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FrancaGiansoldati

L
a crisi morde, l’austerity
avanza e Papa Francesco
corre ai ripari. Le previsio-
ni economiche per l’anno

in corso sono tutt’altro che ro-
see. Gli esperti assicurano che
sarà una stagione di vacche
magre anche per le finanze va-
ticane e così la Santa Sede è in-
tervenuta con dei tagli.

Continuaapag. 11

Addio privacy

L’amore difficile
per i bugiardi
su WhatsApp

La sentenza
Mafia, quasi 7 anni
a Raffaele Lombardo

L’analisi

La democrazia
dello streaming
e i suoi guasti

GuiaSoncini

S
ono così vecchia che mi
ricordo di quando si con-
tavano gli squilli: si chia-
mava al numero di casa,

e la segreteria scattava dopo
due squilli se conteneva
qualche nuovo messaggio,
altrimenti dopo quattro. Se
scattava dopo quattro, vole-
va dire che il mio messaggio
precedente l’avevi già ascol-
tato. E non mi avevi richia-
mato. I più bravi program-
mavano la segreteria perché
scattasse comunque dopo
due. I più bravi erano rarissi-
mi.

Continuaapag. 18
AmerieAndreia pag. 13

L’Ucraina brucia, pronte sanzioni Usa e Ue

Sanremo
Serata amarcord
tra Kessler
Baglioni
e Franca Valeri
Servizi alle pag. 22 e 23

«Non sei credibile». «Esci dal blog»

Bari
Grandi pulizie
nel museo,
finite in discarica
5 opere d’arte
Damiani a pag. 14

`Il segretario Pd al Colle con una lista di nomi: ci sono i nodi Economia e il ruolo del leader Ncd
`Consultazioni, scontro in diretta con Grillo. Berlusconi elogia Matteo: ha la metà dei miei anni

L’intervista
Tajani: tetto del 3%
si può sforare
Berlino lo ha fatto

Sei anni e 8 mesi in primo
grado all’ex presidente della
Regione Sicilia, Raffaele Lom-
bardo. «Sono innocente».

Errantea pag. 10

Rischio di guerra civile. Il governo autorizza l’uso delle armi

Il duello

La notte d’inverno
più calda di Roma
degli ultimi 232 anni

L’austerity del Papa:
blocco degli stipendi
e niente straordinari
`I tagli di Francesco: promozioni congelate
stop ai rinnovi contrattuali, più volontariato

La mostra
Il futurismo
italiano
protagonista
a New York
Angelini a pag. 19

Mario Ajello

Buongiorno, Scorpione! Le stelle
hanno scelto per voi. L’unico
aspetto che ci fa pensare è
Mercurio negativo, non perché
impedisca successo
professionalemaperché vi
potrebbe rendereun po’
mitomani - pensate di avere
soluzioni per tutto. Splendido
inveceGiove, in trigono conLuna
nel segnooggi e domani, sembra
cheuna fata della buona fortuna
seguaogni vostro passo, attenti
a nonscivolare sulla classica
buccia di banana. ASanremo
Nettunocanta la canzonedel
vostro amore, auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

STELLE VINCENTI
PER LO SCORPIONE

«Il tetto del 3% di deficit si
può sforare, lo ha già fatto la
Germania nel 2003». È l’invi-
to lanciatodal vicepresidente
della Commissione Europea,
AntonioTajani, al premier in-
caricatoMatteoRenzi.

Carrettaa pag. 7

ROMA Matteo Renzi frena su Alfa-
no ministro. Due ore di colloquio
al Quirinale per il segretario Pd.
Da un lato Napolitano, preoccu-
pato per la tenuta internazionale
del governo in alcuni ministeri
chiave come Economia ed Este-
ri; dall’altro Renzi, convinto del-
la necessità di cambiare passo
proprio nei dicasteri chiave. Da
rivedere anche il ruolo del leader
Ncd. Scontro in diretta strea-
ming con Grillo. Intanto Berlu-
sconi elogia Renzi: ha la metà dei
miei anni.

Conti,Gentili,Marincola,
Pirone,Prudente eTerracina

da pag. 2 a pag. 6

Renzi frena su Alfano ministro

EnnioDiNolfo

Non è facile cogliere il carattere e la natura dello
scontro che a Kiev, nella notte di martedì e nella gior-

nata di ieri, ha visto una vera e propria battaglia in
campo aperto tra la polizia e i gruppi di oppositori.

Continuaapag. 18D’Amatoa pag. 9
L’intervento diGianniPittellaa pag. 18

 Oranges a pag. 4

ROMA La notte tra martedì e mer-
coledì è stata la più calda inverna-
le registrata negli ultimi 232 anni
(cioè da quando esiste l’osservato-
rio del Collegio Romano): 17,1 gra-
di. Cioè quella che, secondo le sta-
tistiche, è la temperatura media
di una nottata di inizio estate. E
c’è un record anche per la tempe-
ratura massima, che ha toccato i
20,6 gradi. Colpa del cambiamen-
to climatico? Gli esperti si divido-
no: un cambiamento sembra co-
munque in atto da un ventennio.
Sta di fatto che in tutto il Paese in
questi giorni si registrano tempe-
rature primaverili.

Padronea pag. 14

A
llo streaming si può dire di
no. In questo caso delle con-
sultazioni in Parlamento,
cioè nel luogo più pubblico

che esista, si deve dire di no.
Matteo Renzi invece, volendo
battere Grillo sul terreno spetta-
colare e temendo chissà quali
polemiche, ha ceduto al diktat
del movimento grillino. Questo
è stato il suo errore. Avere offer-
to al leader del Movimento 5
Stelle un palcoscenico che egli
ha subito trasformato in ring e
insiemenelsolito cabaret.Enon
aver avuto il coraggio di opporsi
alla nuova demagogia della stre-
aminghizzazione (perdonateci
laparola)della politica.

Chi ha vinto? Alla fine l’ha
spuntata Renzi, per i demeriti
dell’avversario. Che non è riusci-
to a controllare la sua violenza
verbale ingovernabile. È arriva-
to a definirsi un «anti-democra-
tico» e uno favorevole alla «ditta-
tura sobria». Ha anche ammes-
so si sentirsi in difficoltà: «Ren-
zi, lei ci ha rubato la metà del no-
stro programma». Non cedendo
al clima da spaghetti western, il
premier incaricato ha così rassi-
curato gli elettori del Pd e quella
maggioranza di elettori che cer-
cano governo e non si fanno af-
fascinare dalle sparate grilline.
Insomma, un match vinto in un
campo sbagliato. Ma che non si
dovevagiocare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il giuramento
potrebbeaver luogo
sabatostessooppure
domenica

MatteoRenziha
annunciatoche
scioglierà lariserva
sabatoprossimo

Dalunedì sarà in
Parlamento, stavolta
l’itercominciadal
Senato

Al Colle il giuramento
del nuovo governo

Renzi va al Quirinale
e scioglie la riserva

Il voto di fiducia
delle due Camere

2

Il salotto dell’appartamento privato di palazzo Chigi

IL PROTAGONISTA
ROMA Due ore di colloquio per cer-
care di capirsi. Il primo, Giorgio
Napolitano, preoccupato per la te-
nuta internazionale del governo
in alcuni ministeri chiave come
Economia e Esteri. Il secondo,
Matteo Renzi, tenacemente con-
vinto della necessità di cambiare
passo proprio nei dicasteri chiave
per non trasformare il suo gover-
no in una sorta di Letta-bis. Due
ore di faccia a faccia serale, me-
diato dal ministro e braccio de-
stro di Renzi, Graziano Delrio. Ed
è proprio l’ex sindaco di Reggio
Emilia che il presidente del Consi-
glio incaricato vorrebbe in via XX
Settembre. Un politico in strettis-
sima sintonia con il premier, co-
me Renzi ha sempre affermato di
volere anche per chiudere la sta-
gione dei tecnici più o meno scelti
da via Nazionale e da Francofor-
te.

TENSIONI
Il braccio di ferro di ieri sera è de-
stinato a proseguire anche per-
ché il Quirinale, insieme a Banki-
talia, vorrebbe si privilegiasse la
continuità (leggasi Saccomanni),
mentre Renzi in alternativa al po-
litico offre un tecnico come il pro-
fessore Guido Tabellini, di alta
statura internazionale ma, ovvia-
mente, privo di esperienza di go-
verno. Una soluzione che lasce-
rebbe Renzi unico uomo forte del
governo anche in vista del ”pac-
chettone” di nomine pubbliche

(Eni, Enel, Poste e altro), più o me-
no già definite e che l’arrivo di
Renzi a palazzo Chigi rimetterà
in discussione.

Non c’è però solo il nodo del-
l’Economia a rallentare la defini-
zione della squadra di governo
«che fosse per me avrei già pre-
sentato domani (oggi ndr)», ma
anche il ruolo di Angelino Alfa-
no. Renzi ha raccontato al Capo
dello Stato che intende fare un go-
verno «Renzi-Renzi» e non un go-
verno «Renzi-Alfano» che tanto
somiglia «al governo Letta-Alfa-
no». Quindi Alfano, secondo il
racconto del segretario del Pd, do-
vrebbe rimanere fuori e concen-
trarsi a fare il segretario del Nuo-
vo Centrodestra. «Sono pronto a
dargli anche tre o quattro mini-
steri», ha sostenuto il segretario
del Pd e premier incaricato. Ov-
viamente il Capo dello Stato non è

entrato nel merito della trattativa
tra i partiti e difficilmente vi en-
trerà nelle prossime ore lascian-
do quindi ad Alfano la responsa-
bilità di una risposta. Una rispo-
sta che è però diventata molto
complicata da dare visto il feeling
mostrato ieri da Renzi con Silvio
Berlusconi e anche da un «no»
che aprirebbe la strada alle ele-
zioni anticipate che potrebbe te-
nersi dopo una rapidissima ap-
provazione dell’Italicum, magari
nella versione originaria degli
sbarramenti.

Al termine del lungo colloquio
Renzi plana nella sede del Pd e si
dice «soddisfatto» «perché siamo
entrati nel merito delle cose». E
tra le «cose» c’è la scelta dei mini-
stri. Renzi porta al Quirinale i no-
mi dei possibili ministri sotto i
quali Napolitano dovrebbe appor-
re la sua firma per la nomina. Il
premier propone e il Capo dello
Stato nomina, dice la Costituzio-
ne, e questo rischia di aprire un
contenzioso qualora una delle
due parti dovesse irrigidirsi.

CASELLE
Oltre ai due nodi sopraelencati ri-
schia di aprirsene anche un altro.
Ed è quello del ministero della
Farnesina ora occupato da Em-
ma Bonino. Anche in questo caso
Renzi punta ad applicare lo stes-
so metro della discontinuità. Non
solo. Qualora Alfano dovesse ac-
cettare di fare un passo indietro
ed accettare la logica renziana dei
quattro ministeri in cambio, è
chiaro che si porrebbe un proble-
ma di caselle da dividere tra il
Ncd e il Pd. Malgrado i nodi anco-
ra aperti, il segretario del Pd, è
convinto di rispettare il timing e
di presentarsi di nuovo sabato al
Quirinale con la lista dei ministri.
Non si tratterà per le forze politi-
che della maggioranza di un
prendere o lasciare, ma quasi.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vita da fuorisede: abiterò a Palazzo Chigi, così si risparmia
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LA CURIOSITÀ
ROMA Trecento metri quadri di
stucchi marmi e arazzi, ma è pur
sempre un appartamento di servi-
zio a disposizione. Così sembra or-
mai deciso che Matteo Renzi da
premier andrà ad abitare al terzo
piano di palazzo Chigi. La scelta –
in linea con l’ostentata sobrietà di
predecessori celebri, à la Prodi e
Monti – è funzionale all’approc-
cio workaholic del segretario Pd e
all’esigenza di ridurre al minimo i
trasferimenti non indispensabili,
con tutto ciò che significano in
termini di guardie del corpo e au-
to blu.

SCORTA ANTI-GIORNALISTI
«La scorta non serve per me, ma
per i giornalisti» scherzava l’ex
sindaco ieri, facendo il suo ingres-
so pedibus calcantibus a Monteci-
torio. Casual, informale. Il Demo-
lition Man (come la stampa ingle-
se ha efficacemente declinato
l’espressione «rottamatore») in

questo periodo di transizione e
consultazioni vive in perenne tra-
sferta da Firenze, e nella capitale
preferisce cambiare albergo ogni
sera per seminare i cronisti e ca-
meraman che lo pedinano. Sem-
pre in cerca di privacy e tranquilli-
tà, una notte avrebbe addirittura
alloggiato a casa dell’amico porta-
voce del Pd Filippo Sensi. Settima-
na prossima però, salvo ennesimi
colpi di scena, Renzi guiderà il
suo primo governo mentre la mo-
glie Agnese Landini ha già annun-
ciato che non intende trasferirsi a
Roma. Almeno per ora la first la-
dy resterà a Pontassieve con i tre
figli e il suo lavoro d’insegnante al

liceo. Quindi per il premier si por-
rà il problema di una sistemazio-
ne romana ed è orientato a sfrut-
tare l’ormai celebre alloggio presi-
denziale.

COME PRODI E MONTI
Quasi 300 metri quadri, compre-
se una Sala d’Oro e quella delle
Marine con un tavolo da 20 posti
per i pranzi ufficiali. Un corrido-

io-galleria, tre bagni, sala da pran-
zo informale e cucina, spogliatoio
e camera da letto. Il primo ad abi-
tarci fu Amintore Fanfani e la mo-
glie Maria Pia lo arredò secondo i
suoi gusti. Quando Berlusconi ci
entrò da vincitore nel 1994 - prece-
duto da un sopralluogo “tecnico”
di Vittorio Sgarbi - si racconta che
lo trovò «uno schifo» e decise di
farlo risistemare a sue spese dal

designer d’interni Giorgio Pes, già
noto per gli arredi del Gattopardo
di Visconti. Appena finiti i lavori,
però, il leader forzista fu costretto
a lasciare il posto a Dini dopo il ri-
baltone della Lega di Umberto
Bossi. Per il leader dell’Ulivo Ro-
mano Prodi andarci ad abitare du-
rante le presidenze del governo,
sia nel 1996 sia nel 2006, fu quasi
un manifesto di stile: con la mo-
glie Flavia non toccarono uno spil-
lo delle precedenti ristrutturazio-
ni, anzi. Divennero celebri le de-
scrizioni che l’ex first lady diede
del prestigioso alloggio nell’auto-
biografia a quattro mani “Insie-
me”, in cui raccontava di un luogo

che «toglie il fiato» e «sembra una
prefettura». Tanto da rimpiange-
re la casa che il Professore lasciò a
Bruxelles all’epoca della Commis-
sione Ue, «tutta arredata con i mo-
bili Ikea». Flavia entrava e usciva
dal «palazzo dei bottoni» con i ca-
pelli in disordine e i sacchetti del-
la spesa. In questo imitata dalla si-
gnora Monti, Elsa che fu addirittu-
ra citata in un comunicato del go-
verno quando il marito dovette
dar conto della cena di capodan-
no del 31 dicembre 2011, “reo” di
averla passata con la famiglia nel-
la residenza ufficiale.

Quanto a Renzi, non ha ancora
visitato personalmente l’apparta-
mento anche se teme che possa
essere un po’ troppo grande e sfar-
zoso per un padre-lavoratore-sin-
gle-temporaneo. Mentre il timore
– legittimo - che aleggia fra i fede-
lissimi è di diversa natura: «Con
Matteo che vive e lavora nello
stesso palazzo, noi quando andia-
mo a dormire?».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prossime tappe

Renzi al Quirinale
tensione sui nomi
«Alfano ministro?
Meglio cambiare»
`Due ore di colloquio: «Il mio non sarà un governo-fotocopia
del precedente, al Ncd anche 4 dicasteri però voglio volti nuovi»

PESANO
I SOSPETTI
DEGLI ALFANIANI
SULLA TRATTATIVA
PER L’ITALICUM
CON BERLUSCONI

CASA E LAVORO
INSIEME RIDURREBBE
SCORTE E AUTOBLU
L’UNICO DUBBIO:
CHE PER LUI DA SOLO
NON SIA TROPPO

IL CAVALIERE
NON VOLLE MAI
ANDARCI A STARE
«TROPPO VECCHIO»
PRODI E MONTI
GLI ULTIMI INQUILINI

Matteo Renzi lascia in auto la sede di Bankitalia
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MariaElenaBoschi sembra
saldamente in testa.
FedelissimadiRenzi, è
responsabileRiformedelPd

RobertaPinotti (Pd), attuale
sottosegretario, sembra ilpole
position. IngaraancheMario
Mauro,ministrouscente

AndreaOrlandoè ilministro
uscente.Dovrebbeessere
riconfermatoper
accontentare laminoranzaPd

LapoPistelli, Pd,potrebbe
arrivareallaFarnesina.Restano
forti lechancedell’attuale
ministroEmmaBonino

MauroMoretti è
amministratoredelegatodelle
FerroviedelloStato. Incorsa
ancheEpifanieBoeri

IlmagistratoRaffaeleCantone
sembraessere invantaggio,
anchese il vicepresidentedel
CsmMicheleVietti è incorsa

MarioMauro (Popolariper
l’Italia)uscenteallaDifesa,
potrebbespostarsi. Sempre in
garaGianninieTinagli

DarioFranceschini (Pd)
sorpassa il leaderdelNuovo
centrodestraeattuale
ministroAngelinoAlfano

FrancoBernabèè ilnumero
unodiTelecomepotrebbe
essereunodeivoltinuovidel
governo

StefaniaGiannini (Scelta
civica), potrebbealla fine
approdareaiBeniculturali. In
corsaanche ildalemianoBray

AncheBeatriceLorenzin
dovrebbeesseretra iministri
confermatiper ilNuovo
centrodestra

IlpresidentedellaFerrari
LucaCorderodi
Montezemolo,potrebbe
essereunodeivoltinuovi

AmbienteSanità

Difesa

Affari regionali Riforme

Esteri Lavoro Giustizia

IL RETROSCENA
ROMA E’ stato il Risiko dei mini-
steri a tenere impegnati per ol-
tre due ore Giorgio Napolitano e
Matteo Renzi. In particolare la
casella dell’Economia, giudicata
strategica sia dal capo dello Sta-
to, sia dal premier incaricato. E
non sono state due ore semplici.
Né per l’uno, né per l’altro.

Renzi è salito al Quirinale con
in tasca un foglietto con due
schemi. Nel primo, il più gradi-
to, c’era il suo braccio destro
Graziano Delrio (andato anche
lui sul Colle) nel ruolo di mini-
stro dell’Economia e due vice
tecnici «molto preparati e credi-
bili». Nel secondo schema, l’ex
rettore della Bocconi Guido Ta-
bellini, «uno di cui mi fido e che
ho imparato a conoscere» per la
poltrona che fu di Quintino Sel-
la. Più due viceministri: «Politici
competenti e affidabili». E c’è da
dire che l’ipotesi-Tabellini sareb-
be apprezzata dal capo dello Sta-
to. Tornando al primo schema,
c’è chi dice che sarebbe in corsa
anche l’ex senatore del Pd ed
economista Enrico Morando,
con buoni rapporti con il Quiri-
nale e renziano convinto.

«DIVERSITÀ DI VEDUTE»
E’ facile supporre che al capo
dello Stato, il premier incaricato
abbia detto ciò che va ripetendo
in queste ore a numerosi interlo-
cutori: «Serve una forte sintonia
tra palazzo Chigi e il Tesoro, al-
trimenti si creerebbe una danno-
sa diarchia. Quella che ha para-
lizzato negli ultimi anni le scelte
economiche».

Nel cerchio ristretto di Renzi
nessuno vuole accreditare la tesi
di una contrapposizione con Na-
politano. Al massimo si parla di
«diversità di vedute». Con il Pre-
sidente che punta a un ministro
dell’Economia con un stand in-
ternazionale di rilievo, credibili-
tà riconosciuta e fedeltà alla dot-
trina del rigore di bilancio cara a
Bruxelles e al presidente della
Banca centrale europea (Bce),
Mario Draghi. E con Renzi che
sa di giocarsi la partita della vita,
«senza possibilità di errori» e
dunque vuole assolutamente
avere «la regia delle scelte eco-
nomiche». «Perché se non hai il

controllo dell’Economia», dice
un alto esponente della segrete-
ria del Pd, «non puoi giocare la
partita del governo e tantomeno
sperare di vincerla». «Tanto
più», aggiunge un altro renziano
doc, «che la nascita dell’esecuti-
vo guidato da Matteo rappresen-
ta la rottura dello schema del go-
verno del Presidente e non è pen-
sabile che anche questa volta sia
il capo dello stato a imporre al
ministero dell’Economia un su-
per tecnico che risponde a Bru-
xelles e non al premier».

L’INCONTRO CON VISCO
Da qui la bocciatura dell’ipotesi,
forse mai esistita, di Ignazio Vi-
sco. «Troppo forte, troppo auto-
revole e autonomo». Ma da qui
anche il pressing del governato-

re di Bankitalia, cui sembra par-
tecipare anche Draghi, per la ri-
conferma di Fabrizio Saccoman-
ni. Nell’ora di colloquio con Ren-
zi, tra le 15.30 e le 16.30 a palazzo
Koch, Visco avrebbe sollecitato
e raccomandato «continuità alla
guida» del dicastero di via XX
Settembre. «Senza però fare no-
mi», neppure quello di Sacco-

manni. Ma il messaggio è stato
ugualmente chiaro, anche per-
ché è stato accompagnato da
un’altra sottolineatura del go-
vernatore: «Ovviamente senza
competenza e stand internazio-
nali non si può fare il responsa-
bile del Tesoro».

Renzi ha ascoltato, senza
duellare. E ha ascoltato, ancora
una volta evitando di replicare,
quando Visco ha smontato
l’idea di poter discutere il para-
metro del 3% nel rapporto tra de-
ficit e Pil. Per Bankitalia, ha sot-
tolineato il governatore, serve ri-
gore di bilancio e occorre assolu-
tamente evitare di lasciarsi affa-
scinare dal canto delle sirene
che in questi ultimi tempi affer-
mano che è possibile aggirare i
vincoli europei. In più, secondo

Visco, i problemi dell’Eurozona
non si risolvono con meno Euro-
pa, ma con più Europa. La nota
ufficiale però è molto scarna,
Bankitalia si è limitata a rivelare
che «nel corso dell'incontro si è
parlato dell'attuale situazione
congiunturale e delle principali
tematiche economiche, sia ita-
liane sia europee».

IL CASO-SACCOMANNI
C’è da giurare che Renzi non si
sia lasciato convincere. Non del
tutto, almeno. Nel suo piano
c’era - e c’è - ancora l’avvio della
trattativa per aggirare il tetto del
3%, promettendo in cambio a
Bruxelles e ai partner europei
«riforme strutturali». E tantome-
no ha ceduto all’idea di riconfer-
mare Saccomanni. Il ministro
uscente dell’Economia è stato
criticato spesso dal segretario
del Pd. E, trascorsi a parte, non
c’è un solo esponente del Pd (mi-
noranza inclusa) che non consi-
gli al premier incaricato di met-
tere freno e disarmare «l’armata
oscura» che controlla il Tesoro.
«Una tecnocrazia», per dirla con
un altro renziano, «che da quelle
stanze muove le leve del Paese e,
genuflessa com’è all’ortodossia
del rigore, ha impedito all’Italia
di agganciare la ripresa al pari
degli altri».

Se questo è il clima, è chiaro
perché Renzi sembra preferire
Tabellini. Un tecnico sì, ma non
uscito dalle stanze di Bankitalia
e dunque (a giudizio del premier
incaricato) meno legato a quel-
l’establishment che teme e a cui
vorrebbe tagliare le unghie. Un
tecnico uscito dalla sua agenda,
non da quella del governatore. E
dunque «un tecnico», per dirla
con chi accompagna ora per ora
Renzi nella sua esplorazione,
«più in sintonia con Matteo». Si-
curamente più controllabile.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Interno

Made in Italy
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Cultura

Bergoglio chiama Letta
«Colloquio affettuoso»

Il toto-ministri

E’ora che ilPdcambinomeesi
chiamisolamente
Democratici.ParoladiDario
Nardella,bracciodestrodi
MatteoRenzi.Madal
presidente incaricatoarriva
unnettono: «Perme ilPddeve
restarecon ilnomecheha».
PerNardella il partitouscirà
indennedalloscontro tra
RenzieLetta, edèormai
sufficientementematuroper
modificare ilnome.«Penso
propriochenonci saranno
scissioni»,hadettoNardella in
una intervista. «Il Pddevedar
seguitoaunadecisionedi cui è
statoprotagonista, senza
sacrificare ladiscussione
interna.Anchese laparola
partitononmipiace.Stiamo
vivendouncambioepocaledel
mododi farepolitica.Ci sono
nuove formedipartecipazione
chenonpossonoessere
racchiusenella forma
tradizionaledelpartitodello
scorsosecolo.Prendiamo
esempiodamovimenti
emergenti come iCinquestelle.
I tempi sonomaturiper
chiamarcisoloDemocratici,
senza laparolapartito».
Astrettogiro,però, èarrivato
lostopdiRenzi. «Perquelloche
miriguarda ilPdnondeve
cambiarenome»,hadetto il
premier incaricatonella
conferenzastampasubito
dopo l’incontro-scontrocon
BeppeGrilloaMontecitorio.
Troncandolaquestione.

Tesoro, pressing per Tabellini

GrazianoDelrio (sopraa
sinistra), fedelissimodiMatteo
Renzieattualeministrodelle
Politicheregionali, potrebbe
essere ilnuovo titolaredel
Tesoro (e inquestocasoRenzi
dovrebbe trovareunnuovo
sottosegretarioallaPresidenza
delConsiglio). Ingaraper la
poltronadiviaXXSettembre
restaanche il rettore
dell’universitàBocconidi
MilanoGuidoTabellini (nella
fotosopra, adestra).Qualche
residuachancepotrebbe
averlaanche ilministro
dell’Economiadel governo
Letta, FabrizioSaccomanni
(nella fotoa lato).

Nardella: il Pd
cambierà nome
sarà Democratici
Matteo smentisce

I nomi in campo

`Il sindaco insiste: non voglio diarchie
tra palazzo Chigi e via XX Settembre
La sua prima opzione resta Delrio

`Movimenti di palazzo Koch e Draghi
per la riconferma di Saccomanni,
ma il premier incaricato punta i piedi

Il caso

Alla fineèarrivataanche la
telefonatadelPontefice.Papa
FrancescoBergoglio, infatti, ha
chiamatoal telefono ieria
palazzoChigi il premier
uscenteEnricoLetta.
Il colloquioè stato
particolarmenteaffettuoso - si
apprendeda fontidella
presidenzadelConsiglio - e
Lettaneèrimastomolto
colpito. Il premieruscenteha
ringraziatodi cuore il Santo
Padree«conserveràper
sempre» il ricordodiquesto
suogesto.
La telefonatadiPapaBergoglio
ovviamenteassumeunrilievo
specialeper il cattolicoLetta,
manonècertostata l’unicadi
commiato.
Neigiorni scorsi tragli altriha
chiamatoanche ilpresidente
degliUsa,BarakObama,cheha
telefonatodirettamente
dall’AirForceOne

La telefonata

`Incontro a Bankitalia, il governatore Visco
ricorda a Matteo che il rigore di bilancio
e il tetto del 3% «non sono in discussione»

I RENZIANI: NESSUN
BRACCIO DI FERRO
C’È DIVERSITÀ
DI VEDUTE. QUESTO
NON È PIÙ UN ESECUTIVO
DEL PRESIDENTE

L’EX RETTORE
DELLA BOCCONI PIACE
PERCHÉ AUTONOMO
DALLE TECNOCRAZIE
DEL TESORO
E DI VIA NAZIONALE
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Primo Piano

Renzi: Vi raccontiamo che cosa
vogliamo fare e vi diciamo da su-
bito che, per quello che ci riguar-
da, noi non vi chiediamo alcun
accordo vecchio stile. Nessuno.
Nel senso che non siamo a chie-
dervi il voto di fiducia, non sia-
mo a chiedervi un governo…

Grillo: Mi stai spiazzando.
R: Non te l’aspettavi.
G: Mi stai spiazzando con que-

st’estrema gentilezza che non mi
chiedi niente. Allora perché sia-
mo venuti?

R: Siete venuti….
(pausa, rumori, commessi

portano l’acqua)
G: Cosa c’è, cosa c’è, le micro-

spie, togliete le microspie.
R: Scusate, però, stiamo tor-

nando indietro. Si però gentil-
mente se fate sapere che… (rivol-
to ai commessi per rumori che
vengono dall’esterno). Ti raccon-
to che cosa vogliamo fare… (ri-
volto a Grillo) Abbassate per pia-
cere, grazie, grazie mille molto
gentili. (ai commessi)

G: Di Maio è fantastico.
R: Primo Punto…e lo vedo.
G: E’ fantastico.
R: Tosto Di Maio.
G: E’ fantastico. Napoletano,

fantastico.
R: Istituzionale.
G: Una meraviglia. Abbiamo

uno che si chiama Fico, alla Rai,
che quest’anno aveva un rimbor-
so spese di 30mila euro, per la Vi-
gilanza. Sai quant’ha speso? 183
euro e secondo me ha fatto una
crestina di due o tre euro.

R: Bene
G: Ma vero
R: Ti raccontiamo che cosa vo-

gliamo fare nei prossimi quattro
mesi. Noi abbiamo il semestre
europeo a luglio e l’obiettivo è ar-
rivare a quest’appuntamento
per ragionare di una roba diver-
sa. Non credo che ragioniamo al-
lo stesso modo, però vogliamo
anche noi cambiare l’idea di Eu-
ropa, e provare a farlo avendo si-
stemato le cose a casa, avendo
fatto i compiti a casa. Che signifi-
ca: punto primo, portiamo in di-
scussione al Senato il disegno di
legge Delrio sulle province, su
cui alla Camera voi vi siete
espressi… voi avete fatto ostru-
zionismo, no forse avete votato
contro.

Di Maio: Abbiamo votato con-
tro.

R: Si avete votato contro, chie-
do scusa.

G: Posso interrompere un sac-
co?

R: No
G: Perché i piani, i program-

mi…
R: Aspetta, però. Fammelo di-

re prima, poi mi interrompi…
G: Non sono venuto qua a par-

lare di programmi.
R: E però fammelo…
G: I programmi non sono….
R: Però facciamo un po’ per

uno. Bisogna che prima parli io,
poi parli te. Facciamo un po’ per
uno, per correttezza.

G: No.
R: Non è possibile.
G: No.
R: Mi fai finire di parlare…
G: Io dico questo. Io sono ve-

nuto qua per dimostrarti qualco-
sa in una maniera educata…

R: E ti sono grato
G: …gioiosa, emotiva, appas-

sionante, ed è la prima volta che
mi succede di non dare la fiducia
a una persona come te. Non per-
ché sei tu, ma per quello che rap-
presenti: tu rappresenti le ban-
che, i poteri forti, dici una cosa e
poi la smentisci il giorno dopo,
sei un ragazzo giovane ma allo
stesso tempo vecchio. Io ti ho
preso molto in giro, se ti sei offe-
so mi dispiace.

R: Non mi sono offeso.
G: Ci siamo fatti delle battute

insieme.
R: Non mi sono mai offeso in

vita mia.
G: Noi siamo all’opposto vo-

stro.
R: E io ho sorriso alla grande.
G: Noi siamo i conservatori

qua: noi vogliamo l’acqua pubbli-
ca, tu la vuoi privatizzare; tu vuoi
vendere l’Eni, l’Enel; tu vuoi
svendere la nostra sovranità, noi
la vogliamo mantenere; tu parli
di Europa, ma l’Europa va cam-

biata perché si cambia in Europa
per cambiare l’Italia.

R: Ci arriviamo subito, su tutti
i punti. Ti chiedo soltanto un pas-
saggio…

G: Ma io non voglio, scusa.
R: Questo però non è il trailer

del tuo show.
G: No, non è uno show.
R: Non so se sei in difficoltà

sulla prevendita.
G: Ma và!
R: Vorrei che prima tu ascol-

tassi…
G: Ahahaha
R: Se sei in difficoltà sulla pre-

vendita ti diamo una mano.
G: Sì mi dai una mano dai,

fammi una cortesia.
R: Questo non è…
G: Ti mando degli omaggio.

Lascia stare.
R: Ma no.
G: Sui programmi, tu non sei

una persona credibile.
R: Benissimo.
G: Quindi qualsiasi cosa dici,

non è credibile da parte mia e da
parte nostra.

Delrio: hai davanti tre sindaci,
dai.

G: (indicando Renzi) Non vuol
dire nulla, io parlo con lui.

R: Buoni, andiamo con ordine.
G: (a Delrio) Tu pensa alla dif-

ferenziata a Reggio Emilia.
Delrio: Appunto.
R: Quanto hai di differenziata

a Reggio Emilia?
Delrio: 60.
G: Sì, bravo. Bene allora fate i

sindaci. Siete eletti per fare i sin-
daci, non per fare queste cose.

R: Ragazzi, serenità.
G: Se io ti dò il voto per fare il

sindaco, fai il sindaco. Però ades-
so io ti sento, per educazione ti
sento.

R: Perché il gesto che hai fatto
io lo rispetto.

G: Va bene
R: Ti segnalo soltanto che io

per i tuoi spettacoli non ho mai
chiesto omaggi.

G: Ma lascia perdere i miei
spettacoli.

R: Perché sono sempre venu-
to, mi sono sempre piaciuti.

G: Li fai tu gli spettacoli in tele-
visione, non li faccio io.

R: Benissimo.
G: Sai che ogni volta che giro

canale ci sei…
R: E mi dispiace.
G: …e fai la macchietta.
R: E può darsi.
G: Una volta dici: mai fare mai

le scarpe a Letta. E poi è successo
quello che è successo. Mai anda-
re al Governo senza le elezioni…

R: Beppe…
G: Poi dici: entro il 15 la rifor-

ma elettorale.
R: Ascoltami…
G: Non sei più credibile.
R: Perfetto.
G: Perché rappresenti della

gente di cui noi siamo nemici fi-
sici.

R: Tu hai visto ieri che è suc-
cesso? Due ragazzi si sono uccisi
per mancanza di posti di lavoro.

G: No guarda…
R: Te lo dico io.

G: No questa cosa del dolore,
lascia stare, io ci sono in mezzo.
Tu hai una cosa meravigliosa: fai
dei copia e incolla di cose mera-
vigliose, hai delle idee straordi-
narie, prendi il camper… chi te
l’avrà detta questa idea? Bellissi-
ma. Poi giri in bicicletta, giri con
la macchinina, ti attorni, vai in
mezzo alla gente e dici: non ho
bisogno della scorta, perché la
mia scorta sono i cittadini.

R: Ti è piaciuta?
G: Meravigliosa.
R: Possa parlare adesso?
G: No. Io non ti faccio parlare.

Io sono venuto a manifestarti la
nostra indignazione totale per
quello che tu rappresenti…

R: Perfetto.
G: …il sistema che rappresen-

ti.
R: Benissimo.
G: A noi non interessa. Perché

faremo degli errori, ma siamo co-
erenti con quello che diciamo. Io
ho: detto non prendiamo soldi. E
abbiamo rinunciato a 42 milioni.
Tu hai detto: risparmiamo un
miliardo con il Senato. E non è
vero, perché il Senato costa 560
milioni, non un miliardo.

R: Posso…
G: Poi parli tu e non parlo più.

Abbiamo rinunciato a metà sti-
pendio, abbiamo fatto un conto
per la piccola e media impresa.
Non voglio neanche spiegarti il
nostro programma, perché ce ne
hai preso una metà e ti faccio
tanti auguri se riesci a metterlo
in atto.

R: Benissimo.
G: Il fatto è che tu non sei più

credibile, perché rappresenti De
Benedetti, rappresenti gli indu-
striali, rappresenti gente che ha
disintegrato questo Paese. Puoi
essere giovane, ma non sei giova-
ne. L’altra volta ti ho sentito dire,
per esempio: basta andare al bar

e fare rinfreschi. L’hai detto: non
fare rinfreschi. E’ una politica
nuova.

R: Posso?
G: L’hai detto tu. Benissimo

Quando eri presidente della Pro-
vincia hai speso 20 milioni in rin-
freschi, in cinque anni.

R: Non è vero. Stai attento. E’
tutto on line.

G: (rivolto a Delrio) Io non vo-
glio parlare con te, voglio parla-
re con lui (indicando Renzi).

R: E però bisogna che tu ascol-
ti.

G: (a Delrio) Poi io e te ci met-
tiamo al bar e ci abbracciamo e
parliamo di figli. A Lui (indican-
do Renzi) voglio dire che non ha
la nostra stima. Noi siamo i con-
servatori, vogliamo l’acqua pub-
blica, la sanità pubblica…

R: Beppe, è la stessa di prima…
G: No. Tu vuoi fare Tav, grandi

lavori, cemento. Basta, non hai
neanche un’idea di come potreb-

be essere il mondo.
R: Ok.
G: No, no.
R: Tocca a me, però. Hai detto

che mi fai parlare.
G: No, non ce l’hai un idea….
R: Sono d’accordo.
G: Passare alle rinnovabili,

non sai neanche che cosa sono.
Se parliamo di queste cose, non
sai neanche cosa sono.

R: Beppe ora tocca a me.
G: Ora parla. Ti do un minuto,

però.
R: Caspita.
G: Non ho tempo per te.
R: Non hai tempo…Scusami,

Beppe in un minuto ti dico…
G: No ma io non sono demo-

cratico.
R: Sì ma un minuto dammelo.
G: Ma io non sono democrati-

co con voi.
R: Scusa tu mi dai un minuto:

tu sei qui perché il tuo popolo…
G: Se mi parli di spettacolo, ti

interrompo. Faccio come Ga-
sparri.

R: Sei un incrocio tra Gasparri
e Biancofiore, in questo momen-
to. Mi dai un minuto e poi ci salu-
tiamo, se questo è l’obiettivo. Il
minuto te lo dico così: il tuo po-

polo, sul tuo blog…
G: Io non ho popolo.
R: Il tuo popolo, sul tuo blog, ti

ha detto che dovevi venire qui,
quando tu avevi detto il contra-
rio.

G: Il popolo tu l’hai offeso di-
cendo che erano degli squadri-
sti.

R: In trenta secondi ti dico che
noi vogliamo superare le Provin-
ce…

G: Non è vero.
R: …il Senato, il Titolo V…
Di Maio: Con il disegno di leg-

ge Delrio volete superare le Pro-
vince? Non le abolirete le Provin-
ce.

R: Luigi se vogliamo discutere
nel merito, parliamone.

G: (indicando di Maio) Fai par-
lare lui

Di Maio: non le abolirete le
Province

R: Luigi ne parliamo volentie-
ri.

G: …che io dico a loro che cosa
possono dire e che cosa non pos-
sono dire. Bravi, pensate questo.

R: (ai suoi) Stiamo parlando di
uno dei più grandi, sta cercando
di provocare. Lasciatelo fare.

G: No non ti sto provocando,
sei un ragazzo, c’ho 40 anni di
mestiere, se volessi provocarti…

R: Io sono uno di quelli che pa-
gava il biglietto per venire ad
ascoltarti… Ascoltami

G: Tu ci hai messo nel tuo loft
insieme a un pregiudicato, insie-
me a Verdini che è uno della
massoneria di Firenze, a fare la
legge elettorale. Tu sei una per-
sona buona che rappresenta un
potere marcio, che noi vogliamo
cambiare totalmente…

R: Beppe…
G:..quindi…
R: …almeno un minuto me lo

devi dare.
G: Non te lo do più.
R: Caspiterina.
G: Mi alzo e ti dico con gioia

che non abbiamo nessun tipo di
fiducia in te e nel tuo sistema.

R: Benissimo.
G: Io non sono più democrati-

co, con uno come te…
R: No, non lo sei mai stato. Per

cui non è un problema.
G: …perché bypassi il parla-

mento, fate decreti legge…
R: Io faccio decreti legge? Non

sono mai entrato in aula ancora,
Beppe! Fermati.

G: Bisogna informare la gente
su che cos’è un decreto legge e su
cosa ci mettono dentro: nel fem-
minicidio ci mettono la tav, allo-
ra devi votare tutto insieme, il
pacchetto.

R: Beppe…
G: Sette miliardi e mezzo alle

banche…
R: Esci da questo blog, esci da

questo streaming Beppe. Questo
è il luogo dove c’è il dolore vero
delle persone. Smettila su questo
tema.

G: Ma quale dolore…
R: C’è bisogno di affrontare le

questioni reali.
G: E’ finita.
R: E finita. Buona giornata. E’

stato un piacere vedervi.
G: E’ stato un piacere per tutto.
R: In bocca al lupo.
G: Vi do la mano e spero di ve-

dervi in altre sedi.
acuradiSoniaOranges

©RIPRODUZIONERISERVATA
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NON SEI PIÙ CREDIBILE
FAI DEI COPIA-INCOLLA
DI COSE MERAVIGLIOSE
PRENDI IL CAMPER...
CHI TI HA DATO L’IDEA?
Beppe Grillo

«Non ti faccio parlare»
«Tu esci da questo blog»
I nove minuti del faccia a faccia Grillo-Renzi: «Non siamo a chiedervi il voto
di fiducia, non siamo a chiedervi un governo». «Allora perché siamo venuti?»

QUESTO È IL LUOGO
DOVE C’È IL DOLORE
VERO DELLE PERSONE
SMETTILA, AFFRONTA
LE QUESTIONI REALI
Matteo Renzi

L’incontro tra il premier incaricato e la delegazione
del M5S guidata da Beppe Grillo inizia alle 13.45 in una
saletta di Montecitorio. L’incontro, se così si può
definire, si è subito trasformato in un botta e risposta
senza discussione nel merito.

Complice lo streaming il confronto prende subito i
tempi della tv, voci che si sovrappongono,
concitazione, nessun interesse per il tema della
discussione ma l’intenzione di entrambi di inviare
messaggi ai rispettivi elettorati.

L’incontro dura pochissimi minuti durante i quali
Matteo Renzi riesce a parlare per appena 140 secondi.
Poi i duellanti decidono di porre fine allo scketch si
alzano e si passa alle strette di mano di prammatica
fra loro e fra i rispettivi “padrini”.

27 marzo 2013, Bersani incontra in streaming M5S: un disastro

Il precedente di Bersani
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Giuliano Ferrara
direttore de Il Foglio

Paolo Virzì
regista

Almenounpuntoassegnatoa
MatteoRenzi,nelmatch in
streamingconBeppeGrillo: la
suauscita «dipancia»nei
confrontidel leader5Stelleè
primanella classificadegli
hashtagdiTwitter.
L'argomentopiù
gettonatosul social
piùamatodapolitici e
giornalisti è
#escidaquestoblog,
dovesi sonoraccolti
quasi tutti i commenti
all’incontro tra idue

leaderaMontecitorio.L’ideaè
partoritadalla esperienzadi
FilippoSensi, capodella
comunicazionedel leaderpd,
cheèunbloggeraccanitoe
monitoraminutoperminuto

lereazionidegli internauti
e i cinguettii delpopolo
web.Labattutadi
RenzicontroGrilloè
subitoapparsadi
grandeefficacia e
perciòèpartita la
verificaviaTwitter.

Converdetto favorevole.

IL PROTAGONISTA
ROMA «Se fossi soltanto segreta-
rio del Pd, gli sarei saltato sul ta-
volo. Ma da premier incaricato,
dovevo stare sereno. E ci sono
riuscito». Matteo Renzi, dopo il
big match, non è affatto stordito
dal rumore Pulp - di ossa politica-
mente rotte - prodotto da Grillo
nella diretta streaming. E’ subis-
sato di sms il premier incaricato.
Chi gli scrive: «Dovevi alzarti e
andartene, dopo un minuto. Così
quello abbaiava alla luna». E chi
taglia corto: «Dovevi mandarlo
affanc...». E a tutti quelli che han-
no visto lo spettacolo pulp ma an-
che agli altri, Renzi dà il suo giu-
dizio: «Grillo è spompo. Mi è
sembrato disperato, perchè per-
de consenso, perchè il bluff sta
scoppiando, perchè nemmeno
più i suoi gli vanno dietro». Quin-
di, l’aggressività di Beppe come
riprova della sua debolezza. In ef-
fetti, neanche ci voleva andare il
leader 5 Stelle a questo faccia a
faccia, è stato costretto dalla
maggioranza dei grillini e dun-
que s’è dovuto rimangiare il suo
«con questi non ci parleremo
mai» e ci si è messo obtorto collo
a parlare. Anzi a urlare.

Renzi lo tratta un po’ come si
fa con gli svitati, a cui si cerca di
dire qualcosa ma senza forzare
troppo sennò quelli spaccano tut-
to: «Beppe, ascolta....». Ora Mat-
teo ordina ai commessi di porta-
re all’ospite, come minimo, una
tisana? Forse per placarlo servi-
rebbe qualcosa di più, e di non
omeopatico? Per distoglierlo dal-
le parole della propria furia sor-
da e altisonante («Balle, solo bal-
le, tutte balle!!!!», grida Beppe op-
pure si lamenta e fa la voce stroz-
zata della vittima quando dice:
«Renzi, ci hai rubato la metà del
nostro programma»), il premier
incaricato alterna l’aplomb istitu-
zionale («Mi sono dovuto morde-
re la lingua, ho dovuto tortura
me stesso per non prenderlo a

vaffa!») con qualche battutina
ben assestata: «Beppe, sei un mix
tra Gasparri e la Biancofiore».
Oppure: «Beppe, hai problemi di
prevendita e allora le spari gros-
se». Ma niente.

SPAGHETTI WESTERN
Grillo si sente come Gian Ma-

ria Volontè in «Per un pugno di
dollari», il quale rivolto a Clint
Eastwood dice: «Quando un uo-
mo con il fucile incontra un uo-
mo con la pistola, l’uomo con la
pistola è un uomo morto». Ma
proprio il non cedere a questa at-
mosfera da spaghetti western al-
la fine dà a Renzi, se non la vitto-
ria, l’onore di aver smascherato
in maniera plateale l’identità «an-
ti-democratica («Io sono anti-de-
mocratico») del leader pentastel-
luto. Il quale si autodefinisce, ad-
dirittura, fautore di «una dittatu-
ra sobria». Ma più che sobrio -
notano alcuni presenti nella sala
quando poi ci sarà la conferenza
stampa in cui Grillo insulta i gior-
nalisti come «servi del potere» -
Beppe sembra fuori di sè. E men-
tre ne spara una dopo l’altra, il fe-
delissimo Di Maio, vice-presiden-
te della Camera, pare il figlio im-
barazzato che ascolta il padre
uscito di testa.

«Ero imbarazzato per lui».
«Mi ha fatto tenerezza, poveri-
no». «Me lo aspettavo meglio».
Eccoli i commenti di Renzi. Il

quale, dopo il match, è apparso
stanco. Mentre Delrio, aprendo
la porta d’uscita della sala dello
streaming, era pallido per il fatto
di aver subito questo trattamen-
to. Prima Grillo, a webcam spen-
ta, gli fa i complimenti per come
da sindaco di Reggio Emilia ha
ben gestito la raccolta differen-
ziata. Poi, sotto le luci dei rifletto-
ri, gli si scaglia contro anche ac-
cusandolo sulla raccolta differen-
ziata e dicendo pensando di of-
fenderlo: «E vai dai tuoi nove fi-
gli!».

Lorenzo Guerini, l’altro renzia-
no presente all’incontro, è come
al solito compassato, ma ha il vi-
so un po’ arrossato dopo la parti-
ta. Forse, prova rossore per l’esi-
bizione di Grillo. «Vorrei abbrac-
ciare gli elettori 5 Stelle uno a
uno - dice intanto Renzi in confe-
renza stampa, per volgere politi-
camente a proprio vantaggio le
escandescenze di Beppe - e dire
loro che il cambiamento in Italia
lo faremo anche per voi. Visto
che il vostro leader ha paura e
scappa». E ancora: «Nessun dik-
tat anti-democratico, come quel-
li di Grillo, può fermare il cam-
biamento». Renzi non è pentito
per avere concesso la diretta stre-
aming all’avversario: «Non pote-
vo evitarlo. Non potevo scappare.
In ogni caso, Beppe si è fatto male
da solo». E ancora Matteo, ai suoi
collaboratori: «Avete sentito che

cosa ha detto? Si è detto da solo
che è anti-democratico. Ed è
l’unica verità che ha pronuncia-
to, tra un urlo e l’altro». Irrefre-
nabili quelle grida. «Ragiona,
Beppe.....», ha provato a dire Mat-
teo nella diretta. In cui su nove
minuti, il premier incaricato è
riuscito a parlare soltanto per
140 secondi.

BERSANI
Comunque lo streaming Renzi

lo sconsigliò a Bersani, quando le
consultazioni le faceva l’ex segre-
tario del Pd. E dopo lo scontro in
diretta con i grillini Matteo disse:
«Pierluigi, sei stato umiliato».
Renzi non esce umiliato dal ma-
tch. E lo usa, appena lo spettaco-
lo è terminato, per dire agli elet-
tori 5 Stelle che si devono ribella-
re. Alcuni parlamentari stelluti
già lo stanno facendo. Quando
Beppe spiega a tutti, presente il
compostissimo Di Maio, quanto
è bravo di Maio ma quanto è «lea-
der» l’estroso Di Battista, alcuni
in sala scoppiano a ridere. Grillo
va avanti nella sua arringa. E co-
me mai il suo volto è spesso rivol-
to sul muro alla sua sinistra? For-
se perchè su quella parete sta ap-
peso un quadro che raffigura Na-
poleone. E magari la prossima
volta Beppe annuncerà: «Sono il
Bonaparte!».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fabrizio Rondolino,
giornalista e scrittore

IL RETROSCENA
ROMA Nove minuti di soliloquio.
Tre più di quelli disputati da Ri-
vera in Italia-Germania 4-3. Solo
che questa volta non ci saranno i
tempi supplementari. Beppe
Grillo in fuori gioco per tutta la
legislatura? Congelato fino a da-
ta da destinarsi? È questa la criti-
ca rivolta al leader 5 Stelle. Aver
dilapidato in 9 minuti circa 9 mi-
lioni di voti. Essersi esibito, non
aver fatto domande, non aver ri-
cevuto risposte. E poi: senza lo
streaming siamo sicuri sarebbe
andata allo stesso modo?

I più critici, i primi a uscire al-
lo scoperto sono i soliti dissiden-
ti, i senatori Battista, Bocchino,
Campanella e Orellana, pronti a
stilare una nota congiunta per
definire l’incontro con Renzi
«una occasione perduta». Un bis
Bersani bis, persino più arrogan-
te e teatrale. «Peccato - lamenta-
no i 4 grillini - sarebbe stato
un’ottima occasione per chiede-
re a Renzi cosa pensa delle gran-

di questioni su cui il Pd non si è
mai espresso in modo chiaro,
pensiamo soprattutto agli spre-
chi della realizzazione della Tav
e del progetto F35». Chiaro il
concetto?

L’ESODATO DELUSO
Il web ribolle di commenti diver-
genti tra loro. Per non parlare
della mail spedite sulla posta pri-
vata dei parlamentari. «Prendo
atto - scrive ad esempio Mattia -
che il mio voto ai 5Stelle non è
gradito. Io vorrei iniziare a risol-
vere gradualmente i problemi
della gente e il mio in particolare
che si chiama “esodato non sal-
vaguardato” e che non sarebbe
risolto con il comportamente di
Grillo e dei suoi adepti ». Il popo-
lo grillino si era espresso a favo-
re della consultazione. Grillo ha
accettato obtorto collo rifiutan-
do il colloquio. Che senso ha? In
Parlamento la perfomance del-
l’ex comico è piaciuta. «Ha fatto
quello che gli ha chiesto la Rete,
andare da Renzi a dirgli quello
che pensiamo di lui, dice la depu-

tata Laura Castelli, uno dei pa-
sdaran. «É andato lì solo per con-
dividere uno spazio fisico...non
era quello che gli avevamo chie-
sto», ribatte Orellana. E la Benci-
ni: «Abbiamo avuto una one
man show».

C’è chi tra i simpatizzanti che

scrivono al blog avrebbe voluto
da Grillo un passo indietro. Mi-
chele: «A questo faccia a faccia
forse tu non dovevi esserci. Ra-
gazzi come Di Maio e Di Battista,
con la loro pacatezza ma al tem-
po stesso decisione avrebbero se-
riamente messo con le spalle al

muro Renzie. Il tuo atteggiamen-
to, mi dispiace, ma lo ha rafforza-
to». Elettra, sul post di Alessan-
dro Di Battista , si schiera con
Grillo ma lo critica: «Non ascol-
tare è una strategia di difesa ma
non è un merito». Lucy: «Avete
chiesto alla Rete, la Rete vi ha
chiesto di andare , voi non vole-
vate, siate andati ma in realtà
avete fatto solo finta. Questa non
è democrazia».

IL COMPAGNO DI BANCO
Massimo Artini, toscano, è il de-
putato grillino che Renzi cono-
sce sin dall’infanzia. Un’amicizia
che ora quasi imbarazza entram-
bi. «Più che amici siamo cono-
scenti - chiarisce Artini - erava-
mo in classe insieme alle medie,
ognuno di noi sa chi è l’altro».
Come è andato l’incontro Ren-
zi-Grillo? «Sapevamo che sareb-
be stata una farsa ma Matteo
questa volta ha sbagliato di gros-
so: mai lasciare la parola a Bep-
pe».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi

`«Parlinogipsichiatriperuna
diagnosipiùprecisadel suo
statomentale. Imbarazzoper
queiragazzimutiaccanto».
PaoloVirzì, registaeautoredi
filmcome“Laprimacosa
bella”e “Il capitaleumano”,
bocciasenzaappello il
comportamentodel leaderdel
M5SBeppeGrilloedei
parlamentari che lohanno
accompagnato.

`«MatteoconGrillohai
straperso.Nonsi èeleganti e
blandieruffiani conunpiccolo
teppista.Acalcinel culo.
sembraviBersani».Questo
il tweet concui il direttorede
IlFoglio,GiulianoFerrara,
commenta il facciaa faccia
tra il segretariodelPd,
MatteoRenzi, e il leader
delMovimentoCinquestelle,
BeppeGrillo.

Luis Alberto Orellana

Lorenzo Battista

Ma la base M5S non ci sta: stavolta Beppe ha sbagliato

Chi ha vinto, chi ha perso: i giudizi

«Se fossi solo segretario Pd
gli sarei saltato sul tavolo...»

`Nessun pentimento per aver concesso
la diretta: «Non potevo mica scappare»

#Escidaquestoblog trionfa su Twitter

`«HavintoGrillo, peccato».
FabrizioRondolino, giornalista
escrittore, tra i consiglieridi
MassimoD’Alemaai tempidi
PalazzoChigi,nonhadubbi. Il
leaderdelM5Shabattuto il
segretariodelPd.Diparere
opposto inveceGadLerner, che
tuittaametàpomeriggio:
«RenzibatteGrillodueazero
perché l’arroganzaèsempre
perdente».

L’hashtag

IL SEGRETARIO DEM
TRAVOLTO
DALL’OFFENSIVA
BEPPESCA RIESCE
A DIRE LA SUA SOLO
PER 140 SECONDI

`Matteo sicuro della vittoria: «È spompo
e disperato. Ero imbarazzato per lui»
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Silvio Berlusconi esce dall’incontro con Matteo Renzi

ROMA Non è proprio un “endorse-
ment” quello pronunciato ieri da
Silvio Berlusconi per Matteo
Renzi. Ma ci assomiglia. «I due
hanno trovato punti di incontro
su cose concrete da realizzare
per il bene del Paese. Il Cavaliere
ha trovato un soggetto politico
con cui dialogare», spiega Ales-
sandra Ghisleri, direttrice di Eu-
romedia Researc e sondaggista
di fiducia di Berlusconi.
Berlusconi potrebbe vedere in
Renzi un successore nel ruolo
dimattatoredellapolitica?
«Credo sia un po’ troppo presto
per comprenderlo. Di certo Ber-
lusconi rivede in Renzi la sua
stessa volontà ferrea, la forza, la
schiettezza. Dall’alto della sua
esperienza, non ha mai nascosto
di nutrire grande simpatia per la
passione di un uomo molto gio-
vane che sta cercando di costrui-
re un percorso politico impor-
tante. E, soprattutto, è felice per

aver trovato un’intesa con lui».
Ma questo dialogo gli renderà
alle europee, o rischia che
l’elettorato di centrodestra
noncapisca?
«Sia Renzi sia Berlusconi capita-
lizzeranno sulla base dei risulta-
ti ottenuti. Il primo correrà por-
tando agli elettori i primi risulta-
ti del lavoro svolto a Palazzo Chi-
gi, il secondo portando una visio-
ne diversa. Le tematiche della
competizione europea saranno
molto interessanti. Da noi l’euro-
scetticismo si è imposto per l’im-

potenza dell’Italia a rappresenta-
re le istanze dei cittadini. Una
premessa ben compresa sia da
Renzi, sia da Berlusconi, come il
fatto che il proprio ruolo sarà
qualificato dalla posizione che
ciascuno saprà prendere. E, ov-
viamente, dai risultati concreti
che produrrà il dialogo tra i
due».
E il match tra Renzi e Beppe
Grillo?
«E’ stato molto seguito, e Grillo
ha avuto la capacità di parlare di
cose assai concrete, con le mani
libere del cittadino senza incari-
chi. Renzi ha pagato lo scotto del
ruolo istituzionale, che gli impe-
diva di uscire dal perimetro delle
regole, e ha cercato di reggere il
colpo. Avrebbe forse dovuto la-
sciare a Grillo la parola, senza
chiederla, evitando l’escala-
tion».

S.Or.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Alessandra Ghisleri

Laici FI: il Csm agisca
sul giudice ex prodiano

IL CENTRODESTRA
ROMA Grande feeling tra Renzi e
Berlusconi. Forse anche troppo.
Quasi un’ora e mezza di colloquio
tra i due con i capigruppo di Forza
Italia, Renato Brunetta e Paolo Ro-
mani, e i fedelissimi del premier
incaricato, Delrio e Guerini. E un
confronto di dieci minuti da soli,
senza le rispettive ”spalle”, per un
colloquio che, nelle intenzioni del
leader forzista e del segretario del
Pd, deve restare riservatissimo. E
invece accende al massimo le illa-
zioni di democratici e berlusconia-
ni che fanno circolare quella che
diventa un’ipotesi bomba sull’ar-
gomento del colloquio. «Berlusco-
ni- sussurrano- lontano da orec-
chie indiscrete avrebbe offerto a
Renzi un patto per garantire l’ap-
poggio per un governo di scopo se
questo tentativo dovesse fallire.
Ma per farlo ha chiesto garanzie
sulla giustizia e sulla comunica-
zione».

PRESSING PER CATRICALÀ
Forse non sono arrivati a discute-
re a chi affidare materie così spi-
nose, visto che si racconta che il
Cavaliere «con l’amico Matteo»
avrebbe scherzato: «Non mi spin-
go a consigliare un Guardasigilli».
E il presidente incaricato di riman-
do: «Non mi spingo a sollecitare
un consiglio». Comunque, battuta
dopo battuta, trapela invece che il
Cavaliere avrebbe, sempre sorri-
dendo, caldeggiato l’ex sottosegre-
tario alla presidenza del Consi-
glio, Catricalà, per le Comunica-
zioni e confidato di preferire il pd
Guido Calvi alla Giustizia, che pe-
rò ha rifiutato, piuttosto che la
presidente dell’odiato tribunale di
Milano, Livia Pomodoro. In sera-
ta, dal Pd arriva la smentita: «Ren-
zi non ha parlato della giustizia
con Berlusconi». Ma Brunetta con-
ferma invece che «Renzi si è impe-
gnato a varare la riforma del siste-
ma giudiziario a giugno».

Si vedrà fino a che punto potrà

arrivare l’intesa, che già terremo-
ta l’Ncd di Alfano. Intanto, il lea-
der di Forza Italia ripete «di voler
giudicare il governo a seconda dei
provvedimenti che emanerà». Ma,
in serata, non nasconde la soddi-
sfazione nell’apprendere che, pro-
prio dopo il colloquio a Montecito-
rio, i sondaggi già puniscono visto-
samente Renzi. «Il fatto è che gli
italiani non hanno ancora capito
cosa vuole fare- riflette con i parla-
mentari europei a palazzo Grazio-
li- e non hanno ancora digerito il
colpo di mano con cui il Pd ha de-
fenestrato Letta». Tuttavia, il dato
politico della giornata di ieri rima-
ne la grande disponibilità dimo-
strata al segretario democratico e
manifestata apertamente nella flu-
viale dichiarazione seguita alla
consultazione ufficiale.

«Sono molto contento di vedere
un premier che ha la metà dei miei
anni», assicura. Una investitura
bella e buona, anche se mira a far
capire che il ragazzo dovrà farne
di strada per arrivare ad avere la
sua esperienza come capo del go-
verno. A Renzi non lesina consigli
su tutte le materie. A partire dalle
riforme «perchè urge aumentare i
poteri del premier, che allo stato
attuale può solo stilare l’ordine
del giorno del Consiglio dei mini-
stri»; e c’è necessità «di rivedere la
composizione della Corte costitu-
zionale e i criteri di nomina da
parte del Capo dello Stato». Invita
anche a non farsi impressionare
più di tanto dalla presidenza italia-
na del semestre europeo «perchè è
solo una carica onorifica». Ma, so-
prattutto, Berlusconi lancia aut
aut molto decisi, che sono i paletti
della sua opposizione soft. Il pri-
mo, sulla legge elettorale, «che va
approvata subito, così come è sta-
to stabilito nell’accordo sull’Itali-
cum. Il testo non si tocca perchè è
già frutto di compromessi come
quello sulle soglia di sbarramento
che noi volevamo più alta». Il se-
condo, sulla par condicio, «che de-
ve dare la possibilità ai partiti più
grandi di avere più spazio in tv nel-
le campagne elettorali».

Vecchi chiodi fissi, che sono an-
che avvertimenti dedicati al Nuo-
vo centrodestra di Alfano, sempre
più allarmato dalla sintonia tra
Renzi e il Cavaliere e indispettito
dal fatto che il presidente incarica-
to abbia snobbato il vertice di
maggioranza richiesto dagli allea-
ti con un gelido «per carità, sono
allergico ai vertici». Questa matti-
na gli ex pidiellini faranno il punto
della situazione. Intanto, conti-
nuano a blindare i ministri Alfa-
no, Lupi e la Lorenzin. Ai quali va
aggiunto anche l’ex rettore della
Bocconi, Tabellini, in corsa per il
ministero dell’Economia, molto
sponsorizzato da Fabrizio Cicchit-
to.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi loda Matteo
poi 10 minuti da soli
Alfaniani in allarme
`Silvio chiede garanzie su Guardasigilli e Comunicazioni: ma non oso
fare dei nomi... La replica: «E io non mi permetterei mai di sollecitarne»

IL RETROSCENA
ROMA Che cosa può mettere in
campo il governo Renzi sulla giu-
stizia? Innanzitutto il metodo. A
dar retta a quanto fanno trapela-
re gli staff tecnico-politici che
stanno lavorando al programma,
il confronto informale fra i partiti
della maggioranza potrebbe por-
tare molta carne al fuoco e una ri-
forma complessiva entro luglio
come il candidato premier ha an-
nunciato. Intanto la richiesta del
Nuovo Centrodestra di garanzie
sulla nomina di un ministro della
Giustizia «garantista», non pare
aver trovato particolari ostacoli.
Del resto la deputata Alessia Mo-
rani, che nella segreteria renzia-
na si stava occupando del Dossier
Giustizia già da prima del precipi-
tare della crisi, aveva già delinea-
to le prime linee di un ambizioso
progetto di riforma che fatalmen-
te sta facendo da trampolino per
la definizione del programma del-
l’esecutivo.

I punti chiave? Il primo riguar-
da le misure per ridurre struttu-
ralmente il numero dei detenuti a

partire dalla riduzione delle pene
per i reati minori. Ma l’obiettivo
di fondo del progetto di Riforma,
se mai prenderà piede, è quello di
dare un nuovo assetto complessi-
vo al malandato sistema giudizia-
rio italiano.

IL DOSSIER
Le intercettazioni, ad esempio,

secondo l’opinione condivisa nel-
la maggioranza sono troppe, trop-
po facili e soprattutto troppo co-
stose. Ma le indicazioni che i par-
titi della maggioranza si appresta-
no ad offrire riguardano anche
l’assoluta necessità di smaltire la
montagna di carte e processi sot-
to cui è sepolta la giustizia italia-
na. Come? Appare possibile un
intervento anche in tema di obbli-
gatorietà dell'azione penale. Nel-
la maggioranza e nel Pd, ad esem-
pio, più di qualcuno pensa che bi-
sognerebbe introdurre la cosid-
detta ”improcedibilità” se il fatto
oggetto dell’indagine ”è partico-
larmente tenue”. Potrebbe essere
il Pm a chiedere l'archiviazione
per quei fatti che hanno un conte-
nuto di offensività così piccolo da
non giustificare l'impiego della

costosa macchina del processo.
«Messa alla prova», depenaliz-

zazioni, liberazioni anticipate
speciali - al vaglio dei magistrati -
e stabilizzazione delle misure già
decise dalla Severino, come la
possibilità di scontare gli ultimi
18 mesi di pena ai domiciliari, tut-
te le misure già contenute nel de-
creto carceri dovrebbero trovare
una loro collocazione nel quadro
del programma di governo che si
sta materializzando.

Possibili, però, alcuni corretti-
vi. Ad esempio l'esclusione della
liberazione anticipata per chi ha
commesso reati di mafia.

Già, ma cosa potrebbe propor-
re il governo per snelire il giudi-
zio civile che è quello che pesa di
più sull'economia e sule famiglie

italiane? Per far scattare un crol-
lo verticale del contenzioso il pro-
gramma dell’esecutivo potrebbe
prevedere l'istituzione di Camere
arbitrali dell'avvocatura presso
gli ordini forensi, promuovendo
la negoziazione assistita e il pro-
cesso telematico.

Tutto qui? Nient’affatto. Il go-
verno Renzi potrebbe affrontare
anche un tema tanto classico
quanto scomodo: la responsabili-
tà civile dei magistrati. Ci si sta ra-
gionando partendo dal disegno di
legge presentato dall’ex responsa-
bile giustizia del Pd, Danilo Leva,
il 25 ottobre scorso. magari cor-
reggendolo per renderlo un po’

più puntuto ma senza intenti pu-
nitivi.

La mediazione possibile sareb-
be quella di non prevedere nessu-
na responsabilità diretta ma il ri-
sconoscimento della «colpa gra-
ve» per il giudice che causa un
danno e sul quale lo Stato potreb-
be rivalersi promuovendo un'
azione disciplinare. Il progetto di
riforma, infine, potrebbe affron-
tare anche i vecchi tabù come di-
vorzio-breve e le adozioni nazio-
nali e internazionali. Ma su que-
sti punti spetterà al premier cali-
brare bene parole e fatti.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A luglio riforma della giustizia: via il tabù
della responsabilità civile dei magistrati

Paolo Romani

Il ministero della Giustizia

FiniscealCsmil casodel giudice
NicolaRusso,presidentedel
collegiochestagiudicando
SilvioBerlusconiper lavicenda
dellacompravenditadei
senatori, rimastoal suoposto
perchè il presidentedel
tribunalediNapolinonha
ritenutoragionediastensione la
circostanzache inpassatoaveva
fattopartediuncomitatoa
sostegnodella candidaturadi
RomanoProdiapresidentedel
Consiglio. I laici dicentrodestra
hannochiestoalComitatodi
presidenzadiPalazzodei
marescialli l'aperturadiuna
praticasul caso, tenutoconto
anchedella «particolare
delicatezzadellavicenda
processuale».L'istanzaèstata
presentatadall'interogruppo,
adeccezionediAnnibaleMarini,
per il suoruolodipresidente
dellaPrimaCommissione.

Il processo di Napoli

«Nel segretario rivede se stesso
ma gli elettori aspettano i fatti»

IL CAVALIERE: HA METÀ
DEI MIEI ANNI, UN BENE
SAREMO OPPOSIZIONE
SUI SINGOLI TEMI PERÒ
POTREMMO VOTARE SÌ
L’ITALICUM NON SI TOCCA

NELL’AGENDA
RENZI ANCHE
INTERCETTAZIONI
E REVISIONE
DELL’OBBLIGATORIETÀ
DELL’AZIONE PENALE

«DI RENZI
APPREZZA
SCHIETTEZZA
E VOLONTÀ
FERREA»
Alessandra
Ghisleri
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Olli Rehn Fabrizio Saccomanni

Attilio Befera

L’INTERVISTA
BRUXELLES L'Italia deve dotarsi di
un ministro dell'Economia «poli-
tico» e andare in Europa con ri-
forme già approvate per «nego-
ziare» flessibilità e superare il
3% di deficit come fece la Germa-
nia nel 2003. È questo, in sostan-
za, l'invito lanciato dal vicepresi-
dente della Commissione Euro-
pea, Antonio Tajani, al premier
incaricato Matteo Renzi.
Il ministro Saccomanni ha det-
to che l’Italianonpuòsuperare
il tetto del 3%del deficit. È d’ac-
cordo?
«L'Italia ha bisogno di un'azione
forte sulla crescita per ridurre il
debito. Il Patto di Stabilità si può
interpretare: non è né un dogma,
né un computer. Se fosse un
computer a decidere, basterebbe
inserire i dati e non servirebbe la
Commissione Europea, che inve-
ce deve dare un giudizio politico.
Il precedente c'è: la Germania
nel 2003, quando il governo di
Gerhard Schroeder venne auto-
rizzato a sforare in cambio di ri-
forme strutturali».
Di quel precedente si continua
a discutere ancora oggi. Ger-
mania e Francia convinsero
Giulio Tremonti, all'epoca pre-
sidente di turno dell'Ecofin, a
bloccare le sanzioni per deficit
eccessivo. Alcuni, comeMonti,
ritengono che quell'episodio
abbia contribuito ad aggrava-
re la crisi della zona euro, con-
sentendo a diversi paesi di la-
sciare andare la spesa pubbli-
ca....
«Nel 2003, il Patto venne inter-
pretato, non violato. Alla Germa-
nia fu consentito di superare il
tetto del 3% proprio perché fece
riforme determinanti che sono
state considerate come fattori at-
tenuanti. L'Italia può fare altret-
tanto, presentandosi a Bruxelles
con decreti legge sul cuneo fisca-
le, gli investimenti, la riforma
del lavoro, un miglior utilizzo
dei fondi europei. Tutti i cofinan-
ziamenti, per esempio, potrebbe-
ro essere considerati come fatto-
re attenuante e scomputati dal
3%».
Si sta ribellando alla linea del
suocollegaOlliRehn?
«Dentro la Commissione mi bat-
terò. Non so se è una questione di
falchi e colombe, ma a forza di
dogmi numerici non si risolvono
i problemi. Oggi perfino il presi-
dente dell'Eurogruppo dà un'in-
terpretazione elastica del Patto
in cambio di riforme».

Secondo Saccomanni, l'Italia ri-
schia di essere punita dai mer-
cati...
«I mercati guardano alla
competitività, non al 3%. Tutti
quelli che invocano la rigidità
del Patto rafforzano il Partito
della spesa pubblica, che vuole
conservare nelle mani dei man-
darini del potere la gestione di
tutti i soldi. È per questo che il
prossimo ministro dell'Econo-

mia deve essere politico e il dica-
stero spacchettato in due: Bilan-
cio e Tesoro. Saccomanni ha avu-
to il merito di iniziare a pagare i
debiti della Pubblica Ammini-
strazione, ma bisogna fare molto
di più. A Via XX Settembre deve
contare più il ministro e meno la
burocrazia».
Quindi, cosa deve fare Renzi
suldeficit?
«Renzi deve venire a Bruxelles

con un programma forte e fare
ciò che ha fatto Schroeder nel
2003: andare a trattare con l'Eu-
ropa con un piano di riforme già
approvate, e chiedere di interpre-
tare il Patto, non per sperperare
soldi pubblici, ma per favorire la
crescita. Se si fanno le riforme in
Italia ne trae vantaggio tutta l’Eu-
ropa».
ComeconvincereRehn?
«Con le riforme. La Germania
le ha fatte: ha trattato ed ha ot-
tenuto di superare il 3%. Ma di-
pende dalla forza di un gover-
no. Su questo ci può essere una
maggioranza amplissima in Ita-
lia. Lo stesso Berlusconi ha det-
to a Renzi di essere pronto a so-
stenere alcune riforme. Lo fa-
rebbero tutti, perfino Grillo».
Tra i dossier di sua competen-
za, ci sono i ritardi dei paga-
menti dei debiti della Pubblica
Amministrazione.Achepunto
siamo?
«Stiamo ancora aspettando una
risposta sull'ammontare com-
plessivo e su quanti ne siano sta-
ti pagati. Venti? Venticinque mi-
liardi? È passato un anno e, nel
frattempo, si stanno accumulan-
do altri debiti. Non sarei conten-
to di aprire una procedura con-
tro l'Italia. Ma, nel momento in
cui le imprese chiudono per cre-
diti e non per debiti, devo inter-
venire».
Aprirà la procedura di infra-
zione?
«Abbiamo fatto il primo passo.
Ora l'Italia ha solo 3 settimane
per risponderci ponendo fine al
malcostume attuale».
L’Italia è nelmirino della Com-
missione anche per la trattenu-
ta del 20% sui bonifici dall'este-
ro, che ieri il Tesoroha sospeso
finoa luglio.
«Bene la sospensione, ma la nor-
ma è contraria al diritto comuni-
tario e potremmo aprire una pro-
cedura. Colpisce i lavoratori e
non è una misura anti-frode fi-
scale o per tassare le grandi spe-
culazioni. Ci sono interi Comuni
che vivono delle rimesse dal-
l’estero degli emigrati. È gente
che è andata a lavorare a miglia-
ia di chilometri da casa e mantie-
ne la famiglia a prezzo di sacrifi-
ci enormi. L’onere della prova
sempre a carico del cittadino è si-
curamente una vessazione.
Qual'è la colpa dell'emigrante?
Rimandare i soldi in Italia? Così
si disincentivano gli italiani che
lavorano all’estero a inviare i ri-
sparmi».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MARCIA INDIETRO
ROMA Un rinvio che in realtà è una
marcia indietro. Clamorosa, per-
ché la ritenuta del 20 per cento
sui bonifici dall’estero verso l’Ita-
lia era entrata in vigore solo il pri-
mo febbraio, in base ad un prov-
vedimento del direttore del-
l’Agenzia delle Entrate che a sua
volta applicava una norma di leg-
ge dell’agosto dello scorso anno.
La novità, concepita con l’obietti-
vo di combattere l’evasione fisca-
le, aveva suscitato critiche anche
per la sua potenziale indetermi-
natezza: si presumeva che qualsi-
asi invio di denaro dall’estero fos-
se un reddito da investimento, e
quindi dovesse essere sottoposto
a ritenuta da parte delle banche,
a meno che l’interessato non for-
nisse informazioni diverse.

Ieri un comunicato del mini-
stero dell’Economia ha annun-
ciato la sospensione del prelievo,
che sarà restituito in caso sia già
stato applicato. In realtà sul pia-
no tecnico c’è stato un nuovo
provvedimento dell’Agenzia del-
le Entrate, che semplicemente
sposta l’entrata in vigore dal pri-
mo febbraio al primo luglio «te-
nuto conto delle difficoltà appli-
cative riscontrate dagli interme-

diari e dai contribuenti». Tocche-
rà al prossimo governo cancella-
re la parte della legge europea
2013 che ha introdotto questo ob-
bligo. A questo scopo il ministero
dell’Economia ha già predispo-
sto la relativa norma di abroga-
zione.

IL COMUNICATO DEL TESORO
Il comunicato del Tesoro dà però
un’altra interpretazione del re-
pentino cambiamento di rotta,
spiegando che «l’evoluzione del
contesto internazionale in mate-
ria di contrasto all’evasione fisca-
le cross-border, che ha subito
una forte accelerazione, attraver-
so la creazione di un modello di
accordo intergovernativo (Iga)
per lo scambio di informazioni
tra gli USA e gli altri Paesi, fa rite-
nere ormai superata la disposi-
zione». In altre parole non ci sarà
più bisogno di applicare una rite-
nuta ai flussi finanziari presu-
mendo che siano redditi da inve-
stimento, perché attraverso gli
accordi di scambio di informa-
zioni a livello internazionale sarà
possibile acquisire tutti gli ele-
menti informativi a proposito di
questi redditi.

Naturalmente questo scenario
internazionale era noto anche a
dicembre, quando era stato adot-

tato il primo provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle En-
trate. È ragionevole supporre che
le perplessità suscitate dalla nor-
ma e la situazione di crisi di go-
verno abbiano suggerito di la-
sciare la decisione finale al pros-
simo esecutivo.

Intanto ieri il Senato ha appro-
vato in via definitiva il decreto
“Destinazione Italia” che quindi

ora è convertito in legge. Si tratta
di un testo che ha perso per stra-
da alcuni capitoli di rilievo, come
quello in materia di assicurazio-
ni. Tra i temi più importanti del
testo votato a Palazzo Madama ci
sono i risparmi sulla bolletta elet-
trica, la possibilità di compensa-
re cartelle esattoriali con crediti
verso la pubblica amministrazio-
ne e altre misure a favore delle

piccole imprese.

LA COMPENSAZIONE
Per le bollette il taglio è stimato
in 850 milioni, soprattutto a van-
taggio delle imprese. Il provvedi-
mento punta ad allungare di 7 an-
ni, su base volontaria, il periodo
di godimento degli incentivi da
parte dei produttori di energia
rinnovabile, che tanto pesano in
bolletta: con questa variazione si
dovrebbe ottenere risparmio di
almeno 700 milioni. A questi si
aggiungono 150 milioni del cosid-
detto «ritiro dedicato», ossia del
prezzo che paga il Gse per l'ener-
gia derivante da impianti rinno-
vabili di potenza fino a 10 MW.

Sulla compensazione tra car-
telle e crediti per il 2014 si è scelta
la via prudente di affidare l’attua-
zione ad un successivo provvedi-
mento del ministero dell’Econo-
mia, da adottare entro 90 giorni,
mentre in origine era prevista la
sospensione automatica. Infine
vengono introdotti un credito
d’imposta per la ricerca e lo svi-
luppo con un tetto a 200 milioni e
un fondo di 50 milioni con il qua-
le dovranno essere finanziati
sconti agli studenti per l’acquisto
di libri (non scolastici).

L.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Stop alla ritenuta sui bonifici esteri, ok a Destinazione Italia

`Il vicepresidente della Commissione Ue:
«Roma imiti il percorso tedesco nel 2003»

Tajani: «Sforare il 3% si può
anche Berlino lo ha fatto»

Il deficit strutturale  In % del Pil e variazioni in p.p.

ANSAFonte: Commissione Ue
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`«Il Patto di Stabilità non è un dogma,
basta mettere in atto le riforme giuste»

IL NUOVO MINISTRO
DELL’ECONOMIA DEVE
ESSERE UN POLITICO
SACCOMANNI
HA DEI MERITI MA
BISOGNA FARE DI PIÙ

«Conti pubblici, buco di 13,7 miliardi»

Antonio Tajani

MI BATTERÒ
PER FAR PASSARE
QUESTA LINEA. REHN
SI PUÒ CONVINCERE
CON INTERVENTI
SU FISCO E LAVORO

Ammettechevi sianodei
progressineiPaesi colpiti dalla
crisi,maperJensWeidmann,
«loslancioriformatorenon
dovrebbediminuire»e fra le
stradepossibili da
intraprendere, il presidente
dellaBundesbankcitaanche
quelladellepatrimoniali.
«Primadichiedereaiuti agli
altri eallabancacentrale», è il
ragionamento, inunPaese

minacciatodall'insolvenzasi
potrebbero tassare ipatrimoni
una tantum,ancheperchè in
piùdiuncaso«gliStati
sovraindebitati sonoquelli che
detengonounaltopatrimonio
privato». Intanto, laGermania
riprendeacorrere: standoalle
stimediRolandBergerstrategy
consultants, lacrescitadelPil
dovrebbesuperare il 2%giànel
corsodel2014.

«Patrimoniale per gli Stati in difficoltà»

La Bundesbank

Bottaerisposta traCortedei
Conti eministero
dell’Economia. Inun
documento inviatoaipresidenti
delleCamere, imagistrati
contabili lanciano l’allarmesul
rischiodibuchidi gettitodiben
13,7miliardinei contipubblici
deiprossimianni.Lacolpa -
dicono -è inalcunimeccanismi
varati con larecente leggedi
Stabilità: tramaggiori acconti,
svalutazionierivalutazioni
varie, aumenta leentratenel
periodo2013-2016 (per4,2
miliardi),provocandoperòun
«vuotodigettito»nei treanni
successivi.Ma ilMefnonci stae

replica: «Nessunvuotodi
gettito. L'impiantocomplessivo
della leggediStabilità
garantisce la tenutadei conti
pubblici anchenegli anni a
venire».Duro il giudiziodella
CortedeiConti anchesulla
capacitàdella leggediStabilità
di stimolare lacrescitaedi
«garantireunsolidoprofilodi
rientrodeldisavanzopubblico».
Preoccupazionichevannodi
paripassoconquelledi
Confindustria.Nell’ultima
”congiuntura flash” siparla
infattidi ripresa«lentissima»,
«quasi ferma», chenonsarà
esente«dascivoloni indietro».

I magistrati contabili

L’APPLICAZIONE
DEL PRELIEVO
SLITTA A LUGLIO
VIA ALLO SCONTO
SULLE BOLLETTE
PER LE IMPRESE
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Cronache

LA RETE
ROMA È di pochi giorni fa l'allerta
lanciata da Yahoo!, uno dei più po-
polari servizi di posta elettronica,
che ha dovuto comunicare ai suoi
utenti che probabilmente il loro
account email era stato violato, e li
ha dovuti invitare a modificare le
password per evitare ulteriori fu-
ghe di dati. Ed è ancora calda la
notizia che riguarda invece uno
dei principali concorrenti di
Yahoo!, Gmail. Stavolta il proble-
ma è con qualcosa di accessibile a
tutti. Un'estensione di Gmail,
“Streak”, permette infatti a chi la
installa di sapere in tempo reale
quando un'email inviata viene let-
ta dal destinatario. Come se si trat-
tasse, in pratica, di un'immediata
ricevuta di ritorno. Niente di male,
e anzi si potrebbe dire che è un ser-
vizio comodo, se non fosse per un
paio di piccoli particolari. Primo:

il destinatario non è al corrente di
inviare tale ricevuta. Secondo: ol-
tre al giorno e l'ora della lettura,
“Streak” comunica al mittente an-
che da quante persone e quante
volte l'email è stata letta, dove si
trovavano i destinatari al momen-
to della lettura e quali dispositivi
hanno usato. L'azienda di Moun-
tain View ha specificato comun-
que che non si tratta di un suo sof-
tware. «In linea teorica si potreb-
be perseguire chi offre un servizio
che utilizza in questo modo dati
sensibili», spiega l'avvocato Save-
rio Occhipinti, che si occupa di tu-
tela della privacy. «Ma nella prati-
ca diventa un'impresa complica-
tissima e senza alcuna garanzia di
successo: queste aziende spesso
non hanno sede in Italia, e rivaler-
si su di loro diventa impossibile».

SCHEDATI
Ad ogni modo, quella di “Streak” è
un'invasione della privacy alla
quale in qualche modo siamo già
abituati: molti servizi di messaggi-
stica istantanea, fra cui Facebook
Messenger e il popolarissimo
WhatsApp, avvisano in tempo rea-
le il mittente di quando il destina-
tario legge un messaggio. Non so-
lo, perché la chat per smartphone
riporta anche la data e l'orario
dell'ultima visita di un utente. Sul
web si trovano parecchi consigli
su come fare per cancellare le pro-
prie tracce. Su iPhone, almeno per
quanto riguarda WhatsApp, l'ope-
razione è semplice (fra le imposta-
zioni avanzate dell'app basta disat-
tivare “Data e ora dell'ultimo ac-
cesso”), mentre per Android esi-
stono alcuni trucchi per ovviare al
problema, che però sono abba-
stanza scomodi.Poi però, sappiate
che inevitabilmente c'è chi pense-
rà che avete qualcosa da nascon-
dere.

AndreaAndrei
andrea.andrei@ilmessaggero.it

IL CASO
NEW YORK Ci aveva provato già
l'anno scorso, quando aveva fat-
to la corte a Snapchat, e aveva of-
ferto ai suoi fondatori 3 miliardi
di dollari in contanti. Ma Bobby
Murphy ed Evan Spiegel aveva-
no risposto “picche”. Ecco spie-
gato l'entusiasmo con cui ieri se-
ra Mark Zuckerberg in persona
ha mandato un tweet per annun-
ciare che era finalmente riuscito
ad accaparrarsi un boccone ben
più saporito, WhatsApp. Con un
totale di 19 miliardi di dollari, in
parte in contanti, in parte in azio-
ni normali e in parte in azioni
vincolate, il social network di
Menlo Park, California, si assicu-
ra un ingresso alla grande nel
mondo della messaggistica istan-
tanea. WhatsApp porta in dote
infatti un parco di 450 milioni di
utenti, ed è avviata chiaramente
a conquistare presto il tetto del
miliardo.

Gli analisti spiegano che se da
un canto i due fondatori di What-
sApp, Jan Koum (che ne detiene
il 45 per cento) e Brian Act (che
ne detiene il 20 per cento), diven-
tano di colpo miliardari, e i loro
dipendenti partecipano di que-
sta ricchezza, d'altro canto Face-
book si impadronisce di milioni

di numeri di telefono, una vera
fortuna nell'epoca in cui le infor-
mazioni viaggiano sempre di più
sugli smartphone e sempre me-
no sui computer.

LA NUOVA APP
L'acquisizione è la prova che le
notizie della morte o quasi del
social network erano un po' pre-
mature. Peraltro, solo tre giorni
fa Facebook ha inaugurato una
nuova app, il “paper”, il “giorna-
le personalizzato” che rende le
sue pagine più pulite, facili da
usare e utili.

Zuckerberg ha twittato: «Sono
eccitato nell'annunciare che ab-
biamo trovato l'accordo di acqui-
stare WhatsApp e che la loro in-
tera squadra di unirà a noi di Fa-
cebook». Un'unica grande fami-
glia, dunque, anche per festeg-
giare il decimo compleanno di
Facebook, da poco compiuto.
Tuttavia si tratta di una famiglia
dove ognuno mantiene la pro-
pria autonomia: Zuckerberg ha
fatto sapere che anche What-
sApp, come già Instagram, il ser-
vizio di foto e video sharing ac-
quisito nel 2012, non si fonderà
con Facebook, ma continuerà a
vivere la sua vita propria.

LA STRATEGIA
L'acquisto di WhatsApp tuttavia
supera di gran lunga come costo
quello di Instagram: quest'ulti-
mo è costato a Zuckerberg 1 mi-
liardo di dollari, cioé un dician-
novesimo di quanto costa What-
sApp. Di questi 19 miliardi tutta-
via solo 4 saranno consegnati in
contanti. Tre saranno trasferiti
sotto forma di azioni vincolate,
destinate ai fondatori e al perso-
nale di WhatsApp. Il resto viene
pagato con 183 milioni e 900 mi-
la azioni di Facebook.

L'enormità della transazione
si spiega anche con il desiderio
di Facebook di sfruttare e assimi-
lare la forza dei propri rivali, sen-

za però strangolarli: WhatsApp
è molto più popolare all'estero
che non negli Stati Uniti, e garan-
tisce a Zuckerberg di continuare
ad allargare la propria influenza
in tutto il mondo. Il servizio di
messaggistica gratuito ha già
cinque anni di vita, e dei suoi 450
milioni di iscritti, almeno il 70
per cento ne fa uso quotidiana-
mente. Tuttavia Facebook non
potrà usarlo come strumento di
raccolta di pubblicità. Il fondato-
re, Jan Koum, ha promesso ai
propri iscritti: «Potrete continua-
re ad usare WhatsApp dovunque
siate nel mondo, qualsiasi smar-
tphone usiate. E non sarete asso-
lutamente mai interrotti da qual-
che annuncio pubblicitario».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Email, cade l’ultima privacy:
«So se l’hai letta e dove sei»

“STREAK” COMUNICA
SE LA POSTA
ELETTRONICA È STATA
LETTA, QUANDO E DOVE
E IL DESTINATARIO
NON LO SA

`Il costo dell’operazione
è di 19 miliardi di dollari
di cui solo 4 in contanti

IL FONDATOREMark Zuckerberg, ad di Facebook, ha da poco festeggiato i 10 anni del social network

54
miliardi, sono imessaggi
scambiatiognigiornosu
WhatsApp

19
miliardididollari incontanti e
azionièquantopagherà
Facebook,dicui soloquattro in
contanti, il resto inazioni

450
milionidiutenti sono la
“dotazione”diWhatsApp,
avviatanelleprevisionia
raggiungere il tettodelmiliardo
intemporelativamentebreve

183,9
milioni leazioniFacebook
destinateai fondatori eal
personalediWhatsAppper
questaoperazione,perunvalore
di 12miliardididollari.Aqueste
siaggiungonotremiliardidi
dollari inazionivincolate.

200
milionidimessaggivocali sono
stati inviati ognigiornonel 2013
suWhatsApp

5
puntipercentuali che i titoli
Facebookhannoperso ierinelle
contrattazioniafterhour in
Borsa.L’annuncionon
haevidentementeconvintoWall
Street

I numeri

LONDRA Un rilevatore di bugie per
l’eradigitale.Perdistinguere il
verodal falso in140caratteri.
Alcuneuniversitàeuropeesi
sonomesse insiemeper
costruireunsoftware ingradodi
stabilire in temporeale se il
contenutodiuntweet sia
veritieroomeno. Il sistemasi
chiamaPhemeepotrebbeessere
moltoutileadautoritàegoverni
incasodidisastrinaturali,
incidenti, disordini. «Nelle
situazioni critichePhemesarà in
gradodiaiutare leautoritàedi
individuarechiusaTwitterper

diffondere falsità», haspiegatoal
TimesKalinaBontcheva,
dell’universitàdi Sheffield, che
guida ilprogetto finanziatoda
4,3milionidi eurodell’Unione
europea.
Significache le calunnie saranno
smascherate, che le ipotesidate
percerte tornerannoaessere
solo ipotesi e chechi inganna
sapendodidire il falsononsi
potràpiùnascondere.La
versione finalediPhemesarà
pronta tra 18mesi.

De.Am.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rilevatore di bugie stanerà i falsi tweet

Pool di atenei al lavoro

Rivoluzione nel web, Facebook compra WhatsApp

ZUCKERBERG DÀ
L’ANNUNCIO
CON UN TWEET
ACCORDO NEL SEGNO
DELLA CRESCITA
DEGLI SMARTPHONE

FRANCESCO e RITA STORACE affranti dalla
scomparsa della madre

GIOVANNA
abbracciano ROBERTO e famiglia per il lutto
che li ha colpiti.

Roma, 20 febbraio 2014

✡
ALDO 

Sarai sempre nel mio cuore. Non dimenticherò
mai ogni momento passato con te. Sei stato e
sempre sarai tutta la mia vita. Grazie per il
meraviglioso amore che ci ha reso inseparabili.
Ti amerò per sempre. 

Tua moglie SIMONA

Roma, 20 febbraio 2014

I.F.I. Impresa Funebre Internazionale tel. 06.58.10.000

✡
ALDO ASTROLOGO

Papà

Ti vorremo sempre bene, la tua voglia di vita, la
tua eleganza, i tuoi insegnamenti e il tuo mondo
di gioia saranno sempre con noi. Grazie per
averci voluto così bene.

GAIA e LUCA.

Roma, 20 febbraio 2014

I.F.I. Impresa Funebre Internazionale tel. 06.58.10.000

✡
ALDO ASTROLOGO

Ciao grande nonno.

ANGELO e FILIPPO

Roma, 20 febbraio 2014

I.F.I. Impresa Funebre Internazionale tel. 06.58.10.000

✡
ALDO ASTROLOGO

Tua sorella COSTANZA, tuo cognato ALBERTO
e tutti i tuoi nipoti, ti ricorderanno, sempre,
come un uomo pieno di vita e felice di viverla.

Con amore.

Roma, 20 febbraio 2014

I.F.I. Impresa Funebre Internazionale tel. 06.58.10.000

Gli amici del Circolo Canottieri Roma: DARIO
ANGELONI, LELLO ANTICOLI, DUCCIO
BARBIERI, NICCOLO’ BRUSADELLI, ANDREA
CASTELLI, CLAUDIO CECCHINI, GIUSEPPE
CECCHINI, CESARE CITONI, ROBERTO
GIACOBINI, ARNALDO GIORGI, ROBERTO
SBORDONI, CLAUDIO VILLA si uniscono ai
familiari per la perdita di 

ALDO ASTROLOGO
Socio del Sodalizio dal 2010

Roma, 19 febbraio 2014

ALFREDO TOMASELLI e i ragazzi del
“Bolognese” ricordano con affetto

ALDO ASTROLOGO
Roma, 19 febbraio 2014

Energia, concretezza, fantasia, spirito, allegria,
affetto

ALDO
il tempo bello passato con te è stato poco, resta
con noi.

FILIPPO, CHICCA, RAFFAELLA e GIORGIO

Roma, 18 febbraio 2014

MICHELE MANUELLI si stringe al dolore di
SERENA, LAURA, VALENTINA e CAROLINA per
la perdita di 

FRANCESCO NARDI
Roma, 20 febbraio 2014

La famiglia MENARINI tutta, MARIA,
CARLOTTA, GIULIA, SERENA, VALENTINA, si
stringe con grandissimo affetto al dolore dei
cari, in particolare a CINZIA, per la perdita del
caro papa’, marito e nonno.

ETTORE SAPIGNI
Milano, 20 febbraio 2014

Lo Studio Legale Pietrolucci partecipa al dolore
di CINZIA SAPIGNI per la scomparsa del caro
papa’ signor

ETTORE SAPIGNI
Roma, 19 febbraio 2014

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI

A
20 Febbraio 1999 20 Febbraio 2014

LAURA e LAVINIA ricordano con costante

amore e infinita nostalgia 

DELIA BIAGIOTTI
Madre esemplare e nonna meravigliosa. Un

ricordo nella preghiera.

Roma, 20 febbraio 2014

Venerdi 21 Febbraio sarà celebrata una Messa
nel primo anniversario della scomparsa del

Prof. Dott. 

ROBERTO OTTOLENGHI
marito, padre, nonno affettuoso.

Santa Chiara, Piazza dei Giuochi Delfici ore 19.

Roma, 20 febbraio 2014

Bousquet dal 1917 tel. 06.863.222.83

Io come una flebile fiammella che lotta contro
un vento implacabile, resisto.

Certa di trovare riparo nella tua mano. (TINA)

Il giorno 20 Gennaio 2014 ci ha lasciato il nostro
caro 

FRANCO SORGINI
Ciao Amore mio 

TINA e MIKI.

Alghero, 20 febbraio 2014

Centralino 24 ore

Via Flaminia, 202-204 - (Belle Arti) Roma - www.scifoni.it

SERVIZIO TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITAʼ: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS: PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma - Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini) - Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00 sabato 9,30-13,00

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati allʼaccettazione delle carte di credito

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

800.932.000
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Massimiliano Fazzini

Deboli piogge pomeridiane

CLASSICA
L'Orchestra Filarmonica Rossi-
ni, che nei giorni scorsi ha uffi-
cializzato la sua nascita, si pre-
senterà domani pomeriggio
(ore 18,15), all'Auditorium Pe-
drotti con un concerto gratuito
alla città. In programma musi-
che di Rossini, Britten e Men-
delssohn. E mentre la nuova
compagine - nata da una turbo-
lenta quanto repentina scissio-
ne con l'Orchestra Sinfonica
Rossini - annuncia alla stampa
la sua volontà di imporsi zcome
nuovo soggetto culturale della
città», parte anche una battaglia
neanche troppo sotterranea per
conquistarsi i già esigui spazi
musicali a disposizione (rasse-
gne e stagioni concertistiche),
ma soprattutto il Rossini Opera
Festival. Non nasconde le sue
ambizioni il nuovo ensemble di-
retto da Paolo Marzocchi e Mi-
chele Antonelli che punta dirit-
to anche al festival. Anche se
qui, in verità, si entra in un cam-
po minato. Da anni, infatti, è
l'Orchestra Sinfonica Rossini a
collaborare stabilmente con il
Rof ed in particolare in queste
ultime edizioni e anche con buo-
ni apprezzamenti. Eppure Mar-
zocchi conferma. «Non neghia-

mo il nostro interesse per un fe-
stival così prestigioso. Per que-
sto stiamo inviando proprio in
questi giorni una lettera di di-
sponibilità al Rof. Sappiamo be-
nissimo che due orchestre del
territorio non possono suonare
nello stesso festival ma noi ab-
biamo l'ambizione di arrivare
perché conosciamo il nostro va-
lore». Anche se poi aggiunge
«La nostra orchestra non vuole
vivere solo nei teatri, ma diven-
tare uno strumento di comuni-
cazione della città di Pesaro, dei
suoi valori e della sua tradizio-
ne». Una orchestra che si dice
«legata profondamente alle sue
radici, ma in grado di parlare a
diverse culture, fuori dai confi-
ni». Per il concerto di domani se-
ra la Filarmonica marchigiana
si presenterà sul palco con un
organico di 50 elementi. Tra
questi anche alcune prime parti
dell'Osr. Sul podio Carlo Tenan
che ha già diretto alcune tra le
più prestigiose orchestre inter-
nazionali. «Quando Marzocchi
e Antonelli mi hanno chiamato
- dice il direttore - ho accettato
con entusiasmo perché ho gran-
de stima di entrambi. Sono pie-
ni di entusiasmo e di voglia di fa-
re; avevano bisogno di stimoli
nuovi e sono animati da grande
passione».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quello di ieri è stato l’ennesimo
giorno da record meteo-climatici.
A cominciare dall’intensità del
flusso “africano”, con venti di li-
beccio che hanno superato i 200
km/ h sull’Appennino tosco-emi-
liano. Essi hanno determinato re-
cord storici delle temperature mi-
nime, non solo sulla capitale
(17˚C), ma su buona parte del ver-
sante tirrenico, per continuare con
la diffusa ed intensa colorazione
“rosso sabbia” delle precipitazioni
piovose o nevose sulle Alpi. Già,
questo strano inverno non finisce
di stupirci anche per il carattere

quasi “monsonico” delle precipita-
zioni.

Anche sul nostro territorio re-
gionale non sono mancate le ano-
malie termiche, con le minime
quasi ovunque a cavallo dei 10˚C
su costa e collina, e le massime su-
periori a tale soglia anche in alta
montagna. Le precipitazioni han-
no prevalentemente interessato -
nella seconda parte della giornata
- le aree di dorsale appenninica e
quelle centro-settentrionali della
regione, mostrandosi sporadiche
più a sud. Le cumulate massime
non hanno superato i 12 millime-

tri. I venti meridionali hanno poi
apportato un vivace moto ondoso.

La depressione responsabile di
questo maltempo insisterà sulle re-
gioni centro-settentrionali italiane
sino a sabato, ma con fenomeni
che sul medio Adriatico saranno
frequenti ma di debole o al più mo-
derata intensità. Oggi i fenomeni
saranno più frequenti nelle ore po-
meridiane, i venti ruoteranno da
nord-ovest, determinando un calo
percettibile delle temperature
diurne. Il mare sarà mosso. Doma-
ni le precipitazioni saranno più de-
boli e irregolari, con tendenza a lie-
ve miglioramento in serata. Venti
moderati settentrionali con mare
mosso. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 5 e 14˚C, le mi-
nime oscilleranno tra 3 e 10˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

In centro
Overdose in piazza delle Erbe
salvati in extremis dopo malore
Due soccorsi nell’arco di poche ore , trovate tracce di eroina
Caccia alla spacciatore, indagini della Squadra mobile
Indini a pag.36

Marche Cult
Inverno
i nostri cuori
trafitti
dal gelo
All’interno

`Stasera al Centro per l’impiego confronto pubblico tra i quattro candidati del centrosinistra
`Previste otto domande, Briglia, Gambini, Pieri e Ricci avranno due minuti per ogni quesito

Urbino
Offre droga
agli agenti
scambiandoli
per clienti
Perini a pag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

C’è chi gioca a carte scoperte e
chi si nasconde. Stasera il pri-
mo confronto pubblico dei
quattro candidati sindaco in
corsa per le primarie del centro-
sinistra. Si voterà il 9 marzo, ma
ci sono tappe di avvicinamento
in cui nessuno vuole uscire
sconfitto. C’è una platea di inde-
cisi da convincere a altri da rag-
giungere per cui stasera alle 21
al Centro per l’impiego di via
Luca della Robbia 4, si prospet-
ta un confronto aperto e serra-
to. I quattro candidati sindaco:
Rito Briglia, Michele Gambini,
Luca Pieri e Matteo Ricci si sot-
toporranno a otto domande.

Due minuti a testa per risponde-
re e convincere. Sono previsti
già altri due dibattiti, da consu-
marsi in quindici giorni ma tut-
ti vogliono lasciare l’imprinting
sul primo round. Nessuno si
scopre troppo, qualche antici-
pazione, ma senza offrire il fian-
co agli avversari su argomenti e
temi. E’ previsto un pubblico
ampio, tra sostenitori e curiosi,
il comitato per le primarie ha
scelto il job, ma lo spazio po-
trebbe non bastare. La parteci-
pazione è stata tanta durante le
prime uscite pubbliche dei can-
didati.

Benellia pag. 37

Corsa a sindaco, prima sfida La Filarmonica
lancia la sfida
alla Sinfonica
per il Rof

Il meteorologo

Mirco Ricci
«Di Pesaro il futuro governatore»

VERSO IL VOTO
Sorridente viaggia di città in
città, di bega in bega. E pare
che più che essergli di peso,
questo stile di vita gli dia forza.
Vittorio Sgarbi ha appena di fi-
nito il suo show in una confe-
renza stampa al vetriolo a Pra-
to quando, ieri pomeriggio, pri-
ma di salire sulla macchina che
lo conduce a Urbino, spiega:
«Non farò liste con il centrode-
stra né con il centrosinistra: de-
vo valutare se fare una lista au-
tonoma e candidarmi in prima
persona». Oppure? «Oppure

appoggiare semplicemente
qualcuno, nei Verdi. È per que-
sto che parlo con i cittadini di
Urbino: vado lì apposta per de-
cidere».

Nessuna novità, dunque, sul-
l’esito del suo destino elettora-
le, ma per la prima volta il criti-
co fa pendere la bilancia dalla
parte del «sì». A Sgarbi infatti
«stava piacendo molto Renzi,
ma il fatto di non andare alle
elezioni è sbagliato». È sbaglia-
to soprattutto per lui, l’ex sotto-
segretario, che voleva tentare
l’avventura nelle liste del Parla-
mento. Per ora non se ne parla,
niente elezioni politiche. E allo-
ra Urbino e la poltrona di sin-
daco riprendono immediata-
mente quota. Per la gioia dei
Verdi, che ieri sera hanno di-
scusso con il loro probabile
candidato l’opportunità che si
agita come uno spettro da me-
si. Dalla finestra stanno a guar-
dare i quattro candidati del Pd,
che si sfideranno il 2 marzo nel-
le primarie di coalizione.
Chiunque la spunti - tra Federi-
co Scaramucci, Giorgio Lon-
dei, Maricla Muci e Piero Sestili
- dovrà eventualmente vederse-
la con un osso molto duro. Che
non ha dimenticato l’esclusio-
ne che il Pd ha operato nei suoi
confronti poco più di un mese
fa, quando gli proibì la parteci-
pazione alle primarie di coali-
zione. Secondo la maggior par-
te dell’Unione comunale del
partito, Sgarbi era «impresen-
tabile». Ora, pare invece che si
presenti.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

A due giorni dal processo a carico di Luca Varani, accusato di aver assoldato due sicari per sfregiarla
con l'acido, Lucia Annibali è stata ricevuta dal prefetto Attilio Visconti (Foto TONI) Rossi a pag.36

Mirco Ricci

Vittorio
Sgarbi

Il congresso regionale ha pro-
dotto una profonda frattura nel
Partito Democratico delle Mar-
che. Insanabile secondo alcuni.
Ma non per il capogruppo in
consiglio regionale Mirco Ricci.
Che invece invita il partito a ri-
trovare l’unità in vista delle ele-
zioni regionali del prossimo an-
no. Tempo fa Mirco Ricci lanciò
l’ipotesi di un pesarese a palaz-

zo Raffaello con la segreteria
del partito affidata a una figura
di un altro territorio… «Schema
che mi sento di confermare sia
perché Pesaro Urbino è la rocca-
forte del Pd nelle Marche, sia
perché al nostro territorio man-
ca un presidente della Regione
da più di 20 anni e sia perché ab-
biamo i candidati giusti».

Fabbria pag. 35

Lucia Annibali ricevuta dal prefetto

Agguato con l’acido. Domani sarà al processo contro il suo exSgarbi a Urbino
per decidere
se si candiderà
«Devo valutare se fare una lista autonoma
o appoggiare qualcuno dei Verdi» LA NUOVA

FORMAZIONE
NATA DALLA
SCISSIONE
DEBUTTERÀ
DOMANI
AL PEDROTTI

DOPO L’ESCLUSIONE
DALLE PRIMARIE
DEL CENTROSINISTRA
IL CRITICO D’ARTE
NON S’ARRENDE
E TORNA ALLA CARICA

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Il direttore del Servizio salute
Piero Ciccarelli assicura
interventi per ridurre i tempi
delle liste d’attesa

`Esami, sforati
i tempi massimi
previsti dalla legge

SANITÀ
ANCONA Quattro mesi di attesa per
una visita endocrinologica, oculi-
stica ed oncologica. Quasi dieci
per un'ecografia mammaria o
una mammografia. È la piaga del-
le liste d'attesa del sistema sanita-
rio marchigiano così come foto-
grafato dalla stessa Regione, che
non può fare a meno di suonare il
campanello d'allarme e correre ai
ripari. Riduzione dei tempi di ac-
cesso a prestazioni cliniche e dia-
gnostiche e il taglio alla mobilità
passiva, le due priorità che Palaz-
zo Raffaello si è impegnato a rag-
giungere entro il 2015 sottoscri-
vendo il protocollo programmati-
co con i sindacati confederali lu-
nedì scorso.

Da che situazione si parte? Il
contesto è da emergenza. L'attiva-
zione del Cup, Centro unico regio-
nale, a regime dal 2010, non ha ri-
solto le criticità. Secondo i dati
(aggiornati al 2011) riportati alla
giunta regionale nell'ultima deli-
bera di gennaio 2014, rispetto alle
visite il dato più allarmante è
quello di endocrinologia, con un
tempo di attesa media di 125 gior-

ni, dove il tempo massimo con-
sentito dal sistema nazionale è di
30 giorni, derogato a 45 dalle
Marche, che però non riescono
comunque a rispettare gli stan-
dard. Sono 87, invece, i giorni di
attesa per una visita oculistica
(30 giorni il tempo massimo con-
sentito), 76 per una cardiologica
(45 tempo massimo), 69 oncologi-
ca (30). Garantite le visite urgenti
e rispettati i tempi di quelle defi-
nite brevi, per le quali il massimo
consentito sono 10 giorni di atte-
sa. Altro capitolo gli esami stru-
mentali. Le situazioni più fuori
controllo la mammografia, quasi
10 mesi (290 giorni) l'attesa me-
dia, su uno standard fissato a li-
vello nazionale di due mesi, dero-
gati a tre dalla Regione Marche.
Segue l'ecografia mammaria 283
giorni (90 l'attesa massima di rife-
rimento) e poi la risonanza ma-
gnetica al cervello e tronco ence-
falitico che sfora di 78 giorni il li-
mite massimo ammesso di 90 e
ancora due mesi di sforamento

per quella alla colonna vertebra-
le. Al quadro si aggiungono gli ol-
tre 33 milioni che le Marche paga-
no alle altre regioni per i suoi cit-
tadini che preferiscono farsi cura-
re altrove, la così detta mobilità
passiva. Ortopedia, oculistica e
otorino i reparti che mettono in
fuga i pazienti marchigiani.

La Regione si dichiara pronta a
correre ai ripari. Come? Sulle li-
ste di attesa, spiega il direttore del
Servizio salute, Piero Ciccarelli,
«la drastica riduzione delle pre-
scrizioni inappropriate, in colla-
borazione con i medici di base, la
differenziazione, sempre con
l'aiuto dei medici di medicina ge-
nerale, tra la prima visita speciali-
stica e i successivi controlli perio-
dici. Ancora - prosegue - la razio-
nalizzazione e differenziazione
delle tempistiche di follow up.
Chi è affetto da malattia cronica
che sa che ogni 6 o 8 mesi dovrà
tornare dallo specialista, non de-
ve più passare attraverso il Cup,
ma gestititi direttamente dallo
specialista». Ma la Regione è
pronta anche all'aumento dell'of-
ferta. «Agiremo sulle strutture
pubbliche - riprende il direttore -
aumentando le visite ambulato-
riali e le prestazioni strumentali
(da 12 ore giornaliere a 18, secon-
do delibera, ndr), questo sempre
senza superare il tetto dei costi
del personale che nel 2015 do-
vranno essere pari a quelli del
2004, ridotti dell'1,4% come da
normativa nazionale. In queste
condizioni - aggiunge ancora -
agiremo anche sul sistema priva-
to certificato, dove abbiamo mi-
nori vincoli di spesa, modifican-
do la committenza e chiedendo
prestazioni specifiche».

Sul fronte mobilità passiva?
«Gli obiettivi 2014 sono ortope-
dia, oculistica e otorino - afferma
Ciccarelli - dove registriamo le
maggiori criticità per quanto ri-
guarda gli interventi chirurgici e i
ricoveri. Vogliamo riportare in
casa le prestazioni attirando pro-
fessionisti che visitano pazienti
marchigiani nelle Marche, ma
che poi operano altrove».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida delle riforme culturali

IN COMMISSIONE
Soddisfazione per l'inserimen-
to delle strategie macroregiona-
li nel regolamento sui Fondi eu-
ropei è stata espressa dal presi-
dente della Regione Marche e
presidente dell'Intergruppo
Adriatico Ionico Gian Mario
Spacca, che ieri, nella riunione
della Commissione politica di
coesione territoriale (Coter) del
Comitato delle Regioni, ha illu-
strato il parere sulla strategia
adriatico ionica richiesto dalla
presidenza greca della Ue.
«Chiediamo però - ha detto
Spacca - che nella prossima co-
municazione sulla strategia Eu-
sair sia riservata maggiore at-
tenzione alla coesione territo-
riale, sociale ed economica. La
Commissione europea deve de-
finire come questi fondi possa-
no essere utilizzati in maniera
coerente con gli accordi di par-
tenariato, i fondi dello strumen-
to di assistenza preadesio-
ne-Ipa e i programmi operativi
regionali per gli otto Paesi par-
tecipanti». Per quanto riguarda
le possibilità di finanziamento,
il Comitato delle Regioni rico-
nosce che la regola dei tre No
(no a nuove regolamentazioni,
no a nuovi organi e no a nuovi
fondi) ha contribuito a garanti-
re un impiego più efficace delle
risorse per la cooperazione ter-
ritoriale europea nelle regioni
in cui è già operativa una strate-
gia macroregionale. «Il regola-
mento - ha osservato Spacca -
rappresenta una reale opportu-
nità per la strategia della Mrai
perchè precisa che tutti i fondi
strutturali possono sostenere le
priorità macroregionali».

L’incontro ad Ancona

Emergenza
liste d’attesa
Anche 10 mesi
per un’ecografia

` ANCONA Lasfidadella riforma
dellepoliticheculturaliper
rendere leMarcheun
laboratoriodell'innovazionee
diunnuovosviluppoa traino
culturale: è il temadiun
incontrochesi terràad
Ancona il 28 febbraioe il 1
marzoall'auditoriumdella
Mole. «Conquesto
appuntamento - afferma
l'assessoreallaCulturaPietro
Marcolini - ciproponiamodi
rendicontare l'attivitàche
abbiamomesso incampo

rispondendoaunpreciso
impegnoprogrammaticodi
legislatura, tesoa faredella
cultura l'ingredientediuna
crescitanonsolocivilee
morale,maanchedi
occupazioneesviluppo.Ora,
nell'ultimoannodi
legislatura,vogliamo
accelerareeal contempo
focalizzareancorpiù leazioni
inraccordocon lanuova
programmazioneeuropeae le
esperienzenazionalipiù
interessanti».

IL DIRETTORE
CICCARELLI
«DRASTICO TAGLIO
DELLE PRESCRIZIONI
PIÙ VISITE
E PRESTAZIONI»

Macroregione
e fondi europei
Spacca
a Bruxelles
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Marche

Matteo Ricci, c’è chi ne chiede l’espulsione

L’INTERVISTA
PESARO «Ritroviamo la giusta sere-
nità perché siamo attesi da sfide
più importanti delle primarie per
il segretario». Il congresso regio-
nale ha prodotto una profonda
frattura nel Partito Democratico
delle Marche. Insanabile secondo
alcuni. Ma non per il capogruppo
in consiglio regionale Mirco Ric-
ci. Che invece invita il partito a ri-
trovare l’unità in vista delle elezio-
ni regionali del prossimo anno.
Consigliere Ricci lei chi ha ap-
poggiatoal congresso?
«Quando all’inizio in campo c’era-
no solo Comi e Lucciarini io ap-
poggiai immediatamente la candi-
datura del presidente della com-
missione Sanità perché la sua fi-
gura mi convinceva. La candida-
tura di Ceriscioli venne soltanto
dopo e, tra l’altro, non è stata am-
messa dunque sono rimasto su
Comi».
Da Pesaro parlano di congresso
“farsa” e di segretario “delegitti-
mato”. E così?
«Il segretario è legittimato da un
congresso in cui hanno votato più
di 11 mila persone che, a mio pare-
re, non sono poche. Ora però sot-
terriamo l’ascia di guerra e con-
centriamoci sulle prossime sfide
che attendono il Pd: dalle ammini-
strative di maggio alle regionali
del prossimo anno».
Il sindaco di Pesaro ha sollecita-
to primarie anticipate già a no-
vembre per la Regione. E’ d’ac-
cordo?
«Stiamo parlando della presiden-
za della Regione e dunque penso
che dovremo confrontarci con le
decisioni che prenderà anche la
direzione nazionale del Pd».
Tempo fa lanciò l’ipotesi di un
pesareseapalazzoRaffaello con
la segreteria del partito affidata
a una figura di un altro territo-

rio…
«Schema che mi sento di confer-
mare sia perché Pesaro Urbino è
la roccaforte del Pd nelle Marche,
sia perché al nostro territorio
manca un presidente della Regio-
ne da più di 20 anni con Giampao-
li e sia perché abbiamo i candidati
giusti».
Chi?
«Penso a Ceriscioli, a Solazzi,
Mezzolani e anche lo stesso Mat-
teo Ricci ma ci sono figure valide
a Pesaro anche fuori dal Pd. Di
candidati ne abbiamo, importan-
te è portare avanti una strategia
unitaria condivisa da tutta la fede-
razione provinciale. Detto questo
so benissimo che la candidatura
alla presidenza della Regione è
frutto anche di equilibri politici
giocati su scala nazionale».
E lei?
«So quanto valgo e quanto posso
ancora dare. Ma dopo 10 anni in
Regione credo di potermi accon-
tentare e lasciare spazio ad altri
rappresentanti politici».
Mancano 12mesi al termine del-
la legislatura. Si sente di esclu-
dere ogni possibile ipotesi di
cambi ingiunta?
«A un anno dalla fine del manda-
to il difficile non è defenestrare un
assessore ma è trovare chi accetta
di entrare in giunta con così poco
tempo. In ogni caso, dato che sen-
to parlare di possibili accordi per
una staffetta in giunta tra Mezzo-
lani e Ceriscioli, posso solo ricor-
dare che nessuna scelta può esse-
re fatta senza il coinvolgimento
del gruppo Pd e che in questa par-
ticolare fase politica mi sento di
escludere la presenza di assessori
esterni in giunta. Rappresentereb-
bero un costo aggiuntivo che i cit-
tadini non capirebbero. Non vo-
gliamo imporre nulla ma non vo-
gliamo neppure che nulla ci ven-
ga imposto».
A proposito di primarie. Nella
“sua”Pesaro il 9marzosi voterà
per la scelta del candidato sinda-
co del centrosinistra. Lei chi ap-
poggia tra i 4 candidati in cam-
po?
«Senza dubbio io sto con Matteo
Ricci e non per motivi parentali (è
lo zio del candidato pesarese ndr)
o per avversione nei confronti de-
gli altri partecipanti, ma perché
Matteo a mio avviso è il candidato
più capace e meglio di altri espri-
me il rinnovamento. Se ne avrà bi-
sogno sono pronto anche a dare
una mano in prima persona».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO LE REGIONALI
ANCONA Il candidato di Forza Ita-
lia alle regionali del 2015? «Do-
vrà essere marchigiano, e resi-
dente nelle Marche, questo è si-
curo». Così Umberto Trenta, ca-
pogruppo consiliare di Fi ha ri-
sposto alle domande dei giorna-
listi a margine di una conferen-
za stampa. Potrebbe essere il
presidente della Provincia di

Ascoli Piceno Piero Celani?
chiedono i cronisti. «Perché no,
ha le caratteristiche adatte. Ma
anche i consiglieri regionali,
cioè Graziella Ciriaci, Elisabetta
Foschi e Enzo Marangoni an-
drebbero bene» ha continuato.
«Comunque, la scelta maturerà
in base all'esito del confronto
con i cittadini e i territori». Fer-
mo restando che la scelta finale
spetta, come sempre, a Silvio
Berlusconi.

Forza Italia è già in clima di
Regionali. Il Pd e la giunta regio-
nale, le Marche «le hanno gover-
nate male, senza ascoltare i ter-
ritori piegati dalla crisi, senza
individuare un modello di svi-

luppo alternativo, con una mez-
za riforma della sanità che ha al-
lineato al ribasso i servizi ai cit-
tadini». Parte da questa analisi
la campagna di ascolto che il ne-
onato gruppo consiliare di For-
za Italia, presieduto da Umberto
Trenta, ha presentato ieri a Pa-
lazzo delle Marche.

Trenta, affiancato dai consi-
glieri Graziella Ciriaci, Elisabet-
ta Foschi ed Enzo Marangoni, e
dal presidente della Provincia di
Ascoli Piceno Piero Celani, ha
prospettato una serie di iniziati-
ve da qui al 2015, che consenti-
ranno al partito rifondato da Sil-
vio Berlusconi di presentarsi al-
le elezioni regionali con «un

programma elaborato dal bas-
so, a partire dalle esigenze dei
marchigiani». Ci sarà un portale
web di Fi cui indirizzare richie-
ste e suggerimenti, e sono previ-
ste una serie di appuntamenti:
in occasione di una seduta dell'
Assemblea legislativa ad esem-
pio verranno allestiti gazebo a
sostegno delle azioni legali dei
cittadini nei confronti della Re-
gione se i tempi di attesa per le
visite mediche specialistiche su-
perano i tetti fissati dalla stessa
giunta. Inoltre, ha annunciato
Trenta, «finanzieremo di tasca
nostra, personalmente ogni con-
sigliere, un gruppo di lavoro in-
caricato di una controricerca su-

gli studi di centri servizi come
Tecnomarche o Meccano che
per 25 anni hanno orientato le
scelte politico-economiche dell'
amministrazione regionale,
con i risultati deludenti che so-
no sotto gli occhi di tutti».

Sul fronte sanitario, sono ve-
nute critiche pesantissime all'
assessore Almerino Mezzolani,
che, ha detto Marangoni, «ha
mandato allo sfascio la sanità
del Maceratese», mentre ad
Ascoli Piceno (così Celani) ha
«preteso di dar vita ad un'Area
Vasta perequando i servizi esi-
stenti negli ospedali di San Be-
nedetto del Tronto e Ascoli Pice-
no.

IL NUOVO CORSO
ANCONA Covano ancora i malumo-
ri nel Pd, Urbino sarebbe pronta
ad una raccolta firme per chiede-
re le dimissioni del vice presiden-
te dell'assemblea nazionale, e
presidente delle Provincia di Pe-
saro, Matteo Ricci per l'appello al
non voto per le primarie di dome-
nica scorsa. Nessun documento è
per ora arrivato alla commissio-
ne di garanzia regionale, che riu-
nita ieri per la seduta conclusiva
relativa al congresso, non ha tro-
vato sul tavolo nessun altro ricor-
so. La guerra, almeno quella del-
le carte bollate, per il momento è
ferma, ma nel Pd è tregua arma-
ta. E ad Urbino c'è chi è pronto a
chiedere formalmente le dimis-
sioni da vice presidente dell'as-
semblea nazionale di Matteo Ric-
ci, presidente della Provincia di
Pesaro per dichiarazioni che in
altri tempi sarebbero state da
espulsione dal partito, come sot-

tolineato nei giorni scorsi pro-
prio dal segretario dell'Unione
comunale di Urbino, Gianfranco
Fedrigucci.

Il clima rimane teso, ma i De-
mocratici provano a lasciarsi alle
spalle le polemiche. Fila liscia la
riunione della commissione re-
gionale di garanzia per il con-
gresso che ha ratificato i risultati
elettorali e convocato la prima
assemblea regionale per domeni-
ca 2 marzo. Nessun incontro an-
cora tra il neo segretario France-
sco Comi ancora bloccato a letto
dall'influenza e l'avversario scon-
fitto Gianluca Fioretti, sindaco di
Monsano per costruire direzione

ed esecutivo del partito e l'elenco
delle priorità. Intanto ieri, così
come aveva annunciato durante
la campagna congressuale, il con-
sigliere regionale di Tolentino si
è dimesso da presidente della
commissione Salute, dove rimar-
rà comunque quale componente
del gruppo consiliare del Pd. Una
scelta che, spiega il neo segreta-
rio in una nota: «Il mio nuovo
ruolo mi impone, per etica e one-
stà politica». Nel lasciare la cari-
ca, Comi difende la riorganizza-
zione del sistema sanitario mes-
sa in atto dalla giunta regionale,
che nel suo percorso ha trovato
molte resistenze da parte dei ter-
ritori e degli operatori. «Sono co-
sciente - ribadisce - della giustez-
za delle politiche di riforma che
la Regione Marche ha introdotto
in questi ultimi anni e che fanno
della nostra regione una tra le
prime in Italia nel settore dell'as-
sistenza e della salute».

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Umberto Trenta

Forza Italia: «Campagna di ascolto nelle Marche»
`L’annuncio di Trenta
«Celani governatore
perché no?»

`Il capogruppo in Regione
«Ceriscioli non era
candidabile, voltiamo pagina»

Il Pd
fuori giri
per il fattore
Spacca

La sede regionale del Pd
A sinistra Luca Ceriscioli, il candidato
escluso, in basso Mirco Ricci, sotto
il presidente della Provincia di Pesaro e
candidato a sindaco in città Matteo Ricci

“PRIMARIE
FARSA”
IL PD
DI URBINO
STAREBBE
RACCOGLIENDO
LE FIRME

Mirco Ricci
«Comi leader
legittimo
Ora serenità»

«PRIMARIE FLOP?
OLTRE 11 MILA PERSONE
NON MI SEMBRANO POCHE»
«LE VELLEITÀ DI PESARO
DI AVERE IL GOVERNATORE
SONO INTATTE»

IL PUNTO
Il Pd delle Marche fuori giri. Vele-
ni. Accuse. Succede questo: nel
partito si è mossa con decisione
una frangia decisa a negare al go-
vernatore Gian Mario Spacca la
possibilità di competere tra un an-
no per il terzo mandato. Il demiur-
go è Matteo Ricci, presidente del-
la Provincia di Pesaro, nonché vi-
cepresidente dell’assemblea na-
zionale del Pd. Si è alleato ad
Ascoli con Agostini. A Macerata
con l’asse Giannini-Silenzi. A Fer-
mo con Petrini. Obiettivo: conqui-
stare la segreteria del Pd in modo
da fissare regole certe che esclu-
dano inequivocabilmente lo Spac-
ca III. In seconda battuta, pilotare
a Palazzo Raffaello un governato-
re pesarese: manca da 25 anni, di-
cono. È successo che questo asse
ha perso il congresso.

Ciò non significa che Spacca
abbia ora terreno spianato. Pri-
mo, non ha ancora esplicitato le
sue intenzioni. Secondo, Renzi è
molto sensibile alla regola dei due
mandati. Terzo, anche il segreta-
rio che ha vinto le primarie, Fran-
cesco Comi, ha ribadito che per
lui vale la regola dei due mandati.
Però Comi, al contrario dell’asse
Ricci-Agostini-Silenzi-Gianni-
ni-Petrini, non sembra vivere il
fattore Spacca come un incubo.
Per lui contano i programmi, le al-
leanze e le cose da fare: le persone
vengono dopo. Comi, insomma,
non dà le garanzie che gli anti
Spacca si attendono. E si capisce il
loro piano.

Quel che non si comprende è il
can can contro le regole di queste
Primarie del Pd inscenato da Luca
Ceriscioli, la bandiera del proget-
to: doveva diventare segretario
per poi, presumibilmente, candi-
darsi a governatore. Ceriscioli,
sindaco a Pesaro ai saluti, è stato
trascinato dentro in extremis,
quando gli anti Spacca hanno ca-
pito che il candidato che avevano
scelto, il sindaco di Offida Luccia-
rini, niente avrebbe potuto contro
Comi. Le regole delle Primarie del
Pd erano note a tutti. Lo statuto è
del 2007. Il Nazareno lo ha ribadi-
to il 16 gennaio scorso: un sindaco
in carica di un capoluogo non può
partecipare, sarebbe avvantaggia-
to rispetto a uno che non lo è. Ceri-
scioli cita il caso Emiliano in Pu-
glia. Ma Emiliano era candidato
unico. Se lo fosse stato, Ceriscioli
avrebbe ottenuto la deroga. Dov’è
la «farsa», per usare le parole di
Ricci? E come farà ora, Ricci, a es-
sere vicepresidente dell’assem-
blea di un partito che organizza
Primarie «farsa»? I votanti? In
Lombardia, 300 mila alle urne
per le primarie da Premier, hanno
votato in 24 mila. Nelle Marche,
93 mila in autunno, 12 mila dome-
nica. Primarie flop? Domanda:
perché mai avranno spinto un
candidato incandidabile, finendo
per bruciarne l’autorevolezza?

FabioPiangerelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

Il consigliere regionale
Elisabetta Foschi (FI)

`Foschi (Forza Italia)
chiede spiegazioni
alla Regione

L'erosione è un'emergenza quan-
do si tratta di altre città costiere,
mentre Fano resta sempre un
passo indietro. Ecco riassunto,
nella grossa sostanza, l'interven-
to del consigliere Elisabetta Fo-
schi, Forza Italia, che rinforza il
concetto: "La Regione guarda so-
lo al sud delle Marche. Ho chiesto
al governatore Gian Mario Spac-
ca e all'assessore Paola Giorgi di
mantenere gli impegni e di stan-
ziare subito per Fano i 3 milioni e
200.000 euro previsti a suo tem-
po. Dopo le proteste della setti-
mana scorsa per l'erosione della
costa a Porto Recanati, Spacca ha
stanziato ben 5 milioni. Gran par-
te derivanti dall'accordo Regio-
ne-Stato e i restanti 400.000 dai
fondi del bilancio regionale. Nel-
lo stesso accordo si prevedevano
le risorse anche per Fano, che pe-
rò non sono state stanziate". Fo-
schi aggiunge che ai due diversi
fenomeni erosivi era riconosciu-
to l'equivalente livello di pericolo-
sità e l'esigenza di interventi ur-
genti: "In entrambi i casi sono mi-
nacciate case e strade strategi-
che". C'è dell'altro che rafforze-
rebbe il sospetto di discrimina-
zioni ai danni della nostra città:
"Il bilancio di previsione 2013 in-

dicava due milioni per Fano, ma
dalla Regione sono arrivati solo
75.000 euro per le spiagge di Gi-
marra e 108.000 per sistemare il
tratto ferroviario a Madonna
Ponte. Nient'altro. Dove sono fini-
ti i 3 milioni e 200.000 euro previ-
sti dall'accordo di programma?
Ho chiesto all'assessore Giorgi di
stanziare subito i fondi previsti
per Fano, evitando che eventuali
modifiche all'accordo possano es-
sere svantaggiose per la zona di
Fano". Approvato a maggioran-
za, invece, l'intervento con cui il
leghista fanese Roberto Zaffini
chiede alla giunta marchigiana di
rivedere la normativa sui dragag-
gi dei porti. Anche in questo caso
la nostra città è il fanalino di co-
da, perché il suo scalo marittimo
rischia l'asfissia a causa dell'in-
sabbiamento.

`L’assessore fissa
sei priorità da realizzare
da oggi fino ad aprile

IL DANNO
È ormai caccia agli spiccioli: an-
che un distributore automatico
del caffè può fare gola, quando il
portafoglio è vuoto. Qualcuno ha
manomesso la macchinetta in
Municipio, al primo piano della
sede in via San Francesco, e forse
pensava di trovare un tesoretto,
l'incasso di decaffeinati, cappuc-
cini e altre bevande calde che
rendono più dolce la pausa di la-
voro. Al ladruncolo è però anda-
ta male, perché la cassetta dell'in-
casso è difficile da raggiungere e
ben custodita. Lo scasso non ha
sortito gruzzoletti interessanti e
nemmeno qualche moneta di
consolazione, lasciando però un

paio di vistosi buchi al posto di
altrettante mascherine, scalzate
con facilità grazie a un cacciavite
oppure a un'altra leva rudimen-
tale. Nessuno si è accorto di qual-
cosa, se non l'indomani quando
il danno era ormai fatto ed evi-
dente. I sospetti sono infatti ca-
duti su possibili ingressi pomeri-
diani, quindi su qualcuno che è
riuscito a sgattaiolare fino al pri-
mo piano e ad armeggiare indi-
sturbato intorno al distributore
automatico. Qualche anno era
toccato agli armadietti del perso-
nale. Ora un episodio emblemati-
co dell'attuale situazione. In giro
sparisce di tutto: dalle grondaie
di rame alle bici, dagli utensili ar-
tigianali ai polli lasciati nella
ghiacciaia del garage.

L’INIZIATIVA
Una rete di quindici associazio-
ni attive nel mondo della
disabilità si è costituita per ga-
rantire un migliore accesso a
consulenze e informazioni.
L'iniziativa si chiama Progetto
Nuvola ed è stato finanziato dal
Centro servizi per il volontaria-
to con 18.000 euro in due anni.
Capofila dell'iniziativa è l'asso-
ciazione Agfh, che collabora
con gli ambiti sociali di Fano e
di Pesaro. Un'esperienza dotata
quindi di respiro provinciale e
che ha al proprio arco un'altra
freccia apprezzata dall'assesso-

re fanese Davide Delvecchio:
"Spesso si sente parlare di rete,
poi alle parole non seguono i
fatti concreti. In questo caso sia-
mo invece sulla strada giusta".
Il Progetto Nuvola, presentato
ieri nella sede dell'ambito fane-
se, in piazza Costa, amplia l'atti-
vità del Centro informazione e
documentazione sull'handicap,
gestito da Agfh. Alla tradiziona-
le attività per seguire le persone
con disabilità e le loro famiglie,
ora si aggiunge l'attenzione ver-
so la fragilità e la marginalità
sociale. In altre parole, si tratta
dei nuovi poveri. "La rete - ha
detto l'assessore Delvecchio - di-
spone del capitale sociale costi-

tuito dalle tante associazioni
che nella nostra città si occupa-
no del settore. Saranno erogati
servizi e le famiglie saranno
orientate verso le novità legisla-
tive. Si prevedono un punto
d'ascolto e un gruppo di lavoro
specifico sulla disabilità e sui di-
sturbi dell'apprendimento. Ci
saranno tutor preparati per se-
guire le persone con disabilità
in percorsi di alternanza scuo-
la-lavoro". All'incontro di ieri
hanno inoltre partecipato rap-
presentanti delle associazioni
pesaresi, Francesca Busca e Le-
onardo Caimmi per Agfh, la di-
rigente dell'ambito fanese So-
nia Battistini. Busca ha illustra-

to i tre livelli di azione previsti
dal Progetto Nuvola, un labora-
torio di volontari in rete per l'in-
serimento sociale e lavorativo
dei soggetti disabili e a rischio
di marginalità. Uno dei tre livel-
li è lo sportello di ascolto, che
avrà il compito di rilevare le esi-
genze e offrire consulenze spe-
cialistiche in ambiti diversi. C'è
inoltre la formazione del perso-
nale volontario e l'alternanza
scuola-lavoro, che prevede la
possibilità di offrire esperienze
e percorsi di crescita professio-
nale agli studenti di Urbino (ti-
rocinio pre-laurea).

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL VOTO
L'assessore Luca Serfilippi ci ri-
prova. Dopo la proposta di un
Job Act in versione fanese, la-
sciata decadere dai colleghi di
giunta, ecco un nuovo rilancio
in stile renziano: un'agenda di
lavoro con sei priorità da mette-
re in fila da qui ad aprile con ca-
denze quasi mensili. Un invito
al cambio di passo e ad azioni
amministrative più attuali e mo-
derne, non un preavviso di rot-
tamazione, ed è rivolto a colle-
ghi che in questi ultimi tre anni
hanno accantonato tutte le sue
idee: «Non nascondo la delusio-
ne, ma resto nella lista civica La
tua Fano e intendo candidarmi
alle prossime elezioni con l'at-
tuale maggioranza». Quindi Ser-
filippi non lascia la scena politi-
ca fanese per proseguire gli stu-
di, pur sofferenti a causa degli
impegni, ma prova a raddoppia-
re con la coalizione Uniti per Fa-
no. Come non notare, però, che
l'agenda dei buoni propositi ri-
schia di non avere seguito: man-

ca davvero poco alle Comunali
del 25 maggio prossimo. E se il
lavoro per dare un senso agli ul-
timi tre mesi del mandato non
dovesse quagliare, che cosa fa-
rebbe Serfilippi? Tornerebbe ai
suoi libri di Economia e com-
mercio o guarderebbe verso
sponde più renziane? «Non pre-
tendo - sostiene Serfilippi - che
l'agenda di fine mandato sia
completata nell'arco di tre mesi.
Alcune questioni possono esse-
re avviate, poi la prossima giun-
ta a garantirne la continuità. Ne
ho parlato con il nostro candida-
to Daniele Sanchioni, che mi ha
dato le sue assicurazioni». La
prima priorità dell'assessore
Serfilippi è «costituire entro feb-
braio l'ufficio Europa per inter-
cettare finanziamenti Ue, colla-
borando con gli altri enti pubbli-
ci». A seguire: entro marzo una
cabina di regia («Fondazione o
associazione che sia, ma preferi-

sco la prima scelta») per decide-
re come utilizzare i finanzia-
menti europei a favore del pro-
getto Fano Smart City, la città
«intelligente, attiva e sostenibi-
le. Altre realtà a noi vicine han-
no ricevuto fior di milioni dallo
stesso filone». E poi la firma
dell'intesa con Fondazione Cari-
fano sulla nuova piscina alla
Chiaruccia: «Dovrebbe essere
lunga 50 metri, ma andrebbe be-
ne anche la metà». Nello stesso
mese, inoltre, il bando dei tre
nuovi sgambatoi per cani: San
Lazzaro, Bellocchi e zona del ci-
mitero urbano. Costo zero per il
Comune e servizi a pagamento
gestiti da privati: «Una cosa pic-
cola, ma importante, rimasta
ferma per colpa di alcuni dipen-
denti». Entro aprile, invece, il
piano delle azioni nel settore
dell'energia sostenibile: «In sua
assenza, non è stato possibile
concretizzare scelte lungimiran-
ti». Pesa la mancanza di un uffi-
cio energia: «Non si è voluto to-
gliere un dipendente ad altre
funzioni». Infine, con la stessa
tempistica, bisogna attivare
Wi-Fano anche nelle zone ma-
re: «In centro storico il servizio
di Internet veloce, pubblico e
gratuito, ha avuto oltre 5.500
adesioni in un paio di mesi».

OsvaldoScatassi

Serfilippi come Renzi
«Ecco la mia agenda»

UNA PARTICOLARE
ATTENZIONE SARÀ
INOLTRE DEDICATA
ALLE NUOVE POVERTÀ
NASCE ANCHE
UN PUNTO D’ASCOLTO

L’assessore Luca Serfilippi

Erosione, volatilizzati
i tre milioni per la costa

Progetto Nuvola, una rete per aiutare i disabili

APPUNTAMENTI
Il regista Andrea Segre sarà colle-
gato in diretta video con il cine-
ma Politeama, a Fano in via Arco
d'Augusto, subito dopo la proie-
zione del suo film La prima neve,
stasera alle 21.15. Segre è dottore
di ricerca e docente universitario
a Bologna e il suo primo docu-
mentario, Lo sterminio dei popo-
li zingari, è datato 1998. Da allora
in poi ha lavorato sempre a opere
sulla marginalità di etnie, popoli
e culture: l'Albania e l'Africa in
particolare. Nel 2009 ha ricevuto
una menzione speciale al Bif&st
per il documentario Come un uo-
mo sulla terra. Nel 2010 il film Il
sangue verde, presentato a Mila-
no al Festival del cinema africa-

no, d'Asia e America Latina. Nel
2012, al Bif&st, il premio Franco
Cristaldi per il miglior film (Io so-
no Li) e il premio Vittorio De Seta
per il miglior documentario con
Mare Chiuso. Il biglietto costa 6
euro, 5 euro per i convenzionati
Silver e Gold, per i ragazzi e i mili-
tari. Domani, invece, si parlerà di
poesia. Alle 18, nella sala della
Fondazione Carifano in via Mon-
tevecchio, un incontro su Gabrie-
le D'Annunzio - L'attualità del po-
eta. Con Giordano Bruno Guerri,
storico, scrittore e presidente del-
la Fondazione Il Vittoriale degli
Italiani, si discuterà dell'influen-
za esercitata dal Vate su tutto il
Novecento, in particolare dall'im-
presa di Fiume alla Grande Guer-
ra. Interverrà l'assessore provin-
ciale Davide Rossi.

Cineforum con il regista
Segre in collegamento

PUR NON CELANDO
LA DELUSIONE
RESTA ALL’INTERNO
DELLA «TUA FANO»
PER RICANDIDARSI
E SOSTENERE SANCHIONI

In Municipio scassinati
i distributori del caffè

MONDOLFO
Niente licenziamenti e nessu-
na chiusura dello stabilimen-
to di Forlì. Dal Ministero dello
Sviluppo economico i sinda-
cati Cgil, Cisl e Uil escono con
la blindatura dei livelli occu-
pazionali all’interno del grup-
po Ferretti, che conta in tutta
Italia almeno 1.200 dipenden-
ti. Dopo l’annuncio da parte
della nota azienda leader a li-
vello mondiale del settore
nautico che aveva dichiarato
di procedere a esuberi e tra-
sferimenti nei siti di Forlì ver-
so La Spezia, l’altra notte le
parti hanno trovato un accor-
do nel summit romano. “L’in-
tesa prevede l'impegno dell'
azienda a garantire – scrivono
Fillea Cgil, Filca Cisl e Fenal
Uil - la funzionalità e la produ-
zione in tutti i siti produttivi
per i prossimi quattro anni,
l'utilizzo di ammortizzatori
sociali per gestire l'attuale ca-
lo di ordinativi, una procedu-
ra di mobilità volontaria e in-
centivata per 50 lavoratori
nel gruppo e la proroga della
durata del contratto azienda-
le la cui scadenza slitta al
2017. La lotta dei lavoratori
del gruppo e di Forlì ha con-
sentito di scongiurare l'inuti-
le chiusura di uno stabilimen-
to, innescando nel contempo
meccanismi di solidarietà tra
lavoratori e stabilimenti oggi
indispensabili per affrontare
la crisi”. Dopo lo sciopero di
otto ore proclamato e poi ef-
fettuato nella giornata di lune-
dì scorso davanti ai cancelli
dello stabilimento Pershing
(Ferretti) di Cento Croci di
Mondolfo, la trattativa ha vi-
sto coinvolti anche i vertici
istituzionali delle Regioni
Emilia-Romagna e Marche. E
proprio agli enti locali i sinda-
cati si sono rivolti per ottene-
re risposte certe sul piano oc-
cupazionale: “Ora chiedere-
mo alle istituzioni ed in parti-
colare alla Regione Marche –
proseguono i rappresentanti
sindacali marchigiani - di so-
stenere il settore della nautica
a partire dalla imminente pro-
grammazione regionale dei
fondi europei 2014-2020, che
possono rappresentare una
opportunità per favorire pro-
getti finalizzati a risultati di ri-
cerca industriale innovativa”.

JacopoZuccari

Ferretti
c’è l’accordo
dipendenti
salvati
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IL FESTIVAL
URBINO Dopo l'apprezzata esibizio-
ne di ieri sera di Filippo Grazia-
ni, questa sera al Festival di San-
remo torna il talento di Raphael
Gualazzi in duo con The Bloody
Beetroots, progetto elettronico
di Sir Conelius Rifo. Il pianista e
cantante urbinate ha superato in-
fatti brillantemente la prima esi-
bizione, quella dell'apertura di
martedì sera, ricevendo unanimi
consensi dalla critica. Sui due
brani presentati «Tanto ci sei» e
«Liberi o no», la scelta del pubbli-
co e quella della giuria è caduta
sul secondo titolo. Più orecchiabi-
le e ritmata e forse meno persona-

le dell'altra, la canzone firmata
da Gualazzi (e dell'eccentrico uo-
mo mascherato Cornelius Rifo),
non dovrebbe avere particolari
problemi ad arrivare in finale.
Molto attesa anche l'esibizione di
Raphael prevista per la serata
«cover» di venerdì dedicata agli
omaggi e alla storia del festival.
«Le contaminazioni musicali? Mi
incuriosiscono e mi divertono»
ha detto Raphael dopo l’esibizio-
ne con The Bloody Beetroots nel-
la serata di apertura. Ad ideare
questo crossover è stata la talent
scout Caterina Caselli: «Mi piace
l'idea degli opposti che si incon-
trano», spiega, raccontando di
avere ricevuto per «i ragazzi»
complimenti anche da Mina.

Roberta Biagiarelli

Oggiallabiblioteca
diPantanonuovo
incontrosulle
tradizioni locali
organizzatodalla
«Butegadleparol»

LIRICA

S
i tratta della prima vera col-
laborazione tra teatri della
stessa regione nel poco age-
vole campo del teatro
d'opera. E ieri, per salutare
questo nuovo ed inedito so-

dalizio culturale nato sull'asse
Ancona-Fano alla vigilia della
messa in scena di Rigoletto (do-
mani sera alle 20.30 al Teatro
della Fortuna), una presentazio-
ne in grande stile della prima co-
produzione regionale. A parlar-
ne nella Sala Verdi di Fano alla
presenza di tutto il cast artistico
dell'opera sono arrivati anche il
vicepresidente del Teatro delle
Muse Franco Pietrucci e quello
del neonato Circuito lirico regio-
nale, Carlo Maria Pesaresi. As-
sieme a Manuela Isotti, Sovrin-
tendente della Fondazione Tea-
tro della Fortuna, Pesaresi e Pie-

trucci hanno illustrato gli aspetti
di questa nuova strategia cultu-
rale «che da una parte tende a ri-
durre i costi; dall'altra ad innal-
zare la qualità e a far lavorare in
sinergia la grande risorse artisti-
che e professionali dei teatri re-
gionali». Insomma in tempi di
crisi, come hanno tenuto a sotto-
lineare Pesaresi e Pietrucci, le
idee tornano protagoniste ed è
esattamente quello che è succes-
so tra Ancona e Fano, dove due
centri di produzione lirica (Tea-
tro delle Muse e Teatro della For-
tuna), sotto l'egida della Regione
e del Consorzio Marche Spetta-
colo, hanno deciso di mettere in-
sieme, risorse e competenze,
dando vita a questa prima copro-
duzione. Maestranze e tecnici
dei due teatri, i cori Bellini e Ago-
stini; le orchestre Filarmonica
Marchigiana e Sinfonica Rossi-
ni. Frutto di questo esperimento
è il Rigoletto di Verdi che è anda-
to in scena in prima al Teatro
delle Muse di Ancona lo scorso
sabato e che sarà in seconda do-
mani sera, secondo titolo operi-
stico del cartellone del Fortuna
Opera Festival.

Sul podio ci sarà Francesco
Ivan Ciampamentre la regia sa-
rà quella del sudafricano di origi-
ni italiane, Alessandro Talevi.
In scena un cast giovane ma an-

ch'esso già apprezzato nei mag-
giori teatri italiani ed esteri:
Gianluca Terranova (il Duca di
Mantova); Mauro Bonfanti (Ri-
goletto); Laura Giordano (Gil-
da);CarloMalinverno (Sparafu-
cile);Mariana Pentcheva (Mad-
dalena); Lara Rotili (Giovanna);
Giampiero Cicino (il Conte di
Monterone); Giacomo Medici
(Marullo); Roberto Gattei (il
Conte di Ceprano); Olga Maria
Salati (la Contessa di Ceprano);
GilbertoMulargia (Matteo Bor-
sa); Gianni Paci (usciere di cor-
te); Valentina Chiari (paggio
della Duchessa). Molto apprezza-
ta la direzione d'orchestra del
giovane maestro campano Fran-
cesco IvanCiampa, già assisten-
te di Antonio Pappano e attual-
mente di Daniel Oren, già atteso
a Piacenza e a Modena per un
imminente Simon Boccanegra e
subito dopo all'Opéra Bastille di
Parigi per La traviata. Curiosità
anche per la regia diAlessandro
Talevi - sudafricano di origini
italiane, membro della Royal
Academy of Music di Londra -
che ha annunciato un'ambienta-
zione malavitosa della vicenda
del Duca e del suo buffone di cor-
te. Ancora disponibili biglietti.
Info botteghino 0721.800750;
botteghinoeatrodellafortuna.it.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO Proseguono og-
gi alle 18 allabiblioteca
comunalediPantano
(scuolaOlivieri) invia
Confalonieri 9, gli
incontri «El giuvdé la
Butega la j èaperta»,
dedicati alla linguae
alla culturapesaresee
organizzati
dall’associazioni «La
butegadleparol».Oggi
il teatro«LeOmbre»
presenterà lo
spettacolo«Ceghzop
matta so tuttmè,
Pasqualon, il cantore
popolare».Ultimo
appuntamento il 27
febbraioconEmilio
Melchiorri e le storie
delporto.

La compagnia
«Le Ombre»
e il genio
di Pasqualon

PESARO Stasera alle 21
alloSperimentaledi
PesaroTeatrOltre
propone lo spettacolo
«Dimenticatoio»della
compagnia«Un’ottima
lettera».Una favoladel
dimenticoattraverso
le voci, le parolee i
gesti dell’attore - qui
StefanoBartolini e
SaraMasotti - che
diventano
l'espressione tangibile
ederrantedi questo
spaziomentale,
diventandouncorpo
mentaleAncoraun
viaggionella ricerca
teatraleper i giovani
DarioBoldrini e
FilippoTappi che
firmano la regiadi
questo spettacoloche
indica il dimenticatoio
come il luogochecrea
spaziocancellando.
Oggipomeriggioalle
18, sempreallo
Sperimentale, avrà
luogoun incontrocon
lacompagnia
(ingressogratuito),
quintoappuntamento
di «Oltre la scena».

Un’ottima
lettera
di scena
a TeatrOltre

I giovedì
pesaresi

In alto una scena
del Rigoletto
a sinistra Pietrucci
a destra Pesaresi

I vertici delle Muse, della Fortuna e del Circuito regionale
presentano l’opera che domani arriverà a Fano

Rigoletto, l’unione
ha fatto la forza

I complimenti diMina
per Gualazzi a Sanremo

SECONDO PIETRUCCI
E PESARESI, LA NUOVA
STRATEGIA PERMETTE
DI RIDURRE I COSTI
E MANTENERE ALTA
LA QUALITÀ

TEATRO
PESARO Organizzato e promosso
dall'associazione Lutval e Amne-
sty International, con il contribu-
to della Provincia di Pesaro Urbi-
no, al cinema teatro Astra questa
sera, ore 21, andrà in scena lo spet-
tacolo «A come Srebrenica», inter-
pretato da Roberta Biagiarelli
che ne è anche autrice insieme a
Giovanna Giovannozzi e Simo-
na Gonella che ne cura anche la
regia.

In scena la grande forza inter-
pretativa della Biagiarelli, che, da
sola sul palco per più di un’ora, di-
venta narratrice e protagonista di
una storia dove la ragion di stato e
gli interessi di politica internazio-
nale, hanno giocato a Risiko con
la vita di decine di migliaia di per-
sone. Questo «spettacolo» ricorda
le vittime e punta il dito sui carne-
fici: aggressori e aggrediti. «Ci sia-
mo chieste spesso, procedendo in
questo lavoro - scrivono le autrici
nelle note - se non fosse un proget-
to fin troppo ambizioso voler

riempire di senso parole come As-
sedio o Massacro, voler colmare
la distanza tra l’una e l’altra parte
del mare. La risposta non l’abbia-
mo ancora trovata. Oggi racconta-
re questa storia è sempre più diffi-
cile. Le parole rischiano di sempli-
ficare la complessità di ciò che è
accaduto, di offendere il dolore di
molti». Il massacro di 9000 civili
nel luglio del 1995, quando l’arma-
ta serbo bosniaca attacca la Zona
Protetta di Srebrenica e il territo-
rio circostante ed entra nella città
è solo l'epilogo di una storia ini-
ziata tre anni prima, una storia di
assedio. Una guerra che si è svolta
nel triste silenzio mediatico, che è
accaduta a due passi dal nostro
Paese, ma che non ha avuto nes-
sun aiuto e nessuna attenzione da
parte dell'Europa. «Dicono: chi è
sopravvissuto a Srebrenica non
può dire di avere sentimenti in
corpo, e chi non l’ha conosciuta,
non può dire di aver visto la guer-
ra in Bosnia». Ingresso gratuito,
info e prenotazioni 329.9423841.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Biagiarelli fa rivivere
l’orrore di Srebrenica

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   12 Anni Schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                                                     21.00

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

Sala1       Sotto una buona stella 2K  di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 2     12 Anni Schiavo 2K  di Steve McQueen; con Chi-

wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt

(drammatico)                                                     20.00-22.30

Sala 3     The Lego Movie 2K  di Chris Miller; di Phil Lord;

(animazione)                                                                     20.30

Sala 3     Storia d’inverno 2K  di Akiva Goldsman; con

Colin Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell

Crowe (fantastico)                                                         22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel                         

(drammatico)                                                                     21.00

B                A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;

con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-

lake (drammatico)                                                          21.00

C                Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               

(commedia)                                                          18.30-21.00

Sala 2     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             

(animazione)                                                                        18.15

Sala 2     The Lego Movie 3D  di Chris Miller; di Phil Lord;

(animazione)                                                                      20.45

Sala 3     12 Anni Schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                                      18.00-21.00

Sala 4     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-

ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  18.30

Sala 4     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     

(azione)                                                                                    21.15

Sala 4     Monuments Men 3D  di George Clooney; con

Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett

(drammatico)                                                                      21.15

Sala 5     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 

(commedia)                                                                        18.00

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                                                         21.30

Sala 6     Monuments Men di George Clooney; con Matt

Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   

(drammatico)                                                         18.15-21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel                         
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     La prima neve di Andrea Segre; con Giuseppe
Battiston, Anita Caprioli, Roberto Citran                    
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   12 Anni Schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                            17.30-20.20-22.45

Sala 2     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             
(animazione)                                          17.45-18.30-20.05

Sala 2     The Lego Movie 3D  di Chris Miller; di Phil Lord;
(animazione)                                                        21.00-22.30

Sala 3     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                                        18.00-21.15

Sala 4     12 Anni Schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                                      17.50-20.50

Sala 5     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 

(commedia)                                                                        18.00

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                

(commedia)                                             19.50-21.00-22.15

Sala 6     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-

ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  18.30

Sala 6     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     

(azione)                                                                                  21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     

(azione)                                                                                    21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                

(avventura)                                                                          18.00

Sala 1      Storia d’inverno di Akiva Goldsman; con Colin
Farrell, Jessica Brown Findlay, Russell Crowe
(fantastico)                                                                           21.15

Sala 2     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               
(commedia)                                                                         21.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   A proposito di Davis di Ethan Coen; di Joel Coen;

con Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timber-
lake (drammatico)                                                           21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Sassaroli ko con l’influenza Il vissino Ridolfi

Il centrocampista Conti
squalificato per tre turni

CALCIO SERIE D
FANO Inutile fare conti, anche per-
ché poi sono sempre gli stessi.
Quest’Alma continua a stazionare
al confine della zona salvezza, con-
tinua a procedere alla media di un
punto virgola due a partita, conti-
nua a perdere di rado ma a vincere
troppo poco. In un modo o nell’al-
tro anche dopo il quarto pari in sei
partite del ritorno se n’è comun-
que rimasta fuori dai teorici play
out, ma non è che si possa scom-
mettere sul diaframma di dieci
punti dalla terzultima (Isernia)
che in questo momento risparmie-
rebbe la trappola degli spareggi
salvezza. Piuttosto la dinamica del
campionato suggerisce ogni do-
menica con più insistenza che già
con una vittoria si farebbe una pri-

ma sostanziale differenza e che
con un paio ci si metterebbe como-
di, proprio perché dal Sulmona in
giù si viaggia a velocità contenute.
Il Fano vede i peligni a cinque pun-
ti, la Jesina a quattro, la Fermana
a tre, il Celano a due e ad una sola
lunghezza l’Agnonese, che l’ha ap-

pena scavalcato, e la Civitanovese,
che domenica sarà al Mancini per
una di quelle occasioni in cui dare
un senso alla rincorsa salvezza. E
la settimana dopo, a Celano, ce ne
sarà subito un’altra. Tra gli ele-
menti di conforto per i granata va
doverosamente incluso il fattore
Bojano. Delle sei squadre che si so-
no già spese il bonus dei tre punti
sicuri con l’ultimissima, quattro
infatti quelle di coda. L’Angolana
e l’Amiternina, che tra l’altro inse-
guono, ma anche proprio l’Agno-
nese e la Civitanovese. Intanto ieri
respinto il ricorso relativo alla ga-
ra con l’Isernia, ma era già tutto
previsto. Non prevedibile invece
che dopo Nodari, l’influenza attac-
casse anche Sassaroli. C’è però
tempo per riprendersi.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO I tifosi pesaresi indecisi sul
seguire la Vis a Macerata, dovran-
no schiarirsi in fretta le idee. Per-
ché per l’Helvia Recina arriva la re-
strizione alla vendita di biglietti
nel settore ospiti. Che andranno
obbligatoriamente acquistati in
prevendita (10 euro) entro le ore 19
di sabato. Insomma, i biglietti van-
no comprati oggi, domani o dopo-
domani presso il negozio Prodi
Sport o, in orario pomeridiano,
nella sede della Vis Pesaro. Vis che
in inizia da Macerata un ciclo com-
plesso che seguirà con Ancona e
Giulianova: «Ciclo complesso so-
prattutto per gli altri – ostenta fi-
ducia il direttore Leonardi – in
questo momento dobbiamo pensa-
re positivo e puntare al massimo».

E Leonardi non si riferisce solo a
Macerata: «Perché è un girone che
aspetto di rincontrare l’Ancona
per dimostrare che quella del Del
Conero non fu la vera Vis. Possia-
mo confermare la tradizione re-
cente che ci vede battere le capoli-
sta. Come fu un anno fa con la

Samb e il San Cesareo». Pensiero
positivo che guarda tanto avanti
quanto indietro: «Perché sono mol-
to contento di come è stata inter-
pretata la gara col Bojano» ricorda
Leonardi che ai ritorni di Cremona
e Di Carlo e alle giornata da bom-
ber di Costantino e Bugaro aggiun-
ge le sue personali sottolineature:
«Ridolfi non ha segnato, ma ha
mostrato a tutti quanto sa far male
se si mette a servizio della squadra.
Tutti i gol sono nati dal suo calarsi
in questo auspicabile altruismo».
E poi il debuttante Bartolucci: «Gli
ho fatto i complimenti per la matu-
rità e la propositività. Metà del me-
rito è suo, l’altra metà di Cusaro
che in campo si conferma una gui-
da straordinaria per i più giovani».
Vedi la crescita di Pangrazi.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Processo all'attacco
della capolista. Ma si può? Hai vo-
glia. L'Ancona sta costruendo la
promozione con la difesa, la mi-
gliore di tutta la serie D (appena
undici gol presi), non certo grazie
al reparto avanzato. Quello bianco-
rosso è il terzo nel girone F: 43 le
reti segnate, come la Vis Pesaro.
Meglio hanno fatto il Matelica, se-
condo a quattro punti dalla vetta
(48 gol), e il Termoli, terzo a meno
dieci (46). Eppure nell'Ancona ci
sono Tavares, Degano, Bondi, Mor-
bidelli, Sivilla (vicecapocannonie-
re del girone, la stagione passata,
con 22 centri). E ora anche Pazzi.
Non ce li ha nessuno calciatori co-
sì. Vero che esterni e fantasisti ab-
bondano, e che l'unico attaccante
di razza, almeno per la categoria, è
l'ultimo arrivato Pazzi (infortuna-
to all'adduttore: arrivederci a mar-
zo). Ma questi sei, messi insieme,
contano 1.036 partite e 127 gol nei
professionisti.

Invece adesso, in serie D? Tava-
res: 17 presenze (totale da 1.196') e
sette reti, l'ultima il 22 dicembre in
Ancona-Fano 2-1. Degano: 16 pre-
senze (877') e sette gol, l'ultimo in
Fermana-Ancona 2-3 del 15 dicem-
bre. Morbidelli: 13 presenze (375')
e due reti, non segna da Anco-
na-Angolana 4-1 del 19 gennaio. Si-

villa: 17 presenze (1.051') e sette gol,
l'ultimo il 17 novembre in Sulmo-
na-Ancona 0-3. Bondi: 22 presenze
(1.826') e capocannoniere con dieci
reti, l'ultima in Ancona-Agnonese
1-0 del 9 febbraio. Pazzi: sette pre-
senze (487') e un gol, in Anco-
na-Angolana. Insomma, d'accordo
che il calcio non è una scienza esat-
ta, d'accordo anche gli sgorbi arbi-
trali e gli infortuni, ma il processo
all'attacco ci sta tutto. Tanto che a
inaugurarlo, nel chiuso degli spo-
gliatoi, è stato il ds Marcaccio dopo
Matelica. Poi, davanti ai taccuini,
ci è scappata la scudisciata di Cor-
nacchini: «Gli attaccanti li voglio
più presenti. Il gol può anche non
arrivare, la prestazione ci deve es-
sere sempre: sudino la maglia co-
me i difensori».

La replica è affidata a Diogo Ta-
vares. «Sì, l'attacco sta facendo po-
co. Ma dovete considerare pure gli
infortuni. Sivilla ha avuto uno sti-
ramento al polpaccio, Degano si è
operato di pneumotorace, io pri-

ma ho rimediato un problemino
all'adduttore, adesso mi sono fatto
male al radio. Detto questo, non
siamo contenti. Io per niente. Dob-
biamo metterci sotto per dare un
segnale. A noi stessi, alla squadra,
all'allenatore, a tutti». A Matelica il
portoghese è entrato nella ripresa.
«Clamoroso il rigore che non mi è
stato dato. Lo era anche quello di
Termoli su Bondi, ma stavolta era-
vamo solo io e D'Addazio in area,
l'arbitro ha visto sicuro. Però non
ha fischiato: forse non se l'è senti-
ta. Continuo a lavorare per rimet-
termi in forma. Il vero Tavares si è
visto poco, troppo poco. Come un
po' tutto l'attacco. Siamo andati a
sprazzi: contro la Vis, con il Ter-
moli, a Sulmona. Lo sappiamo,
non basta. Il gol? Certo che mi
manca», passa e chiude Tavares.

Mallus è stato squalificato per
una giornata (idem Torbidone dell'
Amiternina). Si allena a parte Caz-
zola per una contusione alla co-
scia: difficile che recuperi per do-
menica. E Biso, al solito, si sta ge-
stendo. Oggi pomeriggio partitella
in famiglia a Borghetto di Monte
San Vito. Cornacchini sembra
orientato sul 4-4-2, con Sivilla e Ta-
vares di nuovo titolari. Probabile
l'inserimento di Marfia. L'under
Pizzi? Forse anche lui dal primo
minuto.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma nel girone di ritorno
si segna sempre di meno

La Vis Pesaro con fiducia verso il berby
Biglietti solo nominali ed in prevendita

`Domenica entreranno
dopo venti minuti
Tre turni di stop a Conti

IL PORTOGHESE:
«CONDIZIONATI
DAGLI INFORTUNI
E IL GOL MI MANCA»
SI FERMA CAZZOLA
SQUALIFICATO MALLUS

L’attaccante portoghese Diogo Tavares non segna dal 22 dicembre (Ancona-Fano 2-1). In basso: Rafael Bondi (Foto BORIA)

CALCIO PROMOZIONE
In Promozione, girone A, nuovo
avvicendamento in panchina. A
cambiare stavolta è la Cingolana
Apiro che ha sollevato dall'inca-
rico Giorgio Latini con una deci-
sione particolarmente sofferta
anche alla luce del fatto che Lati-
ni ha guidato nelle ultime stagio-
ni l'Apiro (con tanto di approdo
in Promozione) e in passato an-
che la Cingolana. L’esonero è
maturato dopo il pari in casa
della Castelfrettese. Il nuovo al-
lenatore è Domenico Giugliano,
42 anni, ex calciatore professio-
nista e già vice di Gentilini sulla

panchina dell'Ancona. Giuglia-
no è il marito di Valentina Vez-
zali, supercampionessa del fio-
retto azzurro. Per il neo tecnico
subito una sfida assai delicata in
ottica salvezza, in casa, contro il
Valfoglia che viaggia appena so-
pra la quota playout. La classifi-
ca è molto corta sia in vetta, do-
ve l'Atletico Gallo Colbordolo
duella con la Passatempese, sia
in coda dove solo la Castelfrette-
se appare quasi definitivamente
tagliata fuori dal discorso salvez-
za. Per il resto la corsa appare
aperta a molteplici soluzioni
con la stessa Cingolana Apiro in
piena corsa.
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Giugliano, nuovo trainer
della Cingolana Apiro

Il Fano sempre a caccia della tranquillità
Ma bisogna guarire dalla «pareggite»

ANCONA L'attacco dorico fatica? Il
rovescio della medaglia è che nel
girone di ritorno si segna sempre
di meno. Premessa: dall'analisi
del gruppo F escludiamo il
Bojano, che solo in questo avvio
di 2014 ha beccato 40 gol.
Ebbene, senza calcolare il
fanalino di coda, nelle prime sei
giornate dell'andata le reti
segnate sono state 113; ora, nelle
prime sei del ritorno, 94. Ancora:
cinque 0-0 a inizio stagione,
undici adesso. Non basta. Nel
ritorno l'Ancona ha segnato sei
volte (come il Matelica, tolti i
nove rifilati al Bojano), ma
appena quattro squadre hanno
saputo far meglio: il Termoli (12
gol), la Recanatese (otto), la
Fermana e la Maceratese (sette).
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CALCIO SERIE D
MACERATA I tifosi della Macerate-
se fanno sciopero. Domenica
prossima in occasione del derby
con la Vis Pesaro all'Helvia Reci-
na gli ultras della curva reste-
ranno fuori dai cancelli nei pri-
mi venti minuti. Così facendo i
supporters biancorossi voglio-
no manifestare il proprio disap-
punto per le ultime deludenti
prestazioni della squadra. «Vo-
gliamo ribadire ancora una vol-
ta che la maglia biancorossa va
onorata con il massimo impe-
gno sempre - hanno scritto -
Non abbiamo mai preteso di vin-
cere il campionato, ma di lottare
su ogni pallone con grinta so-
prattutto nei derby. Invitiamo
tutti i tifosi a restare fuori dalla
curva per i primi venti minuti
della partita per poi entrare tutti
insieme e fare tifo per la maglia,
per la città, per i diffidati, per
Just e per Marco Principi».

In fatto di derby la Macerate-
se ha spesso deluso le aspettati-
ve dei propri sostenitori. Finora
i biancorossi ne hanno giocati
undici, ma solo in due casi è arri-
vata la vittoria, contro Jesina e
Fermana. Per il resto cinque pa-
reggi e quattro sconfitte.

Contro la Vis Pesaro la Mace-
ratese non dovrà fare a meno so-
lo dei propri tifosi. Il giudice
sportivo ha infatti squalificato
Conti per tre giornate per aver
dato una testata ad un giocatore
avversario a gioco fermo (i fatti
si riferiscono alla trasferta di do-
menica scorsa a Città Sant'Ange-
lo con la Renato Curi Angolana).
Massimiliano Favo non potrà

inoltre disporre di Ambrosini,
vittima di una grave distorsione
alla caviglia. La società non ha
meglio chiarito i provvedimenti
che adotterà nei confronti di Ro-
mano, che nella trasferta in
Abruzzo si è beccato con alcuni
tifosi. "Ci atterremo al regola-
mento interno allo spogliatoio"
ha spiegato il diesse Cappelletti;
non ci sarà da meravigliarsi se
Romano non figurerà tra i con-
vocati.

La Vis Pesaro in classifica pre-
cede la Maceratese di due punti,
l'esito dello scontro diretto po-
trebbe avere un peso notevole in
chiave play off.

LE ALTRE SQUALIFICHE
L'allenatore della Recanatese,
Daniele Amaolo, è stato squalifi-
cato per una giornata per aver
protestato nei confronti dell'ar-
bitro. Sono stati squalificati per
una giornata i calciatori Nicola
Cardinali (Jesina), Nbaye Ndia-
ga Makhtar (Jesina), Filippo To-
nelli (Matelica) per recidività in
ammonizione.

AndreaCesca
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Maceratese, sciopero
parziale dei tifosi

La statistica

ANCONA, PROCESSO
AGLI ATTACCANTI
Le parole di Cornacchini («Devono dare di più») e il richiamo di Marcaccio
Tavares: «Dobbiamo dare tutti di più. Noi per primi non siamo contenti»
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UNA MAREA di camper, decine
di pullman, auto con targhe da
tutta Italia: la prima sfilata di car-
nevale ha ottenuto un successo ol-
tre ogni previsione. Sarà stato
complice anche il fatto che altri
carnevali italiani, vedi quello di
Cento, hanno alzato bandiera
bianca, fatto sta che il carnevale
cittadino si è imposto all’attenzio-
ne dell’opinione pubblica italia-
na, grazie anche aimedia naziona-
li, per un insieme di buonimotivi
che vanno dalla bellezza dei carri
allegorici, allo spettacolo della sfi-
lata, all’emozione del getto, fino
all’ingresso gratuito al carnevalo-
dromo. Una scelta azzeccata che
ha dimostrato come il carnevale
sia il principale evento folkloristi-
co-culturale fanese, capace di rap-
presentare una risorsa economica
di rilievo.

FIN DAL venerdì precedente la
sfilata i parcheggi di vialeKenne-
dy, Sport park, via della Giustizia
sono stati presi d’assalto dai cam-
peristi, molti dei quali accompa-
gnati hanno visitato la città, men-
tre i pullmanhanno scaricato turi-
sti che hanno pranzato nei vari ri-
storanti della zona. «Molte fami-
glie — dice Luciano Cecchini,
presidente dell’Associazione Al-
berghi Consorziati—hanno scel-
to il primo week end di carnevale
per venire a Fano riempiendo i
nostri alberghi. Gruppi prove-
nienti da ogni parte d’Italia, Poz-
zuoli, Modena, Treviso, mentre
altri ne sono attesi per le prossime
uscite». Spazzati via, domenica,
anche tutti i prodotti gastronomi-
ci del mercatino allestito in piaz-
zaXXSettembreprimadello spet-
tacolo musicale di fine serata.
Nell’elogiare i «carristi ancora in
opera che, in questo periododi cri-
si, con pochi soldi ed esigue dispo-
nibilità di tempo, hanno dimo-

strato di riscoprire quei valori cre-
ativi e del saper fare propri della
nostra gente, che nonhannoprez-
zo, realizzando carri emascherate
di prestigio, quali “simboli” crea-
tivi della nostra cultura popolare,
proprietà fondanti del Carnevale
fanese, il più antico d’Italia»Alfre-
do Pacassoni sottolinea l’impor-
tanza della manifestazione. «Ma
come non comprendere— dice il
carrista storico—chequel proget-
to di sviluppo che altre città cerca-
no, Fano lo ha sotto gli occhi e
non lo utilizza in modo pieno ed

organico, gli elargisce sporadiche
attenzioni, alcuni contributi per
le spese e lo riscopre solo per tre
domeniche all’anno. A chi non
l’avesse ancora compreso, si vuole
ancora far presente che il nostro
carnevale rappresenta una formi-
dabile opportunità. Basta attuare
scelte precise e programmidi qua-
lità, nelle scuole, nei quartieri, nel-
le associazioni, per spiegare e pro-
muovere i valori, le potenzialità e
i ritorni economici che tutta la cit-
tà, a partire dal centro storico, po-
trebbe beneficiare: turismo, com-
mercio, artigianato, cultura e
quant’altro». E a proposito di cul-
tura, sala gremita per la presenta-
zione del volume di Raffaella
Manna e SilvanoClappis sull’arti-
sta fanese Pierluigi Piccinetti che
per 50 anniha dato lustro al carne-
vale

LA MANIFESTAZIONE DIVERSE CENTINAIA LE PERSONE PROVENIENTI DA OGNI PARTE D’ITALIA

Per il Carnevale città invasa dai camperisti
LucianoCecchini: «Molte famiglie hanno scelto Fano per questi weekend»

GEORADAR

Sanchioni, Vitruvio
e la suabasilica:
«Le risorse
sualtri progetti»

NON SONO piaciute all’amministrazione re-
gionale le critiche mosse ieri dal giornalista
Rai Osvaldo Bevilacqua sulle colonne del no-
stro giornale. «Certamente sono sempre utili e
ben accetti i suggerimenti da personalità la cui
competenza in fatto di territori ed eventi è in-
discussa, però appare ingeneroso dire che la
Regione “deve imparare meglio il mestiere”
dopo alcuni rimarchevoli risultati ottenuti in
questi anni sul versante turistico. Nel 2013, ad
esempio, in controtendenza positiva con lame-
dia italiana (invece in diminuzione) gli arrivi

e le presenze di turisti nelle Marche sono cre-
sciuti, in particolare quelli stranieri. Successo
anche all’ultima Bit a Milano dove le Marche
e le loro proposte hanno riscosso un successo
indiscutibile.Quanto all’impegnodellaRegio-
ne per il Carnevale, pur nello scenario di dra-
stico taglio ai trasferimenti statali, la Regione
non ha voluto negare risorse. La Regione ha
scelto modalità diverse di promuovere il pro-
dotto Marche, come un unicum — cioè non
singole “grandi” iniziative di singoli comuni
— attraverso l’offerta turistica chiamata

#destinazionemarche, che rappresenta un
cambio di passo nel “mestiere” di promuove-
re, più adatto ai tempi e vicino alle persone
che sono “connesse”. Intercettare i tanti navi-
gatori della rete, incuriosirli ed affezionarli al-
le Marche che sono presenti su Twitter, Face-
book, Google+, Issuu, Foursquare, Panora-
mio-Instagram, Youtube, Flickr, Pinterest, è
una scelta che guarda almondo e che è premia-
ta da successo. Inoltre sul sito della Regione
www.turismo.marche.it attualmente il Carne-
vale è la notizia principale».

FONDAZIONE
BrunoGuerri
parladelVate

OGGI ALLE 21,15 al Cinema Politeama nuovo appuntamento con
la rassegna cinematografica «Cinemondo» con la proiezione del
film «La Prima Neve» di Andrea Segre. La prima neve è quella
che tutti in Trentino aspettano. È quella che trasforma i colori, le
forme, i contorni. Dani però non hamai visto la neve perchè Dani
è nato in Togo... La rassegna Cinemondo è dedicata ai temi
dell’integrazione fra culture diverse, organizzata da L’Africa
Chiama in collaborazione col Politeama Ingresso: 6 e 5 euro

OMAGGIO al «Vate»
Gabriele D’Annunzio, uno
dei grandi personaggi del
Novecento. Domani alle
18 nella sala di
rappresentanza della
Fondazione Carifano è
previsto l’incontro
dedicato a Gabriele
D’Annunzio sul tema
«L’attualità del poeta».
Relatore sarà lo storico
Giordano Bruno Guerri,
direttore della Fondazione
Il Vittoriale degli Italiani.

QUELLO CHE NON SI VEDE Piazzali pieni di camper di turisti giunti in città per il carnevale

POLITEAMAOGGI SI PROIETTA«LAPRIMANEVE»

GEORADAR per localizzare
la Basilica Vitruviana? Meglio
impiegare risorse per rilanciare
la Cultura attraverso un
progetto più ampio, magari
creando un brand Made in
Fano». Parola di Daniele
Sanchioni, candidato sindaco
del centrodestra. «Made in
Fano, è una sorta di contenitore
ideale in cui ridisegnare la
progettualità culturale che deve
ricoprire l’intero anno. Certo,
l’iniziativa di mappare i resti
della Basilica di Vitruvio da
parte della Provincia è un’idea
encomiabile ma— dice
Sanchioni — in questo
particolare momento economico
è forse inopportuna» . E
aggiunge: «Sono convinto che
l’esplorazione dei siti di Fano
per localizzare la Basilica di
Vitruvio sia un’azione
importante per la città e per la
nostra Provincia ma di sicuro
non è la più urgente delle azioni
culturali da mettere in campo in
questo momento. Esistono,
infatti, tante priorità che
potremmo concretizzare da
subito come la realizzazione di
una piattaforma per la cultura.
Mi riferisco a uno spazio in cui
tutte potenzialità artistiche e
culturali del nostro territorio
possano dialogare. Immagino di
aprire questa progettualità con
una giornata di studi tra
personalità culturali di alto
profilo e i tanti giovani creativi»

CARNEVALE IL CONDUTTORE RAI AVEVA RIMPROVERATO LA REGIONE

Le critiche di Bevilacqua non sono piaciute inAncona

IL LIBRO
L’opera suPiccinetti curata
daRaffaellaManna e Silvano
Clappis è stata presentata
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SINISTRATORMENTATA SI DEVE ANCHE SCIOGLIERE IL NODO LUCA STEFANELLI

IL PD RESPINGE Luca
Stefanelli, Seri non si spen-
de per il suo rientro nella
coalizione di centro sini-
stra. Il consigliere comuna-
le, exPd,LucaStefaneli sce-
glie la strada del silenzio, al
meno per il momento. Im-
pegnato nella battaglia con-
troMarottaUnita, Stefanel-
li ha deciso di tacere fino al
9 marzo, data del voto. Lui
che ha sempre attaccato,
ora strategicamente tace e
aspetta: il rischio, infatti, è
di rimanere fuori dai giochi
politici che, soprattutto in
certi momenti, richiedono
tattica e diplomazia. Silen-
zio almeno fino ad oggi an-
che per Gianluca Ruscitti,
una delle poche voci disso-
nanti del partito fanese.

RUSCITTI attende i cam-
biamenti promessi dal se-
gretario StefanoMarchegia-
ni «come è normale che sia

in un partito plurale». Ieri
pomeriggio era previsto un
incontro tra Ruscitti eMar-
chegiani. «Il rinnovamento
non è solo un fatto anagrafi-
co — commenta il consi-
gliere comunale e assessore
provinciale Renato Claudio

Minardi — ricordiamoci
che oggi in Italia la persona
più forte ha quasi 90 anni.
Credo che in questo mo-
mento tutti debbano dare
una mano per vincere, il
centro sinistra ha una gran-
de occasione per riconqui-
stare la città, verso il centro
destra c’è un grande scon-
tento». E sulle candidature:
«Tutti quelli che vogliono,

che credono nel Pd e porta-
no consenso, possono can-
didarsi.
Serve una lista forte, servo-
no i voti. Nomi non ne so-
no stati fatti, sene parlerà
più avanti ancora c’è tem-
po».

MINARDI, ovviamente si
dice sicuro che il centro si-
nistra vada al ballottaggio,
incerto invece su chi sarà
l’avversario tra i grillini e
Sanchioni. Anche gli allea-
ti, e Seri prima di tutto,
stanno a guardare se il Pd
riuscirà a risolvere i proble-
mi interni e a mettersi in
marcia unito per riconqui-
stare la città. Per il Pd Fano
si tratta non solo di tornare
al governo di Fano dopo 10
anni di opposizione, ma di
battere l’ex compagno di
partito, Daniele Sanchioni,
diventato candidato sinda-
co del centro destra.

Anna Marchetti

COMUNE

L’assessore Serfilippi
come...Matteo Renzi:
detta i programmi
di fine legislatura

IL LEADER
«Inquestomomento
credo che tutti debbano
dareunamano»

UNA DELEGAZIONE Pd «minardiana»
quella che si è presentata martedì sera al tavo-
lo dell’alleanza di centro sinistra. Queste le cri-
tiche raccolte nei «corridoi» del partito. Dele-
gazione composta da Minardi, Catia Amati,
CristianFanesi, EnricoNicolelli, Fichera e Sa-
ra Cucchiarini oltre naturalmente al segreta-
rio Stefano Marchegiani. Complessivamente

intorno al tavolo del centro sinistra si sono ri-
trovate 25-30 persone in rappresentanza di 5
forze politiche.
Decisa la creazione di tre organismi: un coor-
dinamento politico con i tre candidati sindaci
alle Primarie, uno organizzativo e uno per la
comunicazione.

Apertura a nuove liste purchè accettino e sotto-
scrivano il programma della coalizione. Parla
di clima positivo il consigliere comunale di
Sel, SamueleMascarin: «La qualità dei rappor-
ti personali tra i tre candidati sindaci alle Pri-
marie si riflette sulla coalizione che ha ormai
lasciato alle spalle ilmetodo litigioso del passa-
to».

TEATRO DELLA FORTUNA
DOMANI C’È IL RIGOLETTO

Renato Claudio Minardi:
«Il rinnovamento?
Non è solo anagrafico»

POLITICA INCONTRO TRA LE CINQUE FORZE POLITICHE DELLO SCHIERAMENTO

Al tavolo dell’alleanza del centrosinistra delegazione ‘minardiana’

SERFILIPPI come Renzi. Se
Renzi detta l’agenda del governo,
l’assessore al Personale, Luca
Serfilippi, indica alla giunta gli
obiettivi di fine legislatura. Sei i
punti di quello che Serfilippi
definisce un vero e proprio patto
di fine mandato. La costituzione,
entro febbraio, di un ufficio
Europa con l’utilizzo di
personale interno. Per il mese di
marzo, Serfilippi propone la
costituzione sotto forma di
associazione o fondazione di
«Fano Smart City» che dovrà
funzionare come cabina di regia
dei fondi europei e regionali, la
firma del protocollo d’intesa con
la fondazione Cassa di risparmio
per la piscina da 50 metri di
Chiaruccia e la pubblicazione di
un bando di gara per la
realizzazione e gestione di tre
sgambatoi a San Lazzaro, a
Bellocchi e vicino al cimitero
urbano.
Entro aprile, invece, dovrà essere
redatto il Paes (Piano d’azione
per le energie sostenibili) di cui
si sono dotati quasi tutti i
comuni marchigiani e
presupposto fondamentale per i
progetti di riduzione delle
emissioni in atmosfera.
Serfilippi, dunque, dopo aver
riflettuto sul suo futuro ha deciso
di proseguire l’impegno politico
e addirittura di rilanciare:«Si
tratta di idee e progetti rimasti
fermi per tre anni (da quando
Serfilipi è diventato assessore,
ndr) per mancanza di fondi,
divisioni interne alla giunta e
perché io ero il più giovane degli
assessori. Ora è il momento di
realizzarli».

An. Mar.

Renato Claudio Minardi è uno degli esponenti di
punta del Pd cittadino

GRANDE attesa per il “Rigoletto” di
Giuseppe Verdi che va in scena domani alle
ore 20,30 al Teatro della Fortuna. La
direzione è di Francesco Ivan Ciampa; la
regia è di Alessandro Talevi; Orchestra
Sinfonica Gioachino Rossini, Coro lirico
marchigiano Vincenzo Bellini e coro del
teatro della Fortuna Mezio Agostini diretto
da Carlo Morganti. Info: 0721.800750.
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Il consigliere regionale Zaffini torna a battere sul problemadel dragaggio del porto e sulle sabbie inquinate
«VISTA la situazione di
numerosi porti delle

Marche ed in particolare
quello di Fano, dove da
decenni non si svolgono

dragaggi completi e quindi
la presenza di idrocarburi

nei fanghi determina un
notevole inquinamento... si
impegna la giunta regionale

a rivedere con estrema
celerità la normativa dei
dragaggi di urgenza e di

manutenzione ordinaria».

Esulta Roberto Zaffini
perché il consiglio ha

approvato questo suo odg
con 15 voti a favore e 4

contrari (Pd). «E’ ridicolo
che la Regione Marche

candidata a diventare, per

la sua posizione centrale, la
capofila della Macroregione

Adriatico Ionica che ha la
suamission nella Blue

Economy... abbia porti in
questa situazione. Ho anche
ipotizzato la relizzazione di

casse di colmata
provinciali: possono essere
studiate in modo da essere
barriere contro l’erosione

della costa. Bisogna fare un
po’ come la Romagna: delle
deroghe... la volontà c’è».

POTREBBE essere questo il gior-
no in cui pioveranno a Fano oltre
50milioni di euro di opere riguar-
danti la viabilità cittadina ed ex-
traurbana. Questa mattina a Ro-
ma alMinistero delle infrastruttu-
re si terrà infatti la conferenza di
servizi relativa alle opere accesso-
rie che la società Autostrade per
l’Italia dovrà realizzare nel territo-
rio del Comune di Fano, a com-
pensazione dei lavori di allarga-
mento della terza corsia, alla qua-
le sono stati chiamati a partecipa-
re tutta una serie di soggetti inte-
ressati, dai ministeri per i beni
culturali a quello delle infrastrut-
ture, dalla Regione Marche alla
Provincia di Pesaro e Urbino,
dall’Enel all’Aset.

PER IL COMUNE sarà presente
l’assessore ai Lavori Pubblici
MauroFalcioni che sarà accompa-
gnato dai tecnici l’ingegnere capo
Adriano Giangolini e l’architetto
Walter Bogino che ha seguito
l’iter. «Ci presentiamo a questo ap-
puntamento, che pensiamo sia
l’ultimo prima dell’inizio delle
opere — ha dichiarato l’assessore
Falcioni—con tutte le carte in re-
gola per poter avere il via libera al-

la realizzazione di una serie di in-
terventi che miglioreranno la via-
bilità nel nostro territorio, in par-
ticolare per quanto riguarda l’at-
traversamento da nor a sud. In se-
de di preparazione la conferenza
Stato-Regioni ci aveva chiesto la
deliberazionedel Consiglio comu-
nale recante il parere sul progetto

e in tal senso il Consiglio comuna-
le nella seduta del 12 febbraio
scorso ha approvato all’unanimi-
tà, con le sole astensioni dei consi-
glieri Benini e Omiccioli, il pare-
re favorevole alla variante urbani-
stica ed alla realizzazione dell’in-
tervento così comeda progetto de-
finitivo redatto da Autostrade
Spa, dopo che anche la Regione
Marche aveva espresso il proprio
parere favorevole. Mi auguro,
quindi, che al più presto si possa
procedere ai lavori».

FUORI,molto probabilmente, ri-

marrà la realizzazione del casello
diFanoNord aFenile per il quale
la Soprintendenza ha espresso un
parere contrario al progetto attua-
le in relazioni ai vincoli paesaggi-
stici, per cui di questa questione
se ne riparlerà eventualmente più
avanti. Al Comune preme soprat-
tutto realizzare le altre opere stra-

dali che ricadono sul territorio,
dalla nuova rotonda con ponte sul
canaleAlbani all’altezza dell’usci-
ta dell’attuale casello dell’A14 di
Fano alla bretella di collegamen-
to da Fenile alla vecchia Flaminia
nei pressi della caserma dei vigili
del fuoco, dalla nuova strada di
collegamento che sempre dalla
Flaminia vecchia prosegue poi
per il Codma, con relative roton-
de agli incroci fino al nuovo pon-
te sul fiume Metauro per collega-
re il casello autostradale con la
Statale Adriatica. Per ciò che ri-
guarda il casello nord dell’auto-
strada l’opera è bloccata anche
perché c’è stato il parere negativo
della soprintendenza. Una vicen-
da che non hamancato di suscita-
re più di una protesta in città da
parte delle forze politiche. E le re-
gioni sono semplici: Fano assor-
be anche tutto il traffico, non solo
automobilistico, che da Pesaro è
diretto verso il sud e che quindi,
per raggiungere l’entrata dell’au-
tostrada, è costretto ad attraversa-
re tutto il centro della città, au-
mentando i già rilevanti guai di
una viabilità già di per sè proble-
matica: code, fila, intesamento ed
anche inquinamento.

UN DISASTRO
Una immagine di viale Ruggeri dopo una delle recenti mareggiate

UN SUMMIT
Erano presenti anche
i tecnici e i rappresentati
di Provincia eRegione

TARDA ancora ad arrivare il sal-
vagente per i cittadini di viale
Ruggeri, zone limitrofe e non so-
lo. La giunta della Regione non
apre il suo portafoglio per combat-
tere l’annoso problema dell’ero-
sione, mentre provvede a stanzia-
re 5milioni di euro per lo stesso
problema a Porto Recanati. A de-
nunciarlo è la consigliera Foschi
(Forza Italia) che chiede Spacca e
all’assessore Giorgi «di mantene-
re gli impegni e di stanziare im-
mediatamente i fondi a suo tem-
po previsti, ovvero 3,2 milioni di
euro». «A seguito delle proteste
della settimana scorsa relative al
problema dell’erosione della co-
sta nel sud delle Marche — dice
l’esponente di FI — il presidente

Spacca ha provveduto a stanziare
al comune di Porto Recanati ben
5 milioni, di cui 4,6 derivanti
dall’accordo di Programma sotto-
scritto a suo tempo da Regione e
ministro e 400 mila euro di fondi
da bilancio regionale.

EBBENE, nello stesso accordo di
programma si prevedevano (e si
erano ricevuti dal Governo a tale
scopo) 3,2milioni per il problema
dell’erosione della costa a Fano».

La Foschi vuole così sottolineare
che «le due realtà cittadine erano
state riconosciute come parimen-
ti bisognose di interventi urgenti
in quanto in entrambe le zone
l’erosione interessava direttamen-
te gli edifici di civile abitazione e
vie di comunicazione strategiche.
Ma a Fano quei soldi non sono
stati mai stanziati». E c’è di più:
«Nel 2013, a fronte di un bilancio
previsionale che indicava l’eroga-
zione di due milioni per la città
della Fortuna, dalla Regione sono
arrivati solo 75mila euro per Gi-
marra e 108mila per la sistemazio-
ne del tratto ferroviario in zona
Madonna Ponte. Nient’ altro. E
dove sono finiti i 3,2 milioni pre-
visti dall’accordo di Programma
per Fano?».

FINANZIAMENTI IL PROBLEMA DEI DANNI PROVOCATI DALLA MAREGGIATE

Erosione: «Due pesi e duemisure»

Opere compensatorie legate all’A14
Falcioni cerca di riscuotere 50milioni
L’assessore aRoma: «Speriamo sia l’ultimo incontro, poi via ai lavori»

La trafficatissima
via Pisacane e qui

sotto l’assessore ai
Lavori Pubblici
Mauro Falcioni

ieri a Roma per le
opere

compensatorie

REGIONE
Il consiglieredi Forza Italia
ElisabettaFoschi contro
le decisioni prese in regione
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A FANO nasce il “Progetto Nuvo-
la” e Pesaro già pensa di copiarlo.
E’ uno sportello d’ascolto che met-
te in rete le associazioni di volonta-
riato, un laboratorio per l’inseri-
mento sociale e lavorativo dei sog-
getti disabili e rischio marginalità
che si trova in via Froncini ed è
aperto dal lunedì al venerdì dalle
16 alle 18.30 ampliando i servizi
del Centro Documentazione Infor-
mazione Handicap (Cdih). «Sono
tre gli ambiti d’intervento in cui
opera lo sportello—spiegaFrance-
sca Busca vice presidente Cdih —:
area della prevenzione della pover-
tà e della emarginazione sociale;
area dell’integrazione inclusione
sociale e lavorativa delle persone
con disabilità; area di sostegno alle

famiglie e alle loro responsabilità
di cura».

FINANZIATOper un importo di
18mila euro del Centro Servizi Vo-
lontariato, il progetto «hamesso in-
sieme un gruppo di lavoro operati-
vo per supportare le famiglie —
spiega SoniaBattistini dell’Ambito
Territoriale Sociale 6 di Fano — a
individuare strategie d’intervento
per far fronte a situazioni di diffi-
coltà e disagio; rispondere a proble-
matiche specifiche relative alla
disabilità e disturbi specifici di ap-
prendimento; guidare le famiglie
nella costruzione del percorso di vi-
ta dei figli con informazioni corret-
te inmerito all’orientamento scola-
stico lavorativo; informare le fami-

glie sulle innovazioni legislative re-
lative alle politiche scolastiche; pro-
muovere il raccordo e la collabora-
zione tra la rete di associazioni e
dei servizi di informazione e orien-

tamento presenti sul territorio; pro-
muovere rapporti di collaborazio-
ne tra la rete dei servizi mirati
all’occupabilità e alla riqualificazio-
ne professionale». Anche i livelli di
azione sono 3: «Uno sportello di
ascolto che rileva i bisogni

dell’utenza e offre alle famiglie con-
sulenze specifiche in ambiti diversi
(psicopedagogico psicologico didat-
tico giuridico orientativo) — con-
clude l’assessore ai Servizi Sociali
Davide DelVecchio —; la forma-
zione specifica che risponde biso-
gni dell’utenza e forma il personale
per il Volontariato e per finire l’al-
ternanza scuola-lavoro (nello spor-
tello sarannopresenti infatti dei tu-
tor che affiancheranno gli studenti,
disabili e non, per sperimentarsi in
percorsi di alternanza scuola lavo-
ro e ci sarà poi la possibilità di offri-
re un percorso esperienziale di cre-
scita professionale per gli studenti
di Urbino con tirocinio pre lau-
rea». Infotel.340.1671958

ti.pe.

Sant’Ippolito, riaperto a Reforzate lo storico circolo Acli

DOPO il successo della serata di poesie dialettali dal
titolo «Stori sangiorges» promossa dall’associazione
«Anta Club Marino Saudelli» in sinergia con
l’assessorato comunale alla cultura guidato da
Luciano Barbetta, a San Giorgio arriva ora il teatro in
dialetto.
L’appuntamento è per domani alle 21 presso il
Dancing Montecucco, dove andrà in scena lo
spettacolo «Giva mei quant giva pegg»;
rappresentazione conclusiva del progetto «A scena
aperta» patrocinato dall’Ambito Sociale 6 e dal
comune. «Il sindaco Roberto Landini, a nome di tutta
l’amministrazione, ha espresso la volontà di
continuare, in futuro, a fare tutto il possibile per
appoggiare ed incentivare lo sviluppo di queste
iniziative», ha detto l’assessore Barbetta

E’ DAVVERO una situazione
singolare e anche preoccupante
quella che denuncia il
capogruppo della lista di
minoranza «ProgettOrciano»,
Marco Gasparini. «Il Centro
della Protezione civile del
Comune costituito e rinnovato
da ultimo con provvedimento
del sindaco nel 2009, è ormai
privo di ogni capacità tecnica a
causa dei pensionamenti dei
dipendenti nominati e/o del loro
cambio di ruoli — spiega
Gasparini—. A riprova di questo
basti pensare che delle figure di
supporto in esso nominate, il
responsabile tecnico è in
pensione, il capo dei vigili è in
pensione, il responsabile mezzi è
in pensione, il responsabile della
pianificazione da 6 anni lavora a
Fano e non ha accesso al piano
(nonostante abbia richiesto copia
per aggiornarlo all’Ufficio), il
coordinatore del volontariato si è
dimesso e il responsabile servizi
essenziali era un assessore che
non è più all’interno
dell’amministrazione. In qualità
di consigliere, ho più volte
richiesto il rinnovo del Coc, ma
il sindaco continua a dire, ormai
da due anni, che sta lavorando
per farne uno a livello di Unione
Roveresca. Ebbene, ammesso e
non concesso che tutti i sindaci
dell’Unione siano d’accordo, nel
frattempo cosa facciamo?
Ritengo che il sindaco faccia una
certa confusione tra Gruppo
Comunale di Volontariato e
Servizio Comunale di Protezione
Civile, pertanto faccio appello
alla Regione affinché intervenga
e solleciti il Comune a ridefinire
le figure e i ruoli istituzionali del
centro».

s.fr.

E ALLA FINE parla lui.NelComune sicu-
ramente più “vivace”, o forse sarebbe meglio
dire più caotico, in prospettiva amministrati-
ve, con 5 potenziali liste e altrettanti candida-
ti a fronte di neanche 3mila abitanti, l’unico
a non essersi ancora esposto è il sindaco uscen-
te Tarcisio Verdini. Eccolo: «Il sentimento
che prevale in me dopo 5 anni alla guida di
questo paese— dice— è la gratitudine verso
la cittadinanza, con la quale ho intrecciato
un rapporto chiaro e leale e che credo di aver

ripagato con un’azione animata da un pro-
fondo spirito di servizio». Soddisfatto dei ri-
sultati raggiunti? «Si, soddisfatto e orgoglio-
so. Non abbiamo fatto grandi inaugurazioni,
ma abbiamo dato vita ad una serie significati-
va di lavori di manutenzione e qualificazio-
ne per migliorare la vita». A cosa si riferisce?
«Alle opere sugl’impianti idrici, ai nuovi
asfalti, ai nuovi tratti di marciapiede e agli
arredi nei parchi. Sempre in ambito viario
penso alla messa in sicurezza di diversi seg-

menti stradali con le modifiche, ad esempio,
della segnaletica e dei percorsi orientati in via
IV Novembre. Un’altra cosa è l’azione svol-
ta nel settore scolastico con il consolidamento
di diverse strutture, l’introduzione del biologi-
co e del pesce azzurro nella mensa. Penso,
inoltre poi alla raccolta differenziata». Detto
ciò, cosa pensa delle possibili 5 liste e soprat-
tutto, lei cosa farà? «Penso che tra il prevale-
re di personalismi e palingenesi politiche dai
piedi d’argilla si rischia una grave dispersio-

ne di energie e soprattutto di imboccare una
direzione opposta a quella che la reale necessi-
tà richiederebbe. Per quanto mi riguarda, in
sede di partito (il Pd, ndr) ho dato la disponi-
bilità ad andare avanti,ma anche ad una va-
lutazione più generale. La cosa migliore è fa-
re le primarie di centrosinistra. Penso che
l’esperienza che ho maturato in questi anni e
il fatto di pormi di fronte alle situazioni sem-
pre libero possano costituire una risorsa per la
nostra comunità». Sandro Franceschetti

LA COMUNITÀ di Reforzate, antica
e suggestiva frazione di Sant’Ippolito,
ha di nuovo il suo circolo Acli. Dopo
una serie di lavori è stata riaperta la se-
de dell’Associazione Cattolica Lavora-
tori Italiani: una delle più vecchie del-
la provincia, essendo stata fondata nel
1947.All’inaugurazionehannoparteci-

pato autorità civili e religiose, oltre
che tanti cittadini, tra i quali molti dei
166 soci del circolo. In questa occasio-
ne è stato eletto anche il nuovo diretti-
vo, composto dal presidente France-
sca Balducci, dal viceMarco Tomassi-
ni, dal segretario Marco Cianni e da
sei consiglieri.La nuova gestione è sta-

ta affidata a Luca Morigi, un giovane
che darà impulso all’attività del circo-
lo e promuoverà diverse iniziative per
coinvolgere persone di tutte le età. Il
sindaco Dimitri Tinti ha detto: «La
riapertura del circolo, con la nuova ge-
stione e il nuovo direttivo, è un segno
di vivacità del borgo di Reforzate».

SOCIALE SONO STATI STANZIATI 18MILA EURO. SI PARTE CON UN GRUPPO DI LAVORO

Nasce aFano il «Progetto nuvola»
Aiuterà lepersone condifficoltà

CON TREMILA ABITANTI CI SONO CINQUE CANDIDATI ALLA POLTRONA DI PRIMO CITTADINO

Montemaggiore, il sindacoVerdini chiede le primarie

La cerimonia
di

inaugurazio-
ne del circolo

Acli

SANGIORGIO
Domani al Dancing Montecucco

uno spettacolo dialettale

Il progetto che parte a Fano pensa alle persone disabili a rischio marginalità

ORCIANO

Il consigliere
Gasparini denuncia:
«La Protezione civile
è solo sulla carta»

DELVECCHIO
L’assessore: «Anche
uno sportello di ascolto
per rilevare i bisogni»
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— FANO —

IL REGISTA Alessandro Talevi (mem-
bro della Royal Academy of Music di Lon-
dra) per il suoRigoletto voleva fare qualco-
sa di potente e pericoloso al tempo stesso,
come quella mentalitàmaschile che riduce
la donna ad oggetto, prima da sfruttare e
poi una volta “consumata” da gettare via.
«Hopensato che lamalavitamoderna fosse
la scelta giusta per ambientare la vicenda
delDuca e del suo buffone di corte» ha det-
to ieri il giovane italo-sudafricano in confe-
renza stampa presentando la coproduzione
lirica delTeatro delleMuse diAncona (do-
ve è andato in scena sabato scorso) e il Tea-
tro della Fortuna di Fano (dove lo potrem-
mo gustare domani alle 20.30), sotto l’egi-
da di RegioneMarche e ConsorzioMarche
Spettacolo. E’ un Rigoletto catapultato tra
la monnezza di Napoli e delle gabbie scin-
tillanti (che qualche critico ha già definito
“in stile Gomorra”) il secondo titolo operi-
stico del cartellone del Fortuna Opera Fe-
stival, organizzato dalla Fondazione Tea-
tro con il sostegno della RegioneMarche.

«IO L’HO già visto e sonomolto orgoglio-
sa del risultato—ha detto la sovrintenden-
teManuela Isotti—.La costruzionedi que-
sto spettacolo è il frutto di un lavoro di si-
nergia, che va dalle scelte artistiche iniziali
alla condivisione delle risorse occorrenti
per formare la grande squadra di tecnici e
professionisti. Tutto condiviso perfetta-
mente, anche orchestra e coro, che per que-

sto Rigoletto sono una... il risultato
dell’unione di professori della Form Or-
chestraFilarmonicaMarchigiana e dell’Or-
chestra Sinfonica G. Rossini di Pesaro e
l’altro l’unione di artisti del Coro Lirico
Marchigiano “V.Bellini” e del CorodelTe-
atro della Fortuna “M. Agostini”».

VENTOTTO coristi sul palco, Francesco
Ivan Ciampa sul podio (già assistente di
Antonio Pappano e attualmente di Daniel
Oren, già atteso a Piacenza e aModena per
un imminente Simon Boccanegra e subito
dopo all’Opéra Bastille di Parigi perLa tra-
viata) e in scena un cast giovanema già ap-
prezzato neimaggiori teatri italiani ed este-
ri: Il Duca di Mantova il tenore Gianluca
Terranova (noto al grande pubblico per
l’interpretazione di Enrico Caruso nel se-
rieTVRAI a lui dedicata), Rigoletto il bari-

tono Mauro Bonfanti (già a Fano per la
Boheme di Pavarotti), Gilda il soprano
Laura Giordano (che ritorna dopo la Don-
na Anna del “Don Giovanni” della scorsa
stagione), Sparafucile Carlo Malinverno,
Maddalena Mariana Pentcheva, Giovanna
Lara Rotili, il Conte di Monterone Giam-
piero Cicino, Marullo Giacomo Medici, il
Conte di Ceprano Roberto Gattei, la Con-
tessa di CepranoOlgaMaria Salati,Matteo
Borsa Gilberto Mulargia, usciere di corte
Gianni Paci, paggio della Duchessa Valen-
tinaChiari.Maestro del coro di questa pro-
duzione è Carlo Morganti, mentre il regi-
sta Alessandro Talevi ha firmato anche le
scene, i costumi sono invece diManuel Pe-
dretti e le luci diGiuseppeCalabrò. Emen-
tre i genitori sono in sala a godersi l’Opera
di Verdi in tre atti (che fa parte della cosi-
detta Trilogia Popolare), composta sul li-
bretto diFrancescoMariaPiave che ripren-
de il dramma di Victor Hugo “Le roi
s’amuse” in cui si intrecciano passione, tra-
dimento, amor filiale e vendetta oltre ad
una forte denuncia alla subalterna condi-
zione femminile.... i loro figli, di età com-
presa tra i 6 e gli 11 anni, potranno parteci-
pare ai laboratori ludico-creativi alla sco-
perta della magia del Teatro ovvero il pro-
getto di successo “Porto a Teatro Mamma
e Papà” ideato da Francesca Serrallegri di
Comedia Coop. Prenotazioni e info al Bot-
teghino del Teatro (preferibilmente via
email o via fax) tel. 0721 800750, fax 0721
827443.

Tiziana Petrelli

Rigoletto di Talevi arriva a Fano
La donna è ben oltre l’oggetto
In scena la coproduzione tra LeMuse e il Teatro della Fortuna

CINEMA DI PESARO, ANCONA E PROVINCE

— PESARO —

DOMANI alle ore 16.30 a PalazzoMonta-
niAntaldi verrà presentato il volume «Tra-
durre: l’arte e il suo doppio», nella collana
dei “Quaderni delConsiglioRegionale del-
leMarche” diretta da Vittoriano Solazzi. Il
libro, curato da tre docenti del Liceo Ma-
mianiChiaraAgostinelli, GianlucaCecchi-
ni, Ortensio Celeste, raccoglie gli interven-
ti di una «Giornata seminariale sulla tradu-
zionedalle lingue classiche emoderne», or-
ganizzata dal Liceo Mamiani nel febbraio
2011, alla quale hanno partecipato studiosi
e traduttori provenienti dalmondo univer-
sitario affiancati da studenti degli indirizzi
classico e linguistico.Dei saggi e delle espe-
rienze scolastiche laboratoriali contenute
nel volume, parleranno Federico Condello
e Bruna Pieri dell’Università di Bologna,
insieme aMarcello Di Bella, Direttore del-
la Biblioteca e dei Musei Oliveriani.

«SOLLECITATI—spiegaChiaraAgosti-
nelli — dalle indicazioni ministeriali
dell’allora neonata riforma Gelmini, i do-
centi di lingue antiche e moderne degli in-
dirizzi classico e linguistico hanno pensato
di mettere al centro dell’attività didattica
una riflessione sulla lingua che esulasse da-
gli aspetti puramente normativi e gramma-
ticali e potesse coinvolgere gli studenti in
modooperativo, al tempo stesso permetten-
do loro il confronto con un orizzonte pro-
fessionale e culturale extrascolastico. Si è
pensato alla traduzione che poteva diventa-
re, da attività raramente vissuta come crea-
tiva, momento produttivo fondamentale
nella pratica didattica per l’apprendimento
delle lingue».

L’arte della traduzione
domani al «Mamiani»

PESARO
MULTISALA METROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.

sotto una buona stella
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30 22.30. (Sala 1)

12 anni schiavo
feriali 20.00 22.30 sabato 20.00 22.30 festivi

15.00 17.30 20.00 22.30. (Sala 2)

the lego movie
feriali 20.30 sabato 20.30 festivi 14.30 16.30

18.30 20.30. (Sala 3)

storia d’inverno
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 22.30. (Sala

3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

SOTTO UNA BUONA STELLA
18.30-21.00. (Sala 1)

THE LEGO MOVIE 2D
18.15. (Sala 2)

THE LEGO MOVIE 3D
20.45. (Sala 2)

12 ANNI SCHIAVO
18.00 21.00. (Sala 3)

POMPEI 2D
18.30. (Sala 4)

POMPEI 3D
21.15. (Sala 4)

BELLE& SEBASTIEN
18.00. (Sala 5)

SOTTO UNA BUONA STELLA
21.30. (Sala 5)

THE MONUMENTS MAN
18.15 21.10. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.11/12. 328 1115550.

POMPEI in 3D
se già avete degli occhiali 3D passivi, portateli così

non li riacquistate.

Ore 21:15.

FANO
UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

SOTTO UNA BUONA STELLA
18:30 - 21:30.

THE LEGO MOVIE
18:30.

3D-THE LEGO MOVIE
21:00.

12 ANNI SCHIAVO
17:50 - 20:50.

THE MONUMENTS MEN
18:00 - 21:15.

BELLE & SEBASTIEN
18:00.

SOTTO UNA BUONA STELLA
21:00.

POMPEI
18:30.

3D-POMPEI
21:00.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.

0722-317324.

L’ARTE DELLA FELICITA’
ANIMAZIONE,DOCUMENTARIO DI ALESSANDRO

RAK.

ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

Sala 1 A SPASSO CON I DINOSAU-
RI
Sala 1 STORIA D’INVERNO.

sabato ore 18.00 domenica ore 16.00 18.00.

FERIALI spett. UNICO ore 21.15
SABATO ore 20.15 22.30 FESTIVI
ore 20.15 22.30

FERIALI spett. UNICO ore 21.00 SABATO ore 20.00

22.00 FESTIVI ore 16.00 18.00 20.00 22.00.

Sala 2 SOTTO UNA BUONA STELLA.

ANCONA
MULTISALA GOLDONI
Via Montebello. 071-201236.

sotto una buona stella
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30

22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30.

(Sala 1)

the lego movie
feriali 20.30 sabato 16.30 18.30 20.30 festivi

14.30 16.30 18.30 20.30. (Sala 2)

storia d’inverno
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 22.30. (Sala

2)

lone survivor
feriali 22.30 sabato 20.15 22.30 festivi 20.15

22.30. (Sala 3)

a proposito di davis
feriali 20.15 sabato 17.50 festivi 15.30. (Sala

3)

saving mr. banks
feriali 20.15 22.30 sabato 20.15 22.30 festivi

17.50 20.15 22.30. (Sala 4)

sotto una buona stella
sabto 16.40 18.40 festivi 14.40 16.40 18.40.

(Sala 4)

pompei
feriali 20.30 22.30 sabato 16.30 18.30 20.30

22.30 festivi 14.30 16.30 18.30 20.30 22.30.

(Sala 5)

12 anni schiavo
feriali 20.00 22.30 sabato 17.30 20.00 22.30

festivi 15.00 17.30 20.00 22.30. (Sala 6)

UCI CINEMAS
Via Filonzi. 892.960.

LONE SURVIVOR
19:50-22:30.

SAVING MR BANKS
17:00-19:50-22:40.

BELLE E SEBASTIEN
17:10.

LEGO MOVIE
17:30-17:45-20:00.

LEGO MOVIE 3D
22:30.

SOTTO UNA BUONA STELLA
17:30-18:30-20:00-21:00-22:30.

POMPEI 3D
19:50-22:20.

POMPEI
17:20.

SMETTO QUANDO VOGLIO
20:00-22:30.

12 ANNI SCHIAVO
19:30-22.30.

THE MONUMENTS MEN
17:20-20:00-22:40.

KHUMBA
17:00.

FABRIANO
MOVIELAND
Via B. Gigli, 19 - 60044 Fabriano AN.

0732/251391.

THE LEGO MOVIE (2K)
feriali 20.30; sabato 18.30 - 20.30; domenica

16.30 - 18.30 - 20.30;. (Sala 1)

STORIA D’INVERNO (2K)
22.30. (Sala 1)

SMETTO QUANDO VOGLIO (2K)
feriali 20.40 - 22.40; sabato 20.40 - 22.40; do-

menica 18.40 - 20.40 - 22.40. (Sala 2)

SOTTO UNA BUONA STELLA (2K)
feriali 20.20 - 22.30; sabato 18.10 - 20.20 -

22.30; domenica 16.00 - 18.10 - 20.20 -

22.30;. (Sala 3)

POMPEI (2K)
feriali 20.30 - 22.30; sabato 18.20 - 20.30 -

22.30; domenica 16.10 - 18.20 - 20.30 -

22.30;. (Sala 4)

JESI
UCI CINEMAS
Via Marco Polo. 0731 205276.

12 Anni Schiavo
17:50 20:40. (Sala 1)

Sotto Una Buona Stella
18:30 21:00. (Sala 2)

Belle & Sebastien
18:00. (Sala 3)

Monuments Men
20:50. (Sala 3)

Pompei 2D
18:10. (Sala 4)

Pompei 3D
21:00. (Sala 4)

Lego Movie
18:30. (Sala 5)

Sotto Una Buona Stella
20:50. (Sala 5)

SENIGALLIA
UCI CINEMAS
Via Abbagnano 8. 892.960.

12 ANNI SCHIAVO
FERIALE 18-21 SABATO 17-19.30-22.30 DOME-

NICA 16.30-19.30-22.30.

POMPEI
FERIALI 18.30-21.10 SABATO
17.30-20-22.30-1.00 DOMENICA

15-17.30-20-22.30.

THE MONUMENTS MEN
FERIALI 18.10-21.10 SABATO
17.30-20.10-22.45 DOMENICA

14.50-17.30-20.10-22.45.

THE LEGO MOVIE 2D
FERIALI 18.20 SABATO 17.30-20.00-00.50 DO-

MENICA 15-17.30-20.

THE LEGO MOVIE 3D
FERIALI 20.40 SABATO E DOMENICA 22.30.

SOTTO UNA BUONA STELLA
FERIALI 18-20.30-21.30 SABATO

17-19.45-20.10-22.10-22.40-00.50.

BELLE E SEBASTIEN
FERIALI 18.10 SABATO 17.20 DOMENICA

15-17.20.

THE WOLF OF WALL STREET
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μE’ uno studente urbinate: “Quella sera stava bene”

Morte di Martina Rossi
C’è un nuovo testimone

Fano

Due sono stati gli argomenti
discussi in seno alla Commis-
sione di garanzia e controllo,
presieduta da Luciano Benini
che si è riunita ieri pomerig-
gio nella sala del Consiglio
Comunale, con la presenza
dei due presidenti di Aset:
Giuliano Marino (Aset Hol-
ding) e Federico Romoli
(Aset Spa) e quella dell'asses-
sore alle società controllate
dal Comune Santorelli.

Foghetti In cronaca di Fano

Urbino

C'è un nuovo testimone nell'
inchiesta per la morte di Mar-
tina Rossi, la studentessa di
20 anni che il 3 agosto 2011 è
morta precipitando dal balco-
ne della stanza 609 dell’Ho-
tel Santa Ana di Cala Mayor a
Palma di Majorca. Si chiama
Mattia ed è un giovane che
dopo aver saputo dell'appello

di Bruno, il padre di Martina
alla trasmissione di Rai3 Chi
l'ha visto? si è presentato dai
carabinieri di Urbino, dove ri-
siede, per riferire di aver co-
nosciuto la ragazza in discote-
ca e di aver parlato con lei per
circa due ore la sera i cui è av-
venuta la tragedia. Il giovane,
ha detto ai militari di aver
avuto un colloquio con la ra-
gazza che non ha manifestato
alcun intento suicida.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Sottile come un giunco e con la for-
za di sorridere, capace di osservare
la bellezza con stupore e curiosità:
Lucia Annibali ieri pomeriggio, è
stata accolta insieme alla sua fami-
glia dal prefetto Attilio Visconti e
poi condotta ad ammirare le stan-

ze di palazzo Ducale. Scortata dal
colonnello Giuseppe Donnarum-
ma che la chiama teneramente
Lucy e dal questore Felice La Gala
ha potuto osservare anche la gran-
de stanza che ha ospitato il presi-
dente Giorgio Napolitano. Lei il
presidente, lo incontrerà tra qual-
che settimana quando le sarà con-

segnata l’onorificenza di Cavaliere
dell'Ordine al Merito della Repub-
blica Italiana. Il suo volto migliora
ogni giorno, ha già perduto l’im-
mobilità della sofferenza e accom-
pagna le emozioni di Lucia. Il pre-
fetto le siede accanto: “Avrei volu-
to incontrarla prima”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

“Spero in una sentenza severa”
Il prefetto incontra Lucia Annibali: domani udienza del processo

Fusione, l’azienda speciale si può fare
LaCorte dei Conti scioglie i dubbi sullemodalità di unificazione delle dueAset

L’INCHIESTA

μDerby verità

Vuelle
al bivio
Pesaro

Tifosi della Vuelle
in fermento per il
derby con la Sutor.

FacendaNello Sport Sandro Dell’Agnello

LAPOLITICA

ECONOMIA

Arrivano dall’Atlantico, ora li pescano in Adriatico

A Senigallia il mistero
dei granchi arcobaleno

Le gemelline Livia e Alessia Schepp, si riapre il caso sulla loro scomparsa

μLarivelazione è dell’uomo che lavorava per la tipografia

Il padre le avrebbe portate in Canada
A pagina 7

μStoccate al Pd

Forza Italia
parte subito
all’attacco

Senigallia

Granchi azzurri nel porto di
Senigallia dove il Cnr di Anco-
na ha prelevato degli esem-
plari mentre strane rocce so-
no emerse sulla spiaggia di
velluto, ora al vaglio della So-
printendenza delle Marche.
Due fenomeni diversi tra loro

che hanno in comune il mare
e che stanno suscitando l'at-
tenzione di molti curiosi. So-
no chiamati granchi azzurri
per via del loro colore anche
se le chele sono striate di
arancione. Il loro nome è "cal-
linectes sapidus" ma vengono
definiti anche granchi reali.

MarinelliA pagina 5

Ascoli

Una lettera anonima recapi-
tata alla redazione del pro-
gramma "Chi l'ha visto?" ac-
cende una flebile speranza
sul destino di Alessia e Livia
Schepp, le gemelline svizzere
scomparse tre anni fa senza
lasciare tracce. Un misterio-
so testimone sostiene che le
bambine sono vive, hanno un
passaporto falso, e sono in
Canada, una a Ottawa, l'altra
a Lachute, in Quebec. “Io ho
lavorato per la tipografia che
ha stampato i loro passaporti
falsi - si legge nella lettera -
Le gemelline sono vive”. La
teoria dei falsi passaporti, se-
condo alcuni, potrebbe avere
un fondamento. Ma perché
chi sa ha taciuto finora? Il
giallo si infittisce.

BernardiA pagina 7

Ancona

“Il Pd ha lavorato finora
senza una vera program-
mazione a lungo termine
e portando avanti politi-
che che si sono dimostra-
te insufficienti per le esi-
genze del territorio regio-
nale”. È la linea dura
espressa ieri dai consiglie-
ri del gruppo regionale di
Forza Italia contro la
giunta Spacca, un’analisi
dalla quale parte la “cam-
pagna di ascolto” del neo-
nato gruppo consiliare di
Forza Italia, presieduto
da Umberto Trenta. Tren-
ta, affiancato dai consi-
glieri Graziella Ciriaci,
Elisabetta Foschi ed En-
zo Marangoni, e dal presi-
dente della Provincia di
Ascoli Piceno Piero Cela-
ni, ha prospettato una se-
rie di iniziative da qui al
2015, che consentiranno
al partito di presentarsi
alle elezioni regionali.

BaldiniA pagina 3

Si chiamano callinectes sapidus, sono i granchi ritrovati a Senigallia

μUna lettera anonima riapre il caso di Alessia e Livia scomparse tre anni fa

“Falsi passaporti per le gemelle”

L’exministro promuove Renzi

Barca ottimista
Per crescere
c’è l’Università

L’imprenditore ha parlato all’Istao

Barilla: il futuro
è targato on-line

ILGIALLO

L’ex ministro Fabrizio Barca a Camerino

Camerino

“Questo governo ce la deve fare. Ce lo au-
guriamo tutti noi italiani”. Così Fabrizio
Barca, dirigente generale del ministero
dell'Economia ieri a Camerino.

OraziA pagina 3

Ancona

Fare impresa si può. È la convinzione di
Guido Barilla, presidente della multinazio-
nale emiliana, che apre l’anno accademico
Istao e rilancia, tra l’altro, l’on-line.

RinaldiA pagina 4

Guido Barilla ieri all’Istao

Carnevale   a 
Serrungarina

Domenica 2 marzo 2014
ZONA BOCCIODROMO - TAVERNELLE

Carnevale   a 
Serrungarina

Domenica 2 marzo 2014
ZONA BOCCIODROMO - TAVERNELLE
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SILVIABALDINI

Ancona

No, da oggi nulla sarà più come
prima. Il popolo dei piccoli, de-
gli invisibili, ha ritrovato in
piazza del Popolo a Roma - tra
le bandiere di Casartigiani,
Cna, Confartigianato, Con-
fcommercio e Confesercenti -
l’orgoglio di essere imprendito-
ri. “L’orgoglio - è la voce di tutti
- di appartenere all’Italia che la-
vora, che crea sviluppo e occu-
pazione”. Missione compiuta
per quei quattromila marchi-
giani arrivati nella capitale a
bordo di una ottantina di pull-
man. Per quel popolo dei picco-
li partito da ogni angolo di una
regione piegata per crisi valgo-
no la stessa rabbia e le stesse ra-
gioni dei 60 mila che martedì
in piazza erano i protagonisti di
una mobilitazione che ha la-
sciato il segno.

“Chiediamo attenzione e ri-
sposte dalla politica e dalle isti-
tuzioni - ribadisce il presidente
di Cna Marche Gino Sabatini -
sui grandi temi che ci stanno a
cuore dai quali dipende la ripre-
sa economica di un sistema
produttivo come quello marchi-
giano dove imprese dell’artigia-
nato, del commercio e le picco-
le imprese con meno di nove di-
pendenti sono oltre il 90% del
totale. Fisco, credito, burocra-
zia, costo del lavoro, costo del-
l’energia sono gli elementi che
frenano lo sviluppo di noi im-
prenditori e che il nuovo gover-
no, ma anche le istituzioni re-
gionali, dovranno affrontare
nel prossimo futuro”. Insiste:
“Non ci accontentiamo di pro-
messe. Forti del grande risulta-
to della manifestazione che ha
mobilitato oltre 60 mila piccoli
imprenditori, se non arriveran-
no risposte, siamo pronti a pro-
seguire la mobilitazione nelle
piazze delle Marche e di tutte le

regioni italiane. Perché dal fu-
turo dell’impresa diffusa, del-
l’artigianato e del commercio,
dipende il futuro del Paese”.

Nulla sarà come prima e tut-
ti dovranno fare i conti con lo-
ro: titolari di piccoli negozi
messi in ginocchio dai grandi

centri commerciali, artigiani
della meccanica e della cantie-
ristica che, negli ultimi anni,
hanno vissuto una crisi pesan-
tissima, autoriparatori. E anco-
ra: imprenditori edili e dell’im-
piantistica che sopravvivono
grazie alle ristrutturazioni e al-
le agevolazioni sul risparmio
energetico, artigiani dell’artisti-
co, del design e dei mestieri in-
novativi, piccoli imprenditori
manifatturieri che si trovano di
fronte un mercato interno bloc-
cato e che non riescono a espor-
tare le loro merci né pensano a
delocalizzare i loro capannoni.
Perché - sostiene Sabatini - “la
terra dove lavoriamo è la no-
stra terra e i nostri dipendenti
sono i nostri più stretti collabo-
ratori”.

La giornata dell’orgoglio ha
coinvolti tutti e il ritorno nelle
Marche è con una marcia in
più. “Da oggi non siamo più fi-
gli di un Dio minore rispetto al-
la grande industria. Da oggi
hanno capito che siamo tanti e
che vogliamo contare”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Daniele Volpini ha una piccola
ditta nel settore della cantieri-
stica a Pesaro: l’ha aperta alcu-
ni fa con il fratello Francesco,
al porto cittadino. Ha 46 anni
ed è sposato.

Incosaèspecializzato?
Ci occupiamo di manutenzio-

ne delle barche. Abbiamo aper-
to da diversi anni questa attivi-
tà e siamo un’azienda alla quar-
ta generazione.

LeièandatoaRomaperfar
sentirelavocedei“piccoli”.

Devo dire che, nonostante ci
sia ancora un buon giro di
clienti, la crisi si fa sentire. Og-
gi non basta più avere il lavoro
e così abbiamo voluto ricorda-
re al governo che gli artigiani
contribuiscono al 60% del Pil
nazionale.

In che modo le difficoltà
colpisconol’azienda?

Sei costretto a stare attento a
tutto, e poi c’è il credito con i
suoi problemi, i pagamenti in
ritardo. Riusciamo ad avere
uno stipendio dignitoso a fine
mese ma vado avanti senza so-

sta.
Quanteore inmedialavora

algiorno?
Dieci, compreso il sabato.
Cosa si sente di dire ai poli-

tici inquestomomento?
Riforme. I vari governi devo-

no rendersi conto che esiste an-
che la nostra categoria.

A quanto ammonta il calo
di fatturato in questi ultimi
anni?

Tra il 10 e il 15%.
Qual è l'incidenza delle tas-

sesullasuaazienda?
Circa il 60%.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ecco la rivincita delle piccole imprese
Artigiani e commercianti soddisfatti dopo la mobilitazione romana: “Adesso non siamo più invisibili”

Macerata

Alberto Grandi ha uno studio
professionale di grafica e foto-
grafia a Sanbucheto, in provin-
cia di Macerata. Lavora con un
socio, ha 46 anni ed è sposato.

Come sopravvivere in tem-
piduricomequelliattuali?

Le difficoltà sono tante. Paga-
menti arretrati, con i clienti,
con le banche. Per questo, sia-
mo stati a Roma, per farci senti-
re.

E le commesse come proce-
dono?

Ci sono difficoltà anche su
questo fronte. Nel corso degli
ultimi anni, abbiamo avuto un
calo del fatturato del 30%.

Elostipendioafinemese?
Si riesce a mettere insieme

uno stipendio decente ma, ne-
gli ultimi tempi, solo a singhioz-
zo perché non c’è lavoro e poi
slittano i pagamenti e a volte si
finisce in tribunale.

Come fate fronte a tutte le
spese?

Cerchiamo di sopravvivere,
per esempio, allunghiamo i
tempi di pagamento coi fornito-

ri.
Epoi,chealtrofate?
Abbiamo un piccolo mutuo,

si spera si chiuderlo nel 2015, è
una piccola cifra per l’avvio del-
l’impresa.

Qual è la difficoltà maggio-
re?

All’artigiano non manca la
voglia di lavorare ma la difficol-
tà è quella di gestire il tutto.

Consiglierebbe a sua figlia
di fare il suomestiere?

Perché no? Mia figlia, che ha
8 anni, è già brava a fare i video.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesi

Maurizio Paradisi è un fotogra-
fo pubblicitario. Lavora a Jesi
dove risiede e ha uno studio: ha
una sola dipendente. A Jesi, vi-
ve con la famiglia. Gira spesso
per l’Europa.

Come si sente dopo la ma-
nifestazionenellaCapitale?

Meglio, nel senso che co-
munque, assieme ad altri, ab-
biamo fatto sentire la nostra
voce: che siamo la spina dorsa-
le di questo Paese.

A proposito, come va il la-
vorodiartigiano?

Tutto sommato, si va avanti
nonostante la crisi ma il proble-
ma vero è tenere i rapporti con
le banche, con la politica: i pic-
coli sono quelli da spremere.

Da quanti anni pratica que-
stomestiere?

Sono oltre 25 anni che faccio
il fotografo, la difficoltà mag-
giore sono le tasse e poi non ci
sono incentivi. Anche la Regio-
ne Marche su questo fronte
non offre granchè.

Cosa la sta penalizzando di
piùinquestomomento?

Il problema è che noi piccoli
artigiani facciamo da ammor-
tizzatori: io stesso sono in atte-
sa di essere pagato con somme
elevate da aziende locali che
ancora non hanno sborsato un
euro.

E come riesce ad andare
avanti?

Con risorse proprie, con sol-
di accantonati negli anni. Ma
sono così innamorato della
mia professione che non voglio
lasciarla. Ho molti colleghi che
lavorano fuori Italia e stanno
molto meglio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

AscoliPiceno

Si chiama Barbara Tomassi-
ni, di professione artigiana. È
titolare da quindici anni di un
laboratorio artistico ad Asco-
li Piceno: un nome, un pro-
gramma, “Artè”. Una botte-
ga-scuola. Lei, 44 anni, è tra
coloro che hanno partecipa-
to alla manifestazione di Ro-
ma promossa dalle piccole e
medie imprese. Una fami-
glia, quella di Barbara, dedita
alla manualità. Da sempre.

Qualè lasuaspecialità?
Mi occupo di vari settori:

ceramica, pittura, restauro di
piccolo oggetti. Ma insegno
anche ai corsi privati e a quel-
li della Provincia.

Perché ha deciso di scen-
dereinpiazza?

Lavorando da diversi anni
in questo ambito, sento la-
mentele e proteste. Il nostro
è un settore martoriato, oggi
in particolare: siamo la prima
spesa da tagliare quando in
casa o in famiglia c’è qualche
difficoltà.

Venditeincalo?

Certo anche se, alla fine, il
lavoro non manca. Ma prima
c’erano commissioni per tut-
to l’anno, ora devi dare più
spazio all’inventiva. Tanto è
vero che, negli ultimi anni,
mi dedico molto all’insegna-
mento.

Alla fine del mese, lo sti-
pendioègarantito?

Non ce la facciamo più: ora
non ho lo stipendio perché si
lavora per pagare le tasse e le
spese.

Debiti?
Tutte le aziende del settore

si sono indebitate e anche io.
Spesso i pagamenti arrivano
tardi, quando lavori con gli
enti, per esempio. A volte, de-
vi rifiutare il lavoro perché
non sei in regola con il Durc,
il documento di regolarizza-
zione contributiva. E poi c’è
l’incertezza della pensione.

Riesce a mantenere la fa-
miglia?

Vivo con i miei genitori per
ottimizzare le spese. Ma ba-
sta che ti ammali o ti capiti
qualcosa e non puoi lavorare
e allora sono problemi. Per-
ché tasse e spese ci sono sem-
pre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un momento della manifestazione nazionale di martedì in piazza del Popolo a Roma

IL FUTURO
DELLE AZIENDE

μNello studio di grafica di Alberto Grandi

“Per farcela allunghiamo
i tempi di pagamento”

μLa cantieristica di Daniele Volpini

“Il problema è che oggi
non basta avere lavoro”

QUIMACERATA QUIPESARO QUI JESI

QUIASCOLI

Alberto Grandi fa il grafico Daniele Volpini è nella cantieristica

μLe foto pubblicitarie di Maurizio Paradisi

“I difficili rapporti
con banche e politica”

Maurizio Paradisi è un fotografo

μBarbara Tomassini ha un laboratorio artistico

“Vivo con i miei genitori
per ottimizzare le spese”

Barbara Tomassini, di professione artigiana
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PRESIDENTI
A CONFRONTO

“Mentre mi stavo laureando
ho pensato di dedicarmi solo
alla studio ma lasciare ora
sarebbe gettare la spugna”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Due sono stati gli argomenti di-
scussi in seno alla Commissio-
ne di garanzia e controllo, pre-
sieduta da Luciano Benini che
si è riunita ieri pomeriggio nel-
la sala del Consiglio Comunale,
con la presenza dei due presi-
denti di Aset: Giuliano Marino
(Aset Holding) e Federico Ro-
moli (Aset Spa) e quella dell'as-
sessore alle società controllate
dal Comune Alberto Santorelli
e il dirigente Pietro Celani. Si è
iniziato con l'esaminare la vo-
lontà dell'Amministrazione Co-
munale di dare esecuzione al
progetto "Rifiuti Zero" per poi
verificare la situazione della fu-
sione delle due Aset in relazio-
ne alla possibilità di costituire
in alternativa un'azienda spe-
ciale.
Il 29 luglio 2013, il Consiglio
Comunale di Fano approvò al-
la unanimità un ordine del
giorno sulla adesione alla rac-
colta di firme relativa alla cam-
pagna "Rifiuti zero" finalizzata
a a ridurre drasticamente, anzi
ad estinguere il quantitativo di
rifiuti che ora finisce in discari-

ca. Inspiegabilmente tale docu-
mento non è stato mai conse-
gnato all'Aset Spa.
Il che la dice lunga sul rispetto
delle deliberazioni consiliari. Il
progetto "Rifiuti zero" compor-
ta a sua volta la valorizzazione
di due aspetti: la realizzazione
del compostaggio e l'introdu-
zione della filiera del riuso. A
questo riguardo è importante
conoscere la quantità di rifiuti
pro- capite in modo da riutiliz-
zare il più possibile i rifiuti che
non sarebbero più considerati
tali, ma resterebbero" prodot-
ti". Un terzo aspetto è dato dal-
la applicazione della Tariffa
Puntuale, ovvero di una tariffa
parametrata alla quantità di ri-
fiuti di cui una famiglia vorreb-
be sbarazzarsi. E' ovvio che in
questo modo cercherebbe di
produrre meno rifiuti possibi-
le. In merito al compostaggio il
presidente Romoli ha dato no-
tizia di una campagna di Aset
dedicata al compostaggio do-
mestico, nell'ambito della qua-
le sono stati consegnati 4.000
contenitori.
Due Consigli di Amministra-
zione inoltre sono stati dedica-
ti recentemente allo studio di
un progetto preliminare di un
impianto di compostaggio. Og-
gi stesso è in programma un
viaggio a Trento per visitare
un impianto funzionante. Tut-
tavia si parla ancora di proget-
ti, i tempi della realizzazione
dei quali non sono ancora pre-
vedibili. Un impianto nuovo co-

sta sull'ordine di 15 milioni di
euro. Romoli ha ipotizzato an-
che il ricorso a un project finan-
cing con un privato. Al momen-
to i rifiuti vengono trattati fuo-
ri regione, In Emilia Romagna
e in Lombardia. Il costo è alto:
100 euro alla tonnellata, per
4.500 tonnellate di organico e
altrettante di verde. Il prossi-
mo anno sono stimate 6.000
tonnellate di organico e 6.600
tonnellate di verde a 65 euro al-
la tonnellata. In realtà il Comu-
ne di Fano poteva già disporre
di un impianto proprio se - co-

me ha rivelato il presidente
Marino - allo scopo avesse ce-
duto il terreno di sua proprietà
nei pressi della discarica, dato
che l'Aset Holding aveva già
emesso un bando per riscuote-
re la volontà di interesse dalle
ditte intenzionate a farlo; ban-
do a cui avevano risposto in
quattro.
Non essendo reso disponibile il
terreno, il progetto si è arresta-
to. Si spera che almeno vada
avanti la tariffa puntuale, soste-
nuta anche dall'assessore San-
torelli, ma questo sarà un prov-

vedimento che dovrà approva-
re la prossima giunta. Sembra
invece che manchi la volontà
politica di attuare l'azienda
speciale, che avrebbe dato tut-
te le garanzie di una gestione
pubblica, più trasparente e più
partecipativa, in quanto avreb-
be consentito ai cittadini e alle
associazioni di avanzare propo-
ste ed esprimere il loro parere.
Che tecnicamente non sareb-
be stata possibile a realizzarsi è
stato smentito dalla Corte dei
Conti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

"Io non mollo": con questa
espressione l'assessore Luca Ser-
filippi, ha fatto chiarezza una vol-
ta per tutte sul suo prossimo fu-
turo politico. Ormai è giunto alla
fine del primo mandato, iniziata
tre anni fa, dopo due anni tra-
scorsi in Consiglio Comunale.

Nel frattempo ha conseguito la
laurea triennale in economia e
commercio alla Università di An-
cona e ora intente terminare il
quinquennio. Probabilmente è
stato questo il motivo per cui in
alcuni momenti ha tentennato,
pensando di abbandonare la po-
liticae dedicarsi completamente
agli studi. Rimanendo dell'idea
che la politica non sarà il suo me-
stiere, Serfilippi ha detto che:

"Lasciare ora dopo l'esperienza
maturata, significa gettare la
spugna e non dare concretezza
alle idee per le quali mi sono bat-
tuto". Idee che in questi tre anni,
comunque non hanno trovato
un atteggiamento positivo da
parte della giunta, ecco perché il
giovin assessore ha messo tutti
alle strette, proponendo un'
agenda di fine mandato. Costitu-
zione entro il mese in corso dell'

Ufficio Europa, destinato al re-
perimento dei fondi europei, tra-
mite personale interno; entro il
mese di marzo la costituzione di
una associazione o fondazione
intitolata "Fano Smart City" che
costituisca la cabina di regia per
il reperimento di fondi regionali
e privati. Alla iniziativa sono sta-
ti coinvolti l'azienda sanitaria, le
associazioni di categoria e le uni-
versità; sempre entro il mese di

marzo la pubblicazione di un
bando per la realizzazione di 3
sgambatoi per cani, a San Lazza-
ro, a Bellocchi e nei pressi del ci-
mitero di via Giustizia; l'onere è

a carico dei privati, cui verrà con-
cesso il terreno per vent'anni e la
possibilità di realizzare servizi
collaterali a pagamento. Entro il
mese di aprile dovrà essere rea-
lizzato il Piano Azioni Energia
Sostenibile destinato a ridurre le
emissioni nocive in atmosfera
del 20 per cento entro il 2020.
Infine l'estensione del Wi - Fi a
Sassonia.
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Fissato il tema del 2014: si parlerà di energia come forza a tutto tondo

Il Paese dei Balocchi rischiava la chiusura
e invece rilancia e farà un salto di qualità

Decisivo il parere
già espresso
dalla Corte dei Conti

SILVIAFALCIONI

Fano

Rischiava di chiudere i battenti e
invece si appresta a compiere il
salto di qualità. Il Paese dei Ba-
locchi, la manifestazione orga-
nizzata dall'omonima associazio-
ne di Bellocchi nel periodo esti-
vo, ha trovato nonostante le diffi-
coltà la forza di rialzarsi ed è sali-
ta alla ribalta nazionale prenden-
do parte alla giornata dedicata
alla prevenzione degli sprechi,
che si è tenuta a Roma durante
la quale sono state gettate le ba-
se per un piano nazionale di pre-
venzione dello spreco alimenta-
re. Il Paese dei Balocchi infatti
nella sua edizione 2013 ha tratta-
to il tema della riduzione degli
sprechi, assegnando al professor
Andreà Segrè, presidente di
Last Minute Market la fascia di
primo cittadino. Presente anche

un altro ex sindaco bellocchiano:
Giobbe Covatta, testimonial del
progetto contro lo spreco che ha
portato il suo contributo in favo-
re del rispetto ambientale. "Que-
sta partecipazione è stata il rico-

noscimento dell'attività svolta
-ha commentato il presidente
Michele Brocchini- e ci ha dato
un forte impulso a continuare
per superare le difficoltà econo-
miche ed organizzative. Abbia-

mo quindi confermato l'edizione
2014 e scelto il tema che ben si
addice al periodo: l'energia, non
solo dal punto di vista delle ener-
gie alternative e del risparmio
energetico, ma anche quello del-
la forza vitale che anima ogni at-
tività, con particolare riferimen-
to alla grande macchina del vo-
lontariato che rende possibili
grandi iniziative". Il messaggio
che la manifestazione intende
lanciare quest'anno è che anche
di fronte alle avversità della vita
è necessario trovare le motiva-
zioni, le "energie" appunto, per
rialzarsi e andare avanti, affron-
tando ogni giorno con positività.
In merito l'organizzazione sta
cercando un personaggio famo-
so che ben rappresenti il tema al
quale assegnare la fascia di sin-
daco. Già stabilite anche le date
dell'evento che si terrà in Piazza
Bambini del Mondo dal 21 al 24
agosto. In vista della festa che ri-
chiama ogni anno tantissime fa-
miglie da ogni parte d'Italia, l'as-
sociazione ha intrapreso un'ope-
ra di promozione insieme ad Al-
berghi Consorziati per offrire
"pacchetti" di soggiorno a Fano:
un segno della potenzialità turi-
stica della manifestazione.
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Fano

Se c'è un uomo che in questo
momento esprime il vero senso
del Carnevale fanese, questi è
Pierluigi Piccinetti. Artista, in-
ventore, carrista, scenografo,
uno dei pochi, probabilmente
l'unico, che sia stato cooptato
dal Carnevale di Viareggio per
illustrare una tecnica, quella
della lavorazione della gomma-
piuma, che con lui ha raggiun-
to livelli strabilianti. A Piccinet-
ti è stato dedicato il settimo li-
bro della serie "I grandi mae-
stri carristi", scritto da Raffael-
la Manna e da Silvano Clappis,
presentato l'altra sera nella sa-
la della Fondazione Carifano.
E' un libro che ritrae e descrive
tutti i momenti fondamentali
del suo percorso artistico, in
cui si alternano visioni dal vero
e sogni fantastici in cui le im-

magini si sovrappongono, co-
me veli sui parti della fantasia.
Progettista di carri che vengo-
no considerati dei veri capola-
vori, come "Sogno ecologico" e
"Pinocchio 2000", rimane fon-
damentale la sua collaborazio-
ne con la famiglia Pacassoni
che ha contribuito a elevare la
qualità del carnevale fanese.
Raffaella Manna ha definito
Piccinetti "Il genio del carneva-
le" di cui ha reinventato le for-
me e l'uso dei materiali. A pre-
sentare il libro di fronte a una
platea gremita, sono intervenu-
ti il presidente della Fondazio-
ne Tombari, Vittoriano Solazzi
per la Regione, Renato Claudio
Minardi per la Provincia, l'as-
sessore Cucuzza per il Comu-
ne, il presidente della Banca di
Suasa Maurizio Minucci , il pre-
sidente della Carnevalesca Lu-
ciano Cecchini e il professor Al-
bertoBerardi.
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Fano

Nell'attualeordinamento
giuridicoitalianoun'azienda
specialeè"unentepubblico
senzascopo di lucrodefinito
quale"entestrumentale"
dell'ente localedotatodi
personalitàgiuridica,di
autonomiaimprenditoriale edi
propriostatuto,approvatodal
consigliocomunaleo
provinciale".Finoal1990queste
aziendeeranochiamateAziende
municipalio municipalizzatese
facenticapoaiComuni. Nella
riunionedel15 gennaioscorsola
Cortedei Contihachiaramente
stabilito,suquesitodelComune
diTorinocheintendeva
trasformare lasocietà
MetropolitanaAcque"Smat"a
totalepartecipazionepubblica,
inaziendaspecialeconsortile di
dirittopubblico, lapiena
regolaritàdellaoperazione.
Dunquetrasformare l'Aset Spa
inaziendaspecialesi può.Non
esistenessunalegge chelovieti,
tantopiùcheun'eventuale
operazione inquestosenso
adempirebbeinpieno lavolontà
popolareespressa inoccasione
delreferendumsull'acqua.

L’ANALISI

IL CARNEVALE

AMBIENTEETECNOLOGIA

Deluso dalla poca attenzione ricevuta per i suoi progetti l’assessore fissa le priorità: “Non mollo anche se non farò politica per sempre”

Serfilippi accelera e invia alla giunta l’agenda di fine mandato

La Commissione di garanzia e controllo, presieduta da Luciano Benini

Fusione Aset, l’azienda speciale è possibile
Ieri la commissione di garanzia e controllo: analizzato anche il progetto Rifiuti zero: è bloccato

Michele Brocchini, Andreà Segrè e Giobbe Covatta

Presentato il settimo volume della collana

I grandi maestri carristi
Omaggio a Piccinetti
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“Tagliato il contributo alla piscina”
La Provincia cancella il suo aiuto, Baldelli accusa Ricci di spogliare l’entroterra

FratteRosa

La casa dei bambini a Fratte
Rosa, è l'unica scuola a metodo
Montessori della provincia. Si
tratta della scuola dell'infanzia.
Ora, l'obiettivo dell'amministra-
zione comunale è di estendere
il metodo alla primaria già dal
prossimo anno scolastico. In vi-
sta della scadenza delle iscrizio-
ni scolastiche prevista per il 28
febbraio, il Comune, con la col-
laborazione dell'Istituto com-
prensivo "Binotti" di Pergola e
la Fondazione Chiaraval-
le-Montessori, organizza saba-

to alle 17, presso il convento
Santa Vittoria, il convegno "La
continuità educativa e didattica
nel pensiero di Maria Montes-
sori", rivolto soprattutto a inse-
gnanti e genitori attenti al me-
todo Montessori". "Un metodo
che è oggi - spiega il sindaco
AlessandroAvaltroni - adottato
nella casa dei bambini di Fratte
Rosa, che ha richiamato atten-
zione da parte di famiglie anche
dei comuni limitrofi. Sono pre-
senti bambini di San Lorenzo in
Campo, Pergola, Fossombrone
e Calcinelli, grazie anche all'im-
pegno del Comune nell'agevola-
re il trasposto scolastico. Stia-
mo investendo molto in questa

scuola, anche in questi giorni
sono arrivati nuovi materiali
strutturati ed altri ne arriveran-
no. Il nostro obiettivo, condivi-
so con i genitori, è quello di
estendere il metodo alla scuola
primaria, in modo graduale, già
dal prossimo anno scolastico, in
modo da partire con la classe
prima anche per dare continui-
tà didattica a coloro che oggi
frequentano la casa dei bambi-
ni. Tutti gli attori interessati,
Regione, Provincia, ex provve-
ditorato e dirigente scolastico,
approvano e sostengono que-
sto ulteriore passo da fare, che
andrà ad aumentare l'offerta
educativa dell'istituto compren-

sivo e delle nostre zone, in
quanto questa di Fratte Rosa è
la sola scuola a metodo Montes-
sori della provincia". Il conve-
gno sarà un approfondimento
sulla continuità del metodo, nel
passaggio dalla scuola dell'in-
fanzia a quella primaria. Relato-
re, uno dei massimi esperti al
mondo su questo tema, il pro-
fessore Luciano Mazzetti, presi-
dente del Centro Internaziona-

le Montessori e fino a poco fa
dell'Opera Nazionale Montesso-
ri. "Sta crescendo - prosegue
l'assessore Luca Soggin - la sen-
sibilità e l'attenzione verso que-
sto metodo, tanto che altre real-
tà stanno cercando di costruire
percorsi simili al nostro. Alla
base gruppi di genitori che han-
no capito l'importanza e la qua-
lità educativa che il metodo può
esprimere. Come amministra-
tori di un piccolo Comune que-
sto ci gratifica ma ci impegna
anche a continuare il percorso
intrapreso, a mettere a disposi-
zione dei ragazzi i migliori ma-
teriali. Come già fatto con la ca-
sa dei bambini lo faremo anche
per la scuola primaria". Prima
del convegno, sarà possibile vi-
sitare accompagnati dalle inse-
gnanti la casa dei bambini.
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MARCOSPADOLA

Pergola

Forte amarezza esprime il capo-
gruppo provinciale di Forza Ita-
lia Antonio Baldelli, per i tagli
che la Provincia ha operato alla
sua partecipazione finanziaria
nella gestione della piscina-pale-
stra. Il consigliere ha presentato
subito un ordine del giorno. "Se
nel 2008 la Provincia aveva ero-
gato a Pergola la cifra di 8.000
euro, negli anni successivi ha ri-
dotto il finanziamento sempre
più; nel 2012 lo ha portato ad ap-
pena 2.770 euro, importo che
fra l'altro non ha ancora versato
al Comune; nel 2013 lo ha can-
cellato. Il Comune, in questi ulti-
mi 4 anni, ha dovuto sopperire ai
tagli, riuscendo comunque ad as-
sicurare, con un grande sforzo
economico, l'apertura della pisci-
na-palestra, impianti peraltro di
proprietà della Provincia, alla
numerosa utenza che proviene
da tutta l'alta Valcesano e persi-
no dal sassoferratese. I tagli non
sono più sopportabili dai Comu-
ni perché si aggiungono a quelli
già operati da Stato e Regione.
Negli ultimi 3 anni, il Governo

ha tagliato al Comune di Pergola
oltre 1milione e 100mila euro.
Tra i vari tagli operati dalla Re-
gione c'è stato quello più odioso:
40mila euro che il Comune
avrebbe destinato alla gestione
del Centro Margherita, che ospi-
ta ben 16 ragazzi diversamente
abili". Baldelli vuol far presente
al presidente Ricci l'importanza
di mettere a disposizione di gio-

vani e meno giovani impianti
sportivi come la piscina-pale-
stra. "I tagli sono stati compiuti
anche nei confronti degli impian-
ti sportivi di Cagli, Urbino e della
Comunità montana del Monte-
feltro. L'entroterra è spogliato di
tutti i più importanti servizi da
una politica miope e poco lungi-
mirante. Il taglio nei confronti di
Pergola non è affatto giustificato

poiché 8.000 euro, in un bilan-
cio come quello della Provincia,
potevano anzi dovevano essere
trovati. Ho presentato un ordine
del giorno per impegnare l'ente
di via Gramsci a reintegrare, ai
vari Comuni interessati dal ta-
glio, la sua partecipazione finan-
ziaria alla gestione degli impian-
ti". Baldelli, che è pure consiglie-
re del Comune di Pergola, si

chiede infine cosa abbia fatto, fi-
nora, l'opposizione pergolese.
"E' pronta a criticare persino il
colore dei calzini del sindaco ma
è rimasta sempre muta e in un
ossequioso silenzio dinanzi ai
provvedimenti iniqui e lesivi
adottati dalla maggioranza Pd di
Provincia e Regione contro i cit-
tadini dell'entroterra".
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Cartoceto

"La gestione dello sportello uni-
co che prima faceva capo al Co-
mune di Saltara e la relativa
titolarità sono state assunte dall'
Unione dei Comuni Valle del Me-
tauro (Cartoceto, Saltara, Mon-
temaggiore al Metauro e Serrun-
garina) - commenta soddisfatta
Olga Valeri, sindaco uscente di
Cartoceto in veste di presidente
dell'Unione stessa - è la prova
che si lavora e altri progetti sono
in cantiere per quanto riguarda i
lavori pubblici, i servizi scolasti-
ci, le mense e il trasporto". Un'
Unione dei Comuni che è partita
di gran carriera "perché è un mo-
do nuovo di amministrare, in pie-
na sintonia, consente di unifica-
re e coordinare le risorse. Si trat-
ta di una necessità per consenti-

re ai Comuni si operare concre-
tamente andando oltre i vecchi
schemi che non reggono più". Il
nuovo organismo è nato perché
tutti e quattro i sindaci ci hanno
creduto sul serio "in effetti c'è
stata un'intesa lodevole che ha

subito dato i primi frutti. Si è ve-
rificata una svolta ricca di signifi-
cato e di grande valore. Su que-
sto siamo tutti in sintonia e pie-
namente d'accordo". Ci si chiede
ora se l'Unione dei Comuni Valle
del Metauro potrà subire qual-
che contraccolpo visto che i quat-
tro i sindaci sono uscenti e solo
due si sono detti disposti a rican-
didarsi. Vale a dire Marta Falcio-
ni a Serrungarina, Tarcisio Ver-
dini a Montemaggiore, ma solo
se all'interno del Pd si farà chia-
rezza ricorrendo anche alle pri-
marie. Fabio Cicoli primo cittadi-
no di Saltara ha deciso di non ri-
candidarsi così come Olga Vale-
ri. "Nonostante mi tirino per la
giacca resto ferma sulla mia deci-
sione - precisa - sono convinta
che l'Unione non subirà contrac-
colpi perché è l'espressione di
tutto il territorio".
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Nautica Ferretti
Per Mondolfo
respiro di sollievo

Il metodo Montessori arriva alla primaria

La casa dei bambini
a Fratte Rosa per ora è

l’unico istituto dove è attivo
questo tipo di educazione

Passaggio di consegne dai 4 municipi della valle del Metauro

L’unione dei Comuni
gestirà lo sportello unico

Fano

Dopo il successo ottenuto sa-
bato scorso al Teatro delle
Muse di Ancona, il Rigoletto,
primo esempio della copro-
duzione tra i due teatri, si rap-
presenta domani al Teatro
della Fortuna, con inizio alle
ore 20.30. Chi si aspetta di as-
sistere ad un allestimento tra-
dizionale, ambientato, come
da libretto, alla corte del du-
ca di Mantova nel XVI secolo,
sarà disilluso. L'opera è stata
impostata dal giovane regi-
sta Alessandro Talevi, nato in
Sud Africa, ma di origini ita-
liane, come se la vicenda, non
prendesse origine dalle sma-
nie e dai capricci del duca che
dispone di un potere assolu-
to, ma dalla ambientazione
malavitosa che caratterizza
certi quartieri delle città mo-
derne, dove le donne vengo-
no raffigurate come "animali
in gabbia" e i protagonisti so-
no espressione della crimina-
lità organizzata. Si tratta cer-
tamente di una lettura forte
del melodramma che comun-
que si addice allo spirito rivo-
luzionario che aveva animato
Giuseppe Verdi nel mettere
in musica il libretto di Fran-
cesco Maria Piave, poi ogget-
to di censura da parte del go-
verno austriaco. Interpreti
sono Mauro Bonfanti nelle
vesti del gobbo, Gianluca
Terranova in quelle del duca
e Laura Giordano, un gradito
ritorno sul palcoscenico del
teatro della Fortuna. Al mae-
stro Francesco Ivan Ciampa
il compito di dirigere l'orche-
stra, costituita da elementi
della Filarmonica marchigia-
na e della Sinfonica Rossini,
così come il coro sarà forma-
to da cantanti facenti parte
del "Vincenzo Bellini" e del
"Mezio Agostini" di Fano. Al
di là del valore della rappre-
sentazione, dovuto ad un cast
di tutto rispetto, conta anche
il successo del primo tentati-
vo di avviare una coproduzio-
ne tra Fano e Ancona, finaliz-
zata sì a risparmiare il costo
dello spettacolo, ma anche a
valorizzare i cantanti, i musi-
cisti e i tecnici marchigiani.
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La piscina palestra di Pergola la cui gestione non sarà più supportata dalla Provincia

IMPIANTI
SPORTIVI

Mondolfo

Èstatosottoscritto lascorsa
notteaRoma, alministero dello
Sviluppoeconomico, l'accordo
cheevita lachiusuradello
stabilimentoforlivesedel
gruppocantieristico Ferretti.
L’accordoraggiuntoha una
duratadiquattroannie
impegnal’aziendaaduna
verificaperiodica (trimestrale)
conle organizzazionisindacali
sulleprospettive industriali ed
economiche.Sul fronte
occupazionaleviene
scongiurata lachiusuradello
stabilimentodiForlìevengono
mantenutigli impegni
produttividi tuttigli
stabilimenti in Italia,compreso
quellodiMondolfo.

LOSPETTACOLO

LAVERTENZA

LECOMPETENZE

L’ISTRUZIONE

Olga Valeri

In teatro
il Rigoletto
firmato
Talevi
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