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EnnioDiNolfo

L
a questione dei marò italiani
processati in India per l’ucci-
sionedi duepescatori èormai
nota. E non occorre ricordar-

ne i termini salvo il fatto che or-
mai essa si trascina da oltre due
anni e che i due “imputati” non
sanno ancora con precisione qua-
li siano i capi d’accusa dei quali
debbono rispondere. Ora che il
nuovo governo italiano ha mo-
strato di volerla collocare tra le
prioritànazionali è però il casodi
ripensarla e di chiedersi se tutto il
possibile sia stato già fatto o che
altro si possa fare per porre ter-
minealle allucinazioni.

Continuaapag. 22
Venturaapag. 9

Settore pubblico

Dirigenti a tempo
un passo avanti

Il caso

Abu Omar, tutti assolti
per il segreto di Stato

Tempi stretti

La sfida del Paese
dentro il Palazzo

`Renzi al Senato nel giorno della fiducia: «Paese arrugginito, sogni e concretezza: colpa mia se fallisco»
`Tutti i debiti della Pa pagati subito con i fondi della Cdp. Scuola, piano straordinario per la sicurezza

ROMA Un punto in meno di Ir-
pef, tagliando l’attuale aliquo-
ta del 38 per cento, applicata
tra i 28mila e i 55mila euro di
reddito l’anno. Renzi prevede
ancheun forte potenziamento
delle detrazioni per lavoro di-
pendente. Semplificazione: an-
nunciato l’invio a tutti i contri-
buenti della dichiarazione dei
redditi precompilata.

Carretta,Cifoni,Dimito
eFranzesealle pag. 6 e 7

Marò, si cambia: l’Italia punta all’arbitrato

ROMA Dalla scuola al fisco al lavo-
ro, in dieci punti l’agenda che
guiderà l’azione del governo nei
prossimi mesi. Oltre all’econo-
mia, il premier Renzi ha toccato
molti altri punti delineando una
marcia a tappe forzate sulla stra-
dadelle riforme.

Pironeapag. 3

Il focus
In dieci punti
l’agenda
dei prossimi mesi

ROMA Nel processo sul rapimento
dell’ex imam egiziano Abu
Omar, la Cassazione ha accolto
l’ultimo verdetto della Consulta
che ha steso la coperta dell’im-
munità del segreto di Stato sui
servizi segreti italiani coinvolti
nella “extraordinary rendition”.
I supremi giudici hanno annulla-
to le condanne per gli ex vertici
del Sismi, Nicolò Pollari eMarco
Mancini, e per tre agenti.

Barocciapag. 9

Lo sciopero
La Manon di Muti
potrebbe saltare
Teatro dell’Opera
a rischio chiusura
Picchi a pag. 25

La sfida
WhatsApp
come Skype:
telefonate gratis
anche con noi
Andrei a pag. 19

CAPRICORNO, I SOGNI
SI REALIZZANO

Il retroscena
La carta di riserva:
se salta tutto
Italicum e voto

Francesco Grillo

«Tasse sul lavoro giù di 10 miliardi»

Il protagonista
Matteo sferzò l’Aula: chiedetevi
perché la gente non vi capisce

Ucraina, l’Europa teme il blitz dei russi
AndreaBassi

V
erifica dei conti, tagli al-
la spesa, subito la Tasi e
le privatizzazioni. Poi le
astedeldebito.

Continuaapag. 5

Il dossier
La spending review
sul tavolo di Padoan

L’intervista
Laetitia Casta:
«Le critiche
di Sanremo? Penso
al nuovo film»
Bernardi a pag. 24

Irpef, taglio di 1 punto
all’aliquota del 38%
Salgono le detrazioni
`Semplificazione: invio a tutti i contribuenti
della dichiarazione dei redditi precompilata

Carlo Fusi
MarcoConti

M
algrado sia premier da tre
giorni,Renzi continuaanon
dare punti di riferimento ad
amici e avversari. Parla ol-

tre un’ora a palazzoMadama e ri-
lancia tutte le riformepromesse.

Continuaa pag. 4

L
a lotta alla burocrazia come
«madredi tutte le battaglie»
di chi voglia davvero fissare
negli occhi la bestia che tie-

ne incatenata da vent’anni una
società e un’economia che nei
decenni precedenti era stata –
anche se tra tante contraddizio-
ni – unadelle piùdinamichedel
mondo. Fa beneMatteo Renzi a
dichiarare guerra sul fronte del-
la trasformazione radicale del-
la pubblica amministrazione:
questa è la sfida che deve asso-
lutamentevincere.

Continuaapag. 22

MarioAjello

I
l politichese? Mai. Il ritmo
sonnolento di un tipico di-
scorso da Senato?Ma figuria-
moci. Il tono un po’ mellifluo

che tutti i premier hanno sem-
preusato inqueste occasioni?

Continuaapag. 2

ROMA Prima fiducia per Matteo
Renzi: «Serve coraggioper scelte
radicali, tasse sul lavoro giù» di
10 miliardi. Se la discontinuità si
giudica dalla grammatica parla-
mentare, allora il neo premier
ha già voltato pagina. Un’ora e
dieci minuti parlando a braccio
per chiedere al Senato la fiducia.
«Paese arrugginito, abbiamo bi-
sogno di sogni e concretezza.
Colpa mia se fallisco». Tutti i de-
biti della Pa pagati subito con i
fondi della Cdp. Scuola, piano
straordinarioper la sicurezza.

BertoloniMeli, Camplone,
Gentili, Pezzini

eMarincolaalle pag. 2, 3, 4, 5 e 8

S
ervirà assai poco tempo
per verificare se le nume-
rose e corpose promesse
sciorinate da Matteo Ren-

zi nell’auladel Senatohanno il
peso della concretezza o l’in-
consistenza della velleità. Tut-
tavia fin d’ora un dato è indi-
scutibile: il presidente del Con-
siglio ha lanciato una precisa
sfida al Palazzo e alla neghitto-
sità di chi fa spallucce pensan-
do che tanto in Italia non cam-
biané cambieràmainiente.

Continuaapag. 22

In Ucraina si teme che Mosca possa ripetere un’invasione come in Georgia nel 2008.  Canciani a pag. 11

La crisi. L’Europa: pronti venti miliardi se Kiev farà le riforme

Buongiorno, Capricorno!
Questanel segno è l’ultima
Lunadel vostro faticoso ma
produttivo inverno, anticipa
anchequalche interrogativo per
la vostra e la nostra primavera,
segnata dal fuocodi Marte,ma
intanto vi lancia con piglio
vincentenel lavoro e in affari.
Riuscirete grazie a bravura e
tenacia. Fatevi rapire da un
sogno, il Capricornodi solito
realizza i suoi sogni. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31
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QUANDO PARLA
DEGLI INSEGNANTI
GUARDA FISSO LA MOGLIE
IN TRIBUNA. E TUTTI
I RIFERIMENTI ALLA VITA
REALE ALLARMANO M5S

Matteo Renzi in Senato parla con la mano in tasca

IL PERSONAGGIO

seguedalla primapagina

Niente di tutto questo. Matteo
Renzi rompe schemi e stilemi
della retorica politica classica.
Mette in scena una provocazio-
ne dadaista. Come disegnando i
baffi alla Gioconda, si lancia nel-
la diminutio del Senato da luogo
venerando amalandata istituzio-
nemeritevole di essere sbaracca-
ta e, soprattutto, scavalca i pre-
senti con le sue parole. Non li
guarda proprio (a parte la mo-
glie Agnese, in tribuna con l’ami-
co Marco Carrai, quando Renzi
parla a lungo della rivalutazione
della scuola e degli insegnanti e
lei è una professoressa precaria
di lettere) e li fustiga i parlamen-
tari in aula,mettendouna distan-
za critica e netta tra lui e loro. Lo-
ro «chiusi in un cinema» da cui
non si vede il Paese reale. Loro
calati in una realtà virtuale da
«Truman Show». Loro in preda
dell’«autoreferenzialità dei di-
scorsi del Palazzo». Loro «chiusi
qui dentro a fare discorsi» men-
tre lui si rivolge a chi sta fuori, al-
la società che parla «il linguag-
gio della verità e della semplici-
tà».

STILE
La comunicazione del premier
vorrebbe essere quella che Feni-
ce, l’antico istitutore di Achille,
riteneva ideale per ogni gover-
nante: «Saper dire parole, porta-
re a termine fatti». Sui fatti, ve-
dremo. Le parole, eccole: «Le pa-
role di qui dentro non sono le pa-

role che si usano nella realtà ve-
ra», scandisceMatteo che dichia-
ra come emblema della propria
diversità politico-culturale la
scelta del linguaggio da «merca-
to rionale». E’ dentroma è anche
fuori: il Matteo anfibio è quello
che comunica comecomunica la
gente per riattivare anzitutto sul
piano espressivo un «canale di fi-
ducia tra il Paese e la politica».
Quella politica che, avverte,
«non è una parolaccia». Natural-
mente, Berlusconi e i berlusco-
nes apprezzano massimamente
questo ribaltamento dell’orato-
ria tradizionale e ormai incapa-
ce di sfondare ilmuro dell’imma-
ginario e dei bisogni collettivi
delle persone. I grillini invece
vanno su tutte le furie, perchè è
una sorta di Svuotagrillo questo
discorso irriducibile ai canoni di
sempre. Cita Cicerone o Bobbio
il premier?Macchè. Parte accen-
nando a «Non ho l’età», di Giglio-
la Cinquetti, per dire che lui è un
ragazzo, e lorodei vegliardi pure
un po’ miracolati e fuori dall’Ita-
lia che lavora e che soffre. Rac-
conta storie di vita vissuta e di
violenze patite. Il ragazzo di 17
anni ucciso da un automobilista
ubriaco e l’assassino ha ricevuto
una pena lieve come se avesse ru-

bato una mela al supermercato
(e così il premier sintetizza la
questione giustizia, senza infilar-
si in tecnicismi e nelle solite be-
ghe ideologiche). «La ragazza
dellamia età» cheMatteo dice di
aver chiamato per farle forza, e
si tratta di Lucia Annibali, sfre-
giata con l’acido dal suo ex ragaz-
zo. «La mano del disoccupato
che ho stretto e che trasudava di-
sperazione». «Il mio amico che
haperduto il lavoro». Il racconto
neorealista di Matteo - «Guarda-
te in faccia chi sta in cassa inte-
grazione» - contro l’algida sepa-
ratezza del Palazzo rispetto alle
persone.

SIMBOLO
Parlare a braccio è il simbolo di
quella semplicità anti-politican-
te che lui tiene a rimarcare, è il
segnale che il format da bar è
l’unico che parla la lingua della
verità, è l’emblema dell’assenza
di ipocrisie e di sofisticazioni ti-
pica di certo barocchismo e ma-
chiavellismo politico d’antan. E
la mano sinistra nella tasca,
mentre pronuncia la sua raffica
di parole? Serve a sottolineare
che lui si trova a suo agio, che il
luogo del potere va smitizzato,
che la compostezza spesso è si-

nonimodi lentezzanell’agirepiù
che nel parlare. Nella replica, il
premier accusa: «Mi viene detto:
come si permette di usare un to-
no diverso da quelli soliti che si
usano qui e anche contenuti di-
versi? Io rispondo: voi rappre-
sentate lo scollamento tra l’opi-
nione pubblica, e il modo di par-
lare dell’opinione pubblica, e la
realtà delle cose». E ancora:
«Quando si parla di fronte al Se-
nato si sta parlando con i rappre-
sentanti dei cittadini e va usata
la lingua franca e trasparente
che usano i cittadini. Non potete
chiedere un doppio registrato
tra ciò che si dice qui dentro e ciò
che si dice fuori. Il governo non
avrà mai questo doppio regi-
stro».
Il registro di Matteo è quello

del sindaco d’Italia. «Io, da pri-
mo cittadino, mi sono occupato
delle cose normali della vita del-
la gente normale e così continue-
rò a fare da capo del governo».
Ed è un continuo battere e ribat-
tere sull’Italia come gigantesco
«mercato rionale». Il pop contro
il paludato, ecco. Il giro nelle
scuole disastrate del Nord e del
Sud, i consigli dei ministri nelle
varie città italiane, la retorica
contro i burocrati lavativi, son-
nacchiosi o addirittura sabotato-
ri: chiamala se vuoi demagogia,
ma questo è il modo renziano
per cambiare verso. E la scelta
delle parole giuste, non odorose
di stantio e non saporose di im-
penetrabile supponenza, vale
quasi quanto la forza di un pro-
gramma.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MANO IN TASCA
VIOLANDO IL GALATEO
D’AULA MENTRE
PARLA A BRACCIO:
NON SIETE AL CINEMA
GUARDATE ALLA REALTÀ

Matteo sferza l’aula: chiedetevi perché la gente non vi segue

LA GIORNATA
ROMA A mezzanotte e quaranta-
cinque il governo ottiene la fidu-
cia dall’aula del Senato: su 309
votanti, 169 senatori hanno detto
sì a Renzi e 139 hanno votato no.
Dodici gli assenti. Oggi tocca alla
Camera. Il presidente del Consi-
glio si è giocato il suo battesimo
da protagonista. Se la
discontinuità si giudica dalla
grammatica parlamentare, da to-
ni, pause, mimica facciale, allora
Matteo Renzi ha già voltato pagi-
na. Un'ora e dieci parlando a
braccio, a tratti con lamano in ta-
sca. Tra fischi dei grillini, interru-
zioni, brusii e battimani, quando
garantisce l'impegno per riporta-
re in Italia i due fucilieri di Mari-
naGirone eLatorre.

ALL’ATTACCO
E’ unRenzi che interpreta se stes-
so, come promesso. Disinvolto,
informale, persino spavaldo:
«Serve coraggio per fare scelte ra-
dicali, se perdo è colpa mia», di-
ce. Rompe il protocollo, battibec-
ca con i M5S, «aiutiamoli, non è
facile stare in un partito dove il
capodice chenonèdemocratico.
Ma vi vogliamo bene lo stesso».
Dà del tu al Palazzo, vuol essere
«l’ultimopremier che chiede la fi-

ducia al Senato». Lo sfida. Un di-
scorso, il suo, che alla fine sarà
criticato dai detrattori, giudicato
demagogo e populista, poco pro-
grammatico, troppo leggero. Che
mette al primo posto i suoi caval-
li di battaglia, «rilancio della
scuola, un piano straordinario di
edilizia scolastica, sblocco t dei
debiti della Pubblica amministra-
zione attraverso undiverso utiliz-
zo della Cassa depositi e prestiti,
riduzione a doppia cifra del cu-
neo fiscale». Non pronuncia ne-
ancheuna volta leparole «Sud» e
«Nord». Solo nella replica accen-
na al Mezzogiorno, scontentan-
do gli autonomisti di Gal, e cita il
presidente Napolitano, «vergo-
gnatevi di averlo costretto al bis».
Poi ringrazia Enrico Letta; ricor-
da che la politica «non è una pa-
rolaccia»; evoca l’Europeismo di
Spinelli;conferma l’orizzonte del
2018 e chiude con l’elogio di San-
droPertini.

Quasi a voler marcare una di-
stanza tra sé e il Palazzo, Renzi si
chiama anagraficamente fuori.
«Nonho l’età per sedere nel Sena-
to della Repubblica», dice, para-
frasando il refrain della canzone
chevinse aSanremo.

L’APPLAUSO
Per rompere il ghiaccio e strap-
pare il primo applauso impiega
ben9minuti: «Aiuteremo lepmi,
ci saranno sussidi di disoccupa-
zione e semplificazioni fiscale».
Non ha un discorso scritto, Ren-
zi, solo qualche appunto (tanto
che per consegnarne una copia
alla Camera occorrerà aspettare
gli stenografi). Non cita tabelle,
eleborazioni, ma invita enfatica-
mente «a fare dei sogni più gran-
di di quelli fatti fino ad oggi e ac-
compagnarli con concretezza».

Aggira lo scoglio dei diritti civi-
li per non incagliarsi in una pole-
mica immediata con il Nuovo
centrodestra. «I diritti sono di-
ventati oggetto di scontro - dice -
al punto che ciascuno di noi ha
portato la propria bandierina in
tutte le campagne elettorali, a de-
stra come a sinistra, poi non se
n’è fatto niente. Il riferimento è
alle unioni civili e allo Ius soli.
Noi immaginiamo con questo go-
verno di trovare dei punti di sin-
tesi reali». Renzi sa che alla fine i
malpancisti del suo partito non
gli farannomancare. SoloMauri-
zio Rossi. Senatore di «Per l'Ita-
lia» gli nega il proprio appoggio,
mentre i sei civatiani optano per
il “si” dandosi colpetti di gomito
con lettiani ebersaniani.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Mozione di sfiducia
contro Guidi e Poletti»

Telefonata con Obama
«Tutto bene? Yes...»

«RISPETTEREMO
L’ACCORDO SULLA LEGGE
ELETTORALE, MA C’È
UN NESSO POLITICO
NETTO CON LE RIFORME
ISTITUZIONALI»

Primatelefonata tra il
premierMatteoRenzie il
presidenteAmericano,
BarackObama.Renziha
sentito ilpresidenteUsadopo
laconsegnadeldiscorso
programmaticoallaCamera.
«Yes»,harisposto ilpremier
italianoaigiornalisti chegli
chiedevanose la telefonata
fosseandatabene. «Nel
riaffermare iprofondie
duraturi legamicheuniscono
l'Italiaegli StatiUniti, il
PresidenteObamaha
manifestato ilproprio
apprezzamentoper l'agenda
Renzi, sottolineando in
particolare l'obiettivocomune
dipromuovere la crescitae la
creazionedipostidi lavoro».

Renzi, prima fiducia
«Serve coraggio
per scelte radicali
se perdo, colpa mia»
`Nella notte via libera del Senato con 169 sì e 139 no, 12 gli assenti
«Spero di essere l’ultimo premier ad affrontare questo passaggio»

Sui banchi
del governo,
gli appunti
del discorso
di Renzi

Agnese
Landini, la
moglie di
Renzi, in
tribuna con
Marco Carrai

Il premier rivela di aver
chiamato Lucia Annibali,
l’avvocatessa di Pesaro sfregiata

Quel saluto alla ragazza
sfregiata di Pesaro

M5spresenteràgiàmercoledì
prossimoduemozionidi
sfiduciacontro iministriGuidie
Poletti.Lohaannunciato inAula
VincenzoSantangelo
capogruppodiM5s,durante le
dichiarazionidi votosulla
fiducia. Secondoil capogruppo
diM5s,Renzi «hapiazzatouna
pedinadiBerlusconi -hadetto
rivolgendosiaRenzi - inun
ministerochecontrolla il
dicasterodelleComunicazioni».
Conflittodi interessiancheper
PolettipresidentedellaLega
delle«cooperativerosse».

I Cinquestelle

«Obiettivi comuni»

I personaggi
La first
lady

Appunti
a penna

Renzi ha esordito dicendo:
«Non ho l’età per sedere in
Senato... come diceva Gigliola»

«Non ho l’età»
E cita la Cinquetti
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«STOP A DERBY
IDEOLOGICI
SULLE TOGHE
E RESTITUIRE
VALORE SOCIALE
AGLI INSEGNANTI»

Confronto con Ncd
sui diritti civili

Riduzione a due cifre
del cuneo fiscale3

Fisco, modello 730
trasmesso già compilato

I 10 punti Scuola, fisco
e lavoro: ecco l’agenda

7

9Riforma del Senato
Titolo V e Italicum

SecondoMatteoRenzi: «Il contrario di integrazioneè
disintegrazione,unPaese chenonsi integranonha futuro».
L’obiettivodel neopremier èquellodi «trovaredei punti di
contatto», inmododa individuaredelle soluzioni di
compromesso.Adesempio, la possibilità di concedere la
cittadinanzaauna figlia di immigrati chehacompletatoun
interociclo scolastico. Così comesui diritti civili: «Sui diritti si
fa lo sforzodi ascoltarsi, di trovareun compromessoanche
quandoquestononmi soddisfadel tutto». I diritti, hadetto
Renzi, sonodiventati «oggetto di scontro, al punto che ciascuno
dinoihaportato lapropria bandierina in tutte le campagne
elettorali sul tema, a destra comea sinistra,mapoinon si èmai
fattoniente.Noi immaginiamo, conquesto governoe con il
vostroaiuto, di trovaredei punti di sintesi reali».

Sicurezza delle scuole
piano straordinario1

Restituzione totale
dei debiti della P.A.

«Dal 2008al 2013 il Pil di questoPaesehapersonovepunti. La
disoccupazione èpassata dal 6,7 al 12,6%, quella giovanile è
arrivata al 41%:non sono i numeri di unacrisi,madiun
tracollo», hadettoRenzi. «La crisi nonèunnumerino, però
questonumero è impietoso e imponeuncambio radicale
delle politiche economiche».Molti dei provvedimenti per
intervenire sonogià stati discussi conPadoan, il neoministro
dell’Economia, haprecisatoRenzi. Inparticolare inmateria
fiscale è allo studioun interventodi riduzionedel cuneo
fiscale, a duecifre, del valore di 8-10miliardi, che si articola in
uncalodel 10 per centodell’Irappagatadalle imprese e sul
versantedell’Irpef di un fortepotenziamentodelle detrazioni
abeneficiodei redditimedio-bassi edi un taglio dell’aliquota
del 38per cento, applicata oggi sui redditi tra i 28 e i 55mila
euro.

2

Entro marzo al via
nuove norme sul lavoro

Dichiarazionedei redditi precompilata inviata a casa a
lavoratori dipendenti e pensionati, con l’obiettivodi
semplificare il rapporto tra cittadini e fisco:molti dati relativi
aqueste categorie di contribuenti, apartire dal reddito edelle
trattenute operate dal sostituto d’imposta, sono infatti già
noti al fisco. Lapropostadel premierRenzi ipotizza in realtà
nonuna spedizione in formacartaceama l’utilizzodi
Internet. Tecnicamente laproposta è realizzabile senza
eccessivi problemi: già oggi sul sitodell’Agenzia delleEntrate
èpossibile consultare con le credenziali di sicurezza le
propriedichiarazioni arretrare edaltri documenti. La
diffusionedella dichiarazione fai da te si potrebbe scontrare
perònei fatti con il ruolopreponderante oggi svoltodai centri
di assistenza fiscale (Caf) gestiti da sindacati ed altre
associazioni di categoria.

8
«Vorrei essere l’ultimopresidente del Consiglio a chiederea
quest’aula la fiducia», hadetto il premier apalazzoMadama,
annunciandoche la riformadel Senatopartirà dal Senato
stessoamarzo. PerRenzi, il numerodi parlamentari è
eccessivo, e bisogna«superare l’attuale conformazionedel
Senato,mantenendo fermo il no al votodi fiducia ebilancio e la
possibilità di svolgere l’incarico senatorialenon come figlio di
un incarico elettivo,ma, comenel caso tedesco, come
rappresentazionedi un legamecon il territorio».Questo è il
primopasso, secondoRenzi, per ritrovare la credibilità. Poi
bisogna«superare il titoloVper come lo abbiamoconosciuto
finoadoggi»: «La sovrapposizionedei compiti ha troppo
spesso reso ingovernabile il Paese»: questa riformapartirà
dallaCamera. La riformaelettorale con il sistemacosiddetto
Italicumpartirà invece al piùprestodallaCamera.

Cittadinanza, ok con
una sintesi tra alleati

PerRenzi la scuola rappresenta «il puntodi partenza»: «Chi di
noi tutti i giorni ha incontrato insegnanti, educatori,mamme,
saperfettamente che c’èuna richiesta straordinaria: restituire
il valore sociale agli insegnanti, e questononhabisognodi
riforme,denaro, commissioni di studio.Madel rispettoper chi
vanelle nostre classi e si assume il compito struggentedi essere
uncollaboratore alla creazionedi unacreatività. Ci sono fior di
studi chediconocheun territorio che investe sull’educazione
cresce inmanieraproporzionale».Daquesta considerazione,
un impegnopreciso: «Tutte le settimane ilmercoledì entrerò in
una scuoladiversa,mi recherò come facevoda sindaconelle
scuoleperdareun segnale simbolico, se voletepersinobanale,
per far capire cheda lì riparteunPaese». Il primopassoper
ridare credibilità alle scuole, saràquello di unpiano
straordinario sull’edilizia scolastica.

A giugno pacchetto
organico sulla giustizia

MatteoRenzi l’ha indicata comeunadellepriorità: il
pagamento totaledei debiti arretrati della pubblica
amministrazione. Si tratta di uno stock che secondo laBanca
d’Italia ammonta a circa90miliardi di euro. Il precedente
governo, quellodi EnricoLetta, ha già stanziato quasi 50
miliardi di euro.Nel 2013ha effettuatopagamenti per 22,4
miliardi di euro. Per il 2014 sono state avviate leprocedureper
pagare altri 20miliardi di euro.Renzi ha intenzionedi
utilizzare la CassaDepositi e Prestiti per saldare tutte le
rimanenti fatture arretrate della Pubblica amministrazione. Il
pianodovrebbebasarsi suunagaranziapubblica sulle vecchie
fatture inmodo chepossanoessere «scontate»presso la Cdp
che, inquestomodo, anticiperebbe i soldi alle imprese che
vantano il creditonei confronti della Pubblica
amministrazione.

Dirigenti statali
solo a tempo

5

IL FOCUS
ROMA Le linee programmatiche
esposte ieri dal neopremier Mat-
teo Renzi valgono al’incirca 35
miliardi di euro. Grosso modo 10
riguardano l’abbattimento del
cuneo fiscale tramite la riduzio-
ne di varie imposte e 20/25 mi-
liardi derivano dalla restituzione
alle imprese dei debiti delle pub-
bliche amministrazioni (restitu-
zione che si aggiunge a quella,

parziale, già effettuata dal gover-
no Letta). Il premier hamostrato
molta cautela sulle rendite finan-
ziarie. Ma oltre all’economia
Renziha toccatomolti altri punti
delineando una marcia a tappe
forzate sulla strada dele riforme.
Si partirà con quella elettorale al-
la Camera ma contemporanea-
mente con le modifiche della Co-
stituzione (compresa l’abolizio-
ne del Senato) da Palazzo Mada-
ma. Un’atra riforma sarà messa
ion rapa di lancio a fine marzo e
sarà quella, delicatissima, del La-
voro che comprenderà anche un
nuovo tipo di contratto a garan-
zie crescenti. Poi toccherà alla
pubblica amministrazione (più
trasparenza e dirigenti amovibi-
li) e alla giustizia con un «pac-
chetto completo di misure». Una
roadmapdurissima.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

IeriRenzihadi fatto presentato le lineeprincipali del Jobs
Act, il pianoper il Lavoroal quale la sua squadra sta
lavorandoda tempo. «Noi partiremoentro ilmesedimarzo
con ladiscussioneparlamentaredel cosiddettopianodel
lavorochemodificheràuno strumentouniversale a sostegno
di chi perde il postodi lavoro e interverrà attraverso regole
normative ancheprofondamente innovative», ha annunciato
Renzi.Unpianocheprogredirà inparallelo al rilancio di
«Destinazione Italia» il pacchetodimisuredestinate a
migliorare l’attrattivitàdel nostroPaese, cheera già stato
avviatodaLetta:«Dobbiamo intervenirenella capacità di
attrarre investimenti in questoPaese chenegli ultimi anni è
fortementediminuita - hadetto renzi - ServeunPaese vivo,
aperto, curiosononhapauradi attrarre investimenti. Il posto
di lavoro così si crea».

Il temadella cittadinanza pergli immigrati e, inparticolare,
per i bambini stranieri nati in Italia, restaunadelle spine
nellamaggioranza che sostiene il governoRenzi. Se il Pd
chiede che il figlio di immigrati natoqui sia italianodi
diritto, ilNuovo centrodestra èmoltopiùprudente. Il
compromesso sembradavverodifficile da raggiungere,ma il
premierpromette di trovareuna sintesi tra queste posizioni
distanti, sottolinenadoperòche leparole d’ordinedevono
essere “identità” e “integrazione”. «Se c’è chi pensa - dice
infatti al Senato il presidentedel Consiglio - cheunbambino
figliodi immigrati debbaaveredallanascita la cittadinanza
italianae chi ritiene chedebbaaverla dopo il
completamentodiun ciclo scolastico, nonè ilmomentodi
cercaredi far prevalere unaposizione sull'altra, bensì di
trovareuna sintesi».

Per il neopremier èoradi superare «venti anni di scontro
ideologico sul temaperchéormai il dibattito è incancrenito e
noncredochenessuno convincerà l’altra partedella sua
opinione».Di qui lanecessità di superarequesta fase: «A
giugnometteremoall’attenzionedel Parlamentounpacchetto
organicodi revisionedella giustizia chenon lasci fuori niente.
Partendodalla giustizia amministrativa: negli appalti pubblici
lavoranopiù gli avvocati che imuratori, i Tar possono
discettaredi tutto eunprovvedimentodiun sindaco è
comunquecostantemente rimesso indiscussione». Il secondo
passo saràquello di toccare i tempi lunghissimidella «giustizia
civile». L’ultimopassaggio saràquello per la riformadella
«giustiziapenale», che spesso rischia «di arrivare troppo tardi e
colpiremale».

Secondo il nuovopresidente del Consiglio i dirigenti pubblici
devonoessere legati al governo in carica edevonoavere
responsabilità preciseper ilmancato raggiungimentodegli
obiettivi. Epoi serve trasparenzaassoluta sulle spesedella
Pubblica amministrazione: ecco i punti chiave per riformare
la funzionepubblica. «Ogni centesimodeve essere visibile da
partedi tutti», hadettoRenzi. In questo contesto anche la
culturadeveaprirsi al coinvolgimentodei privati, ha sostenuto
Renzi, ricordando che «inunaqualsiasi realtà chenon sia il
nostropalazzo essere italiani è unabellezza».Quello della
cultura èun«mondodi opportunità senza fine»: si può
pensarea «distretti tecnologici insiemeaquelli culturali,
investimenti sulle nuovegenerazioni», e ancheaunpiano
industriale specifico del lavoro che coinvolgaproprio i settori
culturali.

4
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`Il programma si avvicina ai 35 miliardi
Cautela sul tema delle rendite finanziarie

`Nessun riferimento alle coppie di fatto
e anche sullo ius soli promette un’intesa

10
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Primo Piano

Romano Prodi

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Non molla nemmeno sullo ius
soli e le coppie di fatto. Tantome-
no sulla legge elettorale e le rifor-
me istituzionali che ribadisce
nella replica. A conferma che
buona parte della sua forza deri-
va proprio dal mantenere quan-
to mai viva l’altra maggioranza:
quella con il centrodestra di Sil-
vio Berlusconi. Ed è proprio la
doppia maggioranza, costruita
su partiti diversi che si odiano
tra loro (FI eNcd), a rappresenta-
re per l’ex sindaco di Firenze la
polizza per restare a palazzo Chi-
gi il tempo necessario per dimo-
strare di riuscire a fare le rifor-
me che nessuno era riuscito a
portare a casa, oppure per soste-
nere che lui e il suo governo ce
l’hannomessa tutta ma che cen-
tristi o piccoli, hanno affossato il
tentativo.

ULTIMI
L’arma del voto anticipato verrà
quindi sicuramente caricata alla
Camera con il voto sull’Italicum
entro metà marzo. Un potente
dissuasore che potrebbe esplode-
re al Senato con il varo della leg-
ge, anche grazie ai voti di Forza
Italia che serviranno per piegare
le resistenze interne. La persona-

lissima golden share, che il sena-
tore del Pd Miguel Gotor defini-
sce «intesa riservata con Berlu-
sconi», Renzi l’ha esibita al Sena-
to ieri pomeriggio e nelle replica
ribadendo che la legge elettorale
si farà perché «il valore delle ri-
forme condivise» con l’opposi-
zione va conservato. E Renzi lo

fa e lo dice pubblicamente di
fronte ad un gruppo di senatori
ai quali poco prima aveva detto
che sarebbe stato (forse ndr) l’ul-
timo voto di fiducia ad un gover-
no cheavrebberodatoprimache
il Senato diventi Senato delle re-
gioni.
Se qualcuno degli alleati ave-

va qualche dubbio sulla volontà
del Rottamatore sul percorso
della legge elettorale. Deve esser-
selo levato a tarda sera ascoltan-
do la replica, che Renzi fa sem-
pre a braccio. L’Italicum - più
delle riforme istituzionali - torna
ad essere l’argomento centrale.
Renzi lo sottolinea ricordando la
nonvittoriadi Pierluigi Bersani e
«la vergogna» per un Parlamen-
to che dopo aver chiesto a Napo-
litano di restare per un secondo
mandato, ha disatteso la sua rac-
comandazionedi fare le riforme.
Musica per le orecchie del lea-

der di Arcore. Sulla ”rottamazio-
ne” di un’istituzione come il Se-
nato, Berlusconi è pronto a unir-
si nella battaglia. E non perché
dal Senato è stato espulso, quan-
to perché a suo giudizio a palaz-
zo Madama covano le maggiori
insidie ordite dai piccoli partiti.

SFIDA
«Vado? Vado!», ha detto ieri po-
meriggio il presidente del Consi-
glio alla senatrice, e renziana di
ferro, Rosa Maria Di Giorgi che
lo ha accompagnato sino alla
porta dell’aula di palazzo Mada-
ma. E lì dentro il premier ha ri-
preso a rottamare e a sognare
piacendo al Cavaliere e ad un
buon gruppo di berlusconiani di
ferro come Paolo Romani e Pao-
lo Bonaiuti. Non è solo la confer-
ma del patto sull’Italicum che fa
sorridere il Cavaliere, ma anche
il tono delle sue parole e quel
«parlare alla gente» che è sem-
pre stata la cifra deli discorsi del
Cavaliere. La voglia di opposizio-
ne dei forzisti si attenua sino a di-
ventare «responsabile» anche
perché il programma di Renzi
sullaGiustizianon ruota intorno
ai problemidiBerlusconi.
Il «coraggio», il «sogno», l’«au-

dacia», evocati dall’ex sindaco
fiorentino, solleticano ma non
impressionano il Cavaliere che -
a differenza della propaganda -
nonha una fretta eccessiva di an-
dare al voto e attende che Renzi
mantenga le sue promesse sulle
riforme o si schianti con tutta la
suamaggioranza.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi e Angelino Alfano in aula al Senato

IL PERSONAGGIO
dal nostro inviato

BOLOGNA Nel giorno in cui Renzi
esordisce da primo ministro, l’ex
primoministro Prodi annuncia il
suo ritiro: «Sono tutti giovani, tut-
ti nuovi, quindi uno deve capire
quando è il proprio tempo, e
quando il proprio tempo è passa-
to». Il resto viene da sé: «Andare
al Quirinale? Per quel che mi ri-
guarda the game is over. La parti-
ta è finita». Ricorda quando in un
G8 a Denver le mogli di Clinton e
Blair si arrovellavano sul futuro
dei rispettivi mariti: «Sono anco-
ra giovani, cosa faranno dopo?».
Sua moglie il problema non se lo
ponepiù.
Per il Professore il ricambio ge-

nerazionale è irreversibile. Ri-

mangono i buoni consigli che i
vecchi possono dare ai nuovi. E
Prodi pensa di averne da dare.
«Del nuovo governo non parlo»
dice. Non per dare pagelle, per lo
meno: «Se le cose simettonobene
penso e spero che possa durare».
Però insieme con l’ex direttore
dell’Economist - i due sono ospiti
di Nomisma a Bologna - prova a
fare una fotografia dell’Italia e ri-
cordare quando toccò a lui affron-
tare i problemicheoggi toccanoa
MatteoRenzi.
«Nel 1996, proprio come ades-

so, la priorità era il debito pubbli-
co. C’erano due strade: o una tera-
pia da cavallo tipo una super pa-
trimoniale, o la politica delle for-
michine, un passo dopo l’altro.
Adottammo questa seconda stra-
da». E’ la strada che suggerisce al
nuovo inquilino di Palazzo Chigi.

«Durante i miei governi il debito
pubblico è calato di 10 punti. Pur-
troppo quella che è mancata è la
continuità politica. Per governa-
re un Paese occorrono scelte di
lungo periodo che richiedono
tempo. In Italia non c’èmai il tem-
po sufficiente».
Ricorda il suo primo incontro

conKhol, il piacere di sentirsi sul-
la stessa lunghezza d’onda fino al-
la domanda finale del Cancellie-

re: «Laprossimavolta chi verrà al
posto tuo?». Pensa al governo ap-
pena nato e al fatto che presto sa-
rà sottoposto alla prova delle ele-
zioni Europee. «Non si può guida-
re un Paese con questa continua
insicurezza». E non si può nem-
meno crescere, aggiunge, «se la
burocrazia di uno Stato non è al
servizio della politica,ma al servi-
ziodi sé stessa».
Le bacchettate al neo-premier,

per quanto camuffate, arrivano
solo quando gli domandano della
qualità della classe dirigente ita-
liana: «Noi pretendiamo sempre
che i leader siano dei geni, dei
premi Nobel. Ma non è necessa-
rio: quel che conta è la squadra, è
saper mostrare serietà, continui-
tà, coerenza».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCHEMA
DEL PREMIER:
MAI PIÙ UNA VERGOGNA
COME IL PARLAMENTO
PARALIZZATO CHE
RIELESSE NAPOLITANO

PER IL PROFESSORE
RICAMBIO
GENERAZIONALE
IRREVERSIBILE
«IL NUOVO GOVERNO
SPERO CHE DURI»

La carta di Matteo: se salta tutto
legge elettorale con FI e si vota

Prodi: «Io al Quirinale? Il mio tempo è passato»

LO SCENARIO
ROMA Alla fine non c’è stata nessu-
na fronda, o contrarietà o, peggio,
voto in dissenso. «Il gruppo è com-
patto», annuncia in serata il capo
dei senatori del Pd, Luigi Zanda. E
in effetti così è andata: il gruppo
dem ha votato compatto la fiducia
al proprio segretario assurto alla
guida del governo. «Anche se Ren-
zi ha fattodi tuttoper convincermi
del contrario, abbiamo deciso di
dire sì alla fiducia, altrimenti sa-
remmo fuori dal partito», annun-
ciavagià inmattinataPippoCivati,
l’unico dissidente aperto rimasto
nel Pd. «I civatiani hanno fatto pip-
pa, anzi Pippo», celiava un renzia-
no nel piccolo transatlantico di pa-
lazzo Madama. Ma non è stato un
sentiero tutto in discesa. Tanti e
diffusi sono stati i mugugni se non
i dissensi seguiti al discorso del
premier («ha fatto solo un elenco
di cose»; «non ha indicato copertu-
re finanziarie»; «un discorso più
da sindaco chedapremier», alcuni
dei leit motiv critici più gettonati),

ma tutto questo non ha portato al
rompete le righe in aula, né a voti
contrari.

MANI LIBERE
«Noi dellaminoranza votiamo la fi-
duciaper averepoi lemani libere»,
l’annuncio battagliero di Corradi-
no Mineo, uno dei dissidenti civa-
tiani che non intende demordere.
Mani libere in che senso? «Nel sen-
so che votare no alla fiducia ci por-
rebbe fuori, ma dopo, in corso
d’opera, potremo presentare pro-
poste e odg sulla legge elettorale o
sulla giustizia o sul conflitto d’inte-
ressi e lui, Renzi, che fa, ci cac-
cia?», chiede assai poco retorica-
mente Mineo rievocando la famo-

sa sfida di finianamemoria. E’ sta-
to all’assemblea del gruppo dem
dellamattinata, chemugugni e dis-
sensi, annunciati o meno, si sono
manifestati. Critiche di varia natu-
ra. Mario Tronti ha tracciato un
identikit parapsicologico di Renzi,
«è troppo spavaldo, corre troppo,
così non va». Altri si sono ramma-
ricati per il modo come è stato so-
stituito Enrico Letta. Altri ancora,
tra i quali Walter Tocci, hanno
contestato la scarsa attenzione de-
dicata a Vendola («Renzi ha sba-
gliato a sottovalutare il congresso
di Sel, non andandoci e inviando
un suo sostituto»), in realtà hanno
criticato l’apertura al centro e la
perdurante attenzione aNcd a sca-
pito di una eventuale, e per un po’
accarezzata, aperturaa sinistra.

LA DOMANDA
«Ma perché, con Letta era diver-
so?», hannoavuto giocoa ribattere
i pochi renziani del gruppo, una
decina. Tra i più convinti a sostene-
re il premier, sono i giovani turchi.
«Il Pd deve essere unito attorno al
tentativo del segretario, dopo non
c’è altro, c’è solo il caos, dobbiamo
tutti remare dalla stessa parte», ha
perorato Francesco Verducci. La
conclusione è che il dissenso espli-
cito in casa dem è rientrato, così
come quello dei Popolari, ma Ren-
zi ha al Senato una maggioranza
più risicata (169 contro 173) di quel-
la avuta a suo tempo da Letta (do-
po la spaccatura tra Berlusconi e
Alfano). All’appellomancano alcu-
ni degli autonomisti del Gal. In fu-
turo? Non si sa. Quel che si è capi-
to, è che Renzi conta di bypassare
ogni futuro e prevedibile dissenso
ricorrendo a tre cerchi, a tre mag-
gioranze, «qui siamo oltre i due
forni andreottiani, qui i forni sono
diventati tre», confermava Tocci
primadi andare a votare la fiducia.
Il premier ex sindaco, in sostanza,
pensa di contare sulla maggioran-
za politica data, poi su quella con
Berlusconi per le riforme, e non fa
mistero di tenersi in serbo anche
un terzo cerchio, quello con grilli-
ni dissidenti e vendoliani.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA Silvio Berlusconi

TRONTI: TROPPO
SPAVALDO, COSÌ
NON VA. CIVATI:
DICIAMO SÌ SENNÒ
SIAMO FUORI. PURE
I PPI SI RIALLINEANO

Rientra la fronda pd
ma resta il dissenso
Rispetto a Letta
quattro voti in meno
`Tre autonomisti Gal si chiamano fuori. Tesa assemblea dem
La minoranza: pronti a dare battaglia su giustizia e Italicum
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IL PIANO

seguedallaprimapagina

Pier Carlo Padoan si è subito tro-
vato catapultato a guidare la
macchina del «cambiamento ra-
dicale» promesso da Matteo
Renzi. I due si sono incontrati
l’altra notte in un vertice al qua-
le ha preso parte anche Grazia-
no Delrio. Il primo incontro di
persona tra Padoan e il neo pre-
sidente del Consiglio e nel quale
Renzi e il ministro dell’Econo-
mia si sarebbero trovati «sinto-
nizzati sulle stesse lunghezze
d’onda» soprattutto per quanto
riguarda il taglio del cuneo fisca-
le, uno dei cavalli di battaglia di
Padoan durante la sua perma-
nenza all’Ocse.Ma dal vertice sa-
rebbe uscita anche la seconda in-
dicazione inserita daRenzi nelle
sue dichiarazioni programmati-
che, la promessadi pagare entro
pochi mesi tutti i debiti della
pubblica amministrazione. Una
misura che, secondo Padoan, po-
trebbe dare una scossa reale al-
l’economia. Si lavora all’ipotesi

di aggiungere ai 20 miliardi già
programmati da Saccomanni
per quest’anno, altri 20-30 mi-
liardi, in modo da portare a 80
miliardi il saldo delle vecchie fat-
ture e chiudere definitivamente
il conto. La misura ha anche un
altro corollario: piace molto a
Confindustria che subito ha
esultato con il suomassimo rap-
presentante, il numero uno
GiorgioSquinzi.

IL PASSAGGIO DI CONSEGNE
Ma la giornata di ieri è stata im-
pegnativa per Padoan anche su
altri fronti. In mattinata ha in-
contrato per un faccia a faccia al
ministero il suo predecessore
Fabrizio Saccomanni, che ha il-
lustrato al neo ministro tutti i
dossier aperti sul tavolo. Lo sta-
to dei conti pubblici rimane tra-
ballante e le previsioni di inver-
no che questa mattina saranno
presentate dalla Commissione
Ue certificheranno definitiva-
mente che per Roma sarà diffici-
le raggiungere una crescita del-
l’1,1% stimata dal precedente go-
verno. Dunque il rapporto tra il
deficit ed il Pil difficilmente sarà
del 2,5%, sarà più vicino al 2,7%
se non più alto. Per questo uno
dei suoi primi atti sarà una «due
diligence sui conti». In questo
quadroPadoandovrà finanziare
il taglio «a due cifre» del cuneo
fiscale. Solo per il 2014 il costo
dovrebbeesseredi unadecinadi
miliardi. I soldi arriveranno dal-
la spending review di Carlo Cot-
tarelli. Il lavoro del Commissa-

rio è finito ed è stato consegnato
due giorni da a Saccomanni.
L’ex ministro l’ha a sua volta
messonellemani di Padoan.Già
nel 2014 dalla spending review
dovrebbero arrivare 4 miliardi,
2,5 grazie ai risparmi sui consu-
mi intermedi, il resto da costi
della politica, regioni, sanità,ma
anche riduzione degli stipendi
degli alti funzionari della pubbli-
ca amministrazione. Per gli altri
dipendenti Pa arriverà, invece,
la mobilità. Altri 3 miliardi arri-
veranno dai minori interessi pa-
gati sui titoli di Stato grazie alla
riduzione del differenziale con i
bund. Ci sarà anche la «rimodu-
lazione» delle rendite finanzia-

rie, ma sul tema si procederà
«con ipiedi di piombo».
Ci sono anche altre novità. Pado-
an ha iniziato a lavorare alla
squadra. Nel suo team entrerà
quasi certamente Fabrizio Paga-
ni, già consigliere economico di
Palazzo Chigi con Letta, del qua-
le è da anni uno dei più stretti
collaboratori. Pagani ha già in-
crociato la sua strada con Pado-
an all’Ocse, dove ha lavorato per
diversi anni. Del resto Pagani
nel vecchio governo seguiva dos-
sier delicati come le privatizza-
zioni, la vicenda Alitalia e le no-
minepubbliche.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nella squadra del Tesoro arriva Pagani
braccio destro di Letta a Palazzo Chigi

VICE E SOTTOSEGRETARI
NON SARANNO PIÙ DI 46
IL NODO DELL’ECONOMIA
DOVE RISCHIA MORANDO
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
SPUNTA SCALFAROTTO

Pier Carlo Padoan giura al Quirinale

Mauro

Morando

Legnini

Scalfarotto

`Positivo il primo incontro con Renzi
e Delrio: sintonia su cuneo e debiti Pa

All’ex ministro Mauro la delega per le Politiche Ue

Verifica dei conti, tagli e tasse
Padoan apre subito i dossier

INCONTRO DI DUE ORE
CON SACCOMANNI
PER IL PASSAGGIO
DI CONSEGNE
SUBITO 4 MILIARDI
DALLA SPENDING REVIEW

IL RETROSCENA
ROMA Solo domattina, incassata an-
che la fiducia della Camera, Mat-
teoRenzi visterà la squadra di vice-
ministri e sottosegretari cui lavora
il suo braccio destro Lorenzo Gue-
rini. Poi una rapida riunione del
Consiglio dei ministri procederà
all’infornata di nomine. In un pri-
mo tempo i renziani avevano pen-
sato di farne una sessantina, inmo-
do da sostenere con una squadra
numerosa i 16 ministri, molti dei
quali giovani o inesperti. Ma a pa-
lazzo Chigi si sono poi ricordati
che c’èuna leggedel 2008 che fissa
il limite massimo di poltrone a
quota 63, ministri compresi. Con-
clusione, domani i nominati non
sarannopiùdi 46, visto cheoltre ai
16 ministri nell’organigramma del

governo c’è già il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio, Gra-
zianoDelrio.

QUESTIONE DI NUMERI
Nelle ore in cui si discuteva la fidu-
cia in Senato e in cui il “peso” di
ogni singolo senatore diventava ri-
levante (a palazzoMadama lamag-
gioranza èesigua), Renzi hadeciso
di recuperare Mario Mauro. Il lea-
der dei Popolari per l’Italia ed ex
ministro della Difesa, fatto fuori al-
l’ultimominuto per far posto a Ro-
berta Pinotti, verrà ricompensato
con la nomina a viceministro degli
Esteri. E con una delega di peso: le
Politiche comunitarie. Incarico
strategico, visto che a luglio scatta
il semestre di presidenza italiana
dell’Unione europea e dato che
Maurohaunanotevole esperienza
a Bruxelles e a Strasburgo dove è

stato a lungo vicepresidente del-
l’Europarlamento. Insomma, una
“compensazione” utile allo stesso
Renzi che avrà nel governo qualcu-
no in grado di portare avanti i dos-
sier europei. La probabile nomina
di Mauro porta a un dimagrimen-
to delle pretese dei Ppi. Dovrebbe-
ro essere riconfermati Carlo Calen-
da (viceministro allo Sviluppo) e
Mario Giro (sottosegretario agli
Esteri).Ma rischiano di saltare An-

drea Olivero, Angela D’Onghia,
Luigi Marino e Aldo Di Biagio.
Mentre spunta Ivan Scalfarotto
condelega alle Pari opportunità.
L’impostazione di Renzi e Gue-

rini è quella di assicurare continui-
tà di gestione e dunque di riconfer-
mare, per quanto possibile, gli
uscenti. Obiettivo indicato dal pre-
mier: «Partire subito e bene, senza
dover compiere per quanto possi-
bile alcun rodaggio». Già basta e
avanza, infatti, l’inesperienza dei
ministri giovani o debuttanti. Così
ai Servizi segreti, torna forte l’ipo-
tesi di confermare Marco Minniti.
Come all’Editoria dovrebbe resta-
reGiovanni Legnini, agli Interni Fi-
lippo Bubbico, ai Rapporti con il
Parlamento Sesa Amici, agli Esteri
il viceministro Lapo Pistelli. E per
sostenere l’inesperta FedericaGui-
di allo Sviluppo dovrebbero resta-

re (oltre a Calenda) Simona Vicari
eClaudioDeVincenti.
Non mancano però i “nuovi”.

Non fosse altro perché Renzi nel
governo alcuni fedelissimi. Così so-
no dati per sottosegretari «presso-
ché sicuri», Luca Lotti, Angelo Ru-
ghetti, Matteo Richetti, Ernesto
Carbone, Roberto Reggi, Erasmo
Del Angelis, David Ermini. Arran-
ca invece all’Economia la nomina
di Enrico Morando (Pd): per la ca-
sella di viceministro, al momento,
è dato per sicuro solo l’uscente Lui-
gi Casero (Ncd), e in quelle di sotto-
segretari Pier Paolo Baretta (Pd),
Alberto Giorgetti (Ncd) e l’entran-
te Benedetto Della Vedova (Scelta
civica). In arrivo anche il socialista
RiccardoNencini, ma non si sa do-
ve.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per i lavoratori arriva uno sconto fiscale

IL DIRETTORE GENERALE
DI CONFINDUSTRIA:
«PROPOSITI BUONI»
CAUTELA SUL PACCHETTO
OCCUPAZIONE:
«EQUILIBRI DELICATI»

L’INTERVISTA
ROMA Sulla base del discorso pro-
grammatico, se fosse un parla-
mentare darebbe fiducia a Renzi?
Marcella Panucci, direttore gene-
rale di Confindustria, non esita
nemmeno un istante: «Si». Anche
sepoi aggiunge che «èuna fiducia
che il governo dovrà meritarsi
giorno per giorno». Di certo senti-
re il neopremier promettere lo
sblocco totale dei debiti della Pa,
il fondo di garanzia per l’accesso
al credito delle Pmi, la riduzione
«a due cifre del cuneo fiscale», e
poi la sburocratizzazione, una
giustizia più veloce e le riforme
costituzionali, per Confindustria
è stato un bella sensazione. «Sono

tutti buoni propositi, vedremo i
fatti».
Nel discorso del neopremier ci
sono tanti capitolima pochi det-
tagli.Vabenecosì?
«È stato chiaramente un discorso
politico, come d’altra parte è giu-
sto che sia un discorso program-
matico. Ho trovatomolto positivo
l’approccio europeista con il pas-
saggio sull’Europa. E ovviamente
condivido gli impegni sullo sbloc-
co totale dei debiti della Pa, sul-
l’accesso al credito e sulla riduzio-
ne del cuneo fiscale. Ora aspettia-
mo di vedere come intende realiz-
zarli. Ad esempio, va bene utiliz-
zare il meccanismo della Cassa
depositi e prestiti per i debiti della
Pa, purché però questo non bloc-
chi la liquidazione dei 48miliardi

di pagamenti già stanziati».
Non crede sia stato troppo vago
- tempi e modalità - sulla ridu-
zionedel cuneo fiscale?
«Per noi è importante che abbia
parlato di riduzione a doppia ci-
fra. Certo bisogna capire cosa in-
tende: sarà in termini assoluti o in
percentuale? Ovvero, tanto per fa-
re un esempio, 10 miliardi o il
10%? E bisogna anche capire qua-
le sarà labasedi partenza: sempre
per rimanere nel campo degli
esempi, peruna riduzione del 10%
sulle retribuzioni lorde ci voglio-
no 30 miliardi, se la si vuole fare
invece sul costo del lavoro ci vo-
gliono 45 miliardi. Sui tempi mi
pare di capire che lo voglia fare
presto, nelle prossime settima-
ne».

In ogni caso sono tanti soldi da
reperire. Cosa pensa dell’ipote-
si di aumentare la tassazione
sulle rendite finanziarie?
«Secondo noi le risorse per ridur-
re il costo del lavoro devono arri-
vare da lotta all’evasione fiscale e
spending review. La revisione del-
le aliquote sulle rendite finanzia-
re può trovarci d’accordo se serve
a ribilanciare il carico fiscale sulle
imprese, abbassando l’Ires».
Confindustria è d’accordo con
l’assegno universale per i disoc-
cupati e il contratto di inseri-
mentoa tutele crescenti?
«Vanno valutati attentamente i
contenuti e inmaniera complessi-
va. L’equilibrio è delicato».
Il nuovo ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti, viene dal mon-
do delle coop: siete preoccupati
che possa favorire un settore
piuttosto cheunaltro?
«Francamenteno».
Il percorso di riforme costitu-
zionali la convince?
«Credo sia una delle parti più qua-
lificanti del programma, in grado
davvero di cambiare il volto dello

Stato.Bisognapuntarci conmolta
determinazione e portarle a ter-
mine. Non sarà facile, ma bisogna
farlo e nei tempi indicati dal neo-
premier».
Confindustria è stata molto se-
vera con il governo Letta, lo sa-
ràaltrettantoconquelloRenzi?
«Noi non siamo severi. Il nostro
ruolo è valutare ogni governo in
base ai fatti, a prescindere dalle
persone».
La ripresa inizia finalmente a fa-
re capolino, il compito di Renzi
saràpiù facile?
«Quandoc’è davanti uno zeronon
è ripresa. Il compito è difficile, per
questo ci vuole il massimo di im-
pegnoedeterminazione».
Panucci, guardando i ministri
schierati attorno a Renzi nel-
l’aula del Senato, si è pentita di
non aver accettato la proposta
di entrare a far parte della squa-
dra?
«No. Ho preso un impegno con il
presidente Squinzi e il mio posto
ora è inConfindustria».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANO
ROMA Un taglio del cuneo fiscale
«a doppia cifra», del valore di
8-10 miliardi. Nel suo intervento
al Senato Matteo Renzi ha con-
fermato che la riduzione delle
tasse sul lavoro è la priorità del
governo. Il pianodovrebbeavere
effetto già da quest’anno e sarà
basato, come ha spiegato il pre-
mier, su «misure serie e irrever-
sibili». La doppia cifra si riferi-
sce in realtà all’impatto percen-
tuale che l’intervento dovrà ave-
re su alcune voci che compongo-
no tipicamente il cuneo fiscale:
l’Irap per le imprese e l’Irpef pa-
gata inparticolaredal lavoratore
medio: entrambe dovrebbero es-
sere ridotte di circa il 10 per cen-
to. La priorità sarà data alle retri-
buzioni medio-basse, come del
resto suggerito al nostro Paese
nel recente rapporto dell’Ocse
Going for growth (firmato dal ne-
oministro dell’Economia Pier
CarloPadoan).

I BENEFICI PER LE IMPRESE
Per le imprese, nelmirino c’è ap-
punto l’imposta regionale sulle
attività produttive. Tolta la com-
ponente pagata dalle stesse am-
ministrazioni pubbliche, che
rappresenta una partita di giro,
il gettito è di circa 23 miliardi: si
prevede quindi di tagliarne più o
meno 2,3, limitando così sensi-
bilmente l’incidenza di questo
prelievo sul costo del lavoro.
Ma un importo ancora più

consistente, dell’ordine di 5,5mi-
liardi, sarà destinato al taglio del-
l’Irpef. L’intervento dovrebbe es-
sere doppio. Da una parte ci sarà
un forte potenziamento delle de-
trazioni per lavoro dipendente:
sono già state ritoccate verso l’al-
to dal governo Letta (con un im-
pegno finanziario di 1,7 miliardi
l’anno a regime); ma l’idea è ora
cambiarne la struttura. Fino ad
un livello di reddito di 15mila eu-
ro l’anno gli sconti saranno in ci-
fra fissa, inmododamassimizza-
re il vantaggio,mentre inizieran-
no a decrescere al di sopra di
questo valore per poi annullarsi
a 55mila euro. Per un lavoratore
che guadagna 25 mila euro il ca-
lo dell’imposta dovrebbe essere
del 10per cento, circa 500 euro.

IL CETO MEDIO
Il secondo capitolo del riassetto
sarà invece il taglio dell’attuale
aliquota del 38 per cento, appli-
cata tra i 28mila e i 55 mila euro

di reddito l’anno. La riduzionedi
almeno un punto avrà un impat-
to un po’ diverso, andando a be-
neficiare il ceto medio o anche
medio-alto. Complessivamente
dunque il piano dovrebbe valere
circa 8 miliardi, ma l’esecutivo
non esclude che questo sforzo
possa aumentare fino ad un im-
portodi circa 10miliardi.
L’altro fronte della politica fi-

scale è quello della semplifica-
zione. Qui Matteo Renzi punta a
un «fisco amico» e la principale
novità prospettata è l’invio ai
contribuenti della dichiarazione
dei redditi precompilata, che
dunque dovrebbe essere comple-
tata dagli interessati con poco
sforzo visto che molti dati sono
già in possesso dell’amministra-
zione. Un passaggio tecnicamen-
te già possibile visto che le di-
chiarazioni sono consultabili
per via telematica.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Intervista Marcella Panucci

OGGI LE STIME
DELLA COMMISSIONE
SULL’EUROZONA:
IL PIL 2014 DOVREBBE
RESTARE SOTTO L’1,1%
PREVISTO DALL’ITALIA

SU UNA RETRIBUZIONE
DI 25 MILA EURO
SI IPOTIZZA
UN RISPARMIO
DI IMPOSTA DEL 10 %
CIRCA 500 EURO

Tasse Cuneo fiscale
giù di 10 miliardi
tutelati soprattutto
i redditi medio-bassi
`Taglio Irap per 2,3 miliardi. Un punto in meno di Irpef
sull’aliquota del 38% e forte intervento sulle detrazioni

CONTI PUBBLICI
BRUXELLES Prima ancora della fi-
ducia definitiva alla Camera, sul
nuovo governo di Matteo Renzi
si abbatteranno i primi dati eco-
nomici che potrebbero limitare i
suoimargini dimanovra sui con-
ti pubblici rispetto all'ambizioso
programma annunciato ieri al
Senato. Oggi a Strasburgo, il
commissario agli Affari econo-
mici, Olli Rehn, presenterà le
«previsioni economiche d'inver-
no» per aggiornare le stime euro-
peedello scorsonovembre. Sulla
crescita in Italia, è atteso un leg-
geromiglioramento rispetto allo
0,7% di 4 mesi fa. Ma il dato del
Pil per il 2014 dovrebbe restare
ben al di sotto del 1,1% stimato
dal governo Letta. I dati della
Commissione «saranno un po’
più bassi dei nostri,mapotrebbe-
ro esseremigliori di quelle di no-
vembre», aveva anticipato l'ex
ministro dell'Economia, Fabri-

zio Saccomanni, la scorsa setti-
mana dopo un incontro con
Rehn. Merito di una ripresa più
forte del previsto nel resto della
zonaeuro.Ma le due cifre chiave
per il governo Renzi sono quelle
su deficit e debito, su cui non do-
vrebbero esserci grandi cambia-
menti. A novembre la Commis-
sione aveva indicato un disavan-
zo per il 2014 del 2,7%, con un de-
bito in forte crescita al 134% del
Pil. Il pericolo maggiore è che
Rehn rinnovi l'invito all'Italia di
adottare «misure aggiuntive»
per indirizzare il debito pubblico
verso un percorso in discesa, per-

ché lo sforzo di riduzione del de-
ficit strutturale è inferiore allo
0,66%del Pil richiesto dalla Com-
missione. Negli ultimi giorni il
commissario ha più volte ricor-
dato che Renzi deve mantenere
una politica di consolidamento
«coerente». Se la spending re-
view andrà interamente a finan-
ziare il taglio del cuneo fiscale,
difficilmente la Commissione au-
torizzerà il rimborso «totale»dei
debiti della pubblica ammini-
strazione nel 2014, comepromes-
so da Renzi al Senato. «Il picco
del 134% di debito è dovuto ai pa-
gamenti degli arretrati della
PA», spiega una fonte europea:
«occorre agire a saldi invariati.
L'Italia è già al limite». Non ci sa-
ranno sconti sul 3%. Secondo la
fonte, Renzi farebbe meglio a
«concentrarsi» sulla prossima
scadenza del cosiddetto «seme-
stre europeo» che detta il calen-
dario della governance economi-
ca. E' con la presentazione in
aprile del ProgrammaNazionale
di Riforme, che servirà da base
per le raccomandazioni di Bru-
xelles di maggio, che l'Italia può
ottenere più tempo sul pareggio
di bilancio.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bruxelles più pessimista
del governo sulla crescita

Il cuneo fiscale in Italia (2012)
Lavoratore senza
carichi familiari

Costo del lavoro
complessivo medio

38.182

Retribuzione
media lorda

28.890

Retribuzione
media netta

20.006

Cuneo fiscale
contributivo

18.176

Incidenza
sul costo

del lavoro

47,6%

«Bene i tagli al costo del lavoro
e adesso avanti con le riforme»
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L’OPERAZIONE
ROMA Pagare tutti i debiti della
pubblica amministrazione. Fino
all’ultimo euro. La frase più
pragmatica del discorso pro-
grammatico di Matteo Renzi è
questa. Tanto è vero che subito è
è arrivato il plauso degli indu-
striali direttamente per bocca di
Giorgio Squinzi che da anni or-
mai batte perché lo Stato saldi
tutte le sue fatture. Il governo
Letta nel 2013 ha pagato alle im-
prese 22,4 miliardi pur avendo
stanziato27,5miliardi.Non solo,
prima di lasciare l’incarico l’ex
ministro Fabrizio Saccomanni
ha anche avviato le procedure
per saldare altri 20 miliardi di
euro quest’anno. Dunque, a con-
ti fatti, i fondi già stanziati per il
pagamento dei debiti della Pa
sfiorano i cinquantamiliardi. Se-
condo la Ragioneria Generale
dello Stato la partita dovrebbe es-
sere chiusa così, perché lo stock
arretrato di fatture non saldate
sarebbe proprio questo: 50 mi-
liardi di euro. Altri osservatori
non sono concordi. La Banca
d’Italia ha stimato gli arretrati in
90miliardi. Renzi, che si è infor-
mato con la Confindustria e altri
centri studi, ritiene che la cifra
reale sia tra i 70 e gli 80 miliardi
di euro. Dunque per saldare dav-
vero tutte le fatturehabisognodi
altri 20-30 miliardi. Questi fondi
saranno reperiti attraverso un
«diverso uso» della Cassa Depo-
siti e Prestiti. L’idea sarebbe

quella di recuperare un emenda-
mento già approvato al decreto
lavoro dello scorso anno, l’emen-
damento Santini, che prevede
una garanzia dello Stato per i de-
biti certificati grazie alla piatta-
forma predisposta dalla Consip,
la società pubblica per la razio-
nalizzazione della spesa. I debiti
certificati avranno la garanzia
dello Stato, in questo modo po-
tranno essere acquistati dalla
Cassa Depositi e Prestiti che pa-
gherà direttamente le imprese e
sarà poi lei a farsi liquidare le fat-
ture dallo Stato. Le amministra-
zioni pubbliche, secondo l’impo-
stazione dell’emendamento San-

tini, dovrebbero avere cinque an-
ni di tempo per saldare il debito
con la Cdp alla quale dovranno
pagare un tasso del 2%. Lamisu-
ra dovrebbe riguardare soltanto
i debiti in conto corrente in mo-
dodanon incidere sul deficit.

LE MISURE PER LE PMI
La Cassa Depositi e Prestiti, se-
condo quanto detto da Renzi nel
suo discorso programmatico,
avrà anche un altro compito,
quello di sbloccare il credito ban-
cario nei confronti delle piccole
e medie imprese. Anche in que-
sto caso il punto di partenza do-
vrebbe essere una norma già ap-
provata in finanziaria proposta
dall’allora vice ministro Stefano
Fassina e che prevede la possibi-
lità per la Cassa di acquistare dal-
le banche pacchetti di crediti car-
tolarizzati concessi alle piccole e
medie imprese. Questi crediti,
inoltre, sempre secondo l’impo-
stazione della legge di stabilità,
lo Stato dovrebbe concedere la
suagaranzia.Nei piani diRenzi e
del ministro del’Economia Pier
Carlo Padoan, ilmeccanismo do-
vrebbe essere migliorato facen-
do inmodo che la garanzia dello
Stato non sia a tempo. La Cassa
Depositi e Prestiti per effettuare
queste operazioni dovrebbe ave-
re la possibilità di fare provvista
presso la Bei, la Banca europea
degli investimenti e, probabil-
mente, anche direttamente alla
Bce.

A.Bas.
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IL PRESIDENTE ABI:
«LIVELLARE LE REGOLE
FISCALI FRA TUTTI
GLI ISTITUTI EUROPEI
FAVORIRE GLI INVESTIMENTI
PROVENIENTI DALL’ESTERO»

LA MACCHINA STATALE
ROMA Non ci sarà la scure, ma il
bastone quello sì. Obiettivo: fare
in modo che la macchina della
pubblica amministrazione diven-
ti più efficiente e non serva solo a
mettere i bastoni tra le ruote ai
cittadini e alle imprese volentero-
se e oneste. È una vera e propria
lotta alla malaburocrazia quella
che il governo Renzi intende lan-
ciare.
Si partirà dalla testa, dai diri-

genti. Il neopremier nel discorso
programmatico in Parlamento
ha confermato quanto già messo
nero subianconel JobActs: basta
con i dirigenti inamovibili, con i
dirigenti «a tempo indeterminato
che fanno il bello e il cattivo tem-
po». In linea con quello «stop alla
strapotere delle burocrazie mini-
steriali», ieri Renzi in Aula al Se-
nato -ha dettobasta con«i settori
dello Stato che vivono le peripe-
zie della politica con apparente ri-
spetto ma un sostanziale retro-
pensiero: i governi passano ma i
dirigenti restano. Talvolta ho
pensato che sarebbe meglio il
contrario ma credo che sia civile
il paese che ritiene contestuale il
rapporto tra governo e struttura
dirigente».
La licenziabilità dei dirigenti

pubblici, in realtà, è già prevista,
manon è applicata. Probabilmen-
te tra i primi atti del governo ci sa-
ranno dei decreti ministeriali per
renderla effettivamente possibi-
le. Secondo quanto affermato l’al-

tro giorno dal sottosegretario
Graziano Delrio, durante il pro-
gramma Rai di Lucia Annunzia-
ta, è in arrivo anche un ridimen-
sionamento degli stipendi dei di-
rigenti dello Stato e delle aziende
pubbliche: «Chi vuole di più, vada
nel privato» ha detto. Attualmen-
te c’è giàun tetto checoincide con
la retribuzione del primo Presi-
dente della Corte di Cassazione.
Secondo una classifica dell’Ocse,
gli stipendi dei senior manager
della pubblica amministrazione
centrale italiana sono il triplo del-
la media Ocse. Secondo quanto
annunciatodal neoministrodella
Pa,MariannaMadia, «ci sarà una

rotazionenegli incarichi».
Per migliorare l’efficienza del-

lamacchina statale è in arrivo un
pianodimobilità all’internodelle
piante organiche. «Il Paese non
può permettersi di licenziare, ma
c’è moltissimo efficientamento
da fare» ha detto Delrio citando
come esempio l’esercito di fore-
stali che negli anni si è andato in-
grossando mentre altri comparti
soffrono carenza di personale. Il
governo Renzi non è il primo a
provarci, ma finora le buone in-
tenzioni si sono arenate sugli sco-
gli dei sindacati.

LA TRASPARENZA
Altro principio che Renzi vuole
introdurre è quello della rendi-
contazione e trasparenza di tutte
le spese: «Ogni centesimo speso
dalla pubblica amministrazione
deve essere visibile online da par-
te di tutti. È unmeccanismo rivo-
luzionario per cui ogni cittadino
può verificare giorno dopo gior-
no ogni gesto che fa il proprio
rappresentante». Nel Job Acts si
parla anche «intervento di sem-
plificazione amministrativa sulla
procedura di spesa pubblica», e
di «obbligo di certezza della tem-
pistica nel procedimento ammi-
nistrativo, sia in sede di Conferen-
za dei servizi che di valutazione
di impatto ambientale». Per evita-
re che i ricorsi blocchino tutto, si
pensa all’eliminazione della so-
spensiva nel giudizio amministra-
tivo.

Gi.Fr.
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L’INTERVISTA
MILANO «Ho apprezzato il lin-
guaggio della franchezza del
nuovo Presidente del Consiglio,
cosi come l'ammissione dei ri-
tardi della politica rispetto all'
Italia reale, lanecessità di essere
seri sul debito pubblico, nonché
l'obiettivo strategico di innesta-
re un clima di nuova fiducia ver-
so l'Italia e degli italiani verso lo-
ro stessi». Antonio Patuelli è in-
teressatoadaprire il dialogo con
Matteo Renzi che conosce da tre
anni quando, da sindaco di Fi-
renze, ha presenziato all’inaugu-
razione di una filiale della Cassa
di Ravenna. I due si danno del
tu, si sono rivisti a Natale alla Ce-

rimonia per gli auguri al Quiri-
nale. Il presidenteAbi, però, non
dà deleghe in bianco. E’ nel suo
ufficio di presidente della banca
romagnola, dove ha ascoltato il
programma del nuovo governo.
Confida che l’esecutivo possa
aiutare la ripresa: le imprese tut-
te ne hanno bisogno. Le banche,
nello specifico, per spingere il ri-
lancio, devonoessere alleggerite
dal carico fiscale, tanto più che
devonopassare il difficile esame
della Bce che, con l'asset quality
review e gli stress test, farà il
check-up alla loro salute. «In
particolare il Presidente del Con-
siglio ha condiviso la richiesta
che avevo espresso di saldare su-
bito tutti i debiti dellaPa -dice al
Messaggero - Andremoad analiz-

zare nel merito gli indirizzi an-
nunciati per agevolare gli inve-
stimenti dall'estero, fondi di ga-
ranzia per le pmi e la consisten-
te riduzionedel cuneo fiscale».
Al ministero dell'economia è
arrivato Pier Carlo Padoan. Le
banche si aspettano meno au-
sterità emaggiore sviluppo?
«Le banche non sono una varia-
bile indipendente, ma stretta-
mente connesse a tutta la catena
del processo produttivo: non bi-
sogna più penalizzarle fiscal-
mente se si vuole la ripresadello
sviluppoedell’occupazione».
Qual è la prima riforma fiscale
chechiedete aRenzi?
«Chiediamo che venga subito
abolita l'addizionale straordina-
ria di 8,5 punti sull’Ires sui reddi-

ti delle società bancarie per il
2013 che verranno accantonati a
patrimonio. E' una misura ur-
gentissima perché gli esami eu-
ropei sulle banche si baseranno
sulla solidità patrimoniale e sui
bilanci 2013. Significherebbe
che la Repubblica italiana gio-
cherebbe contro la «nazionale
italiana delle banche». Tutti gli
italiani hanno davvero interesse
che in questo 2014 si abbia suc-
cesso nei campionati europei.
Così potrà aumentare la fiducia
e ridursi ulteriormente lo
spread».
Non state sollecitando misure
nelvostro solo interesse?
«Esattamente. Banche, imprese
e famiglie stanno soffrendo in-
sieme in Italia questa troppo
lungae grave crisi ed insiemene
potrannoedovrannouscire».
Manel concretocosadeve fare
il governo anche in vista del-
l’Unionebancaria?
«Occorre che lo Stato paghi i de-
biti scaduti delle pa il cui am-
montare totale equivale a circa
la metà di tutti i debiti "in soffe-

renza" delle imprese verso le
banche.
Tra le distorsioni ci sono quel-
le riguardanti la spesa pubbli-
ca, comesi puòagire?
«Il governo può trovare fondi
dalla revisione della spesa, dalle
imposte sul rientro dei capitali
dall'estero e da una più efficace
lotta all'evasione fiscale. Con
uguale urgenza occorre che il
governo si adoperi per abolire la
tassazione sulle banche operan-
ti in Italia: è in eccesso rispetto
allamedia europea».
Le banche italiane hanno avu-
to regali finora?
«I regali sono stati ricevuti da
banche in altri paesi d'Europa
dove gli Stati si sono comportati
diversamente dall’Italia, che in
oltre 5 anni di crisi non ha speso
un euro per le banche, ma ha
continuato ad aumentare le im-
poste. È arrivata l'ora di rendere
identiche le regole fiscali tra tut-
te le bancheeuropee».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONERISERVATA

PER LA CASSA DEPOSITI
E PRESTITO UN RUOLO
«DIVERSO» ANCHE
PER AGEVOLARE
IL CREDITO ALLE PICCOLE
E MEDIE IMPRESE

Debiti Pa Dalla Cdp
fondi per 25 miliardi

Dirigenti Rotazione
e contratti a tempo

PROCEDURE
PIÙ SEMPLICI
E CON TEMPI CERTI
I RICORSI AL TAR
NON BLOCCHERANNO
LE OPERE

Intervista Antonio Patuelli

`I manager pubblici non più intoccabili e inamovibili
In arrivo la scure sugli stipendi. Tutte le spese on line

`Piano di Renzi per chiudere definitivamente la partita
dei pagamenti arretrati della pubblica amministrazione

«Aspettiamo i fatti, eliminare
l’addizionale Ires sulle banche»

Il peso della burocrazia

Fonte: Cgia di Mestre *Costo dei principali obblighi dichiarativi (non comprende il costo per la tenuta della contabilità)

Costi amministrativi annui (in euro e a fine 2012) per un'impresa fino a 250 addetti

Lavoro e previdenza

2.275

Edilizia

1.016

Ambiente

781

Privacy

593

Prevenzione incendi

323

Paesaggio e beni culturali

142

Fisco*

632

Appalti

277Sicurezza sul lavoro

1.053
TOTALE

7.091

ANSA

I debiti della Pubblica Amministrazione

91
miliardi

pari al
5,6% del Pil

22,425,043,6

Debiti effettivamente
pagati a fine 2013
(27,2 previsti, 24,5 stanziati)

Previsione di pagamento
nel 2014 (5 residui 2013
e 20 per l'anno in corso)

Debiti da onorare, pari al 2,6% del Pil, per i quali
non sono ancora stati stanziati dei fondi.
A questi debiti vanno aggiunte le pendenze maturate
nel 2013-14

Debiti scaduti a fine 2012
(stima Bankitalia)

Cifre in miliardi di euro
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IL FOCUS
ROMA Esenzione dal patto di sta-
bilità per l’edilizia scolastica.
MatteoRenzi, nel suodiscorsoal
Senato da premier incaricato, ha
subito indicato la scuola come
priorità, e come procedere per
sbloccare delle risorse. «Ci sono
fior di studi che dicono che un
territorio che investe sull’educa-
zione cresce in maniera propor-
zionale», ha ricordato. E il primo
passo per ridare credibilità alla
scuola è quello di investire negli
edifici. Investimenti che, ha det-
toRenzi, «sonobloccati dal patto
di stabilità interno che su questo
punto va cambiato subito». Non
ci possono essere, ha insistito
«delle norme che si occupano
della stabilità burocratica e non
della stabilità delle nostre scuo-
le».
Investimenti erano già stati

approvati dal governo guidato
da Enrico Letta, prima con il Dl
Fare e poi con il decreto Istruzio-
ne. Ma Renzi promette un’azio-
ne più robusta. «Dal 15 giugno al
15 settembre - ha preannunciato
- dovremo fare un piano per in-
tervenire in modo concreto e
puntuale sull'edilizia scolastica,
un programma nell'ordine dei
miliardi di euro». Sulla scuola, e
lo hanno notato tutti (Nichi Ven-
dola, leader di Sel, ha detto che è
l’unica cosa che ha apprezzato
del suo discorso) Renzi si è sof-
fermato più che sugli altri temi,
parlando anche di «restituire il
valore sociale agli insegnanti»,
per il loro «compito struggente»
e per il rispetto che si deve «a chi
va quotidianamente nelle nostre
classi». Ha parlato anche di asili
nido, collegandone i problemi al
primato italiano nella disoccupa-
zione femminile.Masull’edilizia
ha voluto dare il segnale di mas-
sima urgenza, promettendo di
scrivere già oggi una lettera «ai
colleghi sindaci, 8 mila, e ai pre-
sidenti delle province sopravvis-

suti» per fare un punto sulla si-
tuazione.

EMERGENZA NAZIONALE
La sicurezza degli edifici scola-
stici è ormai considerata
un’emergenza nazionale (la defi-
nizione è del sostituto procurato-
re di Torino Raffaele Guariniel-
lo). L’ultima fotografia è firmata
Legambiente: più di un istituto
su 3 ha necessità di interventi ur-
genti, il 40% sono privi del certifi-
cato di agibilità, il 60% non ha il
certificato di prevenzione an-
ti-incendio. Il rapporto di Legam-
biente (Ecosistema scuola 2013)
ha preso in esame 5.301 edifici
scolastici di competenza dei co-
muni capoluoghi di provincia. Il
62% ha almeno quarant’anni. E
solo in una scuola su 5 è stato ef-
fettuato il test di vulnerabilità a
rischio sismico. Anche i dati mi-
nisteriali (che però sono di due
anni fa) parlano di scuole vec-
chie: il 4% sono state costruite
prima del 1900, il 44% in un peri-
odo che va dal 1961 al 1980. Citta-
dinanzattiva ha già denunciato
che ci sono lesioni strutturali su
una scuola su 10,muffe e infiltra-
zioni su 1 su4.
Quella delle risorse per lames-

sa in sicurezza delle scuole è
un’affannosa ricerca. Il governo
Letta ha previsto uno stanzia-
mento complessivo di oltre un
miliardo. Un primo passo. Dopo
il crollo del liceo Rivoli (vicino
Torino, nel 2008, morì un ragaz-
zo di 17 anni), l’allora responsabi-
le della Protezione civile, Guido
Bertolaso, stimò che ne sarebbe-
ro serviti circa 13 di miliardi di
euro. Ma una stima effettiva non
c’è. Manca l’Anagrafe. Istituita
nel 1996 dopo 17 anni non è anco-
ra terminata. Nelle scorse setti-
mane è però stato siglato tra Sta-
to e Regioni il Sistema nazionale
delle anagrafi dell’edilizia scola-
stica. Tanta fatica solo per co-
minciare.

AlessiaCamplone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi ha citato Renzo
Piano che ha parlato di
«rammendare le periferie»

`Il primo punto dell’agenda-Renzi: lettera
ai sindaci per fare il punto sulle necessità

Domani il premier
tra gli scolari a Treviso

Scuola Per la sicurezza
un piano straordinario

L’ANAGRAFE
DEGLI ISTITUTI
ISTITUITA
NEL 1996
NON È STATA ANCORA
COMPLETATA

`Esenzione delle spese dal patto di stabilità
interventi immediati da giugno a settembre

«L'educazione che si da nelle
scuole èmotore dello
sviluppo, ho inmente di
entrare ognimercoledì nelle
scuole da premier se otterrò
la fiducia: comincerò da
Treviso, dal Nord Est, la
prossima settimana si sarà il
Sud. È fondamentale che il
governo non stia solo a
Roma».
Lo ha detto il premierMatteo
Renzi a palazzoMadama
chiedendo la fiducia al
Senato, nel discorso con cui
hamesso al primo posto della
sua agenda proprio le scuole.
«Bisogna restituire valore
sociale agli insegnanti», ha
sottolineato Renzi,
annunciando appunto il suo
primo viaggio da presidente
del Consiglio a Treviso, per
visitare un istituto scolastico.

Visite ogni mercoledì

LETTA STANZIÒ
UN MILIARDO
SECONDO
LA PROTEZIONE
CIVILE NE SERVONO
ALMENO 13

La citazione Rapporto Ecosistema Scuola 2013 di LegambienteLa fotografia

ANNO DI REALIZZAZIONE

SCUOLE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONI dati in %

5,6
prima del 1900

15,0
tra il 1900

e il 1940

40,7
tra il 1941

e il 1974

29,2
tra il 1975
e il 1990

9,5
tra il 1991 e il 2011

Collaudo statico

Idoneità statica

Certificato di agibilità

Certificazione sanitaria

Prevenzione incendi

Scale di sicurezza

Porte antipanico

Prove di evacuazione

Impianti elettrici a norma

Requisiti accessibilità

Criteri antisismici

52,4

54,2

61,2

73,8

35,9

54,5

90,2

94,4

83,4

82,3

8,8

%

37,6
necessitano
di manutenzione
urgente

%

13,5
utilizzano
fonti
rinnovabili

%

EDIFICI SCOLASTICI CENSITI 5.301

ANSA

2 5 1 1 1 1

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

arriva fi xa superLuce,
     dedicata ai clienti eni gas

eni.com

con il costo della componente energia* bloccato per 2 anni e scontato del 50%** sia il primo 
mese di fornitura che ogni mese di giugno. passa a eni anche per la luce.
*il costo della componente energia è pari a circa il 46% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo (2.700 kWh all’anno per abitazioni di residenza con 3 kW). Le restanti componenti di spesa sono stabilite e periodicamente aggiornate dall’AEEG.
** sconto applicato sul costo della componente energia nel primo mese di fornitura e ogni giugno per due anni. L’incidenza percentuale media di ciascuno sconto riferita all’intero anno di fornitura è pari a circa il 2% della spesa annua ante imposte 
di un cliente tipo. Scopri l’offerta valida fi no al 13/04/2014.

eni gas e luce la soluzione più semplice
chiama l’800 900 700, vai su eni.com o in un energy store eni
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I MARÒ Salvatore Girone e Massimiliano Latorre non verranno processati per terrorismo o pirateria

L’IMAM Abu Omar fotografato in
Egitto nel febbraio del 2007

27
Ilnumerodi rinviidecisi dalla
CorteSupremafinoa ieri, cheha
chiestoalgovernodi sciogliere
ilnodosulla«SuaAct».

2
Gliannichesonopassatidal 15
febbraio2012quando
morironoduepescatoriuccisi
al largodelle costedelKerala

2012
L’annodell’accordosiglato tra
Italiae Indiasul trasferimento
inpatriadellepersone
condannatenell’altropaese.

LA SENTENZA
ROMA Tutti prosciolti per «esisten-
za del segreto di Stato». La Cassa-
zione ha posto una pietra tomba-
le sopra i processi a carico degli
ex vertici del Sismi, Niccolò Polla-
ri e Marco Mancini, e di altri tre
esponenti del servizio segretomi-
litare accusati del rapimento di
Abu Omar. Sono tracorsi unidici
anni da quando uomini della Cia,
nell’ambito di un’operazione di
«extraordinary rendition», seque-
strarono a Milano l’ex imam e lo
trasferirono in Egitto, dove Abu
Omar fu incarcerato e torturato
in quanto sospetto terrorista. Da
allora l’inchiesta condotta dai pm
di Milano Armando Spataro e
Ferdinando Pomarici ha avuto
unpercorso processuale assai tra-
vagliato. Con arresti e riprese ca-

denzati dal succedersi negli anni
di conflitti di attribuzione solleva-
ti da ben quattro governi (Prodi,
Berlusconi, Letta eMonti) per vio-
lazione del segreto di Stato. La
CorteCostituzionale, daultimo lo
scorso gennaio, ha accolto le ra-
gioni di tutti gli esecutivi che si so-
no succeduti dal 2006 ad oggi.
Motivo: la giustizia non può uti-
lizzare atti coperti dal segreto di
Statoperchéaprevalere è sempre
«l’interesse nazionale», e «indivi-
duare l’oggetto del segreto» è un
compito che «spetta solo» al go-
verno. I paletti fissati dai giudici
costituzionali nonhanno lasciato
marginedi scelta allaCassazione,
ieri chiamata a decidere se con-
fermare o meno le condanne che
la Corte di Appello diMilano ave-
va inflitto a Pollari (dieci anni di
carcere), Mancini (nove), e a Giu-
seppe Ciorra, Raffaele di Troia, e

Luciano di Gregorio (sei anni cia-
scuno). «L’azione penale non po-
teva essere perseguita per l’esi-
stenza del segreto di Stato»: sen-
tenzia il presidente del collegio
degli ”ermellini” Maria Cristiana
Siotto. Un verdetto, questo, che
ha anche defintivamente sbarra-
to la strada alle pretese risarcito-
rie di Abu Omar e di sua moglie
Nabila, costituitisi in giudizio co-
meparti civili.
«La giustizia c'è. Talvolta il per-

corso per ottenerla è lungo, però
alla fine la verità viene sempre
fuori - ha commentato Pollari -
Per me e per il Sismi da me diret-
to, chenonsolononabbiamomai
fatto queste cosema abbiamo im-
pedito ad altri di farle, l'aver subi-
to quasi dieci di processi e inquisi-
zioni è stato tutt'altro che grade-
vole. Per usare un eufemismo». Il
pensierodel generale è per coloro
che, diversamente da lui, sono
stati condannati in via definitiva:
l’ex responsabile dell’archiviodel
Sismi Pio Pompa e il funzionario
Luciano Seno ai quali, nel 2012,
sono stati inflitti due anni e otto
mesi. Anche 23 agenti Cia sono
stati condannati in contumacia,
in via definitiva, a pene tra i sette
e i nove anni. Ma è certo che non
li sconteranno.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`New Delhi rinuncia a applicare la legge anti-terrorismo. Ora però
l’Italia dovrà decidere se riconoscere la legittimità del processo

`Il giurista Palmisano: «I due militari non dovrebbero più uscire
dall’ambasciata finché non avranno ottenuto di tornare in patria»

Nel 2003 il rapimento
dell’Imam di Milano

IL RETROSCENA
ROMA Cautela e tutte le opzioni in
campodavanti al rebusdeimarò.
Il premier Matteo Renzi prende
tempo, sa che la rinuncia dell’In-
diaadapplicare la leggeantiterro-
rismochiudeunproblemamane
apre un altro: accettare o no la
giurisdizione indiana di un tribu-
nale speciale. Prima del discorso
della fiducia, riunisce a Palazzo
Chigi un vertice di un’ora con le
ministre degli Esteri e della Dife-
sa, FedericaMogherini eRoberta
Pinotti, e con l’inviato del gover-
no Staffan de Mistura (che an-
drebbeancherinnovato).AlSena-
to ricorderà d’aver telefonato ai
marò, «due concittadini bloccati
da troppo tempodaun’allucinan-
te vicenda per cui garantisco un
impegno personale e del gover-
no». Il commentonelmerito loaf-
fida a una nota sintetizzabile in
una parola: “Internazionalizza-
zione”. Perseguire appoggi fuori
dall’Italia.

L’ARBITRATO
Ma l’ipotesi di chiedere un arbi-
trato internazionaleè irtadi osta-
coli. Va bene che la decisione del-
la Corte Suprema «è il risultato
della ferma opposizione dell’Ita-
lia»all’impiegodelSuaAct.Lano-
ta sottolinea che sabato, poche
ore dopo il giuramento, il pre-
mier aveva ribadito per telefono
ai marò «ammirazione per la di-
gnitàdimostratada loroedalle lo-

ro famiglie e ilmassimo impegno
delgovernoesuopersonaleafare
di tutto per riportarli in Italia». Il
governo «continuerà con deter-
minazione sulla strada dell’inter-
nazionalizzazione della vicen-
da». LaMogherini aveva lavorato
domenica e ieri mattina sul dos-
sierconDeMistura.LaPinotti co-
nosceva già i dettagli, da sottose-
gretario alla Difesa nel governo
Letta.Renzivienemessodi fronte
a un bivio. Riconoscere la giuri-
sdizione indiana o tentare l’arbi-

trato internazionale.Ma le ragio-
nidell’Italianonsono inrealtà co-
sì eclatanti.L’art. 92dellaConven-
zione di Montego Bay sul diritto
delmarevietaatti coercitivi suna-
vi che si trovino in acque non ter-
ritoriali,ma imarò si sonoconse-
gnati in porto. E l’articolo 97
esclude la giurisdizione indiana
solo nel caso di incidenti e colli-
sioni,ma qui non c’è un semplice
incidente. Preoccupazione a Pa-
lazzo Chigi per il venirmeno con
la rinuncia al Sua Act di leve per

“internazionalizzare” la vicenda:
la pena di morte, che la Ue non
potrebbe accettare, e la messa in
pericolo delle operazioni anti-pi-
rateria che impegna molti paesi.
Ancorpiù incerta la rivendicazio-
ne dei diritti umani. Inoltre, la ri-
chiesta di arbitrato internaziona-
le avrebbe tempi forse più lunghi
di quelli di uneventuale processo
inIndia.

SCHULZ
Martin Schulz, presidente del
Parlamento europeo, condivide
«le preoccupazionidell’Italia sul-
la lunghezza e i ritardi». E lancia
un appello all’India «perché ri-
spettipienamenteeprontamente
il diritto internazionale». Arduo
ottenere di più, visti gli interessi
economici dei paesi europei con
l’India. Alla fine, si sceglie di
aspettare la decisione finale della
Corte Suprema tra due settima-
ne. E intanto di non rimandare a
NewDelhi l’ambasciatore Danie-
le Mancini richiamato per «con-
sultazioni»unasettimanafa.

M.Ven.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Segreto di Stato», tutti assolti per il caso Abu Omar

Marò, l’India decide: niente pena di morte

RESTA APERTA
LA POSSIBILITÀ
DI ATTENDERE
LA CONDANNA E POI
CHIEDERE DI SCONTARE
LA PENA A CASA

Renzi cerca il modo per coinvolgere la Ue

LE MOSSE INDIANE
RENDONO PIÙ DIFFICILE
“INTERNAZIONALIZZARE”
IL CASO GIUDIZIARIO
IL PREMIER: «VICENDA
ALLUCINANTE»

LA CRISI
ROMA I marò non saranno proces-
sati come pirati o terroristi. La de-
cisione è stata presa ieri con la ri-
nuncia ufficiale dell’India ad ap-
plicare a Massimiliano Latorre e
Salvatore Girone il Sua Act, la fa-
migerata legge anti-terrorismo e
anti-pirateria che prevede la pe-
na di morte. Ma nel comunicare
alla Corte Suprema questa trava-
gliata rinuncia frutto dello scon-
tro fra quattroministri (Esteri, In-
terni, Difesa, Giustizia), il procu-
ratore generale Vahanvati ha ri-
badito che le indagini saranno
condotte dalla Nia, l’Fbi indiana
che proprio di terrorismo si occu-
pa. Di qui l’ennesimo rinvio, il
ventisettesimo, per decidere sul-
l’immediata opposizione della di-
fesa dei marò: a occuparsi della
morte dei due pescatori del Kera-
la scambiati per pirati il 15 febbra-
io 2012 non dovrebbe essere l’an-
titerrorismo, ma la polizia inve-
stigativa. La competenza della
Nia è infatti legata all’impiego del
Sua Act. La difesa ha tempo una
settimana per motivare l’opposi-
zione, e la procura generale un’al-
tra per le controdeduzioni. Poi,
fra due settimane le parti torne-
ranno davanti alla Corte Supre-
ma e finalmente tre giudici do-
vrannodefinire il tipodi processo
per i marò, secondo il codice pe-
nale indiano e davanti a un tribu-
nale speciale. Tempi ancora lun-
ghi e l’Italia aunbivio: accettareo
no il processo?

L’OPZIONE ESTREMA
«Io consiglierei un’opzione estre-
ma», dice il professor Giuseppe
Palmisano, direttore dell’Istituto
di studi giuridici internazionali
del CNR. «Accoglierei i marò nel-
l’ambasciata e non li farei più
uscire se non dopo aver ottenuto
un salvacondotto per l’Italia. Biso-
gna partire dal presupposto che
l’Italia ha ragione, che l’India sta
commettendo un illecito interna-
zionale, oltretutto da due anni».
La violazione riguarderebbe non
tanto i diritti umani o la Conven-
zione sul diritto delmare diMon-
tego Bay, quanto «il principio fon-
damentale dell’immunità funzio-
nale, la norma di diritto interna-
zionale generale per cui uno Sta-
to non può sottoporre a giudizio
penale organi di un altro Stato
che abbiano agito nell’esercizio
delle funzioni. A risponderne de-
v’essere lo Stato, non i singoli,
con la sua giurisdizione». I marò
andrebbero processati in Italia.
Per Palmisano la violazione della
libertà vigilata sarebbe una con-
tromisura. «Se l’India non ha la
stessa nostra disposizione ami-
chevole e negoziale nel risolvere
il caso, l’Italia ha il diritto di ricor-

rere a contromisure». Si può par-
tire da «ritorsioni come il richia-
mo dell’ambasciatore, che c’è già
stato, e dalla minaccia di interru-
zione delle relazioni diplomati-
che. Poi si può passare a contro-
misure commerciali come la non
consegna di forniture già pagate
dall’India o il congelamento di be-
ni indiani in Italia». Se l’India rea-
gisse? «Non ne avrebbe il diritto.
La contromisura alla contromisu-
ra è vietata. Questo sarebbe ilmo-
do più chiaro per dire che l’Italia
non riconosce la procedura india-
na». L’India potrebbe dichiarare
l’ambasciatore «persona non gra-
ta», ma non potrebbe «violarne
l’immunità neppure a titolo di
contromisura».

L’ALTERNATIVA
Certo, Roma potrebbe anche ac-
cettare il processo e dopo la con-
danna chiedere che imarò sconti-
no la pena in Italia in base all’ac-
cordo tra i due Stati del luglio
2012 sul trasferimento delle per-
sone condannate. «Ma significhe-
rebbe riconoscere la condanna,
non tornerebbero con onore. Ma
potrebbe anche essere il modo
più rapido per farli tornare a ca-
sa».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 17 febbraiodel2003viene
sequestratoaMilano l’imam
AbuOmar,nell’ambitodiun’
operazionedi«extraordinary
rendition»dellaCia.A
settembre2012 laCassazione
confermalecondanne, in
contumacia,di 23agentiCia
marinvia inappelloNiccolò
Pollariealtri cinqueesponenti
delSismicheeranostati assolti
perché leprovea lorocarico
copertedal segretodiStato.La
CorteCostituzionalehaaccolto
tutti i conflitti sollevati da
quattrogoverni. Ieri gliultimi
proscioglimenti inCassazione.

La vicenda

LA CASSAZIONE
ANNULLA LE CONDANNE
DELLA CORTE D’APPELLO
ALL’EX CAPO DEL SISMI
POLLARI, AL SUO VICE
MANCINI E A TRE AGENTI

Condanne previste
Ieri il 
procuratore 
generale 
indiano
ha presentato 
l'opinione
del governo 
favorevole
ad 
abbandonare, 
per il caso dei 
marò italiani, 
il Sua act
che prevede 
anche la pena 
capitale

Fino
a 2

Fino a
2 +

10

Quando la morte
è causata

da un comportamento
negligente

Colposo
Quando c’è l’intenzione di uccidere

(prevista anche nella legge sulla
pirateria marittima "Sua Act" 

a cui la polizia indiana si appellava)

Doloso
Quando la morte

della vittima
è una conseguenza

non voluta

Preterintenzionale

Pene che possono essere inflitte per il reato 
di omicidio secondo la giurisprudenza indiana

SANZIONE PECUNIARIA

ANNI DI CARCERE

PENA DI MORTE
(in casi molto gravi 
e quasi mai eseguita)

ERGASTOLO
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Splendida giornata di sole
Massimiliano Fazzini

L’inverno ci sta lentamente la-
sciando, riservando però nu-
merose sorprese. La settimana
si è aperta in un contesto dina-
mico. Al nord la giornata è sta-
ta meravigliosa, con valori ter-
mici diurni superiori ai 20˚C in
pianura e zero termico ben in-
torno ai 3000 metri, nemmeno
fossimo alla fine di aprile. Sulle
regioni centrali adriatiche, la
depressione che ha in parte ro-
vinato la domenica è scivolata
piuttosto rapidamente verso
sud; tuttavia l’aria fredda anco-
rapresente inquotaha causato

nuvolositàmolto irregolare e per-
sino episodi tanto affascinanti
quanto tipicamente fuori stagio-
ne come ad esempio una tromba
marina formatasi al largo delle co-
ste abruzzesi di Ortona. In questo
contesto, l’anticiclone misto che
da ieri sera si è andato afferman-
do su tutta l’Italia garantirà nella
giornata odierna tempo bello an-
che sulla nostra regione. Il sole
dovrebbe dominare quasi assolu-
to su tutto il nostro territorio, se si
esclude qualche formazione cu-
muliformepomeridianaa ridosso
del rilievi. I venti dimaestrale ten-

deranno a smorzarsi definitiva-
mente, favorendo un incremento
delle temperature diurne; il mare
sarà poco mosso. Ma nella notte,
sul golfo ligure andrà “scavando-
si” una nuova depressione, che in-
fluenzerà nella giornata di doma-
ni il versante tirrenico. Dunque
dobbiamo ancora attenderci una
giornata soleggiata al mattino e
velata nel pomeriggio; i venti ruo-
teranno da scirocco rinforzando
sino a moderati in serata; il mare
saràmosso. Giovedì, il sistema de-
pressionario si sposterà sull’Italia
centrale. Lecito attenderci un peg-
gioramento non intensoma diffu-
so e che si estenderà sino a tutto
venerdì. Temperature odierne
comprese tra 7 e 15˚C,minime tra
-6 e4˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

GABICCE
Sono già oltre seicento le firme
raccolte contro lo spostamento
delmercato di CampagnaAmi-
ca a Gabicce. Ad annunciarlo è
la Coldiretti Pesaro Urbino che
per questamattina, martedì 25
febbraio, ha organizzato una
degustazione nella piazza del
Mercato che ospita attualmen-
te il farmersmarket, allo scopo
di sostenere la battaglia per
mantenere i produttori nel cen-
tro cittadino. L’amministrazio-
ne comunale vorrebbe, invece,
trasferire il mercato nella zona
industriale ed è per questo che
da qualche settimana è in atto
un braccio di ferro fra la
Coldiretti e l’amministrazione
comunale gabiccese che inve-
cepensa al trasloconell’areadi
Case Badioli lungo la statale 16.
«Un’ipotesi che non ci vede ov-
viamente d’accordo e dello
stesso parere sembrano essere
già centinaia di cittadini, che
non sembrano voler fare a me-
no dei prodotti a km zero pro-
posti ogni martedì mattina dai
nostri agricoltori» spiega il pre-
sidente di Coldiretti Pesaro Ur-
bino, TommasoDi Sante. Dalle
ore 9 i produttori offriranno
una degustazione di specialità
locali e sarà possibile anche
sottoscrivere la petizione per
salvare ilmercato. Coldiretti ri-
corda che, oltre almartedìmat-
tina direttamente negli stand,
la raccolta di firme prosegue
tutti i giorni presso il Bar caffet-
teria All’Angolo, proprio da-
vanti la piazza. Il mercato di
Campagna Amica Gabicce
coinvolge oltre una decina di
produttori agricoli della zona
che propongono ortaggi, frut-
ta, vino, olio, carne e altre spe-
cialità del territorio.

Il meteorologo

AFano
Brico Center, assalto alla cassa
ladri fuggono con 20.000 euro
Razzia nella notte nella zona industriale di Bellocchi
Un autotrasportatore avrebbe visto fuggire due uomini
Zuccari a pag. 38

ATTESA LA CONFERMA
DELLA CONFISCA
AL GETTY MUSEUM
BERARDI: «PRESTO SARÀ
A FANO, NO ALL’IPOTESI
DEL PENDOLARISMO»

Lasinistrapesareseperdeun
altropezzo importantedella
suastoria. L’altranotteè
mortoall’etàdi 86anni
EmidioBruni, partigiano,poi
senatoree infineviaggiatore,
fotografoepoeta.

Fabbriapag. 37

La bonifica. Il sindaco cerca consensi anche fuori dalla maggioranza

Settima Arte
Prime visioni
allo Sperimentale
Il cinema
torna in centro
Salvi a pag. 39

`Oggi il verdetto della Cassazione
sul ritorno in Italia dell’Atleta

Calcio
Il Fano esonera
il tecnico Omiccioli
Al suo posto
l’ex Vis De Angelis
Amaduzzi a pag. 50

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Spostamento
del mercato
Degustazione
per dire «no»

ARTE CONTESA
Lisippo, ultimo atto. L’ultima, de-
finitiva, parola sulla statua conte-
sa potrebbe essere scritta entro
oggi. I giudici della prima sezio-
ne della Corte di Cassazione si
riuniranno infatti questa matti-
na per decidere se dare il placet
finale all’ordine di confisca del-
l’Atleta spiccato (per la seconda
volta dopo quello del gip Musso-
ni dell’11 febbraio 2010) dal giudi-
ceMaurizioDi Palma il 3maggio
2012 in quanto bene indisponibi-
le dello Stato ed extra commer-
cium esportato illegalmente. O
di accogliere invece il ricorso del
GettyMuseumdiMalibù, ricono-
scendogli così per sempre la pro-
prietà dell’opera. Il procuratore
generale ha già espresso parere
contrario sul ricorso del Getty e
secondo il pm di Pesaro Silvia
Cecchi, che ha seguito tutta
l'istruttoria, l'ordinanza del Gip
appare «blindata». La Fondazio-
ne Getty ha presentato una pro-
pria memoria scritta, mentre le
ragioni dell’Italia saranno soste-
nute dall’Avvocatura dello Stato.

C’èmolta fibrillazione per quella
che si annuncia come una pro-
nuncia storica. La posta in gioco
è molto alta, per entrambi i con-
tendenti, Italia e Fano da una
parte e Stati Uniti e Getty Mu-
seumdall’altra. «Il nostroPaese -
commenta Alberto Berardi, pre-
sidente dell’Associazione «Cento
Città» che riaccese i riflettori sul
caso - rientrerebbe inpossessodi
un’altra opera italiana illegitti-
mamente posseduta da altri. Sa-
rebbe la 41esima a ritornare a ca-
sa dopo l’ultima importante
mandata, tra cui figura laVenere
di Morgantina. Ma la vera con-
quista è che se questa pronuncia
ci darà ragione, da questo mo-
mento in poi sarà impossibile
per chiunque esporre opere d’ar-
te detenute illegittimamente». In-
tanto, sul toto-sentenza si azzar-
dano previsioni positive. «Sono
ottimista- continua Berardi - per-
chè tutto quello che abbiamo
sempre sostenuto ha ottenuto
ampie prove. Non sarà, oggi, non
sarà domani, ma entro brevissi-
mo il Lisippo sarà a casa». Sem-
pre a proposito di previsioni, c’è
però già chi parla di pendolari-
smodella Statua, così come è sta-
to per i Bronzi di Pergola. «Scor-
diamoci subito questa idea del
pendolarismo - avvisaBerardi - il
Lisippo resta a Fano e da qui non
simuove». Secondo il Gip, la Fon-
dazione Getty non poteva essere
considerata un soggetto terzo
estraneo al reato, nè in buona fe-
de al momento dell’acquisto del
bronzo, finito negli Usa dopo
una serie di passaggi oscuri. Inol-
tre, in base all’articolo 174 del de-
creto legislativo 42 del 2004, la
confisca speciale del bene cultu-
rale è «obbligatoria» e ha un va-
lore «recuperatorio», non di san-
zione nei confronti del museo
americano. L'Atleta vittorioso
comparve per la prima volta nel
1974 fra le collezioni del Getty,
che lo comprò per 3,9 milioni di
dollari alla morte del fondatore
del trust, il miliardario Paul Get-
ty, contrario ad acquistare un re-
perto dalla provenienza troppo
controversa.

ElisabettaRossi

Lisippo, è arrivato
il giorno del giudizio

Sinistra in lutto
E’ morto Bruni
partigiano
e senatore

L’8 marzo Lucia Annibali, a gio-
vane avvocatessa aggredita con
un getto d’acido sul viso, riceve-
rà al Quirinale l’onorificenza di
cavaliere dell’Ordine al merito
della Repubblica. In quell’occa-
sione incontrerà anche il presi-
dente della Camera Laura Boldri-
ni.Ormai Lucia èun simboloper
tutte le donne. E l’altra sera ha ri-
cevuto una telefonata dal presi-
dente del Consiglio dei ministri
Matteo Renzi. Il cellulare è squil-
lato poco prima delle venti, do-
menica sera. Lucia era in casa e
ha pensato all’ennesimo giorna-
lista. Invece era Renzi in perso-
na. Un colloquio di qualche mi-

nuto. «Ho chiamato una ragazza
dellamia età - ha detto il neopre-
mieri in Senato - si chiama Lu-
cia, di Pesaro, ho voluto farle sen-
tire la vicinanza del Paese in que-
stomomento». Intanto il 17 mar-
zo, lil processo riprenderà. Nien-
te sciopero. La linea sembra esse-
re questa, almeno per ora. Gli av-
vocati di Luca Varani, Roberto
Brunelli e Francesco Maisano, e
dei due albanesi Rubin Talaban
eAltistin Precetaj, Gianluca Spo-
sito e Umberto Levi, fanno sape-
re che non aderiranno all’asten-
sione indetta dalla loro catego-
ria.

Apag. 36

Renzi telefona a Lucia

Ex Amga, due proposte per il Poru

Lucia con l’avvocato Coli

Alberto Berardi
Sopra, il Lisippo

`Il premier chiama la giovane e presto si incontreranno a Roma
`L’udienza il 17 si farà, gli avvocati degli imputati non faranno sciopero

Sono due le proposte per il Poru che possa reperire fondi per la bonifica dell’Ex Amga, ma il sindaco
cerca alleati anche fuori dallamaggioranza (FotoTONI) Delbiancoapag. 45
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Marche

La sede della Giunta regionale

LA QUERELLE
ANCONA Il Consiglio di Stato blocca
la realizzazione dell’impianto a
biomasse di Osimo, dando ragione
ai comitati. La sentenza boccia co-
sì la possibilità di sanatoria per le
imprese della Valutazione di im-
patto ambientale (Via), ratio della
proposta di legge regionale. E Pa-
lazzo Raffaello rischia di infilarsi
in un vicolo cieco sulla vicenda
biogas.
A riaprire il caso, mai risolto,

l’ordinanza del Consiglio di Stato
sul progetto dell’impianto di Osi-
mo dell’azienda agraria Green
Farm, che possiede l’autorizzazio-
ne per la realizzazione della strut-
tura,ma non la Via, per ottenere la
quale ha comunque avviato l’iter
procedimentale. Fatto quest’ulti-
mo che però, scrivono i giudici am-
ministrativi di appello, «non è suf-

ficiente a legittimare ad oggi
l’operatività dell’impianto, in con-
siderazione della nota e consolida-
ta giurisprudenza - anche europea
- che non ammette una Via ex
post». E il Consiglio ordina alla
Green Farm di «astenersi da qual-
siasi attività comportante l’ulterio-
re prosieguo della realizzazione
e/o dell’esercizio dell’impianto per
cui è in causa». Un pronunciamen-
to che rischia di uccidere sul nasce-
re il disegno di legge regionale che
proprio sulla strategia di una Via
post autorizzazione si basa per ri-
solvere la spinosa questione del
biogas. L’ordinanza sul caso di spe-
cie sembra incrinarne le fonda-
menta. Che farà ora la Regione?
«La proposta di legge non va nem-

meno discussa in aula, perché è
chiaro che si tratta di una legge il-
legittima» sentenziaMassimoGia-
nangeli, presidente del comitato
Terre nostre. «Alla Regione non re-
sta che la strada dell’annullamen-
todelle autorizzazioni».Rincara la
dose il consigliere regionale di For-
za Italia, Enzo Marangoni. «La
giunta regionale ritiri la proposta
di legge sulla Via postuma». Ma-
rangoni attacca poi anche la rela-
zione della commissione consilia-
re d’inchiesta sul tema. «Sbugiar-
data anch’essa dall’ordinanza del
Consiglio di Stato». Sul fronte ener-
gia e ambiente, un altro stop. Sta-
volta all’elettrodotto Fano-Tera-
mo. La bocciatura viene diretta-
mente da Palazzo Raffaello. Esulta
Coldiretti di Macerata. «Così si tu-
telano le produzioni di qualità e,
più in generale, l’economia del no-
stro territorio - dicono Francesco
Ficili e Assuero Zampini -. L’elet-
trodotto avrebbe avuto ripercus-
sioni negative sul valore dei terre-
ni e dei fabbricati, sulle attività
agrituristiche e sulle coltivazioni».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Consiglio di Stato:
«Illegittimo chiedere il Via
a impianti già autorizzati»

ECONOMIA/2
ANCONA Attività produttiva e com-
merciale in recupero nelle Mar-
che a fine 2013, con risultati nega-
tivi legati solo alla domanda inter-
na, che non dà segni di effettiva ri-
presa. Lo rivela l'Indagine trime-
strale del Centro Studi di Confin-
dustriaMarche, condotta in colla-
borazione con Banca Marche. Nel
trimestre ottobre-dicembre 2013.
la produzione industriale marchi-
giana è cresciuta dello 0,9% rispet-
to allo stesso periodo dell'anno
precedente (+0,3% in Italia), con
variazioni negative che hanno in-
teressato settori chiave dell'econo-
mia regionale, ad eccezione delle
calzature, del legno emobile e del-
la gommaeplastica.
Gli operatori intervistati nel

contesto dell'indagine conferma-
no che il tessuto produttivo delle
Marche vive condizioni ancora dif-
ficili. Rispetto alla rilevazione del
terzo trimestre, aumenta la quota

di aziende interessate damigliora-
menti dell'attività (37%contro31%
della rilevazione precedente),
mentre si contrae la frazione di
operatori con livelli produttivi in
calo (42% contro 47% della rileva-
zionedel terzo trimestre 2013).
Per i prossimimesi, gli operato-

ri non sono ottimisti rispetto all'
andamento delle vendite sul mer-
cato interno.Mentre dovrebbe an-
daremeglio, anche senonper tutti
i comparti e imercati, la domanda
estera. Secondo il presidente di
Confindustria Marche Nando Ot-
tavi, i dati introducono «un segna-
le di ottimismo nella dinamica
congiunturale dell'economia re-
gionale, e lasciano spazio ad una
possibile ripresa dei livelli di atti-
vità nel corso del primo semestre
del corrente anno».Ma la debolez-
za della domanda interna e «il per-
manere di condizioni difficili sul
fronte della liquidità vincolano
tuttora le prospettive di recupero,
limitandone l'intensità e la diffu-
sione tra i settori».

Biogas, vicolo cieco
Sentenza azzera tutto `«Grandesoddisfazione»per

lapartecipazionealleprimarie
diFratelli d'Italia-Alleanza
Nazionalenei seggi allestiti
nelleMarche,per lasceltadel
simboloedegli 81delegati al
Congressonazionale, l'8 e9
marzoprossimiaFiuggi.A
votaresonoandate2.750
persone,«trevolte ilnumero
degli iscritti» si legge inun
comunicato.Fra ipiùvotati,
AngeloBertoglio,Nicoletta
Carboni, StefanoPollegioni,
AndreaMontalbini,Nicola
BaiocchieFrancescoCavalieri
inprovinciadiPesaro,Giulio
Natali,MarcoFioravanti
AlessandraCalvaresi, Simona
Flammini, inprovinciadi
AscoliPiceno,CarloCiccioli,
GiovanniZinni, IvanaBallante,
DanielaTaccaliti eLorenzo
Rabini inprovinciadiAncona,
LoredanaMoretti,Giorgio
Silenzi,LinaVitturini,Andrea
Putzu,GiorgioMarcotulli e
AntoniettaSchipani in
provinciadiFermo,Elena
Leonardi,FrancescoColosi,
MariaTommasaNicoletti,
FrancescoAcquarolieMirko
Braconi inprovinciadi
Macerata.

Simbolo e delegati

`Analisi Unioncamere
«Altri 5 mila
perderanno il lavoro»

Fine 2013, la produzione riprende
ma ristagna la domanda interna

BOCCIATO L’ESCAMOTAGE
DELLA REGIONE
PER METTERE ORDINE
NEL GINEPRAIO DI PARERI
NO ALL’ELETTRODOTTO
FANO-TERAMO

Fratelli d’Italia
«Primarie, successo»

ECONOMIA/1
ANCONA Commessi, operai me-
talmeccanici, personale di segrete-
ria e dei servizi, cuochi e camerie-
ri, magazzinieri. Possibilmente
con esperienza, diplomati, a tem-
po determinato. Sono queste le
professioni più richieste dalle im-
prese marchigiane nei primi tre
mesi del 2014. Lo rende noto
l'Unioncamere Marche sulla base
di un'indagine sui fabbisogni pro-
fessionali delle imprese. Secondo
il Centro Studi Unioncamere, il si-
stemaproduttivomarchigiano, tra
gennaio e aprile, perderà ancora
occupazione. Saranno 5.020 i di-
pendenti espulsi dal mercato del
lavoro, mentre i nuovi assunti si
fermeranno a quota 2.920, con un
saldo negativo di 2.100 addetti. So-
no invece in crescita altre forme di
inserimento nelmondo del lavoro,
come i contratti interinali e i coco-

pro. Saranno 760 i marchigiani
che troveranno un'occupazione
con contratto interinale entro la fi-
ne di marzo, mentre 330 contratti
si concluderanno. I lavoratori a
progetto neoassunti saranno 460
contro 110 espulsioni. «Lamodesta
ripresa che si sta profilando nel si-
stema produttivo marchigiano -
ha commentato il presidente di
UnioncamereMarche Adriano Fe-
derici - non ha ancora riflessi posi-
tivi sull'occupazione, anche se in
questo trimestre le assunzioni di
personale dipendente programma-
te dalle imprese sono l'uno per cen-
to in più rispetto alle 2.880 del tri-
mestreprecedente. Le imprese che
prevedono di assumere lavoratori
qualificati lo fanno con l'obiettivo
di ricercare nuove strategie per ac-
crescere la competitività. La ripre-
saoccupazionali partedai servizi e
da quelle imprese manifatturiere
più innovative e proiettate all'este-
rodel nostro sistemaproduttivo».
I 2.920 lavoratori che le imprese

assumeranno entro la fine di mar-
zo, si concentreranno per il 60%
nel settore dei servizi e per il 58%
nelle imprese con meno di 50 di-
pendenti.

Commessi, operai, cuochi
Le figure più ricercate
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Pesaro Urbino

IL RICORDO
La sinistra pesarese perde un altro
pezzo importante della sua storia.
L’altranotte se n’è andatoall’età di
86 anni Emidio Bruni. Primaparti-
giano, poi politico e infine viaggia-
tore, fotografo e poeta. Le sue atti-
vità meglio di ogni altra cosa de-
scrivono la figura di un uomo di
cultura, molto attento alle proble-
matiche dei lavoratori e dei più de-
boli e conunagrande curiosità che
lo ha portato a viaggiare tanto e a
visitare 53paesi in 4 continenti del
mondo. Nato ad Ascoli nel 1928,
nel 1944 Bruni entra a far parte dei
gruppi partigiani che organizzano
la Resistenza nei nostri territori.
Finita la guerra continua la sua at-
tività politica nel Pci di cui diventa
dirigente a 20 anni. «Bruni aveva
una caratteristica inconfondibile:

– raccontano i suoi compagni di
partito nella sezione di Villa Fastig-
gi, in cui Bruni era iscritto - la capa-
cità di dire quello che pensava an-
che quando poteva essere scomo-
do e comportare dei prezzi politici
farlo. Come il dissenso di fronte al-
la repressione sovietica deimoti di
Ungheria del 1956». Sindaco di
Gradara per un anno è stato anche
consigliere provinciale dal 1962 al
1968 e dal 1980 al 1990. In mezzo
l’esperienza da parlamentare: de-
putato dal ’68 al ’72, membro della
commissione d’inchiesta sullaMa-
fia e di quelle su Lavoro e Agricol-
tura e senatore nei quattro anni
successivi, che trascorse nella
commissione di Vigilanza Rai e

nella commissione Difesa. Appar-
teneva alla corrente Pci dei «mi-
glioristi». «Più o meno 20 giorni fa
insieme a Ceriscioli ci recammo a
casa sua per un saluto e vedemmo
che sul suo tavolo teneva un libro
che parlava di matematica – spie-
gaGiorgioBaldantoni - Il sindaco e
Emidio simisero a parlare di gran-
di matematici e la sua lucidità ci
sorprese. Nelle sue fotografie
emergeva l’anima sensibile che si
celava dietro alla sua scorza da
burbero». A ricordarlo, tutto il
mondo politico pesarese. «Bruni
ha segnato con la sua presenza ed
impegno 70 anni di vita della città
di Pesaro – spiega il sindaco Luca
Ceriscioli - La profonda competen-
za sullematerie dell'ordine pubbli-
co, della sicurezza, delle organizza-
zioni eversive e del terrorismo,
uniti alla coscienza antifascista e
democratica, ne hanno fatto un
punto di riferimentomorale e poli-
tico anche nei momenti più bui
della vita della Repubblica. Ricor-
diamo anche l'intellettuale sensibi-
le che ha espresso una sorprenden-
te creatività con la sua produzione
fotografica e poetica». «Sono pro-
fondamente addolorato – spiega il
presidente della Provincia Matteo
Ricci - Emidio Bruni si è fatto cari-
co di mille battaglie per la città e la
provincia». «Un uomo tenace che
ha contribuito alla crescita del no-
stro territorio legando l'impegno
ai bisogni e alle speranze concrete
della vita delle persone – spiega il
segretario provinciale Pd Giovan-
ni Gostoli - Ciao Emidio, il linguag-
gio autentico del pensiero che hai
saputo vivere anche nella poesia
diventerà un racconto che le nuo-
ve generazioni ricorderanno per
sempre». Bruni lascia lamoglie Le-
opoldina Serafini, la figlia Silvia. I
funerali si svolgeranno domani a
Villa Fastiggi con rito civile.

LucaFabbriEmidio Bruni

FARMACIE DI TURNO
Pesaro V.S.Martino, v.Solferino
68/2.FanoGamba, p.Unità d’Ita-
lia 1. Urbino Lamedica, p.della
Repubblica.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza del-
la Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.

IL REPORT
I prezzi sono crollati, il mercato
deve ripartire. E’ la sintesi del-
l’Osservatorio 2013 della Fiaip,
federazione agenti immobiliari.
Si guarda anche ai piani urbani-
stici con qualche tirata d’orec-
chia agli amministratori. Ieri
l’incontro in Camera di Com-
mercio per presentare il nuovo
report 2013.
I dati si basano solo sui rogiti no-
tarili, quindi i prezzi sono defini-
tivi, dove domanda e offerta si
incontrano e fanno statistica. A
Pesaro un appartamento al ma-
re ristrutturato viene venduto a
fino 5200 euro al metro quadro,
3800 in centro storico e 3700 al
porto. A Loreto sui 3200 euro al
metro quadro, come per Monte-
granaro e Pantano. Se l’immobi-
le è da ristrutturare si va dai
2800 euro almare ai 1900 in cen-
tro storico fino ai 1800 di Soria e
Baia Flaminia. Nel 2011 le cose
andavano diversamente. Nel
centro storico si vendeva a4200,
al mare 6000, a Loreto 3600.
Nelle abitazioni da ristrutturare
si passa dai 3900almare ai 3000
del centro.
AFano il centro e il Lido costano
fino a 3600 euro al metro qua-
dro, a Sant’Orso, Vallato il prez-
zo scende a 2500. A Urbino il

centro va 1900euro almetro.
«Rispetto a tre anni fa – sottoli-
nea Lucia Diomede, responsabi-
le comunicazione Fiaip – i prez-
zi sono scesi fino al 40% in alcu-
ni casi. Questo ci fa pensare che
avremo dei nuovi impulsi di
mercato in questo anno con una
leggera ripresa. Qualche cliente
che compra c’è sempre, basti
pensare a matrimoni o divorzi,
ma il problema dell’accesso al
credito frena e rallenta molte
trattative. E così anche molte
agenzie immobiliari sono state
costrette a chiudere in questi an-
ni». Ma c’è un imperativo che
l’associazione vuole lanciare.
«Non c’è l’esigenza di costruire
del nuovo. Abbiamo tanti immo-
bili invenduti e fermi, quello che
serve è ristrutturare e recupera-
re l’esistente. Pensiamo a Pesa-
ro, sono fallite tante imprese edi-
li e nuove case creerebbero una
città stretta. Dobbiamo invece
pensarealla qualità abitativa».
Il segretario camerale Fabrizio
Schiavoni ha parlato di «una de-
pressione delmercato. Se gli am-
ministratori avessero ascoltato
anche i mediatori immobiliare
nella redazione dei piani urbani-
stici, oggi non pagheremmo cer-
te scelte sbagliate».
Il presidente della Provincia
MatteoRicci ha confermato: «Bi-
sogna lavorare insieme nei pros-
simimesi per trovare unmodel-
lo di sviluppo. L’edilizia è unmo-
tore per il territorio, per il mobi-
le, l’impiantistica e tutto quello
che ne consegue.Ma non possia-
mo pensare di costruire il nuo-

vo, dobbiamo riqualificare. Per
cui pensiamo all’Ex Bramante,
immobile della Provincia. Cam-
biando la destinazione d’uso,
creando in parte appartamenti,
aumenterebbe il valore e potre-
mo avere nuovi spazi in centro
storico. Vale anche per il San Be-
nedetto. Credo che una collabo-
razione sarà necessaria anche
sul tema dell’housing sociale,
perché bisogna dare risposte al-
l’emergenza abitativa dei pove-
ri».
Emanuele Fiori, presidente pro-
vinciale Fiap ha sottolineato co-
me «l’osservatorio vuol essere
una guida. Se il proprietario vuo-
le vendere deve farsi guidare dal-
le regole dimercato».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
È passato quasi un anno da
quando sonoentrate in funzione
le telecamere della zona a traffi-
co limitato ducale. L’installazio-
ne infatti è avvenuta lo scorso
marzo ed iniziano così ad emer-
gere i primi dati, anche se un raf-
fronto con il precedente anno
(2012) è impari perché verrebbe-
ro messi a confronto l’occhio
elettronico sempre attivo delle
telecamere, con quello umano,
vigile sìma non impeccabile. Di-
cevamo che è quasi passato un
anno contraddistinto da discus-
sioni, suggerimenti e polemi-
che. È statounanno insommadi
sperimentazione in cui cittadini
e amministrazione hanno cerca-
to di avvicinarsi su un tema,
quello della chiusura del centro
storico, che, soprattutto ai com-
mercianti, è sempre stato un po’
antipatico. Così si è arrivati a re-
golamento che è tutt’ora in vigo-
re: il centro storico rimane ad ac-
cesso limitato, ma nei giorni fe-
riali, l’entrata all’interno delle
mura ducali è consentita dalle
16,30 alle 18,30 senza permesso
e naturalmente senza il pericolo
di incorrere in una sanzione che
va dagli 80 ai 121 euro (in caso
anche di sosta all’interno della
Ztl). Ma come va la convivenza
tra questi occhi elettronici ma
stanchi e gli automobilisti? «Le
multe devo dire che sono note-
volmente aumentate – spiega il
comandante della polizia muni-
cipale, RobertoMatassoni - È na-
turale visto che ad ogni passag-
gio le telecamere registrano la
targa del veicolo che se non in
possesso di permesso viene inse-
rita nella «black list» e sanziona-
ta. Quando eravamo solo noi vi-
gili urbani a controllare gli ac-
cessi non tutte le auto venivano
sanzionate».Ma dopoun dibatti-
to lungo e tortuoso, partito ben

prima della sperimentazione di
quest’anno, ovvero nel 2007
quando 15 consiglieri su 17 vota-
rono in favore della chiusura del
centro storico, gli urbinati si so-
no abituati alla presenza della
zona a traffico limitato? «Analiz-
zando i dati certamente – conti-
nuaMatassoni -. In questo perio-
do siamo arrivati ad un dato infe-
riore al 10% per quanto riguarda
gli automobilisti ducali. Il resto
sono tutte persone provenienti
da fuori. Non mi sento di dire
che sia un problema di segnaleti-
ca perché oltre a quella imposta
dal ministero è stato inserita la
tabella luminosa di varco attivo
per evitare che la segnaletica
non fosse vista. A volte la distra-
zionegioca brutti scherzi».

AndreaPerini

Per la Fiaip i prezzi delle case sono crollati fino al 40 per cento

Addio a Bruni, il partigiano senatore
appassionato di immagini e poesia

I numeri
della lotteria

URBINO
ADRIATICO
LIBERTY
Oggipresso l'accademiadi
BelleArti in viaRaffaello a
Urbino si discuterà alle 13 la
tesi di laurea «Adriatico
Liberty. Esteticadell'eleganza
nell'architettura traOtto e
Novecento»presentatada
AndreaSpeziali, classe 1988,
autore e espertodella corrente
artistica con interessanti
pubblicazioni sul tema
dell'ArtNouveaue
collaboratorenella grande
esposizione forlivese «Liberty.
Unostile per l'Italiamoderna».
Relatore alla tesi di Speziali è il
professoreLucaCesari,
presidentedel CentroPio
Manzù,Professoredi estetica,
criticoepoeta connumerose
pubblicazioni alle spalle.

PRIMARIE
FRATELLI
D’ITALIA
Si sono svolte leprimarie di
Fratelli d’Italia –Alleanza
Nazionaleperdecidere il
simbolodel nuovopartito,
scegliere il programma, votare
il candidatopremierGiorgia
Meloni e scegliere i 17 grandi
elettori che rappresenteranno
laprovinciadi Pesaronella
fondazionedel nuovopartito a
Fiuggi l’ 8 ed il 9Marzo.Nei
seggidi Pesaro viaBranca e
FanoviaPisacanehanno
votato in550.

PEGLIO
INTERRUZIONE
IDRICA
Per la puliziadei serbatoo
MarcheMultiservizi
sospenderàaPeglio la
fornituradell’acqua in alcune
zonecon i seguenti orari. Oggi
dalle 14 alle 18a S.Fortunato,
domanidalle 8 alle 13 aPeglio
capoluogo, giovedì dalle 9 alle
13 aS.Giovanni inPetra, dalle 8
alle 12 aCalDieci, dalle 14 alle
18a S.Giovanni inBalsomigno.

Ztl, un anno di telecamere
tra boom di multe e polemiche

`Scomparso a 86 anni
è stato un riferimento
per la sinistra pesarese

`L’osservatorio della Fiaip
su Pesaro, Urbino e Fano
Obiettivo riqualificazione

IL COMANDANTE
DEI VIGILI MATASSONI
«MA LA MAGGIOR
PARTE DELLE INFRAZIONI
È COMMESSA
DA NON URBINATI»

MAROTTA
Proseguono gli incontri pub-
blici in vista del referendum
che domenica 9 marzo deci-
derà il futuro di Marotta. Il
prossimo incontro in pro-
gramma con i cittadini è fis-
sato per questa sera alle 21
nella sala parrocchiale di
Torrette e quello successivo
domani,mercoledì 26 febbra-
io, sempre alle 21 nel centro
sociale di Ponte Sasso. A cir-
ca due settimane dal voto re-
ferendario per sancire se io
destini di Marotta si uniran-
no a Mondolfo o meno si in-
fittiscono gli appuntamenti.
Fra l’altro nell’assemblea del
debutto gli organizzatori
hanno voluto iniziare il con-
fronto con i cittadini con la
proiezione di un filmato in ri-
cordo della famosa staffetta
su Roma che venti giovani
marottesi nel lontano 1959
vollero intraprendere per
sensibilizzare l’opinione pub-
blica sulla situazione della
«Berlino dell’Adraitico». In
una sala gremita e alla pre-
senza di molti giovani, si so-
no poi susseguiti diversi in-
terventi tra i quali quello del-
l’ex sindaco di Mondolfo
Giancarlo Loccarini che ha
voluto rimarcare che da trop-
pi anni i marottesi sono alla
ricerca della loro identità,
causa di tanti ritardi nello svi-
luppo del territorio. «Cosa sa-
rebbe stata Marotta se dopo
la famosa staffetta si fosse ar-
rivati alla realizzazione del
ComunediMarotta?».

Referendum
oggi domani
ancora
assemblee

IL CORDOGLIO
DELLE ISTITUZIONI
E DELLA POLITICA
LE ESEQUIE DOMANI
IN FORMA CIVILE
A VILLA FASTIGGI

Sonostati estratti i biglietti
della lotteraabbinatial
CarnevaledeiRagazzi chesi è
tenutoaMontellabateda
partedellaProLoco.Di
seguito inumeri estratti e
vincenti:primopremion.
4959, secondopremion. 1739,
terzopremion. 3541, quarto
premion.4496,quinto
premion. 3560, sestopremio
n. 1956, settimopremion.
4204,ottavopremion. 1825,
nonopremion. 2169,decimo
premion. 3924.

Montelabbate

Case, la crisi erode
domande e prezzi
ma il mercato
ora deve ripartire

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze
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Fano

`Razzia nella notte
Un camionista
li ha visti fuggire

`Il Pd ironizza
sull’ultimo allagamento
del sottopasso

IL TRASFERIMENTO
A PESARO CONTINUA
A SUSCITARE PROTESTE
E DOPO D’ANNA
INTERVENGONO
ANCHE I GRILLINI

IL CASO
La frana di Magliano - San Cesa-
reo potrebbe essere bloccata e
messa in sicurezza fra poco me-
nodiunmese. Il sindacodi Fano,
Stefano Aguzzi, ha infatti deciso
l'intervento di somma urgenza,
che riduce all'osso i tempi buro-
cratici, utilizzando i 150.000 eu-
ro dei risarcimenti regionali per
il nevone 2012. "La somma servi-
rà per sistemare anche altre stra-
de in dissesto", ha specificato
l'assessore Mauro Falcioni. La
priorità, comunque, è ricono-
sciuta alla frana di Magliano -
SanCesareo, lapiù estesa e la più
pericolosa. La molla dell'inter-
vento urgente è scattata sabato
scorso, al termine del temporale
che ha allagato il sottopasso del
Lido. "Il consigliere comunale
Cristian Marinelli mi ha infor-
mato che la situazione si stava
aggravando", ha spiegato Aguz-
zi. Ieri ha convocato una riunio-
ne operativa, che ha stabilito di
approvare il progetto d'interven-

to per poi sottoporlo alla giunta.
Sindacoeassessori si riuniranno
oggi e già domani sarà pubblica-
to l'appalto. "Tempo permetten-
do - ha assicurato Falcioni - ten-
teremo di chiudere le buche nell'
asfalto, ma le bizze della stagio-
ne non ci stanno aiutando". Le
buche sono migliaia in tutte le
strade di Fano, ma nella zona
della grossa frana i residenti so-
no così esasperati da riempirle
di iniziativa propria. Desta parti-
colare preoccupazione, inoltre,
un'altra frana sopra Rosciano. È
più in alto rispetto alla casa can-
toniera, dove è in atto un ulterio-
removimento franoso, e per i re-
sidenti avrebbe le caratteristiche
di maggiore rischio potenziale.
Tre frane, insomma, a poca di-
stanza una dalle altre. E sono lì
da così tanto tempo, un anno a
Magliano - San Cesareo, che gli
abitanti hanno deciso di rivolger-

si all'avvocato. Più che il tempo-
rale di sabato scorso, è forse que-
sto il vero motivo dell'accelera-
zione? I residenti dell'area han-
no notato qualche crepa in più,
non il deteriorarsi netto rispetto
a un dissesto già profondo. "Con-
testo - argomenta Cristian Fane-
si, capogruppo del Pd - che la
giunta abbia abbandonato ai di-
sagi, per un anno, gli abitanti del-
la zona, quando io stesso sugge-
rii subito l'intervento in urgen-
za". E il Pd, in questo caso per ini-
ziativa del dirigente Enrico Fu-
mante, ironizza con amarezza
sull'allagamento del sottopasso
ferroviario in viale Cairoli, al Li-
do: "Ecco la nuova piscina della
Tua Fano, ecco la piscina che la
città aspettava da anni. Quasi al-
la fine del suo secondomandato,
il sindaco Aguzzi è riuscito a po-
sare la prima pietra: non della pi-
scina,ma su Fano. Per qualemo-
tivo, dopo dieci anni, la giunta
comunale non è ancora riuscita
a risolvere il problemadegli alla-
gamenti al Lido? Perché in termi-
ni di consenso è più conveniente
investire altrove, magari in co-
stose feste dove tutta la giunta
del fare era sul palco delle autori-
tà a salutare dall'alto la città, che
intanto andava inbasso".

OsvaldoScatassi

Al Lido piove sul bagnato
«Ecco la nuova piscina»

INTERQUARTIERI
Da qualche tempo si parlano a
distanza e spesso sembra che
non si capiscano. Le comunica-
zioni fra il comitato per la viabi-
lità sostenibile e l’assessore
Mauro Falcioni risultano diffi-
cili, di conseguenza il gruppo
dei residenti ha diffuso una let-
tera aperta per chiarire linea e
richieste. Un risultato da rag-
giungere non può essere lo spo-
stamento della pista ciclabile,
perché «è già, da progetto, al-
l’esterno delle barriere antiru-
more». Inoltre il comitato non
ha «richiesto un aumento delle
barriere antirumore,ma la loro
totale rimozione inserendo, al
loro posto, barriere verdi. Mai
richiesto, al contrariodi quanto
sostiene l’assessore, di sospen-
dere i lavori. Proponiamo solo
migliorie al progetto». Il comi-
tato rilancia il proprio decalo-
go, in attesa del faccia a faccia
con la quinta commissione con-
siliare. Elenca infatti il gruppo
dei residenti: «Bisogna prevede-
re il limite dei 30 km orari e
controlli idonei, per esempio
con l’autovelox. No alle barrie-
reprefabbricate, sì alle barriere
verdi per abbattere inquina-
mento acustico e smog. Nessun
ingresso carrabile su viale Ita-
lia. Sì all’accesso pedonale e ci-
clabile: carreggiate da restrin-
gere per fare spazio a un’isola
centrale. Ridefinire e ampliare
la pista ciclabile, evitandone la
stretta adiacenza all’interquar-
tieri. Aumentare il numero e di-
mensionidegli attraversamenti
pedonali e ciclabili, anche in
questo caso prevedendo l’isola
salvagente centrale». Questa è
la prima metà delle richieste,
che proseguono così: «Servono
opportune deviazioni per impe-
dire l’accesso ai mezzi pesanti.
Si deve aggiornare il piano ur-
bano del traffico, stabilendo
una nuova circolazione per le
vie Modigliani, Trave, Fanella,
della Fornace. Giardini. Arredo
urbano lungo il nuovo tratto di
strada. Siepi vegetali fra strada
e marciapiede. Processo parte-
cipativo della cittadinanza». Il
comitato protesta con l’obietti-
vo di «umanizzare» il progetto
dell’interquartieri, per farneun
bel viale inserito nel tessuto ur-
bano invece che una semplice
strada di attraversamento, vi-
sta come elemento di divisione
e fontedi inquinamento.

O.S.

Il Comitato
elenca
le 10 priorità
a Falcioni

Il sottopasso del Lido allagato dopo il temporale di sabato scorso

Forzata nella notte fra domenica e lunedì
la cassa continua del Brico Center

IL COLPO
Ventimila euro in contanti è il
bottino che una banda di malvi-
venti ha sottratto domenica not-
te dal Brico Center nella zona in-
dustriale di Bellocchi. Indagini
serrate del commiassariato – in-
tervenuto per i rilievi – si con-
centrano su una banda di pendo-
lari del crimine. I balordi hanno
scassinato una porta laterale ser-
vendosi di un piede di porco. En-
trati all’interno del centro com-
merciale, hanno agito in modo
rapidoe fulmineo sfuggendoper
poco all’arrivo delle volanti. «Al-
le 2,55 di domenica notte è scat-
tato l’allarme e nel giro di 10 mi-
nuti eravamo già lì – ha spiegato
il direttore Marcello Pastori – Io
e lamia guardia giurata sperava-
mo non fosse successo niente:
sia le porte laterali che danno
sull’autostrada che quelle princi-
pali risultavano apparentemen-
te chiuse. Ma non ermeticamen-
te. Infatti – ha aggiunto - quando
ci siamo avvicinati la porta d’in-
gresso laterale che dà sull’A14
era stata forzata con un piede di
porco e abbiamo notato a terra
segni di scasso». I ladri hanno

fatto un vero e proprio blitz: il
tempo di entrare, dirigersi alla
cassa continua, spaccando il tu-
bo di conduzione che collega la
cassaforte e prelevare il contan-
te. Un’operazione da manuale.
«Non abbiamo ancora capito co-
me abbiano fatto a scardinare la
conduttura che serve a rifornire
la cassa e da cui hanno aspirato
le buste con i soldi», ha aggiunto
il direttore del negozio. Dagli im-
pianti di sorveglianza in dotazio-
ne al negozio potrebbero giunge-
re informazioni utili agli inqui-
renti. «Il bottino purtroppo è in-
gente e non è la prima volta che
capita», ha confermato Pastori.
Il punto commerciale specializ-
zatonella venditadi prodotti per
la casa e il bricolare fu visitato
dai ladri tre anni fa, a gennaio
2011. Non ci sono state conse-
guenza per la normale apertura,
che ieri mattina – nonostante il
fastidio e il disappunto per il fur-
to subito – è iniziata regolarmen-
te alle ore 9,00 in punto. Gli in-
quirenti hanno in mano la testi-
monianza preziosa di un auto-
trasportatore, che avrebbe visto
due persone scappare a piedi
dall’ingressonord.Adattenderli
probabilmente un terzo uomo a
bordo di un’auto per la fuga. Fi-
no a ieri pomeriggio il bottino
era ancora da quantificare, ma
la cifra sfiora i 20.000 euro in
contanti.

JacopoZuccari

Ladri all’assalto
della cassa
del Brico Center

INTANTO IL COMUNE
ASSICURA: LA FRANA
DI SAN CESAREO
E MAGLIANO SARÀ
MESSA IN SICUREZZA
FRA MENO DI UN MESE

IL CONTRIBUTO
Contributi comunali, in totale
10.000 euro, per i giovani impren-
ditori fanesi. Il bando prevede
che il sostegno economico sia as-
segnato a coloro che, tra 18 e 35
anni di età, abbiano avviato un'
impresa nel 2012 o nel 2013. "Que-
sta nuova iniziativa - afferma Al-
berto Santorelli, assessore alle
Attività economiche e produttive
- si pone due obiettivi. Il primo è
di favorire la crescita di nuove
imprese, valorizzando e soste-
nendo idee imprenditoriali inno-
vative. Il secondo obiettivo è di ri-
durre il tasso di mortalità fra le
nuove giovani imprese, di solito
correlato alle difficoltà di accede-
re al credito e all'insufficiente di-

sponibilità economica. Il contri-
buto economico-finanziario del
Comune, seppur minimo, con-
sente al giovane imprenditore di
averemaggiore stabilità finanzia-
ria per investire sulla propria atti-
vità. In unmomento così difficile
per l'intera economia, segnato da
una lunga crisi, ritengo che sia
doveroso sostenere i giovani in-
tenzionati a intraprendere, quin-
di a lanciarsi con le proprie forze
nelmondo del lavoro. Il contribu-
to è un modo che ha la pubblica
amministrazione di far sentire la
propria vicinanza". Ulteriori in-
formazioni sulle modalità per
presentare le domande e sui re-
quisiti per partecipare al bando
possono essere scaricate dal sito
Internet del Comune, all'indiriz-
zowww.comune.fano.ps.it.

Bando per finanziamenti
ai giovani imprenditori

SANITÀ
Il trasloco dei trapiantati fane-
si al Centro nefrologico di Pesa-
ro provocherà "inevitabili ulte-
riori disagi" a chi già soffre e in-
tanto "rappresenta l'ennesima
conferma all'intento di depo-
tenziare l'ospedale Santa Cro-
ce", sostiene il grillino Hadar
Omiccioli, candidato sindaco.
Aldo Ricci, direttore generale
dell'Azienda Marche Nord, ha
assicurato che il servizio fane-
se aumenterà la propria attivi-
tà del 30 per cento complessi-
vo, però fa ancora discutere la
sorte dei trapiantati, alcuni dei

quali provengono dai centri
dell'entroterra.
Dal primo marzo prossimo
passerannoal centrodialisi del
pesarese San Salvatore. La pro-
testa dei grillini è inoltre l'op-
portunità per ribadire che "si
allontana, in un futuro sempre
più incerto, il nuovo ospedale
unico, peraltro da noi sempre
contestato. Sembra semprepiù
palese che il punto di riferi-
mento ospedaliero, per inter-
venti e soccorsi, resterà Pesa-
ro. Attraverso il suo sindaco
Luca Ceriscioli, avanza intanto
la richiestadi espandere il polo
a Muraglia. Noi abbiamo sem-
pre sostenuto, invece, che tan-

to Fano quanto Pesaro hanno
numeri tali da giustificare la
presenza, in entrambe le città,
di un ospedale cittadino. Co-
struirne uno più grande, comu-
ne alle due città costiere, non
darebbe certezza di maggiore
risparmio e maggiore qualità
di cure, tanto meno servirebbe
a ridurre la migrazione verso
gli ospedali romagnoli".
Nella sua raffica di interventi a
sostegno dei pazienti di nefro-
logia, il consigliere regionale
Giancarlo D'Anna, potenziale
candidato sindaco a Fano, soli-
darizza con l'associazione de-
gli emodializzatiAned.
"Tutti i trapiantati di rene fane-

si - scrive in una nota la stessa
associazione Aned - dovranno
essere seguiti a Pesaro, mentre
tutti i nefropatici di Pesaro do-
vranno recarsi a Fano per le vi-
site ambulatoriali.Quale senso
ha, chiediamo, costringere i pa-
zienti a migrazioni incrociate?
In entrambi gli ospedali ci so-
no e resteranno tutte le risorse
e le competenze professionali
necessarie a curare entrambe
le tipologie di pazienti. In un
servizio integrato inmodo cor-
retto, è il personale che si spo-
sta dove necessario, non i pa-
zienti".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I trapiantati incassano la solidarietà dei candidati
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DOPO FESTIVAL
URBINO Neanche il tempo di festeg-
giare il secondo posto al Festival.
Quanti attendevanoRaphael Gua-
lazzi a Sanremo per interviste,
commenti e dirette, sono rimasti
con un palmo di naso. Già perché
il pianista e cantante urbinate nel-
la città dei fiori non c'era già più
dalla mattinata di domenica. Ad
attenderlo uno studio di registra-
zione diMilano per finire un lavo-
ro legato alla colonna sonora del
film di Pupi Avati e poi via su una
aereo per Montreal. «Era stato in-
vitatoaDomenica In - dice il padre
Velio - inveceha sceltodi andarea
Milano per finire il suo lavoro.
Non è stato snobismo, semplice-
mente impegni presi precedente-
mente». A dimostrazione della
grande levatura internazionale
dell'artista, c'è un nuovo impegno
in Canada. Ad attenderlo ben cin-
que concerti e due special televisi-
vi sui principali network naziona-
li. «In Canada - dice ancora Velio -
si tratterrà fino ai primi di marzo,
poi tornerà nelle Marche per riti-
rare un premio, credo l'8 di mar-
zo». E proprio quella potrebbe es-
sere la data per un passaggio ad
Urbino. «Questa mattina ho avuto
una lunga telefonata con il sinda-

coFrancoCorbuccieneabbiamo
parlato». Il primo cittadino, infat-
ti, è stato tra i primi a congratular-
si con Raffaele e la famiglia Gua-
lazzi. Ecco il testo del telegramma
inviato domenica: «Caro Raphael,
a te le congratulazioni e i compli-
menti più sinceri della città, dell'
Amministrazione comunale e
miei personali per l'ottimo risulta-
to conseguito. Sei bravissimo! Il
tuo talento e la tua professionalità
si sono imposti anche al di fuori
dei confini nazionali e hanno por-
tato il nome di Urbino all'estero».
Intanto Gualazzi senior si gode
questo ennesimo successo del fi-
glio. «E' statoungrande festival ed
il risultato è andato oltre ogni più
rosea previsione. Abbiamo ri-
schiato addirittura di vincere. E
comunque Raffaele si è divertito
molto; ha avuto contatti importan-
ti e attestati di stima da parte di
moltissimi degli artisti presenti al
festival. Adesso sono solo un pò
preoccupatoper tuttaquestamole
di impegni. Avrebbe bisogno di
qualche giorno di riposo». Compli-
menti arrivano anche daPupi Ava-
ti: «È un musicista eclettico, ha
questa robusta formazione, so-
prattutto pianistica, fuori dai soli-
ti schemi sanremesi. Fa questa
specie di gospel interpretato mol-
tobenee conottimogusto».

TEATRO
URBINO Riparte questa sera dal
Sanzio di Urbino il riallestimento
de L’Avaro di Molière diretto da
Arturo Cirillo, dopo alcuni gior-
ni di residenza in Teatro, nell’am-
bito di Urbinoinscena 2013.2014,
stagione promossa da Comune e
Amat. «L’avaro è Arpagone, ma
gli altri, cosa sono gli altri? – scri-
ve Cirillo nelle note di regia - Qua-
le spazio è concesso all’alterità in
questa casa corridoiodove tutto è
ansiosamente osservato dal suo
padre padrone? Tre sono i figli di
Arpagone: Cleante, Elisa e la cas-
setta,ma solo l’ultima è stata par-
torita da lui stesso. Gli altri sono i
figli di unamadre morta, figli ne-
mici vissuti come sottrattori di
giovinezza e amore, ancor prima

che di denari. Mariana, la ragaz-
za che si fa comprare dal vecchio
avaro, per intermediazione della
ruffiana Frosina, è forse l’ultimo
anelito di vitalità, la battaglia fi-
nale per dare scacco matto al
mondo e alle leggi della
natura. Tutti lo schifa-
no, ma tutti ne sono
legati, quasi al guin-
zaglio, e alla fine,
quando l’operetta
delle agnizioni li
scioglie dal legame,
loro, finalmente libe-
ri dove andranno? I
vari figli, commissario,
ruffiana, futura sposa, cuo-
co e cocchiere, vecchio nobile na-
poletano, domestico travestito, di
cosa riempiranno ora le loro gior-
nate senza più questo sottrattore
di vita? Adesso gli toccherà viver-

la la vita, diventandoArpagoni lo-
ro stessi o magari liberandosi del
cappio dell’avere, del possedere,
di quello che è oggi il nostro esi-
stere».Unanitida e amara lettura
di un Molière che si dimostra

sempre più contempora-
neo. Tanti infatti i temi,
gli spunti, le analisi ta-
glienti che questo
Avaro fa della no-
stra società: nella in-
terpretazione di Ci-
rillo, affiancato da
un gruppo di lavoro
molto affiatato. Per in-

formazioni e biglietti (da
10 a 20 euro): biglietteria Te-

atro Sanzio 0722 2281, Amat 071
2072439, www.amatmarche.net.
Inizio spettacoloore 21.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonnina
di 98 anni
al torneo
degli scacchi

Circolo
MariaRossi

Lo Sperimentale. Sotto, una scena de «L’avaro»

FILM

U
n cinema-teatro nato alla fi-
ne degli anni Sessanta per
ospitare nuove produzioni
cinematografiche. Una lun-
gimirante intuizione degli
allora amministratori quan-

do questa città era una sorta di fa-
ro nella cultura in Italia. Una strut-
tura che doveva diventare luogo in
cui rappresentare novità, speri-
mentazioni, avanguardie. Si chia-
mò Teatro Sperimentale e così si
chiama ancora oggi. Per tornare a
quella che era la sua funzione ori-
ginaria (oggi sfruttata solo duran-
te la Mostra Internazionale del
Nuovo Cinema), parte ora un'ini-
ziativa dal titolo eloquente: «Speri-
mentale, il cinema in centro». Si
tratta di una rassegna organizzata
dall'Associazione Teatro Skené,
dall'assessorato alla cultura del Co-
mune in collaborazione con Amat
che partirà il prossimo 6 marzo e
proseguirà per tutto il mese con
una propaggine ad aprile. Ad illu-
strare la rassegna Christian Della
Chiara, il critico cinematografico,
Pierpaolo Loffreda e l'assessore
Gloriana Gambini. «Sarà Speri-
mentale per tre ragioni - ha detto
l'assessore - primoper cui nasce in
quel luogo, il TeatroSperimentale;
secondo per le proposte contenu-
te; terzo per gli orari e le modali-
tà». In effetti il programma è piut-
tosto articolato e prevede due gior-
ni di proiezione (il giovedì e il ve-
nerdì), e ben due proiezioni quoti-

diane: una pomeridiana (alle 17),
l'altra serale (alle 21,15). «Vogliamo
- ha detto Della Chiara - rivolgerci
a diverse tipologie di pubblico e ri-
valutare e riscoprire questa strut-
tura dove è passata tanta storia di
questa città. Grazie alla collabora-
zione di Skené riportiamo il cine-
ma in centro e con questa opera-
zione cerchiamoanchedi inserirci
in un contesto più ampio di valo-
rizzazionedel centro storico».
Si tratta per lo più di film non

transitati nella normale circuita-

zione, tutte prime visioni con una
caratteristica che li accomuna:
una visione onirica a tratti potente
che non lascerà lo spettatore indif-
ferente. Il 6 e 7marzo «Spring Bre-
akers» di Harmony Korine; il 13 e
14 «Qualcosa nell'aria» di Olivier
Assayas; il 20 e 21 «Cosmopolis» di
DavidCronenberg; il 27 e 28marzo
«Holy Motors» di Leos Carax. In-
gresso pomeridiano 3 euro, serale
5. Info: 0721387621; 0721-387548.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Dalle 15,30 alle
17,30didomani si gioca
ascacchi alCircolo
MariaRossidi via
ToschiMosca. Il
torneo, gratuito,
apertoa tutti e
finalizzatoalla
promozionedi
un’attività scacchistica
continuativa,
s’incastona tra i corsi
per iniziandi equelli
superiori tenuti da
LeonePantaleoni. Tra
gli iscritti al torneo,
direttodaAlbertoDe
Marchi, ancheVioletta
Annibaldi che staper
compiere98anni.

Il Rigoletto
coprodotto
una formula
che piace
FANO Bellissimaserata al
TeatrodellaFortuna
dov’è andato in scena il
Rigolettocoprodotto
con leMusediAncona.
Teatropieno finoal
loggioneedieciminuti
di applausi alla fine.Tra
gli ospiti l’assessore
MariaAntonia
Cucuzza,FlavioCavalli,
direttoregeneraledel
Rof,CarloMaria
Pesaresi, presidentedel
ConsorzioMarche
Spettacolo, il pianista
lecceseFrancesco
Libetta. Soddisfatti i
responsabili di tutti gli
enti organizzatoriper il
successodiquesta
avventura,pietra
miliarediquello chesi
speraessereunnuovo
modelloproduttivonel
panoramadegli
spettacoli in regione.

Domani lagara,
gratuita, che
si inserisce tra i cicli
di lezioni tenutida
Pantaleoni. Ingara
quasi centenaria

Gualazzi in alcuni momenti
della sua avventura
sanremese
A sinistra la scena finale
del Rigoletto

Pesaro, una rassegna di prime visioni non transitate nelle sale
restituisce allo Sperimentale la funzione per cui era nato

Il cinema torna in centro

Cirillo riparte da Urbino con l’Avaro

Gualazzi agli allori
preferisce il lavoro

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)                                                                         18.30

Sala 1      La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco
Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)      21.30

Sala 2     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             
(animazione)                                                                        18.15

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

(animazione)                                                                      20.45

Sala 3     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                                      18.00-21.00

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

ning, Kit Harington, Jessica Lucas (azione)  18.30

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

Browning, Kit Harington, Jessica Lucas                     

(azione)                                                                                    21.15

Sala 5     La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana

Capotondi, Ninni Bruschetta (commedia)     18.30

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               

(commedia)                                                                         21.30

Sala 6     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 

(commedia)                                                                        18.00

Sala 6     Monuments Men di George Clooney; con Matt
Damon, George Clooney, Cate Blanchett                   
(drammatico)                                                                      21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

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

Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel                         
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                                                      21.15

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

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               
(commedia)                                                           18.30-21.30

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

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

Sala 4     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                                      17.50-20.50

Sala 5     La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco
Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi, Ninni Bruschetta                                               
(commedia)                                                           18.30-21.30

Sala 5     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco               
(commedia)                                                           19.50-22.15

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

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
                   La leggenda di Kaspar Hauser di Davide Manuli;

con Vincent Gallo, Claudia Gerini, Silvia Calde-
roni (drammatico)                                              17.00-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il nuovo tecnico granata
Gianluca De Angelis

CALCIO SERIE D
ANCONA Ci siamo.Adesso sì, ci sia-
mo. Resta solo da capire se l'An-
cona ammazzerà il campionato,
oppure finirà per gestire il van-
taggio. Per un epilogo diverso da
quello previsto dopo l'allungo
promozione dell'altro ieri (la
sconfitta delMatelica a Giuliano-
va nell'anticipo, l'Amiternina
strapazzata al Del Conero), forse
non basterebbe nemmeno un
crollo verticale della capolista. Il
+7 sul Matelica secondo, a dieci
giornate dalla fine rappresenta
una dote più che consistente. Per
renderla un'enormità l'Ancona
non dovrà fermarsi. Se ci riesce,
potrà puntare al record del giro-
ne F: da quando la vittoria vale
tre punti, cioè dalla stagione
'95-96, i bottini più ricchi sono
stati quelli dell'Aquila nel '98 e
della Val di Sangro nel 2006, en-
trambe promosse a quota 74.
Obiettivo alla portata. All'Anco-
na basterà mantenere la media
punti del girone di ritorno, il 2.14
frutto di tre pari e quattro succes-
si.
Ma il prossimo mese è tosto.

Tre derby in quattro partite, con
la mancante, però, che è il bonus
della trasferta di Bojano. Prima
la Vis, e a Pesaro l'Ancona non
vince dal novembre del 1980 (do-
menica ci proverà con la batteria
di fanesi ed ex granata: Cornac-

chini, Cacioli, Cazzola, D'Alessan-
dro); a seguire la Jesina al Del Co-
nero per la sfida a cui tiene più di
tutte Marinelli; infine, il 23 mar-
zo il viaggio a Macerata da Favo.
Il resto? Due tappe comode, cioè
il Sulmona in casa e l'Isernia fuo-
ri, una trasferta insidiosetta a
Giulianova e gli ultimi tre derby
(Recanatese e Fermana al Cone-
ro, il Fano al Mancini in chiusu-
ra). Insomma, all'Ancona c'è inti-
mamente la consapevolezza di
avere piazzato lo scatto decisivo,
ma anche prudenza. Con il prece-
dente, forse casuale, del Teramo
di due stagioni fa, che centrò la
fuga promozione sempre alla
24esima giornata (+7 sull'Anco-
na di Trillini e sulla Samb). Ma
proprio l'esempio abruzzese può
costituire un monito: Cappellac-
ci, che a dieci dalla fine aveva 56
punti, due in più (uno senza la pe-
nalità) di Cornacchini, in seguito
ne rastrellò appena 17. E il confor-
to della matematica arrivò solo
al penultimo atto, ad Atessa. Che
poi a volerci giocare sull'argo-

mento Teramo, apriresti un di-
battito infinito. Chi è più forte? E
il campionato più duro? Di sicu-
ro all'epoca gli abruzzesi spesero
il 20 barra 25 per cento in più
dell'Ancona di adesso. E il dato ri-
schia di sparigliare certi discorsi.
Masenza intaccare la sensazione
di un torneo, ora, più mediocre.
Cambia poco. Perché vincere è
difficile di suo eAncona non èTe-
ramoa livello ambientale.
Quanto a ragionamenti più at-

tuali, il 4-0 di domenica sarà pu-
re figlio di un'Amiternina che è
poca cosa. Ma considerate altre
due chiavi di lettura, al netto dell'
opportunità che non potevano la-
sciarsi sfuggire e della lavata di
testa all'attacco che ha sortito gli
effetti sperati. La prima: Marfia
non è Biso, ma rispetto al capita-
no, se devi fare la partita e non
basta solo palleggiare, verticaliz-
za di più e sveltisce la manovra.
La seconda: in casa due centra-
vanti sono la soluzione per scar-
dinare le difese. Solo che prima
di Pazzi un'altra punta non c'era
edopo, tra infortuni e scadimenti
di forma, insieme si sono potute
schierare poco. Pizzi? È cresciu-
to.Ma dovrà confermarsi con av-
versari più temibili.
E l'Ancona ha tesserato An-

drea Allegrini, classe '87: si alle-
nava qui da fine gennaio. Farà il
terzoportiere.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ANCONA «L'ho invitato a Milanel-
lo. Per festeggiare insieme: io il
torneo di Viareggio con la Prima-
vera rossonera, lui la promozio-
ne in Lega Pro dell'Ancona». Ma
che c'azzecca Super Pippo con
JoeCondor?Chepoi,messa così,
sembrano due eroi dei fumetti.
Filippo Inzaghi e Giovanni Cor-
nacchini più di vent'anni fa han-
no condiviso l'avventura di Pia-
cenza. Lo raccontava l'allenato-
re biancorosso l'estate scorsa,
nel ritiro di Camerino. Fine anni
Ottanta, inizio dei Novanta: Inza-
ghi, classe 1973 era il ragazzino
fatto in casa, uno che sarebbe
cresciuto, avrebbe segnato tanto
e vinto anche di più, con quella
rabbia e quel modo tutto suo di
segnare che sono poi diventati

un marchio di fabbrica. Cornac-
chini, del '65, era esploso a Fano
tre stagioni prima. «Ecco, ci cre-
de lei, se le dico chedaattaccante
della Primavera della squadra
dellamia città mi ispiravo a Cor-
nacchini?», ricorda adesso il tec-
nico milanista, un attimo prima

di salire sull'aereo che lo porterà
a Londra, per l'ottavo di finale
della Uefa Youth League contro
il Chelseadi oggi. «Chepoi, senza
offesa perGiovanni, a vederlo, al-
to sì e no uno e settanta, mica ti
veniva di dargliela tutta questa fi-
ducia. Invece spaccava la porta.

Soprattutto di testa. Determina-
to e pronto a fare la guerra con
tutti. Ad attaccare il primo palo,
a muoversi in anticipo. Era il
mio mito». E del resto 38 gol in
due campionati di C1 a Piacenza
non furono uno scherzo. «Conti-
nuava a vincere la classifica dei
cannonieri, io smaniavo. Crede-
voche il suo segreto stesse anche
negli scarpini. Pensi che com-
prai gli stessi, uguali uguali. Pec-
cato chequando esordii in prima
squadra lui era passato al Mi-
lan». Ma Inzaghi ci mise poco a
superare il maestro. Ora eccoli
entrambiallenatori. «Miha fatto
i complimenti per il Viareggio.
Adesso però tocca a lui. Gli ho
detto di sbrigarsi, di chiudere
'sto benedetto campionato e di
venire a salutarmi aMilano».

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ex goleador Pippo Inzaghi oggi allenatore del Milan Primavera

Settecento biglietti
per la trasferta a Pesaro

`L’allenatore
«Conosco i giocatori
e sono motivatissimo»

LA PAZZA PARTITA
DELL’HELVIA RECINA
È ANCHE UN’OCCASIONE
MANCATA DI FUGA
DAGLI INSEGUITORI
IN ZONA PLAY OFF

L’attaccante Tavares esulta dopo il primo gol all’Amiternina festeggiato dall’under Pizzi. In basso: i tifosi dorici (Foto MORENO BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Con che spirito simetabo-
lizza il 2-2 di Macerata? Una ri-
sposta l’ha data la quantità di vis-
sini con le mani nei capelli o con
la testa infilata sotto la maglietta
al fischio finale. Istantanee dei fa-
stidiosi pruriti di chi si è visto
raggiungere al fotofinish, con
l’uomo in più e facendosi gol da
soli a stretto giro di posta di un
corner a proprio favore. Un’altra
risposta la dà la valutazione a
freddo (Magi in primis) di chi si
sforza di farsene una ragione nel-
l’economia di un 2-2 fedele spec-
chio di una gara schizofrenica.
Gara che poteva già essere persa
dopo un quarto d’ora se l’arbitro
applica alla lettera la regola che
vuole rigore più espulsione di Fo-
iera per fallo da ultimo uomopiù
chiara occasione da gol. Un rigo-
re, nato da un retropassaggio da
matita rossa di Pangrazi (da lì in
poi in totale stato confusionale),
che rischiava di compromettere
unapartita emezzo. Perchéoltre
a rendere un’impresa riprendere
la Maceratese con 70 minuti di
inferiorità numerica, avrebbe
messo in salita anche la gara con
l’Ancona da affrontare senza Fo-
iera. Rimuginamenti che, forse,
addolciscono l’amara pillola fina-
le. Della quale resta la tenuta de-
gli ultimi 10 risultati utili (equa-
mente distribuiti fra 5 vittorie e 5
pareggi) e lanciare il guanto di
sfida alle 11 gare senza ko dell’An-
cona. Confronto fra le due squa-
dre più a digiuno di sconfitte. Vie-
ne però da domandarsi quale Ri-
dolfi giocherà con l’Ancona. Vi-
sto che il funambolo pesarese fra
una domenica e l’altra sta alter-
nando un passettino avanti a tre
indietro. Intanto in classifica la
Vis scala dal terzo al quarto po-

sto, ma il rimpianto semmai è
sullamancata fuga dalle insegui-
trici. Perché all’88esimo laMace-
ratese era ameno5 in classifica e
il Giulianova a meno 6. Al 90esi-
mo si sono riavvicinate a meno 2
emeno4. Edentrambedovranno
ancora giocarsi il «bonus» di 3
punti prenotato col Bojano. Ilmi-
sterdelGiulianovaDonatoRonci
era all’Helvia Recina col suo bel
notes di appunti. Perché fra due
settimane ospiterà la Vis e alla
terzultimaaccoglierà laRata.Ma
prima di recarsi al Fadini la Vis
riceverà l’Ancona. Ed è già co-
minciata la prevendita con bi-
glietti acquistabili tutti i pome-
riggi in sede e da Prodi Sport in
orario di negozio. Al settore ospi-
ti dedicato ai tifosi anconetani è
stata fornita una prima dotazio-
nedi 700biglietti.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano esonera Omiccioli
De Angelis nuovo mister

Pippo Inzaghi: «Invito Cornacchini a Milanello»

Vis, un pareggio a metà
tra rimpianto e sollievoANCONA Una prima dotazione di

700biglietti.Nominativi, al
prezzodidieci euro.E in
prevenditaobbligatoria.
Dunque,domenicabotteghini
chiusiaPesaroper i tifosi
dell'Ancona.Lohadisposto
l'Osservatorio.Peracquistare
untagliando i sostenitori
doriciavranno tempo finoalle
19di sabato.Al solito, le
modalitàdellaprevendita
verrannodefinitedall'Ancona
nelleprossimeore.Eper la
trasfertaalBenelli gliultras
hannoscelto il treno,mentre i
Cubaorganizzanopullman
(prenotazionial333.3407400o
allo071.55999). Intanto,oggi
pomeriggio l'Anconariprende
adallenarsi alDelConero.
Mallus tornadisponibiledopo
lasqualifica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tifosi

ANCONA, IL RECORD
DOPO L’ALLUNGO
La capolista in fuga promozione punta a superare i primati stabiliti
da L’Aquila (1998) e Val di Sangro (2006) che vinsero il girone F con 74 punti

CALCIO SERIE D
FANO Lo scivolone con la Civita-
novese porta al punto del non
ritorno. Mirco Omiccioli non è
più l’allenatore dell’Alma (via
anche lo staff), al suo posto
Gianluca De Angelis, debuttan-
te in D dopo averla conquistata
con la Fermana vincendo la
Coppa Italia d’Eccellenza. La
scelta diventa ufficiale a conclu-
sione dell’incontro del pomerig-
gio fra i vertici del club granata
al completo e il 46enne tecnico
di Pedaso, allertato domenica
in tarda serata. È lì che si è com-
piuto il destino di Omiccioli,
stabilmente nel mirino della
curva ma messo seriamente in
discussione dal presidente Ga-
bellini solo dopo Giulianova.
Panchina salva, in quel caso,
grazie all’azione di convinci-
mentodel restodella dirigenza,
che su Omiccioli aveva puntato
senza tentennamenti, e poi resa
un po’ più salda da cinque risul-
tati utili consecutivi. Non abba-
stanza, comunque, per evitare
che la situazione precipitasse
dopo la sconfitta con i rossoblù.
Grave non solo perché in uno
scontro diretto con una squa-
dra che negli ultimi tre mesi
aveva battuto solo il Bojano e
non tanto perché si è trattato
dell’ennesimo derby amaro. A
pesare in egual misura l’arre-
tramento rispetto ai progressi
messi faticosamente assieme
nell’ultimo mese e mezzo. Così
anche chi come il ds Canestrari
è legato ad Omiccioli da solidi e
datati rapporti, si è persuaso
della necessità di svoltare. Scar-

tando da subito la soluzione in
casa e trovando consenso inter-
no su quella di orientarsi verso
l’ex attaccante di una dozzina
di squadre. Anche della Vis Pe-
saro, dove aveva incrociato pro-
prio Canestrari e Omiccioli, e
con un bel gruzzolo di promo-
zioni nel curriculum. Pure da
allenatore un po’ di Vis agli
esordi e poi la Primavera del
Frosinone. «Fatemi prima dire
chemi spiace per Omiccioli. Lo
conosco bene, purtroppo fa par-
tedelmestiere» esordisce il neo
allenatore granata che il Fano
l’ha visto solo un girone fa, a Ci-
vitanova. «Ma dei giocatori so
abbastanza e le potenzialità ci
sono. Se però la classifica è que-
sta, vuol dire che qualche pro-
blema esiste. Immagino soprat-
tutto di testa ed è su quella che
lavorerò. Non c’è da inventarsi
niente. Motivazioni? Altissime.
Anche perché dopo la promo-
zione con la Fermana, non pen-
savo di restare a spasso. L’am-
biente? Dipende sempre dai ri-
sultati. E sta anoi farli».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

MA ADESSO ARRIVA
PER I BIANCOROSSI
UN MESE TOSTO
CON TRE DERBY:
VIS, JESINA
E MACERATESE
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FURTO al Brico Center della zo-
na industriale di Bellocchi. E’ il
secondo in tre anni. Due persone
armate di piede di porco, nella
notte tra domenica e lunedì, han-
no forzato una delle porte laterali
(quella che dà verso la superstra-
da) del negozio e si sono introdot-
te all’interno andando diretta-
mente alla cassa continua. A se-
gnalare il furto non solo il sistema
d’allarme, che imalviventi hanno
inutilmente tentato di disattivare,
ma anche un camionista che
avrebbe notato i due scendere dal-
la scarpata della superstrada. «Al-
le ore 3 di stanotte — racconta il
direttore del Brico, Marcello Pa-
stori — una banda, che dovrebbe
essere formata da due persone, ha
forzato un’uscita di sicurezza del
punto vendita. Sono entrati e han-
no spaccato un tubo che collega la
cassa continua con la cassa princi-
pale, da dove passano i bussolotti
con tutti i prelievi. Hanno taglia-
to un pezzo di tubo edhanno aspi-
rato metà dell’incasso di sabato
pomeriggio e di domenica.Orien-
tativamente 15/20mila euro».

OLTRE al furto anche i danni, ri-
prende Pastori, «per la porta di si-

curezza ed il ripristino della cassa
continua.Completamente disinte-
ressati alla merce non hanno toc-
cato nient’altro, neppure per fare
qualche dispetto. Avrebbero per-
so tempo. Sono andati diretti lì al
tubo, “armati” di tutto punto con
gli attrezzi che gli servivano (se-
ghetto e unpotente aspirapolvere,
ndr) anche perché il tutto è dura-
to circa 3minuti. Abbiamo i siste-
mi di allarme che hanno segnala-

to sia l’ingresso che la relativa
uscita. Stamattina è venuta la poli-
zia scientifica a effettuare le verifi-
che».

UN COLPO lampo da professio-
nisti. Quando, infatti, pochi mi-
nuti l’effrazione il direttore si è
precipitato sul posto assieme alla
vigilanza privata, la polizia e i ca-
rabinieri...dei malviventi non
c’era già più traccia. C’erano solo i

segni del loro passaggio: una por-
ta tagliafuoco rossa coi maniglio-
ni antipanico spalancata, gli scato-
loni con i listelli di legna da arde-
re (accatastati davanti al tubo in
cui passano i soldi, per celarlo)
che mostrano il segno dei piedi
che ci sono saliti sopra per arriva-
re all’obbiettivo e il quadro elettri-
co aperto con dei fili a penzoloni.
Non è il primo colpo al Brico. Il
precedente era avvenuto il 26 gen-
naio 2011 quando intorno alle 5
del mattino due malviventi han-
no fatto esplodere la cassa conti-
nua, ma all’esterno del negozio.

L’ESPLOSIONE aveva attirato
l’attenzionedegli addetti alla sicu-
rezza notturna dei negozi vicini
che avevano chiamato le forze
dell’ordine. Secondo la ricostru-
zione di allora i ladri, dopo aver
inserito una bombola del gas
all’interno delle intercapedini del
dispositivo, con un innesco l’ave-
vano incendiato,manell’esplosio-
ne una parte dei soldi si era vola-
tizzata: 1.800 in parte bruciati e
in parte sparsi nel parcheggio anti-
stante. I malviventi erano riusciti
a scappare con un misero bottino
di circa 3 mila euro.

Tiziana Petrelli

«Succhiano» ventimila euro con l’aspirapolvere
Singolare furto al BricoCenter, ladri aspiranometà incasso di sabato e domenica

In alto Marcello Pastori, direttore del Brico, indica il punto in cui i ladri hanno segato il tubo succhiando
letteralmente con un aspirapolvere, parte dell’incasso di sabato e domenica scorsi

Il maltempo ha peggiorato la situazione di Magliano-San
Cesareo, frazioni con dissesto viario e frana. Il sindaco, Stefano
Aguzzi, è stato informato dell’aggravarsi della situazione anche
dal consigliere comunale Cristian Marinelli. Ieri è stata convocata
una riunione dove si è stabilito di procedere all’approvazione di
un progetto di intervento che sarà sottoposto oggi alla Giunta
comunale. Già da domani partirà una gara d’appalto per mettere
subito in sicurezza l’area e ripristinare l’intero manto stradale.

OGGI LA CORTE di Cassazione decide-
rà se respingere o accogliere il ricorso del
Paul Getty museum contro la confisca del
Lisippo decisa dalla magistratura. Il ricor-
so si basa sul fatto che l’acquisto venne fat-
to negli anni 70 ad un’asta regolare, lo Sta-
to italiano invece ribadisce che si è trattato
dell’acquisto di un bene inalienabile, trafu-
gato, e che appartiene allaRepubblica italia-
na. Il gip di PesaroMaurizioDiPalma con-
fermò il 3maggio 2012 la confisca della sta-
tua in quanto bene indisponibile dello Sta-

to ed extra commercium esportato illegal-
mente. Il procuratore generale ha già
espresso parere contrario sul ricorso della
fondazione Usa, e secondo il pm di Pesaro
SilviaCecchi, che ha seguito tutta l’istrutto-

ria, l’ordinanza del Gip appare “blindata”.
La Fondazione Getty ha presentato una
propriamemoria in vista dell’udienza, le ra-
gioni dell’Italia verranno sostenute dall’Av-
vocatura dello Stato. I giudici potrebbero
emettere la sentenza immediatamente.
Secondo ilGip, laFondazionedel PaulGet-
ty non poteva essere considerata un sogget-
to terzo estraneo al reato, né in buona fede
almomento dell’acquisto del bronzo, finito
negli Stati Uniti dopo una serie di passaggi
oscuri fra antiquari e intermediari. Inoltre

la confisca del bene culturale è “obbligato-
ria”, e ha un valore “recuperatorio”, e non
di sanzione nei confronti delmuseo ameri-
cano. L’Atleta vittorioso comparve per la
prima volta nel 1974 fra le collezioni del
Getty, che lo comprò per 3,9milioni di dol-
lari allamorte del fondatore contrario ad ac-
quistare un reperto dalla provenienza trop-
po controversa. Il ‘Lisippo’ rimase fuori
dalle trattativa fraUsa eministero dei Beni
culturali italiano, che permise di far rientra-
re la Venere di Morgantina.

FRANAEDISSESTOVIAALLAGARAD’APPALTO

VERTENZA RICORSO DEL PAUL GETTY MUSEUM CONTRO LA CONFISCA DECISA DALLA MAGISTRATURA: ATTESO PRONUNCIAMENTO

Braccio di ferro per il Lisippo, oggi la decisione dellaCassazione

PROFESSIONISTI
Hanno tagliato pezzo di tubo
mentre suonava l’allarme:
ma treminuti sono bastati

LE TESI A CONFRONTO
LaFondazioneUSApunta tutto
sull’acquisto ad un’asta regolare
maper l’Italia è un bene inalienabile
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«Ecco comemiglioreremo le nostre scuole»
L’assessoreMancinelli annuncia interventi, il nodo dimaterne ed elementari

UN GRANDE piano per l’edili-
zia scolastica in questo fine legisla-
tura.L’assessore ai servizi educati-
vi Franco Mancinelli, così come
ha fatto anche l’assessore all’am-
biente Luca Serfilippi, lancia le
sue proposte che riguardano in
particolare l’edilizia scolastica per
un’azione incisiva della Giunta in
questo finale di mandato.

«LA GIUNTA comunale in una
delle ultime sedute—dice l’asses-
sore Mancinelli — ha definito
una serie di interventi straordina-
ri e ordinari che riguardano le
strutture scolastiche. Si tratta di
una scelta prioritaria che questa
Giunta intende lasciare alla pros-
sima che uscirà dalle elezioni e ai
presidi degli istituti, quale linea
guida per sanare le emergenze
chenel corso degli anni si sonode-
terminate in questo settore. Un
piano che, stando anche alle valu-
tazioni dell’assessore ai Lavori
pubblici Mauro Falcioni, richie-
derà un investimento iniziale di
circa 3/400mila euro».

MA DA dove cominciare? Quali
sono gli interventi strutturali che
vengono richiesti? L’assessore
Franco Mancinelli indica quelli
più urgenti: «Innanzitutto si trat-
ta di fare una scelta per la scuola
in Piazza Unità d’Italia, se dedi-
carla cioè ad ospitare per intero so-
lo le elementari oppure se deve
avere anche una sezione di scuola
materna. Da questa scelta dipen-
dono, ovviamente, i lavori di ade-

guamento. Scelta difficile anche
per quanto riguarda la scuola ma-
terna di Ponte Sasso che va chiu-
sa».

DOVE trasferirla allora? «La solu-
zione più logica—diceMancinel-
li — sarebbe nella struttura di via
Damiano Chiesa a Marotta, ma
su questa zona pende la spada di
Damocle del referendum perMa-
rotta unita e in questo caso esiste
la possibilità di perdere la scuola
che è attualmente chiusa in quan-

to ne abbiamo inaugurata una
nuova poco tempo fa. La scuola
mediaNuti, invece, ha bisogno di
un ascensore, invece la frazione
di Bellocchi necessita assoluta-
mente di una nuova scuola media
(che rientra nel piano del dimen-

sionamento che la legge impone
di attuare nel 2016), mentre le
scuole del centro storico presenta-
no caratteri di arretratezza per
quanto riguarda la loro conforma-
zione strutturale. Come si vede,
quindi, abbiamo la necessità di ri-
definire un piano per l’edilizia
scolastica e una volta approvate
dalla Giunta le linee guida saran-
no poi gli uffici tecnici comunali
ed i dirigenti scolastici, nei succes-
sivi incontri, ad approfondire le

varie tematiche».

FRANCO Mancinelli tiene mol-
to a ribadire un suo concetto che
sta alla base di questa azione poli-
tico-amministrativa. «Una città
che ha cura della civiltà e del pro-
prio futuro — dice l’assessore ai
Servizi educativi — non può solo
preoccuparsi del carnevale, di pa-
lazzetto o di spettacoli, ma deve
poter guardare con maggiore at-
tenzione al mondo della scuola e
ai giovani. Per questo guardo con
interesse alla realizzazione a Fano
di una scuola Montessori, propo-
sta dai genitori, che tiene in consi-
derazione proprio la didattica e
l’apprendimento, come pure
aspetto da 2 anni il finanziamento
per il corso di aggiornamento ob-
bligatorio per gli insegnanti di
scuola materna. Solo lavorando
su queste basi potremo venire in-
contro alle future generazioni».

SI TRATTA di scelte a medio
termine, ma che possono vedere
già una prima concreta realizza-
zione entro quest’anno con la isti-
tuzione di una scuola per l’infan-
zia con metodo montessoriano,
«Casa dei bambini» in via della
Colonna. Nel 2015 si darà invece
corso alla istituzione di una scuo-
la primaria sempre con il metodo
montessoriano che l’Amministra-
zione comunale è chiamata a indi-
viduare nel territorio, tenendo
conto di alcune proposte che sono
già state avanzate.

s.c.

COMUNE
Finanziamenti per
giovani imprenditori

IMPAZZA il Carnevale dei Bam-
bini. «La scuola dell’Infanzia di
Cuccurano ha organizzato diversi
eventi carnascialeschi per tutti i
bambini della scuola — segnala-
no le insegnanti del Circolo didat-
tico Sant’Orso —. Per questo an-
no scolastico abbiamo intitolato
la programmazione educativo-di-
dattica “In viaggio con la fantasia
a km 0 “, per far sì che i bambini
potessero conoscere usi e costumi
del territorio. Tutto col esterno
da un esperto di carnevale, Davi-
de Cecchini, per stabilire con lui
l’obbiettivo principale da far per-
seguire a tutti i bambini».

SONO intervenuti, riprendono
le maestre, «personaggi tipici co-
me “El Vulon “, maschera tipica
fanese, nella persona di Filippo
Tranquilli e la “Musica Arabita”
di Fano, con il maestro Daniele e
i suoi musicisti, Antonio, Riccar-
do, Massimo e Adriano. Sono ve-
nuti a scuola, vi lasciamo immagi-
nare lo stupore dei bambini che,

insieme alle insegnanti, hanno
colto l’idea di riprodurre i loro
strumenti caratteristici nel labora-
torio manipolativo, senza trala-
sciare quello linguistico perché
questi personaggi oltre a farci co-
noscere “gli attrezzi “ del loro
gruppo, ci hanno insegnato anche
termini tipici dialettali fanesi :
“batanai –bigonsa –ciufle –ecc ,

poi la vera storia del Vulon e l’ori-
gine del carnevale di Fano. A tut-
ti voi diamo appuntamento giove-
dì 27 febbraio alle 14 a Cuccurano
per una sfilata di carnevale (par-
tenza dalla scuola ,direzione chie-
sa diCuccurano e ritorno). E chis-
sà se El vulon e laMusica Arabita
ci faranno una sorpresa? In caso
di pioggia la sfilata sarà rinviata al
giorno successivo».

FITTA AGENDA
«Plesso piazza unità d’Italia:
i lavori di adeguamento
in base alla destinazione»

SOPRALLUOGO
Gli assessori
vogliono riaprire
asilo di via Colonna

A ROMA con il Papa. E’ la propo-
sta che fa l’Opera mariana pelle-
grinaggi a grande richiesta per il
prossimo5marzo, quando èprevi-
sta la partecipazione all’udienza
di papa Francesco. Il programma
prevede la partenza alle 2 delmat-
tino dalla chiesa di San Paolo
(all’1,30 da Pesaro), e il ritorno in
serata dopo avere incontrato il Pa-

pa.

MA IL programma dell’Opera
mariana pellegrinaggi èmolto am-
pio e sta partendo in questi gior-
ni. Dal 14 marzo in poi iniziano
infatti pellegrinaggi aMedjugorie
che sono organizzati ogni 15 gior-
ni, anche in coincidenza delle ap-
parizioni che la veggente Mirija-

na ha ogni due del mese: prevista
partenze dal 23 al 28 aprile, dal 14
al 19 maggio, dal 30 maggio al 4
giugno, dal 30 giugno al 4 luglio,
dal 9 al 14 luglio, dal 12 al 18 ago-
sto, dal 23 al 27 agosto (con cata-
marano veloce), dal 29 agosto al 3
settembre e poi anche a ottobre e
fino a dicembre. Tutti pellegri-
naggi in nave e bus, con prezzi
che variano da 300 euro in sù, con
sconti per famiglie e bambini.

L’OPERA propone anche pelle-
grinaggi a Fatima (10-15 maggio
che ha avuto molte adesioni) e a
Lourdes: 6-9 luglio, 19-22 agosto
e 24-26 settembre. «C’è grande in-
teresse — dice Stefano Iacucci,
dell’OperaMariana—per i pelle-
grinaggi perché la gente cerca il
senso della propria vita e cerca la
pace che dura che è quella del Si-
gnore. Cerchiamo di andare in-
contro anche alle famiglie con
condizioni vantaggiose, in questo
momento ce n’è bisogno». Per chi
vuole informazioni: 0721 820608
oppure www.operamarianapelle-
grinaggi.it

LINGUA VIVA
Batanai, bigonsa, ciufle:
successo per il dialetto
E giovedì c’è la sfilata

L’assessore ai servizi educativi Franco Mancinelli annuncia novità per
le scuole fanesi

DOMANI gli assessori ai
Lavori pubblici Mauro
Falcioni e quello ai
Servizi educativi Franco
Mancinelli effettueranno
un sopralluogo insieme ai
tecnici comunali alla
struttura di Via della
Colonna che fino a
qualche tempo fa ospitava
un asilo comunale.
L’obiettivo è quello di
fare una ricognizione per
verificare quali lavori ci
sono da fare per poter
riaprire di nuovo la scuola
che dovrebbe ospitare la
prima esperienza di
didattica montessoriana a
Fano.

OPERA MARIANA ALLA RICERCA DELLA FEDE

Pellegrinaggio da Papa Francesco
Tante richieste perMedijugorie

STEFANO IACUCCI
«Vicini alle famiglie in crisi
con condizioni vantaggiose
Lagente cerca risposte»

FINANZIAMENTI per i
i giovani imprenditori. Li
annuncia l’assessore alle
Attività Economiche e
Produttive, Alberto
Santorelli, a sostegno
dell’imprenditoria
giovanile nel territorio del
Comune di Fano.
L’importo del contributo
stanziato per questo
importante progetto è di
10 mila euro ed i requisiti
del bando parlano di
soggetti economici del
territorio comunale di età
compresa tra i 18 ed i 35
anni che hanno avviato
un impresa negli anni
2012-2013.

ALTRE informazioni
sulle modalità di
presentazione delle
domande e sui requisiti di
partecipazione è possibile
scaricarle direttamente
dal sito del Comune
all’indirizzo
ww.comune.fano.ps.it.

CUCCURANO SCUOLA DELL’INFANZIA

Bimbia lezionedi carnevale
con «El vulon» emusica arabita
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SANITA’

Dializzati in rivolta:
«Basta con i viaggi
della sofferenza»

VERSO LE ELEZIONI SI CERCANO VOLTI NUOVI PER DARE LA SCOSSA ALLA CITTA’

Sindaco, Fap..er conto suo
Rossi: «Non ci sono le condizioni per appoggiare nessuno»

LA LETTERA dei 18 trapiantati di rene
di Fano che denunciavano la chiusura
dell’attività di controllo che li riguarda
nel reparto di Dialisi e Nefrologia di
Fano continua a far discutere. A
smorzare la polemica non sono bastate
né la nota dell’Azienda Marche Nord, né
le parole del dirigente del reparto di
Fano Simonetta Oliva: «Non si chiude
nulla. E’ una riorganizzazione del
servizio tra le due strutture: a Pesaro si
faranno tutte le visite di controllo dei
trapiantati (anche quelli fanesi) mentre
tutto l’ambulatorio nefrologico da
febbraio si fa già a Fano (compresi i
pesaresi). Il nostro lavoro è raddoppiato,
anche per noi medici è un disagio».

A RINFOCOLARE le polemiche oggi è
la lettera aperta sulla Sanità
marchigiana di Marianna Lolli Schiavo
dell’associazione dializzati Aned
Marche in cui c’è, tra le altre cose,
anche un riferimento al caso
Fano-Pesaro. «Che senso ha costringere
i pazienti a queste migrazioni
incrociate? — si legge — “Integrazione”
non è sinonimo di “migrazione
incrociata” di pazienti. In ogni caso, in
un servizio correttamente integrato è il
personale che si sposta, dove necessario,
non i pazienti». Il candidato sindaco
D’Anna, letta la lettera, ha provveduto
subito a diffonderne uno stralcio (quello
in cui si parla di Marche Nord), con un
suo commento: «O il direttore di
Marche Nord non è all’altezza del ruolo
che riveste o, pur di rimanere al suo
posto, esegue “ordini” senza senso e
risultati. In ambedue i casi farebbe
meglio a rimettere il mandato a meno
che non tenga a passare alla storia come
il liquidatore del Santa Croce».

IL PANORAMA politico fanese è sem-
pre più frammentato. Arriverà presto, in-
fatti, un nuovo candidato sindaco. Con
questa new entry salirà quindi a 5 il nu-
mero degli aspiranti. In più c’è ancora
l’incognita Margherita Campanella (La
Destra) che non ha sciolto le riserve sul
candidato del centrodestra Daniele San-
chioni. A meno che non si decida ad an-
nunciare la sua discesa in campo, però,
pare quella la sua collocazione piùnatura-
le. E’ infatti impensabile che si unisca al
candidato di centrosinistra Massimo Se-
ri così come è ormai blindata la posizio-
ne di Hadar Omiccioli con 5Stelle e Be-
ne Comune. Il “Fronte di azione popola-
re Pesaro-Urbino” invece non si sente di
appoggiare nessunodegli attuali candida-
ti e comeGiancarloD’Annadecide di an-
dare da solo. «AFano non ci sono le con-
dizioni per appoggiare nessuna lista che
si è proposta, per cui il Fap aprirà una fa-

se consultiva con i cittadini — annuncia
il presidente Giacomo Rossi (foto) —
che da qui ad un mese dovrà portare alla
formazione di una lista autonoma conun
proprio candidato. Se si proporrannoper-
sone giuste e avremo i presupposti per fa-

re questo passo andremo avanti, altri-
menti non cimuoveremo. In un eventua-
le e molto probabile ballottaggio invece,
valuteremo al momento il da farsi. Que-
sto è quello che hanno deciso i nostri
iscritti fanesi e personalmente lo sotto-
scrivo in pieno. Invito i fanesi contattare
il referente è Andrea Reginelli (328
8616665)».

L’APPELLO
«Cittadini contattateci perché
unodi voi potrebbe candidarsi
per diventare primo cittadino»

«PIOVE, governo ladro» è l’imprecazio-
nedei fanesi ad ogni pioggia, che ripropo-
ne l’annoso problema dei sottopassi alla-
gati. «Ecco la piscina che la città aspetta-
va da anni», ironizzaEnricoFumante co-
ordinatore del circolo Pd Centro Mare.
«Dopo dieci anni lo stato della nostra po-
vera città è al suo punto più basso dal do-
po guerra — attacca — e lo dimostra an-
che il sotto passo ferroviario del Lido di
Fano. Al primo temporale pompieri e vi-
gili del fuoco sono costretti ad interveni-
re per transennare velocemente la zona
come è accaduto nel pomeriggio di saba-

to, sotto gli occhi increduli dei turisti ar-
rivati in città per il Carnevale che difficil-
mente ci sceglieranno per trascorrere da
noi le loro vacanze estive. Il problema va
avanti da anni e non riguarda solo il sot-
topasso, ma anche le abitazioni della zo-
na servite da una rete fognaria non più
adeguata alle esigenze attuali che oltre a
creare disagi alla viabilità crea non poche
problematiche alle abitazioni dei residen-
ti».

L’ESPONENTE Pd prosegue: «Perché
la giunta Aguzzi non è mai intervenuta

per risolvere problemi come questo? La
risposta è che in generale si è sospesa
ogni ordinaria manutenzione in tutta la
cittàma nel caso specifico, non rende po-
liticamente in termini di consenso eletto-
rale fare una fognatura nuova per risolve-
re i problemi di 4 residenti del Lido ma
convienedi più investire in costosemani-
festazioni dove tutta la giunta del fare era
sul palco delle autorità a salutare dall’al-
to la città che intanto andava in basso.
La prossima giunta, se guidata dal cen-
tro sinistra con Massimo Seri sindaco e
insieme al Pd, invertirà questa tendenza
distruttiva».

CIRCOLO PD CENTRO MARE IL COORDINATORE ATTACCA L’AMMINISTRAZIONE AGUZZI

UnapolemicaFumante: «Fano affoga nella piscina»
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MANCANO meno di due setti-
mane alla giornata “storica” del
voto referendario del 9 marzo e
proseguono a ritmo sempre più
serrato le iniziative pubbliche del
comitato Pro Marotta Unita, che
nelweekendha chiamato a raccol-
ta i cittadini presso la sala conve-
gni della Croce Rossa, gremita di
gente. «Tra gli intervenuti— evi-
denzia unanota degli organizzato-
ri — anche l’ex sindaco di Mon-
dolfo Giancarlo Loccarini, che ha
voluto rimarcare come da troppi
anni i marottesi sono alla ricerca
della loro identità, causa di tanti
ritardi nello sviluppo del territo-
rio. “Cosa sarebbe stata Marotta
se dopo la famosa staffetta del
1959 si fosse arrivati alla realizza-
zione del Comune di Marotta?”
ha detto Loccarini, aggiungendo
“il futuro è dei giovani e per loro
dobbiamo pensare al domani di
una città unita che possa diventa-
re prospettiva di sviluppo econo-
mico e occupazionale, che faccia
da traino per tutta la vallata del
Cesano. Marotta all’interno di
una realtà più grande porterà be-
nefici anche a Mondolfo, che
manterrà il suo ruolo di centro
culturale e storico. E’ ilmomento,
inoltre, di riconoscere l’importan-
za del nostro paese e della sua
centralità anche nel nome del Co-

mune, inserendoMarotta accanto
a Mondolfo, per dargli finalmen-
te quella riconoscibilità chemeri-
ta”».

«MOLTO apprezzato — prose-
guono i promotori dell’unificazio-

ne—anche l’intervento del presi-
dente della Croce Rossa, Luciano
Seri, il quale ha detto: “La mia
storia personale è caratterizzata
principalmente dalla creazione di
una struttura, quella della Croce
Rossa, che è il simbolo del nostro
territorio senza divisioni; tutti ne
usufruiscono.Devo, però, ricorda-
re che se con il Comune di Mon-
dolfo abbiamo avviato importanti
progetti, come quello dell’allarga-
mento della nostra sede, ci sentia-
mo assolutamente lontani dal Co-
mune di Fano, senza alcun tipo di
aiuto.Un esempio su tutti è la fati-
scenza della struttura adibita a se-
de estiva, dove svolgiamo il servi-
zio si assistenza ai turisti in spiag-
gia”. Tra i presenti anche il consi-
gliere regionale Mirco Carloni
che è intervenuto dichiarando:
“Da fanese non posso essere con-
tento di perdere un pezzo del no-
stro Comune; da cittadino credo
però nell’autodeterminazione dei
popoli e pertanto ho sempre soste-
nuto che è giusto che i cittadini di
Marotta si esprimano sul loro fu-
turo senza compromessi. Se fossi
unmarottese il 9marzo voterei si-
curamente si”». Oggi alle 21 in-
contro nella sala parrocchiale di
Torrette, domani, alle 21, al cen-
tro sociale di Ponte Sasso.

Sandro Franceschetti

ELEZIONI

Ultimi giorni
per candidarsi
alleprimarie
delPddiSaltara

SAN COSTANZO

Centonovanta
nuovi loculi
e niente barriere
per il cimitero

L’EX SINDACO LOCCARINI
«Una città unita sarà utile
ai giovani per lo sviluppo
economico e di occupazione»

MONDOLFO I COMITATI SALUTE PUBBLICA CHIAMANO A RACCOLTA I CONSIGLI COMUNALI

«Casa della salute, serve la spinta di tutti»

SCATURIRÀ dalle
primarie, a Saltara
(comune con oltre 7mila
abitanti), il candidato
sindaco della lista civica
che sarà appoggiata dal
Partito Democratico. Lo
evidenzia una nota
congiunta dei reggenti del
circolo Pd, Mirco Artegiani
e Pietro Paterniani: «Al
termine di una proficua e
partecipata riunione
d’iscritti e simpatizzanti, la
segreteria ha proposto e
l’assemblea ha ratificato
l’indizione delle primarie,
da tenersi domenica 16
marzo. Le candidature,
aperte a tutti i cittadini
maggiorenni residenti nel
territorio comunale (e
dunque anche ai non
tesserati, ndr) dovranno
pervenire entro le ore 12 di
venerdì 28 febbraio,
sottoscritte da almeno 30
persone. L’assemblea —
aggiungono —, aperta a
tutti, tornerà a riunirsi il 6
marzo per valutare le
candidature che nel
frattempo saranno state
presentate. Il regolamento
dettagliato delle primarie è
pubblicato sulla pagina
Facebook del Pd di
Calcinelli-Saltara».

QUELLO che emergerà da
questo voto interno al
centrosinistra, sarà il
secondo aspirante ufficiale
alla poltrona di sindaco di
Saltara dopo Andrea
Cappellini, il
commercialista
quarantottenne già uscito
allo scoperto e che sta
lavorando alla creazione di
una lista civica e apartitica
«composta da giovani
imprenditori,
commercianti e
rappresentanti del mondo
associativo». Il tutto in
attesa di vedere cosa farà
l’attuale maggioranza di
centrodestra, che dopo la
rinuncia a ricandidarsi del
sindaco Cicoli potrebbe
essere guidata da
Vladimiro Perlini.

s.fr.

SETTECENTOTRENTA-
MILA euro: tanto è
costata, tra l’acquisto del
terreno e la costruzione, la
prima tranche di
ampliamento del cimitero
di San Costanzo, di cui
domenica si è tenuta la
benedizione-inaugurazione.
Nel camposanto non c’era
più nemmeno un loculo
disponibile ed erano già
state effettuate 60
tumulazioni “provvisorie”:
da cui l’urgenza di
procedere ad un veloce
allargamento. «Con questo
primo stralcio — sottolinea
il sindaco Margherita
Pedinelli, presente alla
cerimonia di domenica —
abbiamo realizzato 190
nuovi loculi (la gran parte
dei quali è stata già
venduta), la scala di
collegamento alla zona
vecchia del cimitero e il
muro di cinta. Ad aprile,
con altri 50mila euro,
faremo la rampa per
l’accesso ai disabili e ad
agosto, con un team di
archeologici stranieri, in
collaborazione con la
Sovrintendenza (la relativa
convenzione è già stata
sottoscritta) effettueremo
gli scavi per il secondo
blocco di loculi».

UNA presenza
indispensabile quella degli
archeologici, perché non va
dimenticato che i lavori di
sbancamento già eseguiti
per l’ampliamento del
cimitero hanno portato alla
luce l’estate scorsa una
necropoli picena che per
dimensioni e
caratteristiche è di valore
pari a quelle di Novilara e
Fermo. Sono emerse
settanta sepolture con la
presenza all’interno di
ciascuna di preziosi corredi
funerari rappresentati da
fibule, collane, pendagli ed
altri oggetti e, soprattutto,
di scheletri conservati in
modo straordinario, corpi
sepolti nell’ottavo e settimo
secolo avanti Cristo.

s.fr.

LA scrittrice Simona
Baldelli, incontrerà oggi
gli studenti della scuola
media di Pergola.
Durante l’appuntamento,
promosso dalla Libreria
Guidarelli, l’autrice
presenterà ad alunni e
insegnanti il suo romanzo
dal titolo «Evelina e le
Fate»

MAROTTA UNITA PIENO DI CONSENSI NELL’ASSEMBLEA

Plebiscito per il comitato
a due settimane dal voto

PERGOLA SCRITTRICE
SimonaBaldelli
incontra le scuole

«NON perdiamo anche questa occasio-
ne». Comincia così l’ennesima nota del
Comitato per la Salute Pubblica diMon-
dolfo relativa all’ex ospedale Bartolini.
«La delibera di giunta regionale n. 149
del 17 febbraio con la quale si è approva-
to lo schema di protocollo d’intesa tra la
giunta stessa, gli enti del Servizio Sanita-
rio Regionale e le confederazioni sinda-
cali Cgil, Cisl eUil, ha dato il via— spie-
ga il comunicato — alla realizzazione di
39 “Case della Salute” in tutto il territo-

rio marchigiano ed entro il 30 giugno
verrà stabilito un apposito standard di di-
mensionamento relativo all’insieme del-
le strutture. Siccome l’accordo prevede
anche la copertura finanziaria e l’assun-
zionedi nuovo personale sanitario è, que-
sta, un’occasione cheMondolfo, San Co-
stanzo eMonte Porzio non possono per-
dere. Tanto per essere pratici significa
migliorare l’assistenza sanitaria alla gen-
te e nuovi posti di lavoro. L’ex ospedale
Bartolini è stato recentemente ristruttu-

rato ed ammodernato ed è pronto per di-
ventare una “Casa della Salute” con tutti
i crismi. A questo punto è necessario che
i tre consigli comunali si riuniscano per
deliberare un atto amministrativo che
esprima tutte le necessità e aspettative
delle popolazioni interessate e chieda
con forza l’inserimento definitivo della
struttura tra le “Case della Salute” da rea-
lizzare. Chiediano ai tre sindaci di agire
al più presto».

s.fr.

I relatori dell’incontro organizzato dal comitato Pro Marotta Unita alla sala convegni della Croce Rossa

L’ex ospedale Bartolini di Mondolfo che, si
spera, diventi presto una «Casa della Salute»
con all’interno una Rsa.
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RIPARTE stasera alle 21 dal teatro
Sanzio (ore 21) la tournée de “L’avaro”
di Molière per la regia di Arturo Cirillo,
una produzione del Teatro Stabile
di Napoli e delle Marche. La traduzione
è di Cesare Garboli, Cirillo veste i panni
di Arpagone. Scene di Dario Gessati,
costumi di Gianluca Falaschi.

di LARA OTTAVIANI

«ABBIAMO rischiato di vince-
re»: lo dicono tutti, riguardo il 2˚
posto diRaphaelGualazzi a Sanre-
mo2014. In attesa che rientri aUr-
bino il 7 e 8 di marzo dopo il tour
in Canada e una serie di impegni
interminabili, tutti, nella città na-
tale del cantautore, provano que-
sta empatia, come se all’Ariston ci
fossero stati anche loro.
Ma la stessa sensazione è nel cuore
di chi sotto e dietro il palco c’era
per davvero: Velio Gualazzi, pa-

dre di Raphael, ha partecipato agli
incontri, alle cene, alle serate del
Festival di Sanremo, stando il più
possibile vicino al figlio, cosa or-
mai impossibile. «Raphael è scap-
pato aMilano perché doveva anda-
re in sala d’incisione per poi pren-
dere l’areo per il Canada dove sarà
in tour nei prossimi giorni. Non
ha nemmeno preso parte a Dome-
nica In e io non sono riuscito a par-
larci quasi per niente», racconta
Velio.

IL SUCCESSO di Raphael, ovve-
ro Raffaele per i concittadini, è
davvero a 360˚ e 300 all’ora, ma il

suo carattere da bravo ragazzo non
ne è scalfito: «Ha la stima partico-
lare di tutti e tutti lo conoscono:
forse perché non se la tira, è urbi-
nate sempre e fino in fondo – ag-
giunge Velio Gaualazzi – ed ha
sempre una particolare attenzione
per le persone più svantaggiate o
per quelle più semplici, alla faccia
delle regole di questo mondo così
complesso». In Canada, Raphael
andrà in ben due televisioni nazio-
nali, farà interviste, ma soprattut-
to si esibirà a Montreal: «Con lui
suonerà uno dei musicisti con cui
ha fatto il progetto “The history
and mystery of jazz” in Vermont,
SteveFerraris, percussionista stra-
ordinario e famosissimo che ha co-
nosciuto aUrbino grazie all’amico
e chitarrista Giuseppe Conte –
spiega Velio –. Di recente ha com-
posto la colonna sonora del nuovo
film di Pupi Avati, un progetto di
cui hanno parlato in tanti, “Il ra-
gazzo d’oro”».

GLI IMPEGNI sono sempre tan-
ti e le giornate di Sanremo sono
state, anche questa terza volta, uno
stress continuo: «I tempi sono
sempre strettissimi e frenetici, an-
che per me è difficile vederlo, ma
poi siamo stati insieme a cena la se-
ra e abbiamo conosciuto tante per-
sone: dalla Parietti a Renzo Arbo-
re, a Renga ha ricevuto i compli-
menti di tutti; ha conosciuto Pao-
lo Nutini, cantautore scozzese di
origini italiane, con cui ha fatto

amicizia», aggiunge Velio. Sul ri-
sultato di Sanremo non ci sono
poi dubbi: «Raffaele è sempre con-
tento, era già contento di andare a
Sanremo perché per lui è quello il
lavoro, poi arrivare tra i primi 3 è
stata una vittoria. Certo, se arriva-
va primo era ancora più contento
ma Sanremo è la vetrina più im-
portante per il suo lavoro», e an-
che con il partner sul palco, il dj
The BloodyBeetroots, c’è stata in-
tesa: «è gentilissimomamolto par-
ticolare. Anche a cena è venuto
sempre mascherato e poi, ad un
certo punto, è sparito misteriosa-
mente. E’ la sua tattica».

CIRILLOATEATROCONL’AVARO

«Raphael ritornerà aUrbino il 7marzo»
VelioGualazzi racconta: «E’ partito per ilCanada, lo vedopocoanch’io»

DOPO il secondo
posto assoluto
ottenuto al Festival
di Sanremo,
il sindaco di Urbino
Franco Corbucci
ha scritto
a Raphael
Gualazzi
per complimentarsi.
«Caro Raphael -
ha scritto il sindaco-
a te le congratulazioni
e i complimenti
più sinceri
della città,
dell’Amministrazione
Comunale
e miei personali
per l’ottimo risultato
conseguito.
Sei bravissimo!
Il tuo talento
e la tua professionalità
si sono imposti
anche
al di fuori dei confini
nazionali e hanno
portato il nome
di Urbino
all’estero.
In attesa di poterti
incontrare, ti saluto
cordialmente».

NEL NOME di Vitruvio, l’Università
di Urbino e la Politecnica delle Mar-
che collaborano per la ricerca: ierimat-
tina nell’aula magna del rettorato i ret-
tori Stefano Pivato e Sauro Longhi
hanno presentato i dottorati di ricerca
su “Vitruvio e l’archeologia. Architet-
tura classica e studi vitruviani, analisi,
rappresentazione, comunicazione e tu-
tela” finanziati da FanoAteneo e strut-
turati dal Centro Studi Vitruviani di
Fano. «Questa iniziativa di consorzio
mette in collaborazione due Universi-
tà, FanoAteneo, la Fondazione cassa
di risparmio e altri enti: è un fatto estre-
mamente positivo perché in futuro ci
sarà sempre più bisogno di collabora-
zione nella ricerca», la riflessione del
rettore diUrbino, cui l’omologo diAn-
cona ha aggiunto: «fino al 1500 erava-
mo il centro del mondo e Urbino era

nel centro. Adesso, veicolando le no-
stre conoscenze riusciremo a tornare al
centro di tutto».

«QUESTO dottorato è molto virtuo-
so: tende a uscire dalle accademie e a
operare nel territorio dove sono i temi
della ricerca, quindi Fano, Vitruvio, la
città classica – ha detto Paolo Clini, co-
ordinatore del curriculum ad Ancona
-. Oggi presentiamo i lavori di quattro
dottorandi che hanno un livello altissi-
mopermetodologia scientifica e punta-
no a valorizzare l’eccellenza del territo-
rio». Il dottorato è al terzo anno e si sta
ragionando sul suo futuro, sulla possi-
bilità di un nuovo ciclo di studio, ma
anche al progetto più ambizioso di isti-
tuire un vero corso. Presenti in rettora-
to i dottoranti:MassimoGasparini che
ha svolto un lavoro su “Architettura di

età vitruviana aFanumFortunae eFla-
minia”, Daniela Amadei su “L’ordine
e la geometria nel teatro antico di Vi-
truvio. Avanzamento delle ricerche su
due casi di studio: Il teatro romano di
Fano e il teatro Olimpico di Palladio”,
Caterina del Bianco su “Nuovi studi e
contributi sull’urbanistica dell’antica
Fanum Fortunae” e Marco Proietti su
“Corsi e ricorsi del Classico. Vitruvio e
Gustavo Giovannoni nella concezione
dell’Architetto Integrale”. «I risultati
sono stati importanti – ha assicurato
l’archeologoMario Luni -: i dottoranti
hanno recuperato documentazione ine-
dita che permetterà di rilanciare un ca-
pitolo straordinario come Vitruvio a
Fano. E’ stato ritrovato un codice con
disegni legato al Furlo che rilancerà la
conoscenza di questi luoghi».

l.o.

GUALAZZI’S
Raphael
con il padre
Velio in occasione
dell’ultimo
concerto
a Urbino per la
candidatura della
città a capitale
europea 2019

PAROLA DI PADRE
«Va sempre di fretta,
a Sanremoabbiano cenato
con la Parietti e Arbore»

UNIVERSITA’ COLLABORAZIONE TRA GLI ATENEI DI URBINO E ANCONA

I nuovi dottori nel nomediVitruvio

IL SINDACO

«Complimenti
da tutta la città»



I relatori nel tavolo di confronto allestito alla Camera di Commercio

μDomani l’addio

E’ morto
il senatore
Emidio Bruni

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μDopo il derby la salvezza èmolto più vicina

Una grande Vuelle
si avvicina alla meta

μAuto in superstrada, ladri a piedi per i campi

Scardinati i sistemi
Colpo al Brico Center

Identikit del mercato immobiliare
Bloccato il trend della svalutazione delle case, ma è ancora palude

Fano

Per correre meno rischi han-
no lasciato la macchina lungo
la superstrada e sono scesi a
piedi per i campi per poi diri-
gersi verso una porta laterale
e ripulire la cassa continua.
Colpo secondo le prime stime
di quindicimila euro studiato
nei minimi dettagli quello
portato a termine nella notte

tra domenica e lunedì al Bri-
co Center in via Einaudi nella
zona industriale di Bellocchi.
Due uomini in azione ma non
si esclude anche la partecipa-
zione di un complice forse ri-
masto ad attendere in auto
hanno divelto la porta del-
l’uscita di sicurezza per poi
prelevare - una volta scardi-
nati tutti i sistemi di sicurez-
za - tutto quel che c’era nella
cassa continua.

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Tutta la difficoltà del setto-
re edilizio travolto dalla
crisi ma anche segnali di
speranza dai risultati dell'
Osservatorio.

Senesi In cronaca di Pesaro

Turner al tiro indisturbato

Pesaro

Grande sollievo e pari entu-
siasmo a Pesaro dopo la vitto-
ria della Vuelle nel derby del
basket vinto domenica con-
tro la Sutor, il primo dopo sei
sconfitte interne dei bianco-
rossi. A questo punto, anche
se la squadra di Dell’Agnello
è ancora ultima in classifica,
le probabilità di conquistare
la salvezza sono notevolmen-
te aumentate, grazie anche al
calendario che aspetta i pesa-
resi nelle ultime giornate.

Facenda Nello SportIL FURTO

Viale Cairoli, progetto volano per il turismo
Per il passaggio obbligato dal centro storico al mare molto degradato, riqualificazione necessaria
Fano

Una grande opportunità
per una città che fonda tut-
to sul turismo il progetto di
riqualificazione di viale Cai-
roli, il principale accesso al
Lido e passaggio obbligato
nel percorso che porta dal
centro storico alla zona ma-
re. Nel primo tratto sarebbe
pedonalizzata l’intera area
così da dar spazio ad una
piazza alberata. Previsto an-
che il Palazzo del Mare.

In cronaca di Fano

I COLPIDELLACRISI

Pesaro

"E' questo il momento del coraggio e
il Paese è con te" la frase che Matteo
Renzi ha ripetuto più volte nel suo di-
scorso per la fiducia al Senato, quel
coraggio che certo non manca a Lu-
cia Annibali a cui ha voluto fare il suo
personale "in bocca al lupo". Erano le
15.20 di ieri quando il neo premier
chiude il suo intervento nell'aula del
Senato raccontando le prime telefo-
nate in veste ufficiale fatte nella sua
domenica di lavoro come presidente

del Consiglio. La prima, ai due Marò
trattenuti in India e la seconda pro-
prio a Lucia Annibali. "Ho chiamato
una ragazza della mia età, 36 anni
proprio come me, che si chiama Lu-
cia e che con tutte le sue forze sta
combattendo la sua battaglia proces-
suale, perché è stata sfregiata dal suo
ex fidanzato". Così Matteo Renzi da-
vanti ai senatori ed ai media di tutto il
mondo. Pochi minuti dopo è arrivata
la conferma di Lucia: "Sì, è così, Mat-
teo Renzi mi ha chiamata domenica
per esprimermi la sua vicinanza e

quella delle istituzioni e mi ha fatto
un affettuoso in bocca al lupo". “Mat-
teo - racconta il deputato pesarese
Alessia Morani, responsabile giusti-
zia dell'ufficio di segreteria del Pd -
mi ha chiesto di creare un contatto
con Lucia. Ha pensato a lei perchè è
un simbolo per tutte quelle donne
che subiscono violenza e rimangono
in silenzio. Lei, invece, è una che non
si arrende e che vince. E penso che
questa sia la peggiore punizione per
chi sarà dichiarato colpevole”.

Francesconi A pagina 3

μSugli elettrodomestici

Un patto
di ferro
con la Cina
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μOggi decide laCassazione

Ultimo atto
per il Lisippo

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 8 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

μMatteo Renzi telefona all’avvocatessa sfregiata dall’acido, la incontrerà l’8 marzo al Quirinale

Il premier: “Lucia, il Paese è con te”

Allarme
edilizia

Il Lisippo conteso
Oggi si decide

LA POLITICA
IN FERMENTO

μMassi lancia la sfida

“Riforme
e sostegno
a Spacca”

LE NOSTRE SCUOLE

Il premier Matteo Renzi

FILIPPO CROTONEO

Per risanare il patrimo-
niodi edilizia scolastica
serviranno risorse in-

genti, dell’ordine di miliardi
di euro: è questo il dato che
emerge dai rapporti che as-
sociazioni ed enti locali han-
no realizzato nel corso degli
ultimi mesi sulle scuole ita-
liane che, secondo...

Continuaa pagina 9

Fano

Oggi è il giorno della verità per la sta-
tua di Lisippo, conservata al Getty
Museum di Malibu in California.

Foghetti In Cultura e Spettacoli

Il capogruppo Ncd Francesco Massi

Ancona

Uno sguardo a Roma, dove il
premier Matteo Renzi oggi
dovrebbe ufficializzare i sot-
tosegretari - e ci potrebbe
scappare anche qualche sor-
presa marchigiana -, un oc-
chio alla Regione dove si stan-
no già scaldando i motori per
la partita più importante:
quella del futuro governatore
e degli assetti politici che ne
verranno. Tutto da definire,
chiaro, tutto da costruire e da
concretizzare. Ma in un con-
testo del genere, il capogrup-
po del Nuovo centrodestra
Francesco Massi profila uno
scenario di dialogo nuovo e il
sostegno ad un terzo manda-
to di Gian Mario Spacca po-
trebbe essere più vicino di
quanto si pensi. Ma basato
sulle riforme.
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“Spacca fai le riforme e ti sosteniamo”
Il capogruppo Ncd, Francesco Massi, ipotizza un’alleanza per le Regionali e un governo d’emergenza

“Il Pd è ancora troppo
incartato su se stesso

Forza Italia? Non ha più
la spinta innovativa”

“Sanità, lavoro e servizi
locali sono le tre sfide che
lanciamo al governatore

per aprire il dialogo”

La consultazione
marchigiana ha avuto
un riscontro positivo

con 2750 elettori ai seggi

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Uno sguardo a Roma, dove il
premier Matteo Renzi oggi
dovrebbe ufficializzare i sotto-
segretari - e ci potrebbe scap-
pare anche qualche sorpresa
marchigiana -, un occhio alla
Regione dove si stanno già
scaldando i motori per la par-
tita più importante: quella del
futuro governatore e degli as-
setti politici che ne verranno.
Tutto da definire, chiaro, tut-

to da costruire e da concretiz-
zare. Ma in un contesto del ge-
nere, il capogruppo del Nuo-
vo centrodestra Francesco
Massi profila uno scenario di
dialogo nuovo e il sostegno ad
un terzo mandato di Gian Ma-
rio Spacca potrebbe essere
più vicino di quanto si pensi.

Consigliere Massi dopo il
fallimento del modello mar-
chigiano che alleanza può
ipotizzareper il2015...

Un patto per un governo di
emergenza, come quello del
premier Renzi, fondato sulla
condivisione di un program-
ma che vada a risolvere tutti i
nodi delle Marche. E per que-
sto oggi lanciamo una sfida al
governatore Spacca.

Una sfida da ultimo appel-
lo insomma...

Prima di prendere qualsiasi
decisione vogliamo vedere se
il presidente sia in grado di
definire la Riforma sanitaria,
sciogliendo i nodi delle Case
della salute, delle Rsa e dei
servizi sul territorio: questio-
ni rimaste ancora in sospeso e
che adesso dovranno trovare
la quadra soprattutto in virtù
del fatto che Spacca è riuscito
ad inserire tutti i suoi uomini
al vertice dell’Asur. Poi, in sin-
tonia con le intenzioni del
nuovo governo centrale, oc-
corre mettere mano a tutto il

pacchetto del lavoro, rivedere
la funzione dei centri per l’im-
piego in maniera che tornino-
nuovamente ad occuparsi del-
la formazione, sempre più af-
fidata ai privati. Il terzo punto
riguarda i servizi locali. La Re-
gione deve puntare alle unio-
ni dei Comuni, più che alle fu-
sioni, consorziare i servizi per
ottimizzare, risparmiare ma
anche per qualificare ulterior-
mente le professionalità. Con
questa base programmatica
non precludiamo l’appoggio
al governatore per il terzo
mandato, siamo pronti ad
aprire un confronto e a met-
terci in gioco.

E con il Pd come la mette-
te?

Ovviamente il futuro è an-
cora tutto da vedere ma il Par-
tito democratico marchigia-
no, a differenza del capo Ren-
zi, lo vedo molto incartato su
se stesso, diviso, statico, con-
servatore. E’ ancora troppo
legato alle posizioni e ai posti
di potere, quindi molto in ri-
tardo su una spinta innovati-
va quantomai necessaria in
questo periodo e per tutto il
contesto del territorio. Un
contesto decisamente delica-
to e difficile da gestire, dove la
politica è chiamata a rispon-
dere soprattutto ad una co-
munità che soffre e che versa

in situazioni drammatiche. E
che chiede risposte urgenti e
concrete. Abbiamo seguito
con interesse tutto l’attivismo
messo in campo da Spacca e
Solazzi per l’iniziativa Mar-

che 2020: in questi giorni cer-
cheremo di capire se tali in-
contri hanno l’obiettivo di cre-
are una aggregazione più am-
pia dal punto di vista politico
oppure siano solo uno spot

elettorale.
I rapporti con Forza Italia

dopo la fine del Pdl e la scis-
sionedelpartito?

Proprio a Forza Italia rivol-
go un appello: è arrivato il mo-
mento di riscoprire la prima
vera identità del partito, che
era mosso da una spinta inno-
vativa e propositiva, senza ce-
dere alla tentazione di una
contrapposizione populista e
demagogica che adesso risul-
ta poco costruttiva. E’ il mo-
mento di agire e di realizzare
le riforme necessarie.

Quale pensa sia il peso di
Ncd alle prossime Regiona-
li?

Tra il 10 ed il 12% delle pre-
ferenze, ma gli scenari sono
fluidi e in grande cambiamen-
to. Non è esclusa per esempio
l’ipotesi di un’alleanza con le
liste civiche regionali e in atte-
sa che Spacca faccia le sue
mosse ci organizziamo per le
primarie di novembre in un
contesto elettorale che vede
la drastica riduzione dei con-
siglieri regionali da 42 a 30.
Salteranno quindi le coalizio-
ni con i partiti minori e reste-
ranno solamente i rappresen-
tanti di quelli più grossi, come
il Pd, il Movimento a cinque
stelle, il Nuovo centrodestra e
Forza Italia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Grande soddisfazione per la par-
tecipazione alle primarie di Fra-
telli d’Italia – Alleanza Nazionale
nei seggi allestiti nelle Marche,
la prima consultazione del parti-
to fondato da Giorgia Meloni,
Guido Crosetto e Ignazio La Rus-
sa, finalizzata ad eleggere i dele-
gati al Congresso nazionale, sce-
gliere il simbolo definitivo e defi-
nire alcuni punti forti del proget-
to politico. Il successo è stato su-
periore alle previsioni. Erano po-
co più di mille gli iscritti al movi-
mento nelle Marche alla data di
scadenza del tesseramento, ma
grazie al sistema di primarie
aperte, sono stati ben 2750 i vo-
tanti, cioè, tenendo presente che
non hanno partecipato tutti gli
iscritti, le persone votanti sono
state tre volte gli iscritti. In parti-
colare hanno votato 847 perso-
ne nella provincia di Ancona, nel
seggio allestito nel capoluogo e
in quello di Jesi, per eleggere 25
delegati; 538 elettori in provin-
cia di Pesaro Urbino, nei seggi di
Fano e Pesaro, per eleggere 17
delegati, 756 a Macerata, nei cin-
que seggi insediati nella provin-
cia per eleggere 20 delegati, 244
nella provincia di Fermo, nel seg-
gio di Porto Sant’Elpidio, per
eleggere 9 delegati e 338 nella
provincia di Ascoli Piceno, con
seggio nel capoluogo e a San Be-
nedetto del Tronto, per eleggere
13 delegati. Sono risultati eletti,
tra gli altri, con maggior consen-
so, Angelo Bertoglio, Nicoletta
Carboni, Stefano Pollegioni, An-
drea Montalbini, Nicola Baioc-
chi e Francesco Cavalieri in pro-
vincia di Pesaro, Giulio Natali,

Marco Fioravanti Alessandra
Calvaresi, Simona Flammini, in
provincia di Ascoli Piceno, Carlo
Ciccioli, Giovanni Zinni, Ivana
Ballante, Daniela Taccaliti e Lo-
renzo Rabini in provincia di An-
cona, Loredana Moretti, Giorgio
Silenzi, Lina Vitturini, Andrea
Putzu, Giorgio Marcotulli e An-
tonietta Schipani in provincia di
Fermo, Elena Leonardi, France-
sco Colosi, Maria Tommasa Ni-
coletti, Francesco Acquaroli e
Mirko Braconi in provincia di
Macerata. Gli 81 delegati marchi-
giani al Congresso nazionale par-
teciperanno all’elezione degli or-
gani centrali del movimento, che
sisvolgerà a Fiuggi i prossimi 8 e
il 9 marzo. “Dall’appuntamento
- si legge in una nota - è emerso
infatti che esistono centinaia di
giovani, di donne, di persone del
ceto medio e di anziani militanti
della destra che vogliono ripren-
dere in mano le proprie bandie-
re ideali e costruire un progetto
politico che possa influenzare le
decisioni per far ripartire l’Italia.
Le ricette fin qui proposte in se-
de nazionale dai vari Governi
nonché quelle locali della Giunta
regionale di Spacca, non danno
risposte adeguate agli attuali
problemi italiani ed europei”.
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LA POLITICA
IN FERMENTO

ILPARTITO

Il capogruppo Ncd in Regione, Francesco Massi con Gian Mario Spacca

μFdi-An dopo il voto del fine settimana

“Da queste primarie
una svolta decisiva”

Carlo Ciccioli delegato al congresso

2 Martedì25Febbraio 2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



“Le valutazioni vanno fatte
ma bisognerà avere

un sistema e non puntare
il dito sui singoli casi”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

"E' questo il momento del co-
raggio" la frase che Matteo
Renzi ha ripetuto più volte nel
suo discorso per la fiducia al
Senato, quel coraggio che cer-
to non manca a Lucia Annibali
a cui ha voluto fare il suo perso-
nale "in bocca al lupo". Erano
le 15.20 di ieri quando il neo
premier chiude il suo interven-
to nell'aula del Senato raccon-
tando le prime telefonate in ve-
ste ufficiale fatte nella sua do-
menica di lavoro come presi-
dente del Consiglio. La prima,
ai due Marò trattenuti in India
e la seconda proprio a Lucia
Annibali. "Ho chiamato una ra-
gazza della mia età, 36 anni
proprio come me, che si chia-
ma Lucia e che con tutte le sue
forze sta combattendo la sua
battaglia processuale, perché è
stata sfregiata dal suo ex fidan-
zato". Così Matteo Renzi da-
vanti ai senatori ed ai media di
tutto il mondo. Pochi minuti
dopo è arrivata la conferma di
Lucia: "Sì, è così, Matteo Renzi
mi ha chiamata domenica per
esprimermi la sua vicinanza e
quella delle istituzioni e mi ha
fatto un affettuoso in bocca al
lupo".
“Matteo - racconta il deputato
pesarese Alessia Morani, re-
sponsabile giustizia dell'ufficio
di segreteria del Pd - mi ha
chiesto di creare un contatto

con Lucia. Ha pensato a lei per-
chè è un simbolo per tutte quel-
le donne che subiscono violen-
za e rimangono in silenzio. Lei,
invece, è una che non si arren-
de e che vince. E penso che
questa sia la peggiore punizio-
ne per chi sarà dichiarato col-
pevole”. Il presidente del Con-
siglio ha dato appuntamento a
Lucia per stringerle la mano l'8
marzo, giornata dedicata alla
donna ed in cui Lucia sarà al
Quirinale per ricevere dal Ca-
po dello Stato l'onorificenza di
"Cavaliere dell'Ordine al meri-
to della Repubblica".
La telefonata di Matteo Renzi
era già stata preannunciata al-
la famiglia Annibali, a confer-
marlo il legale Francesco Coli
che nel gesto e nelle parole del
premier ha letto una grande
espressione di solidarietà ai
più alti livelli. Commossi, ono-
rati e con tutto il loro carico di
speranza la famiglia Annibali
ha raccontato: "E' stata Lucia
la sola a parlare con il nuovo
presidente - rivelano papà Lu-
ciano e mamma Maria Grazia -
ancora provati dalle udienze
del processo di pochi giorni fa.
Quando è squillato il telefono
eravamo in cucina, poi, Lucia
ha alzato la cornetta e si è spo-
stata in veranda. Tante sono le
manifestazioni d'affetto che ri-
ceve e tanti sono gli impegni
che seguirà a livello istituziona-
le e sociale ma la sofferenza di
Lucia continua giorno dopo
giorno. Il suo è ancora un lun-
go percorso. Lucia ha ancora

paura, spesso, basta arrivarle
alle spalle involontariamente
per farla sobbalzare all'improv-
viso. Lei però è la nostra forza
e noi impariamo da lei. Ci fidia-
mo della giustizia". Che Lucia
si aspetti dalla sentenza del
processo il riconoscimento del
massimo della pena richiesta
dal Pubblico Ministero per l'ex
fidanzato lo ha confermato lei
stessa al Tg1 in un'intervista
esclusiva. "Sapere che la Procu-
ra di Pesaro - spiega Lucia con
tono deciso - poteva chiedere
37 anni potrebbe far ritenere i

venti anni chiesti troppo pochi.
In realtà si tratta del massimo
della pena che il Pm in un pro-
cedimento con rito abbreviato
poteva chiedere. La richiesta
di pena rappresenta il massi-
mo che la Procura, gli inquiren-
ti, i carabinieri hanno fatto per
me". A chi le ha chiesto cosa ha
provato quando ha visto il suo
ex in aula lei ha risposto: “ È
sempre difficile stare vicino a
queste persone che sono accu-
sate di avermi fatto questo…è
abbastanza pesante. Però io
cerco sempre di essere positi-

va, di guardare sempre me
stessa… di non farmi mai so-
praffare, di continuarea essere
forte e sopportare questi mo-
menti che purtroppo bisogna
sopportare”. Invece l'annun-
ciata astensione nazionale de-
gli avvocati fissata dal 17 marzo
al 25 non andrà a cambiare lo
svolgimento del processo a Lu-
ca Varani e ai due presunti
complici albanesi, accusati dell'
agguato con l'acido a Lucia An-
nibali, fissato proprio per quel
giorno.
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ALFONSONERI

Milano

“Letta all’estero non ci faceva
vergognare, ma il governo
Renzi ha un altro Dna: forse è
la prima volta che abbiamo
gente che, se ne avrà le capaci-
tà, potrà cambiare il Paese”.
L’imprenditore marchigiano
Diego Della Valle appoggia su
tutta la linea il neo premier.
Questione di brand per lui che
è il numero uno di Tod’s . E c’è
pure la prova provata di questo
feeling nato tra gli spalti e il tifo
da stadio, viola-Fiorentina: il
lunedì che ha preceduto la sali-
ta al Quirinale per sciogliere la
riserva e presentare i suoi mini-
stri, Renzi ha incontrato Della
Valle. Per il capo del governo
come per il capitano d’indu-
stria vale la stessa parola d’or-
dine: discontinuità. “Le valuta-
zioni vanno fatte - spiega Della
Valle - ma bisognerà avere un
sistema e non puntare il dito
sui singoli casi” insiste l’im-
prenditore, secondo il quale
anche nelle società con impor-
tante presenza pubblica come
Eni, Enel e Terna “bisognerà
cambiare molto, tenendo con-
to che in molti casi si cambie-
rannouomini capaci”.

Altro fronte, ma è sempre il
Della Valle-pensiero a dare la
rotta. “Rcs va rifondata, l’am-

ministratore delegato Pietro
Scott Jovane è assolutamente
inadeguato e per questo biso-
gnerebbe affidare la delega
per la gestione dell’azienda a
un editore puro come Urbano
Cairo”. Della Valle, azionista al
9%, va all’attacco finale sulla
gestione del gruppo editoriale
e afferma di valutare un’azione
di responsabilità sulle vicende
recenti: non sulla “svendita”
della sede storica, ma su altre
“tre o quattro cose”.Tra queste
ci sarebbe l’aumento di capita-
le e l’alleanza con Publikom-
pass, con la quale da febbraio
Rcs gestisce la raccolta nazio-

nale della pubblicità de La
Stampa. Per lanciare la campa-
gna di primavera - il 10 marzo
ci sarà il Cda sui conti 2013 e
dopo due giorni l’ investor day
sul piano industriale con la co-
munità finanziaria - il numero
uno di Tod’s ha scelto un’inter-
vistaa Giovanni Minoli a Radio
24, nella quale sembrerebbe al-
lentare la tensione con John
Elkann, mentre in realtà punta
a un bersaglio più ampio: la fa-
miglia Agnelli. “Non ho un ma-
tch” con il presidente di Fiat,
“anche perché generazional-
mente siamo diversi, lo cono-
sco fin da bambino. Ho un ma-

tch - afferma Della Valle - con
quello che la famiglia Agnelli
ha rappresentato nel Paese: ha
fatto dei guai e credo che oggi
sia il momento di raccontarlo”.
Ma gli Agnelli, nell’insieme,
hanno fatto più bene o più ma-
le all’Italia? “Tirando le som-
me, oggi, molto più male - ri-
sponde il numero uno di Tod’s
durante il faccia a faccia di Mix
24 - soprattutto in considera-
zione di quello che l’Italia ha
fatto per loro”.

Dal mondo Fiat (che detie-
ne il 20,5% di Rcs) non arriva-
no risposte a caldo. E anche Ca-
iro si mantiene cauto: “Rcs è
quotata e necessita di riserbo:
meglio aspettare a commenta-
re”, afferma l’editore che detie-
ne il 2,8% della società che pub-
blica tra l’altro il Corriere della
Sera, giornale sul quale punta
Della Valle quando spiega di
non volere che “finisca in ma-
no a persone che sono abituate
a trattare la stampa come mer-
ce di scambio con il potere”,
mentre al direttore Ferruccio
De Bortoli dice di prendere “il
coraggio di fare il giornale e va-
da tranquillo”.

L’imprenditore all’interno
di Rcs non avrebbe “alleati ma
rapporti di stima con alcuni”,
mentre su Giovanni Bazoli af-
ferma che “contava molto, og-
gi conta molto poco: credo che
identifichi un mondo che se ne
deve andare e mi auguro che
Renzi lo faccia subito. Deve fa-
re piazza pulita ed è un’opera-
zione che va fatta in tutto il si-
stema”.
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In piazza
i numeri
della
vergogna

Il premier a Lucia: “In bocca al lupo”
Una telefonata all’avvocatessa di Pesaro sfregiata dall’acido che incontrerà l’8 marzo al Quirinale

Alessia Morani li ha messi
in contatto: “E’ un esempio

per tutte le donne
che subiscono violenze”

IL CORAGGIO
DI VIVERE

Regioni e macroaree
Ecco il risparmio
ILPROGETTO

LAMANIFESTAZIONE

Lucia Annibali, l’avvocato di Pesaro sfregiata dall’acido: sotto accusa il suo ex fidanzato e due complici

μPer l’imprenditore il nuovo governo ha un altro Dna: “È la prima volta che abbiamo gente che potrà cambiare il Paese”

Tra Rcs e Fiat, Della Valle fa il tifo per Renzi

Il premier Matteo Renzi con l’imprenditore marchigiano Diego Della Valle

Roma

Unrisparmiodi182,4milioni di
euroe inpiù lariduzionedei
circa400processipendentiper
materiaconcorrentetraStatoe
Regioni.Èunaprima stimadi
unostudioalquale lavora
RegioneCampania,sudatidella
ConferenzaStato-Regioni, che
deriverebbedalloscioglimento
deglientiedalla loro
costituzionein macroaree.
Il temaèal centrodeldibattito
politicoanchedopol’intervento
delpremierRenzicheha
sottolineato lanecessità diuna
riformadelTitolo Vchetenga
contoanchedelleRegioni.
Secondolo studio, lo
scioglimentodelleRegioni
determinerebbeun risparmio
pericosti relativiallespesedegli
organi istituzionali chedacirca
228milioni dieuro
passerebberoacirca45,6
milionidieuro.La nuova
geografiapotrebbeprevedere
un'areadelNord-Ovest, per
Piemonte,Lombardia,Liguriae
Valled'Aosta;unaaNord-Est
perEmilia Romagna,Veneto,
TrentinoAltoAdige,Friuli
VeneziaGiulia; unaal Centro
perLazio,Marche,Toscana e
Umbria;unaaSud(Abruzzo,
Basilicata,Calabria,Campania,
MoliseePuglia); infineunaper le
IsoleconSardegnaeSicilia.

FEDERICABURONI

Ancona

Donne e violenza: i numeri
della vergogna. Tanto da sol-
lecitare la Regione a incre-
mentare i fondi e a creare
due nuovi centri antiviolen-
za. Nelle Marche, una su tre
ha subito violenza fisica o
sessuale, quattro su 10 sono
state minacciate, una su due
schiaffeggiata. E ancora: sei
su dieci sono state spinte,
strattonate e afferrate con
violenza.Solo alcuni assaggi
dei dati diffusi in occasione
dell'ottava tappa, oggi ad
Ancona in piazza Roma a
partire dalle 18, della campa-
gna di sensibilizzazione e
raccolta fondi di Intervita
Onlus "Le parole non basta-
no più". Dal 14 febbraio all'8
marzo, l'associazione porta
in 14 città italiana un tour
che dà spazio alle donne vit-
time di violenza e incontra
le istituzioni locali e le realtà
che operano sul territorio
per fare il punto sulle misu-
re in atto. Proprio la Regio-
ne Marche, lo scorso 25 no-
vembre, ha presentato un
report annuale attraverso
l'elaborazione dei dati dei
cinque centri antiviolenza,
della casa di accoglienza che
si trova ad Ancona e della ca-
sa di emergenza che si trova
a Pesaro. Un report, come ri-
corda l'assessore regionale
alle Pari Opportunità Paola
Giorgi, che mette in eviden-
za la drammaticità della si-
tuazione.

Le cifre, allora, ad arric-
chire il quadro già nero: nel
2013, sono state 317 le don-
ne che si sono rivolte ai cen-
tri antiviolenza di cui 126 ad
Ancona, 42 ad Ascoli, 22 a
Fermo, 46 a Macerata e 71 a
Pesaro. Il 20% ha la licenza
media, il 15% il diploma di
scuola superiore. "In genere
hanno un'età media che va
dai 33 ai 52 anni - spiega
Giorgi - , il 47% è coniugata e
il 72% sono italiane". Tra le
straniere, le albanesi sono il
12%, le marocchine l'11%.
Delle donne che si rivolgono
ai centri antiviolenza, il 7,5%
ha figli. Vale la pena sottoli-
neare che "nel 48% dei casi -
continua l'assessore - si trat-
ta di donne che vivono con i
partner e il 52% ha subito
violenza da parte del part-
ner". Il trionfo della violenza
domestica. Altri numeri ren-
dono chiara l'entità del feno-
meno: nel 2012, sono state
24 le richieste d'ingresso nel-
la casa di accoglienza di cui
11 accolte, 8 sono state solo
per chiedere informazione.
Quindici tra le donne che
hanno fatto richiesta sono
marchigiane, le altre 9 di al-
tre regioni. "Per il 2014 - ri-
corda Giorgi - sono previsti
a bilancio regionale 98mila
euro per i 5 centri e per la ca-
sa accoglienza. Nel 2013,
erano 74mila che poi, appe-
na insediata, ho integrato di
ulteriori 23mila".
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LE CENTRALI
NEL MIRINO

Ancona

Per il consigliere regionale En-
zo Marangoni il Consiglio di
Stato boccia la proposta di leg-
ge della giunta per la Valutazio-
ne di impatto ambientale degli
impianti a biogas. Ma l’assesso-
re Malaspina non ci sta e attac-
ca: “Prima di emettere senten-
ze è necessario saper leggere le
carte”. E’ ancora braccio di fer-
ro sul futuro delle centrali ad
energia alternativa delle Mar-
che. L’ultimo capitolo l’ha scrit-
to un’ordinanza del Consiglio
di Stato che si è espresso sul-
l’impianto di Osimo, ribaltan-
do la sentenza del Tar che dava
ragione ai proprietari. “La
giunta regionale è stata boccia-
ta anche dal Consiglio di Stato.
Ora deve ritirare la proposta di
legge sulla Via postuma per gli
impianti a biogas”, ha ribadito
il consigliere di Forza Italia.
“La Regione Marche, dopo
aver perso diverse cause al Tar
- sottolinea Marangoni - ora
per la prima volta viene sconfit-
ta al Consiglio di Stato. La vi-
cenda riguarda il progetto per
la realizzazione di un impianto
a biomasse di 990 chilowatt di
potenza nel Comune di Osimo.

Il progetto non ha le carte in re-
gola dal punto di vista di alcune
autorizzazioni e mancava la ne-
cessaria Valutazione di impat-
to ambientale. Ora il Consiglio
di Stato sancisce quanto affer-
mato da me, dai cittadini e dai
Comitati: la Valutazione di im-
patto ambientale (Via) postu-
ma non è ammissibile. Lo dico-
no le norme nazionali ed euro-
pee e una giurisprudenza con-
solidata. La giunta regionale
viene così sconfessata e sma-
scherata per l’ennesima volta”.

Maura Malaspina ribatte:
“Inammissibile è una afferma-
zione simile che denota superfi-
cialità di analisi e demagogia
spicciola. Punto primo: quella
del Consiglio di Stato relativa
all’impianto di Osimo è un’ordi-
nanza e non una sentenza e
non ha dunque valore definiti-
vo. E’ un’ordinanza non gene-
rale, ma che ha rilevanza esclu-
sivamente nell’ambito del pro-
cedimento in questione. Quan-
to sancito in essa, quindi, non
ha valore erga omnes, ma solo
per le parti in causa. Dichiara-
re, come fa entusiasticamente
il consigliere Marangoni, che
quanto scritto dal Consiglio di
Stato sconfessa la Giunta regio-
nale sulla Via postuma, è dun-
que assolutamente senza fon-
damento”.

“Punto secondo: quella del
Consiglio di Stato – si rinfresca
la memoria al consigliere Ma-
rangoni – è un’ordinanza emes-
sa sull’appello di un comitato
contro la sentenza del Tar Mar-
che che aveva respinto il ricor-

so presentato dallo stesso comi-
tato contro l’autorizzazione re-
gionale all’impianto di Osimo.
Il Consiglio ha sospeso
l’esecutività della sentenza e ha
ritenuto sospesa anche l’auto-
rizzazione all’impianto. So-
spendere significa che l’atto esi-
ste, ma non è efficace. La socie-
tà si è difesa deducendo che nel
frattempo aveva presentato
istanza di Via. Il giudice ha evi-
denziato che essendo esecutivo
il provvedimento oggetto del-
l’ordinanza, la Via deve essere
effettuata preventivamente. Di-
versa è l’ipotesi di un’autorizza-

zione annullata e non solo so-
spesa, che comporta il riavvio
del procedimento autorizzato-
rio con l’espletamento della
Via non precedentemente otte-
nuta. Dunque – conclude Mala-
spina - la verità dei fatti è ben
lungi dall’essere quella predica-
ta in questi giorni a commento
dell’ordinanza del Consiglio di
Stato, che non ha nulla a che ve-
dere con la proposta di legge
della Giunta regionale, diretta
proprio agli impianti la cui au-
torizzazione sia stata o venga
annullata”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sugli impianti a biogas la prima bocciatura del Consiglio di Stato

Malaspina: “E’ stato
concluso in maniera

condivisa l’iter di
valutazione dell’opera”

Il biogas infuoca la polemica
Marangoni: “La legge va ritirata”. L’assessore: “Leggi le carte”

Ancona

La giunta regionale ha detto
“no” alla realizzazione dell’E-
lettrodotto Fano–Teramo.
L’esecutivo ha approvato la de-
libera che chiude “con esito ne-
gativo” il procedimento per la
sua fattibilità. L’analisi dei do-
cumenti e degli atti acquisiti
dalle Province hanno permes-
so di constatare l’impossibilità
di portare a termine il proget-
to. È stata rilevata “l’inattualità
del corridoio preferenziale, in-
dividuato tra il 2006 e i primi
mesi del 2007, quindi sulla ba-
se di criteri e dati che non pos-
sono più ritenersi rappresenta-
tivi dell’odierna situazione re-
gionale e che devono essere ag-
giornati in funzione delle espe-
rienze maturate e delle disposi-
zioni vincolistiche di tutela ter-
ritoriale, ambientale e paesag-
gistica nel frattempo subentra-
te”. Inoltre le norme sulla Valu-
tazione dell’impatto ambienta-
le prevedono una durata massi-
ma dei provvedimenti valutati-
vi di cinque anni, proprio in
considerazione delle mutazio-
ni continue del contesto di rife-
rimento. “È stata conclusa nel-
la maniera condivisa una com-
plessa procedura di valutazio-
ne che ha riscontrato una forte
contrarietà dei territori interes-
sati dal passaggio dell’elettro-
dotto - afferma l’assessore al-
l’Ambiente,Maura Malaspina -
Un progetto che aveva una sua

valenza nazionale ma che risul-
ta non più coerente con lo svi-
luppo delle norme ambientali e
con l’evoluzione tecnologica
che spinge il Paese verso l’indi-
viduazione di nuove forme di
approvvigionamento energeti-
co, da affiancare a quelle tradi-
zionali, nel pieno rispetto della
salvaguardia della salute dei cit-
tadini”. Nel corso della confe-
renza dei servizi conclusiva è
stata evidenziata la necessità di
concludere il procedimento
con esito negativo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μ“E’ impossibile da realizzare”

La giunta archivia
il progetto
dell’elettrodotto

L’assessore Maura Malaspina

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati
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Senigallia

La rassegna “Incontri con la
Storia”, dedicata ai libri di
storia di recente uscita, tra-
sloca, per il suo VII ciclo, da
Macerata a Senigallia dove
sarà ospitata, a partire da
domani, presso la Sala con-
ferenze della Biblioteca “An-
tonelliana”.
“Quest’anno - fa notare il cu-
ratore della manifestazione,
il professor Marco Severini
dell’Università di Macerata
- apriamo col libro di Giu-
seppe Morgese e Daniele
Duca sulla realtà dei campi
di internamento e deporta-
zione durante la seconda
guerra mondiale nelle Mar-
che e chiudiamo con il pri-
mo volume della nuovissma
Collana della nostra Associa-
zione, I volti di Clio, dedica-
ta a un approccio plurale e
innovativo nei confronti del-
la storia contemporanea: un

volume, frutto del lavoro di
diciotto studiosi, che parla
di Resistenza, di ricostruzio-
ne post-bellica e della nasci-
ta della Repubblica”.
L’iniziativa si svolgerà alla
Antonelliana sempre alle
17.30, in tre consecutivi mer-
coledì (domani, 5 e 12 mar-
zo). Nel secondo appunta-
mento sarà ospitata la stu-
diosa del Centro Studi Movi-
menti di Parma, Margherita
Becchetti, autrice di una ri-
cerca sulle manifestazioni
popolari parmensi del pri-
mo Novecento. La Becchetti
appartiene al gruppo di stu-
diosi che sta per sfornare
nel centenario dell’evento,
sempre sotto la cura di Seve-
rini, il nuovo volume sulla
Settimana Rossa, il moto di
rivolta che, partendo da An-
cona, mise a sconquasso nel
giugno 1914 lo Stato libera-
le.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Urbino

Il Teatro Sanzio di Urbino si of-
fre come luogo privilegiato
per la creazione artistica ospi-
tando in questi giorni la resi-
denza di riallestimento de
L’Avaro di Molière diretto da
Arturo Cirillo prima della rap-
presentazione dello spettacolo
prodotto dal Teatro Stabile
delle Marche con lo Stabile di
Napoli prevista oggi nell’ambi-
to di Urbinoinscena
2013-2014.

“Spicca come una splendi-
da orchidea il nuovo allesti-
mento de L’Avaro per la regia

di Arturo Cirillo - scriveva An-
drea Porcheddu su “Deltea-
tro” a proposito del debutto -,
regia che conferma il momen-
to di grande felicità creativa,
consapevolezza e maturità del-
l’attore e regista napoletano.
Molière si mostra sempre più
“nostro contemporaneo”. So-
no tanti infatti i temi, gli spun-
ti, le analisi taglienti che que-
sto Avaro fa della nostra socie-
tà: nella nitida e amara lettura
di Cirillo, affiancato dal suo
strepitoso gruppo di lavoro, la
commedia è un affresco acido,
vorrei dire fassbinderiano, sul
rapporto padri-figli, o meglio

vecchi-giovani. Questo, è noto,
è un tema fondante della poeti-
ca molieriana: ma nella edizio-
ne sontuosa realizzata da Ciril-
lo vibra di cocente e stringente
attualità”.

“L’avaro è Arpagone, ma
gli altri, cosa sono gli altri? -
scrive Artuto Cirillo nelle note
di regia - Quale spazio è con-
cesso all’alterità in questa casa
corridoio dove tutto è ansiosa-
mente osservato dal suo padre
padrone? Tre sono i figli di Ar-
pagone: Cleante, Elisa e la cas-
setta, ma solo l’ultima è stata
partorita da lui stesso. Gli altri
sono i figli di una madre mor-

ta, figli nemici vissuti come sot-
trattori di giovinezza e amore,
ancor prima che di denari. Ma-
riana, la ragazza che si fa com-
prare dal vecchio avaro, per in-
termediazione della ruffiana
Frosina, è forse l’ultimo aneli-
to di vitalità, la battaglia finale
per dare scacco matto al mon-
do e alle leggi della natura.
Pornografia senile in cui l’eret-
to deve essere solo lui, gli altri
li si lascia prigionieri dei loro
ruoli, costretti a fare la com-
media, mentre lui allude e de-
pista. Solo i servi, non pren-
dendolo sul serio, potrebbero
farlo fuori, e non è casuale che

sia l’anarchico Saetta a rubar-
gli la cassetta, ma essi però so-
no pur sempre servi. Insomma
gli altri senza Arpagone non si
sa bene di cosa possano parla-
re, di cosa occuparsi”.

La traduzione del testo è di
Cesare Garboli. Gli attori in
scena - oltre allo stesso Arturo
Cirillo - sono Michelangelo Da-
lisi, Monica Piseddu, Luciano
Saltarelli, Antonella Romano,
Salvatore Caruso, Sabrina
Scuccimarra, Giuseppina Cer-
vizzi e Rosario Giglio. Le scene
sono di Dario Gessati, i costu-
mi di Gianluca Falaschi, il dise-
gno luci di Badar Farok e le
musiche di Francesco De Me-
lis. L’inizio dello spettacolo è
previsto per le 21. Info: www.
amatmarche.net.
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Civitanova

Presentata la prima rassegna in-
vernale di teatro dialettale del
2014 dall’assessore alla Cultura
Giulio Silenzi, dal direttore arti-
stico Luigi Ciucci, dalla presi-
dente dell’Accademia Primo
Dialetto Ena Giuggioloni, dalla
presidente e dal direttore del-
l’Azienda dei Teatri, Rosetta
Martellini e Alfredo Di Lupidio.
La manifestazione, diretta da
Luigi Ciucci e realizzata dalla
Compagnia Piccola Ribalta, vie-
ne realizzata con la collaborazio-
ne dell’Accademia Primo Dialet-
to “Guarnieri”, della Uilt e con il

patrocinio di Comune e Azienda
dei Teatri di Civitanova.

Quattro appuntamenti al Te-
atro Rossini, da oggi al 25 mar-
zo, con una politica di prezzi si-
mile a quella del cinema: intero
5 euro, ridotto (under 24 e over
65) 4 euro. Possibilità anche di
fare abbonamenti al costo di 15 e
12 euro. “Sono prezzi ultra popo-
lari - afferma Silenzi -. Chi vuole,
può donare un euro aggiuntivo,
che viene destinato alla Croce
Verde”.

Si parte oggi con “La schiari-
ca, ovvero Prospero Gioconda e
Felice” commedia in due atti di
Vincenzo Cenciarelli, con la re-

gia di Marco Andrenacci e por-
tata in scena dal Gruppo dell’Ar-
co Fermano di Capodarco. L’un-
dici marzo è la volta della Com-
pagnia Teatrale Fabiano Valen-
ti di Treia con “Basta che voti” di
Fabio Macedoni con la regia e la
scenografia di Francesco Fac-
ciolli.

“Dal titolo si intuisce che trat-
ta un argomento molto dibattu-
to quest’anno - dice Ciucci - es-
sendo previste le elezioni ammi-
nistrative. Questa è una comme-
dia rappresentata, per la prima
volta, appena pochi giorni fa a
Treia”. Ambientazione anni Ses-
santa nella settimana successi-

va, quando sul palco si esibisce
la Compagnia In...stabile di San-
ta Maria Apparente con “L’in-
quilinu” di Giovanni Teobaldelli
e la regia di Luigi Talamonti.

La rassegna si chiude il 25
marzo con l’Accademia Primo
Dialetto di Civitanova e la rap-
presentazione teatrale in dialet-
to “ ’Na storia ’na città”, tratta
dall’omonimo libro di Sandro
Bella, con la regia di Ena Giug-
gioloni. “Questa iniziativa - con-
clude Martellini - ci permette di
rispolverare il dialetto come for-
ma culturale”. Inizio spettacoli
alle 21.15.
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μCon il prof Severini

A Senigallia
incontri
con la storia

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Oggi è il giorno della verità
per la statua di Lisippo, con-
servata al Getty Museum di
Malibu in California. La Corte
di Cassazione si pronuncerà
sul ricorso presentato dai le-
gali del museo americano con-
tro la sentenza del Tribunale
di Pesaro che per ben due vol-
te ha ordinato la confisca del-
la statua “in qualunque posto
essa si trovi”; dapprima a pro-
nunciarsi è stato il Gip Lorena
Mussoni, su istanza del pub-
blico ministero Silvia Cecchi,
poi il Gip Raffaele Cormio.

Tutta la vicenda giudizia-
ria è stata attivata dall’associa-
zione marchigiana “Le Cento
città” dopo che anni di riven-
dicazioni e di contatti, anche
da parte del ministero ai Beni
Culturali con la prestigiosa
istituzione culturale america-
na per tentare la via diploma-
tica, si erano risolti con un nul-
la di fatto. L’associazione è
stata rappresentata in tribu-
nale dall’avvocato Tristano
Tonnini, mentre gli interessi
dello Stato italiano sono stati
curati dall’avvocato Maurizio
Fiorilli, lo stesso che sarà in
aula oggi a Roma per seguire
la vicenda fino alla sua conclu-
sione.

Lo storico che invece dal
punto di vista culturale ha se-
guito tutte le peregrinazioni
del Lisippo con l’intento di
portarlo a casa, è il professor
Alberto Berardi che si dichia-
ra ottimista sul riconoscimen-
to dei diritti dello Stato italia-
no. Diritti che si basano sul-

l’incontestabile certezza che il
reperto è stato rintracciato e
portato a bordo di un pesche-
reccio battente bandiera ita-
liana, per cui vale la legge del-
lo Stato italiano; essendo stata
la statua occultata, è palese
che si tratta di un comporta-
mento non corretto, di conse-
guenza siamo di fronte a un
furto di beni appartenenti allo
Stato; trattandosi inoltre di un
oggetto per sua natura inalie-
nabile, esso non poteva essere
ceduto ad alcuno e se è uscito
dall’Italia è stato contrabban-
dato. Conclusione: vale la con-
fisca.

“Ma c’è di più - afferma Al-
berto Berardi - come può un
museo, organismo che ha una
funzione di natura etico-mo-
rale, legata fortemente alla

cultura, esporre al pubblico
un bene che è stato rubato e
poi contrabbandato. Già gran
parte della stampa americana
ha espresso seri dubbi e tesi
contrarie alle rivendicazioni
del Getty, riconoscendo i dirit-
ti dell’Italia”.

Già diversi musei america-
ni, tra cui quello di Boston, il
Metropolitan di New York e lo
stesso Getty sono stati costret-
ti a restituire al nostro Paese
delle testimonianze archeolo-
giche illegalmente asportate
dall’Italia, tra cui la famosa
Venere di Morgantina, trafu-
gata da scavatori clandestini
dalla Sicilia. La posta in gioco
quindi non è solo la restituzio-
ne della statua, che se avvenis-
se già costituirebbe un risulta-
to importantissimo, ma è in-

nanzitutto il rispetto della re-
gola per cui né il denaro né la
violenza possono prevalere su
un comportamento scorretto
basato addirittura su un rea-
to. Ma a questo proposito, la
vicenda del Lisippo è ancor
più singolare, perché nessuno
degli autori del trafugamento
della statua è stato condanna-
to, così come i primi acquiren-
ti, I Barbetti di Gubbio, che,
ancora oggi, custodiscono ge-
losamente il segreto di come
sia uscita precisamente dal-
l’Italia. Berardi ha trovato
tracce testimoniali di una sua
spedizione in Brasile, imballa-
ta in una cassa di medicinali,
ma su questo viaggio all’este-
ro mancano ancora prove de-
cisive.

Desta ancor più sensazio-
ne che, vivo Romeo Pirani, il
capobarca del “Ferruccio”
che in un lontano giorno di
agosto imbrigliò con le sue re-
ti la statua del giovane che si
incorona, non si siano fatte ri-
cerche sul luogo del rinveni-
mento per recuperare le parti
mancanti della statua e il ri-
manente del carico, dato che
simili opere d’arte quando ve-
nivano trasportate in Italia,
non giungevano mai sole.
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μStasera al Sanzio di Urbino si recita Molière . Lo spettacolo è prodotto dallo Stabile delle Marche con quello di Napoli

Cirillo fa rivivere “L’Avaro”, un affresco acido sul rapporto padri-figli

Fano

Lastoria delLisippohatenuto
destal’attenzionedelpubblicoe
deglistudiosibancoper
quarant’anni.Rintracciatain
marenel1964evendutadai
pescatori fanesiaun antiquario
diGubbioper lasommaditre
milioniemezzodi lire,èstata
acquistata,dopoalcunipassaggi
dimanoin Italiaeall’estero dal
GettyMuseumper lacifradi
3.800.000dollari,maFano
venneasaperedelgrande
tesorochegliera sfuggitosotto
gliocchisolo all’iniziodeglianni
Settanta,quandosisparse la
vocecheerastataritrovata in
Adriaticounastatuabronzea
attribuitaalloscultureLisippo, il
preferitodiAlessandroMagno.E
ilpadrediquestaattribuzionefu
PaoloMoreno,tornatoaFano
recentementenell’ambitodiun
convegnoorganizzatodal
CentroStudiVitruviani,
portandoconsé unfilmato
giratodallaRai, in cuiun
giovanissimoLambertoSposini
sieramessosulletraccedella
Statuapartendoda Fanoe
seguendolafinoaGubbio.Ma
alloral’inchiestanondestòtanta
sensazioneenéFanosi risvegliò
dalsuoabitualetorpore.Cisono
volutianni perchéilLisippo
facessebreccianei cuorienelle
mentidellagente, tantoche la
cittàoralasentecomeunacosa
sua.Allastatuasonostate
dedicatetestatedigiornali,
raccoltedi firme, insegnedi
localièstata ancherealizzata
unacopiapostasulmolodi
Fano,traquegli scogliche,muti,
videroentrare inportolabarca
chetrasportava l’originale.

La scoperta in mare
e poi la vendita
a un antiquario

LO SCIPPO
AMERICANO

Lisippo, è il giorno della verità
Sulla statua conservata al Getty Museum di Malibu oggi parola alla Cassazione

Con “La schiarica” va in scena il teatro dialettale

Teatro dialettale a Civitanova

L’APPUNTAMENTO

IL CASO

Il governatore Spacca col vicepresidente responsabile del Getty Museum
M.A. Hartwig di fronte alla statua del Lisippo. A lato, Alberto Berardi

L’avaro con Arturo Cirillo

Il professor Marco Severini
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Viale Cairoli, progetto chiave per la città
Pedonalizzazione completa e una piazza alberata per dare compattezza e respiro al primo tratto

OBIETTIVO
RIQUALIFICAZIONE

Fano

Corredala ristrutturazionedi
vialeCairoli larealizzazionedel
PalazzodelMare.Nel progetto
Roberti,SalvieLiviquesto
rappresenta inqualchemodola
"PortadelLido" perchiviene
dallaspiaggiadiLevante.Vi si
accedeconlargapasserella
pedonalefissa omobile,ospita
funzionicommerciali,ma non
solo.
L'alasul latomare sipropone di
accogliere leassociazioni e
istituzioni legateal marein una
sedepropriaeunitaria:Lega
Navale,Club Nautico,Circolo
dellaVela.Costituisceun
elementodiqualificazionedel
Lido,di fruizionepanoramica
dell'interofrontemare, di
percorsiverticalieorizzontali
grazieallesue rampe,scalinate
scenografiche,terrazzi, e
rappresentaunnecessario
elementodicernierae
congiunzionefra levantee
ponente,Lido,PortoeSassonia,
Dovrebbeinqualchemodo
reintrodurrenell'immaginario
collettivo il ruolodell'HotelLido
stupidamenterimosso negli
anni ’60.

Ieri la riunione operativa
oggi l’esame in giunta
e già domani dovrebbe

partire la gara d’appalto

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Viale Cairoli rappresenta
l'anello di congiunzione tra il
centro storico e la spiaggia
più bella di Fano: il Lido. E'
quindi un viale la cui immagi-
ne è di grande valore turisti-
co, dato che unisce le due zo-
ne più frequentate da chi sce-
glie Fano per passarvi le pro-
prie vacanze. Attualmente
l'aspetto di questa importan-
te infrastruttura non è dissi-
mile da tante vie degradate
della città, costellate di bu-
che, con le aiuole incolte, pri-
vo di qualsiasi arredo e inter-
rotto a metà dallo sbarramen-
to ferroviario, valicabile solo
attraverso un sottopasso pe-
donale, oggetto continuamen-
te di atti di vandalismo.
Esiste un progetto redatto da-
gli architetti Roberti, Salvia,
Livi che affronta il riordino
del fronte mare con riguardo
a due temi prioritari: la stori-
ca separazione dalla città, ac-
centuata dal taglio inferto dal-
la linea ferroviaria, e l'accu-
mulo disordinato di diverse
funzioni, che producono in-

terferenze.
Si tratta di un'idea proget-

tuale fortemente legata ad
una ipotesi di riordino e di ri-
qualificazione dell'area por-
tuale propriamente detta con
opere di connessione da anni
attese, come il sottopasso fer-
roviario di Viale Cairoli, che
meglio mettano in rapporto
la spiaggia di Levante con
quella di Ponente, e vicever-
sa, il Lido col Porto Canale
(soprattutto il tratto a mon-
te), e la città , ma soprattutto
nuove funzioni destinate alla
socialità dei cittadini e degli
ospiti: Museo del Mare, Palaz-
zo del Mare, Teatro all'aper-
to, Acquario, Giardini e per-
corsi pedonali, infrastrutture
sociali che favoriscono una
migliore mobilità e quindi gli
scambi tra parti della città e
cittadini tra loro.

Il recupero di viale Cairoli
parte dalla pedonalizzazione
di tutto viale, il che permette-
rebbe di realizzare nel primo
tratto una piazza alberata di
cui si sente in città l'esigenza
nelle calde giornate estive,
con sedute, giochi d'acqua,
aiuole fiorite, che dovrebbe
stimolare nell'ambito circo-
stante una riconversione del-
le attività presenti e la crea-
zione di nuove; poi a partire
dall'intersezione con via Ma-
scagni, segue con dolce pen-
denza una rampa, raccordata
con scarpate fiorite e con gra-
donate al livello dei due con-

troviali pedonali esistenti e
che vengono trasformati in
ombrose aree di sosta, per poi
sottopassare la ferrovia e risa-
lire altrettanto dolcemente fi-
no a via Gorizia con vista sull'
obelisco ligneo che svetto co-
me la fiocina di Nettuno, ope-
ra dello scultore Sguanci, e
sull'azzurro del mare.

Come dicevamo è un ope-
razione di pedonalizzazione
spinta, ma non toglie ai resi-
denti di viale Cairoli le possi-
bilità di accesso esistenti dai
percorsi carrabili oggi a loro
riservati.
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Fano

I maltempo dei giorni scorsi
non ha fatto che peggiorare la
situazione di Magliano e San
Cesareo, le due frazioni che si
trovavano già in difficoltà a
causa del dissesto viario, pro-
vocato da una ingente frana
che ha interrotto la viabilità. Il
sindaco Aguzzi, nella giornata

di sabato, è stato informato
dell'aggravarsi della situazio-
ne anche grazie all'intervento
del consigliere comunale Cri-
stian Marinelli. Ieri è stata
convocata subito una riunione
operativa, nel corso della qua-
le si è stabilito di procedere all'
approvazione di un progetto
di intervento che sarà sottopo-
sto oggi stesso alla Giunta co-
munale. Già da domani do-
vrebbe partire una gara d'ap-

palto di somma urgenza per
mettere subito in sicurezza
l'area interessata dalla frana e
ripristinare l'intero manto
stradale. E' trascorso ormai
un anno da quando la collina
ha incominciato a muoversi,
creando larghe crepe sulla
strada e facendo addirittura
crollare un tratto di massiccia-
ta. Via via che sono trascorsi i
mesi, il movimento sempre in
atto ha peggiorato ancora di

più la situazione fino ad inter-
rompere completamente i col-
legamenti.

L'urgenza di consolidare il
terreno era apparsa chiara an-
che nei giorni scorsi, quando il
sindaco aveva deciso di utiliz-
zare gran parte del finanzia-
mento regionale devoluto per
riparare i danni provocati dal
maltempo, ma i lavori erano
stati programmati per l'inizio
della primavera. Con i danni

provocati dalle ultime piogge,
si è capito che non si può per-
dere tempo. Probabilmente
l'intervento avrà luogo ugual-
mente all'inizio della primave-
ra, ma l'aspetto burocratico

con la pubblicazione della ga-
ra di appalto, deve essere ini-
ziato subito. In gioco c'è anche
la sicurezza delle persone, a
parte il fatto che più si aspetta,
più il consolidamento della
collina costerà. Chi non ha
perso tempo sono stati i resi-
denti che, sfiduciati dai ritardi
osservati dalla Amministrazio-
ne Comunale, si sono rivolti a
un avvocato.
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Nicoletta Gervasi: “Sono
venuti in tanti e hanno

apprezzato le numerose
bellezze della nostra città”

Prevista anche
la realizzazione
del Palazzo del Mare

Fano

Tanti turisti sono "caduti" nel-
la rete del Carnevale. Molti di
questi erano camperisti che
hanno letteralmente invaso
l'area attrezzata collocata
quest'anno a Tre Ponti, che si è
riempita di mezzi provenienti
dalle più svariate località d'Ita-
lia: Roma, grazie alla concomi-
tanza con il Carnevale romano
in esilio a Fano, Rieti, Terni,
Cesena, Ascoli Piceno, Pesca-
ra e persino da Foggia. "C'è
stata tantissima gente -affer-
ma Nicoletta Gervasi, presi-
dente del Camping Club Fano-
che non si è limitata alla sola

sfilata domenicale ma si è in-
trattenuta per qualche giorno.
Noi, come facciamo ogni an-
no, abbiamo organizzato un in-
tero week end per far conosce-
re loro la città e le sue partico-
larità". I camperisti sono arri-
vati già venerdì pomeriggio
prendendo posto nella nuova
area sosta a Tre Ponti, per ini-
ziare già dal sabato mattina a
visitare Fano: si è partiti con il
mercato, il centro storico e la
zona mare, per proseguire nel
pomeriggio con un tour d'ecce-
zione, la visita ai capannoni do-
ve nascono i carri di Carneva-
le. Accompagnati da Gino Bar-
tolucci presidente della Coope-
rativa Tre Ponti, i turisti hanno
appreso le tecniche di lavora-
zione della cartapesta diretta-
mente dal maestro carrista Lu-
ca Vasillich, autore insieme a
Matteo Angherà di ben due
carri che sfilano quest'anno la

domenica lungo viale Gram-
sci: la riproposizione dell'ope-
ra del 2013 "Non c'è più religio-
ne" ed il nuovo "Horror Carni-
val Party". I camperisti sono ri-
masti incantati dal lavoro che
c'è dietro la realizzazione di un
carro, che hanno poi visto sfila-

re nella festa domenicale. Il po-
meriggio di sabato è poi prose-
guito con una visita guidata al-
la Fano Romana curata da Ma-
nuela Palmucci, fino al palazzo
vescovile, che è piaciuto tantis-
simo e nel quale i turisti sono
stati accolti dall'assessore alla
cultura e turismo Maria Anto-
nia Cucuzza e dal presidente
dell'Ente Carnevalesca Lucia-
no Cecchini.

La sera invece spazio ai ve-
glioni di Carnevale, dove pro-
prio un camperista si è aggiu-
dicato il premio per il miglior
costume. Il Camping Club ave-
va predisposto inoltre un bus
navetta che ha accompagnato
i visitatori negli spostamenti in
città e domenica al Carnevale.
"I camperisti sono rimasti in-
cantati dal Carnevale e dalla
città -conclude Gervasi- Ripe-
teremo questo programma an-
che per il prossimo fine setti-
mana, senza tralasciare un
aspetto fondamentale fanese:
quello dell'enogastronomia,
perché sono stati tanti gli ap-
prezzamenti per i dolci del
Carnevale e per la moretta,
che è stata riportata anche a
casa".
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ILMALTEMPO

LARISTRUTTURAZIONE

FranaMagliano-San Cesareo, intervento urgente

Viale Cairoli come diventerebbe secondo il progetto e nella foto sotto il panorama attuale

μVisita alla città e ai capannoni dove nascono e si allestiscono i carri

Carnevale ancora più colorato
grazie all’invasione dei camperisti

Tanti i camperisti nel weekend

Fano

Sono i giovani imprenditori
la speranza di risollevare
l'economia ed avere un futu-
ro migliore. Proprio a questa
categoria si rivolge un proget-
to dell'amministrazione co-
munale fanese che eroga fi-
nanziamenti a giovani intra-
prendenti che hanno avviato
un'attività imprenditoriale.
Due gli obiettivi del progetto
portato avanti dall'assessora-
to alle attività economiche e
produttive: favorire la cresci-
ta di nuove imprese valoriz-
zando e sostenendo le idee
imprenditoriali e ridurre, al
contempo, il tasso di mortali-
tà delle nuove giovani impre-
se correlato a difficoltà di di-
sponibilità economica e di ac-
cesso al credito. L'importo
del contributo stanziato per
questo importante progetto
è di 10.000 euro, erogabili in

favore di soggetti economici
del territorio comunale di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni
che hanno avviato un'impre-
sa negli anni 2012-2013. "Lo
strumento individuato -ha
spiegato l'assessore Santorel-
li- è quello di accedere ad un
contributo economico-finan-
ziario che, seppur minimo,
consente al giovane interes-
sato, una volta ritenuti meri-
tevoli, di investire maggior-
mente nella propria attività e
dare quindi una maggiore
stabilità finanziaria. In un
momento così difficile per
l'intera economia ritengo che
supportare giovani intenzio-
nati a lanciarsi personalmen-
te nel mondo del lavoro sia
un atto dovuto, un modo per
far sentire la vicinanza della
pubblica amministrazione ed
incentivare nuove forme di
investimento".
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Gli obiettivi del progetto di Santorelli

Iniziativa per sostenere
i giovani imprenditori
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μRapa, i dati da verificare tra Torrette e Marotta e le nuove strategie

“Idee innovative per il rilancio”

Ampia partecipazione alle assemblee del coordinamento Fano Unita

“E’ solo uno spostamento di confine”

Fano

"A Fano non ci sono le condi-
zioni per appoggiare nessu-
no". Dopo diversi incontri ed
aver analizzato approfondita-
mente programmi, liste e can-
didati, il movimento locale e
trasversale Fronte di Azione
Popolare Pesaro Urbino, ha

deciso che correrà da solo alle
elezioni amministrative di
maggio, dando vita ad una pro-
pria lista. Una scelta quella del
movimento arrivata dopo aver
ascoltato la base, gli iscritti fa-
nesi.
"A Fano - spiega il giovane pre-
sidente del movimento Giaco-
mo Rossi - non ci sono le basi
per appoggiare nessuna lista
che si è proposta. Per questo

motivo il Fronte di Azione Po-
polare aprirà già nelle prossi-
me ore una fase consultiva con
i cittadini che da qui ad un me-
se, dovrà portare alla forma-
zione di una lista autonoma
con un proprio candidato. Se
si proporranno persone giuste
e ci saranno i presupposti per
fare questo passo andremo
avanti, altrimenti non ci muo-
veremo".

E se si andrà al ballottag-
gio, il Fronte di Azione Popola-
re deciderà come muoversi so-
lamente alla vigilia. "In un
eventuale e molto probabile
ballottaggio invece - prosegue
Rossi - valuteremo al momen-
to il da farsi e chi appoggiare.
Questo è quello che hanno de-
ciso i nostri iscritti fanesi e per-
sonalmente lo sottoscrivo in
pieno. La nostra serietà e tutto

il nostro impegno messo in
questi due anni per il nostro
territorio non si possono di
certo vendere per una poltro-
na; non è assolutamente no-

stro stile. Invito dunque i citta-
dini fanesi a farsi avanti".

Chi è interessato al proget-
to del Fronte di Azione Popola-
re per le elezioni amministrati-
ve di Fano, può contattare il re-
ferente locale, l'avvocato An-
drea Reginelli (328.8616665) o
direttamente il movimento at-
traverso la pagina Facebook.
 m.s.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Hanno lasciato l'automobile in
superstrada, sono scesi per i
campi e si sono avvicinati a pie-
di, diretti verso una porta late-
rale per accedere all'interno
del negozio e ripulirne la cassa
continua.
Un colpo studiato nei minimi
dettagli e che ha fruttato un ric-
co bottino ai malviventi, circa
quindicimila euro.
Nella notte tra domenica e lu-
nedì ad essere derubato è stato
il Brico Center in via Einaudi
26, nella zona industriale di
Bellocchi. Il negozio è situato
proprio di fronte alla super-
strada, punto dal quale i ladri
hanno iniziato la loro opera e
attraverso il quale si sono infi-
ne dati alla fuga.
Due uomini, ma non si esclude
la presenza di un eventuale ter-
zo complice rimasto ad atten-

dere in macchina, hanno par-
cheggiato l'auto nella piazzola
di sosta della Fano Grosseto, in
direzione monte-mare, pro-
prio di fronte al Brico. Hanno
superato la rete di recinzione e
sono scesi dalla scarpata fino al
grande parcheggio, per poi di-
rigersi con decisione verso il
negozio di bricolage ed arredo
casa. Con l'aiuto di un piede di
porco hanno divelto la porta
dell'uscita di sicurezza e muo-
vendosi con destrezza tra gli
scaffali sono arrivati alla cassa
continua. Hanno scardinato
tutti i sistemi di sicurezza, por-
tandosi via l'intero contenuto
della cassa.

Non hanno toccato nient'al-
tro, se si esclude un infruttuoso
tentativo di disattivare l'allar-
me. "L'incursione è avvenuta
verso le 3 ed è durata pochissi-
mi minuti - racconta il diretto-
re Marcello Pastore - e tutto è
stato ripreso dalle telecamere
di videosorveglianza interne.
Nonostante l'allarme sia scatta-
to subito e tutti ci siamo preci-
pitati sul posto, i ladri sono riu-
sciti a fuggire, lasciando sola-
mente delle impronte di fango
sul pavimento".

I primi ad accorrere sul po-
sto sono stati gli agenti della vi-
gilanza, seguiti proprio dal di-

rettore dell'esercizio, dalla Po-
lizia e dai Carabinieri. Per tutta
la mattinata di ieri il tecnici del-
la Scientifica hanno ispeziona-
to il negozio, cercando indizi
utili a rintracciare i ladri.

Sembra però che oltre alle
impronte delle scarpe non ab-
biano lasciato altri dettagli, co-
sa che lascia pensare a persone

dotate di guanti. Dalle immagi-
ni delle telecamere si vedono i
due uomini, con il volto coper-
to da passamontagna, entrare
dalla porta a lato e dirigersi di-
rettamentealla cassa.

Le modalità di azione lascia-
no pensare a dei professionisti,
che conoscevano il negozio,
l'esatta posizione degli oggetti

e l'intera zona. Sulle loro trac-
ce stanno indagando gli agenti
del Commissariato di Fano, a
cui è stata presentata denun-
cia. Intanto ieri il negozio è ri-
masto aperto e già al termine
della mattinata la porta scardi-
nata era stata prontamente ri-
sistemata.
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Fano

Quellodidomenicanotteèstato
l'ennesimofurtocompiutoai
dannidelBricoCenterdai ladri.
Qualchemesefa imalviventi
avevanoagitocon la stessa
modalità: introducendosi
dall'uscitadisicurezzae
ripulendolacassacontinua. Nel
2011invece i ladriavevano
usatounatecnicadiversa:
dall'esternoavevano fatto
esploderela cassa,per intascare
unbottino dicirca tremilaeuro,
mentrequalchealtromigliaio
eraandato infumo.Taliepisodi
avevanospinto ladirezione a
rafforzare lemisure di
sicurezza:"Dopo glialtri furti,
avevamoaumentato le
precauzionicontro i ladri -
affermaPastore-cambiando
anchei lucchettiesostituendoli
conaltripiù robusti,ma
purtroppotuttociò nonè
riuscitoad impedireunanuova
razzia".

Fano

Incontri con i cittadini per spie-
gare le ragioni del no al refe-
rendum per l'unificazione di
Marotta del 9 marzo. Ampia
partecipazione alle assemblee
pubbliche promosse dal coor-
dinamento Fano Unita a Tor-
rette e Pontesasso. "Siamo nati
da poco più di tre mesi per con-
trastare i sostenitori del refe-
rendum, spinti dalla consape-
volezza di non avere un'atten-
zione e una guida da parte de-

gli organi istituzionali coinvol-
ti, neanche per informare i cit-
tadini interessati di eventuali
nuove disposizione come, per
esempio, lo spostamento del
seggio elettorale di Pontesasso
nella sezione di Torrette. Non
abbiamo alcun riferimento e
sostegno politico a differenza
del comitato del 'si'".

Con il referendum per il co-
ordinamento non si unisce Ma-
rotta. "E' solo uno spostamen-
to di un confine, di una spacca-
tura dalla strada confinante
con piazza Kennedy al centro
di Pontesasso. Senza trascura-
re il fatto che nel tracciare il
nuovo confine, gli architetti re-
ferendari si sono dimenticati
della zona industriale e artigia-
nale di Marotta di San Costan-
zo. La nuova divisione apre sce-
nari preoccupanti. Se metà del-
la popolazione di Pontesasso
diventa residente a Mondolfo
potrà continuare a usufruire

dei servizi, in primis il diritto di
precedenza a iscrivere i figli
nella nuova scuola che il Comu-
ne di Fano ha recentemente
inaugurato. L'altra metà, il vici-
no di casa, non godrà più di
questo diritto in quanto non re-
sidente nel comune della scuo-
la e la sua richiesta sarà subor-
dinata a quella di tutti i residen-
ti di Mondolfo". Sul tavolo pure
il destino della farmacia comu-
nale, spese per i trasferimenti e
l'aggiornamento dei documen-
ti, eventuale deprezzamento
degli immobili, mancato svilup-
po turistico di Marotta di Mon-
dolfo. Fano unita sarà presen-
te domani mattina in piazza
Kennedy e giovedì alle 21 pres-
so la sala della circoscrizione in
via Ferrari.
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“In due anni ci siamo
mobilitati per difendere

il territorio, la nostra
serietà non è in vendita”

I ladri hanno lasciato l’auto in superstrada e sono entrati al Brico Center scardinando i sistemi di sicurezza

Fano

Qualche dubbio sui dati relativi
alle presenze che mette in di-
scussione l'intero andamento
turistico. Ad esprimerlo è Boris
Rapa, operatore turistico e coor-
dinatore di Assoturismo Mar-
che, secondo il quale i dati diffu-
si dall'ufficio turismo fanese, ri-
cevuti dalla Regione, non rispec-
chierebbero l'esatta distribuzio-
ne geografica dei visitatori.
Secondo i numeri ufficiali il

64,14% dei turisti soggiorna a
Fano, nel tratto compreso tra
Fosso Sejore e Ponte Metauro,
mentre la percentuale restante
si distribuisce tra Torrette e Ma-
rotta. Cifre non attendibili per
Rapa, dal momento che la mag-
gior parte di presenze si avreb-
bero proprio a sud del Metauro:
"Storicamente oltre il 60% dei
turisti si registra in questa zona.
Abbiamo quindi avanzato ri-
chiesta per ottenere i dati strut-
tura per struttura, in modo da
valutare come sono stati aggre-
gati".

Il sistema di monitoraggio pre-
vede l'invio diretto delle presen-
ze da parte delle singole struttu-
re ricettive alla Regione, che li
elabora e poi li rende noti ai Co-
muni. Al di là però della distri-
buzione geografica dei turisti, il
bilancio della stagione 2013 non
sembra essere troppo incorag-
giante, dal momento che sia gli
arrivi che le presenze sono stati
negativi nel complesso, anche
se con percentuali intorno
all'1%. Dal 2009 ad oggi invece
il calo è stato di circa il 12%.

"E' un'emorragia che biso-

gna assolutamente cercare di
fermare -prosegue Rapa- Certo
la crisi può essere una giustifica-
zione alle difficoltà del turismo,
ma ormai ha investito tutti. In
questo periodo di contrazione
economica dobbiamo essere co-
struttivi, fare sistema e cercare
di ottimizzare le poche risorse
rimaste. La carta vincente è
puntare su progetti di qualità
che possano caratterizzare le
destinazioni con un prodotto tu-
risticamente innovativo". In
questo periodo Assoturismo di
Confesercenti sta partecipando
a varie fiere all'estero e l'opera
di promozione riguarda l'intero
territorio marchigiano, con par-
ticolare riferimento alle località
costiere.
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Dagli incontri alle riflessioni e ai programmi: il presidente del movimento Giacomo Rossi pronto ad avviare una fase consultiva con i cittadini

“Tutti troppo lontani da noi, il Fap correrà con una sua lista”

Furto nel cuore della notte al Brico Center
I ladri sono scesi a piedi per i campi e hanno ripulito la cassa continua: colpo da quindicimila euro

EMERGENZA
SICUREZZA

Pastore: “Non sono
bastate neanche
precauzioni maggiori”

Boris Rapa, operatore turistico e coordinatore di Assoturismo Marche

ILTURISMO

Domani nuovo incontro
in piazza Kennedy

e giovedì presso la sala
della circoscrizione

VERSO ILVOTO

IPRECEDENTI

ILREFERENDUM

COOMARPESCA Società Cooperativa – FANO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Avviso di Convocazione

I Soci sono invitati a partecipare all’Assemblea Straordinaria, con-
vocata per il giorno 14 marzo 2014 alle ore 11,00 presso la sede so-
ciale della Coomarpesca in Viale Adriatico, n. 48 - Fano, per discu-
tere e deliberare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica Art. 29 dello Statuto Sociale riguardante la riduzione
del numero degli Amministratori.

In mancanza di numero legale di presenze in prima convocazione l’as-
semblea verrà rinviata a SABATO 15 MARZO 2014 sempre alle ore
11,00, nello stesso locale, con il medesimo ordine del giorno.

Fano, li 22 Febbraio 2014

p. il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE

(Cioccolini Gabriele)
_____________________________________________________________
N.B. - Lo Statuto aggiornato con la modifica proposta può essere
consultato presso la sede della Cooperativa.
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Spaccatura totale per il caso outlet
Si divide il Psi: Bonacorsi contesta lo stop, per Pieroni una decisione ponderata

Mondolfo

La giunta regionale realizzerà
39 case della salute. Il comita-
to per la salute pubblica di
Mondolfo e il capogruppo in
consigliere provinciale del Psi,
Gaetano Vergari, invitano
l'amministrazione comunale
ad attivarsi immediatamente
per non perdere questa occa-
sione. Con la delibera di giun-
ta regionale del 17 febbraio
scorso, con la quale si approva
lo schema di protocollo d'inte-
sa tra la giunta stessa, gli enti
del servizio sanitario regiona-

le e le confederazioni sindacali
Cgil, Cisl e Uil, si da il via, tra
gli altri tantissimi punti dell'ac-
cordo, alla realizzazione di 39
case della salute nel territorio
regionale. Entro il 30 giugno
di questo anno verrà stabilito
un apposito standard di di-
mensionamento relativo all'in-
sieme delle strutture.
"L'accordo - spiega Daniele
Ceccarelli, segretario del diret-
tivo del comitato - prevede an-
che la copertura finanziaria e
l'assunzione di nuovo persona-
le sanitario. E', questa, una oc-
casione che Mondolfo, San Co-
stanzo e Monte Porzio non
possono perdere. Tanto per

essere pratici significa miglio-
rare l'assistenza sanitaria alla
gente e nuovi posti di lavoro.
L'ex ospedale Bartolini è stato
recentemente ristrutturato e
ammodernato, è pronto per
diventare una casa della salu-
te con tutti i crismi. E' necessa-
rio che i tre consigli comunali
di si riuniscano per deliberare
un atto amministrativo che
esprima tutte le necessità ed
aspettative delle popolazioni
interessate e chieda con forza
l'inserimento definitivo della
struttura ex ospedale Bartoli-
ni tra le case della salute da re-
alizzare. Noi ci attiveremo in
questo senso, chiedendo ai tre

sindaci di agire al più presto
perché il 30 giugno è alle por-
te".

Per Mondolfo, sottolinea
Vergari, la situazione è ideale.
"I lavori di ristrutturazione e
ammodernamento del secon-
do piano dell'ex ospedale in
Rsa, finanziati parte con fondi
statali-regionali e parte comu-
nali sono stati appena comple-
tati e hanno ottenuto le neces-

sarie certificazioni di accredi-
tamento per cui tutto è pronto
ed in regola perchè questa be-
nedetta Rsa veda la luce. Il Co-
mune non può perdere un so-
lo minuto ma deve attivarsi
con iniziative forti per ottene-
re dalla Regione l'accoglimen-
to delle nostre storiche ragio-
ni, nella prospettiva del miglio-
ramento della salute della gen-
te e di nuovi posti di lavoro. In-
vito i consigli comunali di
Mondolfo, San Costanzo e
Monte Porzio a riunirsi con-
giuntamente per un pronun-
ciamento ufficiale a favore
dell'inserimento definitivo del-
la struttura dell'ex ospedale
tra le case della salute da rea-
lizzarsi nel piano in via di con-
cepimento da parte della Re-
gione".

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Mondolfo

La bocciatura della variante al
Prg mondolfese da parte della
giunta provinciale, determinan-
te per la realizzazione dell'out-
let di Marotta nei pressi del ca-
sello autostradale divide la poli-
tica. C'è chi canta vittoria e chi,
altresì, scende in campo al fian-
co dell'amministrazione comu-
nale che ha preannunciato bat-
taglia. Vedute contrapposte an-
che tra chi rappresenta lo stes-
so partito, è il caso del Psi. Se il
segretario comunale Anteo Bo-
nacorsi è molto perplesso per la
bocciatura, il consigliere regio-
nale Moreno Pieroni si schiera
a sostegno della posizione as-
sunta della Provincia e dell'as-
sessore Massimo Seri, uno dei
tre che ha votato contro.
"I socialisti di Mondolfo e Ma-
rotta - sottolinea il segretario
Bonacorsi - sono al fianco dell'
amministrazione comunale,
nel porre in essere tutte le ini-
ziative volte a far si che questo
progetto si realizzi per lo svilup-
po, la crescita ed il benessere
della popolazione dell'intera

valle del Cesano. Abbiamo cre-
duto si dall'inizio alla bontà di
quest' idea, facendo bene atten-
zione però a non caricarla trop-
po di aspettative miracolistiche
ma valutandone con equilibrio i
pro ed i contro ed agendo di
conseguenza. Sta di fatto che la
mancata approvazione di que-
sta variante, nonostante il pare-
re favorevole dell'organo tecni-

co, ci lascia molto dubbiosi e
perplessi, sia per le motivazioni
addotte, sia per il discutibile
operato della giunta stessa. De-
nunciamo, infine, ancora una
volta, la scarsa considerazione
ed il pregiudizio che gli ambien-
ti politici pesaresi hanno mani-
festato, in questa come in altre
occasioni, nei confronti del co-
mune di Mondolfo, quarto della

provincia". Di tutt'altro parere
Pieroni. "In un contesto di crisi
dei consumi come quello attua-
le, l'apertura di nuovi outlet si-
gnificherebbe far chiudere deci-
ne e decine di piccole attività
commerciali, e contribuire alla
morìa dei nostri centri storici.
Non basta favoleggiare su ipote-
tici 600-700 posti di lavoro che
la nuova struttura dovrebbe ga-

rantire, in quanto parliamo di
cifre appositamente esagerate
e irrealistiche per ottenere
esclusivamente consensi. Oc-
corre considerare le tante attivi-
tà a conduzione familiare che
saranno costrette a chiudere,
creando disoccupazione e un
danno irreparabile al tessuto so-
cio economicodi un territorio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cartoceto

Nasce Facciamo Futuro, il pro-
getto politico di Enrico Rossi.
Davanti a un pubblico numero-
so e partecipe, il candidato sin-
daco di Cartoceto, ha presenta-
to simbolo e progetto della sua
lista.
Un nome che già contempla
quella collegialità auspicata da
Rossi per la realizzazione del
progetto. "Non più la politica
dei personalismi - spiega Rossi -
ma quella dei progetti. E pro-
gettare significa fare insieme. Il
plurale di Facciamo infatti, indi-
ca la necessità di compiere un
percorso politico collettivo. Il
verbo è quello del fare, del rea-
lizzare insieme e in un tempo
presente che non rimanda al
domani."

È qui poi che si colloca il con-
cetto di futuro, inteso come
tempo dove mettere in campo
energie, innovazione ed entu-
siasmo. "Il futuro è quello che
proietta lontano le nostre azio-
ni, che affonda le radici nella

stabilità di un passato ricco di
sapienza e lo fa perdurare nel
tempo, arricchendolo con le in-
novazioni della
contemporaneità". Il simbolo
nel suo rosso, bianco e verde,
evidenzia la necessità e l'orgo-
glio delle collettive origini italia-
ne senza dimenticare la peculia-
rità territoriale locale, enfatiz-
zata dal verde oliva, colore di ri-
chiamo del territorio. Chiare le
linee guida del programma: il
rapporto diretto con la gente, la
politica intesa come progetto,
la valorizzazione di Cartoceto,
le opportunità dell'Europa, lo
snellimento della pubblica am-
ministrazione. È in questo con-
testo che i già molti sostenitori
hanno avanzato proposte e si
sono posti come soggetti attivi e
partecipativi della nuova politi-
ca targata Rossi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Amministrazione
ed Expandia adesso
studiano le mosse

“Casa della salute, occasione da non perdere”

Ceccarelli: “L’ex ospedale
Bartolini è stato

ristrutturato e ha tutti
i requisiti in regola”

Percorso politico collettivo per valorizzare le potenzialità di Cartoceto

Il contatto diretto firmato Rossi
Presentato “Facciamo Futuro”

IsoladelPiano

"I quaranta olivi rubati dal-
la Fattoria della Legalità di
Isola del Piano - scrive Libe-
ra - verranno piantumati il
prossimo 9 marzo. Chiun-
que voglia contribuire all'
operazione di ripristino o
alle attività che si stanno
portando avanti, può versa-
re un contributo sul conto
corrente identificato dal co-
dice IBAN
IT42B050180260000000
0144077, intestato all'asso-
ciazione di volontariato
"Fattoria della Legalità
Onlus".
Chi volesse collaborare in
altro modo può visitare il si-
to www.fattoriadellalegali-
ta.it o scrivere a pesaro.
urbino@libera.it".
Aveva fatto notizia, qual-
che settimana fa, il furto de-
gli olivi che un gruppo di
giovani volontari aveva
piantato presso la Fattoria
della Legalità sequestrata
alla malavita organizzata e
trasformata in un luogo di
formazione ai diritti e alla
democrazia.
"Si è trattato di un gesto in-
fame che dimostra ancora
una volta che bisogna tene-
re alta la guardia e rispon-
dere al sopruso e alla vio-
lenza con una nuova cultu-
ra della corresponsabilità.
Proprio per dare un segna-
le chiaro in questo senso,
Libera Pesaro e Urbino,
l'Associazione Fattoria del-
la Legalità e diverse altre
organizzazioni con cui col-
laborano, hanno deciso di
riprogrammare una giorna-
ta di volontariato per ri-
piantare tanti ulivi quanti
ne sono stati rubati, anzi,
molti di più. Dopo il triste
episodio, molti hanno
espresso la propria solida-
rietà ed il desiderio di con-
tribuire, economicamente
o in altra forma, a ripristi-
nare l'oliveto. La prima or-
ganizzazione a muoversi è
stata la sezione marchigia-
na dell'Associazione Nazio-
nale Magistrati".
 r.g.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’area davanti al casello autostradale di Marotta dove sarebbe dovuto sorgere l’outlet

LA VARIANTE
BOCCIATA

Mondolfo

Ierimattina l'amministrazione
comunalesiè incontrataa
Mondolfo insieme adi
responsabilidelladitta
Expandiachevuolerealizzare
l'outlet,perdeciderecome
muoversidopolabocciatura
dellavariante.Saràbattaglia.
Sarannopresentate le
controdeduzioniallaProvincia
e,asecondadegli sviluppi,si
valuteràsericorrereal Tare la
richiestadanni.Ancheladitta è
prontaafarevalere leproprie
ragionidal puntodivista legale.
Insommalavicendadell'outlet,
comeeraprevedibile, nonè
affattoconclusae,molto
presto,nonmancheranno
importantiedulteriori sviluppi.

LEGALITA’

LEREAZIONI

VERSO ILVOTO

SANITA’

Enrico Rossi

Gli olivi
rubati
verranno
ripiantati
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Gianluca De Angelis, 46 anni, da oggi nuovo allenatore del Fano

Via Omiccioli, il Fano a De Angelis
Il Ds Canestrari: “Decisione sofferta, serviva una scossa per responsabilizzare la squadra”

ALESSANDROQUINTABA’

Civitanova

Con il blitz di domenica scorsa
al Mancini di Fano la Civitano-
vese ha conquistato una vitto-
ria pesante in chiave salvezza
che ha consentito di allungare
in classifica sull’Agnonese e
sullo stesso Fano, scavalcare il
Celano e raggiungere la Fer-
mana a quota 32. Il protagoni-
sta del derby è stato Gabriele
Scandurra, autore di una pre-
stazione maiuscola e di una
splendida doppietta. “Sono
contento perché i miei due gol
ci hanno permesso di vincere
una partita importante e di fa-
re un bel passo in avanti in clas-
sifica - spiega Scandurra che
tra i suoi trascorsi ha anche al-
cune presenze in serie A con il
Perugia -. Il derby di Fano era
un vero e proprio spareggio,
siamo stati bravi nell’approc-
cio iniziando con il giusto pi-
glio. La prima rete ci ha spiana-
to la strada ma tutta la squadra
era concentrata e ha lavorato
in maniera eccezionale. Ho vi-
sto delle buone trame di gioco
e spesso siamo andati alla con-
clusione. La nostra difesa inol-
tre è andata molto bene conce-
dendo quasi nulla agli avversa-
ri”. Scandurra, dall’alto della

sua esperienza, non si esalta
più di tanto, anche se la vittoria
infonde una buone dose di fidu-
cia. “E’ chiaro che il successo
esterno di Fano ci dà serenità e
consapevolezza dei nostri mez-
zi. La nostra è una squadra rin-
novata e il mister sta lavorando
per costruire i mattoni necessa-
ri per la salvezza. Siamo sulla
strada giusta, dobbiamo prose-
guire in questa direzione man-
tenendo la massima concentra-
zione. Domenica ci attende
un’altra finale che non possia-
mo fallire”.

Anche Scandurra accoglie
l’esterno offensivo ventiseien-
ne Giovanni Taormina, suo ex
compagno al Sulmona (“è un
elemento che ci darà una gros-

sa mano”) e ultimo colpo di
mercato del direttore generale
Giorgio Bresciani, ufficializza-
to domenica dopo la partita di
Fano. “E' un giocatore con ca-
ratteristiche offensive, in gra-
do di coprire tutta la fascia e
moltoabile a superare l'uomo -
ci ha spiegato il direttore gene-
rale che lo conosce molto bene
avendolo avuto a Sulmona -. Si
è svincolato di recente e nelle
ultime due stagioni ha indossa-
to la maglia dell’Andria in Pri-
ma Divisione. In passato ha
giocato sempre in Lega Pro an-
che con Sorrento, Como, Car-
rarese e Viareggio”. Bresciani,
d’accordo con il presidente At-
tilio Di Stefano, ha inoltre volu-
to dare un altro segnale impor-

tante che fa onore alla società
confermando già per la prossi-
ma stagione Marco Morbiduc-
ci, lo sfortunato capitano che
ha dovuto chiudere la stagione
anzitempo per la rottura del
menisco e del crociato anterio-
re del ginocchio destro. “Sarà
dei nostri anche nel prossimo
campionato - ha detto Brescia-
ni -. E’ un premio che vogliamo
riconoscere a un giocatore che
ha dato molto alla causa
rossoblù dimostrando grande
attaccamentoalla maglia”.

Intanto oggi è fissata la ri-
presa degli allenamenti. Ci sa-
rà Taormina e tornerà a lavora-
re con il gruppo anche l’argen-
tino Emiliano Forgione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

Massimo risultato col minimo
sforzo come d’obbligo e ora la
Jesina, dopo l’annunciata pas-
seggiata sul Bojano, può tuffar-
si nelle ultime dieci partite di
campionato in cui compiere i
passi che mancano per la sal-
vezza partendo da una buona
base di 35 punti, che hanno in-
tanto riportato i leoncelli a un
confortante +7 sulla zona
playout. Il turno di quasi ripo-
so contro i ragazzini molisani
(dispiace per il ’95 Crimi usci-
to dal campo infortunato in ba-
rella: come pure il ’96 Chiriac
aveva, il giorno prima, giocato
tutta la partita con la Juniores)
ha dato opportunità ai leoncel-
li di fermarsi al primo tempo,
preservare in difesa l’acciacca-
to Alessandrini (in gol e uscito
al 5’ della ripresa) e smaltire il
carico dei diffidati. Buon per i
leoncelli che ora tornino a di-
sposizione Nicola Cardinali e
Mbaye, mentre capitan Marco
Strappini ha scontato di recen-
te la squalifica e Tafani, entra-
to nel finale e ammonito, scon-
terà un turno di stop domeni-
ca prossima, quando la Jesina
sarà di scena a Scoppito sul
campo dell’Amiternina. Il di-
fensore tornerà utile per il ru-

sh finale, anche se non è scon-
tato un suo recupero già per il
derby di Ancona, visto che il re-
sponso dopo aver riassaggiato
il campo parla di infortunio an-
cora da smaltire. In Abruzzo i
leoncelli saranno attesi da uno
scontro salvezza in cui si torne-
rà a far sul serio. All’andata,
contro l’Amiternina al Carotti,
si interruppe con un 1-1 la serie
di quattro successi consecutivi
dei leoncelli che in questo ri-
torno, come sottolineato da
mister Bacci, stanno pagando
dazio alle assenze. Un girone
fa, a questo punto la Jesina
aveva raccolto 14 punti. Il bi-
lancio di gennaio e febbraio di-
ce invece che di punti ne sono
stati centrati otto, sei in meno.
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μDopo la facile goleada contro il Bojano

Bel passo della Jesina
Torna a +7 dai playout

Il Dg Bresciani: “L’arrivo
di Taormina ci farà comodo”
Già confermatoMorbiducci

per la prossima stagione

Anche il vice allenatore
Giovanetti e il preparatore

dei portieri Bartolucci
hanno deciso di lasciare

Il nuovo tecnico: “Questa
è una grande opportunità
per me, ci metterò come

sempre tutta la mia grinta”

CALCIO
SERIE D

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Tanto tuonò che piovve. L’en-
nesimo passo falso dell’Alma e
le ormai reiterate critiche dei
tifosi costano l’esonero a Mirco
Omiccioli, sollevato dall’incari-
co all’indomani dello scivolone
casalingo rimediato nell’atteso
scontro diretto con la Civitano-
vese e sostituito con l’ex Fer-
mana Gianluca De Angelis. Il
tecnico fanese paga chiara-
mente per colpe non solo sue,
come spesso accade nel mon-
do del calcio. “Con questa sof-
ferta decisione la società ha vo-
luto provare a dare uno svolta -
spiega il direttore sportivo gra-
nata Roberto Canestrari - per-
ché non intende lasciare alcun-
ché di intentato. Questa mossa
di sicuro responsabilizzerà ul-
teriormente anche la squadra,
che magari inconsciamente po-
teva nascondersi dietro l’alibi
dell’allenatore visto che era di-
venuto da un po’ oggetto della
contestazione dei tifosi. Dispia-
ce veramente per Omiccioli,
persona seria e preparata, che
paga per tutti. Purtroppo son
cose che succedono quando i ri-
sultati non vengono e domeni-
ca abbiamo toccato il fondo in

una partita che non dovevamo
perdere. La scelta del nuovo
tecnico è stata fatta valutando
che quello di cui c’è bisogno è
soprattutto una scossa a livello
caratteriale e De Angelis è uno
che ha il temperamento giusto
per scuotere i ragazzi”.

Classe ’67 come Omiccioli,
nativo di Pedaso e con una lu-
singhiera carriera da calciato-
re alle spalle, De Angelis è re-
duce dalla vittoria della Coppa
Italia dilettanti con la Fermana
che è valsa la promozione in se-
rie D dei canarini. La sua av-
ventura da allenatore era ini-
ziata proprio a Fermo in C1 nel
2005, ma durò poco. Sono

quindi seguite le esperienze
con la Cingolana in Eccellenza
e per due anni con la Primave-
ra del Frosinone, prima della
breve parentesi col Montotto-
ne in Promozione. “A Montot-
tone ci sono andato appena ter-
minato il campionato Primave-
ra con il Frosinone - racconta
De Angelis, che nelle Marche
ha indossato le maglie di Civita-
novese, Ancona e Vis Pesaro -

perché dei miei amici mi aveva-
no chiesto di aiutarli a cercare
di salvare la squadra in quel
momento penultima. In sette
partite conquistammo sedici
punti, però poi perdemmo lo
spareggio. Detto questo, non
credevo di dover aspettare il
24 febbraio per una chiamata
ad allenare dopo una stagione
come quella passata. Questa è
una grande opportunità per
me, anche se umanamente mi
dispiace per Omiccioli. Ho vi-
sto giocare il Fano solo all’an-
data a Civitanova, ma conosco
diversi suoi giocatori. Da quel-
lo che sento per la qualità che
ha non merita questa classifi-
ca, per cui penso che sia più
che altro un problema menta-
le. Quando ci si trova in situa-
zioni come queste occorre fare
quadrato, io ci metterò tutta la
grinta che di solito mi contrad-
distingue in ciò che faccio”.

Nuovi saranno anche i colla-
boratori, dato che sia Fulvio
Giovanetti (vice allenatore)
che Andrea Bartolucci (prepa-
ratore dei portieri) hanno deci-
so di lasciare per il rapporto
che li lega ad Omiccioli. Un ge-
sto da apprezzare, che non tut-
ti di questi tempi e in questo
ambiente avrebbero compiu-
to. Questo pomeriggio De An-
gelis guiderà il suo primo alle-
namento, mentre l’esordio in
campionato è in programma
domenica prossima a Celano.
Sarà un battesimo di fuoco per
lui, dato che i marsicani hanno
appena tre punti in più dei gra-
nata. Al suo debutto non man-
cheranno i Panthers che si
stanno organizzando per esse-
re presenti anche sugli spalti
del Piccone.
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Michael Traini contro il Bojano

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

E’ rientrato in campo nella giornata
giusta Simone Narducci, quella del ri-
torno alla vittoria. “Abbiamo fatto
una bella partita, senza sbagliare l’ap-
proccio, cosa che avevamo fatto nel-
l’ultima gara in casa - spiega l’esperto
difensore della Recanatese -. Con
questamentalità possiamo fare bene,
poi il risultato è una conseguenza.
L’importante è avere la mentalità e
l’atteggiamento giusti per una squa-
dra che si deve salvare come noi. A fi-
ne primo tempo non sapevamo se es-

sere contenti oppure no, per quello
che avevamo espresso avevamo rac-
colto poco perché poi basta anche so-
lo un episodio, come è successo nel
secondo tempo, per riaprire la parti-
ta. Però poi siamo stati bravi a rima-
nere uniti e a trovare il primo gol”.

Sceso dai professionisti dopo aver
giocato a Catanzaro, San Marino e
Lecco, Narducci ha trovato un cam-
pionato comunque tosto. “Da quello
che mi dicono questo è uno dei gironi
più impegnativi della serie D. E’ nor-
male che ci siano differenze, comun-
que qui sono contento, mi sono am-
bientatobene con i compagni e con la
società. Sono fiducioso per raggiun-
gere l’obiettivo”.

Mister Amaolo insiste molto sul
fatto di crescere e trovare un’identi-
tà. “E’ vero, anche perché comunque
i risultati dicono questo. Ci manca
sempre qualcosa per fare la gara per-
fetta. Finora avevamo fatto buone
prestazioni ma non eravamo riusciti
a vincere, non perdevamo ma non
vincevamo e questo è sintomo che
qualcosa manca alla squadra. Stiamo
crescendo. Penso che la partita in ca-
sa contro la Renato Curi Angolana
sia stata una bella svolta, un bello
schiaffo in faccia che magari ci ha fat-
to anche bene. Vedremo nel prosie-
guo, a partire dalla sfida di domenica
a Matelica”.

©RIPRODUZIONERISERVATALa Recanatese a colloquio con i tifosi

ILBOMBERASEGNO

COMPITINOFATTO

L’ESPERTODIFENSORE

μL’attaccante e la doppietta nel derby: “Vinto uno spareggio, siamo più consapevoli della nostra forza. Dobbiamo proseguire su questa strada”

Scandurra: “Brava Civitanovese, è la svolta giusta”

Il romano Gabriele Scandurra, 35 anni, attaccante della Civitanovese

Narducci e la Recanatese in risalita: “Ora ci siamo”
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