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La sfida del Tesoro

La storia
«Sto morendo»
l’ultimo tweet
dell’infermiera

Sì alla legge
Soldi ai partiti,
via i rimborsi
ma solo dal 2017

Europa League
Lazio sconfitta
all’Olimpico
dai bulgari
espulso Cavanda
Servizi nello Sport

Olimpiadi
Kostner,
danza di bronzo
oggi torna
la Fontana
Nicoliello nello Sport

Gli avvocati in piazza: «Giustizia umiliata»

Massacro a Kiev, è guerra civile

PESCI, È L’ORA
DELLE SCELTE

La nuova bussola
del superministro

FrancescoRutelli
eWalterVeltroni

È
impossibile associare Gian-
ni Borgna all’idea di qualcu-
no che viene a mancare per
sempre. Egli lascia Roma,

ma ha lasciato a Roma frutti in-
cancellabili. Non potrà presen-
tare, nelle prossime settimane
e nei prossimi mesi, i suoi ulti-
mi libri e studi.

Continuaapag. 15
Salaa pag. 15

Quell’orrore
e il risveglio
tardivo
dell’Europa

La Camera ha approvato la
conversione in legge del de-
creto. È operativo ilmeccani-
smo che abolirà progressiva-
mente i fondi ai partiti per
arrivare a quota zero nel
2017. I cittadini potranno
contribuire alla vita delle
forze politiche, assegnando
loro il 2permilledell’Irpef. E
chiunquepotrà donare dena-
roentroun tettomassimo.

Orangesa pag. 11

Il Festival
Sanremo flop
perso un altro
milione e mezzo
di spettatori
Molendini alle pag. 24 e 25

Buongiorno, Pesci! Ancora una
volta in prima pagina, solo voi
potete contare suuna
geometria astrale senza
pianeti contrastanti, diciamo
che tutti concorrono alla
vostra riuscita professionale e
alla felicità. Infallibile
Luna-Scorpione per fare scelte
decisive, vostra guida
fortunata anche nei viaggi
lontani, risolutiva per vertenze
legali. Comenon parlare
d’amore, conVenere e Giove in
fiore? Nulla di strano se la
cicognapredilige il vostro
azzurro segno. Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

L’ex assessore
Addio a Borgna, se ne va un’altra Roma
un intellettuale con la politica nel cuore

Renzi, pronta
la squadra
Ma Alfano
vuole un patto
`Il premier accelera, forse già oggi

al Colle con la lista. Padoan verso

l’Economia. Ncd: garanzie o rottura

OsvaldoDePaolini

M
eno austerity e tanto svilup-
po. Sono le parole chiave
che Matteo Renzi ha cerca-
to in questi giorni nei nu-

merosi curricula che gli sono sta-
ti sottoposti per individuare l’uo-
mo cui affidare il ministero del-
l’Economia. Un incontro con il
governatore Ignazio Visco e mes-
saggi non proprio sottintesi pro-
venienti da Francoforte, lo han-
no poi convinto che per quel mi-
nistero è indispensabile una figu-
ra con caratura internazionale,
riconoscibile nei grandi consessi
mondiali e buon conoscitore del-
le dinamiche dei mercati.

Di qui a individuare in Carlo
Padoan, vicesegretario generale
dell’Ocse in attesa di assumere la
presidenza dell’Istat, l’identikit
del ministro ideale per Renzi, il
passo è stato breve.

Continuaapag. 7

ROMA Migliaia di avvocati sono
scesi in piazza a Roma al termi-
ne della tre giorni di proteste e
astensioni a cui hanno aderito
circa il novanta per cento dei le-
gali italiani. «Aumento dei con-
tributi e taglio dei tribunali sono
rimedi incostituzionali», hanno
scandito lungo il corteo che si è
snodato da piazza della Repub-
blica a piazza Santi Apostoli. Gli
avvocati hanno protestato anche
contro il taglio ai rimborsi per il
gratuito patrocinio e il caro noti-
fica. Hanno chiesto che a loro sia
affidato parte dell’arretrato da
smaltire, con arbitrati e camere
negoziali, e infine di essere senti-
ti più di frequente nella Commis-
sione giustizia.

ErranteeOssino a pag. 13

MarioDelPero

L
e immagini drammatiche
e sconvolgenti che giungo-
no da Kiev riportano alla
memoria l’ultima, terribi-

le guerra civile in Europa:
quella che travolse la Jugosla-
via nel corso degli anni No-
vanta. Le due situazioni sono
in realtà diversissime e l’U-
craina non è in alcun modo
paragonabile al mosaico reli-
gioso e nazionale jugoslavo.
Anche nel caso della crisi
ucraina, però, le caotiche di-
namiche interne si intreccia-
no con un complesso grovi-
glio internazionale e con le in-
terdipendenze che legano tra
loro l’Ucraina medesima e i
tre soggetti esterni anch’essi
coinvolti nella crisi: la Russia,
gli Stati Uniti e l’Unione Euro-
pea. Soggetti bisognosi l’uno
dell’altro, ma che in Ucraina
hanno, e perseguono, obietti-
vi diversi e probabilmente in-
conciliabili. E che esprimono
approcci diplomatici e finan-
che culture politiche tra loro
assai diversi.

L’Unione Europea ha rivela-
to, una volta ancora, quel biz-
zarro e contradditorio mix di
forza e debolezza che pare
contraddistinguerne la natu-
ra e identità. A dispetto di tut-
to, il desiderio di Europa - la
forza quasi mitopoietica del
modello europeo di prosperi-
tà, democrazia, diritti e liber-
tà - mostra ancora la sua tenu-
ta e attrattività. Un desiderio e
una fascinazione, questi, che
hanno contraddistinto la sto-
ria del processo d’integrazio-
ne europea, dotando l’Ue di
un soft power talora impareg-
giabile, ma che di rado si tra-
duce in effettivo potere politi-
co e diplomatico, come il
dramma ucraino evidenzia.

Continuaapag. 26Prudentea pag. 3

KIEV In Ucraina è guerra civile.
Dopo una notte di trattative tra
il presidente Janukovich e le op-
posizioni, Kiev è stata teatro di
scontri sanguinosi. Il bilancio
della giornata parla di decine di
morti e di agenti catturati. In ar-
rivo le sanzioni di Europa e Usa.

Carretta,D’AmatoeElisei
alle pag. 2 e 3

Ucraina nel caos. Decine di morti, agenti catturati. Scattano le sanzioni Ue e Usa

ROMA Il presidente del Consiglio in-
caricato, Matteo Renzi, potrebbe
portare già oggi al Quirinale la li-
sta dei ministri. Quella di ieri per
Renzi è stata una giornata scandi-
ta dagli incontri ma qualche nodo
resta sul tappeto. Il Nuovo Centro-
destra di Alfano chiede garanzie.

Ajello,Conti,Gentili,
Marincola eTerracina

da pag. 4 a 9
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Un attivista sulle barricate

«Un inferno, per noi italiani è il panico»

LA CRISI
KIEV Sangue, sangue, sangue; un
altro massacro. Al peggio non vi
è più limite in Ucraina. È arriva-
ta la tanto temuta “ora delle ar-
mi”, della resa dei conti. Dopo
una notte di affannose trattative
tra il presidente Janukovich e le
opposizioni, conclusesi con la
definizione di una precaria tre-
gua, i radicali extraparlamentari
sono tornati di prima mattina al-
l’attacco. La loro giustificazione
è semplice: «Non abbiamo parte-
cipato ad alcun negoziato e non
abbiamo sottoscritto alcun ac-
cordo». Una quindicina di attivi-
sti, proteggendosi con dei grossi
scudi metallici e con in mano del-
le mazze, hanno risalito lenta-
mente via Institutskij, alle spalle
di piazza Indipendenza (il Mai-
dan), per entrare nel quartiere
governativo. Dei cecchini, nasco-
sti in cima alla collina, hanno
aperto improvvisamente il fuo-
co. È stata una strage Qualcuno
degli sfortunati attaccanti è riu-
scito a proteggersi alla meno peg-
gio dietro a degli alberi. Altri sot-
to al corpo dei primi compagni
colpiti, mentre i proiettili arriva-
vano da tutte le parti. Dopo la fi-
ne della sparatoria altri attivisti
sono saliti a recuperare i cadave-
ri e i feriti, lasciando sul selciato
lunghe scie di sangue. Le imma-
gini, rilanciate dalle tivù delle op-
posizioni con in cima scritto “ri-

voluzione”, sono terribili.

CITTÀ FANTASMA
In un batter d’occhio Kiev è di-
ventata una città fantasma. Po-
che le automobili in giro anche
se la metropolitana è tornata a
funzionare. I non numerosi pas-
santi sono diretti ai super-
market, che presentano ormai
non pochi scaffali vuoti. «Manca-
no le patate», si lamenta la gente,
che fa già provviste per il prossi-

mo incerto futuro. Intorno a
Kiev un cordone di polizia con-
trolla tutte le auto dirette verso
la capitale. La vendita di biglietti
ferroviari per le regioni occiden-
tali è stata bloccata. Tutte le au-
tocisterne, che portano benzina
(usata per le molotov), sono fer-
mate all’ingresso della città.

Mentre si combatteva in via
Institutskij, gruppi di estremisti
sono riusciti a infilarsi, chissà co-
me, nel quartiere governativo,

portando lo scompiglio. Si è spa-
rato all’impazzata davanti al par-
lamento; lo stesso è avvenuto nei
pressi del palazzo presidenziale.
In tutto il centro della capitale si
sono uditi gli scoppi delle esplo-
sioni e il crepitio delle armi,
mentre colonne di fumo nero si
alzavano alte in cielo. L’incontro
tra Janukovich e i tre ministri de-
gli Esteri europei di Germania,
Francia e Polonia, arrivati per
tentare una nuova disperata me-

diazione, è stato spostato all’ulti-
mo momento in un luogo più si-
curo.

BARRICATE OVUNQUE
Nella confusione più totale, nel
pieno della guerriglia urbana, si
sono osservati pestaggi selvaggi,
con 67 poliziotti fatti prigionieri
dagli estremisti. Il ministero de-
gli Interni denuncia l’utilizzo di
«sostanze tossiche» contro le
unità speciali. Sul corso Kresci-

tik è stato posizionato un ospeda-
le da campo. Qui vengono porta-
ti i feriti. In altri edifici limitrofi
sono collocati i dormitori e le
mense per dare da mangiare ai
dimostranti (ma il cibo inizia a
scarseggiare). Il Maidan è circon-
dato da barricate, alcune alte fi-
no a 5 metri. I pneumatici da da-
re alle fiamme sono accatastati
ovunque. Nel pomeriggio, quan-
do la situazione è parsa calmar-
si, le difese sono state rafforzate.
Gli attivisti hanno creato catene
umane per passarsi i sanpietrini,
recuperati spaccando le strade,
da accatastare in luoghi prestabi-
liti.

PARLAMENTO SEMIDESERTO
La sessione d’emergenza della
Rada è spettrale. Nell’aula sono
presenti non più della metà dei
deputati. Le notizie provenienti
da fuori la capitale sono spaven-
tose. Intere regioni sono nelle
mani dei ribelli. La Crimea, “re-
galata” da Krusciov all’Ucraina
nel 1954, ha annunciato che po-
trebbe iniziare la secessione se il
potere legalmente eletto venisse
sovvertito. A Leopoli la base del-
le unità speciali “Berkut” è stata
data alle fiamme. Da Kharkov la
ex premier Timoshenko invita le
opposizioni a non sedersi più a
trattare con un criminale come
Janukovich. In serata migliaia di
persone hanno assistito sul Mai-
dan a una tristissima veglia di
preghiera, inframezzata da gri-
da: «Gloria all’Ucraina». Il bilan-
cio provvisorio dalla prima gior-
nata da guerra civile varia, a se-
conda delle fonti, da 70 a 100
morti. 58, tra cui 10 poliziotti, so-
no stati già identificati. Mezzo
migliaio sono i feriti. E doveva es-
sere una giornata di lutto nazio-
nale.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il bilancio dei morti oscilla tra 70 e 100
tra le vittime una decina di agenti
Pestaggi e 67 poliziotti fatti prigionieri

Bagno di sangue a Kiev, è guerra

L’ORRORE I cadaveri dei giovani manifestanti
sono stati adagiati e allineati in strada, una
sorta di camera ardente all’aperto tra la gente
che guarda e piange. Sopra, il carico di
bottiglie molotov preparate dai rivoltosi
A sinistra, un uomo ferito viene portato via
dalla piazza con un lenzuolo diventato barella

LA TESTIMONIANZA
PESARO Paura e fuga. Migliaia e
migliaia di euro in fumo ma non
valgono il rischio. E il Mebel, la
fiera di Kiev per battere la crisi
del mobile, ieri era una struttura
fantasma. Nei corridoi, tra gli
stand, nessun cliente, solo pani-
co. Un’atmosfera surreale, di si-
lenzi rotti da esplosioni lontane.
Ma non troppo. Per i venticinque
imprenditori marchigiani, sedi-
ci dei quali provenienti solo dal
distretto pesarese, la missione
economica è crollata, gli investi-
menti sull’export bruciati. Molti
hanno mollato lo stand e sono
rientrati ieri con il primo volo
utile, altri hanno voluto resistere
fino a oggi, nonostante i boati, il
cielo plumbeo macchiato solo
dai lampi delle molotov, i tra-
sporti bloccati, la città blindata,
le difficoltà di comunicazione.
Cellulari per ore senza ricezione.
E l’inferno era dietro l’angolo. Al-
cuni sono rimasti, ma non senza
ansia, nella speranza che la si-
tuazione si normalizzasse, come
Gisella Bianchi, direttrice di

Aspin 2000, la società della Ca-
mera di commercio di Pesaro e
Urbino che insieme alla Regione
Marche ha organizzato la parte-
cipazione delle aziende alla fiera
in Ucraina. E come Roberto Gra-
maccioni export director della
Scavolini Pesaro.
Gramaccioni qual è la situazio-
neche state vivendo...
«C’è panico in Fiera. Si è diffusa
la paura. Paura che tutto possa
precipitare all’improvviso. Così
abbiamo preferito spostarci in
un albergo lontano dal centro.
Tutti gli espositori italiani han-
no lasciato da poco gli stand.
Avevano timore di non poter rag-
giungere più gli hotel».
Chenotizie vi arrivano...
«Il punto è proprio questo. Si rin-
corrono notizie che non siamo
in grado di verificare. Nel primo
pomeriggio abbiamo saputo che
l’esercito stava prendendo il so-
pravvento, ci dicono che sono in-
tervenuti anche i carri armati.
Sappiamo di morti. La città è off
limits. Sono interrotti tutti i pon-
ti di comunicazione, chiusi an-
che i distributori di benzina, me-
tro e trasporti pubblici bloccati.

Un inferno che sentiamo, av-
vertiamo, ma non vediamo. E
tutto ciò accresce la paura.
Questo è il clima in cui stiamo
vivendo».
Qual è il vostro grado di sicu-
rezza...
«Nessuna scorta, di alcun gene-
re. Finora non abbiamo avuto
grossi problemi ma è impossibi-
le avvicinarsi a certe zone. Sap-
piamo che c’è stato qualcuno che
ha impiegato quattro ore per fa-
re due chilometri, tra code e po-
sti di blocco».
Siete stati in contatto con l’am-
basciata?
«Il rappresentante dell’amba-
sciata si è presentato da noi per
lasciare il suo numero in caso di
ulteriore emergenza».
In queste ultime ore però l’am-
basciata ha disposto il rientro
degli italiani presenti alla Fie-
ra...
«E ci ha consigliato di dormire in
aeroporto. Fra poche ore contia-
mo di andarcene tutti. La fiera è
totalmente pregiudicata. A que-
sto punto è inutile rischiare».

FrancoElisei
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ucraina, nelle strade sparano i cecchini
strage di manifestanti che tentano
di penetrare nel quartiere governativo

`Negli ospedali improvvisati ci sono
centinaia di persone da medicare
In città comincia a scarseggiare il cibo

IL DOLORE Unmanifestante
piange davanti ai corpi dei
compagni che sono stati uccisi
A destra, il fumo degli incendi
che ricopre il cielo della
capitale creando difficoltà a
manifestanti e polizia

EVACUATI I PALAZZI
DELLA POLITICA
ANCHE I MINISTRI UE
DEVONO SCAPPARE
LA CRIMEA MINACCIA
LA SCISSIONE

«SIAMO 25 IMPRENDITORI
MARCHIGIANI,
L’AMBASCIATA CI DICE
DORMITE IN AEROPORTO»
Roberto Gramaccioni
Scavolini Pesaro
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SCIATRICE Bogdana Matsotska,
l’ucraina favorevole al ritiro
della squadra da Sochi

LA REAZIONE
BRUXELLES I ministri degli Esteri
dell'Unione Europea ieri hanno
trovato un accordo su una serie
di sanzioni contro i responsabili
della violenza in Ucraina, men-
tre a Kiev era in corso un ultimo
tentativo di mediazione per con-
vincere il presidente Viktor Ja-
nukovich a porre fine alla violen-
za. «Alla luce del deterioramen-
to della situazione, l'Ue ha deciso
con urgenza di introdurre san-
zioni mirate, che includono il
congelamento delle attività fi-
nanziarie e il bando dei visti», di-
cono le conclusioni del Consiglio
Affari Esteri. Gli stati membri
hanno anche deciso di sospende-
re le esportazioni di «materiali
che potrebbe essere usato per la
repressione interna». L'Italia ha
indurito la sua posizione: il mini-
stro degli Esteri, Emma Bonino,
ha convocato l'ambasciatore
ucraino a Roma. Ma le misure
punitive contro il regime – che
potrebbero essere applicate an-
che alle frange più violente dell'
opposizione – saranno imple-
mentate in modo progressivo
«in base all'evolvere della situa-
zione» a Kiev, ha spiegato l'Alto
rappresentante per la politica
estera, Catherine Ashton. La spe-
ranza della Ue è che la mediazio-
ne condotta dai ministri degli
Esteri di Germania, Francia e Po-
lonia abbia successo.

LA TROIKA EUROPEA
In un incontro durato quattro
ore, il tedesco Frank Walter
Steinmeier, il francese Laurent

Fabius e il polacco Radoslaw
Sikorski hanno proposto a Ja-
nukovich una «road map», che
prevede un nuovo governo, alcu-
ne modifiche alla costituzione e
condizioni per elezioni democra-
tiche. Secondo il premier polac-
co, Donald Tusk, il presidente
ucraino avrebbe anche accon-
sentito a elezioni anticipate
quest'anno. La cancelliera tede-
sca, Angela Merkel, ha telefona-
to a Janukovich per spingerlo al
compromesso. Ma più volte in
passato il presidente ucraino ha
rinnegato gli impegni assunti
con i leader europei.

OBAMA-PUTIN
Merkel si è anche attivata con
Stati Uniti e Russia. In una serie
di telefonate a Barack Obama e
Vladimir Putin, i tre leader han-
no detto volere «una soluzione
politica il più presto possibile»,
secondo quanto riferito dalla
cancelleria. Ma, se la Casa Bian-
ca ha intimato a Janukovich di ri-
tirare immediatamente le forze
di sicurezza dal centro di Kiev,
da Mosca continuano a arrivare
minacce. La Russia ha definito le
sanzioni Ue come un «ricatto»,
mentre il premier Dmitri Medve-
dev ha detto che non concederà
altri aiuti a un governo che si fa
calpestare dall'opposizione «co-
me uno zerbino».

Con gli appelli alla moderazio-
ne, gli europei vogliono evitare il
pericolo di una guerra civile in
Ucraina. «La prima priorità è
che non esploda il paese», ha
spiegato Bonino, sostenendo la
necessità di un «dialogo critico,
anche molto serrato, con i rus-
si». Lo scenario più temuto è
quello di un'invasione, su richie-
sta di una delle regioni russofo-
ne, come la Crimea. Ma il grande
interrogativo è se le sanzioni ba-
steranno a convincere Janukovi-
ch a mantenere le promesse.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STORIA
ROMA A Kiev sono le 10.44. Un twe-
et disperato e un paio di foto ba-
stano a trasferire nel microco-
smo dei social media tutto l’orro-
re di queste giornate ucraine. Gli
scatti mostrano un’infermiera di
21 anni, Olesya Zhukovskaya in
piazza per protestare contro il go-
verno di Janukovich. Istantanee
di una rivoluzione fatta col telefo-
nino in mano. La prima immagi-
ne mostra la giovane donna sorri-
dente: sopra la giacca a vento in-
dossa una t-shirt con la croce ros-
sa bene in mostra, sul berretto di
lana una maschera da sci per ri-
pararsi da fumo e lacrimogeni.
Nella seconda Olesya è stata col-
pita al collo da un proiettile, per-
de molto sangue. Con la mano si-
nistra tenta di arginare la ferita,
nella destra tiene stretto il cellula-
re. Dev’essere poco dopo, che lan-
cia il suo messaggio di dolore via
Twitter e Vkontakte, il Facebook

russo: «Sto morendo». Stando al-
le prime testimonianze Olesya è
l’ennesima vittima dei cecchini fi-
logovernativi. Il suo post viene ri-
twittato migliaia di volte. Centina-
ia i messaggi di cordoglio e indi-
gnazione da tutti gli angoli del
pianeta. Poi un’esilissima speran-
za: «Olesya è viva, attaccata a un
respiratore, ma è viva» scrive su
Facebook Kristina Berdinskikh. E
qualcun altro riferisce che la don-
na è stata operata, che forse rie-
sce a salvarsi. Alcuni siti riporta-
no i commenti dei genitori, fino
alla conferma sull’account dei
giovani della Majdan: «Olesya

Zhukovskaya è ferita gravemen-
te, ma viva». L’unica certezza è
che sulla pagina dell’infermiera,
dominata da una foto degli scon-
tri sullo sfondo di rose rosse, lei
ha smesso di scrivere. Mentre pri-
ma dell’incidente la sua cronaca
era stata vibrante: «Venite tutti a
Kiev! Abbiamo bisogno di aiuto!
La carneficina è iniziata stamatti-
na…». Dalla sequenza dei tweet, si
evince che la ragazza era arrivata
nella capitale questa settimana e
ha visitato la piazza un giorno pri-
ma di essere colpita. Olesya riferi-
sce di aver sentito «da diverse fon-
ti affidabili» che la Russia potreb-
be mandare truppe in sostegno al
governo. E quando le violenze si
intensificano, la giovane attivista
spiega di aver trovato riparo in
una chiesa dove il segnale per i te-
lefoni è leggermente migliore.
L’ultimo messaggio, dopo essere
colpita appare alle 10.44 ora loca-
le. Segue soltanto silenzio.

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi a Roma la figlia
della Timoshenko

Olesya ferita twitta: «Sto morendo»
Il suo grido commuove il mondo

Il messaggio

`Bonino convoca l’ambasciatore. Telefonate tra Obama e Putin
Mosca rimprovera il governo Janukovic: «Non fate gli zerbini»

YevheniaTymoshenko, figlia
della leaderdell’opposizione
ucrainaora incarcere, oggi
saràaRoma. Incontrerà il
vicepresidentevicariodel
Parlamentoeuropeo,Pd,
GianniPittellaperdiscutere
dellepossibili azioni che
ItaliaeUnioneEuropea
possonoadottareper
ristabilire lapaceeavviareun
processodi
democratizzazionedelPaese.
Ieridal carcere l'expremier
ucrainahaesortato
l'opposizioneanonnegoziare
piùcon ilpresidente
Janukovich. Il capodello
Stato,hascrittoTymoshenko,
deveessere immediatamente
rimossodal suo incarico.

La leader

SOCHI Gli atleti ucraini nonabban-
donano iGiochidi Sochi. È
questa ladecisione finale
assuntadalComitatoolimpicodi
Kieval terminediunagiornata
convulsa, in cuiperdiverseore
nell’ambienteacinquecerchi
eranogiratevocidinumerose
partenzeanticipate. Laprimaa
uscireallo scopertoerastata la
ventisettennesciatriceBogdana
MatsotskachesuFacebook
avevaannunciato il ritorno in
patriacomeformadiprotesta
contro il presidenteJanukovych
epersolidarietàcon i
manifestantidiKiev. «Mirifiuto
digareggiareancora»aveva
scritto l’atleta.Che il gestodella
sciatricenon fosse isolato, lo si
eracapitodalleparoledel
portavocedelCio: «Alcuniatleti
ucrainihannodecisodi
ritornareacasa», avevadettonel

primopomeriggioMarkAdams,
senzaperòprecisarené inomi
né ilnumerodegli atleti in
partenza.Dal comitatoolimpico
ucrainononeranoarrivate in
primabattuta confermeo
smentite sullepartenze
anticipate,masolouna
dichiarazionesuccinta: «Siamo
scioccatidagli eventidiKiev.
Esprimiamolenostre
condoglianzeper lamortedei
connazionali e facciamoappello
per lapacee lacomprensione
reciproca».Nel tardo
pomeriggio ilComitatoucraino
hastilato il comunicatocheha
fattochiarezza.Nessuncambio
diprogramma.Chiha finitodi
competere torneràacasacome
previsto, chi èancora ingara
resteràaSochi.

MarioNicoliello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Sochi si spacca la squadra olimpica

Gli atleti

INFERMIERA, 21 ANNI
PRIMA DI ESSERE
COLPITA DAL PROIETTILE
AVEVA SCRITTO:
«VENITE A KIEV
CI SERVE AIUTO»

CONGELATI ATTIVITÀ
FINANZIARIE E VISTI
PARZIALE SOSPENSIONE
DELLE ESPORTAZIONI
LA UE PROPONE
UNA ROAD MAP

OlesyaZhukovskaya fa l’infermieraehadecisodi raggiungere
Kievperdareunamano.Mauncecchino l’hacolpitaallagola:
unavoltaa terra, convintadinon farcela, la21ennehavoluto
mettere inrete, attraverso il suodolore, il doloredi tutta lasua
nazione: «Stomorendo»ha twittato.Quelmessaggio, ovviamente
incirillico, è rimbalzato in tutto ilmondo.Così comequellodella
suaamica: «forsece la farà; operata, ègravemaèviva».

Scattano le sanzioni
di Europa e Usa
e la Russia si infuria

Le tappe
della protesta

ANSA

Luglio 2013
La Russia inizia una politica di restrizioni 
sull’importazione di prodotti ucraini come  
probabile ritorsione per l’avvicinamento  
di Kiev alla Ue

Novembre 2013
L’Ucraina, sotto la guida del presidente 
filorusso Janukovich, non firma il Trattato
di associazione alla Ue. In migliaia 
scendono in piazza per protestare contro 
quella che vedono come una concessione  
a Mosca

Dicembre 2013
La Russia concede all’Ucraina una riduzione 
del costo del gas e annuncia  
un investimento di 11 miliardi di euro  
in titolidi Stato del Paese. Continuano  
le proteste europeiste: i manifestanti 
occupano alcune piazze di Kiev

Gennaio 2014
Il Parlamento approva una legge contro  
le proteste. Scontri tra polizia e dimostranti. 
L’ex premier Julia Timoshenko, detenuta
a Kiev, si dice vicina a quanti manifestano

28 gennaio 2014
Il primo ministro, Mikola Azarov, in carica 
dal 2010, si dimette. Il Parlamento abroga la 
legge anti-proteste con due soli voti contrari

Negli ultimi giorni
Torna la repressione a Kiev. Morti e feriti 
negli scontri tra manifestanti e forze 
dell'ordine. Nato, Ue e Casa Bianca 
esprimono grande preoccupazione
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Angelino Alfano con Maurizio Lupi

LA GIORNATA
ROMA Più la strada apparente-
mente si complica, più Renzi la
vede in discesa, «questione di ore
e chiudiamo tutto», spandeva ot-
timismo il segretario pd in sera-
ta, dopo un giorno trascorso al
Nazareno a stretto contatto con i
collaboratori. La sua agenda pre-
vede il closing in questo fine setti-
mana, sabato l’ascesa al Colle
con il voto di fiducia calendariz-
zato per lunedì prossimo, (ore
14).

I NODI
Restano da sciogliere però alcuni
nodi assai ingarbugliati, a partire
dalle «pregiudiziali» poste dal
Ncd di Angelino Alfano. La pri-
ma riunione della maggioranza
nelle intenzioni dei rispettivi lea-

der doveva servire a questo: met-
tere sul tavolo e limare i maggio-
ri punti di frizione. Non è andata
così. «Ci sono questioni da chiari-
re, dovremo rivederci», celava de-
lusione il popolare Dellai conge-
dandosi dall’incontro. Mentre il
presidente Ncd Schifani twittava:
«Senza un accordo sul program-
ma non parliamo di ministri».
Preoccupazioni condivise da
Maurizio Sacconi e Gaetano Qua-
glieriello per il quale «è assoluta-

mente normale che ci siano
criticità» in questa fase. Salvo ag-
giungere che «ora bisogna vede-
re se si risolvono».

LE POLTRONE
«Abbiamo già il foglio Excel con
l’indicazione delle nostre priori-
tà, i tempi di realizzazione e il re-
sponsabile degli obiettivi», spie-
gava in mattinata Alfano, riba-
dendo il suo «no» alla patrimo-
niale. Si era parlato anche di pol-
trone. Il leader Ncd aveva posto
una sorta di veto su un ministro
dell’Economia «troppo affeziona-
to alle tasse» e su un ministro del-
la Giustizia «giustizialista». Chie-
sto la riconferma dei ministri
uscenti Lupi e Lorenzin. Richie-
sta ribadita nell’incontro a quat-
tr’occhi in serata con Renzi. Uno
dei nodi lo riguardava diretta-
mente: il suo ruolo nell’esecuti-
vo. L’obiettivo dal leader Ncd è
però un altro: allungare la vita al
governo, allontanare le elezioni,
riproporre una versione riveduta
e corretta del lodo Pisicchio- Lau-
ricella. «Per realizzare la riforma
costituzionale e rendere credibi-
le l’abolizione del Senato - è la te-
si di Alfano - sarà indispensabile
approvare una norma che attri-
buisca una sua immediata
applicabilità appena compiuto il
cammino delle riforme». Non è
una richiesta da poco. Complica
il cammino dei gruppi - Pd, Ncd,
Sc,Pi, Udc, Psi, Cd - che compor-
ranno il governo Renzi. Un gover-
no in cui non è previsto alcun
trattino che lo leghi indissolubil-
mente ad Alfano. Il Pd dovrà oc-
cuparsi presto di altri problemi.
Di Pippo Civati che guida il dis-
senso e non voterà la fiducia:
«Valuteremo insieme agli altri
parlamentari cosa sia meglio fa-
re per rispettare un mandato elet-
torale che è stato così bistratta-
to». Non è escluso un addio.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

I neocentristi non si fidano: dopo Letta vuole far fuori noi
LO SCENARIO
ROMA «Già ha fregato Letta, ora vor-
rebbe fregare noi». Il mood degli
alfaniani non è proprio dei più te-
neri nei confronti di Matteo Renzi.
Il leader del Pd e Angelino Alfano
si vedono spesso, e anche ieri sera,
si sentono incessantemente. Ma
niente. La chimica politica non
scatta.

NO CHIMICA
I sospetti del Nuovo Centrode-

stra, gli allarmi del partito neonato
e bisognoso di crescere, l’ansia di
non finire satelliti di un Pd che do-
mina l’esecutivo mentre gli altri
fanno - come dice Alfano la figura
«dei partiti contadini al tempo del-
le Repubbliche popolari sociali-
ste» - stanno rendendo il percorso
della nascita dell’esecutivo Renzi
particolarmente accidentato sul
versante dei moderati.

Nelle riunioni di queste ore, tra
quelli del Ncd viene evocato il fo-
glietto di Graziano Delrio, con cui

l’emissario di Renzi cerca di con-
vincere gli alfanei a dire di sì a sca-
tola chiusa alla nascita del gover-
no. «Foglietti con titoli program-
matici vaghi e senza contenuti. E
noi dovremmo fidarci?». Non si fi-
dano proprio del Matteo che ha già
fatto secco Letta. Vogliono un pro-
grammone scritto chiaro e fitto,
dettagliato alla tedesca, con le ri-
forme e i tempi di attuazione delle
riforme da qui al 2018. Per evitare
di finire imbrogliati, è questo che
vogliono. Sennò? Sennò non è det-
to che fanno partire il treno di Ren-
zi verso Palazzo Chigi.

Osserva Sergio Pizzolante, una
delle teste pensanti del Ncd: «Il te-

ma non se entra Alfano o non en-
tra Alfano al governo. Ciò è ovvio,
naturale e scontato, la sua presen-
za nell’esecutivo non è e non sarà
mai oggetto di trattativa. Il punto è
che Renzi si deve prendere impe-
gni sulla legislatura. Lo dice a voce
che si voterà nel 2018, ma in realtà
ha in mente un governo balneare
che fa la legge elettorale in accordo
con Berlusconi, fa le nomine pub-

bliche in accordo con Berlusconi e
poi l’anno prossimo, in accordo
con Berlusconi come Berlusconi
ha già detto, ci porta a votare. Do-
po aver fatto sei mesi in giro per il
mondo nel semestre europeo».

Eccolo il pacco. Alfano non lo
vuole ricevere. Cerca di convince-
re Renzi che un impegno forte per
l’intera legislatura è anche nelle
convenienze del leader del Pd. Ma

Matteo, agli occhi degli alleati, svi-
cola.

SPAESAMENTO
E quelli del Ncd vivono una situa-
zione di spaesamento che rende lo-
ro irricevibile l’idea di fare gli scari
renziani, mentre i rapporti con
Berlusconi sono sempre peggiori -
al punto che il Cavaliere vuole spe-
gnerli usando i desperados azzurri
in Senato a favore del governo Ren-
zi per rendere ininfluenti i voti al-
fanei - e i sondaggi al momento
non s’impennano. Anche se i guai
giudiziari del Cavaliere, nel caso a
quelli già abbondantemente esi-
stenti se ne aggiungeranno altri,

potrebbero favorire la crescita di
consensi del Ncd. Ma questo si ve-
drà. Intanto, la situazione Ncd non
è molto rosea. E il braccio di ferro
con Renzi piuttosto impegnativo.
Ancora Pizzolante: «O un accordo
scritto su un programma vero di le-
gislatura, o Renzi se ne torni a Fi-
renze». Le insidie berlusconiane e
i suoi tentativi strumentali di par-
tecipare al governo non parteci-
pandovi suscitano negli alfanei
grande apprensione. Soprattutto,
perchè vedono Renzi poco convin-
to o poco convincente nel respinge-
re le sirene di Silvio. Spiega Paolo
Naccarato: «Votare entro un anno
perchè a lui conviene fare così?
Renzi ce lo deve venire a dire con
chiarezza se questa è la sua road
map. E ce lo deve dire ora, subito.
Sennò il governo non nasce. Se lui
dice a Berlusconi, ma a noi dice il
contrario, che si vota tra un anno,
questo non va bene».

L’inaffidabile Matteo. In casa
Angelino questo è il sentiment.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi: poche ore
e governo pronto
Ma Alfano frena:
c’è il nodo riforme
`Oggi potrebbe sciogliere la riserva e presentare la lista. Al vertice
sul programma però non c’è intesa: vogliamo garanzie sulla durata

TORNA LA TENSIONE
PURE NEL PD
CIVATI: ORIENTATI
A NON VOTARE
LA FIDUCIA, IN TAL CASO
USCIAMO DAL PARTITO

SOSPETTI E ACCUSE
«PREPARA L’ITALICUM
CON BERLUSCONI
PER POI ANDARE
A VOTARE, NOI PERÒ
NON CI STIAMO»

RIUNIONI CONTINUE
CON ANGELINO:
ALTRO CHE FOGLIETTI
DI DELRIO, SERVE
UN PIANO DETTAGLIATO
DA QUI AL 2018

I 9 partiti al vertice di maggioranza

Pd

Nuovo
centrodestraPsi

Centro
Democratico Scelta Civica

Sudtiroler
Volkspartei

Popolari
per l'Italia

Union
Valdotaine Udc

Matteo Renzi per le vie di Roma senza scorta
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MariaElenaBoschi sembra
saldamente in testa

RobertaPinotti (Pd), in
vantaggiosull’uscenteMauro

AndreaOrlandoè ilministro
uscente.Verso laconferma

EmmaBonino,ministro
uscente,verso lariconferma

FavoritoMauroMoretti, oraal
verticedelleFerroviedelloStato

Salgono lequotazionidiNicola
Gratteri, giudiceantimafia

Torna inpista il leaderdei
SocialistiRiccardoNencini

DarioFranceschinipotrebbe
scalzareAngelinoAlfano

FrancoBernabè, exnumero
unodiTelecom, inpoleposition

StefaniaGiannini (Scelta
civica)èancora la favorita

MaurizioLupi (Ncd), quasi
certodellariconferma

Il favoritoè l’economistaPier
CarloPadoan,presidente Istat

AmbienteInfrastrutture

Difesa

Affari regionali Riforme

Esteri Lavoro GiustiziaInterno

Economia

Sviluppo

Cultura

Il toto-ministri

IL RETROSCENA
ROMA «Tratto, tratto, ma poi decido
io». Matteo Renzi sembra aver
esaurito le dosi di pazienza ed
energia e, salvo clamorosi ripensa-
menti notturni, salirà oggi al Qui-
rinale per sciogliere la riserva e
presentare la lista dei ministri li-
mata al Nazareno sino a tarda se-
ra. I nomi ci sono, ma è l’effetto no-
vità che stenta. Soprattutto per le
resistenze del Nuovo Centrode-
stra di Alfano con il quale il segre-
tario del Pd ha in corso da giorni
un’estenuante partita di poker sul-
le caselle e sui nomi dei ministri
che dovrebbero segnare la
discontinuità rispetto al governo
Letta. Ieri sera Renzi e Alfano si
sono incontrati nuovamente, in
un vertice terminato dopo la mez-
zanotte alla presenza anche di
Graziano Delrio, Dario France-
schini e Maurizio Lupi. È un brac-
cio di ferro giocato sulla
indispensabilità del Ncd per i nu-
meri della maggioranza e su possi-
bili elezioni anticipate qualora il
tentativo dell’ex sindaco di Firen-
ze dovesse andare male. In mezzo
il ruolo del Quirinale che ieri ha
smentito frizioni con il presidente
incaricato, ma che attende da Ren-
zi una squadra di ministri di sicu-
ra tenuta internazionale. A comin-
ciare dal dicastero dell’Economia
che Renzi avrebbe voluto affidare
ad un politico, ma che finirà ad un
economista come Padoan.

FIDUCIA
Dalla soluzione scelta per gui-

dare il ministero di via XX Settem-
bre dipende buona parte dell’as-
setto finale. Tanto più il nome sarà
innovativo, tanto più Renzi è in
grado di accettare le condizioni
del Ncd che chiede per Alfano, Lu-
pi e Lorenzin una riconferma nel-
le caselle dei ministeri (Interni, In-
frastrutture e Sanità). Senza conta-
re che gli alfaniani continuano a fi-
darsi molto poco del segretario
del Pd e chiedono garanzie sul per-
corso della legge elettorale che vo-

gliono agganciare alla riforma co-
stituzionale del Senato, grazie al-
l’emendamento Lauricella che i
renziani giudicano però incostitu-
zionale. Renzi resiste alle richie-
ste del Nuovo Centrodestra e ad
Alfano anche ieri notte ha rifatto
un discorso che si può sintetizzare
più o meno così: «Più innoviamo
più duriamo». Ovvero più si cam-
bia nella sostanza e nelle facce ri-
spetto al governo Letta, e più si po-
trà camminare spediti e far durare
la legislatura. In sostanza Renzi
potrebbe aver ceduto alle pressio-
ni di chi, Quirinale in testa, ha
chiesto che al ministero dell’Eco-
nomia andasse un tecnico di chia-
ra fama internazionale, in cambio
di una squadra «innovativa» in tut-
te le altre caselle.

BONTA’
Il tentativo di Renzi di tenere Al-

fano fuori dal governo è prosegui-
to tutta la notte e solo oggi si saprà
se il leader del Ncd resterà al go-
verno e, soprattutto, se conserve-
rà il Viminale o verrà dirottato alla
Difesa. E’ quindi possibile che,
qualora Alfano dovesse cedere il
passo, Renzi possa chiedere altret-
tanto gesto di «generosità» ad al-
cuni uomini del Pd. A cominciare
da Dario Franceschini che altri-
menti potrebbe essere destinato al
ministero dei Beni Culturali. Salda
nella sua poltrona sembra essere

l’attuale ministro della Salute Bea-
trice Lorenzin mentre le quotazio-
ni di Maurizio Lupi alle Infrastrut-
ture hanno ieri ripreso quota. Un
altro «no, grazie» c’è stato ieri da
parte di Luca Cordero di Monteze-
molo che nei più recenti totomini-
stri è stato collocato allo Sviluppo
Economico.

ESEMPIO
Velocità e slancio, caratteristi-

che del renzismo, non hanno cer-
to brillato, ma il segretario del Pd
è convinto di riuscire a cambiare
velocità soprattutto all’azione del
governo grazie ad una squadra di
sottosegretari, guidata da Delrio, a
lui molto vicina. Sottosegretari e
viceministri che saranno sapiente-
mente sparsi per i ministeri chia-
ve. Il nodo del programma è stato
affrontato ieri mattina nella riu-
nione dei capigruppo con il mini-
stro Delrio il quale ha concluso il
summit sostenendo che alla fine
la sintesi spetta a Renzi. Ovvero i
partiti della maggioranza conosce-
ranno in Parlamento i contenuti
del foglio excel scritto dal segreta-
rio del Pd. Compreso il passaggio
sulle riforma elettorale e sulle ri-
forme istituzionali che Renzi in-
tende portare avanti nei tempi pre-
visti e con una maggioranza allar-
gata a Forza Italia.

Non c’è dubbio che la sistemati-
ca sintonia tra Renzi e Berlusconi

irrita e innervosisce gli alfaniani
che temono un ritorno alle urne
nel giro di un anno. Ieri pomerig-
gio il Cavaliere, per non creare ul-
teriori ostacoli al percorso già
complesso di Renzi, ha precisato il
senso di una sua previsione. In

quel «torneremo a votare tra un
anno», profetizzato dall’ex presi-
dente del Consiglio c’è tutto il pres-
sing in corso sul Nuovo Centrode-
stra che punta sulla durata della
legislatura per tentare di costruire
un blocco moderato in grado di

competere, e poi di allearsi, con il
partito del Cavaliere. Renzi, che
sogna da sempre di poter battere
Berlusconi nelle urne, ha però l’in-
teresse opposto.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Duello sui ministri uscenti
`Il premier in un summit nella notte
con il leader del Nuovo Centrodestra
avverte: «Più innoviamo, più duriamo»

`«Tratto, tratto ma alla fine decido io»
Colloquio con Montezemolo che declina
l’offerta di un dicastero del Made in Italy

Matteo Renzi come il Fanciullo di Caravaggio sul NY Times:
«Renzi potrebbe creare un nuovo senso di prosperità ed energia»

Il Matteo-style del NY Times

`Se il vicepremier accettasse di fare
il passo indietro dal Viminale, Matteo
pronto a chiedere lo stesso ai dem

IL QUIRINALE
NEGA FRIZIONI
PERÒ SI ASPETTA
UNA COMPAGINE
DI SICURA TENUTA
INTERNAZIONALE

Come il Fanciullo di Caravaggio
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Il presidente dell’Eurogruppo, l’olandese Jeroen Dijsselbloem

IL CASO
BRUXELLES «Il commissario re-
sponsabile della politica econo-
mica e monetaria per la Commis-
sione è il vicepresidente Olli
Rehn». Il portavoce dell'esecuti-
vo comunitario ieri ha risposto
così a chi gli chiedeva se per l'Ita-
lia sia possibile sforare la soglia
del 3% di deficit in cambio di un
pacchetto di riforme, come ipo-
tizzato da Antonio Tajani in un'
intervista al Messaggero. In altre
parole, la posizione di Rehn non
cambia: l'Italia non può e non de-
ve superare nuovamente il 3% di
deficit. «Il nuovo governo deve af-
frontare i problemi della
competitività economica dell'Ita-
lia e dell'alto livello del debito
pubblico», ha spiegato il portavo-
ce della Commissione. Rehn con-
fida che «il governo italiano con-
tinuerà a perseguire le riforme e
a mantenere una linea coerente

sul consolidamento di bilancio».
E qualsiasi «interpretazione» del
Patto di Stabilità spetta esclusiva-
mente a Rehn, non a Tajani. Ep-
pure l'offensiva dell'Italia a Bru-
xelles per guadagnare margini di
bilancio, come auspicato dal pre-
mier incaricato Matteo Renzi,
non si ferma. «Non bisogna vede-
re i parametri in modo mani-
cheo» ha detto il ministro per gli
Affari europei, Enzo Moavero.
Per allentare il Patto – compreso
il tetto del 3% – si possono «indi-
viduare piste giuridiche che con-
sentano una interpretazione (me-
no stretta) delle regole», secondo
Moavero.

I VINCOLI
L'idea di concedere più tempo
per il rientro sul deficit in cambio
di riforme circola da tempo nella
capitale europea. Il presidente
dell'Eurogruppo, Jeroen Dijssel-
bloem, ieri si è detto nuovamente
disponibile, «ma il paese deve
aver fatto prima le riforme eco-
nomiche che hanno un impatto
positivo sul bilancio pubblico».
Rehn «si è dichiarato d'accordo
con questa proposta e in futuro la
Commissione si comporterà in
questo modo”, ha spiegato Dijs-
selbloem. Ciascun caso verrebbe
valutato in modo particolare. Il
principio dovrebbe essere che,
«se un Paese chiede più tempo

per centrare gli obiettivi di bilan-
cio, deve prima dimostrare che
sta facendo delle riforme». Ma
Dijsselbloem, più che l'Italia, ha
in mente la Francia. Lo scorso an-
no la Commissione aveva conces-
so due anni in più di tempo al go-
verno di Parigi per scendere sot-
to il tetto del 3% di deficit, accon-
tentandosi di vaghe promesse su
riforme che poi sono state attua-
te solo in parte. Altra importante
differenza: Dijsselbloem guarda
soprattutto ai paesi che hanno
un deficit superiore al 3% di Pil,
mentre l'Italia è uscita dalla pro-
cedura per disavanzo eccessivo.
A Renzi, al massimo, potrebbe es-
sere concesso più tempo solo per
arrivare al pareggio di bilancio.
Dentro la Commissione, nono-
stante gli appelli di Tajani, i fal-
chi dell'austerità continuano a
prevalere. «Le regole sono rego-
le. E vanno rispettate», spiega
una fonte dell'esecutivo comuni-
tario. Il caso della Germania nel
2003 – agli occhi di diversi com-
missari – è un precedente perico-
loso. «Abbiamo visto com'è anda-
ta. Appena si è aperto uno spira-
glio per un paese, tutti gli altri
hanno violato le regole lasciando
andare i deficit e ci siamo trovati
con la crisi del debito della zona
euro», dice la fonte.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bruxelles apre all’Italia
«Se passano le riforme
più tempo per risanare»
`Dijsselbloem: più flessibilità sui conti ma sul tetto del 3%
non sono ammesse deroghe. Continua il pressing italiano

Stime Ue sui conti italiani

ANSAFonte: Commissione (Autumn forecasts)
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REHN FRENA
SULLA PROPOSTA
DI TAJANI:
NO A SCORCIATOIE
MOAVERO: SERVONO
REGOLE MENO RIGIDE

LA POLEMICA
ROMA Le nuove regole della Fed
sulle banche estere rischiano di
alimentare la tensione fra Stati
Uniti ed Europa. Lo scrive il
Wall Street Journal, sottolinean-
do che l'Europa ritiene le norme
come un passo indietro degli
Stati Uniti che dimostrano di
aver abbandonato unilateral-
mente l'approccio per regole
globali. Il tema potrebbe essere
anche argomento del G20, che
incontra crescenti difficoltà a
trovare una linea comune sulle
regole con l'urgenza della crisi
svanita. Le norme della Fed ri-
schiano di creare un gap di stan-
dard, frammentare la liquidità
sui mercati internazionali e
spingere le banche a spostare le
proprie attività dove ci sono me-
no regole, afferma Sebastien de
Brouwer, responsabile degli af-
fari legali dell'European
Banking Federation. La stessa
commissione europea è molto
preoccupata. Lo ha indicato il
responsabile del mercato inter-
no Michel Barnier alla conferen-
za sui servizi finanziari in corso
a Bruxelles. La Fed intende ob-
bligare le banche non america-
ne a detenere più capitale. «Non
è un buon segnale, se vediamo
misure unilaterali in una dire-
zione ci saranno misure nella di-
rezione opposta e io vorrei che
ciò fosse evitato», ha detto Bar-
nier. I nuovi standard Fed, che
entreranno in vigore nel luglio
2016, prevedono che le banche
non americane con asset supe-
riori a 50 miliardi di dollari ne-
gli Stati Uniti aumentino la so-
glia da 10 miliardi a suo tempo
indicata.

Stretta Fed
sulle banche
estere, è scontro
con l’Europa
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Piercarlo Padoan è tra i candidati alla poltrona di ministro dell’Economia

L’ANALISI

seguedallaprimapagina

Soprattutto se si considera che so-
no note le propensioni di Padoan
per un significativo alleggerimen-
to delle tasse sul lavoro e sulle im-
prese a fronte di tagli netti della
spesa pubblica. Inoltre, non è diffi-
cile individuare nelle più recenti
interviste rilasciate dall’economi-
sta una decisa preferenza per la
crescita piuttosto che una preoc-
cupazione eccessiva per il debito.
Secondo Padoan, gli oltre 2 mila
miliardi di debito che gravano sul-
le spalle degli italiani non sono tali
da far drizzare i capelli, perché se
è vero che l’Italia è uno dei paesi
con più debito, è pure vero che è il
paese, nell’area Ocse, che ha meno
bisogno di aggiustare il surplus
primario per stabilizzarlo.

Naturalmente la certezza che il
designato sia Padoan ancora non
c’è e sorprese dell’ultima ora sono
sempre possibili. Ma non v’è dub-
bio che chiunque verrà designato
dovrà ispirarsi a quei principi, vi-
sto che è solo così che può essere
edificato il primo dei due pilastri
che sosterranno la ripresa model-
lo Renzi.

La parte più difficile è però nel-
la realizzazione del secondo pila-
stro, in considerazione del fatto
che cambia il terreno di gioco e so-
prattutto cambiano gli attori pro-
tagonisti. Il nuovo ministro del-

l’Economia dovrà perciò avere an-
che grandi doti di negoziatore, vi-
sto che dovrà vedersela con una
Bce non sempre amica e il fronte
dei banchieri del Nord guidati dal-
la Bundesbank.

Non sarà infatti sfuggito l’avver-
timento che il governatore Mario
Draghi va diffondendo da qualche
settimana - diretto soprattutto alle

banche italiane - e cioè che con
l’avvio della revisione della quali-
tà degli attivi (l’ormai nota asset
quality review) nel nostro Paese
sarà ancora più difficile per impre-
se e privati ottenere prestiti banca-
ri. L’ulteriore stretta provocata
dai nuovi accantonamenti pretesi
dalla Bce per ridurre il rischio le-
gato alle crescenti sofferenze

(giunte a un passo da 160 miliar-
di), in aggiunta ai lacci taglienti
studiati a tavolino da banchieri
che non sanno che cosa vuole dire
concedere un prestito (i tecnici
dell’Eba, per essere precisi), ebbe-
ne questa nuova stretta sottrarrà
al sistema del credito altre quote
di capitale altrimenti destinate ai
finanziamenti privati.

Intuibile il probabile ulteriore
avvitamento del fenomeno di cre-
dit crunch che da anni strozza il si-
stema nazionale, diventato ormai
una delle cause prime della sta-
gnazione dei consumi e della ca-
duta del Pil. Ecco dunque la neces-
sità di un ministro con carisma e
grandi doti negoziali, che gli con-
sentano di vendere al meglio
l’azione riformatrice del governo
fino a premere sulla stessa Banca
d’Italia affinché eserciti la sua
azione mediatrice con le autorità
europee, invertendo così un trend
di esasperato rigore di cui anche
la Vigilanza di via Nazionale è ca-
duta vittima al punto da ingenera-
re dubbi sugli effetti benefici della
sua attività.

Peraltro, un ministro dell’Eco-
nomia con grandi capacità nego-
ziali sarà altresì indispensabile
nel momento in cui si comincerà a
riempire di contenuti l’edificio del-
l’Unione bancaria, l’unico vero ta-
volo europeo tra quelli attualmen-
te in piedi capace di imprimere
una svolta ai destini Ue. Ma so-
prattutto capace, se gestito con la
necessaria autorevolezza, di evita-
re al sistema bancario italiano
l’ennesima trappola sul fronte del-
la concorrenza sleale, che inciden-
do sulla sua capacità di prestare
ne ridurrebbe ulteriormente l’effi-
cacia sulla ripresa. Quale trappo-
la? Per quante rassicurazioni sia-
no giunte, sullo sfondo resta il pe-
ricolo che le banche italiane siano
costrette a valutare col criterio del
mark to market (ovvero al prezzo
di mercato, invece che al costo di
acquisto) i titoli del Tesoro italia-
no in portafoglio, mentre lo stesso
criterio non verrebbe applicato ai
titoli tossici di cui ancora oggi so-
no gonfi i caveau delle banche te-
desche, soprattutto medie.

Dunque, chiunque per volontà
di Matteo Renzi sarà chiamato a
sedere sulla poltrona che fu di
Quintino Sella, sappia che dovrà
cimentarsi anche su questo fronte
sia per fornire uno slancio vitale
alla ripresa dell’economia nazio-
nale sia per tutelare il risparmio
degli italiani custodito nei forzieri
delle banche.

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il presidente dell’Istat considerato da Renzi «il più in linea»
Cadono le quotazioni dell’ex rettore della Bocconi, Tabellini

`In corsa ancora Delrio. Ma spunta una mediazione tra il Colle
e Palazzo Chigi per un altro politico. Il segretario pd: basta diarchie

Crescita senza strappi, la via stretta del nuovo ministro

MAGGIORE ATTENZIONE
ALLA RIPRESA
E PRESSING
SUI REGOLATORI
PER RIATTIVARE
IL CREDITO BANCARIO

IL RETROSCENA
ROMA Matteo Renzi dice che è fat-
ta, che «è questione di ore». Ma a
quattro giorni dall’incarico rice-
vuto da Giorgio Napolitano, la
scelta del ministro dell’Economia
non è ancora definita. L’ex retto-
re della Bocconi, Guido Tabellini,
dato sugli scudi fino a mercoledì
notte, sarebbe in picchiata: «Non
mi ha convinto», avrebbe confida-
to il premier incaricato dopo un
contatto diretto. Graziano Delrio,
braccio destro di Renzi, si sareb-
be chiamato fuori: «Non sarò io il
ministro». Ma questo è tutto da
vedere. Così in pole position reste-
rebbe solo il nuovo presidente
dell’Istat ed ex numero due del-
l’Ocse, Pier Carlo Padoan. «Mi
piace, ha la mia stessa idea: meno
austerity e più sviluppo», avrebbe
rivelato il solito Renzi.

Il condizionale è d’obbligo.
Matteo pie’ veloce in questa parti-
ta si sta mostrando lento e con le
idee non proprio chiare. Meglio,
le idee del premier incaricato sa-
rebbero chiare, ma sono state
contrastate mercoledì sera da
Giorgio Napolitano in un incon-
tro definito «ruvido e faticoso» da
più di un renziano del cerchio ri-
stretto.

IL BRACCIO DI FERRO
Il capo dello Stato, come il presi-
dente della Bce Mario Draghi e il
governatore di Bankitalia Ignazio
Visco, vuole un ministro con for-
te credibilità internazionale, pro-
fonda conoscenza dei mercati, fe-
deltà assoluta all’ortodossia del
rigore di bilancio. Un tecnico, in-
somma, con uno stand interna-
zionale indiscutibile. Per questo,
anche in nome della «continuità
d’azione» con il governo Letta,
avrebbero gradito la conferma di
Fabrizio Saccomanni.

Il problema è che Renzi più che
ai mercati, pensa a salvare la pel-
le e a gettare le basi per «un’azio-
ne di governo incisiva». Da qui la
richiesta di mettere un politico di
«piena fiducia». Il ragionamento
del segretario del Pd in realtà non
fa una piega. E suona più o meno
così: «Questo è un governo politi-
co non è più il governo del Presi-
dente. Dunque i ministri li scelgo
io, come stabilisce la Costituzio-
ne. E non farò mai un governo
Letta senza Letta». Ancora: «Mi

gioco la partita della vita e posso
vincerla solo se non ci sarà la soli-
ta diarchia tra palazzo Chigi e il
ministero dell’Economia. Non
posso accettare di avere a che fa-
re con un contropotere al Tesoro,
con un premier-ombra, come è
stato in finora da quando l’Econo-
mia ha accorpato tre ministeri:
Tesoro, Bilancio e Finanze». In
estrema sintesi: «La regia delle
decisioni economiche dovrà esse-
re mia, insieme a un ministro di
mia completa fiducia con cui so-
no in totale sintonia».

Inutile dire che un discorso del
genere - accompagnato dall’idea
di rivedere il tetto del 3% defi-
cit-Pil - allarma Napolitano, che
per via XX Settembre ha sempre
chiesto (e ottenuto) un guardiano
dell’ortodossia del rigore. Ma vi-
sta la determinazione di Renzi e
dato che tra questa sera e domani
mattina dovrà saltare fuori la li-
sta dei ministri, anche il capo del-
lo Stato sembra orientato a me-
diare. Qualcuno sostiene che Na-
politano avrebbe cominciato a di-

gerire l’idea di un ministro politi-
co.

Il segnale sarebbe la nota diffu-
sa ieri pomeriggio, in cui il Quiri-
nale ha smentito scontri con il
premier incaricato, parlando di
«clima di serena collaborazione
istituzionale». E proprio in nome
di questa serena collaborazione,
Renzi sarebbe disposto a indicare
un politico diverso da Delrio. Da
qui lo stesso Delrio che si sarebbe
chiamato fuori. E’ buio fitto però
sul nome alternativo, anche per-
ché al Nazareno escludono che
possa essere uno tra Giuliano
Amato, Romano Prodi e Enrico
Letta.

Molti scommettono che in real-
tà Renzi - proprio in ragione della
mediazione - abbia ormai scelto
Padoan. Anche perché “mezzo
politico” e di sinistra: è nella fon-
dazione Italianieuropei di Massi-
mo D’Alema. E perché la mino-
ranza Pd ha posto il veto sul “libe-
rista” Tabellini.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Economia, ora prende quota Padoan

IL QUIRINALE SMENTISCE
CONTRASTI NEL VERTICE
DELL’ALTRA SERA
MA AL NAZARENO
PARLANO DI INCONTRO
«RUVIDO E FATICOSO»

Pil e sofferenze nel 2012 e nel 2013
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Piùdentiereper tutti.
Potrebbeesserequestouno
degli slogandellaprossima
campagnaelettoralealle
politichediForza Italia.
Durante lariunionedi
ieri con igruppi
parlamentari
azzurri,Berlusconi
harivelato chenel
programmaper le
politichevorrebbe
inserireuncapitolo
dedicatoalleagevolazioniper
gli anziani indigenti chehanno
bisognodiprotesidentarie.Un

fenomenoparticolarmente
sentitoal Sud. Inquesti giorni
ilCavaliere sta incontrando i
rappresentantidivarie
categorieproduttive.Tra
queste identisti, chegli
avrebberoposto il
problemadioffrire
bonusperprotesi
odontoiatriche. Il
leaderazzurroha
chiestodimettereapunto

unprogettopilotaper
assicurare lacopertura
necessaria, tramite il Servizio
sanitarionazionale.

Silvio Berlusconi porta i sondaggi all’assemblea di Forza Italia

FORZA ITALIA
ROMA Silvio Berlusconi, rinfran-
cato dal recente colloquio con
Renzi, galvanizza i suoi parla-
mentari: «Tenetevi pronti in
ogni momento ad andare al vo-
to», li catechizza. Forse tra un an-
no, ma chissà anche prima o do-
po, come spiega alla fine della
riunione. «Non ho dettato tempi,
ho solo detto che non dobbiamo
farci trovare impreparati». In-
somma, non vuole attaccare su-
bito Renzi, ma con i suoi suona
la carica «perchè il 67 per cento
degli italiani hanno capito la no-
stra strategia per un’opposizio-
ne responsabile e i sondaggi ci
danno 7 punti avanti rispetto al
centrosinistra». Deputati e sena-
tori applaudono e notano che
«non è mai stato così in forma,
tonico e pronto alla battaglia».
Certo, molti storcono il naso di
fronte alle lodi sperticate riserva-
te a Matteo Renzi, ma, si sa, il ca-
po supremo è fatto così, grandi
amori e gradi delusioni.

Per ora, ha solo parole di mie-
le per il presidente del Consiglio
incaricato «che vuole fare ottime
cose non solo nel campo delle ri-
forme, ma anche per l’economia
e il lavoro», assicura. Salvo poi

sottolineare di «temere che quel
partito, il Pd, non gli lascerà fare
quello che vuole..visto che non è
uno di scuola comunista verrà
bloccato come è successo a
me».Solo un appunto: «Matteo
ha sbagliato a piegarsi allo strea-
ming con Grillo». E una notazio-
ne politica: «La crisi economica,
ricordate, non aiuta chi governa,
favorisce l’opposizione».

AVANTI SULL’ITALICUM
Per questo, ribadisce che «il ban-
co di prova per la tenuta dell’ac-
cordo con Renzi sono le rifor-
me». Per il resto, «Forza Italia sa-
rà in minoranza, ma con un at-
teggiamento responsabile per-
chè noi abbiamo a cuore le sorti
dell’Italia». Un po’ padre della
patria, un po’ combattente, Ber-
lusconi è consapevole che «riu-
sciremo a fare la riforma della
giustizia solo quando riuscire-
mo ad avere di nuovo la maggio-
ranza». Perciò, avverte che oc-
corre prepararsi a tutte le eve-
nienze. A partire dalla campa-
gna elettorale per le europee,
che vanno preparate con una
mobilitazione sul territorio «a
tappeto». Di qui la richiesta pre-
cisa ai parlamentari «di fornire
un report a scadenze fisse sull’at-
tività nel proprio collegio». E in-
tanto continua a incensare i club
che dalla prossima settimana fa-
ranno proseliti in tutte le regioni
d’Italia con gruppi che gireranno
a bordo di una serie di ’500 Fiat
allestite con il logo Forza Silvio.

E poichè l’ex premier ormai si
sente al centro della scena politi-
ca dedica un passaggio del suo
discorso anche al rapporto con
l’Ncd di Angelino Alfano, racco-

mandando ai suoi di non esage-
rare con gli attacchi. «Hanno tra-
dito nel momento del bisogno,
cosa che proprio non mi aspetta-
vo- ammette- sono moralmente
indegni, tuttavia non dobbiamo
esagerare. Non cadete nella trap-
pola, non accettate scontri dialet-
tici con questi signori perchè la
gente li ha già giudicati. Gli italia-
ni non hanno capito quello che
hanno fatto. Vedrete, non li vote-
ranno. Tuttavia, dovremo verifi-
care i meccanismi della legge
elettorale, quindi prudenza, for-
se un domani potremmo dovere
avere bisogno di fare con loro
qualche accordo».Ma questo è
l’unico punto che l’assemblea
non condivide e che contesta.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Grillo attacca i dissidenti
ma tra 5Stelle è bufera

`«Noi avanti di 7 punti nei sondaggi, l’opposizione responsabile
piace al 67% degli italiani. Da Matteo un errore quello streaming»

`Assemblea con i parlamentari all’indomani del colloquio con Renzi
«Non è certo un comunista della vecchia scuola, può fare le riforme»

La polemica

L’ultima di Silvio: bonus dentiere per tutti

Berlusconi: pronti al voto tra un anno

L’incontro-scontrotraRenzie
Grillodimercoledì fa leprime
vittime: sono iquattro senatori
delM5s (Orellana,Battista,
BocchinoeCampanella) che
hannocriticato il leaderper le
modalitàconcuihacondotto il
facciaa facciacon ilpremier
incaricato. I dissidenti sono
statimessi all’indicedalblogdi
Grillo.Da loro, è scritto, è
arrivato«fuocoamico».EGrillo
inpersonarilancia lagogna:
«QuattrosenatoridelM5S
manifestanoperplessitàcirca il
metodousatodamenel corso
del confrontoconRenzie. Sono
loro», scrive suTwitter,
pubblicandola loro foto. I
senatoridiventanooggettodel
tritacarnedella rete.Oltre 1.500
attivisti si esprimonoevolano
gli insulti, e qualchedifesa.
«Quattro imbecilli», «ridicoli»,
«carrioladi letamediporco». Il
capogruppoallaCamera,
FedericoD'Incà li invitaa
lasciare. «Chinonsi trova in
lineacredopossadecideredi
dimettersi» .Lororispondono:
«Nonceneandiamo».

Verso la campagna elettorale

APPELLO
AD ABBASSARE
I TONI CONTRO L’NCD:
SONO STATI INDEGNI
PERÒ POSSONO
SEMPRE SERVIRE
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IL RETROSCENA
ROMA E ora? Ora anche sul fronte
dei soldini per il principale parti-
to italiano, il Pd, si apre una fase
di pesanti ristrutturazioni. Le pri-
me indiscrezioni riferiscono di ta-
gli consistenti in arrivo sul fronte
dei servizi e delle forniture d’ogni
genere: meno giornali, sforbicia-
te alle bollette, stretta micidiale
sulle (poche) consulenze. Mentre
il delicato nodo del personale
(201 dipendenti dei quali 157 di-
retti e 44 distaccati) sembra desti-
nato a slittare al prossimo anno.
Ma per capire se al Nazareno il
neo-segretario Matteo Renzi im-
pugnerà la scure oppure avvierà
forme più soft di riorganizzazio-
ne bisognerà aspettare ancora
qualche giorno. Perché la fotogra-
fia dello stato di salute patrimo-
niale del Pd, in termini tecnici
”Due diligence” fra vecchia e nuo-
va gestione, sarà scattata entro la
fine della prossima settimana.

Solo allora la segreteria renzia-
na avrà in mano la situazione fi-
nanziaria del Pd dettagliata fino
all’ultimo centesimo. E si passerà
alla fase delle decisioni.

Per ora al Nazareno girano i
primi foglietti che riportano la ca-
duta verticale dei rimborsi pub-
blici. Quest’anno si passerà dai
24,7 milioni previsti per il Pd dal-
la vecchia legge ai circa 13,2 sti-
mati per quella attuale. Insomma

per ora è certa una riduzione de-
gli incassi di 11,5 milioni.

Tuttavia non è detto che la
spending review del Pd debba es-
sere di eguale misura. Intanto bi-
sognerà capire quanti soldi pro-
curerà il meccanismo del 2 per
mille, ovvero la possibilità per i
contribuenti di donare ad un par-
tito il 2 per mille delle proprie tas-
se. La nuova legge, inoltre, garan-
tisce generosi sconti fiscali ai pri-
vati e alle imprese che donano de-
naro ai partiti. E dal Nazareno tra-
pela l’intenzione di quantificare
con un minimo di credibilità la
portata di questi canali di finan-
ziamento prima di aprire il vaso
di Pandora del futuro dei dipen-
denti. Per i quali, comunque, sarà
possibile utilizzare ammortizza-
tori sociali come cassa integrazio-
ne e contratti di solidarietà.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA I partiti dicono addio al fi-
nanziamento pubblico, sebbene
il rubinetto dei soldi di Stato si
chiuderà definitivamente soltan-
to nel 2017. Ieri, infatti, l’aula del-
la Camera ha approvato definiti-
vamente la conversione in legge
del decreto con cui il governo
uscente di Enrico Letta aveva ri-
proposto il disegno di legge im-
pantanatosi delle sabbie parla-
mentari mesi fa. La misura è
passata con un’ampia maggio-
ranza: 312 sì, 141 no (Sel, M5S e
Lega) e 5 astenuti (Fratelli d’Ita-
lia). L’annuncio dell’approvazio-
ne è stato accolto dalla pattuglia
grillina con le consuete colorite
proteste. In aula sono comparsi
cartelli con su scritto: «Bugia nu-
mero 1 di Renzi».

NO PENTASTELLATO
Il voto del Movimento 5 Stelle, in
teoria paladino dell’abrogazio-
ne del finanziamento pubblico,
è stato comunque contrario, vi-
sto che mercoledì sera hanno ri-
nunciato all’ostruzionismo a ol-
tranza in un’aula presidiata dal-
le forze di maggioranza pronte a
impedire qualsiasi modifica al
testo. «Il Pd conferma il proprio

impegno a riformare il sistema
della rappresentanza democrati-
ca mentre chi grida e cita a van-
vera Enrico Berlinguer esprime
solo rabbia e nessuna propo-
sta», ha dichiarato il democrat
Andrea De Maria, mentre per
Antonio Leone, di Ncd, «le nor-
me sono frutto e conseguenza
del fallimento delle leggi relati-
ve ai rimborsi elettorali che si so-
no prestate ad abusi e sprechi di
ogni tipo». Così, da ieri, è opera-
tivo il meccanismo che abolirà
progressivamente i fondi ai par-
titi, prima del 25%, poi del 50% e
del 75%, nei prossimi tre anni. E,
comunque, le prossime elezioni
europee e regionali non daran-
no accesso ai fondi pubblici. Di
contro, i cittadini potranno con-
tribuire alla vita delle forze poli-
tiche, assegnando loro il 2 per
mille dell'Irpef. Inoltre, chiun-
que potrà donare denaro ai par-
titi, entro il tetto massimo di
100mila euro, e le cifre compre-
se fra 30 e 30mila euro saranno
soggette a detrazioni fiscali pari
al 26 %. I partiti dovranno dotar-
si di uno Statuto che garantisca
una dialettica democratica all'in-
terno dei partiti, oltre a traspa-
renza e pubblicità nei rendicon-
ti finanziari e nei bilanci. Non
potranno invece finanziare i par-
titi le aziende pubbliche e le par-
tecipate da enti pubblici nazio-
nali che, però, potranno sostene-
re fondazioni e think-tank che
promuovono iniziative politi-
che. Chi corrisponderà cifre su-
periori ai tetti fissati sarà multa-
to con il doppio dei versamenti
eccedenti.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’accesso ai contributi condizionato ai requisiti di trasparenza
e democrazia interna. Riforma a regime dal 2017, protesta M5S

`La legge approvata definitivamente alla Camera. D’ora in poi
solo contributi volontari privati agevolati dal due per mille

La sede del Pd

Partiti, via il finanziamento pubblico

Il Pd taglia giornali e telefoni
dal 2015 anche il personale

Soldi ai partiti

ANSA

Il decreto è stato convertito in legge

36,4 mln
45,5 mln

54,6 mln

91 mln

RIDUZIONE DEI FONDI PUBBLICI FINO ALL'AZZERAMENTO

CONTRIBUTI PRIVATI

Tetto limite Detrazioni

Donazioni via sms
Possibili per somme
inferiori ai 10 euro

2 x1000
Possibilità di destinare 
il 2x1000 dell'Irpef 
a un partito

Quote rosa
Se le donne sono
meno del 40%
dei candidati, le risorse
verranno decurtate
dello 0,50 per ogni
punto percentuale
in meno 

persone
fisiche

persone
giuridiche

200.000
euro

300.000
euro

37% 26% 26%

PRIVATI AZIENDE

tra 30 e
20.000 euro

tra 20.000 e
70.000 euro

tra 50.000 e
100.000 euro

2013 2014 2015 2016 2017

0 mln

Obbligo
della certificazione
dei bilanci
dei partiti politici
da parte di
un'agenzia esterna 

CertificazionePER LE DONAZIONI
TETTO MASSIMO
DI 100 MILA EURO
E DIVIETO DI FINANZIAMENTI
DA PARTE DI AZIENDE
PUBBLICHE O PARTECIPATE
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Cronache

`Il cardinale Kasper:
«Sacramenti ai risposati?
Sì a certe condizioni»

Papa Francesco al termine dei lavori del Concistoro

L’INTERVISTA
CITTÀ DEL VATICANO Il nodo più in-
garbugliato è arrivato al pettine
e Papa Francesco sta sudando
sette camicie per trovare una
mediazione tra i cardinali che in
questi giorni sono stati convoca-
ti a Roma per il concistoro. Sta-
mattina si capirà se la comunio-
ne ai divorziati risposati (per ora
tassativamente negata) sarà una
strada percorribile, oppure no.
Tra i porporati c’è maretta, spac-
cati ormai in due, tra rigoristi e
progressisti, i primi preoccupati
a non modificare di una virgola
la dottrina, i secondi propensi
ad allargare generosamente le
braccia alle coppie che hanno al-
le spalle pesanti fallimenti e si
sono rifatte una nuova famiglia.
Il cardinale-sherpa che sta tes-
sendo i fili per arrivare ad una
sintesi è il tedesco Walter Ka-
sper, teologo aperturista che in-
siste molto sul concetto di mise-
ricordia. E’ a lui che è stata affi-
data l’introduzione dalla quale
oggi seguirà il dibattito libero.
Nella speranza che non volino
gli stracci.

Eminenza la decisione finale
sarà il frutto di una maggio-
ranzademocratica?
«La Chiesa non può essere de-
mocratica. Non è che se c’è una
maggioranza si va per forza in
quella direzione. La decisione fi-
nale spetta sempre al Papa, an-
che se il percorso è frutto di un
processo sinodale».
Laposizione assunta dal cardi-
nale Müller, assolutamente
contrario a qualsiasi tipo di
cambiamento, ha già sollevato
dure reazioni e non è piaciuta
a tanti cardinali...
«Io non sono entrato in discus-
sione con Müller. Ho preparato
la relazione base, utile alla rifles-
sione comune, avendo ben pre-
sente che sulle questioni chiave
siamo tutti d’accordo. Ovvia-
mente sono meno rigido nell’ap-
plicazione delle regole davanti a
problemi concreti. Ecco perchè
è bene parlarne».
Cambierà la dottrina sul sacra-
mentodelmatrimonio?
«No, non si può fare. E’ invece

auspicabile una variazione al-
l’applicazione della dottrina alla
vita concreta, di tutti i giorni.
Quando ero vescovo in Germa-
nia ricordo che un giorno venne
da me una mamma che era di-
vorziata e risposata. Aveva pre-
parato il suo bambino alla pri-
ma comunione molto bene, me-
glio delle altre mamme che era-
no regolarmente sposate. Il par-
roco mi disse: come possiamo di-
re a questa signora di non fare la
comunione assieme al figlio? In-
somma, questo è un caso concre-
to. Dobbiamo dare risposte con-
crete a quei cristiani che soffro-
no e vogliono vivere la fede pie-
namente. Il fallimento di una
scelta sbagliata non può essere
esente dal pentimento persona-
le. Esiste la remissione dei pec-
cati. Chi siamo noi per negare la
remissione dei peccati?».
È meglio cercare un compro-
messoounconsenso?
«Il consenso. Il compromesso
non vale».
Ma allora se tutto fosse così
semplice i cardinali dovrebbe-
ro essere d’accordo e, invece,
nonècosì...
«Nella relazione che mi ha affi-
dato il Papa ho introdotto diver-
se domande alle quali ognuno di
noi è tenuto a riflettere. Prima
però dobbiamo avere dei criteri.
Se non possiamo affermare che
tutti i divorziati risposati posso-
no fare la comunione, non pos-
siamo nemmeno restare impala-
ti a non fare niente, perchè ci so-
no tante situazioni di vita che
impongono dei cambiamenti».
Lei ne ha parlato con Papa
Francesco?
«Mi ha detto di aiutare i cardina-
li a pensare, tramite una relazio-
ne ampia e spirituale, senza anti-
cipare però nessuna soluzione.
Oggi sarà il tempo del dibattito.
Anche nella Chiesa c’è spazio
per farsi delle domande, non è
mica vietato. La situazione del
resto è molto cambiata nella no-
stra società e non possiamo
ignorarla. Poi il Sinodo sulla Fa-
miglia farà il resto».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Negli ultimi 10 anni gli atenei
italiani hanno perso 78.000 imma-
tricolati. Il numero dei diplomati
nelle scuole italiane rimane co-
stante, ma circa un quarto degli
studenti non si iscrive più all'uni-
versità.
Le matricole, oltre 338 mila nel
2003-2004, sono diventate
260.645 quest'anno. Lo scorso an-
no erano a quota 269.581 e due an-
ni fa 280.134. Dal Miur fanno nota-
re che quest'anno si registra una
mini frenata nel calo - circa nove-
mila in meno rispetto all'anno
2012-2013 mentre il confronto pre-
cedente faceva registrare un calo
di oltre 10.500 iscritti . In ogni caso
la tendenza è in negativo e conti-
nua ad allontanare l'Italia dalla
possibilità di raggiungere il 40% di
laureati entro il 2020, come stabili-
to a livello europeo. La fotografia
emerge dall'Anagrafe nazionale
degli studenti messa a punto dal
Miur in collaborazione con il Cine-
ca. «I dati relativi agli iscritti e im-
matricolati, per l'anno Accademi-
co 2013-14 - spiegano al Miur - so-
no da considerarsi provvisori, ma
è probabile che si discostino da
quelli definitivi solo per una man-
ciata di numeri». Intanto i rettori
hanno scritto a Matteo Renzi, per
segnalare «le emergenze non più
rinviabili». Negli ultimi 5 anni
l'università italiana ha perso
10.000 ricercatori, rimasti fuori
dall'Università per il continuo
blocco del turn over. «Serve - scri-
ve il comitato dei rettori al pre-
mier incaricato - un piano straor-
dinario per i giovani migliori. Dia-
mo loro un'opportunità, altrimen-
ti serviranno altri Paesi».

«Comunione
ai divorziati,
cambiare
è possibile»

Università,
in 10 anni
78mila iscritti
in meno

Müller
Il prefettodellaCongregazione
dellaFedehasbarrato ilpasso
alventodellenovità: conferma
ilnoallacomunioneecorregge
diversiequivoci teologici.

Marx
ArcivescovodiMonacoha
criticatoapertamente il
prefettodellaCongregazione
dellaFede: «Mullernonpuò
mettere finealladiscussione»

Maradiaga
Il cardinalecheaffianca ilPapa
nelleriformedella curia. «Ora
ci sonoproblemipiùprofondi;
la famigliaècambiata rispetto
30anni fa».

Le posizioni

Gli elettori del Papa
Da domani i cardinali under 80
saliranno a 122; ma già a metà 
marzo è atteso il rientro nei 120 
previsti (-2 creati da Wojtyla,
un italiano e un asiatico)

DISTRIBUZIONE PER CONTINENTE (CON I 16 NUOVI)

Creati da
Francesco

Creati da
Giovanni Paolo II

Creati da
Benedetto XVI

Così da domaniSituazione attuale
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«IL PAPA MI HA
DETTO: AIUTA
I CARDINALI
A PENSARE»
WalterKasper
relatoreal
concistoro

GIANNI BORGNA
ci ha lasciato.

Lo annunciano con dolore immenso la moglie
ANNA MARIA, i figli MARTA con MASSIMILIANO
e LUCA, i fratelli MARIASSUNTA e GUIDO, i
cognati, i nipoti e i cugini tutti.

Era un uomo forte e gentile che ha impresso un
segno indelebile nella vita di tutti noi e nel
cambiamento di Roma con la sua intelligenza,
onesta’ ed incrollabile passione civile.

La cerimonia laica si terra’ oggi 21 Febbraio alle
ore 16 presso la sala della Protomoteca in
Campidoglio.

Siamo certi che GIANNI avrebbe preferito
donazioni a favore dell’A.I.L. anziche’ ricevere
omaggi floreali.

Roma, 21 febbraio 2014

FRANCESCO GAETANO CALTAGIRONE e’
vicino in questo triste momento alla famiglia di

GIANNI BORGNA
Roma, 21 febbraio 2014

L’Amministratore Delegato di Zètema Progetto
Cultura ALBINO RUBERTI, il Presidente
FRANCESCO MARCOLINI, il Direttore Generale
ROBERTA BIGLINO, il Consiglio di Amministra-
zione, il Collegio Sindacale, i dirigenti e tutto il
personale, partecipano con profondo cordoglio
al lutto della famiglia per la prematura
scomparsa di

GIANNI BORGNA
di cui hanno apprezzato la sensibilita’, le grandi
doti umane e professionali.

Roma, 21 febbraio 2014

Il Presidente AURELIO REGINA, l’Amministra-
tore delegato CARLO FUORTES, i dipendenti e
i collaboratori della Fondazione Musica per
Roma si stringono attorno alla moglie ANNA
MARIA e alla famiglia BORGNA per la
scomparsa del carissimo e indimenticabile

GIANNI 
gia’ Presidente della Fondazione e artefice inso-
stituibile della realizzazione dell’Auditorium
Parco della Musica.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Presidente DANIELA MEMMO d’AMELIO, il
Direttore Generale MARIO DE SIMONI, il
Consiglio d’Amministrazione e il Collegio dei
Revisori e tutto il personale dell’Azienda
Speciale Palaexpo, profondamente addolorati
per la perdita dell’indimenticabile 

GIANNI BORGNA
partecipano commossi al dolore dei familiari e
di tutta la citta’.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Presidente MILOS BUDIN, il direttore
ANTONIO CALENDA, il consiglio d’amministra-
zione ed il personale del Teatro Stabile del Friuli
Venezia Giulia piangono la scomparsa di 

GIANNI BORGNA
poeta, utopista ,uomo di grande onesta’.

ANTONIO CALENDA e ROBERTO HERLITZKA
ricorderanno con gratitudine l’emozione
condivisa per lo spettacolo “Una giovinezza
enormemente giovane” suo ultimo, intenso
testo pasoliniano.

Trieste, 20 febbraio 2014

I Presidenti Anec-Agis Lazio GIORGIO
FERRERO e MASSIMO MONACI e il Segretario
MASSIMO ARCANGELI, partecipano al dolore
della famiglia per la scomparsa di

GIANNI BORGNA
che con la sua passione per la politica e la
cultura e’ sempre stato un punto di riferimento
per tutti coloro che fanno parte del mondo del
cinema e dello spettacolo.

Roma, 21 febbraio 2014

CARLO ROSSELLA, GIAMPAOLO LETTA e tutti
i collaboratori di Medusa Film ricordano l’amico 

GIANNI BORGNA
e la sua profonda sensibilità intellettuale al
servizio della cultura

Roma, 20 febbraio 2014

Il Presidente del Teatro dell’Opera di Roma,
Prof. IGNAZIO MARINO, il Sovrintendente
CARLO FUORTES, il Consiglio di Amministra-
zione e tutto il Teatro esprimono profondo
cordoglio per la scomparsa di 

GIANNI BORGNA
persona  di straordinaria umanita’, instancabile
e raffinato intellettuale che per tutta la vita si e’
dedicato con passione innovatrice alla crescita
della vita culturale di Roma e del Paese.

Roma, 21 febbraio 2014

GIANCARLO GOVERNI e famiglia si inchinano
davanti all’Uomo che ha fatto grande la cultura
di Roma e piangono l’amico carissimo

GIANNI BORGNA
Roma, 20 febbraio 2014

LUIGI e YLVA MAZZELLA sono affettuosamen-
te vicini nel dolore ad ANNA MARIA per la
perdita dell’amico 

GIANNI BORGNA
Roma, 21 febbraio 2014

ADALBERTO e NICOLETTA BALDONI
abbracciano commossi ANNA MARIA, nel
ricordo del carissimo e fraterno amico 

GIANNI BORGNA
di cui hanno apprezzato soprattutto equilibrio e
onestà intellettuale, doti rare nel mondo
politico e culturale contemporaneo. 

Roma, 21 febbraio 2014

Il Presidente GINO PAOLI, il Consiglio di
Gestione, il Consiglio di Sorveglianza, il
Direttore Generale e tutto il personale della Siae
esprimono il loro profondo cordoglio per la
scomparsa di 

GIANNI BORGNA
critico musicale, scrittore, uomo politico, intel-
lettuale che amava profondamente la sua città,
Roma, e la sua fervente vita culturale. Profondo
conoscitore del mondo della musica leggera,
studioso della canzone italiana e del Festival di
Sanremo, esperto di sociologia della musica.
Organizzatore instancabile, aveva un dono
speciale per la divulgazione, raccontando con
eleganza le storie nascoste dentro i brani più
famosi della storia canora.

Il Presidente PAOLI piange la perdita di un
amico.

Roma, 20 febbraio 2014

CESARE ROMITI ricorda con grande
commozione

GIANNI BORGNA
nella sua vita di Uomo di cultura e politico ed in
particolare per l’impegno profuso quale
Presidente della Fondazione Musica per Roma
avendo avuto modo, in qualità di Consigliere, di
apprezzarne le grandi qualità. 

Roma, 20 febbraio 2014

ANTONIO CALENDA ricordera’ per sempre

GIANNI BORGNA
e la sua verita’ di uomo di grande cultura.

Trieste, 20 febbraio 2014

ALESSANDRO e CRISTINA NICOSIA e tutta la
Comunicare Organizzando addolorati, non
potranno mai dimenticare

GIANNI
una persona speciale, un grande professioni-
sta, un amico.

Roma, 20 febbraio 2014

SERGIO ESCOBAR e LUCA RONCONI
ricordano con infinito affetto 

GIANNI BORGNA
grande amico e figura esemplare di professio-
nalita’ della cultura.

Milano, 20 febbraio 2014

ELENA BONELLI e’ vicina con affetto ad ANNA
MARIA e ricorda 

GIANNI 
meravigliosa creatura.

Roma, 21 febbraio 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

FILIPPO, LETIZIA, VITTI MORONI sono vicini
alla famiglia per la perdita del caro amico

ALDO ASTROLOGO
Roma, 20 febbraio 2014

Ieri 20 Febbraio si e’ spento serenamente nella
sua casa

NINO FRUSCELLA
Ne da’ il triste annuncio il figlio MARCO con
LUISA e gli amati nipoti.

I funerali avranno luogo sabato 22 ore 10,00
presso la Chiesa di S.Chiara Piazza Giuochi
Delfici.

Roma, 21 febbraio 2014

ROBERTO e ADA MARTINELLI annunciano
l’improvvisa scomparsa della loro amata

GRAZIELLA MARTINELLI
Partecipano al lutto i nipoti MASSIMO,
MAURIZIO, STEFANO e ALESSANDRO.

I funerali si terranno oggi, alle ore 11.00, presso
la Parrocchia dell’Istituto Don Orione, in via
della Camilluccia 120.

Roma, 21 febbraio 2014

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i Soci
del Circolo Canottieri Aniene partecipano con
profondo dolore al lutto della famiglia per la
scomparsa del carissimo amico e consocio 

COSMA VESPA
Socio dal 1964

Storico Dirigente della Sezione Nuoto dal
1993

Socio Benemerito dal 2001

Roma, 21 febbraio 2014

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
ALESSIO BIANCONI

Sempre con Noi.

CLAUDIA e FRANCESCA

Roma, 21 febbraio 2014

21 Ottobre 2013 21 Febbraio 2014

ALE
Un immenso amore.

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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L’universitario al giudice
«Spaccio per studiare»

L’EVENTO
Tutti potranno scrivere il libro

della città. Foto, ricordi, frasi in
dialetto, tutte raccolte nella giorna-
ta di domenica. Un unico protago-
nista: la pesaresità. Il gruppo Face-
book «Sei di Pesaro se...» invita tut-
ti alla giornata di domenica. Tutti i
fans della nostalgia pesarese a rac-
colta in piazza del Popolo dalle 11
alle 18. «Passiamo dallo schermo
alla realtà – ha spiegato ieri Danie-
le Ridolfi, tra gli organizzatori del-
l’evento – contiamo 12 mila iscritti
e vogliamo che tutti possano esse-
re protagonisti». Il format è sem-
plice. A turno, chi vorrà, potrà sali-
re sul palco per raccontare un
aneddoto, ricordare un vecchio
luogo o un personaggio di Pesaro,
ma anche declamare un detto in
dialetto. Per entrare ancor di più
nel clima ci saranno le magliette
scritte in rosso su bianco: “Sta
calm, me a so de Pesre”. Sono già
oltre 300 quelle prenotate al costo
di 5 euro. Il ricavato sarà devoluto
in beneficenza all’Ant e all’associa-
zione «Tutti i cuori di Rossana».
«Sono 26 anni che operiamo sul
territorio – spiega Nadia dell’Ant –
abbiamo 4300 pazienti e appoggia-
mo questa iniziativa». Anche per
Milena di Tutti i cuori di Rossana
«il messaggio della pesaresità è im-
portante, per cui vogliamo esserci
per far stimolare la beneficenza
per la cura e la prevenzione». Poi
tutto, ogni foto e gesto, parola sarà
raccolto in un libro curato da Fran-
co Andreatini: «Ci saranno tante
pagine con ricordi e immagini.
Puntiamo a stamparlo entro tre o
quattro mesi, dipenderà dalla mo-
le di ricordi, disegni e pensieri che
raccoglieremo». E proprio la pre-
sentazione del libro sarà il prossi-
mo evento. Intanto domenica spa-
zio anche alla compagnia ”Il faro”
che reciterà in dialetto pesarese.

Comunali
Fresina e Crescentini
lavorano per la grande alleanza
Trattative per formare una coalizione tra liste civiche e centrodestra
A Urbino show di Sgarbi, ma slitta la decisione se scendere in campo
Fabbri e Perini a pag. 39

L’incubo. Bianchi: «Situazione precipitata». Fulgini già rientrato

Nuvoloso fino
a domenica

Unpensionatodi 70annidi
Urbinoèstato arrestatodai
carabinieri con l’accusadi
avereabusatodi due
ragazzinedi 12 e 13 anni,
dopoaverle convintea
seguirlonelbagnodiunbar.

Indinia pag. 41

Basket
La Vuelle
verso il derby
È vietato
perdere
Servizi a pag. 48 e 49

Ancora per oggi la depressione
insisterà sulla nostra regione, de-
terminandovi tempo incerto ma
meno piovoso di ieri, con feno-
meni limitati al Pesarese e al-
l’area di dorsale. Domani un nuo-
vo sistema frontale apporterà
tempo incerto ma non perturba-
to anche sul nostro territorio.
Domenica avremo una tempora-
nea attenuazione dei fenomeni
con tempo più soleggiato ma cli-
ma fresco. Le temperature odier-
ne saranno comprese tra 5 e
14˚C, le minime tra 0 e 9˚C.

Giorno & Notte
Gualazzi
avanti tutta
ma per Graziani
addio Sanremo
Salvi a pag. 43

`Centrosinistra, sala della Provincia piena
per sentire Briglia, Gambini, Pieri e Ricci

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Sarà lì, puntuale, a vedere come fi-
nirà il capitolo giudiziario della
sua storia. E comunque vada, lei,
Lucia Annibali, sente di aver «già
vinto». Anche se molto probabil-
mente non vedrà mai la cifra che
chiederà come risarcimento dan-
ni. Cifra che si aggira «sui 4 milio-
ni di euro» dice il suo legale, l’av-
vocato Francesco Coli. Lucia ha
comunque vinto perchè si è da su-
bito ribellata al ruolo di vittima.
Chi invece rischia di perdere, e an-
che molto, è Luca Varani, il 36en-
ne avvocato pesarese ed ex fidan-
zato dell’Annibali, questa mattina
e domani in aula con l’accusa di
lesioni personali gravissime,

stalking e tentato omicidio. Con
lui, a processo (con rito abbrevia-
to secco), anche i due albanesi,
Rubin Ago Talaban e Altistin Pre-
cetaj, considerati dalla Procura
gli esecutori materiali dell’aggua-
to con l’acido del 16 aprile scorso.
A loro il pm Monica Garulli conte-
sta le lesioni e a Precetaj anche la
violazione di domicilio. In realtà,
però, oggi in aula ci sarà solo Tala-
ban (assistito dall’avvocato
Gianluca Sposito). Precetaj (dife-
so dall’avvocato Umberto Levi) ha
scelto di non venire perchè non
vuole che i suoi nipoti più piccoli
possano vederlo in televisione.

Rossia pag. 38

Lucia: «Ho già vinto»

«Paura alla fiera, mobilieri in fuga da Kiev»

Il meteo

Quattro candidati
tutti vogliono la svolta

`Si apre oggi il processo all’ex e a due albanesi per l’agguato con l’acido
`L’avvocato della giovane chiederà agli accusati 4 milioni di risarcimento

Inferno in Ucraina e paura alla fiera del mobile a Kiev, alcuni mobilieri pesaresi sono già rientrati al-
tri partiranno questa mattina  Servizi a pag. 38 e in cronaca nazionale

«Vendodrogaperchémio
padreècassintegratoedevo
mantenermiagli studi».Loha
dettoal giudice lostudente
arrestatoper spaccio.

A pag. 41

La pesaresità
su Facebook
tante adesioni
per la festa

LA CORSA A SINDACO
La risposta c'è stata. Era piena
la sala del consiglio provinciale
per il primo confronto pubblico
dei quattro candidati sindaco in
competizione per le primarie
del centro sinistra. Qualche po-
litico, ma anche tanti cittadini.
Sicuramente una grossa fetta di
sostenitori dei vari candidati e
uomini di staff più che gente co-
mune. Qualche anziano ma gio-
vani curiosi pochi. Tanti in pie-
di. Il cambio di sede è stato deci-
so solo nella giornata di ieri tra-
sferendo il dibattito dal Job in
via Gramsci. Briglia, Pieri e
Gambini i più puntuali. Ricci si
è fatto attendere concedendosi
il ritardo accademico.
Pronti via si comincia. Sorteg-
gio e 5 minuti a testa per illu-
strare il programma. Tocca a
Pieri: «Tutti lavoriamo per la
città. In tanti mi hanno chiesto
di candidarmi anche fuori da
questo schieramento. Voglio
cambiare le cose anche se Pesa-
ro è stata amministrata bene.
Le cose della politica non fun-
zionano, in pochi decidono nel-

le segrete stanze sulle spalle di
tanti. Sono autonomo». Ricci,
dal canto suo ha parlato di Pesa-
ro come «città vivibile. Una vol-
ta provincialismo era un valore.
Oggi la prima sfida è pensare in
grande. Dobbiamo avere l'ambi-
zione di fare di Pesaro la prima
città delle Marche. Entro il 2014
l’unione dei comuni con Gabic-
ce e Vallefoglia per sbloccare 9
milioni di euro del patto di sta-
bilità. Tutto questo per garanti-
re servizi e ridurre costi». Gam-
bini ha invece puntato sul tema
sociale. «Il problema è che l’ope-
razione di sussidio va cambiata.
Gli emarginati strutturali sono
aumentati. Ora dobbiamo aiu-
tarli con azioni nuove. Non pos-
siamo lasciare soli i disoccupa-
ti». Infine Briglia: «Mi candido
perché credo di poter fare la dif-
ferenza. Sono stato amministra-
tore e farò delle scelte. Nessuno
di noi fabbrica soldi. La diffe-
renza è come li spendiamo. Ho
sempre detto la verità ai pesare-
si. Peccato che in campagna
elettorale tutti dicono che ci so-
no soldi. Non lo sappiamo. Dob-
biamo essere credibili».

Lu.Ben.

Urbino
Abusi su ragazzine
nel bagno del bar
anziano arrestato
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Marche

Una sala operatoria. Numero dei primariati, è braccio di ferro

LA RIFORMA
ANCONA Riforma sanitaria, ancora
lontano l'accordo tra Regione e di-
rigenza medica. E sull'emergenza
liste di attesa interviene la Cisl
Marche: «Vanno ridotte governan-
do le visite in intramoenia».

Fumata nera nell'incontro di ie-
ri tra l'assessore alla Salute Alme-
rino Mezzolani, i direttori del Ser-
vizio salute e dell'Asur, Piero Cic-
carelli e Gianni Genga, e i sindaca-
ti dei medici. Troppe ancora le
questioni da snocciolare e chiari-
re, in particolare sulla riduzione
delle strutture complesse (i prima-
riati), ma anche delle semplici e la
loro ridistribuzione del territorio,
prima di raggiungere l'intesa. Tut-
to rinviato di una settimana, ma
forse serviranno più di sette giorni
per trovare l'accordo. Nella riunio-
ne fiume i medici strappano la co-

stituzione di due tavoli tecnici pa-
ritetici che fisseranno i criteri. «I
due tavoli lavoreranno con caden-
za frequente per arrivare alla ste-
sura del protocollo d'intesa» spie-
ga la vice presidente della Fvm, Bi-
ce Previtera. Aggiunge Mirella
Giangiacomi, segretaria di Cgil
Medici: «Ancora siamo ben lonta-
ni dall'avere qualcosa di solido - af-
ferma -. Finché non avremo garan-
zie rispetto anche alla collocazio-
ne delle strutture semplici e com-
plesse non firmeremo nulla». Il
confronto Regione-dirigenza me-
dica all'indomani del riemergere
del problema, mai risolto, liste di
attesa. I dati contenuti nella deli-
bera regionale di gennaio registra-
no quattro mesi per una visita en-

docrinologica, oculistica ed onco-
logica, quasi dieci per un'ecogra-
fia mammaria o una mammogra-
fia. Il segretario regionale Cisl,
Sauro Rossi, e quello dei pensiona-
ti Cisl, Mario Canale chiedono di
agire sull'intramoenia - le visite
fatte in regime di libera professio-
ne da medici ospedalieri - per ri-
durre i tempi. «Ciascun medico
non dovrà erogare in libera profes-
sione più del 50% delle prestazioni
effettuate - afferma Rossi -. Que-
sto, che è un vincolo nazionale,
non va però riferito all'azienda-en-
te, ma ad ogni singolo professioni-
sta che opera al suo interno. Così
si eviterà - prosegue - che i profes-
sionisti di maggiore prestigio "sca-
richino" prestazioni pubbliche sui
loro assistenti, riservando per se
stessi quelle in regime di libera
professione. Le misure indicate da
Ciccarelli, è cioè la riduzione delle
prestazioni inappropriate, l’esclu-
sione delle visite programmabili
dalle liste del Cup e l’aumento dell'
offerta delle prestazioni vanno be-
ne. Ma non bastano».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Riduzione dei primariati
la dirigenza medica
non firma l’intesa

VERSO LE REGIONALI
ANCONA Il candidato governatore
del centrodestra? Sarà scelto con
le primarie. Il capogruppo in con-
siglio regionale di Ncd, France-
sco Massi, frena sui nomi lanciati
dal suo omologo di Forza Italia,
ed ex collega di partito, Umberto
Trenta. L'esponente di Fi l'altro
giorno in una conferenza stampa
ha fatto il nome di Piero Celani,
presidente della provincia di
Ascoli Piceno, come possibile
candidato alla presidenza della
Regione. «Ha le caratteristiche
adatte, come anche i consiglieri
Ciriarci, Foschi e Marangoni» ha
affermato Trenta, che ha poi sot-
tolineato che il candidato dovrà
comunque essere un marchigia-
no. Replica Massi, uomo del Pdl
per Palazzo Raffaello alle regio-
nali del 2005: «Voglio ricordare
all'amico Trenta che sarebbe
molto serio, necessario ed oppor-
tuno che il prossimo candidato

alla presidenza della Regione
Marche di tutta la coalizione del
centrodestra dovrà essere scelto
attraverso le primarie tra i candi-
dati di tutti i partiti e i movimenti
che proporranno l'alternativa al
centrosinistra. Nei prossimi gior-
ni il confronto tra Fi e Ncd e gli al-
tri partiti di centrodestra - prose-
gue - sarà approfondito ed inten-
so. Per questo ora non serve pro-
prio esprimere nomi, per quanto
autorevoli, solo per motivi tattici
o di convenienza territoriale».

Che debba essere marchigiano
il candidato della coalizione di
centrodestra? Un fatto scontato
per il consigliere Massi, che co-
glie l'occasione per lanciare un'
altra frecciata a Trenta. «Ci man-
cherebbe altro che qualcuno pen-
sasse ad un candidato governato-
re della nostra regione che non
sia marchigiano, ma mi rendo
conto che le troppe storie di cata-
pultati dal vertice di Fi nelle Mar-
che evidentemente assillano i col-
leghi di Fi».

Primari e Regione
accordo lontano `Ci saràancheVittorioSgarbi

al congressoregionaledella
FederazionedeiVerdidelle
Marchechesi svolgerà
domenicaall’NhHoteldi
Ancona.Sgarbi, chesi è
candidatoasindacodiUrbino
con iVerdi, èanchepromotore
dell’Associazionenazionale
“Art.9” strumentoper la
promozione, valorizzazionee
tuteladelpaesaggioedella
bellezza italiana.Alla scadenza
dei terminiper la
presentazionedelleproposte
politiche, èpervenutaunasola
mozionecon lacandidaturaai
verticidelpartitodiGianluca
Carrabs inqualitàdi
Presidenteonorario, collegata
aidueco-portavociLaura
ScalbideiVerdidiUrbinoe
DanieleMarianideiVerdidi
Grottammare.L’occasione,
affermano iVerdi «serviràper
fareunariflessione
approfonditacondegli ospiti
autorevoli come ilGovernatore
dellaregioneGianMario
Spacca, il Presidentedella
FondazioneUniverdeegià
Ministrodell’Ambiente
AlfonsoPecoraroScanio, e
VittorioSgarbi».

Domenica

`Il neo segretario
al lavoro per gli assetti
interni del partito

Massi: «Governatore Centrodestra
stavolta servono le Primarie»

LISTE D’ATTESA
LA CISL: «SE LIMITIAMO
L’INTRAMOENIA
AL 50 PER CENTO
LIBERIAMO
PRESTAZIONI PUBBLICHE»

Anche Vittorio Sgarbi
al congresso dei Verdi

I DEMOCRAT
ANCONA Domani l'incontro con
l'avversario di congresso, Gianlu-
ca Fioretti, il suo predecessore,
Palmiro Ucchielli e la presidente
della commissione regionale di ga-
ranzia Patrizia Casagrande, la
prossima settimana con i segreta-
ri delle cinque federazioni. Questa
l'agenda del neo segretario del Pd
delle Marche Francesco Comi. Nel-
le intenzioni del consigliere regio-
nale, anche quella di incontrare il
governatore Gian Mario Spacca.
Certo anche il confronto con il se-
gretario regionale dei Giovani de-
mocratici, Roberto Tesei, e del ca-
pogruppo in consiglio regionale,
Mirco Ricci. Le consultazioni ser-
viranno al nuovo leader dei demo-
cratici anche per mettere a punto
il nuovo esecutivo e la nuova dire-
zione regionale, i due organismi
che Comi ha sempre detto di vole-

re più unitari possibili, aprendo
anche all'area Ceriscioli. Ma c'è da
vedere se il sindaco di Pesaro e i
suoi sostenitori accetteranno la
mano tesa. Ma sembra tirare in un
altro verso l'aria a Pesaro. Oggi la
conferenza stampa congiunta del
sindaco Ceriscioli, escluso dal con-
gresso, e Valerio Lucciarini, il can-
didato ritiratosi dalla corsa per la-
sciare il campo a Ceriscioli, non
ancora pronti a chiudere la parti-
ta. Fa appello affinché si chiudano
gli scontri interni, il consigliere re-
gionale Fabio Badiali: «Continua-
re con le polemiche è irrispettoso
verso le tante persone che credo-
no nel nostro partito e dannoso
per il Pd e le istituzioni che siamo
chiamati a governare» afferma.

Intanto sono diffusi i dati defini-
tivi delle primarie del 16 febbraio.
Sono stati 11.963 i votanti, Comi
vince con 9.009 voti (il 77,2%) con-
tro il sindaco di Monsano Fioretti
(2.661 voti, 22,8%). Le schede nulle
sono state 95, bianche 200. Valida-
ti anche i voti per i 150 delegati all'
assemblea regionale convocata
per la sua prima seduta domenica
2 marzo alle 9.30 alla sala Coni al
Palarossini di Ancona.

Pd, Comi incontra Fioretti
in attesa di vedere Spacca
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`Montagna: «Ospedale
porto e infrastrutture
come la Fano Grosseto»

Contro la crisi nasce a Pesaro il primo salone di parrucchiere «fai da te»

PUMILIA:
«IL CLIENTE
PUÒ FAR
TUTTO DA SOLO
COME FOSSE
A CASA SUA
NOI ASSISTIAMO»

CONFINDUSTRIA
Lo sviluppo del territorio passa
inevitabilmente per le grandi ope-
re. Quelle che possono dar lavoro
a imprese e fornitori locali. Ecco
allora che serve un pungolo co-
stante per gli amministratori. È il
mandato della commissione della
Confindustria Lavori Pubblici e
Urbanistica. Il nuovo presidente
Gianfranco Tonti ha creato dei
gruppi di lavoro e Marco Monta-
gna è il coordinatore per questa te-
matica.
«L’obiettivo è aiutare il territorio a
realizzare infrastrutture impor-
tanti e inevitabili – spiega Monta-
gna – pensiamo al nuovo casello,
alla Fano-Grosseto, all’ospedale
unico, opere che rappresentano
una possibilità di miglioramento
al territorio. Il nostro compito è
quello di dare un impulso agli in-
terlocutori e coordinarli». Il grup-
po ha già incontrato l’assessore re-
gionale alla Sanità Almerino Mez-
zolani nei giorni scorsi. «Abbiamo
parlato dell’ospedale unico, della
struttura, dei fondi e della realiz-
zazione. Un confronto aperto in
cui ci siamo promessi di attivarci
perché questa opera possa inizia-
re a nascere concretamente nel
pensiero amministratori».
Il prossimo step riguarda un’in-
compiuta tornata alla ribalta in
questi mesi, la Fano-Grosseto, l’ar-
teria che collegherebbe il versante
adriatico con quello tirrenico. «In-
contreremo alcuni responsabili
del Ministero ai lavori pubblici –
continua Montagna – vogliamo
che quest’opera possa avere ini-
zio. Il territorio avrebbe un colle-
gamento in più, e, indipendente-
mente dalla ditta che eseguirà i la-
vori, la ricaduta sarebbe molto po-
sitiva. Pensiamo ai fornitori di ma-
teriali e alle imprese che potrebbe-
ro lavorare attorno a questa infra-

struttura. La ricaduta economica
sarebbe certa».
Il territorio è in sofferenza e so-
prattutto le imprese di costruzioni
faticano tanto che nel 2013 hanno
cessato l’attività 54 aziende locali
(2.239 lo stock totale). Montagna
parla di «correttivi». E cita il decre-
to dei 6000 campanili che «può far
sbloccare la situazione», ma parla
anche di «impegno con l’Ance per
il pagamento degli arretrati alle
imprese e la necessità di muovere
fondi per progetti pronti e cantie-
rabili».
Altro obiettivo, «il secondo stral-
cio del porto. La prima parte dei
lavori è già completata, ma dob-
biamo insistere affinchè si possa-
no intercettare quei fondi che ser-
vono per portare a termine tutto il
progetto del nuovo porto. Il nostro
scopo è quello di aiutare il territo-
rio, essere una voce a favore della
non inerzia. Vogliamo dare un ser-
vizio al territorio. Spesso il cittadi-
no subisce le scelte, noi vogliamo
coordinare tutti i soggetti che vo-
gliono lo sviluppo della provincia
e una soluzione positiva di certi
progetti». La campagna elettorale
è già iniziata con la corsa alle pri-
marie nel centro sinistra e il com-
pattamento del centrodestra. Ma
il gruppo di lavoro resta estraneo.
«Non incontriamo politici, solo
amministratori. Per cui parlere-
mo con il nuovo sindaco sulle in-
frastrutture locali quando sarà
eletto». Fra quindici giorni tutte le
commissioni si ritroveranno con
il presidente della Confindustria
Tonti, ogni gruppo porterà al tavo-
lo le questioni fin qui affrontate. I
gruppi sono otto: Innovazione e
Design; Scuola e Formazione;
Export; Sviluppo e soddisfazione
soci; Credito alle imprese; Web e
dintorni e Lavori pubblici. Sin dal
giorno dell’insediamento Tonti ha
pensato a queste commissioni mo-
notematiche per agganciare la ri-
presa e aiutare le imprese a rilan-
ciarsi sul mercato. Li ha definiti
dei «think tank, veri e propri ser-
batoi di idee e proposte da mettere
a disposizione dei soci».

LuigiBenelli

Sopra il rendering del nuovo ospedale unico
A sinistra il costruttore Marco Montagna
coordinatore del gruppo di Confindustria
Sotto, una veduta del lungomare di Pesaro
In basso, Mara Pumilia ideatrice
dell’iniziativa parrucchiere «fai da te»

L’INIZIATIVA
E’ la nuova frontiera della vanità
votata al risparmio. A Pesaro ini-
zia l’era del self service e del
co-working tra i professionisti del
capello. Dopo la benzina, l'autola-
vaggio, i detersivi è arrivato anche
il turno dell’hair stylist. Sbarca in
città, infatti, il primo parrucchiere
“fai da te” e con la poltrona in affit-
to. E’ il salone Bellezza.it di via To-
gliatti che mette in campo due
strategie anticrisi: il self made e
l’affitto della poltrona a disposizio-
ne di altri colleghi privi di sedi fis-
se. La titolare del negozio, Mara
Pumilia, 50 anni di cui 34 passati

con spazzole e phon in mano, non
ha dubbi: «Solo mettendo in cam-
po risorse e idee a basso costo – di-
ce - si può combattere la crisi, la
concorrenza cinese e il lavoro ne-
ro». Ma andiamo con ordine.
L’idea del parrucchiere self servi-
ce è spagnola ed è stata esportata
da poco a Milano dove ci sono una
ventina di saloni col bollino rosso
«Tahe self service» (in Europa so-
no circa 2.500). Adesso tocca a Pe-
saro. «Ho deciso – continua Mara -
di cogliere questa occasione per
gli artigiani locali schiacciati an-
che qui dalla concorrenza cinese e
dalle tasse». Un giusto compro-
messo tra bassi costi e servizi di
qualità offerti da professionisti

che hanno dichiarato guerra alla
crisi ma anche ai parrucchieri da-
gli occhi a mandorla che costano
meno della metà, sono veloci, re-
stano aperti anche il lunedì e fino
alle nove di sera. «Qui il cliente –
spiega Mara – fa tutto da solo men-
tre noi ci occupiamo, su sua richie-
sta, degli aspetti più tecnici met-

tendo a disposizione, ma non ob-
bligatoriamente, prodotti sicuri e
testati». Il coiffeur su richiesta ta-
glia, applica il colore, fa le meches
e i colpi di luce. Il cliente si occupa
di tutto il resto: si lava i capelli da
solo, fa gli impacchi con la ma-
schera e poi procede con la piega,
come se fosse a casa sua, ma senza
sporcare il bagno o gravare sulla
bolletta elettrica. I prezzi? Un
esempio su tutti: per una tinta (ac-
quistata in negozio a un prezzo da
supermercato o portata da casa) si
spendono 8 euro. E poi il vantag-
gio che i trattamenti più delicati -
come per esempio l’applicazione
del colore o la permanente – pos-
sono essere fatti da un professioni-

sta. Si può scegliere, inoltre, il pro-
dotto che si preferisce, fra quelli
esposti nel salone (come il kit di
colore, shampo e maschera) o si
possono usare quelli portati da ca-
sa. A ciò si aggiunge la possibilità
di chiedere in qualunque momen-
to consiglio al coiffeur, che è sem-
pre presente. Ma l’intraprendente
hair stylist pesarese ha affiancato
anche l’affitto della poltrona.
Un’iniziativa per favorire l’inseri-
mento nel mondo del lavoro di
tanti parrucchieri, soprattutto gio-
vani, che non sono in grado di
aprirsi un proprio salone e allo
stesso tempo per ridistribuire i co-
sti fissi di un’attività esistente sal-
vandola dalla crisi. EmyIndini

LA PROTESTA
«Il mega hotel che nascerà dall'ac-
corpamento di Nautilus e Beauri-
vage penalizzerà bagnini e fruitori
delle spiagge, aumentando le ore
di ombra. La giunta e il consiglio
modifichino il progetto». E' Oasi
Confartigianato, associazione di
categoria dei titolari degli stabili-
menti balneari di Pesaro, ad avan-
zare la preoccupazione per il via li-
bera, da parte dell'esecutivo comu-
nale, al piano particolareggiato
presentato da Nardo Filippetti:
Rex destinato ad appartamenti tu-
ristici e un hotel unico con due tor-
ri da sette piani e 300 posti letto,
che sorgerà dopo la demolizione di
Nautilus e Beaurivage. «Pur ap-
prezzando la volontà di aumenta-
re e qualificare maggiormente la
ricettività, unanimemente conside-
rata, ancora, inadeguata rispetto
alle potenzialità turistiche della
città – premette Oasi Confartigia-
nato - ritieniamo che il progetto,
così come è stato presentato, pena-
lizzi fortemente i diritti e gli inte-
ressi degli operatori balneari e dei
bagnanti». Il motivo di questa posi-
zione critica verso il piano privato
approvato dal Comune? «Attual-
mente, nelle ore pomeridiane, gli
stabilimenti balneari sono già inte-
ressati da una vasta zona d’ombra
provocata dalle strutture alber-
ghiere (errori urbanistici commes-
si tra gli anni 60/70) – spiega l'asso-
ciazione dei bagnini - secondo le
proiezioni tecniche il nuovo pro-
getto di ampliamento provoche-
rebbe un ulteriore considerevole
aumento della superficie ombreg-
giata tanto che gli stabilimenti in-
teressati, ad una certa ora del po-
meriggio, verrebbero interamente
oscurati». Da qui Oasi Confartigia-
nato chiede al sindaco, alla giunta
«e alle forze politiche presenti in
consiglio di valutare molto attenta-
mente quali potrebbero essere le
conseguenze negative per le attivi-
tà turistico balneari e per l’indotto.
Secondo noi l’amministrazione co-
munale dovrebbe sollecitare ed
esigere la modifica sostanziale del
progetto presentato, affinché le so-
luzioni di ampliamento proposte
non provochino l’ulteriore aumen-
to delle zone d’ombra nelle spiag-
ge in concessione, immediatamen-
te prospicienti. Segnaliamo – con-
cludono - che il vigente Prg preve-
de la possibilità di ampliamenti al-
la sola condizione che non com-
portino l’aumento dell’ombra sul-
le spiagge antistanti, già fortemen-
te colpite e penalizzate dal fenome-
no erosivo».

I bagnini:
«Il mega hotel
fa ombra
alla spiaggia»

«Tre opere per rilanciare l’economia»
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Fano

Blitz della Finanza

`Denunciato
il proprietario
dell’area abbandonata

Gli scheletri dei capannoni all’ex zuccherificio

L’aeroporto di Fano

L’eterna incompiuta Fano-Grosseto

POLITICA
L'agenda di fine mandato è, se-
condo Noi Giovani, la classica
zappata sui piedi dell'attuale
giunta fanese, mettendone «in
luce i limiti e l'inefficienza»,
quindi «tutto ciò che non è stato
realizzato finora». Lo dice Do-
menico Alfano, uno dei giovani
appartenenti alla lista civica
che sostiene la candidatura di
Massimo Seri. Un'agenda di
priorità è stata illustrata dall'as-
sessore Luca Serfilippi, che l'ha
riproposta ai colleghi di giunta
nella giornata dell'altro ieri. Al-
fano salva la buona fede dello
stesso assessore, che di recente
ha mostrato di sentirsi un po'

stretto nell'attuale condizione:
«In questi tre anni ha cercato di
dare voce alle esigenze dei gio-
vani e lo ringraziamo per l'at-
tenzione ai temi presenti del no-
stro programma, ma ci rincre-
sce notare l'assenza di appoggio
da parte della giunta». Poca o
nessuna credibilità è dunque ri-
conosciuta all'agenda di «inter-
venti tampone», dopo che l'am-
ministrazione fanese ha avuto
«due mandati consecutivi di
tempo per sviluppare i relativi
progetti». Il sindaco Stefano
Aguzzi assicura invece che le
priorità indicate da Serfilippi so-
no state ben accolte dalla giun-
ta, durante la riunione dell'altro
ieri, e che gli uffici saranno inca-
ricati di preparare gli atti.

CONTROLLI
Da un lato un vigneto florido e
ben curato, dall’altro una discari-
ca a cielo aperto con amianto,
piombo e olio esausto. A separa-
re le due aree una stretta lingua
di asfalto, un viottolo di campa-
gna che segna un confine tanto
labile quanto pericoloso. Proprie-
tario di tutto l’appezzamento è
un imprenditore agricolo 50enne
che utilizza gran parte del terre-
no per le sue azienda e le sue nu-
merose coltivazioni mentre la-
scia all’incuria del tempo e al de-
grado più totale i 700 metri qua-
drati aldilà della strada. Una ge-
stione a dir poco negligente che è
andata avanti per anni molto pro-
babilmente anche per evitare di
mettere mano al portafoglio e pa-
gare lo stoccaggio e lo smaltimen-
to di quei rifiuti pericolosi. Una
furbata che, però, è servita a poco
visto che i finanzieri della Com-
pagnia di Fano, coordinati dal ca-
pitano Francesco Mancini, du-
rante controlli sistematici del ter-
ritorio finalizzati alla tutela am-
bientale, si sono imbattuti, nel-
l’entroterra fanese al confine con
l’Urbinate, nella discarica a due
passi dagli orti. Lo spettacolo che
si è presentato loro davanti è sta-
to quello di un terreno in totale
abbandono: non lontano da un
casolare ridotto a rudere c’erano
veicoli vecchi e arrugginiti con
muschi e licheni proliferati sui
sedili, i resti di un furgone con al-
veari di vespe in quella che un
tempo doveva essere un cabina
di guida, pneumatici, cristalli in-
franti, rottami di ogni genere e,
soprattutto, materiali contenenti
amianto come alcune lastre di co-
pertura dismesse e vasche di con-
tenimento acque risalenti agli an-
ni ’50 e costruite con cemento e
amianto. Tutto era a cielo aperto,
esposto agli agenti atmosferici
che deteriorano i rifiuti, disper-
dendo l’amianto nell’aria e il
piombo (contenuto nelle batterie
dei motori), il cadmio e gli oli
esausti nel terreno inquinando le
falde acquifere. Un rischio eleva-

to per la salute e per l’ambiente
tanto da fare scattare, con l’opera-
zione Clean Air delle Fiamme
Gialle fanesi, la denuncia per ab-
bandono e deposito incontrollato
di rifiuti nei confronti del titolare
dell’azienda agricola. Non solo. Il
50enne dovrà provvedere a sue
spese allo smaltimento e alla bo-
nifica del terreno. Terreno che,
per ora, è stato sottoposto a se-
questro probatorio in attesa an-
che dei risultati dei tecnici del-
l’Arpam. Questo ultimo blitz se-
gue a poca distanza di tempo
quello messo a segno nella zona
industriale di Mondolfo. In quel-
l’occasione erano stati i finanzie-
ri del Reparto Operativo Aerona-
vale di Ancona a scoprire l’enne-
sima discarica. Le Fiamme Gial-
le, infatti, sono entrate in azione
dopo aver effettuato controlli ae-
rei in elicottero da cui erano chia-
ramente visibili, in un’area poco
distante dai capannoni industria-
li di Mondolfo vasta circa mille
metri quadrati, cumuli di mate-
riali ferrosi e rottami metallici
ammassati e abbandonati. E.In

`Confcommercio
sottopone il suo programma
ai candidati sindaco

I giovani di Seri bocciano
l’agenda di Serfilippi

«I BENI ARCHEOLOGICI
PAESSAGISTI
E ARCHITETTONICI SONO
IL NOSTRO PETROLIO»
Renzo Capecchi
Presidente Confcommercio

Scorie pericolose
Guardia di Finanza
sequestra discarica

VERSO IL VOTO
Il centro storico di Fano si sta
omologando, riempendosi di ve-
trine rintracciabili in qualsiasi al-
tra città d'Italia. E la rinascita eco-
nomica grazie al turismo è «poco
più di uno slogan abusato». Per
questi motivi Confcommercio ha
chiesto un cambio di passo, come
ha appena fatto la marcia dei
50.000 a Roma, presentando una
proposta di programma da sotto-
porre a tutti i candidati sindaco.
Parte con l'handicap Daniele San-
chioni, che punta alla successio-
ne di Stefano Aguzzi. All'attuale
Amministrazione di centrode-
stra è infatti imputata una sfilza
di errori: dalla vendita di spazi
commerciali pregiati nella galle-
ria dei Gabuccini («Un tesoro in
centro storico è stato ceduto a
pezzi per tappare le buche»), alla
moltiplicazione delle aree com-
merciali e all'imposta di soggior-
no, «utilizzata per spese poco atti-
nenti al turismo». Crisi ed elezio-
ni alle porte garantiscono però
spazi per impostare, facendo pun-
to e a capo, un nuovo confronto
con il livello politico. «Presentan-
do il programma, è come se chie-
dessimo: chi vuole condividere la
nostra visione di città?», afferma
il presidente dell'associazione,

Renzo Capecchi. Con lui il diretto-
re Francesco Mezzotero, Luciano
Cecchini per gli albergatori e
Amedeo Tarsi per i gestori di
campeggi. L'asse di forza è il bino-
mio cultura-turismo. «Occorre in-
vertire la tendenza - sostiene Ca-
pecchi - e produrre una
discontinuità dal passato, inve-
stendo sul nostro petrolio: i beni
culturali, architettonici e paesag-
gistici. Favoriscono il turismo,
creando valore aggiunto e occu-
pazione. Per prima cosa occorre
rivedere il piano regolatore. Ave-
vamo contestato la giunta Carna-
roli per l'eccesso di aree commer-
ciali, ma le due Amministrazioni
Aguzzi non solo non hanno fatto
meglio, ma hanno addirittura au-
mentato le quantità. A Sanchioni
diciamo che parte da una posizio-
ne di scarsa credibilità, portando-
si dietro chi si è già dimostrato in-
sensibile verso il turismo e deva-
stante per il commercio». Stop,
quindi, alla vendita di patrimonio
pubblico pregiato sotto il profilo
commerciale. In più, interventi
per ridurre tasse e tributi comu-
nali. L'eccesso di pressione fisca-
le è una costante anche nel turi-

smo: «L'imposta di soggiorno de-
ve essere abolita». Potenziare le
infrastrutture significa dare nuo-
vo slancio a un settore, i servizi,
«che a Fano ha appena appaiato il
manifatturiero per numero di
persone impiegate». Bene le ope-
re collegate alla terza corsia A14.
Da fare il secondo casello, il com-
pletamento della superstrada e
l'interquartieri. Almeno un par-
cheggio di scambio al servizio
dell'attuale barriera autostrada-
le, nuova pista per l'aeroporto e
metropolitana leggera per riatti-
vare la tratta Fano-Urbino. L'ope-
ra simbolo sarebbe viale Cairoli
in versione riccionese (viale Cec-
carini), abbellito e riservato ai pe-

doni. Più corsi universitari in cen-
tro storico, anche di Atenei diver-
si da Urbino, e rilancio del Vitto-
rio del convitto Colonna, che pri-
ma dell'inattività garantiva
«70.000 presenze». Il vero fiore
all'occhiello, comunque, dovrà es-
sere la romanità di Fano. Ancora
una volta il programma di Con-
fcommercio e le proposte di San-
chioni sembrano fuori asse. Il
candidato ha definito «idea enco-
miabile, forse inopportuna in
questa fase economica: meglio
impiegare risorse per rilanciare
la cultura attraverso un progetto
più ampio, magari creando il
brand Made in Fano».

OsvaldoScatassi

Le priorità dei commercianti
«Infrastrutture e cultura»

All'Opera Padre Pio di Fano il ri-
cavato della recente cena per
presentare la candidatura di Da-
niele Sanchioni (Uniti per Fano).
La somma è stata consegnata ai
responsabili della mensa a San
Paterniano, cui si rivolgono sen-
zatetto e persone in cattive con-
dizioni economiche, rappresen-
tata dal presidente Gabriele Dar-
petti. Oltre che dall'aspirante sin-
daco, la delegazione dell'allean-
za Uniti per Fano era composta
da alcuni altri politici locali. «La
mensa di San Paterniano - ha
detto Sanchioni - è un'istituzione
molto importante per la nostra

città, sia per le sue opere di soli-
darietà sia per l'aiuto e il confor-
to che porta alle persone in gravi
difficoltà. Sono felice di aver po-
tuto contribuire». Lo spirito di
solidarietà ha mosso anche il co-
mitato organizzatore delle pri-
marie per il centrosinistra. La co-
alizione Fare Città ha devoluto in
beneficienza 635 euro, anche in
questo caso all'associazione San
Paterniano. La quota individuale
degli elettori ha fruttato 4.583
euro: 3.947 sono serviti per paga-
re le spese e il resto ha costituito
un «piccolo, simbolico contribu-
to per San Paterniano».

San Paterniano, offerte bipartisan

Beneficienza

ACCUSE ALLE GIUNTE
AGUZZI E CARNAROLI
E RICHIAMI A SANCHIONI
«SI PORTA DIETRO
CHI SI È GIÀ MOSTRATO
INSENSIBILE»

MATERIALE
CONTENENTE
AMIANTO E PIOMBO
OLI ESAUSTI
E CADMIO LASCIATI
SUL TERRENO

LA POLEMICA
Il Comune si sfilerebbe dalla so-
cietà aeroportuale Fanum Fortu-
nae, se i grillini vincessero le ele-
zioni Amministrative del maggio
prossimo. Spazi e immobili in af-
fitto a società e associazioni di vo-
lo, mentre il Comune riscuote-
rebbe il suo canone. L'ha detto ie-
ri il candidato sindaco Hadar
Omiccioli, che insieme a Marta
Ruggeri ha rilanciato sulla que-
relle riguardante lo scalo fanese.
Per una serie di motivi, Omiccioli
ha definito Fanum Fortunae
«una delle tante società parteci-
pate inutili», che «spendono sol-
di del contribuente per attività,
come il volo privato, che esulano
dagli interessi generali». Una pa-
rentesi per un avversario politi-

co. Massimo Seri, candidato sin-
daco del centrosinistra, è sfidato
a chiarire che cosa ne pensi della
vicenda: «Noi siamo per rispar-
miare soldi pubblici e mantene-
re, con una buona manutenzio-
ne, l'attuale pista, più che suffi-
ciente per le attuali attività». Poi
Omiccioli entra nel tecnico e toc-
ca a Fanum Fortunae: «Per la
nuova pista serve la valutazione
d'impatto ambientale, non ci ri-
sulta che la normativa regionale
sia stata definita incostituziona-
le». I grillini mantengono ferma
la critica sul mancato introito del
canone ventennale che Fanum
Fortunae avrebbe dovuto pagare
al Comune. «L'ente locale - prose-
gue Omiccioli - avrebbe potuto
chiedere una perizia sul canone e
maturare un credito, da utilizza-
re per esempio nel 2010 evitando

di sborsare 300.000 euro per ri-
capitalizzare la stessa società ae-
roportuale. Se questo è scandalo-
so, lo giudicheranno i cittadini e
la Corte dei Conti». Di questi
300.000 euro, poi, Omiccioli so-
stiene che 130.000 euro siano
«stati spesi per attività non previ-
ste dalla relativa delibera sulle
misure di sicurezza in aeroporto,
come rilievi topografici, esami
geologici e altro». Il sindaco
avrebbe giustificato «il travaso»
con il «tacito accordo dell'ente
aeroportuale Enac: evviva la tra-
sparenza e la corretta gestione di
fondi pubblici». In definitiva i
grillini sostengono che Fanum
Fortunae «non abbia ragione di
esistere, non avendo ottenuto fi-
nora la gestione dell'aeroporto».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Aeroporto, 5 Stelle all’attacco di Fanum Fortunae
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LIRICA
FANO Questa sera attesa prima del
Rigoletto di Verdi al Teatro della
Fortuna (ore 20.30). Sarà l'occasio-
ne per ascoltare una delle più bel-
le pagine della tradizione verdia-
na ed anche per vedere un allesti-
mento dell'opera moderno, dalle
tinte forti come quello firmato dal
giovane regista sudafricano Ales-
sandro Talevi. È quello che ha
scelto la coproduzione firmata Te-
atro delle Muse di Ancona e Tea-
tro della Fortuna di Fano, sotto
l'egida di Regione Marche e Con-
sorzio Marche Spettacolo. Una
nuova e per certi versi rivoluziona-
ria collaborazione che ha messo
insieme risorse, artisti, maestran-
ze e competenze, dando vita alla
prima coproduzione lirica esclusi-
vamente marchigiana. La prima,
andata in scena con successo al
Teatro delle Muse di Ancona lo
scorso 15 febbraio, ha proposto ar-
tisti e personale che ha impegnato
anche in questa seconda rappre-
sentazione al Teatro della Fortu-
na. E la costruzione di questo spet-
tacolo è proprio il frutto di un la-
voro di sinergia, che va dalle scelte
artistiche iniziali alla condivisio-
ne delle risorse occorrenti per for-
mare la grande squadra di tecnici

e professionisti.
Successo, come detto, alla pri-

ma di Rigoletto che porta le firme
principali di due giovani artisti già
apprezzatissimi in Italia e all'este-
ro: Francesco Ivan Ciampa sul
podio e il regista Talevi. In scena
un cast giovane ma anch'esso già
apprezzato nei maggiori teatri ita-
liani ed esteri. Molto apprezzata la
direzione d'orchestra del giovane
maestro campano Francesco
IvanCiampa, già assistente di An-
tonio Pappano e attualmente di
Daniel Oren, già atteso a Piacenza
e a Modena per un imminente Si-
mon Boccanegra e subito dopo all'
Opéra Bastille di Parigi per La tra-
viata. Sarà un Rigoletto forte con
un'ambientazione malavitosa del-
la vicenda del Duca e del suo buf-
fone di corte. Un Rigoletto alla
«Gomorra» dove i protagonisti vi-
vono e operano in quelle periferie
nelle quali regna il degrado e la
criminalità organizzata. Una lettu-
ra definita «coerente e coraggio-
sa», elemento non secondario del
successo dello spettacolo. Mae-
stro del coro di questa produzione
èCarloMorganti, il regista Talevi
ha firmato anche le scene, mentre
i costumi sono diManuel Pedret-
ti e le luci diGiuseppeCalabrò.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
CAGLI La nostra Costituzione, sco-
nosciuta nelle sue più profonde
sfumature e da molti dileggiata
e/o ostentata: nessuno meglio di
un magistrato ne conosce le radi-
ci profonde e soprattutto il senso
di libertà che rappresenta. Per
questo Gherardo Colombo, ab-
bandonata la toga, ha deciso di
continuare la sua missione di in-
formazione attraverso qualsiasi
mezzo lo potesse portare al con-
tatto con le persone. E perché no
in forma teatrale allora? Molta
l'attesa per il debutto di questa se-
ra al Comunale di Cagli (ore 21.15)
che vedrà in scena, al fianco di
Colombo, un altro personaggio
che dell'impegno civile ha fatto la
sua bandiera come il rapper Piot-

ta in «Freedom! Educare alla li-
bertà». «Educare senza punire,
per far capire la differenza tra
sanzioni e punizioni e imboccare
la difficile strada della responsa-
bilità»: lo spettacolo è tratto
dal saggio che Colombo
ha realizzato con Ele-
na Passerini «Impa-
rare la libertà», nel
lungo lavoro svolto
nelle scuole di tut-
ta Italia. Da qui
l'idea di ambientar-
lo in una onirica
scuola elementare,
dove il professore rac-
conta agli studenti la Liber-
tà con passione e guitto poetico,
quasi a evocare le toccanti imma-
gini de «L'Attimo Fuggente». Dal
«Piccolo Principe» passando per
«La Leggenda del Grande Inquisi-

tore» di Dostoevskij, da Mandela
a Martin Luther King, Calaman-
drei e Pasolini, fino a temi scot-
tanti come quello dell'eutanasia.
La sua classe è formata da due

studenti: la figlia Sara e Cosi-
mo Damiano Damato,

che impersona lo scetti-
cismo giovanile, a cui

materializzerà e tra-
smetterà il valore
della libertà. A scan-
dire il ritmo la per-
formance dal vivo di

Tommaso Piotta im-
pegnato con testi di de-

nuncia e di proposta di
una società più «etica». Una

musica non solo ribelle quindi,
tratta anche dai suoi ultimi di-
schi «Odio gli indifferenti» e «S(u)
ono diverso». Info 0721. 781341,
www.liveticket.it.

I Madaus
presentano
il loro album
d’esordio

Doppio
concerto

Gualazzi e The Bloody Beetroots a Sanremo. Sotto, Colombo

IL FESTIVAL
Il Festival di Sanremo riserva già
le prime sorprese ai due concor-
renti del Montefeltro: Raphael
Gualazzi e Filippo Graziani. Se
per il primo l'avventura e le spe-
ranze di vincere continuano, per il
secondo è invece sfumata quasi
subito la possibilità di vincere tra
le nuove proposte. Per il figlio di
Ivan Graziani, infatti l'esordio dell'
altra sera, è stato un successo a
metà. La sua bella canzone «Le co-
se belle» non ha passato il turno e
pur piazzandosi ottimamente al
televoto non ha avuto i punti ne-
cessari per classificarsi tra le pri-
me due proposte, ovvero due delle
quattro che saranno ammesse alla
finale. «È andata così - commenta
lo stesso Filippo - è evidente che
sono un po' deluso ma credo di
aver fatto bene e penso che il pub-
blico abbia gradito il brano. Per
me è stata comunque una grande
opportunità e sono molto soddi-
sfatto del risultato del televoto:
quel secondo piazzamento mi rin-
cuora; vuol dire che la canzone è
arrivata alla gente. E comunque
sabato sarò ancora sul palco dell'
Ariston e cercherò come sempre
di dare il meglio». Molto dispiaciu-
to per l'eliminazione di Filippo an-
che Velio Gualazzi, padre di
Raphael e amico di famiglia dei
Graziani (con il papà Ivan aveva
fondato l'Anonima Sound). In que-
sti giorni Gualazzi senior è stato
vicino alle vicende di Filippo. «So-

no molto dispiaciuto - dice da San-
remo dove si trova per seguire da
vicino l'avventura del figlio - Filip-
po meritava assolutamente di arri-
vare in finale. La sua canzone era
di gran lunga la migliore; fresca,
originale, tutt'altro che banale.
Non capisco come mai non abbia
passato il turno. È davvero un pec-
cato ma sono convinto che Filippo
vincerà nelle radio. A premiarlo
sarà il mercato perché lui è bravo,
ha una bella canzone ed è un arti-
sta che merita tante soddisfazio-

ni». Amici da sempre a Sanremo
Filippo e Raphael hanno avuto il
tempo di scambiarsi solo qualche
battuta. Racconta ancora Velio:
«Sono stati presi da mille impegni;
interviste, foto, prove ed hanno
avuto appena il tempo di salutarsi
e fare qualche foto insieme per la
stampa». Intanto questa sera
Raphael tornerà sul palco in duo
con The Bloody Beetroots per la
serata cover.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Arriva con due
tappenellaprovincia
diPesaro il tourdei
Madaus, in concerto
staseraalle 21al
Circoloculturale l’8 di
Pesaro (viaBramante
65) edomanialle 21.45a
Piandimeletonella
splendidacornicedella
salad’onoredel
castellodeiContiOliva.
Labandpresenterà il
discod’esordio «La
Macchinadel tempo»,
unconceptalbumin
gradodiunire
cantautorato,
tradizioneclassica e
sperimentazione.

Timpano
porta in scena
la tragedia
di Aldo Moro
URBANIA Ancora teatro
civileper la stagionedi
prosaorganizzatadalla
ReteTeatrale. Stasera
alle21.15 sul palcodel
TeatroBramante,
andrà in scena«Aldo
Morto/tragedia»di e
conDanieleTimpano,
vincitoredelPremio
ReteCritica 2012,
FinalistaPremioUBU
2012comeMigliore
novità italianae
segnalazionespeciale
alPremio IN-BOX2012.
Inun'ora equarantadi
spettacoloTimpano
percorre i
quarant'annidi storia
italianachehanno
comeepicentro il
rapimento, e lamorte,
diAldoMoro,
ritornandosempresu
quei 54giornidi
prigionia.

Labandsuonerà
staseraal circolo
l’8diPesaro
edomanial castello
deiContiOliva
aPiandimeleto

Alcune scene del Rigoletto
che sarà rappresentato
stasera al Teatro
della Fortuna

Ma l’avventura sanremese del suo amico Graziani è già finita
«Sono un po’ deluso ma credo che il pubblico abbia gradito»

Raphael, avanti tutta

Colombo, Piotta e la libertà

Arriva il Rigoletto
in stile Gomorra

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                Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                                                     21.00

C                Amori Elementari di Sergio Basso; con Cristiana
Capotondi, Andrey Chernyshov, Maxim Bychkov,
Rachele Cremona (commedia-sentimentale)         
                                                                                                    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)                                             17.10-19.30-22.00

Sala 2     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             
(animazione)                                                         17.45-20.15

Sala 2     The Lego Movie 3D  di Chris Miller; di Phil Lord;
(animazione)                                                                      22.40

Sala 3     12 Anni Schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                        16.45-19.40-22.35

Sala 4     Pompei di Paul WS Anderson; con Emily Brow-
ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)               
                                                                                       17.30-20.10

Sala 4     Monuments Men 3D  di George Clooney; con
Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 4     Pompei 3D  di Paul WS Anderson; con Emily
Browning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  
                                                                                                    22.40

Sala 5     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix
Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                                          17.30

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               
(commedia)                                                         20.00-22.30

Sala 6     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                         17.25-20.10-22.45

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     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(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 (com-
media)                                                        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



•• 10 VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2014

IL COMUNE informa che questo è il periodo per eliminare la
processionaria del pino, un insetto che nella fase larvale è
piuttosto dannoso per l’uomo e gli animali. I nidi appaiono come un
bozzolo di colore bianco (in autunno - inverno) e marrone (negli
altri periodi), Si interviene tagliando i rami infestati o con l’utilizzo
di insetticidi. «Nel Comune di Fano vige l’ordinanza che impone
l’eliminazione dei rami infestati e la distruzione dei nidi ai privati
che abbiano piante con Processionaria».

«STANNO creando un centro
storico anonimo, dove prevalgo-
no negozi di rossetti e mutande».
E’ la critica aspra di Confcommer-
cio sulla politica turistica e com-
merciale sviluppata in questi anni
dall’attuale maggioranza. «Han-
no messo in vendita i negozi di
proprietà di palazzoGabuccini—
incalzano il presidente di Con-
fcommercio Renzo Capecchi e
Amedeo Tarsi dei campeggiatori
— per tappare le buche e pagare
gli stipendi comunali. Ci dicono
che unodi quei negozi, acquistato
da un privato per 800 mila euro,
sia stato affittato per 6 mila euro
al mese». «Se il Comune crede
nell’industria turistica— aggiun-
ge Luciano Cecchini degli Alber-
ghi Consorziati — rappresentata
da chi ha la partita Iva, e cioè da
albergatori e campeggiatori, è li
che deve investire. Invece leggen-
do i bilanci si vede che l’investi-
mento sul turismo è il frutto della
tassa di soggiorno di cui chiedia-
mo l’abolizione. Il Carnevale, inol-
tre, è unamanifestazione escursio-
nistica le cui spese nondevonope-
sare sul turismo». «Basta — insi-
stonoCecchini, Capecchi, France-
sco Mezzotero (direttore di Con-
fcommercio) e Tarsi— con l’abu-
sivismonel turismo, servonomag-
giori controlli, e basta con la co-
struzione di nuovi appartamenti
turistici, come si pensa di realizza-
re nell’ex hotel Riviera. Apparta-
menti che non creano movimen-
to e non fanno lavorare gli opera-
tori: quando parliamo di turismo
di qualità non intendiamo tali
brutali interventi».

ESULLE aree sosta camper,Tar-
si chiede che «ne siano create di-
verse in zone lontano dal mare e
affidate alle onlus perché siano
controllate e si sappia chi le fre-
quenta». Insomma albergatori,
campeggiatori e commercianti si
sentono «traditi» dalla giunta
Aguzzi «priva di un piano chiaro
sul turismo e sul commercio». Da
qui l’idea della Confcommercio
di proporre ai candidati (Daniele
Sanchioni, Massimo Seri, Hadar

Omiccioli e Giancarlo D’Anna)
una serie di interventi per valoriz-
zare «il nostro petrolio: i beni cul-
turali, architettonici e paesaggisti-
ci del territorio». Presupposto del-
lo sviluppo per Confcommercio
sono le infrastrutture: il completa-
mento della Fano-Grosseto, le
opere compensatorie dell’A14, un
parcheggio di scambio nell’attua-
le casello, lo sviluppodell’aeropor-
to con la pista in cemento e il par-
co, la metropolitana leggera
nell’ex ferrovia Fano-Urbino. Al
primo posto c’è una «inversione
di tendenza sulla varianti, in parti-
colare quella dello zuccherificio e
di Forcolo, perché siano trasfor-
mate in verde pubblico o ad uso
turistico alberghiero». Si ad un

«brand per Fano» che parta dalla
valorizzazione della romanità e
del Centro Studi Vitruviani. In-
somma «un brand con cui pro-
muovere turisticamente i beni e
gli eventi culturali, l’ambiente e
le produzioni locali». «Non solo
parole,ma segni concreti», conclu-
dono in coro. Poi: «Un progetto
di riqualificazione di viale Cairoli
che costerebbe meno dell’ultimo
tratto dell’interquartieri».

AnnaMarchetti

I commercianti:
«Questa giunta
ci ha deluso»
Anche gli albergatori sono critici

PROCESSIONARIA IL COMUNE INVITAA INTERVENIRE

ASSOCIAZIONI
Elencati tutti i problemi
chenon sono stati risolti
Al centro l’ex zuccherificio

L’UNIVERSITÀ è uno dei settori sui
quali, secondo Confcommercio (che
parla in rappresentanza di oltre 420
imprese del commercio e del turismo
che danno lavoro ad oltre 2000 persone)
dovrebbe investire il Comune. «Non c’è
solo Urbino. Sono tanti gli atenei italiani
— commenta il presidente di
Confcommercio, Renzo Capecchi— che
delocalizzano sui territori, investendo».
E così gli operatori del commercio e del

turismo suggeriscono una partnership
tra il Comune e la Fondazione Cassa di
Risparmio «per potenziare l’università e
recuperare palazzo De’ Petrucci oggi
sede dell’istituto Olivetti». Così come
sollecitano «una incisiva azione del
Comune per riportare in attività una
struttura fondamentale per il turismo
come il convitto ex Enam. «In passato—
fa notare Cecchini — delle 70 mila
presenze turistiche, il 10 % era garantito

dal convitto. Una struttura magnifica,
con cucine nuove, tanto di teatro e
cappella e perfino un campo da calcio
regolamentare». «Il turismo— conclude
l’esponente di Confcommercio— si fa
con le strutture imprenditoriali. Per
comprendere l’importanza del settore
turistico, dal punto di vista
occupazionale, occorre tenere conto che
nel 2013 i lavoratori del turismo sono
stati numericamente uguali a quelli del

settore manifatturiero. Se il turismo è il
nostro petrolio, tiriamolo fuori. Diamo
una svolta a questa città anche nelle
piccole cose». Quindi investimento sul
turismo e meno sull’escursionismo— il
Carnevale è per gli operatori una
manifestazione esclusivamente
escursionistica— che non prevede
pernottamento e guarda caso sta
uccidendo città come Venezia e
Firenze».

TUTTI
UNITI
I
rappresen-
tanti delle
associazio-
ni cittadine
hanno
presentato
il loro
dossier;
sotto il
Corso

STRUTTURE A RILANCIARE IL TEMA DI QUESTA OASI VERDE E ATTREZZATA ALL’INTERNO DELLA CITTA’ E’ LA CONFCOMMERCIO

«Occorre riportare in attività l’ex convittoEnam.Unpostomagnifico»

A CARNEVALE ogni
scherzo vale.Ma non è stato
uno scherzo quello fatto in
casa del presidente dell’En-
te Carnevalesca Luciano
Cecchini. Nel pomeriggio
di ieri sono entrati dei ladri
rompendo le finestra delle
camere da letto. Imalviven-
ti hanno portato via collani-
ne e preziosi per un valore
di 4000 euro.Oltre al danno
economico anche dannima-
teriali. Il furto è statodenun-
ciato ai Carabinieri.

CARNEVALESCA

Ladri da Cecchini:
via con 4mila euro
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RACCOLTA differenziata e
fusione di Aset holding e Aset
spa. Affrontati entrambi i temi,
mercoledì pomeriggio, dalla
Commissione di Garanzia pre-
sieduta da Luciano Benini.
«L’assessore alle Società parte-
cipate Alberto Santorelli — at-
tacca Benini — ci ha detto che
dovremmo aspettare ancora 15
giorni per avere lo statuto e il
piano industriale della nuova
società. La delibera arriverà in
consiglio comunale l’ultimo
giornoutile primadello sciogli-
mento in vista delle elezioni
del 25maggio. «Ho solo replica-
to — spiega Santorelli — che,
visto il calendario delle sedute
del consiglio, c’è tutto il tempo
per discuterne. Il perito del tri-
bunale ha quasi terminato il
suo lavoro, vogliamo solo che i
documenti siano prima visti e
discussi dai consigli d’ammini-
strazione delle due società e poi
dai consigli comunali e dai sin-
dacati». Benini fa poi notare la
contraddizione emersa «tra l’as-
sessore alle Società Partecipate
Santorelli e il presidente di
Aset Holding, Giuliano Mari-

no. Il primo, infatti, ha ribadito
che la nuova società non sarà
una azienda speciale come ri-
chiesto da Bene Comune, men-
treMarino si è detto favorevole

alla creazione di una azienda
speciale provinciale per la ge-
stione dell’acqua».

«NONCREDO che sia così fa-
cile— fa presente Santorelli—
per i Comuni che sono in Mar-
che Multiservizi svincolarsi,
per le penali a cui andrebbero
incontro. Un conto sono i so-
gni, altra cosa è la realtà. Note
dolenti, secondo Benini, anche

sul fronte dei rifiuti. «Abbiamo
scoperto — denuncia il presi-
dente della Commissione —
che la giunta nonha comunica-
to alla presidenza di Aset spa
l’ordine del giorno del 27 luglio
2013 approvato da consiglio co-
munale sui rifiuti zero. Adesso
inizierà il rimpallo di responsa-
bilità tra l’esecutivo e la presi-
denza del consiglio comunale.
Così come è ancora lontano
l’impianto di compostaggio il
cui progetto, secondo quanto ri-
ferito da Romoli, è nella fase
preliminare». Altro dato ecla-
tante, messo in evidenza da Be-
nini: Fano, per quanto riguar-
da la raccolta differenziata per
il 2013 è ancora al 57%, ben al
di sotto del limite di legge del
65%.Questo significa che anco-
ra una volta Fano pagherà l’eco
tassa maggiorata. Altro che il
70% sbandierato da Aguzzi.
«Noi guardiamoavanti—repli-
ca Santorelli — mentre Benini
continua ad occuparsi del passa-
to. Ad oggi abbiamo raggiunto
l’obiettivo di legge del 65%, lo
abbiamo fatto gradatamente
per non aumentare le tariffe».

AnnaMarchetti

POLITICA OFFERTE DAL CENTROSINISTRA ED ANCHE DAL CENTRODESTRA

ASan Paterniano confluiscono fondi dai due schieramenti
LACAMPAGNA elettorale porta
contributi all’associazione di volontariato
San Paterniano: 635 euro dalle Primarie
del centro sinistra, 750 euro dalla cena di
presentazione del 28 gennaio del
candidato sindaco di centro destra. «A
fronte di un’entrata di 4.583 euro— fa
sapere il comitato organizzatore delle
Primarie— sono state sostenute spese per
un totale di 3.947 euro con un saldo attivo
di 635 euro e tale somma sarà devoluta in

beneficenza. Considerata la profonda crisi
alla quale un numero sempre maggiore di
classi sociali fanesi è soggetta, si è deciso
di devolvere i 650 euro, quale piccolo e
simbolico contributo, a San Paterniano».

STESSO discorso per «Uniti per Fano»
con il candidato sindaco, Daniele
Sanchioni, che mercoledì pomeriggio ha
consegnato al presidente Gabriele
Darpetti la somma di 750 euro. «San
Paterniano— ha sottolineato Sanchioni

— è un’istituzione importante per la città.
Sono felice di aver potuto contribuire,
anche se solo in minima parte, a un
progetto concreto di sostegno per Fano. E’
solo il primo atto, in qualità di sindaco mi
impegnerò a sostenere le opere
benefiche». La notizia è stata
contemporaneamente dai due
schieramenti forse per pareggiare gli
effetti elettorali. Ma la cosa importante è
che questi soldi siano finiti per una
struttura che aiuta i più bisognosi.

LA MULTISERVIZI IL CONFRONTO MERCOLEDI’ IN COMMISSIONE GARANZIA

Aset, guerradi cifre sui rifiuti
Dauna parte LucianoBenini, dall’altra l’assessore Santorelli

IL NODO
La raccolta differenziata starebbe andando a rilento

«I GIORNI scorsi ai trapiantati di
rene di Fano e dintorni, sono
arrivate lettere raccomandate con la
comunicazione che dal 1 marzo 2014
i controlli medici routinari si
effettueranno presso il presidio
ospedaliero di Pesaro». Si legge così
in una lettera firmata da “I
trapiantati di rene di Fano che
denunciano così «lo smantellamento
di Nefrologia al Santa Croce». Dopo
il periodo di dialisi e il successivo
trapianto, infatti, i pazienti fanesi
erano seguiti, per controlli e visite,
da personale specializzato al Santa
Croce, «dove i medici sono già a
conoscenza delle specifiche
problematiche di ciascun
trapiantato» . Mentre ora,
«improvvisamente alcuni avranno
necessità di essere accompagnate da
altri fino al nuovo ospedale. Un
accumulo di disagi per i pazienti e
per le loro famiglie ci sarà in caso di
necessità di ricovero. Infine
aumenteranno le spese per i
rimborsi richiesti dai malati, come
prescrive la legge. Tutti i trapiantati
chiedono pertanto che sia
nuovamente data la possibilità di
eseguire i loro controlli presso il
presidio di Fano, come avvenuto
fino ad oggi».

ECOTASSA
Per l’opposizione si
dovrà pagare. Smontata
l’idea dell’azienda speciale

OSPEDALE PROTESTE

Trapiantati di rene
le visite a Pesaro

NUOVE CRITICHE
Altri problemi per il Santa Croce

TORNA “Saperi di Mar-
che” il progetto promuove
le Marche in tutti i suoi
aspetti con la proiezione di
cortometraggi. Quest’anno,
oltre alla sezione di filmati
“tradizionali”, viene indet-
to un concorso tra gli stu-
denti delle superiori della
Provincia, per la realizzazio-
nedi un corto sul nostro ter-
ritorio, con le storie e i “sa-
peri” degli uomini che abi-
tano la nostra terra. I film,
originali e mai pubblicati,
massimo 10minuti, devono
pervenire entro il 25 mag-
gio alla segreteria del «Batti-
sti», sede centrale, o spediti
a l l ’ e m a i l
battisticesare@hotmail.
com.

IL PROGETTO

Cortometraggi
sulla nostra terra LO DICEVA Eraclito che “Il

Conflitto è padre di tutte le cose,
di tutte re; e fa degli uni dèi, degli
altri uomini; gli uni schiavi e gli
altri liberi”, l’ha ripreso la psicolo-
gia analitica di Jung che vede nel
conflitto le radici della creatività,
della possibilità di generare.
Anche da queste basi parte il sen-
so del progetto «Conflitto? Sì, gra-
zie!», un ciclo di incontri/confe-
renze organizzato dal Circolo Di-
datticoFanoSant’Orso in collabo-
razione con l’Ambito Territoriale
di Fano per l’aggiornamento de-
gli insegnanti, ma che coinvolge
anche le famiglie degli alunni. Si
comincia questo pomeriggio alle
17.45 alla scuola primaria Filippo
Montesi con l’incontro intitolato
“La pace èmortifera, il conflitto è
vitale” con Pier Giovanni Mazzo-

li e Sonia Battistini. Il ciclo d’in-
contri prosegue con “Risolvere i
conflitti in gruppo” ovvero una se-
rie di incontri (quattro) per grup-
pi (divisi per classi) di genitori e
docenti alle classi prime (di
Sant’Orso, Carrara e Bellocchi) a
cura dello psicologo Christian
Giaccaglia. Il 14 marzo alle 17.45
si parla invece di “Conflitto fami-
liare emediazione civile” conDo-
natella Catenacci. Ancora da defi-
nire la data di partecipazione ad
“Un processo simulato presso il
tribunale ordinario di Pesaro”
(per gli alunni delle classi V a
quinta B della primariaMontesi).
Il progetto si concluderà a giugno
con “Immagini in conflitto” un
concorso fotografico aperto alla
partecipazionedi genitori ed alun-
ni.

PSICOLOGIA PER INSEGNANTI E FAMIGLIE

Serie di incontri a Sant’Orso
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Sequestrato terreno-discarica
Denunciato il proprietario

Trovato dallaFinanza anchemateriale in amianto
DICEDIAVER comprato il terreno
già così, a mo’ di cloaca. E in 22 anni
(il passaggio di proprietà è datato
1992), non si è mai preoccupato di
quei rottami imputriditi che invade-
vano i suoi campi. Ma alla guardia di
Finanza di Fano, che l’altra mattina
glieli ha sequestrati, poco importa
chi abbia dato inizio alle “danze”.
Quello che conta è che quei rifiuti ab-
bandonati in un campo privato
nell’entroterra fanese sono pericolo-
si, cancerogeni. L’intera area, di pro-
prietà di un imprenditore 50enne
senza precedenti penali, circa 700
mq di terreno agricolo, è stata sotto-
posta a sequestro ed il titolare è stato
denunciato all’Autorità Giudiziaria
per abbandono e deposito incontrol-
lato di rifiuti. Una discarica a cielo
aperto con materiali pericolosi in
ogni dove.LeFiammeGialle sono in-
tervenute grazie ad un servizio
nell’ambito dell’operazione “Clean
Air”, finalizzato a rilievi di polizia

ambientale, che ha richiesto anche
l’ausilio di personale specializzato ap-
partenente all’Arpam.Ora si attendo-
no i risultati delle analisi dei campio-
ni prelevati, ma l’occhio e il naso dei
tecnici da questi risultati possono so-
lo trovare conferme.

LE CLASSICHE coperture ad “on-
dine” ma anche, ritrovati nel degra-
do più assoluto, diversi veicoli, pneu-
matici dismessi, cristalli infranti.
Tutti questi rottami però vanno con-
siderati rifiuti speciali e smaltiti,
quindi, attraverso particolari proce-
dure standard che possono essere
svolte esclusivamente da tecnici auto-

rizzati. Inoltre in questo terreno po-
sto sotto sequestro i finanziari hanno
anche trovato materiale contenente
amianto: lastre di copertura dismes-
se ed alcune vasche di contenimento
acque, risalenti addirittura agli anni
’50, completamente costituite in
amianto combinato col cemento,
esposte alle intemperie con il rischio
del distacco e la dispersione nell’aria
di particelle altamente cancerogene.
E anche se non inalate... la custodia
incontrollata di materiali contenenti
amianto nonché quella di autoveicoli
dismessi sul nudo terreno può procu-
rare gravi danni al sottosuolo, inqui-
nando le falde acquifere, a causa del-
la perdita di numerose componenti
chimiche altamente tossiche che si
disperdono nel tempo, come il piom-
bo contenuto nelle batterie, il cad-
mio e gli oli esausti, con grave danno
per la salute di tutti.

ti.pe.

VOLONTARIper la pubblica assisten-
za sanitaria. L’associazione «Antares»
onlus di Fano organizza un nuovo cor-
so base per volontari che avrà inizio il
prossimo lunedì 3 marzo alle ore 21,15
nella sede di Via Redipuglia 5, Scuola
«Nuti». Il corso base, articolato su 10
lezioni teorico-pratiche si svolgerà nei
giorni di lunedì e giovedì con inizio al-

le ore 21,15 e sarà tenuto da personale
medico e paramedico. Per coloro che
vorranno entrare a far parte dell’asso-
ciazione comevolontari seguirannoul-
teriori lezioni di approfondimento e at-
tività sul camposvolte affiancati dai vo-
lontari più esperti. Per iscriversi si può
contattare il numero telefonico 0721
868441 o inviando una mail all’indiriz-

zo antaresvolontari@libero.it.
Si potrà inoltre effettuare l’iscrizione
la sera stessadella presentazione oppu-
re sabato prossimo dalle ore 16 in poi
davanti Palazzo Gabuccini dove i vo-
lontari diAntares saranno adisposizio-
ne per incontrare tutte le persone inte-
ressate all’iniziativa. Il corso è aperto a
tutti.

L’associazione Antares organizza un corso di assistenza

SORVEGLIANZA
Un militare della Guardia di Finanza mentre effettua
un controllo in un deposito abbandonato

TUTTI INSIEME
I volontari dell’Antares

CONSEGUENZE
Nei guai un imprenditore
50enne. Analisi per vedere
l’inquinamento delle falde
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VIA IL COMUNE dal cda della
FanumFortunae, poi un colpo di
spugna sulla srl. «La società aero-
portuale è una delle tante parteci-
pate inutili che non fanno altro
che spendere soldi dei contribuen-
ti per attività che esulanodagli in-
teressi generali dei cittadini», si
legge in un documento di Fano 5
Stelle. Per questo se i grillini do-
vessero vincere le prossime ammi-
nistrative «la convenzione tra Co-
mune e Fanum Fortunae — an-
nuncia il candidato sindaco Ha-
dar Omiccioli assieme a Marta
Ruggeri — sicuramente non ver-
rà rinnovata perché così la società

non avrà più ragione di esistere.
Quegli spazi e quegli immobili
verranno concessi in affitto diret-
to alle società private ed associa-
zioni che ad oggi operano o che
vorrannonascere per gestire l’atti-
vità commerciale dell’aeroporto»
perché «abbiamo il massimo ri-
spetto per le attività commerciali
e ricreative che si svolgono all’in-
terno dello scalo». Per Omiccioli
e Ruggeri, una volta soppressa la
società aeroportuale di cui sono
soci Comune, Provincia eCamera
di Commercio, «deve nascere un
consorzio di società private che

pagheranno un canone di affitto
fin’ora dimenticato (per stessa am-
missione del sindaco Aguzzi,
checché ne dica la Fanum Fortu-
nae)... tanto la gestione è già esclu-
sivamente dell’Enac».

I GRILLINI non vogliono quin-
di chiudere l’aeroporto, ma que-

sto «deve camminare sulle sue
gambe proprio come il porto turi-
sticoMarina dei Cesari: altrimen-
ti facciamo una società partecipa-
ta per tutto? Il Comune non è ob-
bligato a star dentro e secondo
noi non deve farlo. Ma siccome
l’aeroporto fa un servizio utile ab-
biamo chiuso gli occhi fino ad
ora». E’ una questione di princi-
pio che muove i 5 Stelle, sia sulla
partecipata sia sulla pista di ce-
mento. «Asfaltata o non asfaltata
non cambia nulla», dicono Omic-
cioli eRuggeri. Appunto, a voi co-
sa cambia? «Sono comunque sol-
di pubblici mal spesi, perché qui
a Fano una pista diversa non ser-
ve, basta una buona manutenzio-
ne. Se poi quei soldi verranno spe-
si per fare piste di cemento altro-
ve se ne prenderanno la responsa-
bilità altri. C’è una moralità nello
spendere soldi pubblici». Ma la
questione di coscienza è anche
ecologica. Tutto il documento
presentato ieri muove infatti dal-
laValutazione di impatto ambien-
tale che per i grillini deve esserci.

Tiziana Petrelli

VUOLE fortemente che il suoCo-
mune, Saltara, acquisti il tratto
della ferrovia dismessa Fano-Ur-
bino che attraversa il territorio di
propria competenza e si auspica
che le altre amministrazioni inte-
ressate facciano la stessa cosa. Il
consigliere Vladimiro Perlini ha
le idee chiare, tanto da averlemes-
se nero su bianco in una mozione
urgente presentata al civico con-
sesso del suo municipio.
«Unamozione— spiega il diretto
interessato—nella quale premet-
to che l’esercizio ferroviario nella
tratta Fano-Urbino è cessato da
quasi 27 anni, che dopo tantissi-
mo tempo trascorso tra confronti
e dibattiti la tratta stessa è stata
formalmente soppressa (al riguar-
do va registrata anche una dismis-
sione ufficiale firmata nel 2011
dall’allora ministro Passera, ndr)
e che, a seguito delle richieste del-
la Provincia di Pesaro e Urbino,
in data 16 dicembre 2013 “Ferser-
vizi” del gruppo “Ferrovie dello
Stato Italiane” ha formalizzato la

proposta economica all’ente di
via Gramsci per cedergli il com-
pendio relativo al tracciato, pari a
1milione e 570mila euro e quello
riguardante gli immobili su di es-
so esistenti per altri 2milioni e
721mila euro.

NELLO specifico — aggiunge
Perlini—per Saltara le cifre sono
di 113.874 euro per il sedime (che

è di 49.945 metri quadrati) e di
52.997 euro per i fabbricati; per
Fano rispettivamente 307.671 e
295.490 euro; per Cartoceto
46.218 e 91.915; per Serrungarina
86.478 e 18.997; per Montefelci-
no 99.925 e 83.480; per Fossom-
brone 342.469 e 281.265; per Fer-
mignano 243.362 e 1.287.137; e
per Urbino 330.150 e 693.695 eu-
ro. Considerato che sia la Provin-
cia, sia i singoli comuni, non han-
no la capacità finanziaria per af-
frontare la spesa a causa del patto
di stabilità, il mio documento in-
vita il consiglio comunale, la giun-
ta e il sindaco a chiedere alla Re-
gione di acquistare l’intera tratta
e di prevedere poi la possibilità di
alienazione ai singoli comuni dei
segmenti di pertinenza conceden-

do a quest’ultimi le risorse neces-
sarie, ovvero attraverso la prima
“verticalizzazione” utile del patto
di stabilità 2014.

IN TAL MODO si eviterebbe
che Ferrovie venda ai privati cre-
ando undeleterio effetto spezzati-
no che impedirebbe, in futuro, an-
che lo sviluppo di un progetto or-
ganico tipo quello della pista ci-
clo pedonale che attraversi le va-
rie cittadine».
Conbuona pace dei nostalgici del-
la ferrovia, i quali sperano ancora
inun ripristino del “trenino”, per-
fettamente d’accordo con Perlini
è anche il capogruppo della lista
civica «La tua Fano», Giacomo
Mattioli, che dichiara: «Presente-
remo pure noi in consiglio comu-
nale un documento analogo.
Per la prima volta, dopo tante di-
scussioni sterili, si fa strada qual-
cosa di concreto e credo che una
delibera in tal senso del Comune
di Fano potrà avere un peso im-
portante in tutta la vicenda».

Sandro Franceschetti

FANO I GRILLINI VOGLIONO CAMBIARE LA GESTIONE. «I PRIVATI PAGHINO L’AFFITTO»

«Fuori il Comune dalla FanumFortunae
L’aeroporto cammini con le sue gambe»

INTERROGAZIONE IL CONSIGLIERE FA ANCHE LE CIFRE: «PER IL TRATTO DI COMPETENZA 164MILA EURO»

«Saltara deve acquistare il suo tronco di ferrovia»

L’aeroporto di Fano e in alto a destra
Marta Ruggeri e Hadar Omiccioli

Vladimiro Perlini

OMICCIOLI E RUGGERI
«La pista? Basta una buona
manutenzione. Si spende
il denaro pubblico»

INCONTRO fra il
sindaco di Pergola
Francesco Baldelli e
quello di Fabriano
Giancarlo Sagramola per
affrontare e gestire in
sinergia la problematica
della linea ferroviaria tra
le due cittadine. Ormai da
circa due mesi, infatti,
Trenitalia ha emesso un
provvedimento di
chiusura della tratta,
sostituendola con un
servizio bus, a causa di un
dilavamento della base
della massicciata
ferroviaria in località
Monterosso di
Sassoferrato.

«I DUE SINDACi— si
legge in un comunicato
congiunto— sono
concordi nel chiedere con
forza a Trenitalia un
intervento immediato di
ripristino, anche perché
la linea potrebbe essere
riattivata con un semplice
intervento di
manutenzione ordinaria
che comporterebbe una
spesa irrisoria. Ciò è
indispensabile non solo
per riattivare la
circolazione dei
pendolari, ma anche in
un’ottica di sviluppo
turistico del territorio. La
nostra proposta, inoltre, è
quella di unificare le due
tratte Pergola–Fabriano e
Civitanova–Macerata–Fa-
briano. Questo
provvedimento non solo
porterebbe un
considerevole risparmio,
in una necessaria
riorganizzazione del
trasporto pubblico locale
regionale, ma unirebbe la
nostra regione con
un’unica superstrada
ferrata interna, in grado di
collegare la provincia di
Macerata a quella di
Pesaro passando per
Fabriano, con tempi di
percorrenza ridottissimi e
utilizzando
un’infrastruttura esistente
che non necessita di
alcun tipo di nuovo
investimento».

s.fr.

PERGOLA
Patto trasindaci
per salvare
l’ultimo trenino

Stretta di mano fra i
sindaci Francesco Baldelli
e Giancarlo Sagramola

I SOLDI
«Siamobloccati dal patto
di stabilità: il finanziamento
deve arrivare dalla Regione»

«BIBLIOS», la biblioteca
comunale di Sant’Ippolito,
ospita stasera alle 21,15 l’au-
trice Francesca Perlini, che
presenterà al pubblico il
suo libro di poesie dal titolo
«Prima di partire», edito da
Sigismundus alla fine del
2013.

SANT’IPPOLITO

Poetessa presenta
stasera le sue rime



Lucia Annibali insieme al prefetto Attilio Visconti in piazza del Popolo

μPensionato di Urbino

Molesta
due bimbe
Arrestato

Gulini In cronaca di Pesaro

μIl coach e la sfida Vuelle-Sutor di domenica

Dell’Agnello e il derby
“Sarà come una finale”

Agguato con l’acido, il processo
Oggi si torna in aula. Lucia: “Sono serena”. Ci saranno solo Varani e Precetaj

Pesaro

Riprende oggi il processo,
con rito abbreviato, per
l'aggressione a Lucia Anni-
bali, l'avvocatessa sfregiata
con l'acido.

Sinibaldi-Francesconi A pagina 7

Pesaro

“Siamo alla vigilia di una parti-
ta importante, c’è la consapevo-
lezza di essere pronti. Per noi,
da adesso in poi, sono tutte fi-
nali e siamo convinti di poter
raggiungere la salvezza”. Così
il coach Sandro Dell’Agnello in
vista di Vuelle-Sutor, il derby
delle Marche in programma
domenica all’Adriatic Arena.

Facenda Nello Sport

Rifiuti pericolosi nella discarica abusiva
Trovati materiali in amianto, autoveicoli e pneumatici dismessi. Denunciato il proprietario
Fano

Una discarica a cielo aper-
to con rifiuti pericolosi è
stata scoperta dalla Guar-
dia di finanza di Fano in
un'area privata apparte-
nente ad un imprenditore
agricolo, nell'ambito dell'
operazione Clean Air. Nell'
area (circa 700 mq) sono
stati trovati diversi veicoli
abbandonati, pneumatici
dismessi, cristalli infranti e
materiali in amianto.

Falcioni In cronaca di Fano

Il coach Sandro Dell’Agnello

SECONDAUDIENZA

μLeonardo 2013

Napolitano
premia
Della Valle

A pagina 4

μDoppio show al PalaRossini

Cinecittà vista
da De Sica

μIl bilancio 2013 chiude con 37 milioni di perdite. Le strategie del nuovo manager Belluzzi per non affondare

Aerdorica non decolla. Accumula debiti
Ancona

Un bilancio da far tremare le vene e i
polsi. Il consuntivo 2013 di Aerdorica
si chiude con 37 milioni di perdite:
una cifra esagerata, pesantissima,
che ha lasciato a bocca aperta i nuovi
vertici della società che gestisce l’ae-
roporto delle Marche e ha inchiodato
sulla poltrona il governatore Gian
Mario Spacca, socio di maggioranza
con l’80% di azioni in quota alla Re-
gione. E se è vero che tra il valore del-
la proprietà - 28 milioni di euro - e il

peso della concessione Erap trenta-
cinquennale il buco si ammortizza fi-
no a far segnare meno sei milioni, i
frutti amari di una gestione da di-
menticare si stanno raccogliendo tut-
ti. Una situazione finanziaria disa-
strosa, tale da paragonare lo scalo di
Falconara ad altre infrastrutture del
Centro Italia che nel frattempo sono
state costrette a dichiarare fallimen-
to e a chiudere i battenti. Ma il desti-
no del Sanzio sarà diverso. Lo ha ri-
badito il presidente di Aerdorica Gio-
vanni Belluzzi ai consiglieri regionali

della quarta commissione che ieri
mattina hanno incontrato il consiglio
di amministrazione della società,
chiamato ad un’impresa improba: si-
stemare i conti, portare il prossimo
bilancio in equilibrio finanziario e
tentare il rilancio con una razionaliz-
zazione dell’intera struttura aeropor-
tuale. Acrobazie finanziarie sull’orlo
del baratro, perchè quei 37 milioni di
perdite riguardano debiti con l’Era-
rio per circa 13 milioni di euro e man-
cati pagamenti per oltre 12 milioni.

Bianciardi A pagina 3

L’affare
WhatsApp

Christian De Sica
al PalaRossini

LA NOSTRA
ECONOMIA

μIn Confindustria

Con Spacca
nelle reti
d’impresa

TEMPI MODERNI

Il Cda di Aerdorica chiamato a sanare i debiti

TITTI SANTAMATO

Con l'acquisto di What-
sApp alla cifra record di
19 miliardi di dollari, Fa-

cebook punta a prendersi
più utenti, possibilmente gio-
vani, ma soprattutto a mono-
polizzare il fondamentale
settore della messaggistica
su Internet che ha sopraffat-
to quella tradizionale...

Continuaa pagina 13

Ancona

Christian De Sica al PalaRossini con
Cinecittà martedì e mercoledì prossi-
mi per uno show da non perdere.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

Spacca ieri in Confindustria

μEuropa League: Lazio battuta, pari del Napoli

Sorridono Juve e Fiorentina
Torino

La Juventus ha battuto 2-0
ieri sera i turchi del Trabzon-
spor nell’andata dei sedicesi-
mi di finale di Europa Lea-
gue. Tutto facile per la Fio-

rentina che vince 3-1 in Dani-
marca contro l’Esbjerg, la
Lazio perde in casa per 1-0
contro i bulgari del Ludogo-
rets, il Napoli pareggia 0-0
in Galles contro lo Swansea.

Botto Nello Sport

Ancona

Oltre 70 bandi e 1,28 miliardi
di euro di risorse stanziate
nell’ultimo quadriennio. So-
no le cifre che fotografano il
grande impegno delle Regio-
ni a sostegno delle reti di im-
presa. A illustrarlo, il governa-
tore marchigiano e coordina-
tore della Commissione Attivi-
tà produttive della Conferen-
za delle Regioni, Gian Mario
Spacca, ieri nel corso del suo
intervento alla terza giornata
delle reti d’Impresa organiz-
zata da Confindustria e Re-
tImpresa nella sede di Viale
dell’Astronomia a Roma.
Spacca ha parlato nell’ambito
della sezione “Le Regioni a fa-
vore delle reti di impresa” ani-
mata, tra gli altri, dagli inter-
venti del presidente di Confin-
dustria Giorgio Squinzi.

Quadri A pagina 4
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Ancona

“Sarebbemoltoserio,
necessarioeopportunoche il
prossimocandidato alla
presidenzadellaRegione di
tutta lacoalizionedel
centrodestrasia scelto
attraverso leprimarie tra i
candidatidi tutti ipartitie
movimenticheproporranno
l’alternativaalcentrosinistra”.
Così inunanota il capogruppo
regionalediNcdFrancesco

Massireplicaalledichiarazioni
delcapogruppodiForza Italia
UmbertoTrenta. “L’amico
capogruppodiFi Trentaha
volutoprecisareche ilcandidato
dellacoalizionedicentrodestra
dovràessereunmarchigiano. Ci
mancherebbealtro-osserva
Massi -chequalcunopensasse a
uncandidatogovernatoredella
nostraregionechenonsia
marchigiano.Mirendoconto
cheletroppe storiedi
catapultatidalverticediFinelle
Marcheevidentemente
assillanoicolleghidiFi (le

vicendediMaurizioBertucci
candidatoallapresidenzanel
2000equelledeinumerosi
parlamentaricandidatinei
collegisicurienelle liste
bloccatece lericordiamotutti)”.
Massispera che“icolleghidiFi
credanonellapraticabilità”
delleprimarie,unmetodo che
“darebbenuovacredibilitàe
partecipazionealcentrodestra.
Dunque,neiprossimigiorni, il
confrontotraFi,Ncdeglialtri
partitidelcentrodestra sarà
approfonditoe intenso.Oranon
serveesprimerenomi.

Da sinistra, il neo segretario regionale del Pd Francesco Comi con il consigliere regionale Fabio Badiali

Massi rilancia le primarie

PAOLOBALDI

Ancona

La commissione regionale per
il congresso si è riunita nella se-
de del Partito democratico ed
ha provveduto a validare i risul-
tati scaturiti dalle primarie con
l’elezione del segretario Fran-
cesco Comi e dei 150 compo-
nenti l'organismo assembleare
regionale. La commissione ha
anche ufficializzato lo svolgi-
mento della prima assemblea
regionale del Pd per il prossi-
mo 2 marzo dalle 9.30 alle
12.30 nella sala Coni del Pala-
Rossini di Ancona. Un congres-
so dei veleni che ancora oggi fa
discutere. Su tutti il consigliere
regionale Pd, Fabio Badiali,
che chiede di mettere un punto
alle polemiche giudicate irri-
spettose nei confronti dei mili-
tanti e dei volontari del partito.

“Non si può negare - sottoli-
nea Badiali - che il congresso
per l'elezione del segretario re-
gionale del Pd delle Marche ab-
bia fatto emergere divisioni e
contrapposizioni aspre, anche
eccessive. Non si sono rispar-
miate critiche, purtroppo an-
che sprezzanti ma penso, anzi
ne sono fermamente convinto,
che oggi ognuno di noi, soprat-
tutto la classe dirigente, debba
ritrovare la giusta serenità e il
giusto equilibrio, prendendo at-
to che il congresso si è svolto e il
nostro nuovo segretario, a cui
faccio gli auguri di buon lavoro,

è Francesco Comi, da me soste-
nuto con convinzione e lealtà.
Ben 12 mila cittadini si sono re-
cati a votare senza dare seguito
agli appelli al non voto che so-
no arrivati da autorevoli e da
me comunque stimati rappre-
sentanti delle istituzioni e del
nostro Partito. In tutta Italia la
partecipazione è stata comples-
sivamente bassa e su questo do-
vrebbe soffermarsi la nostra ri-
flessione: dobbiamo interrogar-
ci sull'utilità delle primarie
aperte per elezioni come quelle
del segretario regionale e se di
detto strumento non vada fatto
un uso meno eccessivo, anche
per non depotenziarne il loro
grande valore”. “E' inutile con-
tinuare a polemizzare - ribadi-
sce il consigliere regionale - ed
è anche dannoso per il Partito
democratico e per le istituzioni
che siamo chiamati a governa-
re. Soprattutto, e lo dico con
grande dispiacere, tale persi-
stente atteggiamento è irrispet-
toso verso le tante persone, i
tanti militanti e volontari che
lavorano e credono nel nostro
grande partito e si rapportano
quotidianamente con le nostre
comunità e realtà locali, senza
chiedere mai niente in cambio
del loro impegno in prima li-
nea. Anzi, una cosa solo forse
chiedono: di appartenere ad un
partito più unito e coeso, forte
di un costruttivo dialogo inter-
no, e di non essere chiamati a
schierarsi sulle persone ma sui
progetti, sulle idee per governa-
re il presente e costruire il futu-
ro. Per questo torno a fare ap-
pello al buon senso di tutti i pro-
tagonisti affinché, all'interno
del partito regionale, si ritrovi-
no le condizioni per un con-
fronto, magari anche acceso

ma trasparente e sincero, per
proporre, anche a livello nazio-
nale, risposte concrete ai tanti
problemi che i cittadini stanno
affrontando ormai da troppo
tempo e che si recuperi un mo-
do di lavorare unitario, come ri-
chiesto da Comi, sia ora che du-
rante la fase congressuale.
L'apertura del segretario Comi
a costruire una direzione regio-
nale che sia la casa di tutte le
anime dei quadri dirigenti re-
gionali è utile, anzi indispensa-
bile premessa per impostare
proposte credibili e condivisibi-
li. Rispondiamo dunque all'ap-
pello all'unità del nostro segre-
tario regionale e lavoriamo per
formare una direzione regiona-
le plurale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Idv raddoppia
Lunedì c’è Di Pietro
poi tocca a Messina

IL DIBATTITO
POLITICO

BOTTAERISPOSTA

GLIAPPUNTAMENTI

“Adesso il Pd pensi ai veri problemi”
Il consigliere regionale Badiali sottolinea che le polemiche sono una mancanza di rispetto per i militanti

Ancona

VisitamarchigianaperAntonioDi
Pietro. Il fondatore ePresidente
dell’Idv incontrerà lunedìpresso
lasede delpartitoadAnconagli
iscritti inunariunioneconil
coordinamentoregionale.Sul
tavololestrategiedelpartito in
relazionealleprossimeelezioni
amministrativeedeuropee.
L’appuntamentoconDi Pietro
precedediqualche giornoquello
conIgnazioMessina. IlSegretario
nazionaledell’Idvsarànelle
Marchegiovedì:alle17saràa Jesi
perparlaredellasituazioneBanca
Marche.
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Bicipolitana, in due anni più 51 per cento
Di tanto è cresciuto l’utilizzo dei percorsi, ma non tutti sono considerati sicuri. Biancani: nuovi tracciati

IL SONDAGGIO
TRA I CICLISTI

Pesaro

Ilprogettodiuncentrodipronta
accoglienzaperadultieper
attivitàsociali “Casa Tabanelli”,
-promossoefinanziato dai
LionsClubPesaroHost,Della
RovereeGabicceMare,sotto
l'impulsodel DistrettoLions
Club108A-,per ilquale il
ComunediPesaroha
contribuitocon laconcessione
gratuita indirittodisuperficie
del terrenoin località Torraccia,
nonsolostaandando avanti
(l'iniziodei lavorièprevistoa
breve),ma èdiventato un
esempiochefadariferimento
periniziative piùampie
nell'orizzonte italianoed
europeo.Nei giorniscorsi infatti
iLions Clubpromotori hanno
tenutonellasala delConsiglio
comunaleuninteressante
convegnosul tema
“L'interventoafavore deisenza
fissadimorafra imodelli
europeie larealtà italiana: linee
di finanziamentopossibili
attraverso i fondistrutturali”.
All'iniziativahannopartecipato
MarcoIazzolino, IlaroBarbantie
gliassessoriGiuseppina
CatalanoeAndreaBiancani.

Oltre 12 mila le adesioni su
Facebook: un’intera
giornata tra nostalgia
ricordi e divertimento

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

La Bicipolitana, progetto strate-
gico del mandato Ceriscioli e car-
dine del programma dell'asses-
sore alla Mobilità Andrea Bian-
cani, non solo è in fase di amplia-
mento ma riscuote anche il favo-
re di pesaresi e cicloamatori. Ol-
tre il 75 per cento dei pesaresi in-
tervistati con l'iniziativa promos-
sa dall'assessorato alla Mobilità
"Monitoraggio progetto della Bi-
cipolitana", fa uso della bicicletta
tutto l'anno e nelle fasce d'età
centrali comprese fra i 25 e 55
anni. "Il singolare monitoraggio
- spiega l'assessore Biancani - è
stato possibile grazie all'utilizzo
di radar particolari posizionati
in otto punti fra i percorsi ciclabi-
li di Pesaro Ponte vecchio, Lun-
gofoglia, via Tolmino, via To-
gliatti, via Solferino, viale Trie-
ste, Lungofoglia delle Nazioni e
via della Liberazione. I dati ci di-
cono che circa 16 mila flussi di ci-
clisti in media sono transitati in
quei punti nel luglio 2013 e 9600
nel maggio 2013. Per le intervi-
ste ai ciclisti abbiamo preso a ri-
ferimento le ciclabili di via Solfe-
rino e Ponte vecchio- via Del Car-

so. Il dato è attendibile se consi-
deriamo 110 ciclisti intervistati
che equivalgono a un pesarese
su otto". L'incremento dell'uso
della bicicletta rispetto a due an-
ni fa è del 51 per cento degli in-
tervistati. Di questi il 44,6 per
cento usa la mobilità sostenibile
per risparmiare mentre il 33,9
per cento grazie al potenziamen-
to delle ciclabili. Un dato che
rende l'assessore Biancani parti-
colarmente ottimista. I pesaresi
intervistati quali fruitori della li-
nea della Bicipolitana considera-
no sicure le otto piste su cui è sta-
to effettuato il monitoraggio: se
via Solferino, Viale Trieste, Lun-
gofoglia, Mare- Fosso Sejore so-
no considerate molto sicure, la
ciclabile in via Togliatti è perce-
pita ancora con qualche criticità
da risolvere. Andrea Biancani
guarda favorevolmente ai dati
emersi dal monitoraggio e antici-
pa le novità sull'ampliamento
della rete: "Abbiamo ottenuto il
finanziamento tramite un bando
regionale per due progetti cicla-
bili, Campus- Villa Fastiggi e via
Trometta da realizzarsi di qui a
due anni. Il finanziamento com-
plessivo è di 300 mila euro e le
proposte di fattibilità sono state
ritenute finanziabili per il 25 per
cento . Il primo progetto parte
dal sottopasso del Campus scola-
stico, transita in parte lungo uno
spazio verde di proprietà della
Provincia per collegarsi con Vil-
la Fastiggi, l'altro percorso inve-
ce collegherebbe via Belgioioso
e via Lubiana. A settimane parti-

ranno i lavori per la ciclabile di
via Caboto con messa in sicurez-
za dell'attraversamento pedona-
le sul Lungofoglia mentre i lavo-
ri per la ciclabile lungo la Statale
di collegamento con Santa Ma-
ria delle Fabrecce dovrebbero
partire fra aprile e maggio, mol-
to dipenderà da quando verrà
approvato il bilancio in consiglio
comunale. Il primo tratto di ci-
clabile su cui far partire i lavori
sarà quello in prossimità dell'Isti-
tuto Agrario Cecchi e che per-
metterà di mettere proprio in si-
curezza l'attraversamento pedo-
nale".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Un vero e proprio fenomeno
contagioso quello di "Sei di Pe-
saro se" che su Facebook ha su-
perato le 12 mila adesioni e che
domenica si trasformerà in un
grande evento fatto di persone
in carne ed ossa pronte a ritro-
varsi in piazza del Popolo e a
raccontare la propria

pesaresità attraverso ricordi,
momenti insieme e frasi che at-
tingono alla memoria locale.
Dalle 11 alle 18 si alterneranno
eventi, spettacoli, musica ma so-
prattutto i pesaresi che saranno
chiamati a salire sul palco alle-
stito in piazza per leggere le fra-
si che in tutti questi mesi hanno
pubblicato sul profilo Face-
book. Un personaggio che non
c'è più, un modo di dire, un luo-
go tipico di Pesaro e la abitudini

digiovani o anziani.
La quantità delle frasi scritte,
dei ricordi, delle fotografie sulla
Pesaro che è e che era sono così
tante che gli organizzatori han-
no pensato di raccogliere in una
pubblicazione, un vero e pro-
prio "Libro della Pesaresità" cui
tutti gli iscritti contribuiranno a
scrivere. Il testo sarà poi curato
dallo scrittore pesarese Franco
Andreatini e si prevede la pub-
blicazione entro l'estate.

In piazza spazio anche ai bambi-
ni che potranno disegnare la "lo-
ro Pesaro" e divertirsi con il
truccabimbi, per i più grandi
l'esposizione di fotografie dall'
archivio Stroppa Nobili e Paolo
Marchetti Felici Giunchi.
"Dai messaggi e dalle foto pub-
blicate ne emerge una Pesaro
molto eterogenea - spiega Da-
niele Ridolfi uno dei curatori del
profilo social insieme a Manuel
Pomarè - con tanti giovani e tan-

te idee anche per eventi futuri".
Spazio e dediche a personaggi
come Gioacchino Rossini e a
Riz Ortolani ma non mancherà
anche il vernacolo pesarese usa-
to molto spesso nei messaggi.

La compagnia Il Faro porterà in
scena opere di Carlo Pagnini.
L'intero evento ha uno scopo
benefico in favore delle associa-
zioni Ant e Tutti i Cuori di Ros-
sana. In particolare i fondi rac-
colti per la realizzazione della
giornata e del libro saranno de-
voluti all'Ant, mentre il ricavato
dalla vendita delle t-shirt sarà
donato a Tutti i Cuori di Rossa-
na.
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Cresce la diffidenza nei
confronti della promessa di 6

milioni per Marche Nord
fatta dall’assessore regionale

Casa Tabanelli
esempio virtuoso
a livello europeo

ROBERTOGIUNGI

Pesaro

Vertenza sanità. Il silenzio é in-
terrotto dall' allarme dei Comi-
tatinrete e di quello dei diritti
di Fossombrone: "L’assessore
regionale alla Sanità Almerino
Mezzolani vuole dare in garan-
zia, alle banche e ai costruttori,
le strutture ospedaliere dell'
Area Vasta n. 1, cioè gli ospeda-
li della provincia con esclusio-
ne di quelli di Pesaro e Fano.
Com'è a tutti ben noto la Regio-
ne non ha risorse economiche
e, per questo motivo, deve av-
viare l'iter giuridico-ammini-
strativo del project-financing,

strumento pericolosissimo di
finanziamento dell'opera che
indebiterà anche le future ge-
nerazioni". La dichiarazione ri-
lasciata dall'assessore "dovreb-
be far ribollire di rabbia e di
sdegno tutto l'entroterra, a co-
minciare dai sindaci per la ri-
proposizione dell'ospedale uni-
co Pesaro-Muraglia-Fano, su
cui il livello di provocazione ha
raggiunto il culmine, e l'esplici-
tazione delle modalità di finan-
ziamento". Come se non ba-
stasse i Comitati insistono
"non solo Mezzolani vuole
chiudere gli ospedali dell'en-
troterra, ma intende pratica-
mente svenderli per garantire
le allegre avventure della ca-
sta. I sacrifici di decenni, gli im-
pegni delle famiglie, delle co-
munità dell'entroterra, sono
tutte nelle mani di burocrati
che genereranno soltanto ma-
cerie. L'assessore Mezzolani,

sempre più portavoce della ca-
sta, accompagnato dal diretto-
re generale Aldo Ricci e dal di-
rettore sanitaria Lorena Mom-
bello ha incontrato i giornalisti
per parlare dello stucchevole
balletto dei 6 milioni di euro a
Marche Nord e dell'immanca-

bile promessa di nuove assun-
zioni, seppure ridotte a 31. Co-
me se non fosse che siamo
prossimi alle elezioni! Ma la
sortita di Mezzolani e dei due
dirigenti si è distinta per una
serie di silenzi, riguardo ai
LEA (Livelli Essenziali di Assi-
stenza) non rispettati, i sovrac-
carichi cui sono sottoposti per-
sonale sanitario operativo e
strutture, le interminabili atte-
se nei pronto soccorso, i tempi
biblici delle prestazioni ambu-
latoriali (visite specialistiche
ed esami diagnostici), gli incre-
dibili scandali del caso Franchi
e dei necrofori pesaresi".
L’ultimatum del sindaco di Pe-
saro Luca Ceriscioli rivolto al-
l’assessore Mezzolani a propo-
sito dei sei milioni di euro e al
fatto che a fine mese l’ospedale
Marche Nord andrà in crisi si è
affievolito grazie alle rassicura-
zioni dello stesso Mezzolani e
al ritorno nei ranghi di Aldo
Ricci, che prima ha informato
il sindaco dell’emergenza e poi
si è presentato fedelmente in
armonia accanto all’assessore
regionale. Rassicurazioni alle
quale non crede quasi nessu-
no.
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LAKERMESSE

LESINERGIE

“Sei di Pesaro se” domenica invade piazza del Popolo

L’assessore Andrea Biancani mostra le slide con gli esiti del monitoraggio delle piste ciclabili cittadine

Per i comitati andranno in garanzia ai costruttori della struttura unica

“Mezzolani vuole svendere
tutti gli ospedali dell’Area vasta”

Almerino Mezzolani

Pesaro

Come era già nell'aria a causa
dello sciopero nazionale degli
avvocati, ieri mattina è arriva-
ta la conferma ufficiale dal Tar
di Ancona del rinvio per la sen-
tenza sul caso ex Amga . Il lega-
le che tutela l'amministrazione
comunale ha anticipato che la
sentenza arriverà, salvo altri
rinvii fra almeno due settima-
ne anche se non si conosce an-
cora la data precisa. Oggi sca-
de il termine ultimo per la pre-
sentazione del Poru, piano di
riqualificazione urbana in rela-
zione alla delibera votata in
consiglio comunale e che pre-
vede sette siti fra aree indu-
striali dismesse e altre zone
nella periferia da riqualificare.
Il dirigente dell'Urbanistica
Nardo Goffi si è detto fiducioso
sulla presentazione del Poru
relativamente alla bonifica ex
Amga. Fino alle 14 di ieri però

le proposte del Poru pervenute
all'Ufficio Urbanistica erano
ancora piuttosto esigue. Gli uf-
fici hanno confermato tre ma-
nifestazioni d'interesse di pri-
vati di cui due arrivate tramite
posta certificata e una in carta-
ceo. Si spera tutto nella giorna-
ta di oggi. Nonostante i numeri
ufficiali, almeno una decina le
richieste d'informazione sul
Poru pervenute all'Urbanisti-
ca. Sull'area ex Amga è tornato
il consigliere comunale Mauro
Mosconi, dopo l'approvazione
della sua mozione in consiglio
comunale: "Non credo ci sia al-
cuna manifestazione d'interes-
se privata per la questione ex
Amga. Destinato a saltare
quindi l'accordo anche sull'
area Morsiani. L'idea che sta
maturando vedrebbe il Comu-
ne con le sue risorse a bilancio
pagare la bonifica per poi riva-
lersi sui privati".
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Ultimo giorno per il Poru: solo 3 richieste

Ex Amga, rinviata
la sentenza del Tar
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Pastore, altri controlli su tutto il territorio

Fano

"Cisiamoprefissi il compitodi
contribuireaduncontrasto
efficacedisituazionichepossono
arrecareun pericoloper
l'ambiente".Commentacosì
l'operazioneCleanAir il
Comandanteprovinciale della
GuardiadiFinanzaFrancesco
Pastoreche annunciacomei
controlliverrannoeseguiti a
tappetosu tutto il territorio.
Grazieadun elicotteroaltamente
tecnologicocheutilizza
apparecchiaturea raggi
infrarossi, siproseguiràal
controllodellevarie zone; il
sistemaè ingrado dirilevaresiti
cheemanano più"calore"rispetto

adaltri echepotrebbero quindi
contenererifiuti speciali. Idati
cosìraccolti vengonoelaboratie
sesiritieneche possanoesserci
rischidi inquinamento, siprocede
conilsopralluogodelle aree
insiemeall'Arpam. "Cerchiamodi
portare ilnostro piccolo
contributosiapersensibilizzare
maggiormenteverso un
maggiorerispettoambientale
-proseguePastore-maancheper
evitareripercussioni negative
sullerisorsenaturali.Dobbiamo
assolutamentescongiurareche
anchenel nostro territoriosi
verifichinosituazionidi
smaltimentodirifiuti riconducibili
allacriminalità organizzatae
garantire lasalubrità
dell'ambientee lasalutedichici
vive".

Rifiuti pericolosi nella discarica abusiva
Materiali in amianto e autoveicoli dismessi: sequestrata area di 700 metri. Denunciato il proprietario

GUARDIA
DI FINANZA

SILVIAFALCIONI

Fano

Automobili e parti di veicoli ab-
bandonati, distese di materiali
di scarto lasciati incustoditi
con il forte rischio di inquina-
mento dell'ambiente. E' di que-
sti giorni l'ultima operazione
della Guardia di Finanza di Fa-
no che va sotto il nome di Cle-
an Air ha consentito di rinveni-
re e sequestrare una nuova di-
scarica abusiva. In tale sito era-
no state ammassate vecchie au-
tomobili e parti di esse non più
funzionanti, tutto materiale la-
sciato all'abbandono ed al de-
grado più totale. La discarica,
che si estende su una superfi-
cie di circa 700 metri quadrati,
era situata nelle campagne del
Comune di Fratterosa.
Non è stato difficile, dato che
l'area è privata, rintracciarne il
proprietario: si tratta di un im-
prenditore agricolo della zona.
Secondo quanto hanno potuto
ricostruire e verificare le Fiam-
me Gialle, la zona era stata uti-
lizzata come una discarica a
cielo aperto, nella quale confe-
rire diversi veicoli fuori uso,
pneumatici dismessi, cristalli

infranti e tanto altro materiale
non più utilizzabile. Il tutto era
stato abbandonato in quell'
area, lasciato all'incuria del
tempo ed in balìa degli agenti
atmosferici.

Alcune componenti erano
persino visibilmente deteriora-
te, come ad esempio i sedili sui

quali si poteva notare il prolife-
rare di muschi e licheni. Al di là
dello stato di incuria generato
dalla presenza dei materiali di
scarto, si tratta di veri e propri
rifiuti speciali, che pertanto an-
drebbero smaltiti attraverso
apposite procedure da compie-
re esclusivamente da tecnici
autorizzati e attraverso i giusti
canali. Ad aggravare la situa-
zione dell'abbandono illecito
di rifiuti, c'è stato il fatto che al-
cuni materiali rinvenuti nella
discarica di Fratterosa conte-
nevano amianto, quindi forte-

mente pericolosi per la salute
umana. Nello specifico alcune
lastre di copertura dismesse e
vasche di contenimento acque,
risalenti agli anni '50 e pronta-
mente sequestrate dai finanzie-
ri, erano completamente rea-
lizzate in amianto, combinato
con il cemento; tale materiale,
messo a dura prova dagli agen-
ti atmosferici, si è deteriorato
nel tempo, con il rischio di ge-
nerare una possibile dispersio-
ne nell'area di particelle nocive
per la salute. E' infatti provato
da studi medici che esiste una

correlazione tra la dispersione
di sostanze di amianto e una
maggiore incidenza di casi di
cancro tra la popolazione, dal
momento che la dispersione
dei componenti che vanno ad
inquinare il sottosuolo e le fal-
de acquifere. La presenza di
agenti inquinanti per l'ambien-
te è stata verificata nel caso
dell'ultima scoperta della
Guardia di Finanza in collabo-
razione con i tecnici dell'Ar-
pam che hanno provveduto a
prelevare campioni di terreno
ed eseguire le necessarie anali-

si. L'intera discarica è stata po-
sta sotto sequestro, mentre il ti-
tolare dell'azienda agricola è
stato denunciato per abbando-
no e deposito incontrollato di
rifiuti, reati che possono com-
portare anche pene molto seve-
re. I controlli delle Fiamme
Gialle proseguiranno al fine di
individuare eventuali altri de-
positi di rifiuti, ma l'invito vie-
ne fatto anche ai cittadini: di se-
gnalare situazioni sospette che
potrebberomettere a rischio la
salute e l'ambiente.
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Sono già arrivate ai pazienti
le raccomandate

che annunciano la novità a
partire dal prossimo 1 marzo

Fano

Dopo l'Urologia e l'Ortopedia,
ora e` giunto il momento di
smantellare il reparto di Ne-
frologia del Santa Croce. I
giorni scorsi ai trapiantati di
rene di Fano e dintorni, sono
arrivate lettere raccomandate
con la comunicazione che dal
1˚ marzo prossimo i controlli

medici di routine, indispensa-
bili per chi si è sottoposto all'
intervento, si effettueranno
nel presidio ospedaliero di Pe-
saro. Questa decisione ha ov-
viamente causato una reazio-
ne negativa nei pazienti inte-
ressati. Come avviene da sem-
pre, infatti, dopo il periodo di
dialisi e il successivo trapian-
to, le persone sono seguite,
per controlli e visite, da perso-
nale specializzato nell'ospeda-

le Santa Croce, dove i medici
sono gia` a conoscenza delle
specifiche problematiche di
ciascun paziente. Improvvisa-
mente ora, tutti i trapiantati
dovranno recarsi nel presidio
di Pesaro, a diversi chilometri
di distanza, ricominciando da
nuovo il percorso clinico con
altri medici.

Da sottolineare che alcune
persone trapiantate sono por-
tatrici di handicap e avranno

necessita` di essere accompa-
gnate da altri fino al nuovo
ospedale, impegnando terzi
sia ad ogni visita periodica, sia
per la prescrizione di farmaci
salvavita (che magari non so-
no disponibili al momento, ma
reperibili, se tutto va bene,
una seconda volta), sia per ve-
rificare gli esiti di visite specia-
listiche, indispensabili per i
trapiantati.

Vien da se che nel caso

avessero urgenti necessita`, i
pazienti dovranno essere rico-
verati nella struttura pesare-
se,poiché a Fano non saranno
più` disponibili posti letto de-
dicati, generando cosi` un ac-

cumulo di disagi per i pazienti
e per le loro famiglie, senza
considerare che conseguente-
mente al trasferimento, au-
menteranno le spese per i rim-
borsi richiesti dei malati, co-
me prescrive la legge. Tutti i
trapiantati chiedono pertanto
che sia nuovamente data la
possibilità` di eseguire i loro
controlli a Fano, come avvenu-
to fino ad oggi.
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I tecnici dell’Arpam
hanno prelevato campioni
di terreno per un’analisi

ancora più precisa

Fano

Asfaltature attese, sospirate,
agognate, per evitare di in-
correre nelle buche che or-
mai si sono riaperte in tante
strade e non lasciano scampo
agli automobilisti. Se da una
parte vedere asfaltate le prin-
cipali vie di collegamento cit-
tadino è un forte desiderio
dei fanesi, dall'altra un inter-
vento fa arricciare il naso ai
fanesi, ai quali non è piaciuta
la recente gettata di cemento
su viale Cairoli. Nel tratto di
strada vicino alla rotatoria di
viale Gramsci infatti, di fron-
te a varie attività commercia-
li, fa bella mostra di sé una
"lingua" di asfalto nero, fre-
sco di gettata, che va a copri-
re dei lavori effettuati in que-
sti giorni.

Nulla da eccepire per
quanto riguarda la necessità

di effettuare opere di manu-
tenzione agli impianti sotto-
stanti l'asse stradale, se non
fosse che nel richiudere la
strada oltre alle buche siano
spariti anche i sampietrini.

I passanti infatti transitan-
do in via Cavour, soprattutto

in questo periodo di Carneva-
le che richiama in centro sto-
rico tanta gente, non possono
fare a meno di notare il "rat-
toppo" in evidente contrasto
con le condizioni originarie
della strada: una scia di ce-
mento nero, che si contrappo-

ne e stona con gli storici ed
eleganti sampietrini che ca-
ratterizzano le vie del centro.
Errore grossolano o soluzio-
ne temporanea?

I fanesi non possono fare a
meno di chiederselo, nella
speranza che gli eleganti mat-
toncini che contraddistinguo-
no la zona tornino presto al
loro posto. Generalmente in-
fatti in lavori di questo tipo,
come ad esempio nel caso di
corso Matteotti interessato lo
scorso anno dal rifacimento e
ammodernamento delle fo-
gnature, si procedeva a toglie-
re i sampietrini per effettuare
le opere di manutenzione ne-
cessarie e poi ricoprire le bu-
che con della sabbia, in attesa
della ricollocazione dei mat-
toncini al loro posto. Nel caso
di via Cavour invece ciò che
fa sorgere il dubbio è il fatto
che i sampietrini non sono
stati lasciati nei pressi della
zona in manutenzione, facen-
do quindi preoccupare i fane-
si che la soluzione adottata
non sia solamente provviso-
ria, ma possa prolungarsi nel
tempo per poi diventare defi-
nitiva.
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Nefrologia smantellata: trapiantati dirottati a Pesaro

Un’altra importante operazione
portata a termine dalla Guardia
di Finanza di Fano nell’area
di un imprenditore agricolo. Sopra
il colonnello Francesco Pastore

Nel tratto di strada in prossimità della rotatoria in viale Gramsci

Gettata di cemento su viale Cairoli
Sampietrini coperti dall’asfalto nero

Lavori sulle buche: lingua di asfalto nera davanti alle attività commerciali

Fano

Una solidarietà trasversale
sta arrivando all'Infoshop di
Fano. La vetrina del locale di
via Serravalle infatti venerdì
scorso è stata oggetto di un
triste episodio: una scritta ses-
sista, dal chiaro intento diffa-
matorio, campeggiava in bel-
la vista insieme ad una svasti-
ca disegnata.
Un gesto tutt'altro che casua-
le, fatto durante la notte, con-
tro la piccola galleria autoge-
stita a pochi passi da piazza
XX Settembre. Solo il giorno
dopo l'Infoshop avrebbe ospi-
tato una mostra su un'iniziati-
va pacifista in Siria. Per que-
sto motivo il gesto non è sem-
brato casuale, ma finalizzato
a colpire proprio quel luogo e
ciò che intende rappresenta-
re: "la politica e la cultura fat-
ta in maniera libera ed auto-
gestita".

Tutto questo è stato però
cancellato da una scritta omo-
foba fatta con vernice spray e
adesivi raffiguranti svastiche
e croci celtiche, disegnati sul
portone d'ingresso. In un pri-
mo momento ad esprimere
sdegno per il gesto e solidarie-
tà ai titolari della galleria era
stato il movimento Radicalso-
cialista, a cui si sono poi asso-
ciati decine di gruppi anarchi-
ci anarchici e libertari delle
province di Pesaro e di Anco-
na, che parlano di un "fatto
grave che vuole colpire diret-
tamente ciò che l'Infoshop
rappresenta. Sull'accaduto in-
daga il Commissariato cui
spetta il compito di rintraccia-
re gli autori delle scritte. Il ge-
sto però non spaventa le asso-
ciazioni libertarie e le comu-
nità anarchiche, che assicura-
no: "Non ci faremo intimidire
da insulti e azioni squadriste.
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μSolidarietà delle associazioni anarchiche

Frasi omofobe e svastiche
alla galleria Infoshop

LASANITA’

L’OPERAZIONECLEANAIR
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STENOFABI

Fermo

La genialità può nascere dalla man-
canza di regole che l’uomo si impo-
ne per vivere? La risposta è sì, se a
mostrarci come sia possibile sono
Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Il
duo cinico e irriverente arriva oggi
alle 21 al Teatro dell’Aquila di Fer-
mo con lo spettacolo Fratto_X, per
la rassegna Classico Contempora-
neo. Fratto_X è un testo assurdo e
provocatorio, è stare fuori posto, è
l’odio verso la realtà, verso la mistifi-
cazione del teatro.

Fratto_X: un titolo curioso, a cui
segue un’altrettanto curiosa de-
scrizione quale “mai stato scritto
da Antonio Rezza”: che tipo di
spettacoloè?

È uno spettacolo di Flavia Mastrel-
la e mio in cui si lavora su un habitat
preesistente - ossia arte contempo-
ranea prestata alla performance,
tanto che gli stessi habitat vengono
poi esposti in gallerie come il Mam-
bo di Bologna. Un’opera d’arte che
viene invasa dal corpo e da cui nasce
una pseudo-drammaturgia. Lo spet-
tacolo è molto variopinto, ma sono
la persona meno adatta a parlare di
quello di cui lo spettacolo parla, for-
se lo spettacolo nemmeno parla (ri-
de, ndr)! C’è una X gigante che è una
suggestione luminosa di Flavia dove
avvengono una serie di cose all’in-
terno e all’esterno.

Quanto condiziona lo spettaco-
lo l’habitat costruito da Flavia Ma-
strella?

Lo condiziona fortemente, perché
è uno spazio che non mi appartiene.
Quando mi calo in questo habitat so-
no condizionato dalle suggestioni e
dalle forme che suggerisce, quindi è
un discorso dove nessuno può dire

niente all’altro, c’è un’anarchia rela-
zionale che impedisce a ognuno di
interferire sul lavoro dell'altro.

Incuriosisce il fatto che sia uno
spettacolo senza trama, sicura-
mente non si può dire che sia uno
spettacolo di teatro di narrazio-
ne...

Per fortuna no! Il teatro di narra-
zione è la fine della libertà per lo
spettatore. Nello spettacolo non si
parla di una cosa soltanto, facciamo
un discorso per significati stratifica-
ti dove ognuno capisce ciò che vuo-
le.

Come si inserisce l’altro attore -

Ivan Bellavista - all’interno di que-
stohabitate inrelazioneconlei?

Si inserisce in modo performati-
vo: non siamo attori, lo spettacolo è
molto parlato però è performativo, i
corpi sono violentemente sollecitati.
Ivan è un’altra persona che dà un ul-
teriore stimolo allo spettacolo.

Avete definito il vostro come
“unteatro involontario”:checosa
significa?

Noi siamo in teatro per comodità;
facciamo teatro perché permette
più facilmente di creare queste espo-
sizioni quotidiane che vengono fatte
non soltanto nei musei, ma in spazi

più vivi, dove la gente si muove e va a
vedere.

Che cosa si deve aspettare il
pubblico?

Il nostro pubblico non si deve mai
aspettare niente. Nel nostro spetta-
colo c’è un riso sfrenato, senza pre-
cedenti. Ma non è solo quello, si
muove intorno a una logica estetica
particolare.

Quindièunriso liberatorio?
Il riso è estetico compulsivo, la

gente si muove sulla sedia, è un riso
che avvicina alla libertà e non è codi-
ficato, si ride dell’assurdità.
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Pollenza
ArrivaaPollenzaunodeipersonaggipiù
attesidella“RassegnaperdueStelle”
dedicataaGiancarloSalvuccieAntonina
Scaduto.Dopol’aperturadi“California
Suite”,chehavistoimpegnatiEleonora
SbrascinieFrancoTomassini,oggisaràla
volta(alle21.15)diSaverioMarconiin
“VariazioniEnigmatiche”.L’opera,che
verràrappresentataalteatro“Giuseppe
Verdi”,segnailritornoinscenadell’artista
comeinterpreteconunpersonaggio
quantomaiemozionante.Èunindubbio
privilegioperPollenzaospitare
“VariazioniEnigmatiche”dopoilsuccesso
delleanteprimenazionaliedelbrevetour
del2012.L’operavedelaregiadiGabriela
Eleonoriesullascenaduesoliattori:
SaverioMarconiappunto,eGianPaolo
Valentini.L’operadiEric-Emmanuela
Schmittfariferimentoa“Enigma
Variations”,composizionedelmusicista
ingleseEdwardElgar,quattordici
variazionisuunamelodiachesembra
impossibiledariconoscere,cosìcome
Schmittsembraconcepireilrapportotra
gliesseriumani:qualcosachepossiamo
solointuire.
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WeekEnd
L’appuntamento stasera a Pollenza

“Variazioni Enigmatiche”
e torna Saverio Marconi

SUL PALCOSCENICO

Incontro a Fano con lo storico e scrittore

L’attualità di d’Annunzio con Guerri

IN SCENA

Rezza&Mastrella
irriverenza Fratto X

La locandina dello spettacolo di Marconi

Fano “Gabrieled’AnnunziodalNovecentoad
oggi.L’attualitàdelpoeta”èiltitolodiunincontro
pubblicoconlostorico,giornalistaescrittore
GiordanoBrunoGuerri,chesiterràoggi,alleore
18,nellaSaladellaCassadiRisparmiodiFano.

PALCO&NOTE

·
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Ascoli OggipressolaSalaDocensdiAscoliPiceno,in
piazzaRoma,siterràilprimodeidueincontriorganizzati
dalCea(CentroStudidell’Autoconoscenza).Temadel
convegnosarà“LanuovaintelligenzadelsecoloXXI”.
L’evento,gratuito,èinprogrammaapartiredalle21.Si
dibatteràdiantropologiaesociologia,passandoperla
psicologiaearrivandoadialogaresullematerie
umanistiche.IlCeaèpresenteinoltrequarantacittàdel
territorionazionale:l’organizzazionesvolgedaoltreun
decennioconferenze,attivitàculturaliecorsigratuiti.

MARCOCHIATTI

Ancona

Ancora un fine settimana ad alto gra-
do di divertimento nei locali marchi-
giani. Il Donoma di Civitanova Mar-
che comincia stasera con “Love is in
the Theater”, e la cena spettacolo
con Jerry Calà. Domani ancora una
scenografia mozzafiato: “Candy
show”. Domenica special guest dai
migliori club del mondo Kerri Chand-
ler. Arriva una star internazionale
domani al Mia Clubbing di Porto Re-
canati: International Dj R3hab in
esclusiva nazionale. Un’occasione
unica per ammirare il suo show. Do-
menica appuntamento al People.

Domani al Nessundorma di Porto
Potenza Picena si festeggia il comple-
anno del locale: madrina della serata
sarà la bionda e sensualissima Laura
Cremaschi la più cliccata della rete,
la regina dei pronostici. Si parte dalla
cena con la musica dei PepeNeroLi-
ve. Stasera al Sui di Ancona Luna
Park, domani ospite la bellissima Ce-
cilia Rodriguez, sorella della più fa-
mosa Belen. Domani al Le Club di
Porto San Giorgio con la cena spetta-
colo e ospite in consolle guest dj Mat-
teo Strocchi.

Al BB Discodinner di Cupramarit-
tima domani seratona con Le Ragaz-
za Del Coyote Ugly. Al Naomi di
Montemarciano domani Notte Sme-
ralda che inizia con la cena nel risto-
rante Blanco. Domenica Happyriti-
vo, special guest dj Ciuffo.

Sempre domani la zumba entra
in discoteca al Much More di Mateli-
ca con un accompagnatore d’eccezio-
ne come il quarto classificato all’ulti-
mo Grande Fratello Franco Giusti.

Il Mab di Ancona domani presen-
ta la cena spettacolo con la Shine Or-
chestra, poi in consolle Enrico Filip-
pini dj, immagini a cura di www.kru-
ger.it.

Al Sottovento di Numana stasera
Leo Maculan trio, domani l’appunta-
mento del sabato

Stasera il Caffè Novecento di Por-
to San Giorgio presenta The Golden
Age. Domani il sabato e il weekend si
chiude con la domenica “Real Cook”
l’aperitivo-cena oramai storico. Il
Mamamia di Senigallia stasera è
Mamacita, domani la crew reggae
più premiata al mondo: Bass Odys-
sey. Il Noir di Jesi stasera è Favela

Chic, domani un dj internazionale di
alto livello, disco d’oro e disco di plati-
no: Federico Scavo.

Al Kobe di San Benedetto domani
il sabato New Dream, domenica ape-
ricena e dopocena. Sempre domani
al Kavo’ disco dinner di Lido San
Tommaso Fermo “La bella vita”. Sta-
sera al Miù di Marotta San Valentino,
la notte over 30, domani Carnevale

in anticipo. Domani si balla anche al
Jonathan di San Benedetto. All’Ethò
di Marzocca stasera Gino e Charlie
Rock con musica anni 50, e musica
Disco anni 70-80-90 “I Migliori an-
ni” con Marco Polverini dj. Domani
animazione Staff Floridita, Mundo
Latino ed Estrella de Cuba. Al Baladì
di Torre San Patrizio il sabato forma-
to famiglia sempre amato con tre am-

bienti musicali, baby club e ristoran-
te; in sala live il grande ritorno di
Giampiero Vincenzi e il suo show.
Immancabile anche questo weekend
l’appuntamento con liscio e latino al
Megà di Senigallia. Invece al Mona-
mour di Rimini serata Cappuccetto
Rosso in maschera e in palio un dia-
mante da 6.000 euro.
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Ancona

Arriva labellissimaCeciliaRodriguez
(sorelladellapiùfamosaBelen)per il
sabatodelSuiClubdiMarinaDorica.
L’ospiteargentinarivelerà qualcosa
delsuoamoreper FrancescoMonte.
L’extronistadiUominieDonne,
pubblicandoalcuneimmaginidi lui e
Cecilia,hafattosapereatutti i suoi
sentimentichesembradurino dasei
mesi.Almomento, lacoppiapare
stiafacendole provediconvivenza
conlaRodriguezchedeveessere
riuscitanell’impresadiconvincereil
fidanzatoafareilgrandepasso.

Anc
di Ea

WeekEnd

Ancona

Siamo in pieno periodo di Carnevale. Dopo le prime
sfilate, le maschere tornano in questo weekend nelle
piazze e nelle vie di molte città delle Marche.

A Fano di tutto e di più. Dalla festa dei bambini a
quella degli anziani, dolce e musica e per completare
il mosaico anche qualche polemica, così tanto per
mettere insieme allo zucchero un po' di pepe. Niente
di più sbagliato dire che il Carnevale di Fano si riduce
ai corsi mascherati. Per tre settimane infatti il pro-
gramma della manifestazione è ricco di iniziative,
tanto da coinvolgere persone di tutte le età, a partire
da oggi. A Porto Recanati domenica Carnevale con
maschere, musica, animazioni e dolci per i bambini.
L'appuntamento è nel pomeriggio in piazza Branco-
ni. Sempre domenica, alle ore 14,30, torna l'atteso ap-
puntamento col Carnevale dei Bambini di Monteco-
saro Scalo. La kermesse prenderà il via nel primo po-
meriggio quando i gruppi in maschera inizieranno a
lanciare caramelle e dolciumi. Appuntamento anche
a Matelica, ospite Dario Ballantini di Striscia La Noti-
zia. Il carnevale del Fermano parte giovedì 27 con il
Carnevalino in maschera del giovedì grasso e festa
dedicata ai bambini in piazza Sagrini a Fermo. Dome-
nica 2 marzo sfilata carri allegorici e gruppi masche-
rati a Fermo con partenza ore 15 in centro storico.
Martedì 4 carnevale dei bambini e non solo a Fermo
Forum. Tre sono le sfilate dei carri allegorici previste
nell’ambito del Carnevale sambenedettese. Alla Ro-
tonda Giorgini i cinque carri dell’Associazione Amici
del Carnevale saranno visibili domenica, domenica 2
e martedì 4 marzo dalle ore 15 in poi. All'appello non
mancano Ascoli e tante altre città.
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L’ospite argentina
parlerà del suo amore

In pista al ritmo
della grande bellezza
C’è Laura Cremaschi che sfida Cecilia Rodriguez

Co

La sfila

“La nuova intelligenza del secolo XXI”
alla Sala Docens di Ascoli Piceno

LE RIVELAZIONI

“La Macchina del tempo”

Arriva con due tappe
nel Pesarese
il tour dei Madaus

NON SOLO
BY NIGHT

Civit

Conti
tame
Dono
ater”
to e d
sarà l

Ic
anim

Re Carnevale,
Fano capofila, ma anche in tant

GIORNO E NOTTE

La band Madaus

Ragazze al Donoma, sopra, e al Kavò, sotto, per serate all’insegna del divertimento



A lato, il mister del Matelica Fabio Carucci FOTO TIFI

MAURIZIOFONTENOVA

Matelica

Il nulla di fatto nel big match
con l’Ancona, un risultato po-
sitivo l’ha comunque prodot-
to: l’interesse per il campiona-
to è rimasto immutato, il testa
a testa si rivela entusiasmante
e proprio questa settimana
l’anticipo di domani del Mate-
lica col fortissimo Giulianova
di mister Ronci potrà dare più
o meno pressione ai dorici che
giocheranno domenica in ca-
sa con l’Amiternina. Ironia
della sorte, due abruzzesi per
due marchigiane. Sulla carta
il confronto più ostico è quello
del Matelica, anche in consi-
derazione dei tanti infortuni
dei big biancorossi: Moretti è
ancora out, così come Cogni-
gni (gli esami effettuati ieri al
flessore della coscia destra
hanno scongiurato un lungo
infortunio confermando uno
stop di tre-quattro settima-
ne), Scartozzi ha ripreso gio-
cando l’ultimo quarto con
l’Ancona e ovviamente non è
al massimo. Fortunatamente
rientra wonder boy Luca Ja-
chetta.

Mister Carucci, finché l’in-
teresse è vivo, tutto di gua-
dagnatoper ilMatelica...

“Sicuramente, noi siamo lì,
ma sabato e domenica non fi-
nisce comunque il campiona-
to. 33 punti a disposizione so-
no ancora tanti, il confronto
con l’Ancona è all’inizio, certo
se mancavano tre giornate al
termine ogni discorso era già
chiuso, ma la fine del campio-
nato è lontana”.

Lafineè lontana,ma il Giu-
lianova che tanto vi fece
dannare in casa è vicinissi-
mo: meglio comunque un

impegnotostoravvicinato...
“Concordo, non si corre il

ischio di rilassamenti inoppor-
tuni. Una squadra facile o pre-
sunta tale alcune volte ti ren-
de la vita difficile, meglio con-
frontarci con i forti”.

Uno fortissimo è diventa-
toAndreaGadda:senonsiè
avvertita l’assenza di gente
del calibro di Scartozzi, Mo-
retti e Lazzoni a centrocam-
po, grandi meriti vanno a
questo ragazzo under che
giocadaover...

“Gadda è veramente bravo,
per questo ho cercato di aver-

lo alle mie dipendenze. E’ sta-
to un grande acquisto e ci farà
molto comodo fino in fondo”.

La duttilità di Gadda vi
permette di cambiare mo-
dulo anche in corsa, quello
che mette più in difficoltà la
squadra avversaria:a Giulia-
nova insisterà con il collau-
dato4-2-3-1?

“Questo modulo si è rivela-
to il più adatto alle caratteristi-
che dei miei giocatori e anche
il più produttivo. Credo che in-
sisterò con quello anche a Giu-
lianova”.
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“Il Matelica pronto alla battaglia”
Domani anticipo “caldo” a Giulianova ma Carucci non trema. Cognigni, un mese di stop

I giocatori del Fano mentre esultano dopo un gol segnato

In vista c’è un derby molto
delicato: entrambe

le squadre vogliono lasciarsi
alle spalle la zona playout

CALCIO
SERIE D

μCarzedda e il match col derelitto Bojano

“Jesina, sono vietati
i cali di tensione”

Jesi

Dopo l'allenamento di ieri all'
Amadio, ultima seduta pre-
Bojano oggi al Carotti per la
Jesina. Fa il punto della situa-
zione prima della gara col fana-
lino di coda il direttore sportivo
dei leoncelli, Diego Carzedda.
A partire dalla questione infer-
meria, assenti e rientri in casa
Jesina. "Alessandrini accusa
ancora un po' di fastidio ma si è
allenato e ce la farà. Sassaroli è
rientrato dalla tre giorni di Co-
verciano con la Nazionale un-
der 17 Dilettanti e si è regolar-
mente allenato. Pierandrei ha
ripreso a fare un po' di corsa an-
che se per domenica non ci sa-
rà e resterà a riposo. Pericolo
avrebbe dovuto ricominciare
col gruppo a partire da questa
settimana ma ulteriori accerta-
menti effettuati hanno consi-
gliato prudenza e di rinviare al-
la prossima. Infine Tafani: ha
ripreso finalmente a fare un po'
di corsa, tanto per cominciare a
valutare sensazioni e reazioni
dopo la frattura alle costole di

inizio gennaio a Città Sant'An-
gelo". Ovviamente anche Tafa-
ni non ci sarà con il Bojano.
Rientra dalla squalifica Marco
Strappini, squalificati invece
Nicola Cardinali e Mbaye. Il tut-
to in vista della partita più scon-
tata dall'anno contro una squa-
dra allo sbando come il Bojano.
"Inconsciamente - dice Carzed-
da - il rischio di una settimana
trascorsa con leggerezza c'è
ma sarebbe un grosso errore
da parte nostra. Abbiamo biso-
gno di mantenere comunque la
tensione alta per il seguito della
stagione e sarebbe sbagliato ri-
lassarsi ora. Sappiamo che ci at-
tende una partita in cui tutto di-
penderà soltanto da noi e l'im-
portante sarà non complicarsi
la vita inutilmente". Capitolo
baby: da segnalare nell'ultimo
turno del campionato Junio-
res, nella sconfitta subita dai
baby leoncelli (1-5) ad opera
della Vis Pesaro, la convocazio-
ne per tre ragazzi classe '98,
Anconetani, Gagliardini e Fuo-
co, ed il debutto per quest'ulti-
mo.
 f.r.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Non ha i ben 89 anni del derby
con la Fermana, ma poco ci
manca. Risale infatti al lontano
25 novembre del 1928 il primo
confronto tra l’Alma e la Civita-
novese, all’epoca Cluana Porto-
civitanova. Anche questo duel-
lo ha quindi una lunga storia al-
le spalle, a partire da quell’in-
contro del campionato di Ter-
za Divisione Marche che termi-
nò con un successo in trasferta
dei fanesi in virtù delle segna-
ture di Mietti I e Benini III. Che
sia di buon auspicio per la sfida
di domenica? Lo spera viva-
mente il Fano, che viene da tre
pareggi consecutivi e ha neces-

sità di vincere per allontanare
lo spettro dei playout. “Penso
che il pareggio di Fermo non
sia da disdegnare - dice la sua il
direttore sportivo Roberto Ca-
nestrari riferendosi all’ultimo
pari della serie - perché comun-
que di fronte avevamo un av-
versario in salute e costruito
per ben altro tipo di campiona-
to. La nostra partenza era sta-
ta promettente, avevamo pre-
so in mano il pallino del gioco
arrivando anche due o tre volte
pericolosamente alla conclu-
sione peccando solo un po’ di
precisione. Il primo tempo era
stato positivo, mentre nel se-
condo, come la domenica pre-
cedente col Termoli, abbiamo
poi accusato un calo che pote-
va costarci caro. Non so se di-
penda da un fattore mentale, o

sia di origine fisica. Però dob-
biamo ringraziare Ginestra se
siamo riusciti a negar loro il
gol, anche se alla fine quel palo
colpito da Sassaroli ci ha impe-
dito di vendicare la beffa subita
all’andata”.

Domenica l’Alma avrà l’op-
portunità di vendicarsi di un'al-
tra sconfitta, quella subita al-
l’andata al Polisportivo ad ope-
ra della Civitanovese di fronte
alle telecamere di Rai Sport.
Allora i rossoblu lottavano per
il vertice, erano imbattuti e in
un derby tutt’altro che spetta-
colare festeggiarono grazie a
un gol dell’ex di turno Pazzi.
Per il return match del Manci-
ni non ci sarà né lui, passato al-
l’Ancona, né mister Jaconi, al-
tra vecchia conoscenza grana-
ta nel frattempo andatasene

da Civitanova. “Dobbiamo ri-
partire dallo spirito di sacrifi-
cio e dalla voglia di portare a
casa un risultato positivo che
abbiamo messo in campo con-
tro la Fermana - spiega il diret-
tore sportivo Canestrari spo-
stando l’attenzione sulla prossi-
ma delicatissima sfida salvezza
- cercando però di mantenere
per più a lungo quell’intensità
iniziale e di essere più incisivi
in zona gol. Abbiamo assoluto
bisogno di una vittoria per da-
re uno scossone alla nostra
classifica e un successo contro
la Civitanovese sarebbe l’idea-
le, visto che loro hanno un pun-
to appena più di noi, per cui do-
vremo tirar fuori tutto quello
che abbiamo dentro per far no-
stro questo derby”.
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Canestrari punta sul Fano: “Adesso serve uno scossone”

ALESSANDROQUINTABA'

Civitanova

Prosegue la preparazione setti-
manale della Civitanovese che
domenica sarà di scena al Man-
cini contro il Fano in un derby
che si prospetta assai delicato
con le due compagini in lotta
per allontanarsi dalla bagarre
per evitare i playout. I rossoblù,
classifica alla mano, precedono
i metaurensi di un solo punto
ma la truppa di Omiccioli deve
ancora affrontare nel girone di
ritorno l’arrendevole fanalino
di coda Bojano. Il tecnico Leo-
nardo Gabbanini, che ieri ha
fatto disputare un’amichevole
contro una rappresentativa, do-
vrà fare a meno contro i grana-

ta di Emiliano Forgione, che
comunque ha ripreso a lavora-
re in palestra, e di Marco Mor-
biducci. Il capitano rossoblù
questa mattina sarà operato al
ginocchio destro all’ospedale
di Macerata dopo che l’esame
strumentale di martedì ha evi-
denziato la rottura del menisco
mediale con parziale interessa-
mento del legamento crociato
anteriore. Nelle due ultime ga-
re ha trovato spazio tra i titolari
Besjan Sako e il difensore alba-
nese si è reso autore di altret-
tante buone prestazioni. “Rin-
grazio mister Gabbanini che
mi ha dato fiducia. Non mi
aspettavo di giocare dall’inizio
gli ultimi due incontri - ha di-
chiarato il diciannovenne un-
der proveniente dalla Samb -.
Devo ringraziare anche tutti i

compagni che mi sono stati vici-
no, in modo particolare quelli
del reparto difensivo come
Morbiducci, Comotto e Dia-
manti. Così come il tecnico del-
la Juniores Squadroni, Tutti mi
hanno dato utili consigli”.

Gabbanini lo ha impiegato
come esterno basso a Giuliano-
va e centrale contro la Recana-
tese. “Come ruolo - spiega - ho
fatto sempre il centrale. Dome-
nica con Galli abbiamo avuto
un bel da fare ma nel comples-
so siamo riusciti a contenerlo
discretamente”.

Sul prossimo impegno Sako
è fiducioso ma teme la coppia
offensiva del Fano. “Loro di-
spongono di due attaccanti
molto pericolosi e forti fisica-
mente come Stefanelli e Shiba.
Quest’ultimo lo conosco bene
in quanto giocava nella Samb.
Sarà una battaglia dove la po-
sta vale molto. Ce la giochere-
mo senza timori e come sem-
pre daremo il massimo”.

Intanto domani sera alle 19
terminerà la prevendita riser-
vata ai tifosi rossoblù che vor-
ranno seguire la propria squa-
dra a Fano. Il prezzo del bigliet-
to è di 10 euro e potrà essere ac-
quistato solo presso la sede so-
cietaria di Corso Garibaldi. Do-
menica i botteghini del Manci-
ni resteranno chiusi.
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Scatta la prevendita obbligatoria
per i tifosi biancorossi

IlDSLEONCELLO

PARLAILDS

IROSSOBLU’

μIl giovane difensore albanese sta ripagando la fiducia di mister Gabbanini: “Domenica a Fano ci sarà da sudare con Stefanelli e Shiba”

La Civitanovese perde Morbiducci ma si consola con Sako

L’albanese Besjan Sako, difensore classe ’95 della Civitanovese FOTO COGNIGNI

Matelica

Aseguitodiun’ordinanzadellaquesturadi
Teramo, i bigliettiper lapartita
Giulianova-Matelicasarannodisponibili solo in
prevenditaper i tifosiospitie locali.Labiglietteria
dellostadioFadinidomaniresteràchiusa in
occasionedell’incontroetutti i tifosimatelicesi
dovrannoprocurarsi i tagliandi,chesaranno
nominativi,entroenonoltre le19distasera.
Tra i100e i 130ibigliettimessiadisposizionedalla
societàabruzzeseper gliospitichepotranno
acquistarlipresso iseguentipuntivendita:
BarMingoinvia CesareBattisti,BarEuropa in
VialeEuropa,BarRomain viaRoma,allaBocciofila
inBorgoNazarioSauro,nonchéallabiglietteria
dellostadioComunale in localitàBoschetto,nel
qualesaràpossibile l’acquistodalle 17alle19.
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