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ROMA Il bisogno di rimanere infor-
mati attraverso le letture contra-
sta con l’esigenza di sicurezza. La
Corte costituzionale ha respinto
la richiesta di un magistrato di
sorveglianza che, accogliendo
l’appellodi undetenuto in regime
di 41 bis, chiedeva di dare la possi-
bilita di ricevere libri e riviste.

Apag. 15

Accuse a Raggi, crisi in giunta

«Con la scusa di costruire
uno stadio, in realtà si co-
struisce un quartiere, andan-
do ad intasare un intero qua-
drante della città». Così par-
lò il blog di Beppe Grillo. Non
oggi, ma nel dicembre 2014.

Apag. 4

Bocciata la fideiussione a garanzia del torneo di golf

`Un’altra grana scuote il Campidoglio. L’assessore Berdini critica il sindaco: «È inadeguata»
Poi si scusa e rimette il mandato. Virginia lo trattiene «con riserva»: ma è pronta a scaricarlo

ROMA Il primopezzodi indagine
sul sisma arrivato a una svolta
è quello dedicato ai crolli ad Ac-
cumoli. E a due episodi in parti-
colare, il campanile della chie-
sa di San Francesco e la caser-
ma dell’Arma. In entrambi i ca-
si, le conclusioni lasciano pre-
supporre che da qui alle prossi-
me ore possano esserci anche
le prime iscrizioni al registro
degli indagati con reati come la
truffa ai danni delloStato.

Apag. 15

Svolta sul sisma
nuovi indagati:
truffa allo Stato
`Perizie sui crolli di Accumoli: lavori mai fatti
fondi non utilizzati e autorizzazioni frettolose

Buongiorno, Sagittario! Tre
giorni speciali per i tre segni di
fuoco, a partire da questa
mattina quando la Lunaentra in
Leone. Inizia la fasedi
plenilunio che renderà
indimenticabili queste notti
illuminate anche daVenere e
Marte, amore.Non solo i
giovani, anche i nativi di una
certa età (che godonodella
protezionedi Giove, astro che
simboleggia l’uomoarrivato
allamaturità), possono trovare
un’emozionenondapoco. Se vi
capita di innamorarvi, sposatevi
subito.Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Lorenzo De Cicco

C
inque mesi vissuti in
Campidoglio l’hanno
convinta che la giunta di
Virginia Raggi «ha perso

di vista il bene della città e la-
vora per altri obiettivi».

 A pag. 3

L’intervista

Muraro: «È una lotta per bande
Non fanno gli interessi di Roma»

Valentina Errante
e Sara Menafra

S
ono le 19,30 quando Sal-
vatore Romeo arriva in
procura, ma a tarda not-
te non è ancora uscito.

A pag. 5

L’interrogatorio

Romeo in procura
fino a notte fonda
per il caso polizze

Anna Guaita

G
li indiani marceranno su
Washington. Il prossimo
10marzo,migliaia di espo-
nenti delle 562 tribù anco-

ra esistenti negli Stati Uniti
scenderannonella capitale dei
“bianchi” per protestare con-
tro la nuova Amministrazio-
ne.

A pag. 11

Obama lo aveva bloccato

«Sì all’oleodotto nelle terre Sioux»
Trump dichiara guerra ai nativi

La Consulta

Detenuti al 41 bis,
divieto confermato
per libri e giornali

Gli errori senza fine

Vecchi riti
bizantini
nella Roma
che affonda

Il dossier 2014

«No a Tor di Valle»
Così il blog di Grillo
demoliva il piano

La “Ryder Cup” di golf è in programma nella Capitale nel 2022  Caputi e Gentili a pag. 9

Ryder Cup a rischio per lo scontro a sinistra

Il romanzo
Gaël Faye, un tutsi
a Parigi tra musica
e arte ma straniero
in ogni Paese
L’anticipazione a pag. 21

Il capocannoniere
La rinascita di Dzeko
il bomber della Roma
ora va a caccia
della Scarpa d’oro
Carina nello Sport

Il personaggio
Il ct Ventura:
«La mia Nazionale
di giovani saprà
diventare vincente»
Nello Sport

ROMA Ancora una grana scuote il
Campidoglio. Crepe nella giunta
capitolina per le accuse di Berdi-
ni al sindaco. L’assessore, che
aveva affermato che la Raggi «su
certe scelte sembra inadeguata
al ruolo che ricopre», all’inizio
ha provato a smentire. E ha pre-
sentato le sue dimissioni che la
Raggi ha respinto «con riserva».
Ma il colpo di scena è arrivato al-
le otto di sera, quando l’audio
con le parole dell’assessore ha in-
vaso la rete. Il titolare dell’urba-
nisticaora è inbilico.

Canettieri, Evangelisti

ePirasalle pag. 2, 3, 4 e 5

Massimo Martinelli

U
na al giorno, ma non c’è
nulla da ridere. È di Roma
che parliamo, e del suo go-
verno. Dell’impossibilità

ormai cronica della giuntaRag-
gi di occuparsi dei problemi ca-
pitali (anche in riferimento ai
caratteri cubitali con cui questi
ormai sono impressi nella me-
moria e nella coscienza dei ro-
mani) presa com’è dalla straor-
dinaria amministrazione del ri-
solvere ordinarie beghe che
per imperizia hanno assunto
proporzioni fuori dal comune.
Proprio come le emergenze
man mano ingigantite e su cui
pattiniamo in attesa di soluzio-
ni chenonarrivano.
La vicenda Berdini, poi, ha

del grottesco. Il suo sfogo
sull’impreparazione della sin-
daca Raggi e sul suo essere at-
torniata da una banda, nonché
iparticolari sulla presunta love
story con Romeo, in unmondo
normale comporterebbe una
sola conseguenza: le dimissio-
ni dell’assessore che non po-
trebbe restareunminutodi più
al suo posto per manifesta in-
compatibilità. Del resto, due
elementi dimostrano la gravità
enonaggirabilitàdelmacigno.
E la stessa formula concui la

Raggi respinge con riserva le
dimissioni del suo stretto colla-
boratore contiene un bizantini-
smo demodé: neppure nella
PrimaRepubblica del politiche-
se avrebbero osato tanto. Qui
siamo a formule sofisticate per
questioni di evidente matrice
dilettantesca. Ma reggeranno?
Davanti alla smoking gun, la pi-
stola fumante - cioè il nastro
che conferma le parole dell’as-
sessore - appare difficile che le
cose possano essere liquidate
così senza produrre conseguen-
zepiùdrastiche.

Continua a pag. 20

ROMA Entro marzo Bruxelles in-
tende vedere progressi sul ricol-
locamento dei migranti. Altri-
menti si comincerà adiscuteredi
sanzioni. Perché «è ingiusto la-
sciare tutto il peso su Italia e Gre-
cia: devono poter contare sulla
solidarietà degli altri Paesi Ue»
ha affermato il primo vicepresi-
dente della Commissione euro-
pea Frans Timmermans. Ma sul
tema immigrazione è intervenu-
to anche l’Onu. «In questa fase i
migranti non possono essere rim-
patriati in Libia, per via delle con-
dizioni umanitarie nel paese» ha
detto il rappresentante speciale
dell’Onu,MartinKobler.

Apag. 10

Sanzioni Ue a chi rifiuta i migranti
«Non lasciamo sole Italia e Grecia». Piano Libia, no dell’Onu

Mario Ajello

N
on hanno avuto neanche biso-
gno del premio di maggioranza
Carlo Conti eMaria De Filippi. E
siccomecon il 50,4di share la lo-

rocoalizioneha inumeripergoverna-
re,Mattarella ossia Crozza sormonta-
todaunabella capigliaturahadato lo-
ro l’incarico. E a Sanremo s’inaugura
così, senza inciuci sottobanco, il nuo-
vo mood dell’unità nazionale. «Cari
italiani,cariCarlieMarie -annunciail
presidenteCrozza -hosciolto leCame-
re, ho avvertito Gentiloni di andare a
casaeoratoccaavoi».

Continua a pag. 20
Arcangeli, Molendini eVecchio

alle pag. 24e25

Sanremo, grande coalizione show
L’ironia di Crozza sul Paese dell’inciucio Conti-De Filippi

COLPI VINCENTI

PER IL SAGITTARIO

Cristiana Mangani

A
nni di segreti, di miste-
ri, tra qualche giorno di-
venteranno pubblici e
consultabili.  A pag. 14

Rapporto dei servizi

Le 90 navi dei veleni
colate a picco in Italia

caffemotta.com e-moderna.com

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo
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IL PERSONAGGIO

ROMA E’lo stadista di sinistra, ma di-
ventato anti-stadio. E’ un comuni-
sta d’antan, ma pure anarchico e in
altri tempi - quelli della guerre ideo-
logiche - una suametà avrebbe ster-
minato l’altra. Il tipo è così, Paolo
Berdini: personalità complessa, ca-
rattere fumantino, loquace gruppet-
taro con tendenza alla smentita e
gustodel pulp. «Sparigliare pernon
morire», ecco il ruolo che s’era dato
nella giunta Raggi. Ma la vocazione
al disordine lo ha sprofondato. Già
dopo due mesi da assessore, aveva
decretato quasi la fine di Virginia:
«O usciamo dal pantano in cui sia-
mo finit nel giro di appena sessanta
giorni, o non abbiamo scampo».
Già allora se laprendeva conMarra
e con la Muraro, quasi al punto di
voler chiamare la polizia («Io, mai
stato un garantista») e insomma:
«Quei due devono andarsene - av-
vertì a suo tempo il Berdini - perché
sono i fili oscuri che imprigionano
Virginia». Fuori due, don Raffaele e
l’ex assessora all’Ambiente, fuori il
terzo, Romeo, sembrava essersi un

po’ rinfrancato il professore gosci-
stadadecrescita felice, nocemento,
no grandi opere, no tav, con un pas-
sato nel Pci e simpatie per Rifonda-
zione Comunista, che in queste tri-
bolatissime ore agli amici ha parla-
to così: «Fuori un altro, cioè io? Ma
non merito di essere cacciato. Non
ho fatto niente». Però ha chiesto
scusa dunque qualcosa deve aver
fatto. Ha detto che Virginia aveva
una relazione con Romeo? Sì. Ha
osservato che il problema Raggi
non è l’inesperienza ma l’incapaci-
tà? Sì. Ha descritto l’entourage del
sindaco come una «corte dei mira-
coli» e una banda? Sì. Ma soprattut-
to, e questo è forse il punto insana-
bile di una rottura non più ricucibi-
le, ha vantato grande amicizia con

il giudice Ielo e ha fatto notare che
per ben «otto ore» è durato l’inter-
rogatorio del sindaco dai magistra-
ti. Ossia è convinto, lo stadista di si-
nistra, che Virginia possa averema-
gari tante altre cose di cui la Procu-
ra vuole sapere e che i suoi proble-
mi giudiziari potrebbero aumenta-
re?

COABITAZIONE
La coabitazione in giunta, se le di-
missioni davvero non ci saranno,
non potrà che rivelarsi impossibile.
Specie in presenza delmacigno sta-
dio. Su cui il pirotecnico prof agli
inizi pareva favorevole, e dunque
divento lo stadista, per poi raffred-
darsi. Fino ad assumere una posi-
zione incompatibile con la scoper-
ta, da parte di Virginia, che Tor di
Valle può servire a raccogliere con-
sensi preziosi in una fase super-do-
wn. Il Berdini che pure viene da lon-
tano - consulente all’assessorato
all’urbanista del Lazio dal 1995 al
1999, segretario generale dell’istitu-
to nazionale di urbanistica dal ‘90
al ‘92, dirigenteWwf, attivista di Ita-
lia nostra, protagonista con Italo In-
solera delle battaglie della cultura

di sinistra nella riqualificazione del-
le città - mai avrebbe immaginato
di trovarsi immerso in una formula
bizantina, le «dimissioni respinte
con riserva», che neppure il politi-
chese della Prima Repubblica arri-
vò a escogitare. E ora la sua perma-
nenza - fino a quando? - nella squa-
dra della «strutturalmente impre-
parata», una perifrasi più marxista
per dire come Sgarbi che Virginia è
«depensante», sarà come le conver-
genze parallele: una sorta di strano
surrealismo. Ma il tipo è uno che
non si spaventa. E soprattutto, sa
che per la Raggi sarà difficilissimo
trovarequalcuno che lo sostituisca.
Egli ha vissuto con estremanatu-

ralezza la vicenda che lo ha riguar-
dato pochi giorni fa. Da stadista ex,
affermò davanti ai militanti 5 stelle
che gli sponsor dello stadio «l’han-
no preso sui denti», ossia se lo so-
gnano, e con tanto dolore gengiva-
le. Poi scoppia la polemica, lui dice

di non avermai detto ciò che ha det-
to ma sbuca fuori la registrazione -
proprio come adesso - e il Berdini
non fa una bella figura. Il 21 ottobre
scorso, sempre lui, durante un in-
contro con i comitati degli inquili-
ni, attaccò un avvocato chiamando-
lo «pezzodim....».

IL SOGNO
Fin dai primi passi della giunta Rag-
gi, il prof aveva individuato nel fun-
zionario Consob, Marcello Minen-
na, il suo interlocutore privilegiato.
Sognavano di poter dare alla giunta
un profilo più istituzionale, meno
militante e non legato a Marra e ai
suoi simili. Poi è andata come è an-
data. Mentre il volenteroso Paolo,
entrato nella stanza dei bottoni, ha
creduto di poterli anche schiaccia-
re ma così non è stato. Sia pure cir-
condato da gente diversa da lui, e
poco ascoltato se non smentito nel-
le sue posizioni, ha cercato di dare
un senso alla sua esistenza capitoli-
na. Che forse continuerà, ma forse
anche no, con questa modalità: ca-
po cosparso di cenere e - per usare
l’immagine cattivisticamente esco-
gitata dal sindaco - ceci del penti-
mento sotto le ginocchia. Ma quan-
do se li toglierà, avremo altre rivela-
zioni enuove sorprese.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA GIORNATA

ROMA Il colpo di scena arriva alle
ottodi sera.Quando l’audio con le
parole durissime dell’assessore
Paolo Berdini contro Virginia
Raggi invade la rete e arriva sul
cellulare della grillina. E allora
l’iniziale strategiadapentapartito
delle «dimissioni respinte, ma
con riserva» vacilla. E il titolare
dell’urbanistica, dopo una giorna-
ta piena di goffe smentite e pro-
cessi subìti in Campidoglio, sem-
bra con più di un piede fuori dalla
giunta pentastellata. E’ in bilico?
Di più. Il tutto nonostante «si sia
presentato con la cenere in capo e
i ceci sotto le ginocchia», spiega la
grillina durante una conferenza
stampa organizzata da Luigi Di
Maio per fare il punto sul buon go-
vernoM5S nelle amministrazioni
locali, ma che alla fine ruota tutta
intorno all’ennesimo terremoto
politiconel ComunediRoma.

LA SVEGLIA
E’ un colloquio pubblicato da La
Stampa a dare il buongiorno aVir-
ginia Raggi. L’assessore Berdini
mette in fila una serie di accuse.
Dice che la sindaca «su certe scel-
te sembra inadeguata al ruolo che
ricopre». E che «i grand commis
dello Stato, che deve frequentare
per dovere, lo vedono che è impre-
parata, strutturalmente, non per
gli anni».
Berdini, riporta il quotidiano di
Torino, pensa che Raggi «si èmes-
sa in mezzo a una corte dei mira-
coli, una banda». Non solo: l’asses-
sore, titolare del dossier sullo sta-

diodi TordiValle, si lascia andare
ancheauna confessione sulla vita
privata della grillina e sulle vicen-
de giudiziarie che la riguardano:
«Sono proprio sprovveduti. Que-
sti - dice l’assessore riferendosi al
rapporto con Salvatore Romeo ti-
tolare della polizza intestata alla
Raggi - secondomeeranoamanti.
L’ho sospettato fin dai primi gior-
ni, ma mi chiedevo, com’è che c’è
questo rapporto?». «Io sono ami-
co dellamagistratura - dice anche
Berdini - Paolo Ielo lo conosco be-
nissimo, èunamico,ma lei è stata
interrogata otto ore. Anche lì c’è
qualcosa che non mi torna». Una
bufera. L’ennesima. «Virginia»
legge e va su tutte le furie. Arriva
in Campidoglio prima di pranzo e
salendo le scale della Lupa annun-
cia: «Mi aspetto una smentita, a
me ha sempre detto il contrario».
Intanto, dal primo piano del Co-
mune arriva una telefonata all’as-
sessore: sei stato convocato d’ur-
genza, ti aspettiamo alle 14.30. In-
tanto, la maggioranza ribolle rab-
bia. Il consigliere «anziano» Enri-
co Stefano fa capire che questa
volta Berdini, l’eretico comunista
deve lasciare. Lui intanto prova a
smentire (mentendo) in tutti imo-
di. Ma questa volta non funziona.

Al primo piano di Palazzo Senato-
rio descrivono la sindaca ulcerata
dalla rabbia e delusa, intanto si è
rimesso in moto tutto un mecca-
nismo interno al M5S: sono in
molti i parlamentari a concordare
in silenzio con le parole di Berdi-
ni. Che sale inCampidoglio alle 15.
Prima i colleghi di giunta lo pro-
cessano («Come ti permetti?»).

Poi entra nella stanza di Raggi in
compagnia del vicesindaco Luca
Bergamo. Il confronto è duro. Lui
ammette, si scusa. Alle 17.42 esce
la nota di Berdini, al netto del vitti-
mismomediatico e dell’ennesimo
tentativo di smentita, dice che
«provo profonda amarezza per la
situazione» e che «ho rimesso il
mandato conferitomi dalla sinda-

ca lo scorso luglio». Dopo settemi-
nuti, 17.49, ecco la nota della sin-
daca: «Ho respinto le sue dimis-
sioni con riserva». L’operazione è
stata vagliata daGrillo in contatto
telefonico. Poi la scena si sposta
alla Camera di Commercio, per la
conferenza stampa del M5S. «Ho
avutomodo di chiarire con Berdi-
ni - spiega la prima cittadina - che
si è scusato per le sue parole ed
era effettivamente mortificato:
adesso parleremo dei temi». Rag-
gi in privato si sfoga: ora deve pro-
durregli atti, basta chiacchiere. E’
nera, piena di ira. Ma la situazio-
ne sembra a tratti rattoppata. Fi-
no a quando appunto esce l’audio
integrale delle parole di Berdini
con allusioni ancora più pesanti
alla vita personale della pentastel-
lata. Che una volta ascoltato quel-
le parole perde le staffe: l’assesso-
re ha le ore contate. Riunione fiu-
me in Comune, ennesima notte di
psicodramma.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Campidoglio

URBANISTA DI FAMA
COOPTATO DAI GRILLINI
PER DARSI UN TONO
A SINISTRA
MA HA SPARIGLIATO
GLI EQUILIBRI

Il sindacodiGenovaMarco
Doria,unodei sindaci ‘arancionì
italiani,nonpresenterà la
propriacandidaturaalle
prossimeamministrativedi
maggioné intendedimettersi. Lo
haannunciato lo stessoDoria.
«Non intendoricandidarmialle
prossimeelezioni. Si trattadi
unasceltamaturatada tempoe
comunicataediscussaconchimi
hasostenuto, senza farla
diventarepubblicaalimentando
anzi tempounclimada
campagnaelettorale
permanente.Macon immutata
passionenon intendosottrarmi
all’impegnopercostruireper
Genovauncredibile
schieramentodicentrosinistra
apertoalla societàcivile».

Doria: non lascio
ma non mi ricandido

Caso Genova

Quel prof anarco-ambientalista
che disse subito: è un pantano

*ruolo che a giugno fu di Raffaele Marra

La giunta capitolina

VIRGINIA RAGGI
Sindaco

VACANTE
Capo di gabinetto

Andrea Mazzillo
Bilancio

al posto di
Marcello 
Minenna

Luca Bergamo
Crescita Culturale

Vicesindaco 
al posto di 
D. Frongia

Scoppia il caso
Paolo Berdini

Urbanistica

Linda Meleo

Città 
in movimento

Massimo 
Colomban

Partecipate

al posto di
Marcello 
Minenna

Pinuccia 
Montanaro

Ambiente

al posto
di Paola Muraro

Laura 
Baldassarre

Comunità solidale

Flavia Marzano
Roma Semplice

Adriano Meloni

Sviluppo 
economico

reggente:
Virginia Proverbio,

vicecapogabinetto vicario*

dopo le dimissioni
di Daniele Frongia e poi
di Carla Romana Raineri

Daniele Frongia
 Sport

non più
vicesindaco

NEMICO DI MARRA
E DELLA MURARO
HA CREDUTO
DI POTER DIRE
LA SUA PRIMA
DI VENIRE ISOLATO

«Raggi inadeguata»
Dimissioni respinte
ma Berdini in bilico
`L’assessore rimette il mandato, il sindaco lo conferma con riserva
Dopo l’audio che lo inchioda, nella notte un vertice per rimuoverlo

Virginia Raggi con Luigi Di Maio (foto OMNIROMA).A sinistra, Paolo Berdini (foto EIDON)

L’IRA DI VIRGINIA:
MI HA CHIESTO
SCUSA, È VENUTO
CON LA CENERE SUL
CAPO E I CECI SOTTO
LE GINOCCHIA
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C
inque mesi vissuti in
Campidoglio l’hanno
convinta che la giunta di
Virginia Raggi «ha perso
di vista il bene della città
e lavora per altri obietti-

vi»; che oggi la prima ammini-
strazione pentastellata della
Capitale «non è coerente» con
il programmaCinquestelle. Ec-
cola PaolaMuraro, la prima as-
sessora grillina schiacciata da
quella che non fatica a raccon-
tare come una spietata «guer-
ra tra bande», lotte clandesti-
ne a colpi di dossieraggi e vele-
ni, spesso propagate dal «grup-
petto di fedelissimi della sinda-
ca», dove passavano tutte le de-
cisioni, almeno fino all’arresto
di RaffaeleMarra. Descrive un
Campidoglio dove le scelte
strategiche non le prendono la
sindaca e la sua maggioranza,
ma «i vertici delM5S», gli stes-
si che molti assessori, come
lei, «non hanno mai conosciu-
to». Ecco perché oggi, a meno
di duemesi dalle sue dimissio-
ni rassegnate per avere ricevu-
to un avviso di garanzia, l’ex
responsabile all’Ambiente di
Roma Capitale si dice «delusa
e amareggiata» dalla giunta
Raggi. Tanto da ammettere, a
sorpresa, che ora non rivote-
rebbe più «Virginia». «Reste-
rei a casa...».
Assessore, che idea si è fatta
delle dichiarazioni di Paolo
Berdini, che ha parlato di
una Raggi attorniata da una
«banda», da una «corte dei
miracoli» e soprattutto di
una sindaca «inadeguata e
impreparata» a governare
Roma?
«Onestamente non mi stupi-
sce, sono cose che Berdini ha
sempre detto, anche in giunta
davanti a tutti. Pure dime par-
lò in quei toni, so che chiese le
mie dimissioni se fossi stata in-
dagata. Ma poi, quella volta, si
è scusato».
Insomma, secondo lei do-
vrebberestareal suoposto?
«Devo essere sincera?Non cre-
do che uno possa parlare della
sindaca inquelmodo. Se lui ha
detto quelle parole, è giusto
che abbia presentato le sue di-
missioni».
La sindaca però le ha respin-
te, almeno per il momento,
dato che ha espresso comun-
quedelle «riserve»...
«Sì, hanno accettato solo le
mie di dimissioni. Vedo che
adesso all’interno della giunta
si difendonobene...».
Sembra dirlo conuna discre-
tadosedidisincanto?

«Guardi, io sono stata coe-
rente con il programma del
Movimento. Più grillina di
me penso che non ci sia nes-
suno, da questo punto di vi-
sta. E consideri che io sono
ancora grillina e per questo
sonomolto amareggiata».
Amareggiata. Per quale
motivo?
«Beh, avevo votato il Movi-
mento....»
E ora non li rivoterebbe
più?
«Beh, diciamo che me ne re-
sterei a casa» (ride).
Addirittura.Comemai?
«In questa giuntamanca coe-
renza. Mancano soprattutto
delle risposte a chi ha votato
Cinquestelle. Prima aveva-
mo un programma che era
considerato come un vange-
lo. Ora non mi sembra che
siapiù così».
Chi comanda in Comune?
Che rapporti aveva con Ro-
meoeMarra?
«Quandoero assessore con il
cosiddetto “Raggio magico”

non avevo molti contatti. Que-
sto gruppetto di fedelissimi
aveva fatto la campagna eletto-
rale con la sindaca. Si erano
creati rapporti effettivamente
molto stretti. E la sindaca si è
appoggiata a loro. Alla fine è
stato un errore. Alla luce di
questi fatti anche io non so più
con chi ho parlato. Sa, a Roma
si fa fatica a capire di chi ci si
può fidare...».
Si è resa conto della guerra
tra bande nel Campidoglio
grillino?Dei dossieraggi?
«Certo, ho capito che c’è stata
una guerra sotterranea, anche
su di me. Anche se all’epoca
devo dire che non me ne sono
accorta».
Avrà letto i messaggi della
chat dei “quattro amici al
bar”, dove l’ex capo segrete-
ria Romeo chiede a Marra di
«indagare sullaMuraro». Co-
saha provato scoprendoque-
stimessaggi?
«Molta amarezza, io mi ero
messa a disposizione. Ma alla
fine ho pagato un prezzo alto.
Questa guerra tra bandemi ha

penalizzata moltissimo. Non
capisco di cosa andassero in
cerca, io ho provato a lavorare
inmodo preciso e con l’obietti-
vo di fare qualcosa per questa
città, per provare a risollevar-
la. Ma forse gli obiettivi erano
diversi».
Cosa vuole dire? Che in Co-
munenon lavorano per il be-
nediRoma?
«Ormai non si capisce più
niente. Non si capisce qual è il
bene comune. Mi sembra che
abbianopersodi vista questo».
Le sue dimissioni, a dicem-
bre, sono state rese note do-
po una riunione-fiume della
maggioranza, in piena notte.
La sindacahapubblicato il vi-
deo-selfie all’1.30. Sapeva di
quel vertice? Perché non ap-
parenel video?
«Ho partecipato fino alla mez-
zanotte. Poi me ne sono anda-
ta. C’era una spaccatura, i con-
siglieri non volevano chemi di-
mettessi. Anzi, volevano af-
frontare subito il nodo del co-
dice etico».
Chi ha voluto la sua testa, al-
lora?
«Io so che sono andata via do-
po avere presentato le mie di-
missioni. Le ho date io, perché
la mia vita non la lascio fare a
brandelli da un gruppo di con-
siglieri e di politici. Loro si
aspettavano le mie dimissioni
e io le ho date. Sono stata coe-
rente. Oggi penso che le avreb-
bero dovute respingere, come
hanno fatto conBerdini».
Si aspettava che le respinges-
sero?
«No, visto il clima che si era
creato... Ho capito che non di-
pendeva nemmeno più dai
consiglieri, dipendeva da al-
tri».
Dachi?
«Dai vertici del Movimento. E
mi faccia dire una cosa: dipen-
dere dai vertici, che non ho
mai conosciuto, non è una bel-
la cosa».
Parliamo delle nomine che
hanno portato all’iscrizione
della sindaca sul registro de-
gli indagati. Alcuni di voi si
sono accorti di possibili abu-
si?
«Del fratello di Marra non ci
siamo accorti di nulla. In giun-
ta non è arrivato niente, per-
ché dipendeva dal Dipartimen-
to Risorse Umane. Di Romeo
non ricordo la delibera, non ri-
cordo se ci fosse la cifra dello
stipendio.Noi ci siamo fidati di
quello che ci diceva il segreta-
riato generale».

LorenzoDeCicco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA

ROMA «Se sono inadeguata perché
sei ancora in giunta? Se davvero è
quello chepensi dimeperchénon te
ne sei già andato? Come faccio a fi-
darmi di te? La fiducia è lesa, così
non si può continuare». Virginia
Raggi alla fine sbotta con Paolo Ber-
dini che ha detto tutto il male possi-
bile sulla sindaca nel colloquio pub-
blicato in mattinata dall’odiata car-
ta stampata. Grillo è d’accordo, la fi-
ducia è lesa.
Eppure, prima dell’ora di cena

Virginia - inadeguata, secondo la de-
finizione di Berdini - lo salva, lo con-
ferma con riserva, una formulamol-
to da prima repubblica che non
comprende nessuno ma che serve a
prendere tempo. Quando però in se-
rata viene pubblicata on line la regi-
strazione, allora tutti capiscono che
il destino di Berdini è segnato, per-
ché nemmeno su Urano sarebbe
possibile mantenere in giunta chi
spende giudizi così feroci sulla sin-
daca. «E’ una questione di dignità»,
ripetono in Campidoglio. «I giornali
ci attaccano e tu te ne esci con que-
ste frasi?», dice laRaggi.

Virginia, al contrario di altre occa-
sioni, questa volta non piange, anzi
ha la determinazioni dei giorni mi-
gliori, perché è stanca di prendere
schiaffi politici.

SCHIAFFI
Parla al telefono con Grillo, sa che
può affondare il colpo anche se non
caccia subito l’assessore all’Urbani-
stica, perché non c’è un sostituto e
non si può fare un’altra figuraccia
come quella dell’assessorato al Bi-
lancio che dopo l’addio di Minenna
rimase vacante per un mese. Da ca-
pire. I processi a Berdini a Palazzo
Senatorio sono stati due: il primo
con il resto della giunta, il secondo
in un faccia a faccia sindaca-asses-
sore, due generazioni a confronto.

La pubblicazione dell’audio che ha
l’effetto di una mannaia per la testa
dell’assessore, toglie ogni dubbio su
ciò che veramente pensa della Rag-
gi che pure aveva respinto le sue di-
missioni ma con riserva. Ma anche
senza ladolorosa confermachenon
si tratta di una invenzione dei gior-
nalisti (come piacerebbe tanto al
mood del momento del Movimento
5 Stelle che non sta portando fortu-
na), Berdini è abbattuto, contrito.
Lui che è sempre vulcanico e un filo
supponente, è un pugile alle corde,
ripete «mi sono fatto fregare, sono
dispiaciuto».

SECCHIONE
Il primoprocessoaBerdini è corale,
avviene attorno alle 15 in una pre
giunta. «Ma siamo noi la corte dei
miracoli? Davvero è quello che pen-
si di noi?», lo attaccano alcuni asses-
sori. Il professore comunista presta-
to al Movimento 5 Stelle, abituato a
fare il saputello, quello chene sapiù
degli altri carneade chiamati in
giunta, è finito alle corde. E quando
è il secchione in difficoltà, il resto
della classe non fa sconti. La mezza
smentita del mattino concessa a

Rainews 24 a cui neppure lui sem-
brava credere non ha placato la rab-
bia dei colleghi. L’unico che prova a
difenderlo è Luca Bergamo, il vice-
sindaco, forse per la comune mili-
tanza a sinistra qualche decennio
fa. «Spiegaci come è andata, facci ca-
pire», gli dice, arrotonda gli spigoli.
Ma c’è chi non si placa: già stiamo
sotto tiro per l’inchiesta su Marra e
Romeoeper il casodelle polizze e tu
vai in giro a dire queste cose? In se-
rata Bergamo commenta secco:
«Non mi va di parlare di ciò che è
successo, abbiamo fatto un comuni-
cato, leggete quello».Ma che signifi-
ca che Berdini è ancora assessore
con riserva? «Leggete il comunica-
to». «Chiamatemi Berdini, voglio ca-
pire se è tutta una invenzione del
giornalista» urla al mattino la Rag-
gi. Il secondo processo è quello più
feroce, attorno alle 16. Virginia è
una furia, perché non fa piacere a
nessuno sentirsi dire: sei inadegua-
ta, impreparata, amante di Romeo,
circondata da una corte dei miraco-
li. La Raggi questa volta non piange,
non si calma neppure di fronte alla
mediazione di Bergamo che poi se
ne va e li lascia soli. «Ho sbagliato,

mi sono fatto fregare, sonomolto di-
spiaciuto», balbetta Berdini. Il collo-
quio si chiude con una soluzione
ponte fragile comeunaaeroplanodi
carta durante un urgano: Berdini of-
fre le dimissioni, la Raggi le respin-
ge, ma con riserva, una sorta di car-
tellino giallo, al prossimo errore
Berdini va a casa. Il vecchio profes-
sore in fondo è come quell’allenato-
re che il presidente della squadra
non caccia solo perché c’è da trova-
re un sostituto. E visto che presto ci
sarà il rimpasto e dovranno entrare
altri due assessori, se ne riparlerà
più avanti del futuro di Berdini, che
però dovrà chinare il capo sullo sta-

dio. Partono i comunicati stampa,
qualcuno vorrebbe perdonare il
professore «perché in fondo è una
brava persona». Quando però l’au-
dio viaggia in rete - che beffa, puniti
proprio dalla rete -, si capisce che
Berdini è indifendibile. La maledi-
zione degli assessori presentati in
campagna elettorale sta colpendo
ancora. La Raggi ne annunciò quat-
tro: Lo Cicero, non èmai stato nomi-
nato, la Muraro si è dimessa perché
indagata, il terzo è proprio Berdini.
Il quarto - Bergamo - non deve esse-
remolto tranquillo.

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

«È una guerra tra bande
non lavorano per Roma»
`«Delusa, non rivoterei Virginia
La giunta persegue altri obiettivi»

`«Le decisioni più delicate arrivano
dai vertici M5S esterni al Comune»

LE MIE
DIMISSIONI
LE HANNO
ACCETTATE
SU ORDINE
DEI CAPI

QUELLE COSE
BERDINI
LE HA SEMPRE
DETTE
ANCHE
IN GIUNTA

Il sindaco ascolta l’audio e ci ripensa:
«La fiducia è lesa, difficile continuare»

La conferenza stampa Di Maio-sindaci (foto ANSA)

L’ex assessore

L’intervista Paola Muraro

LA RABBIA
DEI COLLEGHI
BERDINI SI DIFENDE:
«MI SONO FATTO
FREGARE». BERGAMO
TENTA DI MEDIARE
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Angela Merkel e Mario Deaghi in un recente incontro (foto LAPRESSE)

IL VERTICE

BRUXELLES L’appuntamento alla
Cancelleria è alle 14: da una parte
Angela Merkel, dall’altra Mario
Draghi. Non è certo la prima volta
che cancelliera e presidente Bce si
incontrano per un faccia a faccia:
negli ultimi tempi, inoltre, Draghi
è andato varie volte a Berlino per
spiegare ai parlamentari perché
l’espansione monetaria estrema
fa, alla lunga, anche l’interesse dei
risparmiatori tedeschi nonostan-
te il rendimento dei titoli pubblici
nazionali per loro sia negativo.
Ma non è questo in discussione

oggi: il vero tema sono le scelte
che governi e istituzioni europee
devono compiere in questa fase
difficilissima in cui le multicrisi
interne si mischiano agli attacchi
della Casa Bianca alla gestione
dell’euro, all’unità tra gli Stati ade-
renti all’Ue, fino alla politica com-
merciale tedesca. Un cocktail che
potrebbe accelerare uno sfalda-
mentopolitico dell’eurozona.

LO SCENARIO
Draghi guida l’unica istituzione fe-
derale che persegue obiettivi gene-
rali e non su misura dell’interesse
di singoli paesi. La sua è una “trin-
cea” europea. E da ieri ha pure il
sostegno della Bundesbank, di so-
lito chiusa nella sua torre di so-
spetti. Un segno dei tempi. Stando
alla rivista economica francese
Challenges, a una cena “interna”
Draghi avrebbe addirittura indica-

to l’intenzione di mantenere una
politica monetaria espansiva fino
alla fine del suo mandato, cioè a
ottobre 2019. Non ci sono confer-
me. «Il ritiro degli acquistimensili
di titoli sovrani potrebbe minac-
ciare l’esistenzadell’euro eDraghi
ha promesso di fare tutto ciò che è
necessario per preservarlo», so-
stiene l’economista Thomas

Meyer, direttore del Flossbach
von Storch Research Institute di
Colonia. Certo, è la Bce ad avere in
mano il bazooka per salvare l’eu-
ro, l’acquisto di titoli di Stato
emessi da paesi in difficoltà gravi
per fermare l’aumento degli
spread sotto aiuto vincolato del
Fondosalva-Stati.
Merkel è l’unica leader che dà il la
alla politica Ue. Piaccia o non piac-
cia è così. Tanto più ora con la sua
apertura al rilancio dell’Europa a
velocità differenziate (pur senza
“club esclusivi”), la cancelliera ap-
pare voler recuperare un profilo
più proattivo, cerca di uscire dalla
trappola del temporeggiamento
che lei stessa si è costruita per pro-

pensione e, forse, mancanza di vi-
sione. È solido l’asse Merkel-Dra-
ghi. «Solido più chemai nonostan-
te l’allergia di estesi settori di opi-
nione pubblica tedesca a un allen-
tamento monetario che, secondo
alcuni, sarebbe sempre meno giu-
stificato», rileva una fonte diplo-

matica europeabene informata.
Che la Bce si senta, di nuovo, in
trincea è confermato anche da un
altro segnale importante: il presi-
dente della Bundesbank Jens
Weidmann, sempre pronto a diffe-
renziarsi da Draghi sull’espansio-
nemonetaria estrema, vuole appa-
rire schierato quasi incondiziona-
tamente a sostegno delle scelte
Bce. Ha detto alla rete editoriale
Rnd di Hannover: «Non è ancora
arrivato ilmomento di frenare sul-
la politica espansiva, ma c’è una
via dimezzo tra spingere sull’acce-
leratore e frenare bruscamente ed
è togliere velocità: quando la ripre-
sa si consoliderà e l’aumento
dell’inflazione non sarà più di na-

tura temporanea, dobbiamo di-
scutere attentamente di questo te-
ma». Con questa significativa ag-
giunta: «Posso capire lo scoraggia-
mento dei risparmiatori che, di
fronte ai bassi tassi di interesse in
Germania hanno paura per i pro-
pri risparmi, però la politica mo-
netaria non può essere vista solo
con gli occhi dei risparmiatori: la
gente accende prestiti o ha altri ti-
pi di benefici dai tassi bassi, per-
chè il posto di lavoro èpiù sicuro».
È la lineaDraghi.
Le parole di Weidmann si spiega-
no con il contesto: sull’Eurozona
si stanno condensando tutte le in-
certezze sulla tenuta degli assetti
politici in paesi chiave, Francia in
primo luogo. Le ragioni economi-
che dell’espansionemonetaria (in-
flazione non stabilmente in rialzo
verso il 2%) coincidono con quelle
derivanti dal contesto politico eu-
ropeo. Poi c’è il versante dei rap-
porti globali: valutari, commercia-
li, politici. La svolta di Trump, con
gli attacchi all’euro e il gioco delle
divisioni tra gli Stati membri della
Ue, costringe i dirigenti della zona
euro a cambiare gioco, a restare
più uniti possibile, ma anche a
uscire rapidamentedalla sorpresa
e aprire un gioco davvero europeo
sianelle relazioni bilaterali con gli
Usa sia nei tavoli internazionali,
soprattutto al G7. Nella speranza
che l’onda lungadi unaBrexit non
ancora formalizzata e negoziata
nonsi trasformi inun incubo.

AlessandroCardini

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CANCELLIERA
TEDESCA VUOLE
RECUPERARE UN PROFILO
PIÙ COSTRUTTIVO
ANCHE IN VISTA
DELLE ELEZIONI

Il futuro della Ue

2%
L’obiettivodi inflazione
perseguitodallaBce:
dovrebbeporsipocoaldi
sottodiquestasoglia

60
Inmiliardi, l’importo
mensiledegliacquistidi
titolichelaBceeffettuerà
daaprile:oggisono80

90%
Il livellomediodel
rapportotradebito
ePilnell’Eurozona
afine2015

Euro, verso l’asse Draghi-Merkel
`Il presidente della Bce sarebbe intenzionato a prolungare
gli aiuti all’economia fino al 2019, quando scade il mandato

`Oggi l’incontro e intanto Weidmann (Bundesbank)
volta pagina: «Presto per fermare la politica espansiva»

silvano.clappis
Casella di testo
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I vescovidel Sudriuniti aNapolihannochiestoprogetti
concretiper il lavoro.Quelladell’occupazione,ha fatto
sapereGentiloni, cheha inviato lorounmessaggio, «è la
sfidadel governo». «Ridurre ledistanzeNord-Sud
ènecessitàvitaleper lanostra Italia», ilmessaggio inviato
anchedalpresidentedellaRepubblica,Mattarella.

Mattarella e Gentiloni, impegno
per il Sud: «Puntare sul lavoro»

LA GIORNATA

ROMA Il numero 40 spopola dentro
il Pd. Va di moda. Corre e ricorre, a
destra e a sinistra passando per il
centro, fra i renziani, gli anti e i di-
versamente renziani. E’ il numero
dal quale Matteo il leader vuole ri-
partire (40 alle primarie che perse,
40alle Europee che stravinse, 40 al
referendum). E 40 sono i senatori
che hanno preso carta e penna, si
sono parlati, hanno discusso e alla
fine hannodeciso di uscire allo sco-
perto per piantare una bandierona
dentro il confuso dibattito interno
al Pd. Un documento per blindare
il governo, per dire forte e chiaro
cheGentiloni deve andare avanti fi-
no al 2018, a scadenza legislatura,
ma non per i vitalizi, ma perché ci
sono tante cose da fare importanti
tra le quali «una legge elettorale
omogenea tra Camera eSenato».

LE PRIOPRITÀ
Per i 40, queste sono le priorità:
«Sostenere il governo Gentiloni
nella pienezza dei suoi poteri; ri-
mettere in piedi il Pd; una legge
elettorale omogenea; non concede-
re nulla alle pulsioni antipolitche».
Interessante lo spettro dei firmata-
ri, unmisto tra senatori di maggio-
ranza e di minoranza del Pd, a par-
tire dagli ideatori indicati in Chiti,
Manconi e Corsini, passando poi a
Tronti, Zavoli, Ranucci, Capacchio-
ne e altri. Non quindi laminoranza
dem sempre attiva, e numerosa, a
palazzo Madama (non ci sono né
Gotor né Fornaro), ma una iniziati-
va trasversale che si colloca nel pie-
nodel confronto, e dello scontro, in
atto nel Pd in vista della direzione
di lunedì (confermata ufficialmen-
te ieri via sms, dopo le voci di un

possibile rinvio).
Per l’origine e la storia dei firma-

tari, e soprattutto per i contenuti
dell’appello, il testo è stato ribattez-
zato benevolmente da alcuni ren-
ziani come «il documento di Napo-
litano», visto che l’ex Presidente si
era espresso nei giorni scorsi in
quei termini. E’ un altro tassello, e
nondeimeno importanti, che vaad
aggiungersi alla schiera di quanti
non vogliono la crisi di governo,
non vogliono votare a giugno, vo-
gliono finire la legislatura. E punta-
no piuttosto a una legge elettorale
che assicuri uno straccio di gover-
nabilitàper laprossima.
E’ il tema di fondo sul quale insi-

ste il tandem Franceschini-Orlan-
do, che non intende al momento

rompere il vincolo di maggioranza
interno al Pd, ma chiedono a Renzi
unaazionedecisa perun sistemadi
voto che preveda le coalizioni con
un premio per favoriremaggioran-
ze e governabilità. «La priorità di
tutto è la legge elettorale», è stato il
leitmotiv della riunione dei france-
schiniani dell’altra sera. Un nuovo
sistema di voto che in Parlamento
andrebbe approvato con l’apporto
dell’opposizione, in primis Forza
Italia, e sul quale c’è pressing inter-
no al Pd su Renzi. Il tam tam della
vigilia vuole che il leader sconfitto
al referendum sia pronto a recepi-
re una serie di punti, che abbia di
fatto anche lui rinunciato al voto a
giugno («certo che si vota a giugno,
ma del 2108», chiosava sornione

BeppeFioroni, dcdi lungo corso).
Non recepirà sicuramente, Ren-

zi, il suggerimento, vera e propria
sfida, arrivato daPier LuigiBersani
sotto forma di ukase: «Si vota nel
2018 e si fa il congresso a giugno».
Perché sfida? Lo spiegano i renzia-
ni doc: «Congresso a giugno vuol
dire dopo le amministrative, che
magari si augura vadano male,
quindi il caro Pier Luigi ha sempre
inmente una sola cosa, disarciona-
reMatteo dalla guida del Pd, dispia-
ce per lui,ma non sembra che lavo-
ri per la Ditta come ama ripetere».
Per i renziani il timing è diverso: se
non si vota più a giugno, allora con-
gresso subito, «in primavera».

NinoBertoloniMeli
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IL RETROSCENA

ROMA «E’ un tema che mi è del tutto
indifferente». Matteo Renzi snobba
la data del voto e lo fa dal Nazareno
quando legge l’elenco dei senatori
che hanno firmato una lettera nella
quale si chiede esplicitamente di
nonsciogliere leCameree sostenere
il governo Gentiloni non per arriva-
re al vitalizio ma per affrontare «la
nuovaquestione sociale».
Per un segretario del Pd che ha

ereditato gruppi parlamentari com-
posti in gran parte dal suo predeces-
sore, non è una novità e quello che
ironicamente alla Camera ieri veni-
va definito come il “documento-Na-
politano” (per la nota contrarietà del
senatore a vita allo scioglimento del-
la legislatura), dà un po’ il senso del
clima di tensione che si respira nel
Pd in vista della direzione di lunedì.
E’ probabile, come accaduto molte
altre volte, che alla fine il dibattito
sarà molto meno acceso di quello
che preannunciano dichiarazioni e
interviste. Alcuni dei più forti critici
del segretario hanno anche già fatto
sapere di avere impegni altrove. Per-
sino inAfrica. Renzi intende comun-
que far votare un documento, così

come è accaduto durante l’ultima as-
semblea alle Ergife, nel quale verrà
tratteggiato il profilo programmati-
co che orienterà il Pd e verrà anche
messo nero su bianco il percorso
che porterà il Pd al congresso qualo-
ra non si riesca ad approvare una
leggeelettorale per votare agiugno.

AREA
La strada della conta interna sem-
bra la più facile per Renzi. Un con-
gresso, da convocare primadelle ele-
zioni amministrative di giugno, e
che il segretario - sondaggi alla ma-
no - pensa di stravincere rimescolan-
do anche le carte interne anche gra-
zie alla possibile composizione di
un’area che si ritrova con Renzi, ma
via Gentiloni. La scelta di continua-
re omeno con la legislatura, il segre-
tario la lascerà alla direzione anche
se non farà a meno di tratteggiare i
punti che l’esecutivo dovrà affronta-
re nei restanti mesi di legislatura.
Un richiamo a concentrarsi sulle co-
se da fare che dovrebbe servire a
mettere la sordina al clima da cam-

pagna elettorale che si è aperto nel
Paese e che rischia di durare per al-
tri dieci mesi mentre lo spread sale.
Il rischio che l’avvio del congresso
del Pd blocchi anche la trattativa sul-
la legge elettorale è forte. La volontà
di pesarsi della minoranza interna
non esclude l’eventualità di una scis-
sione, ma per i renziani «il congres-
so non potrà non dire la sua sulla

leggeelettorale».

LISTONE
Malgrado Renzi sia passato, dopo la
sconfitta referendaria, dall’ “io” al
“noi“, non cambia l’idea di un parti-
to a vocazione maggioritaria che le
alleanze eventualmente le subisce -
in caso di non vittoria -ma non le co-
struisce prima del voto. Un’idea di
partito simile a quelladel presidente
delPdMatteoOrfini che ricordanon
solo come è andata l’esperienza
dell’Ulivo, ma anche che quella sor-
ta di listone messo insieme dal Pd di
Bersani,“l’Italia bene comune”, è an-
dato in frantumi subito dopo le ele-
zioni del 2013. A spingere forte sul
premio di coalizione e su una legge
elettorale da votare almeno con For-
za Italia, è invece tutta l’area che si
riconosce in Dario Franceschini.
Una novantina di parlamentari di
areadem si sono ritrovatimartedì se-
ra per ribadire che «la priorità è la
legge elettorale, poi si può andare a
votare». Il problema, almeno per
Renzi, è che FI sulla legge elettorale
vuole tirarla per le lunghe in modo
da attendere la corte di Strasburgo
chedovrebbe riabilitareBerlusconi.

MarcoConti
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Napoli Il convegno dei vescovi

IL BLITZ

TORINO Ben 110 milioni di euro
evasi. Una cifra stimata per di-
fetto. A finire nel mirino questa
volta non è però il solito im-
prenditore furbetto, bensì la
Rai, che oltre a disporre del get-
tito pubblico (il canone) è indi-
rettamente partecipata proprio
dal ministero dell’Economia e
delle Finanze. L’indagine, avvia-
ta dalla Procura di Torino, ri-
guarda la raccolta pubblicita-
ria. Il sospetto è che per alcuni
anni, 2006-2012 (anche se voci
parlano di volazioni fino all’an-
no scoso) la Rai abbia evaso il fi-
sco omettendo di versare l’Iva.
Come? Ilmeccanismo è sempli-
ce. L’azienda, tramite quella

che un tempo era la Sipra, per-
cepiva dei soldi per la vendita
della pubblicità. Se i clienti era-
no italiani, l’Iva andava versata.
Nonperòperquelli comunitari.
Peccato che gli stranieri, ingle-
si, francesi e spagnoli, fossero
davvero tanti. Potrebbe quindi
trattarsi di committenti fittizi,
per coprire delle imprese italia-
ne.

LA SEGNALAZIONE
L’inchiesta, coordinata dal pro-
curatore Armando Spataro, na-
sce da una segnalazione
dell’Agenzia delle Entrate (la di-
rezione piemontese che si occu-
pa dei grandi contribuenti).
Un’istruttoria che ha portato a
13 perquisizioni tra Torino, Ro-
ma e Milano: i soggetti sono sia
aziende che privati. Tanti i no-

mi illustri. Nel mirino della
guardiadi finanza sono finiti gli
ex direttori generali Lorenza
Lei e Luigi Gubitosi, nonché
l’amministratore delegato di
Rai Pubblicità, Fabrizio Pisco-
po. Si aggiungono Roberto Ser-
gio, ex presidente del cda Rai,
oggi responsabile ad interim
della direzione di Radio Rai e
Maurizio Braccialarghe, ex as-
sessore alla Cultura a Torino

nella giunta Fassino,ma soprat-
tutto, a suo tempo, amministra-
tore delegato della Sipra. E an-
cora, Aldo Reali, anche lui nel
cda Sipra, Fabio Belli, chief fi-
nancial officer di Rai Pubblicità
eLucianoBechis, procuratore e
responsabile del settore ammi-
nistrazione finanza e controllo
di Sipra.
Dagli uffici di Rai Pubblicità

spa, che ha sede a Torino, sono
stati portati via diversi faldoni
di documenti. Nei prossimi
giorni saranno setacciati dalla
guardia di finanza: l’indagine si
sta concentrando in particolare
su un giro di fatturazioni ritenu-
te sospette. Secondo le prime in-
discrezioni si tratta dei rapporti
fra la società spagnolaTomesrl
e la concessionaria Sipra, nel
periodo che va dal 2006 al 2012.

Un secondo un filone di inchie-
sta riguarda invece direttamen-
te Rai Pubblicità, negli anni suc-
cessivi finoal 2016.
La Rai, dal canto suo, ha det-

to di essere a completa disposi-
zione della magistratura per la
ricostruzione dell’accaduto:
«Abbiamo sempre operato nel
pieno rispetto delle normative
fiscali. Confidiamo nel lavoro
degli inquirenti per poter veder
accertata la propria estraneità
ai fatti». Non si tratta però
dell’unica inchiesta che negli ul-
timi tempi ha investito la Rai.
C’è anche un’indagine partita
nel 2015 su delle presunte maz-
zette pagate dall’imprenditore
David Biancifiori per accapar-
rarsi alcunecommesse.

EricaDiBlasi

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EX SEGRETARIO:
ASSISE A GIUGNO
PER VOTARE
IL PROSSIMO ANNO
ALTOLÀ DEI RENZIANI:
VUOLE CACCIARE MATTEO

I democratici

`L’appello a palazzo Madama sulla
linea-Napolitano: avanti fino al 2018

Finanza nella sede di Rai Pubblicità: inchiesta per evasione Iva

La sede Rai (foto ANSA)

E Renzi rilancia: congresso
prima delle amministrative

Matteo Renzi e Dario Franceschini (foto ANSA)

L’INDAGINE RIGUARDA
I CONTRATTI ESTERI
DELLA SIPRA
TRA IL 2006 E IL 2012
NEL MIRINO SONO
FINITI GLI EX DG

SENZA URNE IN ESTATE
SCATTA IL PIANO B
E ALL’APPUNTAMENTO
SI DISCUTERÀ
ANCHE DELLA SCELTA
SULLA LEGGE ELETTORALE

`Franceschini e Orlando: adesso
priorità al premio di coalizione

Pd, 40 senatori
blindano Gentiloni
La sfida di Bersani
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LO SCENARIO

ROMA Bruxelles fissa la scadenza di
unmese per vedere progressi sul ri-
collocamento deimigranti e, nel ca-
so, per discutere sanzioni. Marzo e
non oltre. Sì, perché «è ingiusto la-
sciare tutto il peso su Italia eGrecia:
devono poter contare sulla solida-
rietà degli altri Paesi Ue» dice il pri-
mo vicepresidente della Commis-
sione europea Frans Timmermans.
Ma se la giornata di ieri ha segnato
una posizione della Ue favorevole
ai paesi in prima linea - a partire da
Italia e Grecia -, ha visto anche
l’Onumettere laUe sull’avviso.
«Capisco le preoccupazioni

dell’Europa, ma in questa fase i mi-
granti non possono essere rimpa-
triati in Libia. Il rimpatrio non è
una soluzione praticabile per via
delle condizioni umanitarie nel
paese» dice il rappresentante spe-
ciale dell’Onu, Martin Kobler, a

margine della riunione del Consi-
glio di Sicurezza. «Il vero problema
- aggiunge - è affrontare alla radice
le cause che spingono la gente a la-
sciare i paesi di origine». Tanto più
che «la Libia è vittima delle migra-
zioni così come l’Europa». Kobler
sarà a giorni a Ginevra, per incon-
trare l’Alto Commissario Onu per i
rifugiati, Filippo Grandi, e l’Alto
Commissario per i diritti umani,
ZeidRàadAlHussein.
La settimana scorsa, ha ricorda-

to l’ambasciatore Sebastiano Cardi,
il premier PaoloGentiloni ha firma-

to a Roma l’accordo con il premier
libico Sarraj per una migliore ge-
stione dei flussi migratori. E ieri è
stata l’Italia a rivolgere ai partner
Onu un appello per «uno sforzo co-
mune a sostegno delle autorità libi-
che nel contrasto alle organizzazio-
ni criminali del traffico di migran-
ti».

DAI DATI ALLA PROPOSTA
In uno scenario di soluzioni da defi-
nire, in particolare sui ricolloca-
menti ancora al palo, c’è però una
certezza:mai come in questo inver-
no sono aumentati gli sbarchi. Tan-
to da sembrare estate. Gli obiettivi
fissati dalla Commissione europea
parlano di mille ricollocamenti al
mese dall’Italia e duemila dalla Gre-
cia, ma ad oggi - sui 160 mila com-
plessivi ipotizzati - il numero totale
raggiunto è di appena 12 mila ricol-
locamenti effettuati. Secondo gli ul-
timi dati del ministero dell’Interno,
sono poco più di 3.200 imigranti ri-

collocati dall’Italia nei Paesi euro-
pei. Dato che fa pensare, se si consi-
dera che in poco più di un mese, in
questo 2017, sono sbarcate più di
9.300 persone. E risultati dai piani
per frenare i flussi sulla rotta del
Mediterraneo centrale ancora non
si concretizzano.
La Commissione minaccia di

passare dalle parole ai fatti a parti-
re da marzo, con l’apertura di pro-
cedure di infrazione per chi non ri-
spetta le quote di richiedenti asilo

da ricollocare. Nel mirino, soprat-
tutto quei Paesi dell’est Europa co-
me Polonia, Ungheria, Slovacchia e
Repubblica Ceca che fin qui non
hanno voluto saperne troppo delle
richieste di Bruxelles. «I ricolloca-
menti sono necessari - aggiunge il
vicepresidente Frans Timmermans
- e serve l’impegno di tutti gli Stati
membri, perché il controllo delle
frontiere da solo non basta». Così,
la scadenza: «Il nostro decimo rap-
porto uscirà in marzo, è il momen-

to giusto in cui considerare altre op-
zioni, se necessarie. Esorto gli Stati
membri amostrare la volontà di fa-
reprogressi, prima».

I FONDI DI SVILUPPO
Alla ricerca delle soluzioni possibi-
li, la commissaria europea alla poli-
tica regionale, Corina Cretu, sugge-
risce di utilizzare i fondi europei di
sviluppo regionale anche per
l’emergenza migranti, a partire dai
fondi Fesr. I ricollocamenti, sottoli-
nea, «non stanno andando molto
bene, e Grecia e Italia hanno ragio-
ne a chiedere un aiuto aggiuntivo».
L’alto rappresentante FedericaMo-
gherini allarga i termini della que-
stione: tenendo conto dell’invec-
chiamento della popolazione, dice,
«penso che gli europei dovranno
comprendere cheabbiamobisogno
dell’immigrazione per le nostre eco-
nomie».

AlessandraCamilletti
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IL DOSSIER

ROMA Cinque nuovi hot spot sulle
coste italiane, lavori socialmente
utili non retribuiti per i richiedenti
asilo, rimpatrio per chi non ha di-
ritto a stare in Italia, Cie in ogni re-
gione che diventeranno Cpr, ovve-
ro Centri per il rimpatrio. Il piano
immigrati firmato dal ministro
Marco Minniti si muove su una
doppia linea, quella della severità
con gli irregolari, e dell’accoglien-
za con chi invece ne ha diritto. E’
stato illustrato ieri in audizione al-
le Commissioni congiunte Affari
costituzionali di Camera e Senato
dal responsabile del Viminale. E’
una strategia chemira a coinvolge-
re la Libia, «da dove quest’anno è
partito quasi il 100% delle persone
che sbarca in Italia», e che necessi-
ta, però, ancoradi una lungaopera
di mediazione, visto che l’accordo
siglato tra il premier PaoloGentilo-
ni e Fayez al Sarraj, primo mini-
stro dell’unico governo riconosciu-

to dall’Onu, è stato sconfessato dal
capo delle milizie di Tobruk, il ge-
neraleKhalifaHaftar.

GLI ACCORDI
Il fronte, dunque, rimane aperto.
L’Italia si impegna a rispettare gli
accordi con l’Europa nella speran-
za che la relocation venga effettiva-
mente attuata. Così sulle nostre co-
ste verranno raddoppiati gli hot
spot, le strutture post sbarco desti-
nate ai primi controlli suimigranti
soccorsi in mare. Al momento so-
no operativi quelli di Lampedusa,
Taranto, Trapani e Pozzallo, ma a
breve apriranno i centri di Croto-

ne, Reggio Calabria, Palermo,Mes-
sina e Corigliano Calabro (Cosen-
za). La speranza è che gli impegni
vengano rispettati dall’Ue ma an-
che dagli altri Stati africani interes-
sati. «C’erano da trasferire - ha sot-
tolineato il ministro - 40 mila ri-
chiedenti asilo in due anni, ad oggi
ne sono stati ricollocati solo 3.200.
C’è un’evidente indisponibilità ad
accoglierli».
Il pacchetto immigrazione, così co-
me quello sulla sicurezza urbana,
verranno discussi questa mattina
durante un pre-consiglio dei Mini-
stri, e portati in Cdm domani. Pro-
babilmente si sceglierà la forma
del decretodi leggeper velocizzare
i tempi. Accoglienza diffusa, nuovi
Centri per il rimpatrio e lavori per i
richiedenti asilo i capisaldi del
provvedimento.
Minniti ha sottolineato che il tem-
pomedio di risposta alla domanda
d’asilo è di due anni. Troppi, «sia
per i diritti dei richiedenti che per
le comunità». E ha chiarito che bi-
sogna quindi intervenire per accor-

ciarli ed «evitare il vuoto dell’atte-
sa» e che si deve «lavorare con i Co-
muni per impiegare i richiedenti
asilo in lavori di pubblica utilità, fi-
nanziati con fondi europei. L’impe-
gno è quello di non creare duplica-
zioni e concorrenza con ilmercato
del lavoro, dato che si tratta di la-
vori non retribuiti». Già una circo-

lare del ministero del 2014 andava
in questa direzione e diversi Comu-
ni si sono attivati per far lavorare i
profughi. A Fiumicino (Roma) po-
chi giorni fa, ad esempio, è partito
un progetto di prefettura e Comu-
ne per far svolgere agli ospiti di un
centro d’accoglienza lavori di puli-
turadella zonadel faro.

VIAGGIO DI RITORNO
Per gli irregolari la strada da segui-
re è quella del rimpatrio. «Non mi
accontento del foglio di via - ha det-
to ancora il ministro - In condizio-
ni di civiltà e rispetto, chi non ha
diritto a restare deve esser riporta-
to nel paese di provenienza». Da
qui la creazione di nuove strutture
«che non c’entrano nulla con i vec-

chi Cie», ha tenuto a precisare. Si
chiameranno Centri permanenti
per il rimpatrio, uno per regione,
per un totale di 1.600 posti. Si trat-
terà di strutture «di piccole dimen-
sioni, preferibilmente fuori da cen-
tri urbani, vicini a infrastrutturedi
trasporto, con governance traspa-
rente e poteri di accesso illimitato
per il Garante dei detenuti». Ac-
canto alla gestione dei migranti
che arrivano, il Governo lavora a
bloccare le partenze dalla Libia
(già diecimila sono sbarcati nel
2017). In questa direzione va l’ac-
cordo sottoscritto da Gentiloni e
Serraj. «Un passo», l’ha definito
Minniti invitando amettere da par-
te i facili entusiasmi. «Ora la sfida è
la suaapplicazione».
Ilministro ha anche invitato a diffi-
dare dell’equazione immigrazione
uguale terrorismo. «E’ sbagliata e
fuorviante - ha concluso - è vero in-
vece che c’è un rapporto tra la
mancata integrazione ed il terrori-
smo, come abbiamo visto nei re-
centi attentati in Europa. Ecco per-
ché il concetto di fondo deve esse-
re: severità con chi non rispetta le
regole ed accoglienza per chi le ri-
spetta».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Ue minaccia sanzioni
a chi rifiuta i migranti
Piano Libia, no dell’Onu

Il nodo ricollocamenti

`Timmermans: a marzo infrazioni
a chi non aiuta l’Italia e la Grecia

Fonte: Ministero dell'Interno

I ricollocamenti
Migranti Italia, dati al 3 febbraio

Bambini
240

TOTALE

3.204

I PAESI CON PIÙ
RICOLLOCAMENTI

Germania

Norvegia

Olanda

Finlandia

RICHIESTE IN ATTESA 

DI APPROVAZIONE

1.665

RICHIESTE

APPROVATE

877

IL PACCHETTO
DI PROVVEDIMENTI
SULL’IMMIGRAZIONE
SARÀ DISCUSSO OGGI
IN UN PRE-CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Cinque nuovi hot spot sulle coste
E chi chiede asilo lavorerà gratis

`Le Nazioni Unite: «Impossibile
avviare i rimpatri verso Tripoli»

LA DOPPIA VIA
ILLUSTRATA
DA MINNITI:
SEVERITÀ CON
GLI IRREGOLARI
E ACCOGLIENZA

Una protesta
di alcuni

immigrati in
un Cie: queste

strutture
sono ritenute

fuorilegge
dall’Europa

L’INVIATO SPECIALE
KOBLER: «NEL PAESE
AFRICANO EMERGENZA
UMANITARIA. FERMARE
ALLA RADICE I FLUSSI
DEI PROFUGHI»

Migranti in un soccorso della nave Aquarius (foto ANSA)
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IL FOCUS

NEW YORK Nei primi anni del 900,
il destino dei nativi americani
sembrava segnato. Alla fine
dell’ultima delle guerre, quella
contro gli Apache, la popolazio-
ne indiana, che nel 1600 contava
12milioni di individui, era scesa a
poco più di 200 mila. Decimati
dalle guerre e dalle malattie, gli
“indiani d’America” viaggiavano
verso l’estinzione. E invece la fi-
ne non è venuta. Anzi, il numero
degli indiani oggi negli Usa è arri-
vato a superare i cinque milioni,
e costituiscono quasi l’1,7 per cen-
to della popolazione totale. Cer-
to, paragonata a un’epoca in cui
erano gli unici abitanti di questo
continente, l’attuale realtà non
appare particolarmente sorri-
dente.
Ancheperchémolte tribù vivo-

no in condizioni al di sotto del li-
vello di povertà.Ma non tutte. Al-
cune hanno trovato la strada per
uscire dal tunnel della povertà.

La concessione di gestire casinò
per il gioco d’azzardo, stipulata
con il governo federale nel 1988,
ha cambiato le sorti di alcune del-
le riserve. Casinò completi di ci-
nema, teatri, campi da golf e al-
berghi eleganti sono spuntati un
po’ dovunque. Il Mohegan Sun,
gestito dai Mohicani nel Connec-
ticut, e il Foxwood, gestito dai Pe-
quot sempre nel Connecticut, so-
no forse i più famosi, oltre che es-
sere anchepiù gradidei casinòdi
Las Vegas, e si sono rivelati un
esempio di successo e di benesse-
re per le tribù. Ma il loro vantag-
gio si deve al fatto che sonovicini
a due delle principali città della

costa orientale: New York e Bo-
ston. Lo stesso si può dire di altri
famosi casinò indiani, come My-
stic Lake e Little Six di proprietà
della piccola tribù Shakopee
Mdewakanton, vicino a Minnea-
polis.Altri nonmeno ricchi cene
sono in California, ecc. In totale,
244 delle 562 tribù esistenti oggi
negli Usa hanno potuto trarre
vantaggio dal diritto di aprire ca-
sinòo sale da gioco.

LE RISERVE
Non che tutte siano diventate ric-
che come i Mohicani o i Shako-
pee, e non sempre la distribuzio-
ne degli introtiti avviene nel mo-
do più equo. Tuttavia quelle che
ci sono riuscite sono considerate
privilegiate.Mamoltissime riser-
ve sorgono in luoghi lontani da
Dio e dagli uomini, in zone aride,
alcune cedute agli indiani all’epo-
ca delle guerre dell’Ottocento,
per toglierli di torno e lasciare ai
pionieri le zone più fertili e sfrut-
tabili. Difficile immaginare ed
esempio che iNavajo - la seconda

tribù per grandezza dopo i Chero-
kee - possano usare il loro im-
mensoma arido e deserto territo-
rio a cavallo fra Arizona, Nuovo
Messico e Utah, per costruire dei
floridi casinòconalberghi forniti
di ogni comodità. Non esistono
investitori che siano pronti a si-
mili scommesse. E qui la povertà
la fa da padrona, con un tasso di
disoccupazione che supera il 15
per cento e un reddito inferiore
di gran lunga allamedia naziona-
le.

A.Gu.
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Casinò, cinema, campi da golf
così vivono le tribù moderne

IL CASO

NEW YORK Gli indianimarceranno
su Washington. Il prossimo 10
marzo,migliaia di esponenti del-
le 562 tribù ancora esistenti ne-
gli Stati Uniti scenderanno nella
capitale dei “bianchi” per prote-
stare contro la nuova Ammini-
strazione. In sole due settimane,
infatti, Donald Trumpha cancel-
lato buona parte della distensio-
ne che la precedente Ammini-
strazione aveva tessuto con i na-
tivi americani. Con due ordini
esecutivi, Trump ha rimesso in
opera la costruzione di due oleo-
dotti – il Keystone XL e il Dakota
Access - e con un terzo decreto
ha ordinato l’inizio della costru-
zione del muro ai confini con il
Messico.

Si tratta di iniziative che le tri-
bù indiane hanno fortemente cri-
ticato. L’oleodotto Dakota Ac-
cess infatti passerà su terreni sa-
cri per la confederazione dei
Sioux, e proseguirà sotto il lago
Oahe, da cui la riserva indiana
trae l’acqua potabile. La costru-
zione delMuro con ilMessico in-
vece prevede di espropriare una
lunga fetta di territorio alla riser-
va degli indiani Tohono inArizo-
na.

LA PROMESSA
Trump ha promesso che la co-
struzione dei due oleodotti porte-
ràmigliaia di posti di lavoro, e ha
chiesto che per le infrastrutture
vengano utilizzate tubature pro-
dotte negli Usa. Molti dei suoi
elettori sono contenti di queste
decisioni, così come lo è l’indu-
stria del petrolio. Invece la confe-
derazione delle sette tribù Sioux
ha reagito nel modo opposto. E
nelle gelide lande del Dakota del
nord sono ricomparsi i manife-
stanti.

La protesta della confedera-
zione indiana era andata avanti
per mesi nel corso del 2016, fino
a che lo scorso novembre il presi-
dente Obama aveva dato ordine
che i lavori venissero tempora-

neamente interrotti e che l’azien-
da dell’oleodotto, aiutata dai ge-
nieri dell’esercito, negoziasse
con la tribù per tracciare un per-
corso alternativo. Il decreto ope-
rativo di Trump ha cancellato
quello di Obama, ha abolito la ri-
chiesta di cercare un percorso al-
ternativo e ha rimesso in moto i
lavori.

Prima dell’intervento di me-
diazione di Obama, la protesta
era andata crescendo al punto
che l’accampamento dei dimo-
stranti era arrivato a contare 7
mila partecipanti, in rappresen-
tanza di 200 diverse tribù
dell’America del nord. Per loro
non si trattava più solo di ferma-
re un oleodotto che potrebbe in-
quinare l’acqua e stravolgere ter-
reni sacri dove sono sepolti i loro
avi, si trattava di una lotta molto
più vasta, anche in vista dell’inse-
diamento di Donald Trump alla
CasaBianca.

«DUE GIUSTIZIE DIVERSE»
L’arrivo di Trump e i suoi ordini
hanno dimostrato che quei timo-
ri erano fondati. La resistenza
contro l’oleodotto che dovrebbe
portare il greggio dal North Da-
kota finoall’Illinois èdiventata il
simbolo della lotta per i diritti
delle nazioni indiane. Dave Ar-
chambault, presidente dei Sioux
di Standing Rock ha ricordato
come i cow boy bianchi supre-
matisti che un anno fa avevano
occupato il parco nazionale di
Malheur nell’Oregon sono stati
tutti assolti in tribunale, mentre
«noi siamo stati accusati di ribel-
lione,mentremanifestavamopa-
cificamente. Siamo stati assaliti
dalla polizia con le armi, i carri
armati e gli elicotteri, i nostri an-
ziani sono stati trascinati via
mentre pregavano, le nostre non-
ne buttate per terra, le nostre
donne perquisite. Quattrocento
di noi sono stati arrestati. C’è un
sistema di giustizia per i bianchi
eun’altraper gli indiani».

La volontà dei nativi di oppor-
si a Trump potrebbe finire nel
sangue. I Tohono dell’Arizona
hanno annunciato senza mezzi
termini che se il governo federa-
le volesse tentare di costruire il
muro col Messico nella loro ri-
serva, opporranno una resisten-
za anche fisica. Verlon Jose, il ca-
po della tribù che conta 28 mila
membri, è stato chiaro: «Dovran-
nopassare sulmio corpo».

AnnaGuaita
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LA POLEMICA

NEW YORK ElizabethWarren leg-
ge in aula una lettera della ve-
dova di Martin Luther King e i
colleghi repubblicani, che in
Senato hanno la maggioranza,
le mettono il bavaglio. La bat-
tagliera senatrice, vista una
volta come possibile alternati-
va a Hillary Clinton per la no-
mination democratica, stava
citando un brano di Coretta
King relativo alle ragioni per
cui il collega Jeff Sessions, di
cui oggi è attesa la conferma a
ministro della Giustizia, non
meritava un posto di giudice
federale.

LaWarren voleva dimostra-
re l’inadeguatezza del collega
dell’Alabama al ruolo di Guar-

dasigilli affidatogli da Donald
Trump. Ma il capo della mag-
gioranza repubblicana Mitch
McConnell le ha intimato di
tornare al suo posto, invocan-
do le regole del Senato che im-
pediscono di criticare la con-
dottadi un collega.

IL TWEET
I senatori hanno quindi votato
49 a 43 a favore dell’ordine di
McConnell. La senatrice si è
vendicata su twitter postando
ai suoi 1,74 milioni di seguaci:
«OggiMcConnell ha fatto tace-
re in Senato la voce di Mrs.
King e quella di milioni di per-
sone che hanno paura e sono
inorriditi per quanto sta succe-
dendo inquestopaese».

Ilmicromessaggio è diventa-
to popolarissimo e dato vita

all’hashtag #LetLizSpeak, ‘Fai
parlare Liz’. Più tardi, la sena-
trice ha letto la lettera di Coret-
ta King su Facebook Live, rag-
giungendo oltre duemilioni di
utenti nell’arco di un’ora. La
lettera risale al 1986. La vedova
del padre dei diritti civili chie-
deva al Senato di respingere la
confermadi Sessions a giudice
federale perché razzista. «I re-
pubblicanimi hanno tolto il di-
ritto alla libertà di parola.

Così sono fuori dall’aula e la
leggo adesso», ha detto laWar-
ren. Sessions è uno dei candi-
dati della squadra Trump più
discussi.

COMMENTI RAZZISTI
«Ha fatto commenti razzisti
che non hanno posto nel no-
stro sistema giudiziario», ave-
va detto la senatrice Warren
prima di essere interrotta e
aveva citato anche una lettera
del suo predecessore, il senato-
re del Massachusetts Ted Ken-
nedy, che nel 1986 aveva defini-
to il futuro candidatoAttorney
General «un ritorno a un pas-
sato vergognoso» e una «di-
sgrazia» per il Dipartimento
dellaGiustizia.

r.es.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cita la vedova di Luther King e il Senato Usa la zittisce

CON LE CONCESSIONI
SONO USCITE DAL
TUNNEL, MA MOLTE
SI TROVANO ANCORA
AL DI SOTTO DELLA
SOGLIA DI POVERTÀ

LaCameradeiComunihaapprovatolalegge-denominata
EuropeanUnion-cheautorizzailgovernoMayadavviarei
negoziatiperildivorziodall’Ue:494ifavorevoli,122icontrari.
OraildossierBrexitpassaallaCameradeiLord,dal20febbraio.

Brexit,okdellaCameradeiComuni
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Lo scontro sull’oleodotto

La legge Ora il voto dei Lord

La protesta dei nativi del Nord Dakota aWashington

IL MURO
CHE VERRÀ ERETTO
AL CONFINE CON
IL MESSICO PASSERÀ
SU ALCUNI TERRENI
DEI TOHONO

LA WARREN AVEVA
ATTACCATO:
«SESSIONS RAZZISTA
NON MERITA LA NOMINA
COME MINISTRO
DELLA GIUSTIZIA»

Trump dichiara guerra ai Sioux
`Esplode la protesta dei nativi americani, che ritengono
a rischio la loro acqua potabile: marceremo su Washington

`Via libera del presidente alla costruzione dell’opera
sui terreni degli indiani in Dakota. «Creo posti di lavoro»

Le tende e gli striscioni di
protesta contro l’oleodotto
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IL RAPPORTO

ROMA L’Istat conferma la ripre-
sa del mercato immobiliare
con un numero di convenzioni
notarili di compravendita sali-
to nel terzo trimestre 2016 a
172.301 unità, il che equivale ad
una crescita del 19,9% rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente. Complessivamen-
te, nei primi tre trimestri del
2016 le compravendite di im-
mobili sono aumentate di qua-
si il 20% rispetto allo stesso pe-
riododel 2015.

LE CONVENZIONI ROGATE
In particolare la crescita delle
transazioni immobiliari è pari
al 17,7% per le unità ad uso abi-
tativo e al 57,9% per i trasferi-
menti di immobili ad uso eco-
nomico, come uffici e negozi. Il
92,2% delle convenzioni rogate
- aggiunge l’Istat nel suo rap-
porto - riguarda trasferimenti
di proprietà di immobili ad uso

abitativo ed accessori
(158.798), il 7,4% quelli ad uso
economico (12.710) e lo 0,5%
quelli ad uso speciale e multi-
proprietà (793). A livello geo-
grafico il sensibile aumento
delle compravendite coinvolge
tutte le aree con valori sopra la
media nazionale in particolare
nel Nord-Est (+29,3%) e nel
Nord-Ovest (+21,3%)mentre so-
no più contenuti gli incrementi
osservati nel Centro (+17,7%),
nelle Isole (+12,8%) e al Sud
(+12,0%). La ripresa delle tran-
sazioni immobiliari è più forte
nei piccoli centri sia per il com-
parto abitativo (+18,2% contro

+17,1% delle città metropolita-
ne) sia per le unità ad uso eco-
nomico (+63,1% contro
+49,8%). Sempre nel terzo tri-
mestre 2016 le convenzioni no-
tarili per mutui, finanziamenti
e altre obbligazioni con costitu-
zione di ipoteca immobiliare
sono state pari a 93.997 con un
aumento del 9,8% rispetto allo
stesso trimestredel 2015.

LA CORSA DEI MUTUI
Anche in questo caso la cresci-
ta interessa tutte le aree con un
aumento superiore alla media
nazionale nelle Isole (+12,9%),
nel Nord-Ovest (+11,8%) e nel
Nord-Est (+9,9%). Il Centro e il
Sud registrano una variazione
sempre positiva ma più mode-
sta (rispettivamente +8,9% e +
5,4%). Mutui, finanziamenti e
altre obbligazioni con costitu-
zione di ipoteca chiudono i pri-
mi nove mesi del 2016 con un
aumento del 20,7%, per un tota-
ledi 291.589convenzioni.

L.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA TRATTATIVA

ROMA Il conto alla rovescia è ini-
ziato. Mancano meno di dieci
giorni alla scadenza del 18 feb-
braio, data ultima entro la quale
- in base alla delega votata nel
2015 - deve essere approvato il
nuovo testo unico sul pubblico
impiego. Peroggi era previstoun
incontro a livello tecnico tra go-
verno e sindacati, che però è sta-
to rinviato. Se ne dovrebbe ripar-
lare lunedì, ma a questo punto
arriva - in particolare da Cgil e
Uil - la richiesta di una convoca-
zione formale, per fare chiarez-
za sui punti controversi.
Le confederazioni vogliono

che sia rispettata l’intesapolitica
raggiunta lo scorso 30 novem-
bre, proprio alla vigilia del refe-
rendum costituzionale che poi
portò alle dimissioni del gover-
no Renzi. Un’intesa che toccava
le regole ma anche l’effettiva di-
stribuzione delle risorse finan-
ziarie necessarie per gli aumenti
contrattuali: queste risorse sono
concentrate in un fondo che
comprende anche altre voci co-
me gli 80 euro per le forze
dell’ordine.

LE MODIFICHE
Le distanze sono ancora rilevan-
ti. Certo, i testi che circolano han-
no subito qualche modifica ri-
spetto a quelli che nei giorni
scorsi avevano irritato il fronte
sindacale, in particolare su un
punto delicatissimo: i criteri di
assegnazione dei premi, che la
norma voluta nel 2009 dall’allo-
ra ministro Brunetta (e mai con-
cretamente applicata per il lun-
go congelamento della contratta-
zione) vincolava a “gabbie” per-
centuali rigide, saranno più fles-
sibili e definiti nell’ambito della
contrattazione. E sempre
nell’ambito dei contratti saran-

no definite le forme di contrasto
all’assenteismo di tipo seriale,
quello che si annida in prossimi-
tà delle feste o dei periodi di pic-
co lavorativo: la prima ipotesi
formulata dal governo prevede-
va un effetto diretto sul salario
accessorio di tutti i lavoratori, in
casodi scostamentodiunufficio
ouna strutturadai livellimedi di
presenza.
Ma al di là di questi passi avan-

ti, da parte sindacale si continua
sollecitare una svolta più netta
rispetto all’impostazione del de-
creto legislativo 150, che è ap-
punto il cuore della riforma Bru-
netta. In particolare sul ruolo
della contrattazione e sui limiti
che ad essa vengono posti dalla
legge, ad esempio con la possibi-
lità per le amministrazioni di an-
dare avanti da sole quando non
sia stato raggiunto un accordo.
Anche sulla mobilità e sui suoi
criteri l’intesa è ancora da co-
struire.

LE POSIZIONI
Così ieri la richiesta di una con-
vocazione formale è arrivata di-
rettamente da Susanna Camus-
so, segretario generale della Cgil
(che nel pomeriggio ha visto an-
che il presidente del Consiglio
Gentiloni a Palazzo Chigi). «Non
si intravedono quelle che devo-
no essere le scelte fondamentali
della stagione contrattuale» ha
fatto notare Camusso elencando
poi i punti da affrontare: «Lamo-
difica della legge Brunetta, lamo-
difica della legge sulla Buona
scuola, il primato della contratta-
zione». «L’intesa che noi abbia-
mo fatto è quella - ha concluso la
leader della Cgil riferendosi
all’accordo del 30 novembre - e
di quellanon troviamo traccia».
«Il tempo non gioca a favore dei
problemi che dobbiamo risolve-
re - ha avvertito il segretario ge-
nerale della Uil Barbagallo - non
vorrei che il governo pesnsasse
ad altro». Anche la Cisl, con il se-
gretario confederale Maurizio
Bernava, si richiama con forza
all’intesa di fine novembre: «Sol-
lecitiamo il ministro Madia a fa-
re un testo unico di vera svolta,
aderente all’accordo, che dia
davvero spazio alla contrattazio-
ne».

LucaCifoni
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NEL TERZO TRIMESTRE
DEL 2016 L’AUMENTO
DELLE COMPRAVENDITE
HA SFIORATO IL 20%
PER LE ABITAZIONI
INCREMENTO DEL 17,7%

I TEMPI SONO STRETTI,
IL PROVVEDIMENTO
DEVE ESSERE
APPROVATO
DAL GOVERNO
ENTRO 10 GIORNI

Vendita di immobili in crescita,
la spinta arriva da uffici e negozi

LA POLEMICA

ROMA Sembra volgere al termine
l’incandescente polemica Ita-
lia-Germania sulle emissioni in-
quinanti di alcune vetture turbo-
diesel di Fca. Ieri il ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti Gra-
ziano Delrio ha parlato dell’argo-
mento alla Camera davanti alle
Commissioni riunite dell’Ambien-
te, dei Trasporti e della Attività
Produttive. «L’Italia sulle emissio-
ni non ha nulla da nascondere - ha
dichiarato ilmembrodel governo -
non è assolutamente vero che ci so-
no stati dei privilegi nei confronti
della Fiat». Nell’audizione è stato
preso in esame il rapporto
dell’Ong Trasport&Envinroment
che punta il dito su presunti tratta-
menti speciali del gruppo ita-
lo-americano per attenuare i test
sulle emissioni.

I TEST
Il ministro ha preso atto degli ap-
punti fatti dall’indagine dando la
sua chiave di lettura che considera
del tutto normali le procedure
adottate: «Le verifiche sono state
effettuate in due laboratori di Tori-
no e Napoli. È previsto dalla legge
che una parte di queste prove pos-
sano essere fatte con i tecnici del

Ministero in laboratori certificati,
per cui anche quello della Fiat che
è uno dei più avanzati. Questo non
vuol certo dire che la Fiat ha certi-
ficato se stessa, i test li ha fatti il
Ministero». Delrio ha ricordato

che dopo il caso emissioni che ha
interessato alcune vetture a gaso-
lio della Volkswagen, il Mit all’ini-
zio dello scorso anno ha avviato
unaserie di verificheapprofondite
su 18 veicoli di vari brand e oggi il
lavoro può considerarsi concluso
tanto che a breve verranno resi
pubblici i risultati. In questa circo-
stanza ci saranno anche i risultati
di alcuni veicoli Fiat che invece
mancavano nel primo rapporto
pubblicato il 27 luglio semplice-
mente perché i test su quei veicoli
nonerano stati completati.
«Da tutti i test da noi effettuati - ha
proseguito il ministro - possiamo
dire almomento che non è stata ri-

scontrata la presenza di alcun di-
spositivo di manipolazione delle
emissioni come quelli adottati per
sua stessa ammissione dal costrut-
tore tedesco». Che qualcosa sia
cambiato dopo l’incontro Gentilo-
ni-Merkel, in cui il nostro premier
ha ricordato che la responsabilità
delle omologazioni effettuate sono
dei singoli paesi, lo confermano i
toni più distesi nei confronti
dell’Unione Europea che in prece-
denza invitava l’Italia ad agire. «La
mediazione della Ue si sta evolven-
do in modo che si può considerare
positivo riconoscendo la posizione
diRoma»,ha conclusoDelrio.

LA MEDIAZIONE
Nell’ultima riunione a Bruxelles
fra i due paesi è ormai certo che
Berlino abbia ritenuto valido quan-
to sostenuto dal Mit e quindi non
ci sarà probabilmente bisogno di
ulteriori incontri. Le autorità tede-
sche hanno preso atto che Fca ha
già effettuato una campagna di ri-
chiamo volontaria per migliorare
il livello di emissioni e che nei
prossimi giorni verrà messa per
iscritto. Il titolo Fcahaguadagnato
a Piazza Affari il 2,5%, recuperan-
do lo scivolone del giorno prece-
dente in seguito alle notizie prove-
nienti dalla Francia.

GiorgioUrsicino
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nel nuovo testo unico sono sparite le fasce rigide
della legge Brunetta che fissa i premi ai dipendenti

IL MINISTRO:
«LA GERMANIA SBAGLIA
L’ITALIA NON HA
NULLA DA NASCONDERE
I TEST SONO VALIDI
NESSUN PRIVILEGIO»

I dati Istat

Delrio: «Auto Fca in linea con le emissioni»

Il ministro Graziano Delrio

LA SVOLTA

ROMA Abi e sindacati provanoa
voltarepaginadopo la vicenda
dei bond subordinati colpiti
dal bail-in o delle azioni delle
banche collocate presso i clien-
ti in cambio di prestiti. Oppure
dei prodotti finanziari in alcu-
ni casi venduti allo sportello
su pressione dei vertici a ri-
sparmiatori non completa-
mente al corrente o ignari dei
rischi. Così le parti ieri hanno
firmato un protocollo per la
«vendita responsabile dei pro-
dotti finanziari» impegnando-
si anche a riformare, nel pros-
simo contratto nazionale, il si-
stema di incentivi ai lavorato-
ri. In sostanza un cambio che
preveda bonus in caso di rag-
giungimento di obiettivi a me-
dio lungo termine, sulla quali-
tà del servizio reso al cliente e
non solo sul numero di prodot-
ti venduti. Uno sforzo per risol-
levare le relazioni fra banca e
clientela, finite aiminimi e che
hanno visto i dipendenti incol-
pevoli molte volte bersaglio di
risparmiatori e clienti colpiti
dalle perdite. Altra novità è
l’istituzione di commissioni
nazionali e aziendali compo-
ste da banche e sindacati, con
il compito di raccogliere le se-
gnalazioni e intervenire in ca-
so di comportamenti non cor-
retti da parte delle aziende e di
pressioni indebite sui lavorato-
ri per la vendita dei prodotti.
La commissione avrà anche
voce in capitolo sulla realizza-
zione, in maniera congiunta,
di iniziative sulle politiche
commerciali, su formazione e
comunicazione e sui sistemi
incentivanti. Soddisfatti tutti i
sindacati secondo cui l’intesa
coinvolge per la prima volta i
lavoratori nelle politiche com-
merciali e operative. Anche
l’Abi plaude all’accordo anche
per la ritrovata maggiore ar-
monia nell’ambito delle rela-
zioni con i sindacati.

Abi-sindacati,
c’è l’intesa
sulle politiche
commerciali

MAI PIÙ COLLOCAMENTI
ALLO SPORTELLO
DI BOND O PRODOTTI
FINANZIARI SOLO
PERCHÈ SOLLECITATI
DAI VERTICI DELLA BANCA

Statali, battaglia su regole e mobilità

Fonte: Istat

Le compravendite di immobili
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`Ma i sindacati chiedono al governo di rispettare
l’accordo di novembre: «Più spazio ai contratti»

COMUNE DI CIVITELLA  
MESSER RAIMONDO

(Provincia di Chieti)
 Via Maiella, 2 – 66010 – Civitella Messer Raimondo (CH)

L’ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
AVVISO DI GARA MEDIANTE PUBBLICO  

INCANTO-ALIENAZIONE IMMOBILI  
DI PROPRIETA’ COMUNALE

Procedura: articoli 73, lettera c) e 76 del R.D.  
23 maggio 1924, n. 827 -Regolamento Comunale 

alienazione immobili approvato con delibera  
di C.C. n° 19 del 14.09.2006

In esecuzione alla deliberazione n° 18 del 25.01.2017 
RENDE NOTO che è indetta gara per l’alienazione di 
immobili di proprietà comunale, come di seguito descritti: 
Immobile, sito in Frazione La Fonte n.58/60 del Comune 
di Civitella Messer Raimondo al Foglio 6, mappale n.459 
sub 1 - consistenza 1950 mq – sup. catastale Totale mq. 
563 - supericie complessiva coperta di mq 2.315 (mq. 
1.668 + mq. 647). Prezzo di vendita: € 258.480,00 (euro 
duecentocinquantottomilaquattrocentoottanta/00) più 
€. 570,00 per spese istruttorie. Il prezzo di vendita si 
intende al netto di ogni imposta o altra spesa connessa 
all’aggiudicazione. Concorrenti: Possono concorrere 
tutte le persone isiche e giuridiche con sede in uno 
dei paesi dell’Unione Europea. Per informazioni e/o 
chiarimenti in merito alla presente procedura si prega 
di contattare l’Organo Straordinario di Liquidazione 
Dott. Maurizio Formichetti- Uficio Tecnico Comunale 
Arch. Fiorangela Di Sebastiano, ai seguenti recapiti: Tel. 
0872/980162 - Fax. 0872/994846 oppure a mezzo di 
E-Mail: info@pec.civitellamesserraimondo.net
Data 25.01.2017.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
Dott. Maurizio Formichetti

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVISI 

Via Conca n. 71 – 60126 TORRETTE DI ANCONA
Con Determina 67/DG del 30/01/2017 è stata indetta 
PA per afidamento “Polizza assicurativa RCT-RCO per 
tre anni” per l’importo complessivo di € 10.500.000,00 
(premio lordo IVA esente). Le offerte redatte con le modalità 
indicate nel disciplinare di gara, dovranno pervenire 
entro le ore 12.00 del giorno 06/03/2017. Avviso integrale 
pubblicato sulla GUUE in data 02/02/2017 e pubblicato 
sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it – Amministrazione 
Trasparente - Per informazioni tel. 071.5963512. Il Direttore 
S.O. Acquisizione di Beni e Servizi (Emanuele GIAMMARINI).

COMUNE DI PERUGIA – BANDO DI GARA
OGGETTO: Procedura ristretta  per  l’afidamento  
del Servizio di sostegno familiare di natura sociale: 
assistenza domiciliare di tipo domestico e servizio 
di prossimità territoriale rivolti alle persone anziane e 
adulte,   per la durata di due anni, con facoltà di ripetizione 
- (CIG 6892113F8E) VALORE DELL’APPALTO 
(per il periodo contrattuale): € 1.420.560,74, 
oltre Iva TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE 
ISTANZE DI PARTECIPAZIONE: 17/02/2017 ore 
13:30 La documentazione integrale è pubblicata 
sul sito istituzionale dell’ente al seguente indirizzo:  
www.comune.perugia.it/bandi

RUP dott.ssa Carla Trampini
dirigente U.O.  Servizi Sociali 

Ministero della giustizia 

Dipartimento amministrazione penitenziaria

Direzione generale del personale e delle risorse

Avviso di aggiudicazione

Aggiudicazione al minor prezzo, per 
l’afidamento della fornitura di n. 
2.200.000 cartucce da esercitazione 
calibro 9X19 mm per le esigenze 
del Corpo di polizia penitenziaria
CIG 68331269F3.
L’avviso è pubblicato sulla Gazzetta 
Uficiale della Comunità Europea in data 
20 gennaio 2017 n. 2017/S 014-021161.
L’avviso è inoltre reperibile sul sito
internet: www.giustizia.it/giustizia
alla sezione Bandi di gara e contratti.

IL DIRETTORE GENERALE
Pietro Buffa

silvano.clappis
Casella di testo



Ladri funamboli a Pantano
nelle case con corde e ganci

PESARO Un gancio da lanciare
sul terrazzo, fare presa e poi ti-
rarsi su con una corda. E’ l’ulti-
ma tecnica utilizzata dai ladri
di appartamento. A Gabicce in-
vece il titolare di un supermer-
cato ha inseguito il ladro che è
stato poi acciuffato con l’aiuto
dei carabinieri che erano im-
pegnati in un servizio di con-
trollodel territorio.

allepagine 13e15

Eagles Aviation lascia l’aeroporto
«La scuola di volo a Rimini e gestiremo uno scalo all’estero, così a Fano si chiude»

Lorenzo Furlani a pagina 45

Titolare di supermercato rincorre malvivente
Arrestato dai carabinieri dopo l’inseguimento

Trovato lupo morto
Il sospetto del veleno

Leonardo Lattanzi
a pagina 18

Cecchini: Santorelli non è proprietario. Ma ecco i documenti
PESARO Trattative in corso per
cinque alberghi chiusi da tem-
po e nessuno vuole trasformare
le strutture in abitazioni o ap-
partamenti turistici.Un segnale
positivo per il turismo, segmen-
to dell’economia in cui crede
l’Amministrazione comunale,
sui cui sta provando ad investi-
re. Tutto nasce da una delibera
di Giunta approvata dieci gior-
ni fa. In cui il Comune fornisce
agevolazioni nel caso di ristrut-
turazioni. Il Comune non farà
pagare alcun onere di urbaniz-
zazione ed eliminerà le tasse co-
meImu,Tari, Tasipertre anni.

LuigiBenelli
allepagine2e3

Turismo, la sfida del Comune
Riaprire gli alberghi sbarrati
Oggi la tavola rotonda del Corriere su prospettive e strategie di rilancio del settore

La Vuelle per ora
rimane in attesa
del rinforzo giusto

Camilla Cataldo
a pagina 43

AndreaTaffi
andrea.taffi@corriereadriatico.it

«N
essunoriesce a
intuireil nostro
disastro».Il
sindacodi

Camerino,GianlucaPasqui
sbarragli occhi.«Siamo un
casodi scuola.Un borgo
medioevalecon millecase
incollatefiancoa fiancodove il
dilemmadel recuperoe
l’esigenzadi conservare si
scontranocon i dannienormi»
.Non bastasse, tra ildire eil fare
c’è il pensieroche martella
Pasqui:checittà posso rifare lì
doveoggi ci sono cuoree storia
degli«Uffizi delleMarche»? Si
puòreinvestire ancora,dopoil
‘97,e rischiaredi ritrovarsi
puntoea capo? Larispostaè
materiaperfachiri.Oppure per
urbanistidaterzo millennio.
Ma devonoessere moltobravi.

apagina8e9

Il vicolo cieco
di Camerino
«Distruggere
o ricostruire?»

Con la primavera
scarpe comode
e stile metropolitano
Ecco tutte le novità

alle pagine 21 e 22 a pagina 25

Dapporto-Solenghi
“Quei due” sono
stasera a Civitanova

Lucilla Niccolini
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LASTRATEGIA

PESAROTrattative in corso per sei al-
berghi chiusi da tempo e nessuno
vuole trasformare le strutture in abi-
tazioni o appartamenti turistici. Un
segnale positivo per il turismo, seg-
mento dell’economia in cui crede
l’amministrazionecomunale,suicui
sta provando ad investire. Tutto na-
sce da una delibera di giunta appro-
vata dieci giorni fa in cui il Comune
fornisce agevolazioni nel caso di ri-
strutturazioni. Per chi migliora la
qualità dell’offerta turistica, innova
le strutture ricettive alberghiere, au-
menta i servizi, aggiunge una stella
all’hotel, omigliora l’efficienza ener-
getica il Comune non farà pagare al-
cun onere di urbanizzazione ed eli-
minerà le tasse comunali come Imu,
Tari, Tasi, e l’imposta sulla pubblici-
tàpertreanni.

Ibenefit

Aquesto si aggiungeranno i benefici
fiscaliprevistidallaLeggediStabilità
come le detrazioni fino al 65% per
l’efficientamento energetico eabbat-
timento dei costi nel caso di adegua-
menti sismici. Ma c’è un altro pac-
chetto della delibera che mira alle
strutture indegrado. In cittàceneso-

no diverse: e non solo l’Hotel Princi-
pe che in questo tempo ha meritato
undiscorsoaparte,maanchel’Hotel
Vienna, l’International, il Lido, l’Au-
rora e lo Sporting. Ci sono due possi-
bilità in questo caso: da un lato una
variante urbanistica finalizzata alla
trasformazionedi unalbergo in resi-
denza turistico alberghiera, cioè in
zstruttura ricettiva aperta al pubbli-
co, a gestione unitaria, che fornisce
alloggio, servizi accessori ed even-
tualmente ristorazione, in unità abi-
tativadotata di servizio autonomodi
cucina o angolo cottura». Ma questo
comporta la riduzione del volume
esistentedialmenoil30%.

Lepossibilità

Oppure una seconda possibilità: la
trasformazione di un albergo in civi-
le abitazione, ma l’intervento deve
comportare una riduzione della vo-
lumetriadialmeno il 70%.L’assesso-
reallaGestioneAntonelloDelleNoci
sta seguendo tutto il settore e ha già
avutocontatti con investitori interes-
sati:«Abbiamoparlatoconaziendee

imprenditori interessati a investire
sulle strutture. Nel caso dell’Hotel
Principe ci sono state tre riunioni.
L’aspettopiùpositivoè che tuttihan-
no intenzione di mantenere le strut-
ture alberghiere, nessunoha parlato
di appartamenti. La nostra delibera
di indirizzo sta stimolandodunque il
mercato grazie agli incentivi. Emer-
ge come ci sia la volontà di investire
inquesto comparto e far sì chepossa
essere una parte importante del Pil
di Pesaro. E grazie agli incentivi gli
imprenditori capiscono che non è
mai stato così conveniente investi-
re». In passato ci fu una delibera nel
2012 che dava agevolazioni e l’Hotel
Beaurivagenehaapprofittato.Sucui
è sorto il Nautilus, un 4 Stelle intera-
mente in legno realizzato da Nardo
Filippetti di Eden Viaggi (proprieta-
rioanchedell’unico5stellepesarese,
l’hotel Excelsior). E’ l’hotel in legno
più alto d’Europa grazie ai suoi sette
piani.

Lariqualificazione

Anche il Clipper ha puntato sulla ri-
qualificazione dell’esterno e del pia-
nonobile.Hannopuntato sul risana-
mento energetico, l’isolamento ter-
mico, la ristrutturazione dei terrazzi
e di 21 camere su 54. E proseguirà il
restyling con la convinzione di inve-
stiresull’immagine.

L’assessoreDelleNoci:
«Abbiamoparlato con le

imprese, tutte sono interessate
a investire nelle strutture»

Nelle Marche

2015I numeri 2016

Presenze

(+14.659)

640.000 655.000

Pernottamenti

Imposta di soggiorno
settembre/dicembre 2016

(- 18% )

46.788
57.407

23% 37% 52% 64% 81%

Turisti
organizzati

Famiglie Tasso
di fedeltà

Tornerebbe
a Pesaro

L'81% dei turisti
conosce Pesaro

per Rossini8,5 voto medio gradimento

LaRoccadiGradara
ilsitopiùvisitato
7E’ancora laRoccadiGradara ilsito
culturalepiùvisitatodelleMarche.
Sonostatipiùdi215mila ivisitatori
chenel2016sisonorecatialcastello
chefu teatrodell’amore impossibile
traPaoloeFrancescanellaDivina
Commedia.«Siamoancheper
quest’anno ilsitopiùvisitatodelle
Marche-hannospiegato ilsindacodi
GradaraFilippoGasperie ladirettrice
dellaRoccaMariaClaudiaCaldari -
Nonostanteglieffettinegatividel
terremotoabbiamoincrementato le
presenzerispettoal2015del6%.
Risultati lusinghierichecipermettono
dicollocarcinella“Top-40” in Italiae
neiprimi10postiper laclassifica
dedicataaroccheecastelli». Idati
sonostati forniti nelcorsodella
presentazionedel
“WeddingItalyExpo”chesi terrà
proprioaGradarasabatoedomenica.
Giuntoormaialla terzaedizionela
manifestazioneèunappuntamentodi
rilievoper iprofessionistidelsettore
chevoglionoproporre ipropriservizi
matrimoniali.«Edaquest’anno-ha
conclusoGasperi -ci sipotràsposare
anchedentro laRoccadiGradara».

La scommessa del turismo
«Riaprire 6 alberghi chiusi»
Non solo l’Hotel Principe, ma anche il Vienna, l’International, il Lido, l’Aurora e lo Sporting
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IL FENOMENO

PESARO «Più di 1000 apparta-
menti e bed and breakfast in
provincia commercializzati
in rete che fanno concorren-
za sleale agli alberghi, altro
cheattivitàoccasionali.Enes-
suno li controlla. Subito una
normativa nazionale e il ri-
spettodelle regole». Il diretto-
re di Confcommercio Pesa-
ro-Urbino Amerigo Varotti
segnala il caso di una recente
maxi-multa da quasi 300mi-
la euro, elevata al gestore di
diversi appartamenti Airbnb
ad Amsterdam. «In Olanda
un appartamento turistico si
può affittare al massimo per
60giorni, e altrecapitali euro-
pee, vedi Barcellona, si stan-
no adeguando». Se in Europa
si stanno prendendo lemisu-
re al fenomeno in espansione
dell’Airbnb, in Italia, «nono-
stante le prese di posizione a
livello nazionale, compresi
pareri di autorità, e iniziative
di Federalberghi, la situazio-
ne non cambia». E la provin-
ciadiPesaro-Urbinononneè
immune. In base ai dati di
Confturismo Marche Nord e
Confcommercio Pesaro e Ur-
bino, nel territorio provincia-
le esistono quasi 1200 alloggi
privati commercializzati in
rete, al riparodi obblighi e re-
golamentazioni.

Laregolamentazione

«Quando abbiamo iniziato a
denunciare il fenomeno di
Airbnb, risultava che un uni-
co soggetto aveva 526 appar-
tamenti – ricorda Varotti -
queste formule vanno inqua-
drate come un incentivo ad
incrementare il proprio red-
dito,devonoessereattivitàoc-
casionali, e non imprendito-
riali. L’attività di un bed and
breakfast non pouò essere
permanente, ed invece que-
stestrutturedanno ladisponi-
bilità di alloggio per 365 gior-
ni all’anno.Così dioccasiona-
le c’è ben poco, oltretutto c’è
anche chi offre la cena. A Ca-

gli ad esempio, due bed and
breakfast avevano pubbliciz-
zato nel proprio sito anche il
serviziodella cena». Ildiretto-
re Confcommercio indica al-
tre regolechenonvengonori-
spettate: «I bed and breakfast
devono trovarsi all’interno
della casa dove abita il gesto-
re, o al massimo ad una di-
stanza di 100metri. Abbiamo
rilevatocasidigestori cheabi-
tano a Milano e fanno bed
andbreakfast aPesaro». Si in-
serisceanche il temadell’eva-
sione fiscale: «Nei casi delle
prenotazioni in rete, c’è una
tracciabilità ed è preteso il ri-
lascio di una ricevuta, ma
non tutte le situazioni sono
trasparenti». Tante situazio-
ni anomale, pochi controlli:
«L’unico caso si è verificato a
Fano, con un intervento della
municipale, cheha trovato si-
tuazioni illegali in alcune
strutture, anche sul numero
dei posti letto. Noi continuia-
mo a fare segnalazioni e a ri-
petere in tutte le salse che bi-
sognaregolamentare emoni-
torare,ma spesso controllare
queste situazioni è fastidioso
anche per chi deve effettuare
leverifiche».

L’Apainterviene

La richiesta di Cofncommer-
cio e Confturismo Mar-
che-Nord è quella di «una
nuova legge statale mirata
per questo fenomeno, da ap-
provare al più presto,
sull’esempio delle normative
introdotte in alcune capitali
europee che si stanno ade-
guando, eallaquale far segui-
re controlli per il rispetto del-
le regole». Il presidente di
Apa Fabrizio Oliva, sempre
suAirbnb, rileva che «il feno-
meno è più diffuso a Fano ri-
spetto a Pesaro. Va tenuto
controllato su tutto il territo-
rio, perchè hanno un regime
particolare e dovrebbero
quantomeno, rispettare le
stesse regole imposte agli al-
berghi».

ThomasDelbianco

©RIPRODUZIONERISERVATA

7Oggialle17.30all’HotelExcelsior la tavola rotondadelCorriere
Adriaticosu“Larisorsadei turismi:prospettiveestrategiedi
rilancio”. Interverranno ildocentedellaPolitecnicadelleMarche
CarloCarboni, ilpresidenteEdenViaggiNardoFilippetti, lochef
stellatoStefanoCiotti, ildirettoreConfcommercioAmerigo
Varotti, l’assessoreregionaleMorenoPieronie il sindacoMatteo
Ricci.Coordina ilcaporedattoredelCorriere,AndreaTaffi.

All’Excelsior

AFanoL’unico caso
finorascoperto, tante
situazioni anomale
mapochi controlli

Nellaquestione
si inserisce

laproblematica
dell’evasione fiscale

Oggi la tavola rotonda del Corriere

Ilcontelucida

lescarpe

7Avevapromessodi
lucidarelescarpeatutti i
clientiehamantenuto lasua
promessa. Il lustrascarpe in
questioneè il conte
albergatoreNaniMarcucci
Pinoli, titolare
dell’AlexanderMuseum
Hotel inquestigiornisalito
allaribaltadellecronache
perlasuaoriginaleformadi
protestaneiconfrontidei
cachetroboantidelFestival
diSanremo, inparticolare i
compensidiCarloConti.Per
questoha invitato tuttia
cenarenelsuohotelaprezzo
dicosto-10euro-per le
primetreseratedelFestival
apattochesiconversassea
tavolaenonsiaccendessela
tv.Nètantomenosiparlasse
delFestivalchepure l’altra
seraha incollatodavantialla
tv il50percentodegli
spettatori.Anchequesta
seramenulowcost.

«L’Airbnb coinvolge
1.200 alloggi privati»
La denuncia del direttore di Confcommercio, Varotti

La curiosità

Poi c’è il caso Garden, finito all’asta e
compratodallaRenco, aziendapesare-
se, per 1 milione di euro. Dopo anni di
aste deserte, l’offerta per una riqualifi-
cazione totale. L’obiettivo è realizzare
un 4 stelle superiore con suite. Tutto
da rifare nelle 62 camere dei 10 piani,
macongrandiaspettative.
Oggi nel Comune di Pesaro ci sono

5680 posti letto in 2618 camere conte-
nute in 54 hotel.Ma per gran parte so-
nodi livellomedio-basso.Ci sono infat-
tidue5Stelle,otto4Stelle, trentasette3
Stelle, cinque 2 Stelle e due da 1 Stella.
Deglihotelattivi, 25 sonoannuali, qua-
si tutti di livello più alto eospitanouna
fascia di turisti legati ai congressi,
eventisportivi,convention.

Glieventisportivi
Un paio di settimane fa un congresso
all’Adriatic Arena ha portato 6 mila
persone in città e nel prossimo wee-
kend un evento legato al Campionato
Italiano Pattinaggio velocità indoor
2017.Leprenotazioninonmancanoco-
mespiega ilpresidentedegli albergato-
ri ApaHotels di Pesaro Fabrizio Oliva:
«Abbiamo venduto diverse camere,
non abbiamo il tutto esaurito ma non
ci lamentiamo». Altra questione il feb-
braio legato al compleanno di Rossini.
Gli eventinonmancano,maOlivaassi-
cura che «ancora non è stata avviata
una campagna di comunicazione tale
darichiamareturisti.Maèunbrandsu
cui dobbiamo insistere». Dunque al-
berghichemarcianoavista finoalpon-
te del 25 Aprile e 1 maggio. «Gli eventi
sportivi ci consegneranno il pienone.
Anzi, dovremomandare i turisti a Ga-
bicce,CattolicaeFano».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

AmerigoVarotti
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Anche i cinqueenti
camerali premonoper
evitare l’egemonia

del norddelleMarche

GLI STEP

ANCONA Parola d’ordine: aggre-
gazione.Il2017saràl’annodella
semplificazione e della spen-
ding review, con diverse partite
fondamentali da chiudere en-
tro il primo semestre. Una sola
Camera di Commerciomarchi-
giana,ConfidiunicoeConfindu-
stria trasformata inuna sola as-
sociazione territorialeaperime-
tro regionale: riforme, le prime
due, fortemente raccomandate
dalla Regione, mentre la terza
rispondealledirettivenazionali
della Riforma Pesenti. Il man-
tra è “snellire per efficientare”,
cercandoanchedi averepiùpe-
so specifico a Roma, ma i cam-
panilismi regionali sono dietro
l’angolo e la questione occupa-
zionalepreoccupaisindacati.

Tensioni inConfindustria
L’associazione di categoria de-
gli industriali, a cui aderiscono
circa 3.000 imprese nelle Mar-
che,hagià iniziato la suaperso-
nale evoluzione in un unico po-
lo regionale, ma non ha fatto i
conti con le diatribe interne al
territorio. Nel mirino, il docu-
mento congiunto prodotto dal-
le sedi di Pesaro ed Ancona, le
più rappresentative della regio-
ne. Confindustria è oggi artico-

lata in 5 sedi provinciali e la Fe-
derazione,ma il PattoAggrega-
tivosottoscrittonel 2015, che re-
cepisce le direttive della rifor-
ma Pesenti, prevede la costitu-
zione di un’unica associazione
aperimetroregionaleentro feb-
braio. Alcune divergenze tra le
territoriali hanno rallentato
questo processo, facendo slitta-
re in avanti la road map, così
Ancona e Pesaro hanno deciso
di premere sull’acceleratore
perusciredall’impasse.

Lereazioni
Forti del loro peso, infatti, han-
nopensatoche,unificando le ri-
spettive strutture, avrebbero fa-
cilitato l’attuazione della rifor-
ma e nel documento vengono
tracciate le linee organizzative
e di governance del nuovo polo

“Marche 1”. La presidenza an-
drebbe, per tre anni, all’attuale
presidentediConfindustriaAn-
cona, Claudio Schiavoni, men-
tre il ruolodiDirettoregenerale
sarebbe ricoperto dal Dg di Pe-
saro-Urbino, Salvatore Giorda-
no. Il documento haperò susci-

tato le reazioni di Macerata e
Fermo-Ascoli,primacontraria
all’aggregazione regionale,
sembraoraallineataa sostegno
dellariforma-,preoccupateper
l’accordo a due sul nuovo per-
corso.DaFermochiedonochia-
rezza alle altre territoriali, in

particolare sulla volontàdi pro-
cedere alla costituzione di
un’aggregazione unica oppure
di due strutture separate, una
del nord e una del centro-sud,
mentre Macerata non condivi-
de l’unilateralità del documen-
to e alcuni aspetti della nuova

governance, ma promuove
un’unica associazione regiona-
le.

CameradiCommercio
I campanilismi emersi nella
riorganizzazione di Confindu-
stria tornanonel nuovopercor-
so intrapreso dalla Camera di
Commercio che, entro giugno,
deve aggregare le 5 sedi provin-
ciali in un organismo unico. La
Regionepremeinquestosenso,
mac’èunaspaccatura traAnco-
na e Pesaro da una parte e Ma-
cerata, Fermo e Ascoli dall’al-
tra, queste ultime preoccupate
per l’eccessivo peso specifico
delnorddelleMarcheepiùpro-
pense alla costituzione di una
doppia Camera. Campanilismi
a parte, c’è allarme sulla que-
stioneoccupazionale: 25 impie-
gati nelle 5 aziende speciali -
che aiutano le imprese nell’atti-
vità di internazionalizzazione e
subirannoanch’esseilprocesso
aggregativo delle Camere - e i
sei dipendenti di Unioncamere
(già liquidata) nonhannoanco-
ra avuto garanzie sul loro futu-
ro. Diversa la situazione per i
220 dipendenti delle 5 Camere
diCommercio: la riformapreve-
de infatti di mantenere i servizi
sui territori, cosa che evitereb-
be esuberi. L’ora x per i circa
venti Confidi marchigiani scat-
terà a breve poiché è in uscita
unbando regionale da 12milio-
ni di euro (Fondi Por-Fesr) per
la costituzione di un Confidi
unico, atto a facilitare l’accesso
alcredito.

MartinaMarinangeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ilpresidenteperfetto
perdueassociazioni

7ClaudioSchiavoni,46anni,
presidentediConfindustria
AnconaeAddi ImesaSpaèin
odoredipresidenzadi
ConfindustriaMarche, frutto
dell’unificazionedelle5sedi.

Gli accorpamenti

OGGI

OGGI

20 realtà

Entro primo semestre
2017 Entro primo semestre

2017

Camera unica regionale
Confidi unico regionale

5 territoriali
(una per provincia)

DOPO LA RIFORMA
PESENTI

Unica associazione
territoriale
a perimetro
regionale

CONFINDUSTRIA CONFIDI CAMERE DI COMMERCIO

3.000
imprese iscritte

1 federale regionale

1 Unioncamere Marche
(già in liquidazione)

OGGI

5 sedi territoriali

bando regionale
per Confidi unico

12 milioni di euro

Questione occupazionale

25 lavoratori aziende
speciali

6 dipendenti Unioncamere

220 dipendenti delle
5 Camere provinciali

Confindustria e Camere di commercio
Il risultato delle fusioni? La spaccatura
Gli industriali di Ancona e Pesaro accelerano con Schiavoni e Giordano. Ma le altre province non ci stanno

Direttoregenerale
alverticedal1991

7SalvatoreGiordano,67anni,
DgdiConfindustriaPesarodal
1991secondolasua
associazioneequelladi
Anconapotrebbericoprire lo
stessoruolocon l’unificazione.

La scalata dei big
TRIBUNALE DI ANCONA FALLIMENTO N. 102/2015 

QUARTO AVVISO

VENDONSI

A) Immobile uso uficio Senigallia, via Oberdan 5, piano S 1 T 1, n. 
5 locali oltre accessori. Prezzo base € 190.000,00.
B) Immobile uso commerciale Senigallia, via Cesare Battisti, n. 56, 
piano S1-T. Prezzo base € 250.000,00;
Vendita in asta pubblica a rialzo. Offerte acquisto entro ore 
12,00 (dodici) 27/2/2017. 
Avranno precedenza le offerte di acquisto di entrambi gli immobili.
Per visione degli immobili ed informazioni sulle modalità delle 
vendite, rivolgersi al Curatore, Dott. Avv. Gianluigi Gentili, 
via Marsala, n. 17, 60121 – Ancona, tel. 071/20.44.42 – fax 
071/20.08.11, e mail: info@gentilistudio.it o all’indirizzo pec della 
procedura f102.2015ancona@pecfallimenti.it.
Ancona, 3/2/2017

IL CURATORE
Dott. Avv. Gianluigi Gentili

Concessionaria di pubblicità
esclusiva per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 - 60126 ANCONA  TEL. 071.214981  FAX 071.205549
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A servizio della città
I Lions di Fano
ruggiscono per tutti
Da San Paterniano a Casa Tabanelli
Una lunga lista di azioni benefiche

pesaro@corriereadriatico.it
è l’indirizzo mail
della redazione:
raccontateci riunioni
eventi e celebrazioni
con foto e resoconti
Saremo la vostra bacheca

Il bilancio della Labirinto
premiato per trasparenza
dall’osservatorio Legacoop

Un flash mob in piazza
per dire basta
alla violenza sulle donne

Leone da Cagli incontra
a suon di rebus i ragazzi
della comunità San Francesco

I
l Lions Club di Fano nasce l’8
apriledel 1963e l’8giugnodel-
lo stesso anno ha ricevuto la
“charta” di adesione al Lions

International. Attualmente è
composto da 45 soci, di cui 2 fon-
datori, che si riuniscono il 1° e 3°
venerdìdelmese.

Negli anni il Club si è distinto
per service e contributi di solida-
rietà, tra i quali il concerto di be-
neficenza di Natale, la donazione
alla “Mensa di San Paterniano –
OperaPadrePio”, il servicenazio-
nale Lions “Cani guida ed ausili
per lamobilità dei non vedenti” e
“Raccolta occhiali usati”, il servi-
ce internazionale Lions LCIF
“Vaccinazioni contro il morbil-
lo”, “Emergenza terremoto Ne-
pal”; la compartecipazione alla
realizzazionedi“CasaTabanelli”;
lariqualificazionedell’areaverde
al quartiere Poderino; il restauro
della tela delGuerrieri (Pinacote-
ca Civica), del Ceccarini (San Pa-
terniano), del Pandolfi, tela con
Angelo (Chiesa Santa Maria del
Suffragio); la donazione di appa-
recchiatureeambulanzeall’ospe-
dalediFanoealla localeprotezio-
ne civile. Nell’annata 2016/2017
spiccano l’adesione all’iniziativa
“MecenatidellaCultura”attraver-
so il restaurodella tela “L’Annun-
ciazione”delGuidoReni apparte-

nente alla Città di Fano; la dona-
zione in favore dell’Associazione
Letteraria per l’organizzazione
del premio letterario, festival del
libroedella letturadal titolo “Let-
teraria le giornate del premio”;
l’adesioneaiprogrammiLions in-
ternazionaliedistrettualidiaiuto
alle popolazioni terremotate del
Centro Italia; le adozioni adistan-
za. IlClub,gemellatoconiClubdi
Roma Capitolium e Rastatt, pro-
muoveincontriedibattiti sutemi
culturali, economici, sanitari, so-
ciali, religiosi di rilevante interes-
seper lacomunitàlocale.

«Andiamo avanti con difficol-
tà, come tutto ilmondoassociati-
vo,ma anche con la nostra storia
prestigiosa, consapevoli che il fu-
turo sarà altrettanto radioso. Ci
impegniamo con costanza in ini-
ziativemeritevoli nel campo cul-
turale, artistico e solidale, con un
occhio di riguardo verso i nostri
amici terremotati», assicura il
presidente Paolo Serafini. Vener-
dì scorso, al Circolo Cittadino di
Fano, si è tenutounmeetingdedi-
catoalladegustazionedeiprodot-
ti e sapori tipici del freddo inver-
no,conpietanzeabasedicarnidi
maiale abbinate a gustosi vini.
Ospite del Lions, è stato il giorna-
lista e critico enogastronomico
Ettore Franca. Venerdì 17 febbra-
io, alle20,presso ilRistoranteRo-
tonda Bruscoli di Pesaro, si terrà
la “FestadiCarnevale”organizza-
taconglialtriLionsClubdiZona.

CamillaCataldo
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7Unflashmobper
direbastaalla
violenzasulledonne.
L’iniziativa“Break
thechain, risefor
revolution2017”si
svolgeràdomenica
alle17.Anchea
Pesaro,comeinpiù
di90cittàd’Italiae
200nazioni, cisi
ritroverà inpiazzaperuneventochesipone
l’obiettivodisensibilizzare lacomunitàsu
unaquestionechepurtroppostadiventando
unpiagasociale.Perchivolessepartecipare
alleprovedigruppo, l’appuntamentoèper
domanialle18al“CenterStage” (via
Senigallia13).Comespiega l’associazione
“PercorsoDonna”,«lacoreografiaè
sempliceepuòessereballatadatutti».

7Daalcunianni
l’Airces,organizza il
premio“Quadro
Fedele”,cheviene
attribuitoalle
cooperativeeai
consorziaderentia
Legacoop,che
dimostranoil
propriooperatocon
bilanciconsuntivie
bilancisociali trasparenti. “Lamenzione
dellagiuriadelPremioQuadroFedele2016
nellasezionebilanciosociale -dichiara
SimonaGiommi,presidentedellaLabirinto -
riconoscelavaliditàdellarendicontazione
cheLabirintooffreallacomunità, incuiè
presentegrazieal lavorodioltremille
persone, trasocie lavoratori”.

7 Ineditoedivertentepomeriggio trascorso
congiochienigmisticie ludolinguisticiper i
ragazzidellaComunitàSanFrancesco
guidatidalla insegnanteNicolettaGaleazzi.
EssendoIncontro il tema, l’ospitedesignato,
ilLeonePantaleonida50LeonedaCagli
dellaSettimanaEnigmistica,hapensato
benediservirsisoprattuttodel rebuscheè
perl’appunto incontrodiduelinguaggi.

7Questol’organigramma:
presidentePaoloSerafini, vice
presidenteCarmineRiggioni,
consiglieree2^vicepresidente
SusannaTesta,segretarioEttore
Pandolfi, tesoriereGiacomo
Curina,cerimoniereG.Massimo
Foghetti.ConsiglieriGiuseppe
Franchini,SergioD’Errico,Lucio
Ortolani,RobertoPallotti.

IlgruppodirettivodelLionsClubdiFano

La bacheca

Contatta la redazione

La squadra
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«Mi trovodavverobene
inquesto ruolo. Levoci
e le criticheme le faccio

scivolareaddosso»

LEGAPRO

FANORipresa della preparazio-
ne posticipata per l’Alma, che
ha ricominciato adallenarsi ie-
ri in seguito allo spostamentoa
lunedì del prossimo incontro
contro il Teramo alMancini. Il
menù ha proposto subito una
doppiasedutaper i fanesi, ritro-
vatisi a tregiornidallabrucian-
te sconfitta con la Samb. Men-
tre il tecnico Agatino Cuttone,

squalificato per due turni dopo
l’allontanamento nel derby, di-
rigeva l’allenamento pomeri-
diano, si apprendevadellevitto-
rie di Gubbio e Maceratese nei
rispettivi recuperi contro Lu-
mezzaneeModena.«Unasqua-
dra che vuole salvarsi non può
permettersi di trovarsi sotto di
duegol doponeancheun quar-
to d’ora, anche se poi la reazio-
ne è stata rabbiosa e alla fine ci
saremmomeritati il pareggio -
dice il direttore sportivo grana-
taMassimilianoMenegatti tor-
nandosulla sfida di domenica -
Significacheancoranonsiamo
proprio a posto, ma un attimo

di assestamento con il cambio
di allenatore e l’inserimento di
nuovi giocatori era da mettere
inpreventivo.Dobbiamotrova-
re in frettaunequilibrio, lepar-
titecherestanodagiocaresono
sempredimeno».

«Confidonegliultimiarrivati»
Le sconfitte di Lumezzane e
Modena nei due recuperi per
fortuna hanno lasciato tutto
inalterato giù in fondo: «Solo
che sta a noi ora sbloccarci e
tornareaconquistareunavitto-
riachemancadatroppotempo
- prosegueMenegatti - Sarebbe
fondamentale centrarla lunedì

con il Teramo, visto che sono
loro e ilMantova in questomo-
mento le squadre più vicine in
classifica. L’obbiettivo prima-
rio oggi è di agganciare quanto
primailpenultimoposto,dopo-
dichédovremocercaredi scala-
re più posizioni possibili. In
questa rincorsa confido molto
sul temperamento degli ultimi
arrivati,oltrechesulle loroqua-
lità tecniche. Hanno portato
una ventata di entusiasmo, che
serviva a un gruppo che aveva
una cappa di negatività per la
mancanzadirisultati».
MassimilianoBarbadoro
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LEGAPRO

SAN BENEDETTO «Mi ricordo il
Forlì che abbiamo affrontato
nel girone di andata, tutti lo da-
vano per spacciato e invece si è
ripresoallagrande.Nonostante
la sconfitta contro il Sudtirol, la
squadraromagnolaè insalutee
per noi sarà una partita diffici-
le». Il centrocampista Loris Da-
monte mette in guardia i suoi
compagnidi squadraper lapar-
tita Samb-Forlì di domenica
prossima al Riviera delle Pal-
me.Nonha tutti i torti il centro-
campista di Savona, anche per-
ché il Forlì ha spesso messo in
difficoltà le squadrechesi trova-
no nelle zone alte di classifica.
«Bisognaaffrontare tutte lepar-
tite con la massima concentra-
zione – dichiara Damonte - Lo
abbiamo visto domenica con
quantovigore ci ha affrontato il
Fano. Venivamo da un periodo
negativo e con l’avvento di San-
derra siamo riusciti a conqui-
staresettepuntinelleultimetre
partite. Cosa è cambiato da Pal-
ladini a Sanderra? Direi non
molto, perché entrambi adotta-
no lo stessomodulo. Con il For-
lì, comunque, dobbiamomette-
re fieno incascinaequindiotte-
nere i trepunti, perchépoiavre-
mouncicloterribiledipartite».

DaBerardoccoaBacinovic

Nelle ultime settimane si parla-
to molto del playmaker di cen-
trocampo. Tra un Berardocco

che rappresenta ormai il passa-
toehadeluso leaspettative esti-
ve e un futuro che sembra pas-
sato nelle mani dello sloveno
Armin Bacinovic, il quale deve
però recuperare ancora la mi-
gliore condizione fisica, c’è il
presente targato Loris Damon-
te. Il centrocampista sta cre-
scendodi partita in partita, tan-
tocheaFanoèstato tra imiglio-
ri. Spesso criticato per un baga-

glio tecnico non proprio eccel-
so, il ventiseiennecentrocampi-
sta interpreta il ruolodiplayma-
ker davanti alla difesa conmol-
to vigore ed èdiventatounpun-
to di riferimento importante.
Ora che sta avendo la possibili-
tà di giocare conpiù continuità,
sarà difficile togliergli il posto
da titolare. «Mi trovo bene in
questo ruolo – risponde ancora
Damonte-Seholapossibilitàdi
essere impiegato con continui-
tà, può salire il livello delle mie
prestazioni. Per il resto non mi
faccio problemi. Cerco di alle-
narmi e di giocare al meglio
quandovengochiamato incau-
sa».

BersagliatodaFedeli
Nelle scorse settimane Damon-
te è stato bersagliato dai giudizi
negativi sul suo conto da parte
del presidente Franco Fedeli,
tantoda finireal centrodellevo-
ci che lo volevano comeparten-
te. «Negli anni passati ho impa-
rato a isolarmi dalle situazioni
esterneal campo–diceDamon-
te - Tutte quelle voci me le fac-
cio scivolare addosso, la cosa
più importante è la prestazione
della domenica. Non sta a me
commentare i pensieri del pre-
sidenteFedeli».

LucaBassotti
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Menegatti e il Fano in cura: «Sbloccarci subito»
Il ds: «Teramo da superare
per agganciare quanto
prima il penultimo posto»

LorisDamonte,26anni, inazionedurantelapartitagiocatadallaSambaReggioEmilia

DomenicoGerminalealdebutto
domenicaduranteFano-Samb

LACLASSIFICA
SAN BENEDETTO La vittoria del
Gubbio, nel recupero di ieri
contro il Lumezzane, costringe
la Samb a perdere una posizio-
ne in classifica e a passare dal
settimo all’ottavo posto. La
squadradiSanderrahacomun-
que le carte in regola per scala-
re qualche posizione, visto che
lasettimaèasoli duepuntidi ri-
tardo ed è occupata dal Bassa-
no, e la sesta a tre punti e lì si
trova il Gubbio. Intanto il suc-
cesso della Maceratese nell’al-
trorecuperodi ieri contro ilMo-
denaha fatto sì cheper la Samb
diminuiscano i punti di distan-
za dall’undicesima posizione,
che è la prima fuori dalla zona
playoff ed è occupata proprio
dalla formazione di Giunti, ora
a+7.
Intanto ieri laSambhasoste-

nutounadoppia seduta al cam-
po Europa continuando così la
preparazioneinvistadelmatch
casalingo di domenica con il
Forlì. Dopo quella di Grillo, è
certaanche l’assenzadelportie-
reAriditànellasfidacon i roma-
gnoli. Spazio nuovamente a
Pezzotti e Pegorin, chedomeni-
caaFanosi sonobencomporta-
ti. Compie qualche progresso,
sotto l’aspetto fisico, il centro-
campista sloveno Armin Baci-
novic. L’impressione è che do-
menica partirà dalla panchina
per poi essere utilizzato in uno
spezzone di partita anche per
metterlo in vetrina davanti alla
tifoseria. Oggi allenamento alle
12alcampoEuropa.

l.b.
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Ora i playoff
sonodiventati
menocomodi
manon ègrave
I risultati dei recuperi
non sono stati i migliori

LA RISCOSSA DI DAMONTE
«SAMB, CONTA ESSERE LÌ»
Il centrocampista adattato in regia: «Battere il Forlì prima di un ciclo terribile»
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Sorge l’esigenza
di rimodulare i servizi
sanitari e integrareuna

societàmultietnica

60.852 abitanti
7Tra il2008e il2015siè
verificatouncalodel28%
dellanatalità

277milamc
7Lasuperficieresidenziale
nonattuatanelPrg

45anni
7L’etàmediadella
popolazionediFano(a
Pesaroè45,9)

La fotografia

UnoscorciodelcentrodiFano. Inalto,Paolini,FulvieMascarin

L’ANALISI

FANOL’analisipropedeuticaal-
la elaborazione del nuovo Prg
dei dati relativi al trend demo-
graficofanese,chehamessoin
evidenza una sorta di involu-
zionenella crescitadellapopo-
lazione, esige una serie di ri-
flessioni sugli possibili scenari
che si apriranno sul futuro. Ie-
ri si è svolta laprimaconferen-
za della serie che costella il
camminoverso ilpiano strate-
gico della città, dedicata ap-
puntoall’argomento, convoca-
ta dall’assessore all’Urbanisti-
caMarco Paolini. «La città si è
stabilizzata – ha evidenziato –
nei numeri. Si è fermata
quell’espansione demografica
che ha accompagnato il terri-
torio nel precedente periodo
storico come dimostra il saldo
nascite negativo e il calo
dell’attrattivitàcheFanoaveva

richiamandoresidentidaaltre
città,permotividi lavoro».Og-
gi Fano conta 60.852 abitanti.
Daldopoguerra lacittàhasem-
pre manifestato una forte ca-
pacità attrattiva. Un processo
che, da 2 anni, si è però inter-
rotto,ostacolatodalla crisi eco-
nomica.

Ilsaldonegativo
Tra il 2008e il2015si èverifica-
to un calo del 28 per cento del-
la natalità (nel 2008 le nascite
sono state 620, nel 2015 solo
447). I dati segnano un trend
negativo, da ricondurre an-
ch’esso alla crisi economica,
anche per quanto riguarda il
flusso migratorio (in calo dal

2010) e la propensione ad ave-
re figli (lenascitecalano inma-
niera vertiginosa dal 2013).
Tuttociòsignificachevi saran-
no sempre più immobili inuti-
lizzati, più degrado in alcune
aree già ora disagiate e un tes-
sutosocialepiùfragile.
Sorge dunque l’esigenza di

rimodulare i servizi sanitari e
integrare sempre più una so-
cietàmultietnica. Si tengacon-
to che ancora oggi esistono a
Fano 277.000 metri quadri di
superficie residenziale non at-
tuata previsti dal vigente Pia-
no Regolatore. Fano, dunque,
può ancora crescere? In realtà
lacittàstainvecchiando,malo
fa lentamente. Nel 1991 l’età
media dei cittadini era di 40

anni, nel 2015 è stata di 45 an-
ni.Uncalo leggero, seconfron-
tato conquello delle vicine Pe-
saro(45,9etàmedia) eSenigal-
lia (46,1) alleggerito dalla pre-
senza di stranieri, più giovani
degli italiani. Anche il saldo
migratorio è in calo. Attual-
mente il 7,5 per centodella po-
polazionefaneseèstraniera; la
meta proviene dall’Europa
dell’est, un quinto dall’Africa.
Semprenumerosaè la presen-
zadi badanti provenienti dalla
Romania, dalla Polonia, dalla
Moldavia e dalla Ucraina;
1.642sonodonne;580sonouo-
mini. I lavoratori senza fami-
glia al seguito provengono in
modo particolare dal Senegal,
Tunisia, Sri Lanka. Le famiglie
prevalentementedall’Albania,
dal Marocco e dalla Cina. Il
grado di dispersione scolasti-
ca degli stranieri è diminuito
nel tempo. Dal 190,9 per cento
del 1991 si è passati, nel 2011 al
115percento.

L’istruzioneaumenta
In crescita, di contro, il nume-
rodei laureati presenti a Fano.
Nel 2011 rappresentavano il 14
per cento della popolazione (9
puntipercentuali inpiùrispet-
to al 5 per cento del 1991). Di
qui nasce una serie di interro-
gativi: occorrerà attrarre nuo-
ve famiglie? Sostenere la ma-
ternità? Pensare a nuovi servi-
zi?Favorire l’integrazione?At-
tuare la domiciliazione delle
cure per gli anziani? A partire
dall’analisi socio-demografica
sarà dunque possibile riflette-
re sulla Fano che verrà duran-
te il “Foro Urbano”, l’Ost in
programma sabato 4 marzo,
dalle 9 alle 13, alla Mediateca
Montanari.

MassimoFoghetti
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IL VESPAIO

FANOUn commento tra i tanti:
un insulto alla storia. Un altro:
un oltraggio oltre che un abu-
so. Ancora:ma proprio davan-
ti le mura? Nelmirino dimolti
fanesi, sui social enonsolo, è fi-
nito il maxi cartello di McDo-
nald’sspuntatocomeunfungo
davanti lacintamurariadiPor-
taMaggiore,unodeisimbolidi

Fano, a ridosso del Carnevale
cittadino. Al di là della sensibi-
lità del momento, quanto me-
nodiscutibile, «visto i ristoran-
ti storici del centro in difficoltà
o che chiudono e che avrebbe-
ro bisogno di visibilità in occa-
sione di un evento così impor-
tante», Confcommercio Fano
lamenta la stridente discrasia
soprattutto con il regolamento
che riguarda l’occupazione del
suolopubbliconel centrostori-
co e per il quale le stesse asso-
ciazioni erano state interpella-
te,circatremesi fa,daComune
e Sovrintendenza. In quella
stessa occasione, dove erano

statidelineatipaletti e restrizio-
ni specifiche per le attività co-
me gli stessi bar e ristoranti, la

Confcommercio aveva chiesto
l’istituzione di cosiddette zone
di rispetto assoluto, come ad

esempio l’Arco d’Augusto o la
RoccaMalatestiana.
«Il problema non è la pub-

blicità in sé come quella del
McDonald’s, poteva anche es-
sere un’altra attività - spiega
Renzo Capecchi, presidente
dellaConfcommerciodi Fano -
ma il fatto grave è che si sia vo-
lutomettere per tre settimane,
in occasione del carnevale, un
pubblicità proprio davanti a
un luogo storico come Porta
Maggiore. Questo, poi, in ag-
giunta al fatto che di conse-
guenzanerisultinopenalizzati
indirettamente anche le attivi-
tà del centro storico. Per que-
sto chiediamo con forza che
quell’areavengarispettata».

gia.mur.
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La città si scopre
con meno nascite
un po’ più vecchia
e forse più fragile
Il quadro servirà a elaborare il nuovo Prg
In futuro sempre più immobili inutilizzati

Pubblicità del fast food a Porta Maggiore: è polemica
Il maxi cartello ha scatenato
Confcommercio con Capecchi
che chiede il rispetto dell’area

Espansione demografica
ferma e calo d’attrattività
Un processo che da 2 anni

è stato favorito anche
dalla crisi economica

Ilmaxi
cartello
pubblicitario
apparso
davantia
Porta
Maggiore
Sichiede
chel’area
venga
rispettata
per ilsuo
valore
storico
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«GestiremoaRimini la
scuoladi volo all’estero
unaeroporto».Manon
si esclude il bandoEnac

L’INCHIESTA

FANO La società Eagles Aviation
Academy se ne va da Fano: la
scuola di volo sarà trasferita a
Rimini, la gestione di strutture
aeroportuali,per laqualeèstato
deliberato un doppio aumento
di capitale prevedendo anche
l’ingresso di finanziatori ester-
ni, si svolgerà addirittura in un
Paese estero dell’Europa. Davi-
deCecchini, amministratorede-
legato, ha divulgato un comuni-
cato a tutti i media attribuendo
il cambio di programma (il pre-
sidente di Eagles, Massimo No-
taro, aveva manifestato in vari
modi l’intenzione di rilevare la
gestione totale dell’aeroporto di
Fano) al clima ostile di un certo
ambientepoliticoesociale fane-
se e della nuova amministrazio-
ne di Fanum Fortunae, la socie-
tà consortile di Comune, Came-
radiCommercioeProvincia.

Il registro impreselettone
Nell’occasione Cecchini, con
l’intenzionedi correggerequan-
topubblicatodalCorriereAdria-
tico, ha sostenuto che Gianluca
Santorelli, l’ex amministratore
diFanumFortunaerevocatodai
soci nel maggio scorso, «è solo
amministratore unico fiducia-
rio in qualità di professionista»
enon«“proprietario in toto”del-
laWas», la societàa responsabi-
lità limitata lettone che detiene
il 49,02% delle quote di Eagles
AviationAcademy. I documenti
però dimostrano il contrario.
Nel registro pubblico delle im-
prese della Lettonia, infatti, ri-
sulta che dall’8 novembre scor-

so proprietario di tutto il pac-
chetto azionario di Sia Was di
Riga, in viaMatisa 79, è Gianlu-
caSantorelli, cheneèancheam-
ministratoreunico. Inpreceden-
za (e sin dall’iscrizione avvenu-
ta l’11 marzo 2015) socio unico
era la società lituana Uab Baltic
Fiduciary & Trust, ossia la fidu-
ciaria che fino al febbraio 2016
possedeva il 98,04% delle quote
di Eagles. La visura, di cui pub-

blichiamo uno stralcio, risale a
pochigiorni faedata l’ultimoag-
giornamentodell’anagrafedelle
imprese lettoneal 2 gennaio, tre
giorni prima dell’acquisto della
quota di Eagles da parte di Sia
WasdallamalteseXGlobalSup-
port Ldt, il cui atto è stato depo-
sitato al registro delle imprese
italiano con l’indicazione di
Gianluca Santorelli come legale
rappresentantedella società let-
tone, senza nessun’altra infor-
mazionesullaproprietà,non re-
peribilealtrimenti inItalia.
Nel suo comunicato, Davide

Cecchini afferma anche che «il
mio nome, quello del mio socio
il comandante Notaro e quello

diEaglesAviationAcademyora-
mai da troppo tempo vengono
gettati nel mezzo delle battaglie
politiche tra schieramentioppo-
sti senza preoccupazione alcu-
naper idanni che lacontinua in-
vettiva delle malelingue porta
allanostra societàeaipostidi la-
vorocheabbiamocreatosull’ae-
roportodiFano.Lanostra socie-
tà ha già visto revocato un im-
portantecontrattoper la forma-
zione di piloti professionali in
conseguenza delle dichiarazio-
ni rilasciate alla stampa - defini-
te proditorie - dall’ex ammini-
stratorediFanumFortunaeBel-
li circa l’illegalità dei contratti
d’affitto in essere e il loroannul-
lamento, posizione che l’attuale
amministratoreRuggerinonha
smentito e ha anzi ribadito in
commissionecontrollo e garan-
zia. Prendiamo atto che in que-
sta città una colleganza trasver-
sale di interessi politici ed eco-
nomici opera perché l’aeropor-
to venga chiuso, magari spe-
gnendo lentamente le società e
leassociazionicheloanimano».

Restail riserbo
InterpellatopersonalmenteCec-
chini ha affermato che Rimini
rientrava già nella strategia di
sviluppo commerciale di Ea-
gles, non ha escluso né confer-
mato che Eagles possa comun-
que partecipare al bando di
Enac per la gestione dell’aero-
portodiFanoenonhavoluto ri-
velare qual è l’«aeroporto di ge-
neralaviationeuropeo»chepre-
stoEaglesgestirà.

LorenzoFurlani

VIcontinua-Lealtrepuntate ieri
7e6febbraio,21e19gennaio
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LAREAZIONE

FANO «Siamo lieti - scrive il mo-
vimento5 Stelle di Fano - che la
nostra instancabile azionepoli-
tica di analisi e di denuncia, ef-
fettuata fin dal 2014 attraverso
richieste di accesso agli atti, in-
terventi in commissione garan-
zia e controllo, interrogazioni e
mozioni in consiglio comunale,
comunicati e conferenze stam-

pa, abbia finalmente indotto i
rappresentanti degli Enti soci
della “FanumFortunae” a deci-
dere di investire la magistratu-
raper l’accertamentodellaveri-
tà sulla gestione inperditadella
società aeroportuale, e su even-
tuali reati societari e contro la
pubblicaamministrazione.Rin-
graziamo il nostro portavoce al
Parlamento della Repubblica
Andrea Cecconi per averci ge-
nerosamente sostenuto in que-
stabattagliacon il suoautorevo-
le intervento, anche a rischio di
qualche inopportuna seccatu-
ra. Va favorevolmente rimarca-
to anche il ruolo svolto dalla

stampa locale nell’accendere i
riflettori suiproblemidell’aero-
porto da noi sollevati, non solo
attraverso articoli, ma anche
con vere e proprie inchieste
giornalistiche.Abbiamoinoltre
apprezzato le posizioni espres-
se dal Comitato Bartolagi, sem-
pre molto attento sulle temati-
cheambientali e la tuteladei di-
ritti dei cittadini». IlM5S rinno-
va la richiesta di istituzione di
una commissione consiliare di
indagine per accertare «le re-
sponsabilità politiche delle am-
ministrazioni comunali che si
sonosuccedute».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«E adesso la commissione d’indagine»
Il M5S apprezza l’azione
di Fanum Fortunae ma cerca
le responsabilità politiche

Adesso la Eagles Aviation lascia Fano
«Così l’aeroporto finirà per chiudere»
L’amministratore Cecchini: Santorelli non è proprietario di Sia Was. Ma i documenti rivelano il contrario

GianlucaSantorelli
Adestraunostralcio
dellavisuratratta
dalregistrodelle imprese
lettonedacui risultacheè
proprietariodi tutte le
azionidiSiaWas

7L’amministratorediFanum
FortunaeMassimoRuggeri
confermadiaveravutodai
soci ilmandatoperunesposto
all’autoritàgiudiziariasulla
passatagestione«anchealla
lucedel fattocheèemersa
unastrettacorrelazionetra
l’examministratoreealcune
societàchehannousufruito
deiserviziaeroportuali»,per
latuteladi tutti«senza
puntare ilditosunessuno».

Ruggeri sull’esposto

ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 300/2015
avv. Fabio Cazzola

 25 gennaio 2017 ore 11:00

VENDITA SENZA INCANTO 

LOTTO N. 1: Piena ed intera proprietà di terreni agricoli, 

Prezzo base di vendita: € 225.000,00;

LOTTO N. 2: Piena ed intera proprietà di terreni agricoli

Prezzo base di vendita: € 350.000,00;

LOTTO N. 3: Omissis

LOTTO N. 4: Piena ed intera proprietà di fabbricato colonico 

Prezzo base di vendita: € 200.000,00.

www.tribunale.pesaro.giustizia.it

www.astalegale.net
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LAREALTÀ

FANOUnnuovo sodalizio sporti-
vahavisto la luce aFano. Si trat-
ta dell’associazione sportiva
TennisTavoloFortunae,presie-
dutadaLuigiPaolinelli chesioc-
cupa della promozione di que-
stosportmaanchediorganizza-
re iniziative di solidarietà. Pro-
prio nel segno dell’altruismo e
della beneficenza è andato in

scenaallacooperativaTrePonti
diChiaruccia il “Torneodella so-
lidarietà”, al quale hanno preso
partenumerosi atleti di svariate
età,provenientidaFano,Pesaro
e Senigallia. La manifestazione
si è svolta inunbel climasereno
e giocoso, ma non ha mancato
dimostraremomentidigiocodi
ottimolivello.Duelefinalichesi
sono svolte durante la serata, la
prima vinta daMarcello, secon-
do Marco Scarlatti entrambi
iscritti alTennisTavoloSenigal-
lia; nel girone B invece ha trion-
fatoAngelaConti delTennisTa-
volo Senigallia davanti ad un
sorprendenteMircoRossi. I pri-

miclassificatidi entrambi i giro-
ni hanno vinto un simpatico kit
detto “della griscia” provenien-
te dalle zone terremotate di Ac-
cumoli. La società organizzatri-

ce ed il presidente ringraziano
tutti i partecipanti per il contri-
butoportatoall’evento.

si. fa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LADENUNCIA

FANO Sono preoccupati e chie-
dono interventi urgenti di bo-
nifica i residentidi viadellaRe-
pubblica, nel quartiere San
Lazzaro, per rimuovere i tetti
ineternit presenti vicino leabi-
tazioni. Da tempo infatti se-
gnalano il problema alle auto-
rità competenti ma ora la si-
tuazione, trascinandosi per
tanti anni, è diventata insoste-
nibile. In particolare l’eternit è
stato usato per ricoprire i tetti
dei garage delle case popolari,
in parte riscattate dai privati
residenti, che un tempo veni-
vano gestite dall’Erap e che si
trovano in via della Repubbli-
ca all’altezza dei civici dal 2 al
12.
La zona èmolto popolosa e

soprattuttovedelapresenzadi
diversi bambini, piccoli, per i
quali si temono ripercussioni
negative sulla salute. Tempo
fatecnicicomunali insiemead
addettidell’Erapavevanoeffet-
tuato un sopralluogo ed erano
stateadottatealcunesoluzioni
“tampone” che però non tran-
quillizzano i residenti. «Ci so-
no almeno 150 metri quadrati

di eternit che si sgretolano sot-
to l’incalzare degli agenti at-
mosferici – evidenzia un resi-
dente, Orlando Serra, che si è
fatto portavoce di via della Re-
pubblica e della vicina via Pic-
cola –. Spesso i gatti, numerosi
in questa zona, si arrampica-
no sui tetti e si stendono, per
poi rientrare in casaedandare
inbraccioaibambini.Tanti so-
no i rischi per la salute umana
edègiustochequalcuno inter-
venga, perché noi siamo citta-
diniepaghiamoletasse».
L’eternit infatti è un mar-

chio di fibrocemento a base di
amianto tolto dal commercio
nel 1994, perché si è scoperto
che la polvere di amianto, pro-
vocatadall’usuradei tetti, finis-
seperprovocareunagrave for-
ma di cancro nei soggetti che
ne entravano in contatto. Inol-
trevicinoai tetti ineternit c’è il
parcopubblicodi viaGiansan-
ti.Giàanni fa i residenti aveva-
nochiestoagranvoceuninter-
vento da parte delle autorità
preposte: «Reclamiamo una
completa ed urgente bonifica
dell’emergenza, come le nor-
mevigenti impongono».

SilviaFalcioni

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tennis Fortunae al tavolo della solidarietà
La neonata associazione
del presidente Paolinelli
subito gran protagonista

Le carenze delle strutture sportive

GarageecapannidelcomplessodiSanLazzaro

IlTennisTavoloFortunae Lapremiazione

Delbianco: «Servono
nuovi investimenti»
7L’assessoreCaterina
Delbiancosolleval’esigenzadi
iniziarelaprogettazionedi
edificiexnovo,vista
l’insufficienzadispazisportivie
lecontinuerichiestedaparte
dellacittadinanza.Duetra
questelepiù importanti: la
costruzionediunnuovo
palazzettodellosport ingrado
dicontenereunpubblicodi
almeno2.000personeela
realizzazionediunanuova
piscina.Perquantoriguarda
quest’ultima,gliuffici
dell’assessoratosisonomessi
acompletadisposizionedella
FondazioneCarifanoper
mettere incampolamigliore
soluzioneprogettualepossibile.
Tra l’altro ilmondodellosport
fanesenecessitadiunanuova
strutturachiusaomologataper
ilcalcioa5ediunastrutturadi
notevolealtezzaper
permettere losvolgimentodegli
esercizidiginnasticaritmicae
attivitàdi trampolinoelastico.Si
trattadiduediscipline incui la

cittàdiFanovantaeccellenze
nazionalied internazionali.
«Datochelemanifestazioni
nazionalied internazionali –ha
dichiaratol’assessore–portano
incittànumerosipartecipanti
provenientidall’esteroedaogni
regioned’Italia, laconcessione
deicontributiprivilegerà
soltantoglieventidicaratura
internazionale ingradodi
promuoveresia l’attività
sportiva inséchel’immagine
dellacittà.Ovvero: laColleMar-
athon, ilCampionatodiScacchi,
laNutataLonga.Tra l’altrosi
stavalutando, insieme
all’associazioneAlmaJuventus
Ginnasticaunacollaborazione
economicavistochelasocietà
nontrovaspazionegli impianti
comunaliedècostrettaa
spenderealtecifreperpoter
allenarelesquadree
mantenereglialti livelli
nazionalied internazionali».
Nonmancherà la
collaborazionenellespesedi
trasportoperunprogetto
scolastico insiemealDistrettoe
allasocietàsportivaLa
Combattente.

Flash«Si sgretolano
tetti in eternit
vicino alle case
Qui si rischia»
L’appello dei residenti di alloggi popolari
San Lazzaro è una polveriera di amianto

Sfilatedafotografare
Scatta ilconcorso

7Conlesfilatedomenicalidel
CarnevalediFano, il 12,19e26
arrivaanche il tempoper
parteciparealla terzaedizione
delConcorsoFotografico
NazionaledelCarnevalediFano
/Riti, costumie immaginario,
organizzatodall’Ente
Carnevalesca,Centrale
Fotografia,Amministrazione
comunaleeObiPesaro.
Presente il fotoreporterUliano
Lucas. Iscrizionegratuita:
inviareunamailconschedadi
partecipazione(scaricabileda
carnevaledifano.euo
centralefotografia.com)a
concorso@carnevaledifano.eu
equattro immaginidel
Carnevale2017.Scadenza
d’invio: lunedì6marzo2017.Al
primoclassificatounweekend
perduepersoneadArles in
Francia,dal7al9 luglio2017.

Laviabilità
per ilCarnevale

7Nelle tredomenichedi
Carnevale ilcentrostorico
faneseverràcompletamente
chiusoal traffico.Nonsaranno
disponibili i parcheggidiviaXXIV
Maggio, ilparcheggiodi fronte
allaRoccaMalatestiana, il
parcheggiodiPiazzaAvvedutie
diPiazzaA.Costa, ilparcheggio
diviaMontevecchioediPiazza
Marcolini.Rimarranno
disponibili i parcheggidivia
Vanvitelli, viadellaGiustizia, via
Roma,zonaSportParkeForo
Boario.Sarà istituitoun
parcheggiotemporaneo
nell’areaaeroportoezona
Vallatoconbusnavetta.La
circolazionedeicamionsarà
completamente inibitanel
centrodiFano.

L’omaggio
diStoriedivinile

7StoriediVinilerendeomaggio
agliartisti internazionaliche
negliannihannopartecipatoa
Sanremo.Appuntamento
questaseraalle21alBuburger.

JazzClub
all’OsteriadelCaicco

7Quartoappuntamentoquesta
seraalle21.30all’Osteriadel
Caiccoconlaprimapartedel
cartellonedelJazzclub.Saràdi
scenal’AlessandroLanzoni
quartetconDanieleTittarelli,
tra ipiù importanti interpreti
italianidesassofonojazz,Joe
SanderseTobiasBackhaus
batteria.

46

Fano www.corriereadriatico.it

Scriviafano@corriereadriatico.it



IL SODALIZIO

MONDOLFO Nuovo consiglio di-
rettivo per il più antico sodali-
ziodiMondolfoquellocheèsta-
to eletto. Il Corpo bandistico
SantaCecilia, conoltre 160anni
di storia rinnova lepropriecari-
che, con conferme e tante novi-
tà. «Ringrazio tutti i bandisti
per la fiducia rinnovatami – co-
sì il presidenteLuca Piccioli ap-

pena riconfermato alla guida
del Santa Cecilia – ementre rin-
grazio tutti i collaboratori che
sin qui hanno dato il loro gene-
roso impegno per lo sviluppo
della nostra storica istituzione,
al contempo saluto la nuova di-
rigenza insieme alla quale sa-
premo far crescere la banda di
Mondolfo». Fondata nel 1854
per assensodi papaPio IX su ri-
chiesta della comunità locale,
da sempre la banda costituisce
la “colona sonora” degli eventi
di Mondolfo eMarotta. «Il Cor-
po bandistico – interviene il
consigliere comunale Elena
Mattioli – svolgeun importante

ruolo aggregativo specie per
moltigiovani.Alcontempo,gra-
zie alle due sezioni della scuola
di orientamento musicale
“Amedeo Tarini”, offre a tanti
ragazzi l’opportunità di avvici-
narsi inmanierapressochégra-
tuita almondo dellamusica, ri-
scuotendo grande interesse da
partedelle famiglie».Acompor-
re il direttivodelCorpobandisti-
co Santa Cecilia, Chiara Santi-
nelli vicepresidente, Luca
Giambartolomei tesoriere-ar-
chivista, Bernardino Nicusanti
segretario, Elisa Giacomelli re-
sponsabile del corso di orienta-
mento musicale, Massimiliano

Petruccicoordinatoredeigiova-
ni, RiccardoMarinelli alle pub-
blicherelazioni. «Lanostraban-
daha fatto la storiadiquestoCo-
mune; se pensiamo – ancora
Piccioli - che il Santa Cecilia era
lungo i binari alla stazione
quando arrivò il primo treno, o
nellevicenderisorgimentali.La
nostra passione per la musica
ed il territorio, testimoniano la
vitalità del sodalizio, oggi sotto
ladirezionedelMaestroMauro
Balducci». Ora si lavora per la
prossima stagione nella storica
sedediViaFermi.

a.ber.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’APPUNTAMENTO

MONDAVIO E’ il carnevale più
antico della valle del Cesano
quello di San Michele al Fiu-
me. E’ in programma il 19 feb-
braio. Titolo di questa edizio-
ne “Alla cortedi reCarnevale”.
Il motivo? L’importante colla-
borazione tra l’associazione
“Lucignolo Occhiomente” e
l’Ente Carnevalesca di Fano.
Quest’anno, infatti, l’evento
avràunagustosissimaantepri-
ma. L’associazione cesanense
è stata invitata domenica a sfi-
lareal carnevalediFano. Il car-
rodiSanMichelealFiumerap-
presenterà il “Re Carnevale”
edomaggeràlacittàdiFano.

«Davvero una grande sod-
disfazione–spiega il presiden-
teDavideAlbani - l’invito a sfi-
lare in uno dei carnevali più
importanti d’Italia. Ringrazia-
mo la Carnevalesca di Fano
per la collaborazione. Sono
giornate di grande impegno.
Fervono i preparativi per do-
menica a Fano e per la succes-
siva a San Michele al Fiume,
dove alla sfilata parteciperan-

notantissimicarriprovenienti
da tutta la vallata e non solo».
Saranno 12 i carri che anime-
ranno il carnevale più antico
della vallata. La prima ma-
scherata risale addirittura al
1974. Una grande tradizione
del paese che coinvolge quasi
l’intera popolazione per diver-
sesettimane.
La festa, cheogni annoatti-

ra tantissimepersoneda tutti i
centri della zona, scatterà alle
15 con la sfilata di carri allego-
rici. Si partirà come sempre
dal piazzale del bocciodromo,
per proseguire per le vie del
centroconarrivo inpiazzaUn-
garetti,aritmodimusicaecon
l’immancabile lanciodidolciu-
mi per tutti i partecipanti. Ad
accompagnare la sfilata tanti
gruppimascherati chevedran-
no protagonisti sia bambini
che molti genitori. Durante il
pomeriggio animazione, ini-
ziative per i più piccoli e stand
gastronomici, dove poter de-
gustare squisiti dolci tipici di
carnevale. Divertimento assi-
curato! Domenica 12 marzo il
carnevale è in programma a
Mondavio.

MarcoSpadola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Santa Cecilia, Piccioli alla guida della banda
Nuovo consiglio direttivo
«Ringrazio per la fiducia
Così cresceremo ancora»

AMarotta

IL PROGRAMMA

MONDAVIO Sanità e Costituzione
due questioni sempre attuali. E’
intenso e molto interessante il
programmadegli incontriorga-
nizzati dal gruppo Fuoritempo
di SanMichele al Fiume. Giove-
dì 16 febbraio alle 21 il dibattito
s’incentra su “Doveva la sanità”
e sarà ospitato nella scuola di
musica “A.Pieroni” nellamede-
sima frazione di Mondavio. In-
terverrannoGabriele Bonci sin-
daco di Fossombrone aderente
al Patto di Piagge; l’architetto
DanieleLazzari (GOGruppoZe-
ro)eFernandaMariotti, compo-
nente dei Comitati per i beni co-
muni. In seconda battuta, il 2
marzo, nuova iniziativa a Mon-
teProzio,nellasaladelconsiglio
comunaleconFernandaMarot-
ti e i consiglieri regionali Federi-
coTalè e FabrizioVolpini presi-
dente della commissione sani-
tà. “RicominciamodallaCostitu-
zione”è il titolodell’iniziativaal-
la quale sta lavorando il gruppo
Fuoritempo di San Michele al
Fiume. Con il patrocinio del Co-
munediMondaviodue incontri
nella biblioteca centro di aggre-
gazione “Sebastiano Dominici”
a San Michele al Fiume che ve-
dranno la partecipazione di Si-
mona Ricci, segretaria provin-
ciale Cgil, del professor Paolo
Polidori, dell’onorevole Pietro
Gasperoni e di Valerio Calzola-
io, giornalista e scrittore. «Il
gruppo Fuoritempo - si legge
nella delibera - è un gruppo di
giovani amici impegnati nel vo-
lontariatodell’informazione».

r.giu.
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Il riconfermatopresidente
diSantaCeciliaLucaPiccioli

DuemomentidelcarnevaledellavalledelCesano

Circoloculturale
Oggiconvegno

7parla ilprofessore
“Capiredipiùsestessiper
comunicaremegliocongli
altri”è il titolodell’incontroche
ospiteràalle16lasala
convegnidellaCroceRossa.
Adorganizzarlo Il circolo
culturaleMarotta.Relatore il
professoreMichele
Giacomazza. Inquestiultimi15
annihaoperatocome
consulentee formatorenel
settoredellagestionedelle
risorseumane.Attualmentesi
occupadi formazionea

distanza.«Dal2013al2015–
spiegalapresidenteErsilia
Riccardi -sonostatiproposti
incontrisull’analisidel
linguaggiodelcorpo.Nel2016
èstatoposto l’accento
sull’analisideidiversi
linguaggi, richiamando
l’attenzionedeipartecipanti
sulleespressioniverbaliposte
aconfrontoconlaposturaper
valutarnelacoerenza. In
questo incontroci
soffermeremosugliaspettipiù
nascosti,quelli interioricheci
permettonodivivere in
armoniaconglialtri econ il
mondochecicirconda».

Costituzione
e ancora sanità
sono i focus
di Fuoritempo
Due nuovi incontri
aperti alla cittadinanza

La corte di re
Carnevale
omaggia Fano
in anteprima
Festa a San Michele il 19 febbraio
ma trasferta prestigiosa domenica
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Tempo: una depressione in
spostamento verso il basso Tir-
reno pilota una perturbazione
che determina una giornata dai
cieli chiusi con deboli fenomeni
sparsi sulle regioni del medio
versanteadriatico, in intensifica-
zione tra il pomeriggio e la sera,
nevose sulle zone appennini-
che inizialmente anche sotto i
1000m ma in graduale rialzo in
serata.
Temperature in lieve calo.
Ventimoderati o tesi da ESE.
Maremolto mosso.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max

PESARO 6 8

Farmacie

Numeri utili

La redazione
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Migno fra pista e parquet

Cronaca di Pesaro dal 1947
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SCHERMAA FANO SECONDATAPPADELGRAN PRIX ESORDIENTI MARCHE

Grandi duelli fra gli atleti della FanumFortunae

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per
informazioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia
municipale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del
Popolo 0721/31430; zona
Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S.
Cristoforo - Stazione Corriere
(24 ore) 3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
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Aeroporto, la palla passa ora allamagistratura
L’ad della FanumFortunae conferma l’esposto. Intanto spunta anche un elicottero

DELLO STESSOMODELLO Elicottero della Polizia. parcheggiato
all’aeroporto di Fano ce ne sarebbe uno simile, che fa capo alla XGlobal
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IL RIFIUTO LA SOCIETA’ STA VALUTANDODI TRASFERIRE LA SUA SCUOLA DI VOLO A RIMINI. I RETROSCENA

Troppi litigi, EaglesAviation sbatte la porta
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MAROTTATUTTI I SEGRETIDELLACOMUNICAZIONE

AEROPORTO

Eper il parco
bandodi idee
inpochi giorni

L’AD DAVIDE CECCHINI
«Da troppo tempo i nostri
nomi vengono gettati dentro
le battaglie politiche»

Oggi alle 16, alla sala convegni della Croce Rossa (viale Europa) si tiene
il quinto incontro promosso dal Circolo Culturale Marotta con il
professor Michele Giacomazza, esperto di management e
comunicazione. Titolo dell’appuntamento: ‘Capire di più se stessi per
comunicare meglio con gli altri’. «In questa sede – spiega la
presidentessa del Circolo, Ersilia Riccardi – porremo l’accento sugli
aspetti più nascosti, quelli interiori che ci permettono di vivere in
armonia con gli altri e con il mondo che ci circonda».

AMMINISTRATORE
DELEGATODavide Cecchini

LE AZIONI
La vendita della quota
camerale rischia di
slittare in là nel tempo
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LaPro loco reagisce: «Perché tanto odio?»
Lucarelli e lo scontro conConfcommercio: «Offesi centinaia di volontari»

LA POSTA IN PALIO
«Stiamo parlando di una visita
guidata alla città, insomma
una cosa da nulla...»

«VENGHINO
TURISTI,

VENGHINO»
Unamostra

d’arte nella ex
chiesa

Sant’Arcange-
lo

LACITTA’ E L’ISTRUZIONE PROGRAMMATOUN INCONTROTRA SINDACO EUFFICIO SCOLASTICOREGIONALE

Troppi senza diploma di terzamedia. E sul Cecchi altri problemi
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«Io reporter»:
il Fotoclub
inmostra

al S. Arcangelo

La Pro loco annuncia una
giornata in cui spiegare ai
negozianti le bellezze
fanesi, perchè diventino
ciceroni con i loro clienti

L’antefatto

Confcommercio replica
stizzita: «La Pro loco fa
politica opportunista, alle
spalle degli stessi
commercianti fanesi»

Leaccuse
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MontePorzio, tonnellate di cibo per i terremotati

CHI RIUSCIRÀ a catturare l’anima del
Carnevale? Riparte il «Concorso Fotografico
Nazionale del Carnevale di Fano / Riti,
costumi e immaginario», organizzato da
Centrale Fotografia, Ente Carnevalesca,
Comune eOBI Pesaro. L’iscrizione Al
copncorso è gratuita: basta infatti inviare
entro il prossimo lunedì 6marzo 2017
quattro scatti realizzati in occasione delle
prossime sfilate, con la scheda di
partecipazione (scaricabile nel sito
carnevaledifano.eu o centralefotografia.com)
compilata, all’indirizzo
concorso@carnevaledifano.eu
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DOMENICAPRIMASFILATA E LA PREFETTURA IMPONE SEI SOLI VARCHI PER IL CENTRO

IlCarnevale sale di tono eora ha il suo cd:
«Brani firmati da artisti fanesi e una cubana»

PERGOLANUOVO PERCORSO. SI PRESENTA POI IL DIRETTORE DEL DAY SURGERY

Ospedale, sentiero ad hoc per la riabilitazione

SOLIDARIE-
TA’

Volontari del
distaccamen-

to

CARNEVALE ISCRIZIONEGRATIS
Chi catturerà l’anima dellemaschere?

Riparte il concorso fotografico

E LAPREFETTURADELIMITA IL PERCORSOUnmomento del getto 2016

TERREROVERESCHE
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POI I PECCATI DI GOLA
Oggi al ‘Caffè del Pasticcere’
ilmaestro Ceresani presenta
il dolce dell’edizione 2017

– PERGOLA –
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Ad un pubblico piuttosto
esigente comequello di Fa-
no, cosa proporrete?
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Il bello del jazz… anche se
suonate praticamente per
la prima volta.
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Un quartetto internaziona-
le che si rifletterà anche nel
vostro stilemusicale?
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Un ex enfant prodige e poi
tante collaborazioni presti-
giose.
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E poi?
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E come è nata la passione
per il jazz?
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L’improvvisazione è il suo
pane. Al contrario di molti
musicisti classici.
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Hamaipiùapertounospar-
tito dimusica classica?
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L’APPUNTAMENTO STASERA AL BUBURGER

Altre “Storie diVinile”

– PESARO –
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C’è unmotivo preciso?
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Qualche esempio?
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Cene sarà almeno uno autentico.
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Però in Urbino lei tirerà fuori an-
che un asso dallamanica...
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Per qualemotivo?
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Nel frattempo lei ha scoperto
dell’altro, questa volta sullo sfon-
do dell’affresco di Piero della
Francesca che si trova nel Tempio
Malatestiano di Rimini.
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Mal’affrescoèdel1451,èconvin-
to che sia una cosa sostenibile?
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Da quando lei è uno studioso di
Leonardo?
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Come è sorto questo amore?
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E’ un pittore che le piace?
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Di Piero della Francesca chemi
dice?
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Pensa che il Louvre le consentirà
davvero di esaminare la Vergine
delle Rocce?
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TEATROLTRE DANZA CON LA COREAOGRAFIA DI CASTELLO

IL LIBRO PRESENTATODARICCARDOPAOLOUGUCCIONI

“I migliori oggetti della nostra vita”

IL PALCOSCENICO per le più importanti esperienze del teatro di ricerca
italiano, giunge alla 13ª edizione con 24 appuntamenti di “TeatrOltre”.
Dodici le tappepesaresi che accolgono anche l’inaugurazionedella rasse-
gna; infatti stasera, alle ore 21, al Teatro Sperimentale va in scena: “In
girum imusnocte et consumimur igni”, un capolavoro in danza di Roberto
Castello che studia con dinamiche toccanti il corpo umano. Biglietteria
Teatro Rossini: 0721 387621; biglietteria Teatro Sperimentale: 0721
387548; oggi dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17.

RITMO
Alessandro
Lanzoni che
ha composto
il quartetto
che sarà
stasera al
Caicco
(foto Niko
Giovanni
Coniglio)

FANO JAZZCLUB PROPONEUNGRUPPODI FAMA INTERNAZIONALE

Eccounquartetto di vere star
L’“AlessandroLanzoni 4tet” oggi all’Osteria delCaicco

URBINO PROFMAGNANI

«Lemie scoperte
sui paesaggi
di Leonardo»
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