubblici «Con le paro-
le giuste», la parola – chiave “coraggio” sarà protagonista
dell’incontro intitolato «La solitudine dei giusti», che sa-
rà ospitato oggi alle 18 nella Sala Verdi del Teatro della
Fortuna a Fano. Vi interverrà NandoDalla Chiesa inter-
vistato daRobertoDamiani, cronista de ilResto del Carli-
no. In ogni incontro di questa rassegna intervengonoper-
sonalità di spicco nei campi dell’impegno civile, della filo-
sofia e della letteratura che «stimolano a riflettere su alcu-
ne parole chiave che in ambito giudiziario hanno un si-
gnificato, ma che in altri settori assumono senso e peso
diversi. Per discutere del valore del linguaggio da prospet-
tive eccentriche». Questo appuntamento è organizzato
dalla Meiateca Montanari con il patrocinio del Comune
di Fano, Biblioteca e Fondazione Federiciana e in colla-
borazione con la sezione Marche dell’Anm - Associazio-
ne nazionale magistrati. L’ingresso è libero e gratuito.
NandoDalla Chiesa, insegna Sociologia della criminalità
organizzata all’Università degli Studi di Milano, presso
cui è direttore dell’Osservatorio sulla criminalità organiz-
zata. Parlamentare è stato sottosegretario con Prodi

DISSESTO delle strade, pedonalizzazione del centro,
piste ciclabili e Interquartieri. Per il candidato sindaco
di Uniti per Fano, Daniele Sanchioni, «è fondamentale
che Fano assuma i connotati di una Smart City. Piste
ciclabili e sottopassi saranno una priorità, dal punto di
vista urbanistico dovremo puntare sulla riqualificazione
e ammodernamento del costruito evitando il consumo
di nuovo suolo.Occorre favorire l’uso della bici, creando
percorsi in centro e nell’immediatezza di esso.Maprima
di costruire nuovi percorsi, occorre prendersi cura di
quelli che abbiamo ed illuminare la pista Fano-Pesaro.
Sanchioni sta lavorando anche per migliorare la
vivibilità del centro attraverso una pedonalizzazione gra-
duale, a partire dalla rimodulazione dei sensi unici, per
allontanare il traffico dal cuore della città che, ad esclu-
sione dei residenti, sarà chiuso al transito consentendo
così ai pedoni dimuoversi liberamente». Sull’Interquar-
tieri, Sanchioni è convinto «che sia possibile rendere più
morbido l’impatto dell’infrastruttura sul quartiere Pode-
rino, restando consci del fatto che se vogliamo nuove ar-
terie da qualche parte devono pur passare».

Oscar-
do Ferri
era
nella
Tua
Fano.
Ora è
uscito e
fa capire
che
potreb-
be
aiutare
Giancar-
lo
D’Anna

OGGI ALLA SALA VERDI

Intervista aDalla Chiesa

SULL’EX PDL
«Il sindaco li ha trattati
come una banda di scolaretti
E loro senza coraggio»

CENTRODESTRA

Sanchioni e la Smart City
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Fano, oggi pomeriggio si torna a parlare della fusione di Aset nell’ambito della Commissione di Garanzia

SINDACOMargherita Pedinelli,
allora, ha deciso se ricandidarsi
per guidare San Costanzo?
«Si, la scelta è fatta».
Come èmaturata?

«Dopo aver valutato molto bene
ogni aspetto e aver indagato den-
trome stessa sul piano istituziona-
le, professionale e personale, per-
ché la funzione di sindaco, così co-
me la interpreto io, ti assorbe in to-
to, le dico che sono determinata ad
andare avanti. Alla fine ha vinto la
passione che pulsa nel mio cuore
per questo paese e il desiderio di
metterla ancora a frutto».
Prima di passare al futuro,
analizziamounattimo ilman-
dato in scadenza. Soddisfat-
ta per quello che ha fatto?

«Tenendo conto della scarsità del-
le risorse e dei lacci imposti dalla
burocrazia, credo che siamo riusci-
ti a fare tantissimo. Ciò non toglie
che tanto ci sia ancora da fare; ed è
per questo che rinnovo il mio im-
pegno a favore di San Costanzo.
Proprio le persone, i cittadini, so-
no coloro che in questo lustro mi
hanno arricchita di più, sia dal
puntodi vista personale che ammi-
nistrativo. Li ringrazio davvero
tutti e assicuro loro che l’ascolto
della popolazione e delle sue esi-
genze sarà sempre una prerogativa
del mio modus operandi».

La squadra per i prossimi 5
anni è già pronta?

«Non è ancora definita. Intanto, ci
tengo a ringraziare chi mi ha ac-
compagnato in questo primoquin-
quennio. Per quanto riguarda il
successivo, sottolineo che la com-
pagine con la quale mi presenterò
sarà formata dauomini e donne ca-
paci, appassionati di San Costanzo
e, naturalmente, con una grande
voglia di impegnarsi».
Sarà una lista partitica?

«Tutti conoscono la mia apparte-
nenza politica (Pd, ndr), ma la li-
sta sarà aperta».
Il programma ègià pronto?

«E’ chiaro che alcune linee guida
leho benpresenti,ma la sua defini-
zione avverrà gradualmente e sarà
frutto del confronto con i cittadi-
ni».
Sindaco, nel 2009 avete vin-
to le elezioni con il 45% bat-
tendo la lista di Stefanelli e

quella di Furlani e Mencoboni
che ora si sono unite.Ha paura di
perdere?
«Paurano,manonmi sbilancione-
anche in previsioni. Credo ed au-
spico che da qui al 25 maggio sarà
una bella sfida. Intanto faccio sin-
ceri auguri di buon lavoro anche
ai miei competitor di centrode-
stra» .

Sandro Franceschetti

WALTER GARAVINI
Un supernonno sprint

Margherita Pedinelli scioglie le riserve
«Continuo per terminare il lavoro»
SanCostanzo, la sindachessa è pronta: «Il programma si deciderà con la gente»

E’ PRONTO a sprintare sotto un
altro invidiabile traguardo Wal-
ter Garavini, dinamicissimo non-
nino diOrciano chedomani com-
pirà la bellezza di 103 anni. E per
lui la parola «sprint» è davvero ap-
propriata, perché per tenersi in
forma si allena sulla cyclette alme-
no 3 o 4 volte alla settimana. Pro-
prio così, Walter, che in occasio-
ne del suo 101esimo compleanno
suscitò la simpatia dei lettori del
«Carlino» per aver dichiarato che
aveva ancora un certo stimolo ses-
suale (forse grazie al fatto che ha
una moglie più giovane di ben 36
anni, sposata in seconde nozze
nel ’69, dopo essere rimasto vedo-
vo della prima consorte, ndr) sale
sovente sulla «bici domestica» e
pedala per almeno 15, 20 minuti
con una certa disinvoltura.

«RIMANERE attivi – sottolinea
col sorriso sulle labbra – è molto
importante e poi io adoro lo
sport: ho giocato a pallone fino a
60 anni e, modestamente, facevo
un sacco di gol. Adesso il calcio lo
vedo solo in tv, seguendo la mia
Inter e aspetto con ansia che quel
nuovopresidente venutoda lonta-
no faccia gli acquisti giusti per tor-
nare invincibili come quando
c’eraMourinho.Nato il 20 febbra-
io 1911damammaValentinaGre-

stini (morta di «spagnola» quan-
do lui aveva solo 7 anni) e da bab-
bo Gualtiero, Walter Garavini è
conosciutissimo perché ha fonda-
to nel 1945unnegozio di abbiglia-
mento nel pieno centro del paese,
di cui è ancora titolare. «Quando
sono più in forma e lamia signora
me lo consente – aggiunge lui –
sto ancora qualche pezzettino con
i clienti e mi piace dare consigli,
soprattutto alle donne».
Domani per il suo compleanno
numero 103 sarà attorniato oltre
che dalla moglie Marisa, dai figli
Eugenia e Giacomo e dalla nipote
Sandy.
Scontati gli auguri dei nerazzurri
del paese e dell’intero comprenso-
rio.

s.fr.

ORCIANO DOMANI WALTER GARAVINI FESTEGGIA IL COMPLEANNO

Vola verso il traguardodei 103 anni

CI RIPROVA
Margherita Pedinelli vuole restare per altri cinque anni

IL FATTO che siano in
arrivo 1milione e 198mila
euro per sistemare il tratto
di mura urbiche di
Cartoceto crollato nel
novembre del 2012, non
rende del tutto soddisfatta
il sindaco Olga Valeri. «Il
decreto firmato da Spacca
in qualità di commissario
delegato per l’emergenza di
fine 2012, che stanzia al
nostro comune il milione e
200mila euro è, si,
importante per poter
appaltare finalmente i
lavori — dice—ma è
sicuramente un
provvedimento tardivo. Le
emergenze non possono
essere gestite in tempi così
lunghi, perché ciò aggrava
situazioni già precarie e
delicate. Al contrario
dovrebbero trovare risposte
efficaci in un lasso
temporale brevissimo;
altrimenti cosa parliamo a
fare di emergenza. Mi
auguro almeno—
aggiunge la Valeri — che
per lo stato di emergenza
2013, già riconosciuto dalla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri, non vi sia un
iter lungo come quello
2012. Ricordo, infatti, che
Cartoceto nel novembre
scorso è stato colpito da un
secondo devastante crollo
delle mura (quello in
corrispondenza di piazzale
Marconi che ha provocato
uno strapiombo alto come
un palazzo di 3 piani, ndr)
per il quale abbiamo
presentato da tempo il
progetto in Regione e
quantificato il danno. E’
vero che c’è stato un
continuo e proficuo
interfacciamento con la
Regione e la Protezione
Civile, che ringrazio, ma
ribadisco l’esigenza di
lavorare per accorciare i
tempi burocratici».

s.fr.

CARTOCETO

Valeri: «Tempi
troppo lunghi»

SOTTO LE LENZUOLA
Haunamogliemolto più
giovane edha confessato:
«Ho ancora stimoli...»

«QUALE sarà il futuro diAset?» Se ne par-
lerà oggi alle 18 nella seduta della Commis-
sione permanente di garanzia, istituita
all’interno del Consiglio comunale, per di-
scutere del processo di unificazione di Aset
Spa e Aset Holding, l’azienda unica voluta
dal sindaco Aguzzi nell’ambito dei rispar-
mi dettati dalla spending review. «Noi ci sa-
remo» dice FernandaMarotti a nome e per
conto del Comitato Acqua Bene Comune.

«L’obiettivo — dice Marotti — è valutare
l’opportunità che la futura azienda unifica-
ta possa essere trasformata in azienda spe-
ciale e cioè in un soggetto di diritto pubbli-
co che riteniamo pienamente coerente con
l’esito referendario e in gradodi porsi obiet-
tivi ambientali, sociali e politici come la ri-
duzione dei consumi, il diritto di una quo-
ta d’acquaminimagarantita per tutti, la tra-
sparenza e la partecipazione dei cittadini e

dei lavoratori». Poche settimane fa «la leg-
ge di stabilità ha smontato una delle obie-
zioni di chi all’azienda speciale preferireb-
be la società per azioni — ricorda Marotti
— e cioè un soggetto giuridico che, anche
se a totale capitale pubblico, risponde alle
regole del diritto privato. Oggi infatti, co-
me confermato anche dal recentissimo pa-
rere della Corte dei Conti sulla trasforma-
zione della Smat spa di Torino in azienda

speciale consortile, entrambe le formedi ge-
stione non sono soggette al patto di stabili-
tà e l’adozione della soluzione più idonea è
di esclusiva competenzadel comune».Dun-
que quale sarà il destino di Aset? «Nelle
prossime settimane il Comitato Acqua Be-
ne Comune lo chiederà pubblicamente an-
che a tutti i candidati sindaci»
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di ALBERTO BERARDI

E’ BEN NOTA nota la vicenda
umana e dinastica di Giacomo III
Stuart, Re d’Inghilterra, figlio di
Giacomo II ed il suo lungo esilio
in Francia ed in Italia ospite del
re di Francia prima e poi del pon-
tefice Clemente XI (l’urbinate
Giovanni Francesco Albani) che
gli propose come residenza lo
splendidoPalazzo ducale della cit-
tà da tempo purtroppo in abban-
dono. Sull’argomento è uscito cu-
rato da Tommaso di Carpegna
Falconieri il libro di Edward
Corp I giacobiti a Urbino
1717-1718 - La corte in esilio di Gia-
como III re d’Inghilterra, 236 pagi-
ne, 25 euro, edizione il Mulino,
sul quale il Carlino ha scritto am-
piamente.

L’ISOLAMENTO non piaceva
al giovane sovrano per cui non ap-
pena alcuni suoi cortigiani gli de-
scrissero le brillanti serate alle
quali avevano partecipato duran-
te il Carnevale a Fano, serate ben
diverse da quelle trascorse nello
stupendo ma glaciale Palazzo ur-
binate, il giovane Stuart decise di

scendere a valle, di raggiungere
Fano e tuffarsi nel suo Carnevale.

DI QUESTO suo soggiorno esi-
ste una puntuale cronaca nella Bi-
blioteca Federiciana e ad essa fac-
ciamo riferimento per narrare i
dieci giorni di permanenza diGia-
como III in quella che oggi defini-
remmo “visita privata”. Aveva
chiesto ed ottenne come residen-
za il Palazzo Gabuccini i cui pro-
prietari eranomomentaneamente
assenti. Stupì l’ignoto cronista
l’imprudenza del giovane che per-
correva i dintorni di Fano senza
scorta armata: «salutando cortese-
mente tutte le carrozze delle da-
me in passando, e godendo del
concorso delle maschere».

INVERITA’Fano aveva perGia-
como un certo fascino perché Fa-
no, era la città da cui proveniva
Laura Martinozzi , figlia del con-
teGirolamo e diMargheritaMaz-
zarino, andata sposa ad Alfonso
D’Este, duca di Modena e mam-
ma di sua madre Beatrice, a sua
volta Regina d’Inghilterra.Ma se-
guiamo il cronista: «Dopo la 23
giunseS.M. inFano accompagna-
to da Monsignor Passionei, da
Monsignor Testa e da una venti-
na di sui famigliari».

TUTTI pensavano che il Re vo-
lesse andare a riposarema era evi-
dentemente così ansioso che chie-
se di essere condotto a Teatro do-
ve lo attendeva unpalco imprezio-

sito da «nobili tapezzarie e tutto il-
luminato di Lumiere di cristal-
lo». Il Teatro era già pieno di da-
me e cavalieri pronti ad inchinar-
si all’arrivo del Re che benigna-
mente rispose al saluto. Ebbe ini-
zio lo spettacolo che divertì molto
l’ospite in particolare negli inter-
mezzi.Il giorno dopo prese riposo
ma alla sera chiese di tornare aTe-

atro (il bel Teatro costruito dal
Torelli al suo ritorno da Parigi).
Il titolo dell’opera: «La Costanza
in Trionfo». Il terzo giorno preso
atto che i nobili scalpitavano fu
dedicato alle udienze poi allaMes-
sa ed infine alla visita alla Libre-
ria del Padre Federici. Il freddo lo
fece rientrare presto a casa ma
non gli impedì di tornare a Tea-

tro. Il quarto giorno, venerdì,
niente spettacolo ma visita alla
chiesa di san Francesco fuori le
mura ed intrattenimento “nel
pubblico Palazzo a veder giocare
leDame ed i Cavalieri” e ad ascol-
tare un concerto. Nel quinto gior-
novolle a pranzo i contiMartinoz-
zi per conoscerne l’albero genealo-
gico poi visita almulino del tabac-
co ed infine ancora Teatro. Sesto
giorno invitato a pranzo dal Go-
vernatore, pranzo lunghissimo
che gli consentì appena “di dare
una passata al Corso dove era una
quantità di Maschere”. Alla sera
ancora teatro.

ALSETTIMO giornoMessanel-
la chiesa dellemonache benedetti-
ne ed ascolto dei loro canti poi
passeggiata. Ultima recita a Tea-
tro con cospicuamancia agli atto-
ri. Ottavo giorno «sontuosa festa
di Ballo». Il nostro cronista elen-
ca le signore invitate alla danza
dal Re che rifiutò ogni rinfresco.
Il giorno dopo, Quaresima. Cene-
ri benedette sparse sul capo eCon-
versazioni erudite nel Palazzo
pubblico poi il malinconico ritor-
no con giudizi positivi per la città
di Fano ed il suo Carnevale. Son
passati secoli da allora, Fano cele-
bra ancora il rito carnevalesco che
deliziò un Re nel lontano 1718.
Teatro,maschere, pranzi, balli an-
cora come allora nella consapevo-
lezza che non c’è certezza del do-
mani e che la giovinezza è bella
ma fugace.Questo aFano ogni an-
no, di Carnevale.

Il re d’Inghilterra

Giacomo III Stuart in esilio
partecipò all’edizione 1718
AdUrbino si annoiava, scese sulla costa per far festa

IL RESOCONTO
NellaBibliotecaFedericiana
si conserva la cronistoria
del suo divertente soggiorno

Sotto,
Giacomo III

Stuart.
Nello sfondo,

incisione
dalla raccolta

di Romolo
Eusebi,

allegoria del
1700 del

Metauro con
veduta di

Fano,
ingrandita
in basso

alCarnevale di Fano













L’operazione è stata portata a termine dagli uomini della Guardia di finanza

μProposta della Fondazione e iniziativa dei privati

Centro riabilitativo
Due soluzioni aperte

μFuga dopo l’incidente

Investe
una signora
e si dilegua

Falcioni In cronaca di Fano

μLe iniziative per la partita di domenica

La Vuelle con i tifosi
per scaldare il derby

Fano

I malati potranno continuare
a fruire del servizio di riabili-
tazione in acqua. La buona
notizia arriva a pochi giorni
dalla chiusura della Fisioac-
qua, il centro di riabilitazione
fisioterapica di via Pellico il
cui termine delle attività è fis-
sato per il 22 febbraio. L'ap-
pello dei malati a poter prose-

guire le cure è stato infatti ac-
colto da più parti, istituzioni
e privati, che si stanno adope-
rando per offrire più soluzio-
ni. A lungo termine, una solu-
zione è quella rappresentata
dalla nuova piscina grazie al-
l’impegno della Fondazione,
quello a breve scadenza dai
privati che potrebbero pren-
dere il gestione l’impianto,
unico centro riabilitativo di
tutta la provincia.

In cronaca di Fano

Falsa cooperativa, maxi evasione
Trenta milioni “nascosti” al Fisco, scatta la denuncia per quattro persone

LASTRUTTURA

Fano

Scoperta maxi evasione:
una falsa cooperativa fra il
2006 e il 2009 ha “nasco-
sto” 30 milioni, quattro
persone denunciate.

Spadola In cronaca di Fano

Pesaro

Già ieri una cinquantina di ti-
fosi ha aderito all’invito della
società ad acquistare un bi-
glietto in più, con un solo eu-
ro supplemnentare, per il
Derby con la Sutor di domeni-
ca. Nel frattempo la squadra
è stata a cena con alcuni sup-
porters, per rinsaldare il lega-
men tra i giocatori e la città.
 Facenda Nello Sport

Bilancio preventivo, oggi un altro summit
Secondo incontro tra Delle Noci e le parti sociali. La questione Tasi al centro dell’attenzione
Pesaro

Secondo incontro oggi tra
l’assessore al bilancio An-
tonello Delle Noci e le parti
sociali sulla questione rela-
tiva al bilancio preventivo
2014. Tanti ed importanti
gli argomenti sul tavolo
con la questione Tasi al
centro dell’attenzione ma
in questo appuntamento si
parlerà anche di fondo an-
ticrisi e dei centri per l’im-
piego.

Francesconi In cronaca di Pesaro

I tifosi della Vuelle

GUARDIADI FINANZA

μE si allea coi civatiani

Ora Comi
convoca
l’assemblea

Buroni A pagina 2

μL’amarcord dei big locali

Per Sanremo
ricordi in note

μTra artigiani e commercianti in 60 mila riempiono Piazza del Popolo a Roma. Quattromila i marchigiani

Scende in piazza la protesta delle imprese
Roma

“Siamo qui per dire basta, per urlare
la nostra rabbia”. In piazza artigiani
e commercianti: è la prima volta in-
sieme delle associazioni che aderisco-
no a Rete Imprese Italia. Confcom-
mercio, Confesercenti, Confartigia-
nato, Casartigiani, Cna: i cinque lea-
der parlano ad una piazza gremita.
“Siamo tanti, tantissimi, rappresen-
tiamo la stragrande maggioranza del-
le imprese italiane”, dice il presiden-
te di Confesercenti, Marco Venturi, il

primo sul palco come portavoce di
turno di Rete Imprese. “Siamo 60 mi-
la”, viene annunciato. E sono arrivati
davvero in tanti, da tutt’Italia. Alme-
no quattromila i piccoli imprenditori
marchigiani arrivati fin qui a bordo
di una ottantina di pullman. Stessa
rabbia, stesse ragioni da urlare. Il
messaggio che lancia la piazza è al
prossimo governo. Matteo Renzi vie-
ne citato più volte. Il prossimo pre-
mier “ci deve convocare”, chiede
Venturi: “Non molleremo. Saremo
propositivi ma incalzanti, dialoganti

ma pronti a tornare in tutte le piazze
italiane se non avremo risposte rapi-
de e concrete”. Artigiani e commer-
cianti alzano scope tricolori “per
spazzar via” una politica che ha delu-
so, chi non ha mai dato risposte; co-
me tamburi hanno portato dei bidoni
“proprio come i nostri politici”; com-
paiono alcuni ombrelloni da mare e
centinaia di bandiere delle cinque as-
sociazioni colorano Piazza del Popo-
lo e fin sul Pincio, in un frastuono di
fischietti e trombe.

Rubino A pagina 3

La sicurezza
di Matteo

Raphael Gualazzi
ieri sera a Sanremo

IL PD
DEI VELENI

μ“Stop alle polemiche”

Solazzi
bacchetta
i ribelli

API
80 ANNI
DI STORIA
OGGI INSERTO SPECIALE

VERSO PALAZZO CHIGI

La protesta di ieri di artigiani e commercianti

PAOLO LEVI

F ino al giuramento nel
salone delle Feste del
Quirinale, Matteo Ren-

zi potrà continuare a muo-
versi senza la scorta, una de-
cisione che lui stesso ha rin-
novato proprio in questi
giorni nei frequenti contatti
che ci sono stati con le auto-
rità di sicurezza...

Continuaa pagina 9

Ancona

Si accende Sanremo e Linda Valori,
Danny Losito, Lighea e Roberta Facca-
ni ricordano le loro esibizioni passate.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

Il presidente Vittoriano Solazzi

Ancona

Il presidente dell'Assemblea
legislativa delle Marche Vitto-
riano Solazzi si butta a testa
bassa nella mischia delle pole-
miche sulle primarie per l'ele-
zione del segretario del Pd re-
gionale, che hanno visto
l'esclusione del sindaco di Pe-
saro Luca Ceriscioli e la vitto-
ria del consigliere regionale
Francesco Comi (AreaDem)
sul sindaco di Monsano
Gianluca Fioretti (Civati).
“Spero che si chiuda il prima
possibile questa polemica a
mezzo stampa innescata da-
gli autori di un pactum scele-
ris orchestrato nelle Marche
da vecchi arnesi della politica
e loro giovani affiliati per im-
pedire che il congresso si cele-
brasse in modo trasparente,
nel rispetto delle regole”.

Massi A pagina 2
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“Quello che è accaduto
è stata una farsa orchestrata
da vecchi arnesi della politica

e dai loro giovani affiliati”

IL PD
DEI VELENI

ALESSANDRAMASSI

Ancona

Il presidente dell'Assemblea
legislativa delle Marche Vitto-
riano Solazzi si butta a testa
bassa nella mischia delle pole-
miche sulle primarie per l'ele-
zione del segretario del Pd re-
gionale, che hanno visto
l'esclusione del sindaco di Pe-
saro Luca Ceriscioli e la vitto-
ria del consigliere regionale
Francesco Comi (AreaDem)
sul sindaco di Monsano
Gianluca Fioretti (Civati).

“Spero che si chiuda il pri-
ma possibile questa polemica
a mezzo stampa innescata da-
gli autori di un pactum scele-
ris - dice in un'intervista all'An-
sa - orchestrato nelle Marche
da vecchi arnesi della politica
e loro giovani affiliati per im-
pedire che il congresso si cele-
brasse in modo trasparente,
nel rispetto delle regole, con
diversi candidati in competi-
zione. Erano anni - aggiunge -
che i congressi venivano decisi
nelle segrete stanze e con fal-

so unanimismo si formulava
una candidatura unica, Comi
e Fioretti si sono confrontati,
altre candidature possibili
non sono state presentate”.

Solazzi non esita a definire
“uno scandalo gli appelli al
non voto” dello stesso Ceri-
scioli, del presidente della Pro-
vincia di Pesaro Urbino Mat-
teo Ricci e di altri pezzi grossi
del partito, e “i seggi non aper-
ti o chiusi in anticipo”. Dopo
tutto questo, “fa specie assiste-
re ad una ridda di comunica-
zioni che fanno solo il male del
Pd”.

“Falsa, risibile e pretestuo-
sa” poi la denuncia di una scar-
sa partecipazione al voto nelle

Marche, “perchè se è vero che
l'affluenza ai seggi delle prima-
rie è stata modesta in Italia, le
Marche superano nel rappor-
to elettori/votanti quasi tutte
le altre regioni: qui i votanti so-
no stati 12 mila, in Lombardia
e in Piemonte, molto più popo-
lose, 24 mila, nel Trentino Al-
to Adige 3.800”.

Solazzi, della provincia pe-
sarese, si toglie qualche sasso-
lino dalla scarpa rispetto alle
critiche per lo scarso numero
di votanti nei suoi territori.
“Vorrei ricordare - sottolinea -
che nei mesi scorsi nessuno si
è fatto un esame di coscienza
per l'elezione del segretario
provinciale, da cui è stato

espresso un segretario di mi-
noranza, che non aveva conse-
guito il voto di nemmeno la
metà degli iscritti. A mio avvi-
so - incalza - è lì che doveva
scattare l'allarme”.

Infine dal presidente dell'
Assemblea legislativa “un'im-
plorazione: basta inutili pole-
miche, per di più sui media.

Al limite usiamo Skype o la
posta elettronica”. Il che non
gli impedisce un'ultima stocca-
ta: “Cerisciolichiede l'anticipo
a settembre delle primarie per
il presidente della Regione?
Bene, conosce l'indirizzo della
dirigenza del Pd, invii un curri-
culum...”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fioretti: “Siamo stati
chiamati ad una

grande assunzione
di responsabilità”

GIULIO SILENZI*

Di scandaloso in questa vicen-
da c'è solo una gestione delle
Primarie che ha escluso dal vo-
to tanti cittadini, che non han-
no avuto la possibilità di sce-
gliere il proprio candidato per
manovre cavillose che nulla
hanno a che fare con la politica
e con il confronto democrati-
co. Scandaloso è il fatto che
Morgoni sia stato tra i promo-
tori dell'esclusione di Ceriscio-
li dalla competizione per la se-
greteria regionale. Tutto que-
sto per arrivare a un congres-
so farsa che elegge un segreta-
rio che di fatto è delegittimato
con numeri che sono ridicoli
se si tiene conto della bassissi-
ma partecipazione rispetto al-
la base elettorale di Primarie
aperte a tutti i marchigiani, dai
sedici anni in su. Il fatto che a
Potenza Picena, città di Mor-
goni, su 15 mila abitanti Comi
abbia raccolto solo 147 voti, la
dice lunga sulla
rappresentatività del Senato-
re. O che in provincia di Anco-
na, su 480mila abitanti siano
andati ai seggi appena 2.800
elettori, e che in provincia di
Pesaro abbiano votato solo po-
co più di 2mila persone -nean-
che la metà degli iscritti al par-
tito-, ci dà le dimensioni del
flop e ci fà capire che la gente

ha rifiutato il voto e disertato
le urne anche perché non si è
sentita rappresentata dai can-
didati.

La sortita di Morgoni con-
tro di me rappresenta il suo
modo di fare politica. Una 'nor-
malizzazione' del partito in
una logica in cui chi dissente
viene politicamente eliminato
e Comi in questo è maestro.
Basta vedere cosa è successo
nel partito in questi anni a To-
lentino dove Comi, a forza di
allontanare chi non controlla-
va, ha regalato il Comune al
centro destra.

Da ultimo, ricordo a Mor-
goni che il mio percorso politi-
co è profondamente diverso
dal suo. Mi sono sempre pre-
sentato alle elezioni senza reti
di sicurezza, non sono mai sta-
to eletto in liste bloccate e mai
sono stato nominato, a diffe-
renza sua che è arrivato quar-
to alle Primarie e che solo cam-
biando a posteriori le regole
non ha permesso a un giovane
amministratore di Recanati
che aveva preso nelle Primarie
più voti di lui, di fare una espe-
rienza parlamentare. E' solo
infatti grazie all'ennesimo ca-
villo che oggi Morgoni siede in
Senato. Perciò parlando di sto-
rie e di percorsi politici, i suoi
non gli danno l'autorevolezza
per ergersi a "moralizzatore".

* vicesindacodi Civitanova
©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Pd, prove tecniche di ricomposi-
zione, anche e soprattutto in vi-
sta di amministrative ed Euro-
pee. A pochi giorni dalle prima-
rie, si moltiplicano gli appelli all'
unità. Lo fanno il deputato Pier-
giorgio Carrescia e la senatrice
Silvana Amati ma lo stesso
Gianluca Fioretti. Prove tecni-
che di collaborazione su cui, per
la verità, da giorni insiste anche
il neosegretario regionale Fran-
cesco Comi parlando di "porte
aperte" a Ceriscioli e a quanti lo
sostengononelle sue posizioni. Il
primo banco di prova saranno
l'assemblea regionale e la dire-
zione regionale, dove la gestione

condivisa con l'area civatiana di
Fioretti è di fatto realtà. "Dopo
questo congresso, è importante
tornare a lavorare con serenità
per le Marche e per il Pd. Il no-
stro gruppo è pronto a dare il
suo contributo confrontandosi
su temi e sulle proposte senza
pregiudizi", fa sapere il sindaco
di Monsano. L'assemblea è stata
convocata il 2 marzo: sarà pro-
prio questo organismo, 150 com-
ponenti in tutto, ad eleggere la
direzione regionale, costituita
da 30 componenti distribuiti sul-
la base delle percentuali ottenu-

te con le liste alle primarie. Così
a Comi andrà il 77%, a Fioretti il
23% pari a circa 5 o 6 delegati. E
se già Comi avrebbe chiesto a
Fioretti di fare il suo vice, resta
ancora da chiarire quale ruolo
potrà avere la componente, per
così dire, di Ceriscioli. Il neo se-
gretario, sin dall'inizio, aveva
lanciato la strategia della gestio-
ne condivisa ma ancora le pole-
miche sul fronte più oltranzista
non accennano a diminuire. Mol-
ti esponenti del partito, pur so-
stenendo Ceriscioli, alla fine so-
no confluiti su Comi ma sull'ala
più dura resta tutto da vedere.
Anche perché, ancora oggi, le se-
greterie di Pesaro, Ascoli e Fer-
mo non riconoscono la leader-
ship del consigliere regionale
nel suo nuovo ruolo.

Osserva Carrescia: "C'è un se-

gretario legittimato dal voto del-
le primarie di 12mila marchigia-
ni, la partecipazione al congres-
so è stata superiore ad altri terri-
tori. Continuare ancora le pole-
miche e a disconoscere Comi si-
gnifica disconoscere il voto di
12mila marchigiani". Insomma,
"sarebbe opportuno che la pole-
mica di Ceriscioli finisse qui, ci
sono scadenze importanti e sono
preoccupato, specialmente per
quell'invito a non andare al voto
da parte di dirigenti del partito.
Così finiscono per legittimare
l'astensionismo e si rischia di
perdere il voto di questi impor-
tanti appuntamenti elettorali".

E anche Silvana Amati parla
della necessità di lavorare insie-
me. "Continuo a sentire polemi-
che: la partecipazione al voto è
stata uniformemente distribuita

e le primarie nelle Marche sono
andate bene. Trovo disdicevole
che esponenti con ruoli istituzio-
nali abbiano fatto appelli al non
voto ma gli stessi devono ricono-
scere che non ha funzionato".
L'appello della senatrice, a que-
sto punto, è che "si possa ricom-
porre, che sia possibile una rico-
struzione e una sintesi perché è
interesse comune trovare una
convergenza". Anche la Amati
incalza sulla vicinanza delle sca-
denze elettorali ma "ci vuole
buon senso. Non è colpa nostra
se non si è fatto un organismo
collegiale. Altri ricorsi? Ma se li
hanno persi tutti. A costoro dico:
fate un passo di lato, per ragiona-
re insieme e costruire il futuro
delle Marche". Il consiglio di Fio-
retti è che "il primo passo per tut-
ti sia quello di acquisire maggio-
re umiltà, siamo stati chiamati
ad una grande assunzione di re-
sponsabilità". Quanto al risulta-
to ottenuto per la sua area, parla
di "un ottimo punto di partenza
per un cambiamento concreto".

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVENTO

Il presidente dell’Assemblea
legislativa Vittoriano Solazzi
interviene sulle polemiche che
hanno contraddistinto le primarie
marchigiane e bacchetta tutti

μAssurda la gestione delle primarie

No ai moralizzatori

IL FUTURODELPARTITO

Solazzi: “Stop a polemiche inutili”
Il presidente del Consiglio condanna gli appelli al non voto di Ricci e Ceriscioli. Li definisce uno scandalo

μIl neo segretario tenta la strada della gestione condivisa coi civatiani. Carrescia e Amati: “Voltiamo pagina”

Il 2 marzo la prima assemblea dell’era Comi

Il segretario Pd Francesco Comi
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Il messaggio lanciato
è al prossimo governo

“Il futuro premier
ci deve convocare”

Ancona

La riforma del Senato ipotizza-
ta da Matteo Renzi non piace al
Pd della Regione Marche. Che
ieri ha votato a favore della mo-
zione presentata dal consigliere
Francesco Massi di Ncd e appro-
vata dall’Assemblea legislativa
all’unanimit. “Il nuovo Senato -
sottolinea il documento - deve
essere principalmente espres-
sione delle Assemblee legislati-
ve regionali”. Illustrando l'atto,
Massi ha osservato che “le Re-
gioni e soprattutto i consiglieri
regionali sono sotto attacco”,
mentre il nuovo Senato dovreb-
be essere una “Camera di com-
pensazione e armonizzazione”
tra i vari livelli di governance,
statali e regionali. “Il segretario
nazionale del Pd propone un Se-
nato formato dai 108 sindaci dei
Comuni capoluogo di Provincia
e dai 21 Presidenti delle Regioni
e Province autonome - ha spie-

gato il consigliere di Ncd duran-
te il suo intervento in Consiglio
quale primo firmatario della
mozione - . L’Assemblea regio-
nale ha ribadito di essere d'ac-
cordo ad abolire il bicamerali-
smo perfetto, ma chiede che es-
so sia formato nella stragrande
maggioranza dai consiglieri re-
gionali designati o eletti proprio
per la funzione di componenti
del Senato delle Autonomie.

Questo - sottolinea - perchè il
problema principale da risolve-
re è il conflitto di competenza le-
gislativatra lo Stato e le Regioni
originato dalla Riforma del Tito-
lo V del 2000”.

Nella mozione si legge che
“il nuovo Senato dovrebbe as-
solvere alla funzione di camera
di compensazione ed armoniz-
zazione tra le leggi statali e quel-
le regionali al fine anche di ren-

dere omogenea e funzionale la
normativa rivolta alla Gover-
nance delle autonomie locali ed
alla efficienza delle relative pub-
bliche amministrazioni. E’ con-
divisibile tale impostazione an-
che nella volontà di conseguire
l'obbiettivo che il Senato sia"a
costo zero per lo Stato: rimane
da definire la sua struttura e a
tal fine occorrerebbe che tale
"seconda camera" o "camera

delle autonomie" sia principal-
mente, espressione delle Regio-
ni, soprattutto nella loro funzio-
ne legislativa come ad esempio
avviene per il Land tedesco, in
quanto è la legge regionale che
deve armonizzarsi con quella
dello Stato.Per tale motivo i se-
natori dovranno essere in modo
maggioritario diretta espressio-
ne delle Assemblee Regionali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PAOLORUBINO

Roma

“Siamo qui per dire basta,
per urlare la nostra rabbia”. In
piazza artigiani e commercian-
ti: è la prima volta insieme del-
le associazioni che aderiscono
a Rete Imprese Italia. Con-
fcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, Casartigiani,
Cna: i cinque leader parlano
ad una piazza gremita. “Siamo
tanti, tantissimi, rappresentia-
mo la stragrande maggioran-
za delle imprese italiane”, dice
il presidente di Confesercenti,
Marco Venturi, il primo sul
palco come portavoce di turno
di Rete Imprese.

“Siamo 60mila”, viene an-
nunciato. E sono arrivati dav-
vero in tanti, da tutt’Italia. Al-
meno quattromila i piccoli im-
prenditori marchigiani arriva-
ti fin qui a bordo di una ottanti-
na di pullman. Stessa rabbia,
stesse ragioni da urlare. Il mes-
saggio che lancia la piazza è al
prossimo governo. Matteo
Renzi viene citato più volte. Il
prossimo premier “ci deve
convocare”, chiede Venturi:
“Non molleremo. Saremo pro-
positivi ma incalzanti, dialo-
ganti ma pronti a tornare in
tutte le piazze italiane se non
avremo risposte rapide e con-
crete”.

Artigiani e commercianti
alzano scope tricolori “per
spazzar via” una politica che
ha deluso, chi non ha mai dato
risposte; come tamburi hanno
portato dei bidoni “proprio co-
me i nostri politici”; compaio-
no alcuni ombrelloni da mare
e centinaia di bandiere delle
cinque associazioni colorano
Piazza del Popolo e fin sul Pin-
cio, in un frastuono di fischietti
e trombe.

“Siamo stanchi, chiediamo

rispetto”, incalza il numero
uno di Confcommercio, Carlo
Sangalli: “Siamo tanti”, e se
non avremo risposte tornere-
mo “sempre più numerosi e
più determinati”. Le aziende
che chiudono (“372 mila nel
2013, una enormità”), il dram-
ma occupazione (“masse di
senzalavoro”): i cinque leader
scandiscono l’elenco di “cica-
trici profonde e ferite aperte
sulla pelle delle imprese”. Pro-

blemi e ricette sono quelli “ri-
petuti da troppo tempo”, ricor-
da amaramente Sangalli: “La-
voro, consumi, credito, legali-
tà, semplificazione, fisco”;
“Troppe, troppe tasse”. Ed ora
- dicono - “non c’è più tempo”:
“Come dobbiamo spiegare
che è a rischio la pace sociale,
che è pericoloso lasciare fami-
glie e imprese sull’orlo della di-
sperazione?”.

I leader restano sempre vi-
cini sul palco, si levano le cra-
vatte. Sono gesti simbolici, vo-
gliono dare un segno di com-
pattezza tra loro e di vicinanza
alla piazza. I toni si scaldano.
“Abbiamo perso la pazienza:
siamo incazzati, la politica ci

ha deluso”, dice dal palco il lea-
der della Cna, Daniele Vaccari-
no: “È un evento storico, la po-
litica deve tenerne conto”. “Ba-
sta, basta, basta”, scandisce
Giacomo Basso, Casartigiani.
“Fate sentire il vostro urlo -
sollecita - vale più un urlo della
piazza che cento discorsi”.

È diretto Giorgio Merletti,
Confartigianato: “Non ne pos-
siamo più, ci hanno rotto i c...”;
Gli scappa anche qualche “vaf-
fa...”. E al futuro premier dice:
“Matteo stai preoccupato. Ab-
bassa le tasse o ti faremo ne-
ro”.

Dai sindacati Raffaele Bo-
nanni offre una sponda: “Ab-
biamo gli stessi problemi e por-

tiamo avanti la stessa batta-
glia”, dice il leader della Cisl.
Intanto Confindustria, che do-
mani avrebbe dovuto incontra-
re il premier uscente incalzato
nelle scorse settimane, atten-
de un governo del fare, misure
concrete e immediate, la ricet-
ta che gli industriali invocano
da tempo.

Tra i politici in piazza del
Popolo arriva Stefano Fassina
(Pd), tra qualche fischio: “Dob-
biamo dare risposte. Il cambio
di governo deve servire anche
a concentrarsi sulle emergen-
ze economiche e sociali”. Da-
niele Capezzone (Forza Italia)
chiede di abolire l’Irap. Dal
Nuovo Centrodestra Renato
Schifani invita a non lasciare
inascoltato l’allarme delle im-
prese. Mentre il M5s ha fatto
sapere che diversi portavoce
del movimento sono stati in
piazza “al fianco degli impren-
ditori”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Approvataall'unanimità
ancheun'altra mozione,
firmatada consiglieridi
maggioranzaeopposizione,
chesollecitariforme
istituzionali indirezionediun
alleggerimentofiscale ealtre
misureper laripresa dell'Italia,
superandol'emergenza
occupazionaleefavorendo
l'accessoalcreditoper lePmie
altri interventiper laripresa
economicadelPaese.Tra le
richiesteanche«unaseria
riformafiscaleche superi la

logicadell'austeritàper
aderirea quelladello
sviluppo».Lamozione, firmata
daFabio Badiali,Enzo
GiancarlieGianluca Busilacchi
(Pd),GiacomoBugaro(Ncd)e
GiovanniZinni (CentroDestra
Marche), rilevache idati
statistici testimoniano
“quantonegliultimicinque
anni, l'attivitàproduttiva
abbiasubito unacontrazione
eccezionale intutti i settori
economici.Tuttavia-si legge
neldocumento - il sistema
dellaPmi italiano ancoraoggi
sipresentacome ilpiùdiffuso,
solidoecompetitivonel
panoramaeuropeo”.

L’urlo delle imprese, 60 mila in piazza
“Ora basta”. Armati di scope “per spazzar via i politici bidone”. Dalle Marche in quattromila

LA PROTESTA
ROMANA

Ancona

Sono le cifre l’anima della
protesta. Cifre che non con-
cedono replica, ma preten-
dono azione. Nel 2013 ogni
giorno 19 piccoli imprendito-
ri marchigiani dell’artigiana-
to e del commercio hanno
chiuso la loro attività. In ca-
lo Pil, domanda interna, oc-
cupazione, investimenti e
reddito disponibile. E anco-
ra: nel 2013 hanno chiuso i
battenti 4.342 imprese arti-
giane e 2.757 imprese com-
merciali. E non bastano a ri-
lanciare il sistema produtti-
vo i 3.358 artigiani e i 2.056
commercianti che hanno de-
ciso di avviare una nuova at-
tività, anche perché il 40%
delle nuove imprese non su-
pera il quarto anno di vita. Il
saldo resta negativo con una
perdita di 984 aziende arti-
giane e 701 imprese com-
merciali per complessive
1.685 aziende e quasi 5 mila
posti di lavoro.
Alle fine del 2013 le imprese
dell’artigianato marchigia-
no erano 49.081 e i commer-
cianti 40.728, per un totale
di 89.809 attività, pari a più
della metà delle 175.617 im-
prese marchigiane. Alle qua-
li vanno aggiunte le 10.929
imprese di alloggio e ristora-
zione. Anche questo settore
lo scorso anno ha pagato un
prezzo salato alla crisi: 743
imprese chiuse contro 469
nuove attività, con un saldo
negativo di 274 aziende.
“Si tratta - hanno sostenuto
le associazioni di categoria -
di una parte fondamentale
del sistema produttivo mar-
chigiano che occupa com-
plessivamente 300 mila ad-
detti e che vuole continuare
a produrre reddito e occupa-
zione. Per questo chiede alla
politica e alle istituzioni, di
ridurre vincoli e costi che
gravano sul lavoro per poter
assumere i giovani, alle ban-
che di ricominciare a investi-
re sull’economia reale e allo
Stato di saldare i suoi debiti
con le aziende. Auspichia-
mo inoltre interventi di for-
te impulso alla ripresa eco-
nomica e misure urgenti per
valorizzare le nostre eccel-
lenze e consentire alle im-
prese marchigiane dell'arti-
gianato e del commercio, di
resistere alle difficoltà e tor-
nare rapidamente allo svi-
luppo”.
Anche nel 2013 la crisi ha
colpito duro l’economia
marchigiana. Secondo i dati
Prometeia sulla nostra re-
gione, il Pil è calato negli ul-
timi 12 mesi del 2,1% con la
domanda interna che ha
perso il 2,9% e la spesa per
consumi delle famiglie che è
scesa del 2,6%. Ancora peg-
gio gli investimenti fissi lor-
di, in calo del 6,4%. Inoltre
l’occupazione ha perso un
altro 2,5%. Infine il reddito a
disposizione dei marchigia-
ni è diminuito dell’1,2%.
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μEffetti della crisi

Ogni giorno
19 artigiani
chiudono
bottega

La riforma prospettata
da Renzi suscita molte

perplessità, passa
la mozione del consigliere

ILDIBATTITO

ILDOCUMENTO

LECIFRE

In piazza ieri a Roma
artigiani e commercianti
“Siamo 60mila”, viene
annunciato. E sono arrivati
in tanti, da tutt’Italia: almeno
quattromila i piccoli
imprenditori marchigiani

Sul Senato i democrat danno ragione a Massi

“Fisco, serve un’inversione di tendenza”

Il consiglio regionale delle Marche
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Attivato anche per la stagione estiva 2014

C’è il servizio di dialisi
dedicato ai turisti

Un centro di dialisi marchigiano Enzo Giancarli

SILVIABALDINI

Ancona

Oltre 32 mila controlli per la
prevenzione e la repressione
dei reati a danno dell’ambien-
te, 263 illeciti penali accertati e
1.500 amministrativi, per un
valore di 750 mila e+uro. Sono
solo alcune delle cifre presen-
tate ieri dal Corpo Forestale
dello Stato, presso la sede del
Comando Regionale di Anco-
na, riguardo l’attività svolta
nell’anno 2013. A illustrare i
dati relativi alle attività del Cor-
po, il vicecomandante regiona-
le Fabrizio Mari, il commissa-
rio capo Simone Cecchini e il
Commissario capo Simone Di
Donato.

“L’azione è stata molto in-
tensa - ha spiegato Mari - e in
questi ultimi anni il corpo si è
sempre più connotato come
forza di polizia ambientale,
specie sul versante della tutela
del territorio”.

Tra le azioni portate avanti,
la difesa degli ecosistemi fluvia-
li, le azioni in tema di sicurezza
agroalimentare e quelle nel set-
tore delle energie rinnovabili,
le attività di antibracconaggio

e quelle di Cites, ovvero di con-
trasto al contrabbando di spe-
cie protette. “La nostra regio-
ne è ben controllata - ha conti-
nuato il vicecomandante - e c’è
molta attenzione anche da par-
te dei cittadini, da cui lo scorso
anno abbiamo ricevuto oltre
2500 chiamate al 1515, il nu-
mero di pronto intervento”.

Intensa l’attività di control-
lo del reticolo idrografico mi-
nore, “con sopralluoghi mirati
laddove è meno frequente l’at-
tenzione degli organi di con-
trollo - ha spiegato Mari - cer-
cando di rilevare e prevenire
anche situazioni di rischio idro-
geologico”.

Oltre 450 i controlli effet-
tuati nel 2013 nell’ambito della
lotta agli inquinamenti fluviali,
con sei illeciti penali e 14 ammi-
nistrativi accertati, per un valo-
re di quasi 60 mila euro. Note-
vole anche l’attività di contra-
sto al bracconaggio sui valichi
montani, “perché in alcune zo-
ne, tra l’altro, grazie ai control-
li congiunti con l’Arpam, ci so-
no livelli di inquinamento da
piombo tre volte superiori a
quanto consente la legge”, ha
proseguito il commissario Cec-
chini.

Altri ambiti di intervento,
quello della sicurezza agroali-
mentare e della Cites, acroni-
mo inglese con cui si indica la
convenzione sulla lotta al con-
trabbando di flora e fauna a ri-
schio. “Nel 2013 - ha continua-
to Cecchini - abbiamo condot-
to importanti operazioni di mo-
nitoraggio della caccia al cin-
ghiale, con 212 controlli, 3 ille-
citi penali accertati e 28 ammi-
nistrativi”.

I cacciatori spesso usano le
armi non rispettando le distan-

ze stabilite per legge da edifici
e vie di comunicazione. Con-
trollati anche 45 ristoranti per
verificare la salubrità della sel-
vaggina, con il sequestro, in sei
esercizi, di oltre 40 chilogram-
mi di alimenti e la denuncia di
tre persone all’Autorità giudi-
ziaria per frode in commercio
e vendita di prodotti in cattivo
stato di conservazione.

Gli illeciti sono stati riscon-
trati nelle province di Ascoli Pi-
ceno e Macerata, mentre le
sanzioni amministrative sono
state comminate in quella di
Ancona. Sempre in provincia
di Ancona e Macerata, poi, i
controlli su 21 salumerie han-
no accertato la mancanza di
tracciabilità delle carni, per
quattro illeciti amministrativi.

Il Corpo Forestale opera an-
che contro la contraffazione
agroalimentare, e nel 2013 so-
no stati effettuati 35 controlli
in esercizi commerciali, da cui
sono emersi due illeciti ammi-
nistrativi.

Le irregolarità riscontrate
sono soprattutto nella contraf-
fazione dei marchi Dop e Igp.
In totale sono state denunciate
11 persone per frode nell’eserci-
zio del commercio, violazione
delle norme sulla
rintracciabilità dei prodotti e
tutela di quelli di origine pro-
tetta.

“Alla piaga della contraffa-
zione - ha concluso Mari - biso-
gna fare sempre più attenzio-
ne”.
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μIn Consiglio passa la proposta di legge. “L’Adriatico strategico per la Macroregione”

Un coro di sì al monitoraggio degli idrocarburi

Ancona

Il Consiglio regionale ha ap-
provato a larghissima maggio-
ranza la proposta di legge che
istituisce un sistema regionale
per la difesa dall’inquinamen-
to di idrocarburi o altre sostan-
ze nocive causato da incidenti
marini: l’articolato sintetizza
due diversi testi legislativi.

“Le Marche - ha detto il re-
latore di maggioranza Enzo
Giancarli (Pd) - sono la prima
Regione a regolamentare que-
sta materia. Tra i punti fonda-
mentali, l’istituzione di un si-
stema regionale di monitorag-
gio del mare e la collaborazio-
ne tra Stato e governi locali”.

Giancarli ha sottolineato

anche l’importanza di avere
“dati in tempo reale” relativi al-
la posizione delle navi, stima
della loro pericolosità, anda-
mento delle correnti, presenza
di sostanze potenzialmente pe-

ricolose a fini di previsione e
prevenzione. La gestione del-
l’emergenza - “speriamo non
ci sia niente da gestire” ha
scherzato Giancarli - significa
“contenimento del danno e ri-
pristino dei siti”. Il tutto - ha
concluso - in un quadro che
considera strategica “la blue
economy, dalla cantieristica al-
le imprese che operano nel ma-
re. Ma l’Adriatico non rappre-
senta solo un grande fatto eco-
nomico, è un anche valore am-
bientale e turistico”.

Il relatore di minoranza
Massimo Binci (Sel) ha parlato
di una legge “importantissima,
che parte dalla presa d’atto che
il mare è l’elemento che unisce
la Macroregione su cui la Re-
gione è tanto impegnata, ma
anche un fattore economico,

un’autostrada, un bene comu-
ne dei popoli delle due sponde
dell’Adriatico. Questa è una
una legge del terzo millennio -
ha insistito - che prevede e fa-
vorisce la collaborazione tra
istituzioni per gestire il mare”.
Nel dibattito è intervenuto
Adriano Cardogna, dei Verdi,
che ha citato il piano di azione
della Mrai, l’attenzione per
“presunti vasti giacimenti di
idrocarburi in mare dalla parte
della Croazia” e un piccolo
sversamento di idrocarburi av-
venuto qualche giorno fa. Car-
dogna ha rilevato “una con-
traddizione” nel fatto che il de-
creto Destinazione Italia indivi-
dua la ricerca degli idrocarburi
come settore strategico di svi-
luppo.
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μIl Palazzo ha destinato 510 mila euro stanziati in bilancio

La giunta rilancia sugli oratori

Ancona

Valorizzare la funzione educa-
tiva degli oratori. Un impegno
confermato anche per il 2014,
cui la giunta regionale ha desti-
nato 510 mila euro stanziati in
bilancio. Una somma che, no-
nostante i tagli che hanno inte-
ressato pressoché tutti gli am-
biti della politica regionale, è,
secondo l’assessore regionale
alla Famiglia Luigi Viventi, “si-
gnificativa di una particolare

attenzione riservata al setto-
re”.

La giunta ha emesso i crite-
ri per la concessione degli aiuti
agli enti ecclesiastici della Chie-
sa cattolica e alle associazioni
cattoliche nazionali degli ora-
tori presenti nelle varie diocesi
marchigiane.

Nel dettaglio, vengono so-
stenuti progetti coerenti con la
programmazione regionale,
che si dovranno concludere en-
tro il 31 dicembre dell’anno in
corso. Non potrà essere am-
messa a finanziamento più di
un’iniziativa per diocesi, secon-
do un criterio che preveda la
turnazione di tutti gli oratori
esistenti nell’arco di un bien-
nio. Una quota parte del finan-
ziamento regionale va all’asso-
ciazione Amici del centro Gio-
vanni Paolo II e del Santuario
Lauretano, individuata dalla

Regione ecclesiastica marchi-
giana come promotrice di un
progetto di dimensione regio-
nale.

“Gli oratori svolgono una
funzione sociale ed educativa
che va sostenuta - afferma Vi-
venti - e sono centri di aggrega-
zione diffusi sul territorio, pun-
to di riferimento per tanti ra-
gazzi”.

E ancora: “Gli oratori rap-
presentano inoltre un anello
della catena di solidarietà che
le comunità locali hanno co-
struito con impegno e che la
Regione sostiene, per favorire
percorsi educativi d’integrazio-
ne, d’inclusione, di contrasto
alla devianza minorile e di su-
peramento delle disabilità”.
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Il territorio un sorvegliato molto speciale
Il Corpo Forestale nel 2013 ha eseguito 32 mila controlli: contestati 263 reati e 1.500 illeciti amministrativi

Tra le azioni portate avanti
la difesa degli ecosistemi

fluviali e le iniziative in tema
di sicurezza agroalimentare

Sirolo

Trepersonesonostate
denunciatedalCorpoforestale
delloStatoperabusiedilizi
nellaristrutturazionediun
fabbricatoruraleaSirolo,
nell'areadelParcoregionale
delConero.Si trattadiB.M.,un
ottantennedel luogo,
proprietariodell’immobile,
A.N.,49anni, titolaredella
dittaesecutricedei lavoriedi
R.R.,57anni,direttoredei
lavori. Inparticolaresonostate
accertatediversedifformitàsu
tutti iprospettidel fabbricato
rispettoalpermessodi
costruirerilasciatonel2009.
Leindaginieranostateavviate
giàdallo scorsoanno,allorché
l’EnteParcodelConeroha
fattopervenireaiForestaliuna
segnalazioneper presunti
abusiedilizi. Ilpersonaledel
ComandoStazioneforestale
delConero,coadiuvatodal
tecnicocomunalediSirolo, ha
quindieffettuatoun
sopralluogonell’areaoggetto
dei lavori diristrutturazione,
mentrepressogli uffici
comunalisonostateacquisite
lerelativeautorizzazioni.
Durante icontrolli sonostate
accertatediversedifformitàsu
tutti iprospettidel fabbricato

rispettoa unpermessodi
costruiredel2009,con
realizzazionediporte-finestre,
diunbalconeaccessibilecon
scale lateralieseipilastri di
sostegno,didue
vasche-fioriere,diunpergolato
contendamotorizzata,diuna
recinzioneinblocchidipietrae
dicolonneper l’ingresso.
Inoltre,èstatarilevata la
realizzazionediun manufatto
dicontenimentodelterrenoa
montee lasistemazionediuna
porzionedellacortemediante
livellamento,relativia unaltro
permessodicostruire in
sanatoria,mai rilasciatoper il
mancatoversamentodelle
sanzioniprevistedaivari
condoniedilizi.
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LERISORSE

L’AMBIENTE

Emessi i criteri
per la concessione

degli aiuti
agli enti ecclesiastici

La conferenza stampa del Corpo Forestale sul bilancio dell’attività nel 2013

IL BILANCIO
DI UN ANNO

μScattano le denunce per tre persone

Nel parco del Conero
scoperti abusi edilizi

I REATI

Il sequestro a Sirolo

Ancona

La giunta ha attivato anche
per la stagione estiva 2014 (1˚
giugno-30 settembre) un ser-
vizio di dialisi dedicato ai turi-
sti. Nelle principali località di
villeggiatura le strutture sani-
tarie pubbliche aderenti ga-
rantiranno le prestazioni sia
in regine diurno sia serale,
senza interferire con gli orari
di soggiorno scelti dal turista
che potrà sottoporsi a dialisi
anche a fine giornata.

Il servizio è attivo dal
2009 ed è stato rinnovato
ogni anno, sulla base della sol-
lecitazione che l’Associazio-
ne nazionaleemodializzati ha
rivolto a tutte le regioni. “No-
nostante l’evoluzione delle
cure, il progressivo aumento
dell’età media e la migliore

qualità della vita - dice l’asses-
sore alla Salute Mezzolani -
questi pazienti hanno oggetti-
ve difficoltà a reperire Centri
di dialisi in prossimità dei luo-
ghi di villeggiatura, senza ag-
gravi di spesa e senza correre
rischi sanitari per l’inadegua-
tezza delle strutture a volte di-
sponibili. Noi diciamo invece
di venire tranquillamente nel-
le Marche, perché troveran-
no l’assistenza e la cura neces-
sarie, anche fuori dalle locali-
tà di residenza. Da noi l’acco-
glienza è un dovere e la fragi-
lità non è una barriera”.

La Regione concede incen-
tivi alle Aziende e alle Aree
vaste per integrare le risorse
della mobilità sanitaria e co-
prire i maggiori turni del per-
sonale di dialisi.
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Falsa cooperativa, nascosti 30 milioni
L’impresa operava nel campo dell’edilizia, evasa anche l’Iva. Denunciate quattro persone

FIAMME GIALLE
IN AZIONE

Fano

L’ultimabrillanteoperazione
condottadalcomando
provincialedellaGuardiadi
Finanza,particolarmente
impegnatanelcontrasto
all'evasionefiscale.Nelcorso
del2013 leFiammeGialle
pesaresihannoaccertato
un'evasionealle imposte
diretteper128,8 milionidi euro
edi 34,4milionidi euroall'Iva.
Ben374gli interventieseguiti,
chehanno permessodi
scoprire69 evasori
completamentesconosciuti al
fisco,ovverochenonhanno
ottemperatoagli obblighidella
presentazioneannuale delle
prescrittedichiarazioni. In
tutta la regione, laGuardiadi
Finanza loscorso annoha
scoperto428 evasori totalie68
paratotali,per complessivi580
milionidi eurodibase
imponibilenascosta; 896
milionidi eurodi imponibile
sottrattoallatassazione;133
milionidi eurodi Iva dovutanon
versata. Intotale 455sono
state lepersonedenunciate per
reati fiscali,di cuiquattro in
statodiarresto.

Non si ferma dopo
la collisione, un passante

però ha preso nota
del numero di targa

MARCOSPADOLA

Fano

Cemento "armato" con fattu-
re false. La Guardia di Finan-
za di Pesaro, nell'ambito dell'
operazione denominata "Car-
pentarius", ha scoperto una
maxi frode nel settore delle
cooperative di lavoro edile.
Sottratti a tassazione ben 30
milioni euro ed evasa l'Iva per
6 milioni. Quattro in totale le
persone denunciate all'autori-
tà giudiziaria. Le complesse
ed articolate indagini di poli-
zia tributaria e giudiziaria so-
no state condotte dalla com-
pagnia di Fano che è riuscita
a smascherare la maxi-evasio-
ne realizzata da una sedicen-
te cooperativa di lavoro edile
del fanese. Le investigazioni
delle Fiamme Gialle fanesi
hanno portato all'individua-
zione di un sodalizio crimina-
le, che, per tre anni, nello spe-
cifico dal 2006 al 2009, ha
operato sul territorio della
provincia di Pesaro e Urbino
nel settore della carpenteria
edile, frodando l'erario in ma-
niera indisturbata senza mai
dichiarare la propria effettiva

posizione fiscale.
Più in particolare, è stata

fittiziamente creata una coo-
perativa edile sociale, usu-
fruendo indebitamente dei re-
lativi privilegi fiscali e nascon-
dendo l'esistenza di una ge-
stione squisitamente impren-
ditoriale, indirizzata più a mi-
re lucrative che al raggiungi-
mento degli scopi sociali, qua-
li quelli di mettere i soci lavo-
ratori in condizioni di ottene-
re continuità occupazionale,
ottenendo dal proprio lavoro
la giusta remunerazione. La
cooperativa edile ha realizza-
to la frode fiscale attraverso
l'occultamento di ricavi gene-
rati da prestazioni di manodo-
pera eseguite per un ammon-
tare complessivo di oltre 22
milioni di euro, l'utilizzo di fat-
ture false emesse da un'im-
presa "cartiera", che ha con-
sentito l'indebita deduzione
di costi per oltre cinque milio-
ni e mezzo di euro, e l'evasio-
ne d'Iva per circa sei milioni
di euro.

E' stato, altresì, segnalato
all'ufficio finanziario, per il re-
cupero a tassazione in capo al
titolare della impresa "cartie-
ra", il provento illecito, quan-
tificato in circa quattro milio-
ni di euro, quale "prezzo del
misfatto" ottenuto dall'emis-
sione di fatture per operazio-
ni inesistenti nei confronti
della presunta cooperativa.
Al termine delle operazioni di
servizio, quattro responsabili

sono stati denunciati dalla
Guardia di Finanza alla com-
petente autorità giudiziaria
per i reati di dichiarazione
fraudolenta mediante uso di
fatture false, omessa dichiara-
zione, dichiarazione fraudo-
lenta, emissione di false fattu-
razioni, nonché di sottrazione
ad ispezione della documen-
tazione contabile. Le indagini
da parte della compagnia del-
la Guardia di Finanza di Fano
non sono ancora concluse.
Non sono quindi da esclude-
re, nei prossimi giorni, ulte-
riori ed importanti sviluppi.
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Fano

Urta una donna in bicicletta e
scappa. E' successo ieri matti-
na alle 10.45 nella trafficata
via Roma, all'altezza del civi-
co 26. Una Fiat Multipla sta-
va viaggiando in direzione
mare-monte quando avrebbe
urtato una donna che proce-
deva in bicicletta nella stessa

direzione. Entrambi i veicoli
avevano appena superato la
rotatoria del Ponte Storto e si
trovavano a transitare nel
tratto di strada dove le corsie
di marcia passano da due a
una 1. Il restringimento della
carreggiata potrebbe quindi
essere stato la causa che ha
portato all'incidente. La vitti-
ma è S.M., 82enne fanese,
che è stata subito soccorsa da
alcuni passanti.

Un'ambulanza del 118 ha poi
provveduto al trasporto in
Pronto Soccorso, dove i medi-
ci non hanno riscontrato par-
ticolari lesioni, ma data l'età
hanno proceduto con gli ac-
certamenti. La donna è co-
munque rimasta sempre co-
sciente e vigile.
Dell'uomo alla guida della
Multipla invece non si sa an-
cora molto, dal momento che
secondo i rilievi della polizia

municipale intervenuta sul
posto non si sarebbe fermato
a soccorrere l'anziana a ter-
ra. Grazie però alla prontez-
za di un passante, che è riusci-
to a prendere gli estremi del-
la targa, i vigili urbani hanno
si sono messi sulla tracce del
proprietario del mezzo, che
però non è stato rintracciato
subito. Se il veicolo aveva tar-
ga straniera, il suo proprieta-
rio era invece del posto. Ora

le indagini dovranno stabilire
se era lo stesso proprietario
dell'auto alla guida del mezzo
al momento dell'incidente,
oppure se si trattava di una
terza persona.

Il conducente rischia co-
munque una denuncia pena-
le per omissione di soccorso.
L'incidente ha causato inol-
tre qualche rallentamento al-
la circolazione stradale, dal
momento che la corsia più a
margine della strada è stata
riservata per consentire i ri-
lievi. La circolazione è torna-
ta regolare già prima delle 12.
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Ampia discussione
anche sulle problematiche

ambientali e quelle
del fermo biologico

Prosegue senza soste
l’attività contro
l’evasione fiscale

Fano

Gli effetti della nuova politica
comune della pesca sul settore
ittico marchigiano sono stati al
centro di un incontro organiz-
zati da Coldiretti Impresape-
sca che sui è svolto nella sede
del Gruppo Pesca, nell'ex isti-
tuto Santa Rita. All’iniziativa
ha aderito oltre un centinaio di
pescatori, facenti parte oltre
che della marineria fanese an-
che di altre flottiglie pescherec-
ce della regione. All'incontro
sono stati presenti il vice diret-
tore del Ministero delle Politi-
che agricole ed alimentari, set-
tore Pesca, Vincenzo De Marti-

no, l'assessore regionale alla
Pesca e acquacoltura, Sara
Giannini, e quello provinciale
all'Ambiente, Tarcisio Porto, il
sindaco di Fano Aguzzi e il re-
sponsabile nazionale
Coldiretti-Impresapesca, Toni-
no Giardini, nonché. Il respon-
sabile provinciale della
Coldiretti Tommaso Di Sante.
E' stata un'occasione per sensi-
bilizzare, con un dibattito "ef-
fervescente" le diverse istitu-
zioni sui problemi che quotidia-
namente ostacolano una attivi-
tà che è già particolarmente fa-
ticosa e non priva di pericoli
per conto suo, tanto che rischi
di scomparire, taglieggiata
com'è dalla crisi, ma anche da
certe disposizioni comunitarie
che si sovrappongono alle diffi-
coltà oggettive, come il cosid-
detto "Action plane" che con-
templa nuove sanzioni stabili-
te dalla Unione Europea.

Non sono mancate le pro-
blematiche relative alla pesca
delle vongole, un tempo consi-
derata una miniera d'oro per
chi era in possesso della licen-
za, oggi invece ridottasi a una
fonte di reddito insufficiente,
potendosi pescare sì e no per

cinque mesi all'anno. "Non vo-
gliamo aiuti economici - hanno
detto a questo riguardo i von-
golari - vogliamo lavorare".
L'assemblea si è quindi scaglia-
ta contro una legge che se Bru-
xelles applica in tutti i Paesi
dell'Unione, sul litorale Adria-
tico non avrebbe senso in quan-
to la pesca alle vongole si prati-
ca entro un miglio dalla costa e
non toglie lo spazio vitale a nes-
suno.

"Abbiamo contestato - ha di-
chiarato Tonino Giardini - an-
che le misure delle vongole che
iniziano la riproduzione a 18
mm, mentre per noi la taglia
minima è di 25 mm. Senza con-
siderare che giunte a 22-23
mm. le vongole per cause sco-
nosciute muoiono. E' da rite-
nersi che ve ne siano tante che
non dispongono di cibo suffi-
ciente per tutte". Sono state di-
battute quindi le problemati-
che ambientali, quelle del fer-
mo biologico che coinvolge in
modo particolare la pesca a
strascico e quelle della pesca
del tonno per la quale è stato
presentato un ricorso al Tar re-
lativo alla ripartizione delle
quote a livello nazionale.
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L’INCIDENTE

I CONTROLLI

Signora investita in bicicletta, rintracciata l’auto

Dal 2006 al 2009 la finta coop ha lavorato nella provincia pesarese senza dichiarare la propria posizione fiscale

μLe problematiche del mondo della pesca, la richiesta dei vongolari

“Non chiediamo aiuti economici
ma solo poter fare il nostro lavoro”

L’assemblea dei pescatori

Fano

Siriunisce oggi alle 18 nella sala
del consiglio comunale, la Com-
missione Garanzia e Controllo,
presieduta da Luciano Benini
che tratterà del processo di uni-
ficazione delle due Aset alla lu-
ce del parere della Corte dei
Conti, tenendo presente che
l'organo di controllo ha affer-
mato la piena legittimità dell'
azienda speciale, come forma
giuridica per gestire i servizi
pubblici, come acqua e rifiuti e
si confronterà sui provvedi-
menti adottati e di prossima
adozione conseguenti all'ade-
sione del Comune di Fano alla
"Strategia rifiuti zero". Alla riu-
nione sarà presente anche il
Comitato Acqua Bene Comu-
ne. "L'obiettivo - rileva Fernan-
da Mariotti - è valutare l'oppor-
tunità che la futura azienda uni-
ficata possa essere trasformata
in azienda speciale e cioè in un

soggetto di diritto pubblico che
riteniamo pienamente coeren-
te con l'esito referendario e in
grado di porsi obiettivi ambien-
tali, sociali e politici come la ri-
duzione dei consumi, il diritto
di una quota d'acqua minima
garantita per tutti, la trasparen-
za e la partecipazione dei citta-
dini e dei lavoratori". Poche set-
timane fa la legge di stabilità ha
smontato una delle obiezioni di
chi all'azienda speciale preferi-
rebbe la società per azioni e
cioè un soggetto giuridico che,
anche se a totale capitale pub-
blico, risponde alle regole del
diritto privato. Oggi infatti, en-
trambe le forme di gestione
non sono soggette al patto di
stabilità e l'adozione della solu-
zione più idonea è di esclusiva
competenza del Comune. La
scelta aziensa speciale o Spa,
verrà sottoposta a tutti i candi-
dati sindaco.
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Ancora calda la questione Aset

Ipotesi azienda speciale
invece dell’unificazione

 Mercoledì19Febbraio 2014 III

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



I privati per salvare Fisioacqua
Maggioli annuncia: “La Fondazione pronta per realizzare una nuova piscina”

Fano

L'ospedale Santa Croce si con-
ferma sempre più all'avan-
guardia, sia nel campo delle
cure fornite che per quel che
riguarda nuove tecniche. E'
infatti di questi giorni un nuo-
vo prelievo multi-organo effet-
tuato sabato scorso. Nel po-
meriggio sono iniziate le pro-
cedure di accertamento del
decesso di una donna, ricove-
rata nel reparto di Rianima-
zione del nosocomio fanese.
I familiari hanno acconsentito
alla donazione degli organi ed

immediatamente un'equipe
specializzata in trapianti si è
attivata per portare a buon fi-
ne l'operazione. L'attività di
prelievo è iniziata nella stessa
serata di sabato per conclu-
dersi nella mattinata di dome-
nica e si è svolta nel blocco
operatorio del presidio Santa
Croce di Fano degli Ospedali
Riuniti Marche Nord.
Le procedure medico legali
inerenti l'accertamento della
morte cerebrale, quelle orga-
nizzative relative al prelievo e
trasporto degli organi e le ve-
rifiche cliniche dell'idoneità
degli organi al trapianto sono
state condotte dal collegio me-

dico composto dai professioni-
sti della Rianimazione, della
Neurologia e della direzione
medica di Presidio in collabo-
razione con il personale medi-
co ed infermieristico della Ria-
nimazione e del blocco opera-
torio.

Il Collegio Medico e le equi-
pe esterne intervenute per il
prelievo di organi hanno lavo-
rato a stretto contatto con il
"Nord Italia Trasplant" (NI-
Tp), centro nazionale di riferi-
mento per la regione Marche
dell'attività trapiantologica.
Lo stesso NITp ha stabilito la
destinazione degli organi pre-
levati: il fegato a Milano, i reni

in Ancona e a Padova.
"La generosità dimostrata

in un momento così doloroso
dai familiari della donna dece-
duta - commentano i medici
coinvolti nelle procedure di
accertamento di morte cere-
brale- e l'impegno di tutti i
professionisti della salute,
hanno reso possibile, ancora
una volta, riaccendere la spe-
ranza per altre vite". Per il pre-

sidio fanese non si tratta del
primo trapianto multi orga-
no, al contrario si sta distin-
guendo come una struttura al-
tamente specializzata e degna
di nota.

"La nostra azienda - preci-
sa il direttore generale di Mar-
che Nord Aldo Ricci- è una
delle prime realtà delle Mar-
che. Le donazioni di organi e
tessuti sono un indice di quali-
tà delle strutture sanitarie e i
risultati ottenuti dalla nostra
realtà ospedaliera ne qualifi-
cano l'attività. Tutto questo è
il frutto di un'organizzazione
specifica, del lavoro dei coor-
dinatori locali, delle due dire-
zioni mediche di presidio e di
tutti i professionisti che a va-
rio titolo contribuiscono alle
operazioni di donazione".
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SILVIAFALCIONI

Fano

I malati potranno continuare a
fruire del servizio di riabilitazio-
ne in acqua. La buona notizia ar-
riva a pochi giorni dalla chiusura
della Fisioacqua, il centro di ria-
bilitazione fisioterapica di via
Pellico il cui termine delle attivi-
tà è fissato per il 22 febbraio.
L'appello dei malati a poter pro-
seguire le cure è stato infatti ac-
colto da più parti, istituzioni e
privati, che si stanno adoperan-
do per offrire più soluzioni. A
lungo termine, una soluzione è
quella rappresentata dalla nuo-
va piscina: "La Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Fano -ha fatto
presente Marco Maggioli, refe-
rente dell'Aisla Marche e fruito-
re del servizio, che aveva reso no-
ta la problematica della chiusura
di Fisioacqua- si impegna a rea-
lizzare una nuova piscina che
sfrutti i benefici dell'acqua in ca-
so di malattie croniche o degene-
rative. La nuova struttura an-
drebbe affiancata alla piscina
sportiva da realizzare nella zona
di Chiaruccia e della quale i fane-
si attendono la nascita da diversi

anni". L'impianto di riabilitazio-
ne potrebbe quindi servire pa-
zienti post traumatizzati, perso-
ne con postumi da ictus cerebra-
le, malati neurologici ed anche
pazienti affetti da malattie neu-
romuscolari progressive come la
Sla. La realizzazione della nuova
struttura però necessita di anni
per la costruzione ed intanto si
cercherà di garantire comunque

il servizio. Sono infatti diversi i
privati della zona che potrebbe-
ro farsi carico della gestione del-
la struttura, provvedendo anche
alla sistemazione ed ammoder-
namento degli impianti. Il servi-
zio resterebbe comunque in ma-
no ai privati, ma sarebbe accredi-
tato dalla Regione Marche come
struttura sanitaria. In questo ca-
so quindi i malati potrebbero

avere la possibilità di continuare
ad accedere alle cure, sopportan-
do un tempo d'attesa attesa mini-
mo, all'incirca di un mese. Soddi-
sfatto per l'evolversi della situa-
zione è lo stesso Maggioli, che
aveva parlato della fisioterapia
in acqua come dell'unica possibi-
lità per alcune tipologie di malati
di ottenere dei sensibili migliora-
menti delle loro condizioni. "Vor-

rei rivolgere un sentito ringrazia-
mento da parte dei malati - ha te-
nuto a precisare Maggioli - al sin-
daco Aguzzi, alla direttrice di
Area vasta dottoressa Capalbo,
alla Fondazione Cassa di Rispar-
mio per essersi interessati del
problema e per aver fatto quan-
to di loro competenza per ridare
una speranza ai malati".
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Mondolfo

"Siamo pronti anche a incate-
narci ai cancelli della Provincia
per l'outlet". Dopo la notizia
della bocciatura da parte della
giunta provinciale della varian-
te al Prg mondolfese, determi-
nante per la realizzazione del
maxi progetto, l'amministra-
zione comunale questa matti-
na incontrerà il segretario ge-
nerale della Provincia per visio-
nare l'atto.
"Ancora non abbiamo niente
in mano - spiegano il sindaco
Pietro Cavallo e l'assessore all'
urbanista Massimiliano Luc-
chetti - ma sappiamo che la de-
libera non è stata firmata. La
votazione è terminata in pari-
tà, non c'è stata una maggio-
ranza. Chiederemo al segreta-

rio delle spiegazioni, poi ci
muoveremo di conseguenza.
Non molleremo perché l'outlet
è un progetto determinante
per lo sviluppo del territorio,
per chi è alla ricerca di un lavo-
ro".

Tutt'altro Cavallo e Luc-
chetti si sarebbero aspettati
dalla minoranza che ha chiesto
le dimissioni della giunta. "La
variante è stata votata dall'inte-
ro consiglio, fatta eccezione
per Papolini, quindi ci sarem-
mo aspettati che la minoranza
portasse avanti con noi questa
battaglia. Non c'è stata invece
nemmeno una richiesta di in-
contro da parte loro, alla ricer-
ca solo di visibilità. Come al so-
lito nessuna collaborazione.
Stanno giocando con una situa-
zione sociale che comincia a
dare i primi segni di cedimen-
to. Non è tollerabile. Risolta la
situazione - concludono Caval-
lo e Lucchetti - presenteremo il
conto a chi per opportunità po-
litica ha disatteso le aspettative
di occupazione e sviluppo di
un'intera vallata".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un messaggio
di solidarietà
anche da Capalbo

Nuovo prelievo multi organo al Santa Croce

Donati reni e fegato
destinati alle strutture
ospedaliere di Milano

Padova e Ancona

μOggi Cavallo e Lucchetti incontreranno il segretario generale

“Siamo pronti ad incatenarci
ai cancelli della Provincia”

Fano

E' stato predisposto il con-
tenitore, ora bisogna riem-
pirlo di contenuto. Dopo il
successo registrato alle pri-
marie della coalizione di
centro sinistra del 2 febbra-
io scorso, con il candidato
sindaco Massimo Seri, si
apre la campagna adesioni
della lista civica "Noi Cit-
tà".
Si tratta di un invito rivolto
a coloro che si vogliono im-
pegnare per il futuro di Fa-
no, che condividono l'idea
di città e il programma de-
lineato da Massimo Seri,
da gruppi di lavoro ed
esperti del settore, da per-
sonaggi, già noti in politi-
ca, come l'assessore pro-
vinciale Davide Rossi e l'ex
assessore Riccardo Severi,
ma anche da un gruppo di
giovani onnipresenti du-
rante la campagna eletto-
rale che hanno contribuito
alla stessa con il loro entu-
siasmo e idee nuove. Un in-
vito dunque rivolto a chiun-
que voglia mettere con im-
pegno e passione la pro-
pria esperienza al servizio
della collettività.
"Ci siamo fermati troppo
tempo a criticare - ha di-
chiarato Massimo Seri invi-
tando i cittadini alla parte-
cipazione - ora è il momen-
to giusto per proporre e co-
struire. Diamo la possibili-
tà alle tante intelligenze
presenti sul nostro territo-
rio di portare il proprio
contributo e di essere
ascoltati. Così come è stato
fatto durante la compila-
zione del programma, vo-
gliamo arricchirci del con-
tributo di chi ha qualcosa
da dire e vuol fare qualcosa
per la propria città".
Già il nome della lista civi-
ca esprime il ruolo che Seri
ha voluto dare ai cittadini e
il rapporto che intende in-
staurare con loro, facendo
riferimento al loro senso ci-
vico e al loro stretto coin-
volgimento nelle scelte che
caratterizzeranno la Fano
del prossimo quinquennio.
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Ampia mobilitazione per evitare la chiusura del centro riabilitativo Fisioacqua

IL CENTRO
RIABILITATIVO

Fano

"Hoespressotutta lamia
vicinanzaesolidarietà aimalati,
cercandodi incoraggiarliad
andareavanti in questopercorso
permantenerea Fanoil
servizio".Così ladirettricediArea
vastaMariaCapalboche ha
contattatoMarcoMaggioli, dopo
averricevuto la lettera,trasmessa
anchealla Regione, nellaqualesi
denunciava lachiusura di
Fisioacqua.Sedauna parte
sembradifficileconvenzionare il
serviziocomegiàsuccede ad
esempioconlestrutture termali,
dall'altra la problematicaha
toccato lasensibilitàdegli
operatorisanitari. "Attendiamo-
haconcluso laCapalbo- sviluppi
positivi in Regione".

LAPOLITICA

L’ATTESTATO

VARIANTEBOCCIATA

SANITA’

Massimiliano Lucchetti

Raccolta
adesioni
“Noi Città”
in azione
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TOP PLAYERdel campionato
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SPITONI
Matelica 6.76 ERCOLI

Matelica 6.60

MORETTI Matelica 6.90

BUGARO
Vis Pesaro 6.45

SCARTOZZI
Matelica 6.55

COGNIGNI
Matelica 6.57

MORETTI
Matelica 6.90

BONDI
Ancona 6.58

CACCIATORE
Matelica 6.83

FOIERA
Vis Pesaro 6.36 CACIOLI

Ancona 6.40
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STEFANORISPOLI

Ancona

E' sceso in campo con una feb-
bre da cavallo. Ha preso un paio
di aspirine, ha stretto i denti e si
è posizionato tra i pali. Per un'
ora è rimasto a guardare. Poi,
anche se la testa scoppiava e le
mani tremavano, si è tuffato due
volte. Interventi decisivi, prima
della parata provvidenziale sul
tiro di Misin. Risultato: Paolo Gi-
nestra ha salvato il Fano, con-
sentendogli di uscire indenne da
Fermo. Un punto prezioso per i
granata in un derby complicato.
Certo, la permanenza in D è tut-
ta da costruire. Ma le parate dell'
esperto numero uno pesarese,
35 anni compiuti il giorno di San
Valentino, valgono più di un gol.
E allora, è naturale e giusto che
per una volta a trionfare nella
classifica dei migliori della setti-
mana sia un portiere: un bel 7,5
per Ginestra, top player del

weekend nell'ambito del Trofeo
Corriere Adriatico. Ma non ba-
sta, perché in classifica generale
l'estremo difensore del Fano re-
sta dietro a Spitoni del Matelica:
il testa a testa si fa emozionante.

Voti non altissimi nella 23^
giornata, complici i tanti pareg-
gi che hanno caratterizzato la
domenica delle marchigiane.
Basti pensare che il miglior di-
fensore non è andato oltre il 6,5:
chi ha impressionato di più è sta-
to Mallus dell'Ancona, che ha
contribuito a prolungare
l'imbattibilità della capolista a
356 minuti. A centrocampo, ap-
plausi per Gadda del Matelica
(voto 7) che nel derby contro

l'Ancona a tratti ha ricordato pa-
pà Massimo, indimenticabile ca-
pitano dorico. In attacco, il mi-
gliore è il leoncello Traini che ha
firmato il gol del provvisorio
vantaggio della Jesina ad Agno-
ne e poi si è procurato il rigore
del 2-1. Alla fine la squadra di
Bacci è stata sconfitta, ma resta
la buona prova offerta dall'arie-
te romagnolo, al terzo centro da
quando è approdato alla Jesina.

In classifica generale non si
verificano variazioni significati-
ve. Il Trofeo Corriere Adriatico
è sempre comandato da Moret-
ti, la cui media altissima (6,90)
non è cambiata perché ha salta-
to l'ultimo derby. Per la vittoria

finale è un duello tutto matelice-
se: bomber Cacciatore, il miglio-
re tra gli attaccanti, viaggia alla
media-voto di 6,83. E in corsa
per il titolo di Top Player dell'an-
no c'è pure il portiere Spitoni
(6,76). Anche in difesa domina il
Matelica con Ercoli che precede
Comotto della Civitanovese e
Cacioli dell'Ancona. A centro-
campo, poi, non c'è solo Moretti,
ma anche Scartozzi (media
6,55) di poco avanti rispetto al
vissino Bugaro. Novità interes-
santi in attacco: sul podio entra
per la prima volta Cognini che
ha scalzato Ambrosini, avvici-
nando il dorico Bondi.
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TRAINI Jesina 7,0

20

Al profumo di Ginestra
Il portiere del Fano è il migliore della settimana

GADDA Matelica 7,0

μIl centrocampista granata Lunardini pensa al delicato derby con la Civitanovese

“Il Fano domenica si gioca un pezzo di salvezza
Dobbiamo assolutamente tornare alla vittoria”

MALLUS Ancona 6,5

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO Media dopo 23 giornate

SPITONI Matelica 6,5

BEST PLAYER DELLA SETTIMANA

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Si allunga la serie dei pareggi
dell’Alma, che adesso però de-
ve provare a vincere domenica
prossima con la Civitanovese
per rilanciarsi con decisione
nella lotta per la salvezza. La
squadra ha ripreso ad allenarsi
da ieri dopo lo 0-0 di Fermo, dal
quale sono usciti acciaccati Shi-
ba e Cesaroni e febbricitante
Nodari. Era inoltre assente il
baby a Favo, da lunedì e sino a
stasera sarà impegnato a Cover-
ciano con la Nazionale Dilettan-
ti Under 17. “Il nostro avvio di
partita era stato piuttosto pro-
mettente - osserva il ventino-
venne centrocampista roma-
gnolo Francesco Lunardini tor-
nando sul pari a reti bianche del
“Recchioni” con la Fermana -
perché eravamo riusciti a pren-
dere in mano il comando delle
operazioni tirando in porta in
maniera pericolosa anche se
non precisissima. Il primo tem-

po è stato sostanzialmente posi-
tivo, mentre il secondo è stato
di sofferenza. Ci siamo abbassa-
ti troppo, dando loro coraggio,
così ci hanno messo all’angolo e
se non fosse stato per le parate
di Ginestra non l’avremmo rac-
contata. Non credo sia dipeso

da un solo fattore, ma penso
che sia stato un insieme di cose.
Forse ci siamo un po’ spaventa-
ti dopo i primi rischi che abbia-
mo corso, in più col passare dei
minuti è venuta meno anche la
lucidità. Stefanelli con le sue
sponde e i suoi movimenti ci po-

teva dar modo di salire e prova-
re ad essere nuovamente mi-
nacciosi, però non abbiamo più
avuto la forza per farlo se non in
qualche rara occasione come
nell’azione del palo colpito da
Sassaroli”. Lunardini, che nel
2009 ai tempi del Parma in B
era compagno di camera del
portierone granata Ginestra,
sposta poi l’obbiettivo sul pros-
simo fondamentale incontro
con la Civitanovese: “Ci dicia-
mo ogni volta che la domenica
che viene ci aspetta una partita
fondamentale, ma in effetti è
così. Solo che è il momento di
tornare alla vittoria, a prescin-
dere che di fronte ci sia la Civi-
tanovese, l’Ancona, o il Bojano.
Non perdere è importante, per
carità, però sono i tre punti che
ti possono veramente far com-
piere un balzo in avanti in clas-
sifica. Poi è chiaro che quando
di mezzo c’è uno scontro diret-
to la posta in palio vale doppio,
quindi dobbiamo cercare ad
ogni costo di far nostro questo
nuovo derby”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

P

A

ALESSANDROQUINTABA'

Civitanova

Brutta tegola in casa della Civi-
tanovese che perde molto pro-
babilmente per il resto della
stagione il suo capitano Marco
Morbiducci. Infatti gli esami
strumentaliai quali il difensore
rossoblù si è sottoposto ieri
hanno evidenziato la rottura
del menisco mediale con par-
ziale interessamento del lega-
mento crociato anteriore. Lo
staff medico composto dal dot-
tor Federico Fofi, dal massag-
giatore Sante Rossetti e dal fi-
sioterapista Andrea Lelio ha
deciso che lo stesso giocatore
dovrà sottoporsi ad intervento
chirurgico che verrà effettuato
venerdì mattina presso l'ospe-
dale di Macerata. I tempi di re-
cupero saranno valutati solo
dopo l'operazione ma si teme -
recita il comunicato emesso ie-
ri dalla società- un lungo stop.
Piove sul bagnato quindi per la
Civitanovese che ha già fuori
un'altra pedina importante co-
me Emiliano Forgione per via
del citomegalovirus. Intanto la
truppa di mister Gabbanini ie-
ri pomeriggio è tornata ad alle-
narsi dopo il pareggio scaturi-
to nel derby casalingo contro la
Recanatese. Un punto che
muove la classifica ma che non
soddisfa del tutto l'ambiente
rossoblù. L'episodio poi che ha
caratterizzato il finale di gara
con il gol vittoria di Rovrena si-
glato direttamente da angolo e
annullato per il cosiddetto fallo
di confusione lascia oltre a mol-
ti dubbi anche tanta amarezza.
"Un rammarico enorme per-
ché il direttore di gara aveva

inizialmente convalidato la re-
te indicando il centro del cam-
po. E' questo quello che più mi
ha infastidito in quel frangen-
te"- ci ha dichiarato il tecnico
della Civitanovese Leonardo
Gabbanini pochi attimi prima
di ricevere la brutta notizia di
Morbiducci. "Non ci voleva
proprio. Un'altra assenza pe-
sante dopo quella già di Forgio-
ne -commenta il mister tosca-
no- ma dobbiamo fare di neces-
sità virtù. Siamo arrivati con la
consapevolezza che c'erano
delle difficoltà. Ultimamente si
sono aggiunti anche infortuni
seri. Comunque lo spartito è
questo. Dovremo combattere
sino alla fine e sarà una lotta di
nervi". In vista della trasferta di
Fano, su direttive della prefet-
tura di Pesaro, la prevendita ri-
servata ai tifosi rossoblù è già
aperta e terminerà sabato alle
ore 19. Il biglietto, il cui costo è
di 10 euro, potrà essere acqui-
stato esclusivamente presso la
sede di Corso Garibaldi.
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GINESTRA
Fano 6.50

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

LE CLASSIFICHE

C

DIFENSORI

GINESTRA Fano  7,5

CLASSIFICADEIDERBY

Stagione finita per il forte centrale difensivo

Tegola sulla Civitanovese
che perde Morbiducci

D

COMOTTO
Civitanovese 6.47

ATTACCANTI

Il centrocampista del Fano Francesco Lunardini FOTO PUCCI

IL CAPITANO SCONTRODIRETTO

Il portiere del Fano Paolo Ginestra
in uscita durante l’ultimo match
dei granata a Fermo in cui è stato
senza dubbio il migliore in campo
La media voto del numero uno
dell’Alma è ottima FOTO CAMPETELLI

Morbiducci domenica in tribuna

PORTIERI

CENTROCAMPISTI

Ancona

Ilpareggionelloscontro
direttoha lasciato invariata
nonsolo ladistanzatra Ancona
eMatelica (4punti), maanche
laclassificadeiderby,chenon
hasubitoscossoni: intesta
resiste lasquadradiCarucci
conunpuntodivantaggio
sull'Ancona,cheperòha
disputatoduederby in meno.

Sonofinite inparità letresfide
marchigianedell'ultimoturno.
Nessungol traFanoe
Fermana:havinto laprudenza,
mai granatadiOmiccioli
confermanola loroavversione
aiderby(nehannovintouno
solo),un pochinomeglio la
Fermana.Pariepattapuretra
CivitanoveseeRecanatese,
matchmovimentatoda due
rigorigenerosi.

Il Matelica resta davanti a tutti
ma l’Ancona ha due partite in meno

Punti G V P S Gol Gol
fatti subiti

MATELICA 23 12 6 5 1 20 12
ANCONA 22 10 6 4 0 15 6
JESINA 17 11 5 2 4 13 13
CIVITANOVESE 16 12 4 4 4 14 12
VIS PESARO 13 10 3 4 3 13 13
MACERATESE 11 11 2 5 4 15 18
FERMANA 11 11 2 5 4 10 15
RECANATESE 10 11 2 4 5 9 13
FANO 6 10 1 3 6 7 14

Moretti comanda anche se non gioca
Il Matelica domina in tutti i reparti
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