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MatteoCollura

I
ntercettato mentre parla con
un suo degno compare nel car-
cere dove si trova a scontare il
41 bis, Totò Riina dimostra in

maniera inequivocabile di aver-
cela a morte con i giudici che lo
hanno condannato e con i suoi
complici che lo hanno tradito. I
giornali, la radio, la televisione,
tutti lì, a gridare allo scandalo, a
dare addosso a quella carogna
che non vuol saperne di starsene
buono in carcere. Ma cosa si vor-
rebbe? Che nell’ora d’aria Totò
Riina recitasse il rosario?

Continuaapag. 26

Legge elettorale

Da evitare
le modifiche
in senso
proporzionale

ClaudiaGuasco

L
o schema era sempre lo
stesso. La testimone, in ge-
nere una bella ragazza, si
sedeva davanti ai giudici e

raccontava: «AdArcore nonac-
cadeva nulla di sconveniente,
eranosoltantocenedi classe».

Continuaapag. 8
Conti ePezzini alle pag. 8 e 9

La bravata
Corse illegali
e alcol,
Justin Bieber
arrestato a Miami
Molendini a pag. 27

ROMA Altolà di Letta sulla legge
elettorale. Il premier fa sapere
che sulle liste bloccate non è
affatto d’accordo: «Credo che i
cittadini debbano essere resi
più partecipi nella scelta dei
candidati». La riforma intanto
è all’esame della commissione
Affari costituzionali della Ca-
mera e continua a dividere la
maggioranza. Ncd e minoran-
za Pd chiedono modifiche. Ma
Renzi avverte: «Le modifiche
sono possibili se tutti sono
d’accordo». Il leader del Pd ag-
giunge: se salta la riforma ci
sono solo le elezioni.

Ajello, Fusi,Gentili,
Oranges ePrudente

alle pag. 6 e 7

Legge elettorale, altolà di Letta
Renzi: «Se salta, subito al voto»
`Il premier: no a liste bloccate, deve scegliere il cittadino

SCORPIONE,
EMOZIONI VINCENTI

Magnate cinese
Chen Feng a Roma
pronta la trattativa
per avere le azioni
Servizio nello Sport

`Fino al 28 febbraio nessun interesse per chi paga le cartelle di Equitalia. Rateizzazioni escluse
`Ultimo giorno per Imu e Tares, da domani mini sanzioni. Saccomanni: caos colpa della politica

«Aboliamo la première dame
un retaggio della monarchia»

Il governo è pronto a mettere
sulmercato sette società pub-
bliche, in prima fila le Poste
oltre al 3%dell’Eni. «Per le Po-
ste si comincia con il 40%»,
annuncia il ministro Sacco-
manni. L’auspicio è di incassa-
re finoa8miliardi.

Dimitoa pag. 2

Dismissioni
Al via la privatizzazione del 40% di Poste
il Tesoro può incassare fino a 8 miliardi

Giovanni Sabbatucci

Buongiorno, Scorpione!
Risveglio con ultimoquarto nel
vostro segno, partenza della
giornata svogliata opersino
troppoenergica, dipendedal
posto in cui vi trovate, dalle
personeche avete accanto,
impegni in agenda. Primadi
affrontare il mondo esterno
occupatevi della vita personale:
famiglia, figli, genitori, amore,
salute. Luna rappresenta il
mondo individuale, questa in
fase calante è ancora più curiosa
di arrivare fino in fondo ai vostri
pensieri, emozioni. Lasciate che
vi liberi di qualcosa. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Multe e bollo, ecco la sanatoria

Processo Ruby-ter
Indagati Berlusconi e i suoi legali
«Hanno corrotto i testimoni»

Perché Totò Riina
può parlare così
anche dal 41 bis?

L’intervista Rachida Dati
ROMA C’è tempo fino al 28 feb-
braio per sfruttare la sanatoria
sul pagamento degli arretrati di
multe e bollo auto. Si potranno
cancellare i debiti e saldare i
conti con Stato e Comuni senza
dover pagare anche gli interessi
di mora. Lo sconto concesso ai
ritardatari riguarda cartelle e
avvisi di accertamento esecuti-
vi che siano stati affidati entro il
31 ottobre 2013 a Equitalia per la
riscossione. Per il pagamento di
Tares e mini-Imu, invece, oggi è
l’ultimo giorno utile. Saccoman-
ni: il caos colpa della politica.

Bassi, Cifoni,Corrao
eVenturaalle pag. 2, 3, 4 e 5

Julie Gayet. A destra, Rachida Dati

MariaLatella

H
a ancora senso il ruolo di
première dame di Francia?
«Siamo l'unico Paese che
contempla un’istituzione di

questo tipo. È un retaggio della

monarchia e andrebbe abolito.
La moglie, la compagna del pre-
sidente, o il marito di una presi-
dente, dovrebbe continuare a fa-
re quel che faceva prima».

Continuaapag. 12

C’
è un dato che accomuna i
casi più gravi di crisi delle
istituzioni rappresentati-
ve di cui è costellata la sto-

ria del Novecento, dall’Italia del
’19-22 alla Spagna del ’31-36, dal-
la Germania dei primi anni
Trenta alla Francia della IV Re-
pubblica: la frammentazione
estrema dell’offerta politica, ov-
vero la presenza in Parlamento
di un gran numero di partiti
grandi, piccoli e piccolissimi
che producono maggioranze in-
stabili e che, variamente combi-
nandosi, rendono difficile se
non impossibile la traduzione
dei verdetti elettorali in equili-
bri di governo legittimati dal vo-
to popolare. Viceversa, le demo-
crazie più solide funzionano di
norma con un numero limitato
di concorrenti in lizza e tendo-
no per lo più verso il bipartiti-
smo.

Neconsegue cheil legislatore
saggio, nel momento di formu-
lare una legge elettorale (o an-
che di scrivere i regolamenti re-
lativiallaformazione deigruppi
in Parlamento), dovrebbe preoc-
cuparsi del rischio-frammenta-
zione e disincentivare con op-
portuni meccanismi la prolife-
razione dei micro-partiti. La dif-
ficoltà, per venire ai casi italiani
di questi giorni, sta nel fatto che
i legislatori in carne e ossa non
si chiamano Licurgo o Solone (e
nemmeno De Gaulle), non sono
figure mitiche di padri della pa-
tria cui delegare il compito di
dettare regole buone per tutti.
Sono normali parlamentari e
uomini politici, esponenti di
quei partiti che dalle nuove re-
gole saranno avvantaggiati o
danneggiati. Compresi, natural-
mente, i rappresentanti delle
formazioniminori.

Continuaapag. 24
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L’OPERAZIONE
MILANO Ripartono le privatizza-
zioni. Dopo il via del 1993, quan-
do con uno slogan che oggi sa-
rebbe suonato impertinente
(«Oltre i bot i Credit») venne ce-
duto ai privati il genitore dell’at-
tuale Unicredit, il governo è
pronto a mettere sul mercato set-
te società pubbliche, oltre al 3%
dell’Eni. In prima fila figurano le
Poste. «Domani (oggi, ndr) vare-
remo il dpcm che avvia le priva-
tizzazioni. Per le Poste si comin-
cia con il 40%, poi vediamo», ha
annunciato il ministro dell'Eco-
nomia, Fabrizio Saccomanni, a
margine del World Economic Fo-
rum a Davos. Interpellato da
SkyTg24 ha aggiunto che l’auspi-
cio «è di incassare almeno 4 mi-
liardi»: ciò significa che la valuta-
zione del 100% dell’azienda gui-
data da Massimo Sarmi è attor-
no a 10 miliardi. Ma in serata il
premier Enrico Letta ha alzato
l’asticella fino a 8 miliardi.

In ogni caso, il dispositivo del
decreto all’approvazione del go-
verno stabilisce che l’alienazio-
ne della partecipazione «in una
prima fase avvenga con un’offer-
ta pubblica di vendita (opv) rivol-

ta al pubblico dei risparmiatori
in Italia, a investitori istituziona-
li italiani e internazionali e ai di-
pendenti del gruppo Poste Italia-
ne». Si aggiunge che la partecipa-
zione del Tesoro «non potrà ri-
sultare inferiore al 60%». Questo
inciso, se messo in relazione alle
parole di Saccomanni, potrebbe
indurre a pensare che in un mo-
mento successivo lo Stato po-
trebbe cedere il controllo. Come
scaturito a valle di un vertice di
qualche giorno fa al Tesoro,
l’azionista avrà le mani libere
sulle modalità di vendita delle
azioni. Infatti l’operazione «po-
trà essere effettuata, anche in
più fasi, mediante il ricorso sin-
golo o congiunto a offerta pubbli-
ca di vendita, trattativa diretta,
adesione a offerta pubbliche di
acquisto o di scambio, operazio-
ni di scambio di titoli, ovvero ces-
sione di diritti di opzione».

CDA SACE IL 5 FEBBRAIO
Il gigante nato per distribuire la
corrispondenza e col tempo di-
ventato assicuratore, banca, ge-
store del risparmio privato, pro-
prietario di parte del debito pub-
blico e, da poco, anche vettore,
farà da battistrada a una ma-
xi-operazione che dovrebbe frut-
tare oltre 12 miliardi da destina-
re a ridurre il debito pubblico e,
in parte, a ricapitalizzare la Cdp.
La nuova ondata di cessioni pub-
bliche, decisa dal governo il 21
novembre scorso, comprende il
3% dell’Eni, una quota significati-
va di Stm, Fincantieri, Cdp Reti,
Tag, Grandi Stazioni, Enav, Sace.
Lo Stato deve decidere le modali-
tà con le quali aprire ai privati il

capitale di queste società. Per Sa-
ce, gruppo di proprietà al 100%
della Cdp, che assicura l’export
delle imprese, non sarebbe stato
ancora sciolto il nodo fra ipo o
cessione in più tempi della mag-
gioranza. L’ad Alessandro Ca-
stellano spinge per la quotazio-
ne in Borsa: nessuna decisione,
però, è stata presa: il prossimo
cda di mercoledì 5 febbraio po-
trebbe essere decisivo.

Dunque l’Italia, come del resto
affermato da Saccomanni in un
incontro a porte chiuse tra i mi-
nistri delle Finanze di Stati Uniti,
Giappone ed Europa e la comuni-
tà degli investitori internaziona-
li che si tiene nell'ambito dei la-
vori di Davos, è finalmente avvia-
ta verso le tanto auspicate rifor-
me strutturali, tra le quali spicca-
no le privatizzazioni».

Quanto alle Poste, si tratta del
più grande datore di lavoro del
Paese con 145 mila dipendenti,
una rete di 13.000 uffici postali,
2.500 uffici di recapito e 26.400
portalettere dotati di terminale
per l’erogazione di servizi mobi-
li. Il gruppo macina volumi d’af-
fari e risultati: nel 2012 i ricavi su-

peravano i 24 miliardi e l’utile si
è attestato oltre 2 miliardi. In-
somma, ha tutti i numeri per fa-
re un botto e consentire varie for-
me di vendita. Il Tesoro partirà
da un’Ipo imperniata sulla ces-
sione di azioni e non attraverso
un aumento di capitale, che però
potrebbe avvenire in una fase
successiva, visto che il decreto
consente la cessione dei diritti
con relativa diluizione della quo-
ta. Ma sulla carta ci sono anche
le condizioni per una grande al-
leanza internazionale, dal mo-
mento in cui è previsto che il Te-
soro aderisca a un’Opa che do-
vesse essere lanciata per cassa o
tramite scambio di azioni. Per i
dipendenti, si legge ancora nella
bozza del decreto del governo,

«potranno essere previste forme
di incentivazione alla stregua
della prassi di mercato o di pre-
cedenti operazioni di privatizza-
zione, in termini di quote dell’of-
ferta riservate e/o di prezzo e/o
di modalità di finanziamento».
Già nel 1997 quando l’Iri fece l’of-
ferta secondaria su Banca Roma,
già quotata, furono previste cor-
sie preferenziali per coinvolgere
i dipendenti. La stessa cosa è av-
venuta per Eni 1, quando fu asse-
gnata un’azione gratuita per
ogni 10 acquistate e mantenute
per un anno dopo l’offerta. In Eni
2 fu praticato uno sconto dello
0,5% sul prezzo di acquisto di
pacchetti di titoli, più una bonus
share (azione-premio) sempre
nel rapporto di 1 a 10 e a condizio-
ne che i titoli fossero mantenuti
per 12 mesi. Eni 3 fece uno sconto
dell’1% con le stesse modalità ac-
cessorie. Eni 1 e Eni 2 prevedeva-
no una bonus share su un tetto
massimo di 300 azioni. Possibile
anche anticipi del Tfr. Il Tesoro
potrebbe seguire questo model-
lo anche per le Poste.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

MANI LIBERE AL TESORO
LA VENDITA AVVERRÀ
IN DIVERSE FASI
PREVISTA L’OFFERTA
DI AZIONI AI DIPENDENTI
CON INCENTIVAZIONI

APERTA LA STRADA
ALLE GRANDI ALLEANZE
INTERNAZIONALI ANCHE
ATTRAVERSO L’ADESIONE
A EVENTUALI OPA O OPS
LANCIATE DALL’ESTERO

IL GOVERNO
OGGI AVVIA
L’ESAME DEL TESTO
RIPARTONO
LE TRATTATIVE
CON LA SVIZZERA

Capitali all’estero, doppio sconto per chi paga subito
IL PROVVEDIMENTO
ROMA Enrico Letta e Fabrizio Sac-
comanni provano a battere un
colpo. Proprio nel giorno in cui i
contribuenti sono chiamati alla
cassa per pagare la mini-Imu, il
premier ha convocato il consiglio
dei ministri per esaminare un
nuovo provvedimento fiscale. Un
testo nel quale saranno inseriti
probabilmente tre temi. Il primo
è il dietro-front, a meno di un me-
se da quando la norma è stata
scritta, sul taglio delle detrazioni
fiscali dal 19% al 18%. Il secondo
punto riguarda il nuovo aumento
della Tasi tra lo 0,1 e lo 0,8 per
cento per permettere ai Comuni
di concedere detrazioni ai propri
cittadini. Il terzo e ultimo punto
sarà la norma sulla cosiddetta
«voluntary disclosure», il mecca-
nismo ideato dal governo per far
rientrare in Italia i capitali fuggiti
all’estero, soprattutto nella vicina
Svizzera. Un passaggio questo
molto delicato, perché Saccoman-
ni da sempre conta di racimolare
importanti risorse per le casse
pubbliche dal rimpatrio, almeno
5 miliardi di euro, da destinare al-
la riduzione delle tasse. Ma non è
detto che tutti i nodi vengano
sciolti oggi, per cui in consiglio ci
potrebbe essere solo un primo gi-

ro di tavolo. Il rientro dei capitali
dalla Svizzera viaggia su un bina-
rio parallelo ad un accordo con la
Confederazione sullo scambio au-
tomatico di informazioni con il
Fisco italiano. L’intesa non è stata
ancora raggiunta. Oggi a Davos,
dove è in corso il World Econo-
mic Forum, ci sarà un vertice bila-
terale tra Saccomanni e la consi-
gliera federale Eveline Wid-
mer-Schlumpf. Poi la settimana
prossima ci sarà un nuovo vertice
tra i due Paesi. Vertice al quale
Roma si vorrebbe presentare con
il provvedimento sul rientro ap-
provato.

COME FUNZIONA
Sui contenuti del testo qualche
dettaglio inizia a trapelare. Chi ha
portato illecitamente capitali al-
l’estero e «confesserà» entro
l’estate del 2015, sarà perdonato
dei sui peccati fiscali, almeno
quelli rilevanti penalmente. Nes-

sun pubblico ministero potrà
contestare nulla. Con una sola ec-
cezione, i casi di frode, come per
esempio l’emissione di fatture fal-
se. Ma anche in questo caso le pe-
ne attuali, da 9 mesi fino a 6 anni,
sarebbero dimezzate. Ai pm sarà
sottratta anche un’altra arma,
quella della confisca per equiva-
lente, una misura cautelare che

permette di sequestrare i presun-
ti proventi del reato. Ma il nodo
cruciale è quanto chiederà il Fi-
sco per permettere a chi ha espa-
triato illecitamente i propri capi-
tali di riportarli indietro. A diffe-
renza degli scudi passati, quelli
dell’epoca Tremonti, non ci sarà
nessuno sconto sulle tasse evase.
Queste andranno pagate tutte. Il

Fisco chiuderà un occhio invece
sulle sanzioni e sugli interessi.
Chi aderirà alla sanatoria avrà
uno sconto del 50%. Se poi paghe-
rà subito il dovuto, potrà contare
su una ulteriore riduzione del
30%. Ribassi che si inseriscono in
un quadro di sanzioni già forte-
mente ridotto nelle scorse setti-
mane dal governo. Si è passati da

una «multa» tra il 10 e il 50% delle
somme evase, ad una tra il 6% e il
30% se il Paese nel quale i capitali
sono stati nascosti fa parte della
«black list», la lista nera nella
quale è inserita la Svizzera. In
pratica, considerando che a chi
aderirà alla sanatoria è probabile
venga applicata l’aliquota più bas-
sa del 6%, di fatto la sanzione fina-
le sarebbe inferiore all’1%. Il de-
creto, poi, metterebbe a posto an-
che un altro tassello indicato dal-
la Commissione Greco, quella
che prende il nome dal procurato-
re di Milano Francesco Greco,
dalla quale ha preso il «la» la nor-
mativa sulla voluntary disclosu-
re: il reato di autoriciclaggio. Un
reato non ancora presente nel co-
dice penale italiano e che prevede
una punibilità anche per chi im-
mette autonomamente in circolo
soldi frutti di un reato come l’eva-
sione fiscale. Il nuovo reato, tutta-
via, partirà dalla chiusura della fi-
nestra per la «confessione sponta-
nea»prevista dal decreto. Un mo-
do per esercitare una moral sua-
sion sugli evasori e convincerli a
riportare in Patria i soldi nascosti
nei forzieri delle banche elveti-
che. Soldi che, secondo le stime
più recenti, oscillerebbero tra i
150 e i 180 miliardi di euro.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANSA

I numeri della Poste
Cifre monetarie in euro

presidente

Giovanni Ialongo

amministratore
delegato

Massimo Sarmi

dipendenti

144.000

ricavi 2012

24 miliardi

utile 2012

1.032 milioni

ricavi
I semestre 2013

11,4 miliardi

utile
I semestre 2013

362 milioni

indebitamento netto
al 30 giugno 2013

2,2 miliardi

Privatizzazioni
via alle Poste
il 40% vale
fino a 8 miliardi
`Oggi il Consiglio dei ministri vara il decreto che definisce l’iter
Saccomanni più prudente di Letta nella valutazione della quota

I paradisi fiscali

Fonte: Us Congressional Research Service (gennaio 2013) 
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LA SCADENZA
ROMA «C'è stata la necessità di un
conguaglio di fine anno, complica-
zione che avremmo volentieri evi-
tato se avessimo avuto tempo di
pianificarlo, ma purtroppo i tempi
della politica non sono i migliori
per il fisco. Mi dispiace per le diffi-
coltà che ci sono state». Così dalla
Svizzera il ministro dell’Economia
ha commentato quanto sta succe-
dendo in questi giorni per la sca-
denza della mini-Imu, a cui si ag-
giunge in città come Roma anche
quella relativa alla Tares. Oggi è
l’ultimo giorno per pagare senza
incorrere in sanzioni e interessi.
Ma prevedibilmente non pochi ita-
liani - per caso o per scelta - si met-
teranno in regola solo successiva-
mente: farlo può risultare molto
conveniente se si sceglie la strada
del ravvedimento operoso, ossia se
si provvede da soli senza attendere
di essere richiamati a farlo. Intan-
to però proprio la fretta e la confu-
sione con cui si è arrivati a questo
inedito tax day possono dare para-
dossalmente qualche garanzia al
contribuente, soprattutto per quel
che riguarda la Tares. Per quest’ul-
timo tributo ed in particolare per
la maggiorazione di 30 centesimi a
metro quadrato riservata allo Sta-
to era infatti previsto a carico dei
Comuni o delle rispettive società
di gestione l’obbligo di inviare il
modulo precompilato: se non è ar-
rivato nessun onere aggiuntivo sa-
rà richiesto dai cittadini.

Se invece il ritardo nel versa-

mento non dipende dall’ammini-
strazione allora la strada da sce-
gliere è quella del ravvedimento
operoso che come confermato dal
ministero dell’Economia è percor-
ribile per entrambi i tributi. Si trat-
ta in sostanza di fare il proprio do-
vere prima di ricevere una conte-
stazione in merito dall’ammini-
strazione.

INTERESSI PIÙ BASSI
Le sanzioni, pari al 30 per cento
dell’importo dovuto, vengono ri-
dotte drasticamente: per i primi 15
giorni dalla scadenza si pagano in
misura dello 0,2 per cento al gior-
no, poi fino al trentesimo giorno la
misura del 30 per cento viene ri-
dotta a un decimo, quindi al 3 per
cento. Infine dal trentesimo giorno
fino al termine per la presentazio-
ne della dichiarazione dovrà esse-
re corrisposto il 3,75 per cento. A
queste somme vanno aggiunti poi
gli interessi da calcolare giornal-
mente sulla base del tasso legale
che proprio a partire dal primo
gennaio 2014 è sceso dal 2,5 all’1
per cento. Insomma l’aggravio con
questa procedura risulta decisa-
mente contenuto. Se al contrario

invece di ravvedersi il contribuen-
te viene “pizzicato” allora dovrà
versare l’intera sanzione più gli in-
teressi. Se poi neanche in questo
caso provvede a fare il proprio do-
vere dovrà affrontare la riscossio-
ne coattiva con i conseguenti mag-
giori costi.

LE NOVITÀ SULLA TASI
Con il versamento di Tares e mi-
ni-Imu si chiude dunque la coda fi-
scale relativa al 2013; l’attenzione
si sposterà gradualmente sulla Ta-
si i cui meccanismi il governo po-
trebbe modificare già oggi, inse-
rendo la possibilità di inasprimen-
to delle aliquote fino ad uno 0,8
per cento aggiuntivo.

Il confronto tra esecutivo e Comu-
ni è però tutt’altro che concluso:
c’è la volontà politica di venire in-
contro alle richieste dei sindaci,
ma la strada risulta in salita. L’An-
ci vuole 1 miliardo in più e suggeri-
sce di ricavarlo dal gettito Imu de-
gli immobili produttivi (categoria
catastale D). Ma a questo gettito, ri-
spetto alle stime, mancherebbero
800 milioni, soldi che sulla carta lo
Stato dovrebbe recuperare pro-
prio a carico dei Comuni attraver-
so la riduzione del fondo di riequi-
librio. Insomma nella partita con il
governo gli enti locali partirebbe-
ro da meno 800 milioni.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il ministro dell’Economia si scusa
per il caos: la colpa è della politica

Tares e mini Imu, ultimo giorno
Per i ritardatari sanzioni ridotte
`Invece di aspettare l’accertamento
conviene il ravvedimento operoso

Il governohaposto tra le
contestazioni la fiduciasul
decreto Imu-Bankitalia. Il
parlamentarediFratelliD'Italia,
MassimoCorsaro, cheurlava il
suodissenso («state svendendo
Bankitalia»), è statoanche
espulsodall'auladando l'avvioal
fuocodi filadelleopposizioni,da

Forza ItaliaaM5s.Unadifesadei
contenutideldecretoèarrivata
invecedaSceltaCivica: il vice
presidentedella commissione
finanze,Zanettihacontestato
chi sostienechecosì siprivatizza
Bankitaliamahacriticato il varo
diundecretodelicato«acolpidi
fiducia».

Fiducia del governo, bagarre alla Camera

Bankitalia-Imu

GOVERNO-COMUNI,
CONFRONTO DIFFICILE:
MANCANO 800 MILIONI
DI GETTITO IMU
DEGLI IMMOBILI
PRODUTTIVI
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L'OPERAZIONE
ROMA Poco più di una manciata.
Sono infatti appena 200 i contri-
buenti che hanno deciso, finora,
di sfruttare la sanatoria offerta
dalla legge di Stabilità sul paga-
mento di imposte arretrate (co-
me Irpef e Iva) ma anche di multe
e bollo auto di cui ci si era dimen-
ticati (più o meno consapevol-
mente). E così Equitalia ha deci-
so di suonare la campana e ricor-
dare a tutti che c'è tempo fino al
28 febbraio per cancellare i debi-
ti con il passato e per pagare il
conto con Stato, Comuni ed enti
vari senza doversi caricare anche
il costo degli interessi di mora.
Un colpo di spugna, o un gesto di
clemenza verso contribuenti e
automobilisti tartassati a secon-
da di come lo si vede, che comun-
que intende rendere meno dolo-
roso il pagamento dell'arretrato
e consentire il recupero di som-
me che a volte risalgono anche a
dieci anni fa.

OPPORTUNITÀ O NO?
Se lo chiedono in molti sul web
dove non pochi protestano con-
tro l’ennesima sanatoria che pre-
mia i meno virtuosi. E’ chiaro che
ognuno dovrà fare il conto sul
proprio caso personale. Per ave-
re un’idea delle dimensioni del fe-
nomeno, intanto, è bene sapere
che Equitalia emette ogni anno
circa 15 milioni di cartelle, quindi
la platea dei possibili interessati
all’operazione “pagamento age-
volato” è molto ampia. In secon-
do luogo bisogna tenere presente
che lo sconto concesso ai ritarda-
tari riguarda cartelle e avvisi di
accertamento esecutivi che siano
stati affidati entro il 31 ottobre
2013 a Equitalia per la riscossio-
ne. Tutto ciò che viene dopo è
escluso. Sono esclusi anche i con-
tributi Inps e Inail che rappresen-
tano una fetta abbastanza consi-
stente dell’arretrato se si conside-
ra che sui 7,1 miliardi riscossi lo
scorso anno da Equitalia 3,8 mi-

liardi interessavano l’Agenzia
delle Entrate, 1,6 gli altri Enti e 1,7
proprio l’Inps.

CHE COSA SI PAGA
La sanatoria non cancella le san-
zioni, le spese di notifica e l’aggio
che spetta ad Equitalia per la ri-
scossione. Le prime sono incluse
nella somma iscritta a ruolo da
parte del creditore (Stato, Comu-
ne o ente) e sono stabilite per leg-
ge. L’aggio è sceso quest’anno dal
9 all’8 per cento e si applica sulla
somma dovuta dal debitore. Vie-
ne invece cancellato l’interesse
di mora (circa il 5% per ogni anno
perso) o di ritardata iscrizione a
ruolo. La convenienza a pagare
sarà dunque maggiore per chi ha
debiti che si perdono lontano nel
tempo piuttosto che per chi ha
“solo” un anno di ritardo. Altra
questione da tenere in considera-
zione è la rateizzazione: lo Stato
fa lo sconto ma solo a chi paga
tutto e subito il suo debito. Chi
aveva chiesto la rateizzazione è
dunque escluso a meno che non
opti per saldare il debito residuo
in un’unica soluzione.

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
La definizione agevolata, vale la
pena ripeterlo, riguarda le cartel-
le e avvisi di accertamento esecu-
tivi emessi per tributi di compe-
tenza delle Agenzie fiscali (Agen-
zia delle Entrate, del Demanio,
del Territorio, delle Dogane e dei
Monopoli), Uffici statali (per
esempio Ministeri e Prefetture)
ed Enti locali (Regioni, Province
e Comuni), affidati a Equitalia en-
tro il 31 ottobre 2013. Non tutti i
Comuni o enti hanno incaricato
Equitalia di riscuotere i propri
crediti, c’è chi utilizza propri ca-
nali. Per questo è bene controlla-
re se la fattura evasa rientra fra
quelle degli enti ammessi, il cui
elenco è pubblicato sul sito www.
gruppoequitalia.it. In ogni caso,
per chiarimenti e informazioni,
sottolinea il comunicato ufficia-
le, gli sportelli di Equitalia sono a
disposizione dei contribuenti
che possono rivolgersi anche al
numero verde 800 178 078 (gra-
tuito da telefono fisso). Fino al 15
marzo resta sospesa la riscossio-
ne dei debiti interessati alla defi-
nizione agevolata. La comunica-
zione sull’estinzione del debito
arriverà per posta entro il 30 giu-
gno.

BarbaraCorrao
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Rientrano nell’agevolazione le violazioni al Codice della strada
Restano invece esclusi i debiti Inps-Inail. Scadenza 28 febbraio

IL DOSSIER
ROMA Un altro anno di guerra tra
evasori e Guardia di Finanza. Al
bilancio 2013 dei miliardi occul-
tati al fisco e scoperti (51,9) si
sommano i 4.9 di Iva evasa. Com-
plessivamente, le Fiamme gialle
hanno alzato il coperchio su qua-
si 57 miliardi di guadagni tenuti
nascosti dagli italiani. Individua-
ti oltre 12mila responsabili di rea-
ti fiscali, smascherati più di 8mi-
la evasori totali. Irregolare uno
scontrino su 3 nei negozi sottopo-
sti a controllo (per numero asso-
luto meno che nel 2012). Il solito
quadro deprimente di un pezzo
di Paese che si fa furbo per spari-
re agli occhi di un fisco sempre

più esoso. E l’evasione, a sua vol-
ta, alimenta la voracità dello Sta-
to: il serpente si morde la coda.
La sintesi diffusa ieri del report
annuale della Guardia di Finan-
za fotografa i risultati sul fronte
dell’evasione fiscale internazio-
nale, dell’economia sommersa,
di reati e frodi tributarie. In tota-
le, i miliardi recuperati sono fino-
ra 4.2 per verbali di constatazio-

ne a cui le “vittime” hanno aderi-
to, più 1.4 di provvedimenti di se-
questro di beni eseguiti su un to-
tale per 4.6 avviati. In pratica, 5.6
miliardi tornati a “mamma Ita-
lia”, un decimo dell’importo oc-
cultato. Risorse che la Confcom-
mercio vorrebbe fossero destina-
te a «ridurre la pressione fiscale,
il cui livello attuale è incompati-
bile con qualsiasi ipotesi di cre-

scita».
Nel dettaglio, 15.1 sono i miliar-

di occultati derivanti dall’evasio-
ne fiscale internazionale e 20.7
da «altri fenomeni evasivi». Im-
porti, però, riferiti indiscrimina-
tamente a ricavi non dichiarati e
costi non deducibili. Il che fa dire
al responsabile politiche fiscali
di Scelta Civica, Enrico Zanetti,
che la seconda voce è frutto più

di calcoli burocratici che di lotta
sul campo ed è maggiormente
esposta al contenzioso (il fisco
vince solo 4 volte su dieci). Due
miliardi sui 4.9 di Iva evasa sono
riconducibili a “frodi carosello”,
basate su fittizie transazioni
commerciali all’estero; 16 miliar-
di i ricavi tenuti sottocoperta da
8.315 perfetti sconosciuti al fisco.
Le frodi sulle accise (dei carbu-
ranti) ammontano a 145 milioni.
Su 12.726 denunciati, 202 gli arre-
stati.

Intensa pure l’attività per indi-
viduare i lavoratori in nero
(14.220) e 13.385 irregolari, impie-
gati da 5.338 datori di lavoro. Ol-
tre 9mila gli interventi nel setto-
re giochi e scommesse, con 3500
violazioni a carico di ben 10mila
responsabili, e scommesse evase
per 123 milioni di euro. E ancora:
più di 400mila i controlli su scon-
trini e ricevute fiscali (il 32 per
cento irregolari). Impennata nel-
l’intercettazione di contanti e ti-
toli alle frontiere (pari a 298 mi-
lioni), il 140 per cento in più che
nel 2012. Un record.

MarcoVentura
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Per ora duecento i contribuenti che hanno deciso di aderire
Chi sceglie di saldare il conto lo deve fare in un’unica soluzione

Rc auto, riparazioni
solo a prezzi standard

Multe e bollo, ecco la sanatoria Equitalia

ANSA

La sanatoria
Possibilità di pagare in un’unica soluzione,
senza interessi di mora e interessi di ritardata
iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi
di accertamento esecutivi affidati
entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia  

COSA SI PUÒ SANARE
(esempi)

Tributi erariali (Irpef, Iva...)

Tributi non erariali (interessi di mora
sul bollo auto o multe stradali elevate
da Comuni e Prefetture)

DOVE SI TROVA L’ELENCO
COMPLETO

sito
www.gruppoequitalia.it

COME CAPIRE SE I TRIBUTI
SONO SANABILI

Verificare il tipo di atto e la data
di affidamento per la
riscossione nell’estratto di ruolo,
che si può chiedere ad Equitalia

Sospensione delle riscossioni da parte
di Equitalia
Fino al 15 marzo

Comunicazione di avvenuto pagamento inviata
da Equitalia
Entro il 30 giugno

SCADENZA
(termine per pagare)

28 febbraio 2014

COME PAGARE
ALLE POSTE

Con il bollettino F35, indicando il codice
fiscale e, nel campo “Eseguito da”, la dicitura
“Definizione Ruoli - L.S. 2014”

IN CASO
DI DUBBI

Rivolgersi agli sportelli di Equitalia

DOVE
PAGARE

Sportelli di Equitalia

Uffici postali

Evasione fiscale, uno scontrino su tre è irregolare

Parte la mega-sanatoria di Equitalia, c’è tempo fino al 28 febbraio per sanare i debiti senza gli interessi

LA COMUNICAZIONE
DELL’ESTINZIONE
DEL DEBITO
SARÀ COMUNICATA
PER POSTA
ENTRO IL 30 GIUGNO

15
Sono imilionidi cartelle
esattoriali cheEquitalia invia
ai contribuenti italianiogni
anno.Quelle chevengono
pagateperòsono,
mediamente, circaunterzo.

La lotta all’evasione
Attività della Guardia di Finanza nel 2013

ANSA

14.220
completamente

in nero

13.385
irregolari

2 miliardi da frodi carosello

EVASORI TOTALI

SCONTRINI E RICEVUTE FISCALI

LAVORATORI IN NERO
1 su 3 irregolari

8.315 nel 2013 8.617 nel 2012

AMMONTARE DELLE TASSE NON PAGATE

15,1 miliardi
da evasione
internazionale

20,7 miliardi
da altri fenomeni

(es. frodi carosello)

27.605

EVASIONE IVA 4,9 miliardi di euro

nel 2013
nel 2012

400.000

447.000

51,9
miliardi
di euro

16,1 miliardi
da evasori

totali
5.338
i datori

di lavoro nero
LE FIAMME GIALLE
HANNO ALZATO
IL COPERCHIO SU
57 MILIARDI TENUTI
NASCOSTI: SOLO UN
DECIMO È RIENTRATO

Utilizzare ilmetododei costi
standardancheper la
riparazionedelleautomobili. È
questaunadelleproposte
messeapuntodalPdaldecreto
leggeDestinazione Italia.Lo
riferisce ildeputatoDem
MarcoCausi. Inquestomodo,
spiega, si rispetta ilprincipio
dellaconcorrenzaanche fra i
carrozzieri. Laproposta
prevede«unmeccanismodi
verificadeiprezzibasatosui
costi standard»,metodo
utilizzatoper le«prestazioni
sanitariechesonounaffare
moltocomplesso -diceCausi - e
chequindipossonoessere
utilizzatianche inquesto
settore».L’individuazionedi
costi standard, spiegasempre
ildeputatoDem,avverrebbe
attraverso«metodi statistici» e
secondonoidovrebbero
«essereasseveratidall'Ivass».

L’ipotesi allo studio

Le cifre

7,1
È lacifra cheEquitaliaha
riscossonel2013percontodello
Stato.Piùdellametàèandata
all’Agenziadelleentrate, il
restoall’Inps (1,7miliardi) ai
Comunieadaltrientipubblici.

200
I contribuenti che, apartire
dall’iniziodiquest’anno,
hanno fattoricorso finoraalla
sanatoriadellecartelle
esattorialiprevistadalla legge
di stabilità.
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IL CASO
ROMA Enrico Letta interviene sul
tema caldo della legge elettorale
per far sapere che, sulle liste
bloccate, non è affatto d’accor-
do: «Credo che i cittadini debba-
no essere resi più partecipi nella
scelta dei candidati», dice a Otto
e mezzo su La7, «se in Parla-
mento c'è un accordo largo, al-
cuni aspetti della riforma posso-
no essere modificati». Una ri-
sposta niente affatto indiretta a
Matteo Renzi che poco prima
aveva chiarito: «Le modifiche
sono possibili in Parlamento se
tutti sono d'accordo. Nessuno
può farsi la sua legge elettorale,
gli emendamenti vanno condivi-
si da Fi fino a Ncd».

In attesa che oggi (appena vo-
tata la fiducia sul decreto
Imu-Bankitalia) la commissio-
ne Affari costituzionali torni a
lavoro per approvare il testo ba-
se della riforma e fissare il ter-
mine per gli emendamenti, ieri
la sinistra piddina ha stilato

l’elenco delle sue richieste, elen-
cate dal bersaniano Alfredo
D’Attorre: stop alle liste blocca-
te (da sostituire con primarie
per legge, collegi uninominali o
preferenze), innalzamento del-
la la soglia del premio di mag-
gioranza, riduzione dello sbar-
ramento all'8% per le forze non
in coalizione, e alternanza di ge-
nere in lista. Punti che la mino-
ranza vorrebbe tradurre in al-
trettanti emendamenti anche
se, ha assicurato Gianni Cuper-
lo, «non ci saranno emenda-
menti della minoranza, né ci sa-
ranno imboscate». E, in serata,
Renzi ha confermato la sua li-
nea: modifiche sì, a patto «che si

sia tutti d'accordo, se no si rico-
mincia da capo». Ma attraverso
quale procedura?

L’idea che si fa strada nella se-
greteria democratica è di lascia-
re libertà ai deputati di presen-
tare emendamenti che, però, do-
vranno passare al vaglio di un
comitato ristretto (che rappre-
senti sia il partito, sia il gruppo
parlamentare) cui toccherà sta-
bilire quali siano le modifiche
compatibili con l’Italicum e qua-
li no. Renzi ha insistito anche
che le correzioni non siano
«una scusa per far saltare tutto
il pacchetto, che prevede l'elimi-
nazione del Senato, la riforma
del titolo V, principi che non
possono essere messi in discus-
sione da forze che hanno lo
0,01», riferendosi all’insistenza
dei partiti minori, da Scelta civi-
ca a Per l’Italia (ma anche Ncd)
all’introduzione delle preferen-
ze invise a Silvio Berlusconi, l’al-
tro perno dell’operazione rifor-
me. I deputati di Ncd ieri sera si
sono riuniti con il leader Angeli-
no Alfano, per fare il punto sullo
stato dell’arte.

LE MINE DEI PARTITINI
E sulla “querelle” dei collegi plu-
rinominali: dovrebbero essere
118, riferiti a territori con 500mi-
la abitanti, ma non si sa chi li di-
segnerà. In teoria toccherebbe
al Viminale, appannaggio di Al-
fano, ma i forzisti non si fidano e
il relatore Francesco Sisto ha
proposto se ne occupi il Parla-
mento. Renato Schifani ha riba-
dito anche l’assoluta contrarie-
tà del partito al principio delle li-
ste bloccate. Il terreno su cui
procede l’Italicum, dunque, re-
sta pieno di insidie. Compresa
quella del voto segreto in aula.
«Se faranno fallire la riforma
elettorale senza metterci la fac-
cia, non affosseranno la legge
elettorale ma legislatura», ha
concluso ieri Renzi, auspicando
invece un «bello sprint» del go-
verno: «Il governo è Letta, io fac-
cio un altro mestiere».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MatteoRenzi comeBettino
Craxi?E’ l’exbracciodestro
delloscomparso leaderdel
Psi,ClaudioMartelli, adaver
avanzato il suggestivo
paragone.Basato
soprattuttosul
caratteredel leader
pdesulla sua
propensionea
decidere.Noncaso
proprio il
”decisionismo” fuuna
dellecaratteristicheche
piùvennerocriticatenemodo
diagirediCraxi.
Ilparallelo, però,non
entusiasmail sindacodi
Firenze: «Craxi è statoun
personaggiomolto
importante, finitomaluccio»,

spiega inuna intervistaalTg3.
«Iononhomaiconosciuto
quella stagione,quandoCraxi
era inauge ioavevounanno.
Comunquebastaparlaredi
passato».PerRenzi, al
dunque, il puntovero
èche«occorredire
bastaalle
chiacchiere.Nonè
decisionismomaè
quellochechiedono
gli italiani». Insomma

vabenediscuteree
confrontarsi, sembradire
Renzi, comeèavvenutoanche
nell’ultimadirezionedelPd.
Mapoiarriva ilmomento
delladecisione.Una lineaalla
qualeRenzi intenderestare
fedele.

Grillo: Italicum per farci fuori
se perdo alle europee, lascio
IL PERSONAGGIO
ROMA Un incontro con la Stampa
Estera, l’unico interlocutore ri-
tenuto legittimo nella sua perso-
nalissima visione dell’informa-
zione. Così Beppe Grillo è torna-
to ieri a Roma per chiarire bene
la posizione del M5S sulla legge
elettorale e togliersi qualche
sassolino dalla scarpa nei con-
fronti di Matteo Renzi. Il segre-
tario del Pd era forse colpevole –
agli occhi del comico genovese -
di un eccesso di protagonismo
mediatico: nella capitale è quin-
di “Grillo show”. Innanzi tutto
con un attacco all’Italicum, la
proposta di legge elettorale par-
torita «per fermare noi, che sia-
mo la variabile impazzita». Poi
il duro affondo sul «mutismo in-
credibile» del presidente Napoli-
tano e di Letta che, sull’argo-
mento, «non dicono niente»:
«Siamo un pericolo non solo per
loro ma anche per la Bce, la fa-
mosa troika e l’Unione Europea
perché noi vogliamo ridiscutere
tutti i trattati». In questa stessa
ottica, il MoVimento aveva pre-
so il 25% alle ultime politiche e
«poi c’è stato questo colpettino
di Stato di Napolitano che si è
riunito con due persone una se-
ra e ha fatto le larghe intese per
bloccarci». Ma nei confronti del
capo di Stato «ci sarà l'impeach-

ment» preannuncia Grillo: «Ci
stanno lavorando due studi le-
gali che per ora vogliono rima-
nere anonimi».

TRE ORE DI SHOW
Lo sfogo con i corrispondenti
stranieri dura almeno tre ore. Il
comico viene più volte redargui-
to perché parla «troppo veloce-
mente» o «non risponde alle do-
mande». Ma il bersaglio princi-
pale è chiaro: «Dietro l’ebetino
c’è il condannato» dice il fonda-
tore dei 5Stelle, «Renzi è andato
da Berlusconi ad Arcore e il con-
dannato gli ha dettato la linea, si
è messo la camicina bianca ed è
salito sul camper, scopiazzando
il nostro programma». «Grillo
non è un anti-europeo e si difen-
de da ogni accusa di populi-
smo», titolerà l’agenzia France

Presse. E in effetti lui mette l’Ue
al centro della discussione, illu-
strando la mozione pentastella-
ta per rinegoziare il Fiscal com-
pact e assicurando che «vincerà
le Europee» presentandosi da
solo. . E si giudica in «completa
sintonia con Papa Francesco,
anch’egli visto come un perico-
lo per la finanza mondiale”»

Seguito da un esercito di gior-
nalisti e cameraman, il comico
lascia la Stampa Estera per
pranzare in centro. Poi l’ingres-
so al Senato dove incontra un
gruppo ristretto di parlamenta-
ri. All’uscita, Grillo improvvisa
un comizio salendo sul predelli-
no del taxi fermo ad aspettarlo:
«Non potrei perché vi ricordo
qualcuno, ma lo faccio ugual-
mente», ironizza, in riferimento
al gesto con cui fu annunciata la
nascita del Pdl. «Andiamo in Eu-
ropa e vinceremo le elezioni –
assicura il leader alla piazza - il
Movimento o vince o perde. E se
gli italiani decidono che non ci
vogliono io prenderò una deci-
sione diversa, se ho sbagliato la-
scio». Infine l’ennesimo colpo
all’informazione. «Voi dovete
stare molto attenti a come fate i
servizi in Rai - urla rivolto a una
cronista della tv di Stato - State
mistificando la realtà e noi sia-
mo stufi».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATABeppe Grillo (foto Barilari)

ROMA Premio di maggioranza, pol-
lice verso. Le liste bloccaste e
sbarramenti per le forze minori,
via libera. La pagella di Cesare Mi-
rabelli, ex presidente della Con-
sulta è questa. Dunque se non vi
saranno modifiche in Parlamen-
to, c’è il rischio che la Corte Costi-
tuzionale, dopo il Porcellum, pos-
sa eccepire anche sull’Italicum al-
meno per quel che riguarda il li-
mite del 35 per cento per ottenere
il premio di maggioranza.
Perché quel premio così conge-
gnatononva,presidente?
«Intanto una cosa preliminare:
sulle riforme la politica si è rimes-
sa in moto. E’ un fatto positivo.
Anche dal punto di vista della
Corte, che più volte in passato

aveva sottolineato l’inerzia del le-
gislatore. Mi pare che ora il legi-
slatore si sta muovendo con un
passo rapido e bisogna dargliene
atto».
Le chiedevo del premio di mag-
gioranza.
«Aspetti critici della riforma ci so-
no. Anzitutto la soglia del 35 per
cento per il premio di maggioran-
za: potrebbe apparire eccessivo
che con quel consenso una coali-
zione possa poi arrivare ad avere
il 53 per cento dei seggi. A me
sembrerebbe un livello da eleva-
re: ricordo che finora si era dibat-
tuto su una soglia intorno al
40-45 per cento. Va sottolineato
che stiamo parlando di un pre-
mio che non risulta da un sistema

completamente a doppio turno,
dove è unicamente la scelta del-
l’elettore, fatta in forma chiara ed
esplicita, a stabilire tra due schie-
ramenti a chi il premio di maggio-
ranza deve andare. La premialità
è conseguenza di una scelta popo-
lare, ed il criterio della rappresen-
tanza è soddisfatto. Con l’Itali-
cum, invece, il doppio turno è so-
lo eventuale e al ballottaggio ci si
arriva se nessuno raggiunge il 35
per cento».
Insommasecondo lei o si alza la
sogliadel 35percentooppure si
stabilisce il doppio turno.
«Sì, è così. Tanto più che si tratta
di un premio di maggioranza at-
tribuito ad un raggruppamento,
ad una coalizione».

E le liste bloccate invece? An-
che se più corte non sono un
modo per impedire all’elettore
di scegliere il candidato? Me-
glio lepreferenze?
«Veramente mi pare che in que-
sto caso le liste bloccate siano suf-
ficientemente piccole, visto che
in ogni collegio variano da tre a
sei candidati massimo. Già con
solo tre candidature, infatti, io
elettorale so per chi voto. C’è una
conoscenza possibile certamente
molto più ampia del sistema at-
tuale. Vero è che ci potrebbero es-
sere altri meccanismi che posso-
no favorire la selezione da parte
dei votanti ed avvicinare il rap-
porto tra elettore ed eletto. Con le
primarie certo, ma anche con

meccanismi che consentano di
modificare l’ordine di presenta-
zione oppure cancellare un nomi-
nativo».
Comunque le liste bloccate in
formato ridotto non sono inco-
stituzionali.
«No, nei limiti previsti dall’Itali-
cum non direi».
Presidente, altro punto critico
sono gli sbarramenti considera-
ti troppopenalizzanti.
«Gli sbarramenti, che sono su ba-
se nazionale, sono plausibili. Il 5
per cento è più che ragionevole;
l’8 è piuttosto elevato, però ha la
positiva funzione di limitare la
frammentazione».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Cesare Mirabelli

Enrico Letta e Matteo Renzi durante la visita del premier a Palazzo Vecchio

L’altolà di Letta
sulle liste bloccate
Renzi: senza riforma
legislatura finita
`Il segretario contro i franchi tiratori: modifiche solo se tutti d’accordo
Pressing di Ncd, Sc e minoranza dem su preferenze, premio e soglie

«La soglia del 35% per il premio è a rischio incostituzionalità»

«Io come Craxi? No, ma basta chiacchiere»

CUPERLO ASSICURA:
«NIENTE IMBOSCATE»
GLI EMENDAMENTI
DEMOCRAT VAGLIATI
DA UN COMITATO
SEGRETERIA-GRUPPI

«MEGLIO IL DOPPIO
TURNO OBBLIGATORIO
COSÌ È L’ELETTORE
A SCEGLIERE
OK PER SBARRAMENTI
E LISTE BLOCCATE»

La citazione
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GLI SCENARI
ROMA L’Italicum c’è, la lotta all’I-
talicum pure - da parte dei parti-
ti piccoli e medi - ma insieme c’è
la voglia di modificarne qualche
tratto e la ricerca del modus vi-
vendi con il sistema Renzi-Berlu-
sconi nel caso, come assicura il
leader del Pd, questo sistema di
voto resterà più o meno invaria-
to. Il fronte comune per il ritor-
no delle preferenze, dalla sini-
stra del Pd a Fratelli d’Italia, dif-
ficilmente si coalizzerà, anche
se l’obiettivo è comune. Marcia-
re separati per colpire separati,
questa è la tendenza in atto nel
fronte anti-Italicum - o assai mo-
deratamente filo-Italicum ma
da rivedere - che è una compa-
gnia ibrida e fusion, multicolore
e multipolare.

Il cambio della strategia politi-
ca in senso ampio, alla luce del
nuovo modello elettorale, ri-
guarda anzitutto il centro e il
nuovo centrodestra. La zona Ca-
sini-Mauro così come separata-
mente - ma per quanto? - il parti-

to di Alfano. Il Ncd ieri sera, al
Senato, ha tenuto una riunione
sull’Italicum. La soglia di sbarra-
mento all’8 per cento, prevista
dall’accordo per i partiti non co-
alizzati, sta spingendo la compa-
gine alfanea a riconsiderare un
possibile accordo elettorale con
l’area ex montiana di Casini e
Mauro. Ai quali stanno arrivan-
do segnali del tipo: uniti siamo
più forti. Perchè in solitudine la
tagliola così alta sarà difficile da
superare, a meno che - ed è
un’altra delle ipotesi in campo -
non si riesca ad abbassarla dal-
l’8 al 6, ma la battaglia in questo
senso viene giudicata piuttosto
ardua. Dunque, se si vota nel
2014 o anche come è più ovvio
nel 2015, Ncd e Udc più Mauro
tutti insieme appassionatamen-
te compresi i montiani di Scelta
civica? «Una cosa è certa - avver-
te Cicchitto - ed è che il nostro
partito vuole sfidare Forza Italia
e saremo distinti e forse distanti
dagli azzurri». L’area di Casini e
di Mauro vede in prospettiva
due piani, il Piano A e il Piano B.
La prima strategia è quella di

muoversi nel solco del Ppe, met-
tendo insieme tutti i moderati
compresa Forza Italia. La secon-
da strategia è l’alleanza più stret-
ta con la sola Ncd. Ma la vera in-
cognita, su cui si moduleranno
gli schemi, sarà quella che ri-
guarda la leadership del centro-
destra nel 2015: Berlusconi sarà
ancora politicamente attivo op-
pure no?

LE MODIFICHE
Intanto, dalle parti di Alfano,
l’approccio alla questione della
legge elettorale non prevede
strappi. Ma, come dicono loro,
«percorsi di modifica». Per
quanto riguarda l’insistenza sul-
le preferenze, la sintonia tra alfa-
nei e casiniani è naturale e con-
tribuisce a un riavvicinamento
che è nelle cose. Nella riunione
del Ncd di ieri sera, sono emersi
intanto dubbi e considerazioni
di questo tipo: «Non è che anche
l’Italicum, per esempio sul pre-
mio di maggioranza, presenta
profili di incostituzionalità co-
me sostengono tanti giuristi e
verrà impugnato davanti alla

Consulta, come in un replay del
ricorso sul Porcellum?». Alfano
insiste con i suoi, ma non ha bi-
sogno di convincerli: «Andiamo
avanti chiedendo con forza le
preferenze». A Renzi, Angelino
lo ha detto subito: «L’accordo lo
firmiamo ma alle preferenze
non rinunciamo». E Matteo gli
ha risposto: «Per me, va bene.
Ma dovete convincere Berlusco-
ni». Il che non è facile affatto. E
infatti c’è chi, come Roberto For-
migoni, in queste ore sta criti-
cando la road map adottata:
«Abbiamo sbagliato a firmare
l’accordo senza la presenza fin
dall’inizio delle preferenze». Il
pressing su Berlusconi, da tutte
le parti, sarà lo sport più pratica-
to in queste settimane. Ma lui, il
Cavaliere, stoppa i tentativi di
modificare l’accordo con Renzi:

«Pacta servanda sunt. O salta
l’intesa».

Ma i bersaniani, riuniti ieri
con il resto della minoranza del
Pd, non sentono. D’Attorre:
«Renzi ha convinto Berlusconi
sul doppio turno, riuscirà a con-
vincerlo anche sul no alle liste
bloccate». Chissà. E mostra il
broncio la Lega, che insiste sulla
norma salva-Lega, ossia per
l’aiutino ai partiti territoriali.
C’è il niet dei Fratelli d’Italia:
«Vogliamo le preferenze». C’è lo
sconcerto vendoliano, che si sen-
te defunta. E anche il Centro de-
mocratico di Tabacci è tra i pic-
coli in rivolta, così come anche
Scelta Civica: «Alzare la soglia
del premio di maggioranza».
Sennò?

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Quirinale

`«Sono determinato ad andare avanti»
Tra i renziani avanza l’ipotesi del bis

IL RETROSCENA
ROMAMatteo Renzi sta riuscendo
in un miracolo, sta facendo per-
dere la pazienza a Enrico Letta. Il
premier, giorno dopo giorno, è
sempre più convinto che il segre-
tario del Pd voglia logorarlo. Da
qui la decisione di imporre
un’accelerazione per uscire dal
pantano in cui l’ha gettato Renzi:
«Il contratto di coalizione è pres-
soché pronto e va firmato al più
presto. Al massimo dopo il pri-
mo voto in Commissione sulla
legge elettorale».

Niente metà o, peggio, fine feb-
braio. Letta vuole la firma di
Renzi e degli altri leader di mag-
gioranza sul patto di program-
ma tra il 3 e il 9 febbraio, quando
la commissione Affari costituzio-
nali della Camera (o addirittura
l’Aula) avrà licenziato la riforma
elettorale. Non è sfuggito al pre-
mier che Renzi abbia fissato la
riunione della segreteria demo-
cratica proprio quando lui, mer-
coledì prossimo, sarà a Bruxel-
les. Voleva incontrare José Ma-
nuel Barroso con in tasca il pro-
gramma e il nuovo patto di go-
verno. Dovrà limitarsi a illustra-
re al presidente della Commis-
sione europea il piano di priva-
tizzazioni (ieri l’accelerazione di
Saccomanni che ha annunciato
la vendita del 40% di Poste) e le li-
nee guida del semestre di presi-
denza italiana dell’Unione che
partirà il primo luglio.

ROTTO IL LUNGO SILENZIO
Ma Letta, che dopo 30 giorni ha
rotto il suo silenzio e non ha al-
cuna intenzione di mollare («so-
no assolutamente determinato
ad andare avanti», ha detto a ”Ot-
to e mezzo”), ormai morde il fre-
no. Aveva sentito Renzi annun-

ciare a dicembre un «patto alla
tedesca per gennaio». Ma genna-
io è ormai passato e il segretario
democratico continua «ad allun-
gare il brodo». «La verità è che
Matteo non gioca pulito, cerca di
logorarmi», ha confidato Letta,
«ma ho pronto il programma e
ho anche in testa quali caselle
cambiare nella squadra. Qualco-
sa si può migliorare. Se Renzi
non vuole che il governo prose-
gua il suo lavoro dovrà uscire al-
lo scoperto».

In tv, su La7, Letta però ha usa-
to toni diversi. Ha detto di fidarsi
di Renzi «che ha preso l’impegno
a lavorare insieme per un anno».
E ha smussato i contrasti: «Ognu-
no ha il suo carattere e siamo
molto diversi. Matteo ha una
grande forza nell’interpretare il
suo ruolo e penso che possa esse-
re indirizzata in positivo. Il Pae-
se non ha bisogno di diatribe».

Per questo Letta non festeggia
per le difficoltà che sta incon-
trando il suo segretario. Sa bene
che se non andrà avanti l’intesa
sulla legge elettorale, osteggiata
dalla minoranza del Pd, divente-
rebbe concreto il rischio delle

elezioni. E sa che una retromar-
cia di Silvio Berlusconi, indagato
anche per la corruzione di testi-
moni nel processo Ruby, porte-
rebbe a picco legislatura e gover-
no. «Dunque», spiegano a palaz-
zo Chigi, «nonostante i proble-
mi, Enrico ha un atteggiamento
estremamente collaborativo: ti-
fa e lavora affinché l’accordo sul-
la legge elettorale vada avanti»,
anche se piazza la “bomba” del
conflitto d’interessi inviso al Ca-
valiere: «E’ ora di affrontare la
questione».

IL PERCORSO PER IL BIS
La speranza è che incassata la ri-
forma elettorale, Renzi acceda
all’idea del Letta-bis. Per questa
soluzione che darebbe respiro e
prospettiva al governo, tifano
tutti. Dal Nuovo centrodestra a
Scelta civica, da ”Per l’Italia” alla
minoranza democrat. E ora an-
che tra i renziani comincia a fare
breccia. La prova sono le parole
del deputato Angelo Rughetti:
«Se Letta assorbirà com’è ovvio
le proposte del Pd nel patto di co-
alizione e se nel frattempo la Ca-
mera avrà detto il primo sì alla ri-
forma elettorale, potremo dare il
nostro contributo. Se il governo
fa e fa bene, nessuno vieta di met-
terci la faccia. Dovrà però essere
Letta a prendere l’iniziativa, noi
non chiediamo o cerchiamo pol-
trone».

Insomma, non sarà mai Renzi
a proporre il bis. Nel suo entou-
rage fiorentino sono ancora più
rigidi: «Per Matteo sarebbe inso-
stenibile mercanteggiare nomi-
ne». Per questo a Firenze danno
una lettura meno ottimistica di
quanto facciano a Roma i renzia-
ni: «Il sindaco non vuole essere
accusato di voler piazzare i suoi.
Non accetterà mai che un bersa-
niano venga sostituito da un ren-
ziano». Febbraio porterà qual-
che certezza. Le stesse che chie-
de Giorgio Napolitano: «Il capo
dello Stato non accederà mai al-
l’idea di un Letta-bis», afferma
un altro parlamentare renziano,
«se non sarà stato stabilito un
percorso che escluda il pericolo
di una crisi al buio».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

I protagonisti

Il premier: punta a logorarmi
E rilancia il conflitto di interessi

I «piccoli» studiano le contromosse
Alfano sonda Casini: uniti più forti

Stefania
Giannini

La bozza di riforma
Il testo base della riforma elettorale, depositato in commissione Affari Costituzionali
della Camera

ANSA

Niente candidature multiple nei collegi
plurinominali
Collegi plurinominali

Candidature circoscrizionali

LISTE

327

Uomini Donne50% 50%

SEGGI

La ripartizione avviene su base nazionale

Non più di due candidati consecutivi
del medesimo genere

Numero di candidati non superiore ai seggi 
assegnati per collegio plurinominale,
da 3 a 6

SOGLIE SBARRAMENTO

Coalizioni 12%

Partiti in coalizione 5%

Partiti non coalizzati 8%

oltre 35%+18%=max 55%

35%+18%= 53%

340

Vittoria al primo turno
PREMIO MAGGIORANZA

*Escluse circoscrizioni estere

Chi ottiene almeno il 35% delle preferenze 
ha un premio di maggioranza del 18% per un 
massimo di 340 seggi assegnati in totale

BALLOTTAGGIO
Non sono consentiti ulteriori 
apparentamenti

327 290

Ripartiti tra
gli altri

617
SEGGI*

A chi vince
il ballottaggio

Mario
Mauro

Lavoro
Renziagiornipresenterà il job
act,Letta fissa la lotta alla
disoccupazionealprimopunto

Nichi
Vendola

Riforme
C’è l’abolizionedel Senato, il
dimezzamentodeideputati e
l’azzeramentodelleProvince

L’agenda 2014

Matteo
Salvini

Sicurezza
Lottaacriminalitàemafia,più
sicurezzaper i cittadini. Letta
inserisce i teminell’agenda2014.

Fisco
Il governovuole tagliare le tasse
graziealla spendingrevieweal
rientrodei capitali all’estero.

`Dopo il primo sì alla legge elettorale
Enrico vuole il “contratto di coalizione”

«SIAMO MOLTO DIVERSI
MA IL SINDACO
HA DETTO
CHE NON VUOLE
ANDARE A PALAZZO
CHIGI E MI FIDO»
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L’intervista Aris Espinosa
Karima El Mehroug, alias Ruby, in tribunale

L’INCHIESTA

seguedalla primapagina

Poi arrivava la domanda del giu-
dice: Silvio Berlusconi le dà dei
soldi? «Sì, 2.500 euro al mese».
Questa scena, in base agli atti
trasmessi alla Procura, si è ripe-
tuta 30 volte: tanti infatti sono
gli indagati per falsa testimo-
nianza nella nuova inchiesta
Ruby ter aperta dai magistrati
milanesi. A questi bisogna ag-
giungere le 15 ipotesi di corru-
zione in atti giudiziari, con tre
nomi di spicco: Silvio Berlusco-
ni con i suoi avvocati Niccolò
Ghedini e Piero Longo. Il leader
di Forza Italia è furibondo: «E
hanno il coraggio di chiamarla
giustizia! ».

CANTANTE E POLIZIOTTA
Il procuratore capo Edmondo
Bruti Liberati, che ha affidato il
fascicolo al procuratore aggiun-
to Piero Forno e al pm Luca Ga-
glio, parla di «atto dovuto»: se i
giudici dei processi Ruby e Ru-
by bis hanno ravvisato possibili
reati, l’apertura del fascicolo è
un passaggio obbligato. «Ora sa-
ranno fatte le indagini necessa-
rie e non credo che ci sia una ra-
gione per procedere con il rito
immediato», afferma. Non ci sa-
rà il procuratore aggiunto Ilda
Boccassini, la grande accusatri-
ce del procedimento Ruby costa-
to all’ex premier una condanna
a sette anni: «Mi ha segnalato
che ha altri impegni più pres-
santi», spiega il procuratore. A
difendere Berlusconi sarà Fede-
rico Cecconi, già legale di David
Mills, che ora conferma: «Senza
alcuna volontà di acquiescenza
alla prospettazione accusatoria,
in attesa di fare chiarezza si è in-
terrotto il sostegno economico

alle persone coinvolte». Proprio
la prospettiva del Ruby ter e la
paura di finire ai domiciliari ha
indotto Berlusconi a tagliare le
sovvenzioni mensili alle Olgetti-
ne. Ma la Procura, a quanto tra-
pela, ha ragionato in modo di-
verso: «Abbiamo anticipato il
decreto svuota carceri, appli-
cando la custodia cautelare solo
in situazioni strettamente ne-
cessarie». La lista dei 45 indaga-
ti è quanto mai variegata: c’è il
commissario di polizia Giorgia
Iafrate, l’ex viceministro degli
Esteri Bruno Archi, l’ex sottose-
gretario Valentino Valentini,
l’europarlamentare Licia Ron-
zulli e la fedelissima deputata
Maria Rosaria Rossi. Il pianista
Mariano Apicella, il presidente
di Medusa Carlo Rossella e le
giovani animatrici delle nottate,

a cominciare da Karima El
Mahroug che incassa tre ipotesi
di reato: corruzione in atti giudi-
ziari, falsa testimonianza e rive-
lazione di segreti inerenti a un
procedimento penale. La corru-
zione in atti giudiziari per Berlu-
sconi, Ghedini e Longo ha una
data precisa: il 15 gennaio 2011
convocano ad Arcore le giovani
perquisite il giorno prima. «In
seguito a questa riunione - scri-
vono i giudici di Ruby-bis - tutte
le ragazze, testimoni del nostro
processo, iniziano a percepire
almeno 2.500 euro al mese e
rendono in aula dichiarazioni
perfettamente sovrapponibili,
usando un linguaggio non con-
gruo alla loro estrazione cultu-
rale».

LE REAZIONI POLITICHE
Adesso, con questa nuova accu-
sa, il Cavaliere rischia una con-
danna da quattro a dieci anni.
Ma avverte che non si farà inti-
morire: «Sono qui e resto qui.
Resto in campo, più convinto
che mai di dover combattere fi-
no alla fine». Berlusconi rievoca
«vent’anni di guerra con una
magistratura che non ha mai
smesso di coltivare il disegno di
commissariare la volontà degli
elettori: sono diventato il male
assoluto, io e il mio gruppo ab-
biamo subito 57 processi, 3.000
udienze, perquisizioni e ignobi-
li intromissioni nella privacy
mia, della famiglia, degli ami-
ci». Sobrio invece il commento
degli avvocati Ghedini e Longo:
«E’ auspicabile che la Procura,
che nulla aveva rilevato di anti-
giuridico nei dibattimenti, vo-
glia procedere a una rapida va-
lutazione del materiale da cui
non potrà che derivare richiesta
di archiviazione».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Silvio è un buono, siamo sempre amici
ha smesso di pagare perché lo attaccano»

`Per le ragazze delle cene
eleganti, particine in tv
case, automobili e contanti

MILANO Nonostante tutto quello
che è successo Arisleida Espino-
sa detta Aris, ventiquattro anni,
procace bellezza nata a Santo
Domingo, ha tanta nostalgia del-
le serate a Villa San Martino.
«Andrei ancora a casa di Berlu-
sconi. E’ vero, ha più di set-
tant’anni, ma che c’entra? Nel-
l’amicizia l’età non conta. E poi
ci accomuna la musica». La bel-
la Aris era una delle reginette di
Arcore. Viveva in un bell’appar-
tamento in via Olgettina 65, al
terzo piano, spese e bollette pa-
gate dal ragionieri Spinelli, uno
stipendio garantito dal 2011.
E adesso Berlusconi ha deciso
di chiudere definitivamente i
rubinetti.
«Penso che il suo gesto sia stato
fatto per evitare commenti sgra-
diti, e mi va bene. Lui però que-
sti soldi, come si sa, ce li dava da
prima, quindi non vedo come la
cosa possa generare sospetti.
Certo, se continuano ad attac-

carlo queste sono le conseguen-
ze. Non sa più come agire».
Quando si è accorta che non le
arrivava più l’assegno mensi-
ledall’expremier?
«Veramente me lo state dicendo
adesso che non paga più i 2.500
euro. Dovrei verificarlo, ma im-
magino sia così. Del resto Berlu-
sconi non ha altre possibilità. E’
un attacco nei suoi confronti: se
ci fosse qualcosa di poco pulito
nel suo gesto, perché dichiarar-
lo alla luce del sole? La verità è
che ci ha dato una mano, a me e
alle altre ragazze».
Insomma, conserva un bel ri-

cordodelCavaliere.
«E’ una persona che aiuta tutti.
Io ho attraversato momenti dif-
ficili, mi sono dovuta trasferire
da via Olgettina, avevo proble-
mi di lavoro. Nonostante ciò
non ho perso l’entusiasmo di fa-
re quello che mi piace. Sto inci-
dendo un disco con Marystell
Garcia Polanco, ”Tango assassi-
no”».
Da quanto tempo non vede
Berlusconi?
«Da qualche mese, ma tra noi
c’è comunque una bella amici-
zia. E’ fidanzato, ma l’amicizia è
un sentimento sacro e bello. An-
che Francesca Pascale lo sa. Ho
tanta ammirazione per lui, è sta-
to come un padre. E infatti lo
chiamavamo papi, affettuosa-
mente».
Scusi, ma cosa succedeva dav-
vero inquelle feste adArcore?
«Lo dirò in tribunale».

Cla.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I PERSONAGGI
MILANO Le olgettine si chiamano
così per via di un residence che
sta alle porte di Milano. Vi sver-
navano le ragazze chiamate ad
allietare i festini di Arcore. C’era
pure passata Nicole Minetti che
però una volta sistemata in Re-
gione Lombardia potè permet-
tersi una casa di rango più eleva-
to in centro. Quando deflagrò il
caso Ruby vi abitavano in quat-
tordici, senza oneri poiché l’affit-
to lo pagava qualcun altro. Il resi-
dence si chiama «Dimora Olgetti-
na» e così le sue briose occupanti
diventarono le olgettine.

Quel nomignolo ora rappre-
senta una categoria professiona-
le, ma per certi versi anche una
categoria dello spirito. E’ sintesi
di un’ambizione spregiudicata,
ma anche di un modo di intende-

re le cose della vita come il suc-
cesso, la politica, l’amore. La Mi-
netti conversando al telefono
con una vecchia compagna di
scuola ne fece una descrizione
cruda: «C’è la zoccola, le dispera-
te da favelas, quelle un po’ più se-
rie. E poi ci sono io...».

LE QUESTUANTI
A tenerle insieme era l’obiettivo
comune: approfittare di colui
che a tutte aveva aperto la porta
di casa, o meglio il cancello della
villa, in virtù della loro bellezza.
Anzi, più che di bellezza bisogne-
rebbe parlare di «procacità», vo-
cabolo che oltre a indicare l’arte
dell’essere «provocanti per l’ap-
pariscenza delle forme» indica
anche «una sfrontatezza nel
chiedere». Infatti le olgettine
chiedevano ogni cosa, spudora-
tamente, quasi che la generosità
di Silvio fosse un dovere.

Quante fossero non si sa. I ma-
gistrati di Milano ne hanno elen-
cate una trentina. Ma è probabi-
le che ne siano sfuggite alcune.
Arruolate dai sensali del Cavalie-
re, affollavano - preferibilmente

in abiti succinti - le cene di Arco-
re secondo una turnazione detta-
ta dalla casualità e dai capricci
del padrone di casa, contenden-
dosi il privilegio di rimanere in
villa per l’intera notte. «Si è fer-
mata Aris e le ha dato novemila
flowers» si raccontavano invidio-
se le escluse.

Le più scaltre non si acconten-
tavano delle buste di denaro di-
stribuite nei dopo cena. Preoccu-
pate dal lento declinare del bene-
fattore («vogliono sostituirlo
con Tremonti») alzavano il livel-
lo delle pretese nella prospettiva
di garantirsi un futuro nonostan-
te lui. Non solo denaro spiccio,
ma ruoli da soubrette in tv, con-
tributi per gli studi universitari,

posti in Parlamento, case, l’avvio
di una beauty farm: «Se ci da
800mila euro, che gli cambia?».

IN FUGA A LONDRA
Quando avevano bisogno lo chia-
mavano direttamente, senza bi-
sogno di passare dal centralino
come un Gasparri qualsiasi. Sa-
pevano come prenderlo: «teso-
ro», «love of my life», «le mie lab-
bra ti pensano». Lui di rimando
contattava il contabile Spinelli o
qualche impresario dello spetta-
colo, e loro andavano all’incasso
come fosse la cosa più normale
del mondo. Fino a quando la fac-
cenda non è diventata di pubbli-
co dominio e l’esercito delle ol-
gettine si è disperso in un’orgia
di nostalgie, invidie, maldicenze
nei confronti delle poche che
una sistemazione l’avevano tro-
vata o che si erano garantite un
mensile da 2500 euro. Dicono
che alcune in cerca di miglior
fortuna si siano stabilite a Lon-
dra dove i «flowers» si contano
non in euro, ma in sterline.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Olgettine story, quelle continue richieste delle ospiti di Arcore

Nicole Minetti

IL PROCURATORE
«SARANNO FATTE
LE INDAGINI
NECESSARIE, CREDO
NON CI SIA RAGIONE
PER IL RITO IMMEDIATO»

Maristel Garcia Polanco

Eleonora e Imma De Vivo Iris Berardi

Ruby, Berlusconi
di nuovo indagato
per corruzione
di testimoni
`Tra i 45 iscritti dalla procura di Milano pure i suoi difensori
Bruti Liberati: «Atto dovuto». Boccassini non seguirà l’inchiesta

«È FIDANZATO
QUELLO TRA NOI
PERÒ È
UN SENTIMENTO
PURO E BELLO»
Aris
Espinosa

DALLE LORO
INTERCETTAZIONI
È EMERSA TUTTA
LA VORACITÀ
«SE CI DÀ 800 MILA
EURO CHE GLI CAMBIA?»
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Fano
Vigili, la super telecamera
incastra i primi automobilisti
Multe, sequestri e denunce per i tagliandi assicurativi contraffatti
E una decina di conducenti trovati con la revisione scaduta
Scatassi a pag.44

Giorno & Notte
Ambra a teatro
alla ricerca
del pezzo
scomparso
Marsigli a pag. 45

IL LUTTO
«Ho avuto tutto dalla vita e
posso ritenermi molto fortu-
nato ma per i giovani oggi è
davvero dura. Purtroppo non
vedo un gran futuro e questo
mortifica le loro aspirazioni e
talento». Così si raccontava
Riz Ortolani, in vacanza nella
sua Pesaro, alcuni anni fa in
un’intervista al Messaggero.
Ieri, a Roma dove abitava, il
maestro è morto all’età di 87
anni. Avrebbe festeggiato tra
pochi giorni il cinquantesimo
aniversario di matrimonio
con Katina Ranieri (da cui ave-
va avuto due figli, Rizia ed En-
rico). Le sue condizioni di Or-
tolani, ricoverato per un inter-
vento clinico, si erano aggrava-
te nelle ultime ore per il peg-
gioramento di una bronchite. I
funerali si terranno domani al-
le 15 nella Chiesa degli Artisti a
Roma. L’autore di oltre trecen-
to partiture per film era rima-
sto sempre legato alla sua città
dov’era nato il 25 marzo 1926.
Ci tornava in vacanza e nel
2004 aveva anche composto
un inno, su suggerimento del-
l’allora sindaco Oriano Giova-
nelli, che quell’estate aveva
eseguito in uno struggente

concerto alla Palla di Pomodo-
ro. Sempre a Pesaro nel 2007,
insieme alla moglie Katina Ra-
nieri, aveva dato vita alla Fon-
dazione Riz Ortolani, con sede
in viale XI Febbraio: una fon-
dazione che, come recita la
presentazione, «si propone di
sostenere lo studio, la ricerca
scientifica, l’educazione in ma-
teria di musica per l’istruzione
e la crescita di giovani talenti»,
che «tutela, salvaguarda e va-
lorizza l’opera del maestro Riz
Ortolani» e collabora con la
fondazione Rossini. Ortolani
si era diplomato al conservato-
rio Rossini, prima di lasciare
la città ventenne per trasferir-
si a Roma. Diventato famoso
per le colonne sonore, nel 2001
aveva scelto il Teatro Rossini
per eseguire la sua prima ope-
ra sinfonica della sua brillante
carriera: la «Sinfonia della Me-
moria». Anche questo era sta-
to un altro momento indimen-
ticabile, che aveva ulterior-
mente rinsaldato il legame
con la sua città. Nel corso della
sua lunga carriera ha diretto
prestigiose orchestre in tutto il
mondo e ha lavorato con tan-
tissimi registi, in Italia e al-
l’estero, firmando musiche
per film come «Il sorpasso»,
«Ma quando arrivano le ragaz-
ze», «Kill Bill» volume I e II, so-
lo per citarne alcuni.

Regione
Primarie Pd
Ceriscioli
e Comi vanno
alla conta
A pag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

«Costituiremo una lista civica se
il Comune non ci darà risposte
certe sulla bonifica dell'Ex Am-
ga». Assemblee, volantinaggi,
cortei. Le hanno provate tutte,
nelle ultime settimane, i residen-
ti della zona porto per far sentire
il fiato sul collo del sindaco Ceri-
scioli e della sua giunta affinchè
si sbloccasse l'empasse sull'an-
noso problema della mancata
bonifica all'ex Amga. Ma ora, da-
vanti a quello che considerano
un muro del Comune alle loro
proposte, avanzate più volte, per
risolvere la questione dell'inqui-
namento nel cantiere, si dicono
pronti a scendere in politica. A

questo proposito ieri il comitato
di via Morosini e via Cecchi, gui-
dato da Alessandra Bacchielli,
ha annunciato l’intenzione di
«costituire una lista civica am-
bientalista, in contrapposizione
all’attuale amministrazione, se
non avremo risposte certe e solu-
zioni adeguate alla risoluzione
del problema Ex Amga». Intanto
Pieri, candidato sindaco e in cor-
sa per le primarie Pd sfida Mat-
teo Ricci iniziando il tour «Il caf-
fè delle idee». Partirà domani da
Borgo S. Maria. E il giorno del di-
scorso di Matteo Ricci incontre-
rà la gente a piazza Redi».

Delbiancoa pag. 40 e 41

Lista civica dalle ceneri Amga
`Elezioni, i residenti dell’area inquinata ponti a scendere in campo accanto agli ambientalisti
`Intanto Pieri lancia un’altra sfida: un tour nei circoli e caffè durante il discorso di Ricci

Eccoci al debutto della prima ve-
ra fase meteorologica invernale
del 2014. Oggi tempo a tratti in-
stabile, con nubi estese e precipi-
tazioni piuttosto diffuse. Il limite
della neve, inizialmente posto in-
torno ai 1200 metri, scenderà in
serata sin sui 4-500 metri, in par-
ticolare nelle aree interne. La fa-
se precipitativa insisterà sul no-
stro territorio sino alla tarda
mattinata di domani, di seguito
qualche schiarita avanzerà da
nord ma sarà di breve durata. Le
temperature odierne, in calo più
sensibile nella giornata di doma-
ni, saranno comprese tra -3 e
5˚C, le minime tra 2 e 8˚C.

Il meteorologo
Torna il freddo
invernale

«Liste d’attesa di un anno, uno scandalo»

Giornata delle memoria
Libri e video per non dimenticare

Ha architettato la sua morte.
Premeditazione. Ma non solo.
Ha fatto di più e peggio. Ha ap-
profittato della sua debolezza
per ucciderla. E solo per soddi-
sfare la sua volontà di possesso.
Che per dirla col codice penale:
minor difesa e motivi abietti. So-
no queste infatti le due ulteriori
aggravanti che il pm trentino
Maria Colpani ha contestato ieri
mattina a Vittorio Ciccolini, l’av-
vocato veronese che lo scorso 9
agosto ha ucciso Lucia Bellucci,
la 31enne pergolese titolare di
un centro estetico a Pergola e di-
rigente di una Spa in Trentino.
Due ulteriori carichi calati a sor-

presa dal magistrato in apertura
dell’udienza. Nessuno si aspetta-
va questa mossa. All’avvocato di
Ciccolini, che oggi avrebbe chie-
sto molto probabilmente un rito
alternativo, non è rimasto altro
da fare che farsi concedere un
termine per la difesa. L’udienza,
che si è aperta ieri mattina in
Tribunale a Trento, è stata così
rinviata al 6 marzo. Si aggrava
così la posizione dell’ex fidanza-
to di Lucia. Per quanto riguarda
la minor difesa, secondo la Pro-
cura trentina, l’assassino ha ap-
profittato dello stato di maggior
debolezza della sua vittima.

Rossia pag.43

Addio Ortolani
il musicista
che amava
la sua città

Ex Amga, scene di protesta

Scelta Civica contro le liste d’attesa: un anno per una mammografia o un ecodoppler cardiaco ma anche
otto mesi per una tac A pag. 39

Sanità. Scelta Civica chiede più risorse e personale

L'avvicinarsi dellaGiornata
dellaMemoriaprevedeogni
anno tante iniziative. L'Iscop,
Istitutodi storia
contemporaneadella
provincia, in collaborazione
con laBibliotecaBobbatoe il
Centro Interculturaleper la
Pace,proponeunpercorso
noncelebrativo,madi
riflessione,per restituirealla

città alcune«memorie»e
diversechiavi di lettura. Si
parteoggi alle 17 inbiblioteca
con lapresentazionedel
librodiCostantinoDiSante
«Auschwitzprimadi
Auschwitz.MassimoAdolfo
Vitale e leprimericerche
sugli ebreideportati
dall’Italia».

Continuaa pag. 39

Omicidio Bellucci
per Ciccolini
nuove aggravanti
A Trento si è aperto il processo. L’avvocato
avrebbe ucciso per possesso e non gelosia PER PESARO

AVEVA
COMPOSTO
UN INNO
E CREATO
UNA
FONDAZIONE
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Una Tac in azione

`Scelta civica chiede
più risorse e personale
utilizzato a pieno regime

LA PROTESTA
Ben 8 mesi per una Tac. Un anno
per una Risonanza Magnetica,
per una Mammografia, per un
Ecodoppler cardiaco e per una vi-
sita cardiologica. Addirittura tre
anni per una cataratta. Sono i
tempi medi delle liste d’attesa, in
caso di non urgenze, quando ci si
rivolge al sistema sanitario pub-
blico provinciale. Tempi che se-
condo gli esponenti di Scelta Civi-
ca Roberto Giannotti e Valter Eu-
sebi certificano «una tragedia sa-
nitaria». Ecco perché gli ex mon-
tiani hanno istituito un Osserva-
torio permanente sull’efficacia e
l’efficienza dei servizi sanitari.
«Quello delle liste d’attesa è uno
scandalo inaccettabile – spiegano
il consigliere provinciale Gian-
notti e il capogruppo in consiglio
comunale Eusebi – I pazienti non
possono sottostare a queste tem-
pistiche non degne per un territo-
rio civile. Sono numerose le pro-
blematiche della sanità nel no-
stro territorio tanto da determi-
nare una vera e propria tragedia
sanitaria per cui a nostro avviso è
necessario istituire un osservato-

rio permanente che monitori co-
stantemente il livello di servizi re-
si al cittadino e solleciti il sistema
delle autonomie locali affinché
cerchino di risolvere i problemi».
E l’elenco continua con tempisti-
che preoccupanti: 8 mesi per una
visita neurochirurgica, 12 mesi
per essere ammessi a riabilitazio-
ne, 6 mesi per una ecografia arti-
colare che diventano 12 per quel-
la per la tiroide. Un anno anche
per un Elettrocardiogramma ed
una visita endocrinologica men-
tre «basta» la metà del tempo per
una colonscopia e 5 mesi per una
gastroscopia. «Occorre ridurre i
tempi ed abbiamo individuato tre
linee d’azione – continua Gian-
notti – In primis dobbiamo usare
a pieno regime il personale medi-
co e infermieristico incrementan-
do il budget dell’Azienda Marche
Nord: penso ad esempio a Radio-
logia che lavora solo dalle 8 alle
14 al San Salvatore mentre se la-
vorasse fino alle 20 aiuterebbe a
sfoltire le richieste. In secondo

luogo occorre migliorare il lavo-
ro del Cup mettendolo in rete ade-
guatamente con il resto delle
strutture marchigiane che forni-
scono prestazioni sanitarie. Pri-
vati? In un contesto del genere,
per ridurre le liste d’attesa e mi-
gliorare il servizio reso, si posso-
no anche incrementare le colla-
borazioni con i privati a patto che
questo non comporti un aggravio
dei costi per il cittadino».
Strettamente collegato al tema
delle liste d’attesa c’è il problema
della mobilità passiva: per la no-
stra provincia la Regione spende
36 milioni di euro all’anno a fron-
te di appena 6 milioni di euro di
mobilità attiva. «Tra le spese del-
la mobilità passiva segnalo i 6 mi-
lioni e mezzo per prestazioni or-
topediche e 5 milioni di euro per
attività di riabilitazione – conti-
nua Giannotti – Investire risorse
per ridurre le liste d’attesa signifi-
ca diminuire la mobilità passiva
e, contestualmente, la spesa sani-
taria».
Inevitabilmente poi l’attenzione
torna anche sulla riorganizzazio-
ne di Marche Nord e sulla Monte-
feltro Salute. «Contestiamo an-
che la riorganizzazione operata
dal direttore Ricci perché a no-
stro avviso penalizza eccessiva-
mente il San Salvatore – conclude
Giannotti – I fanesi si lamentano
per Ortopedia? Credo che si tratta
di proteste fuori luogo, inoppor-
tune e senza senso anche alla luce
dei trasferimenti dei reparti di
Neurologia, Pneumologia e so-
stanzialmente di Medicina gene-
rale dal San Salvatore al Santa
Croce. E’ necessario infine ripri-
stinare il budget di Marche Nord
che negli ultimi 2 anni ha subito
tagli per 6 milioni di euro ed altri
2 potrebbero venire meno nel
2014. Mezzolani parla di Fondi ad
hoc per progetti speciali? Sono
solo promesse che ci sta facendo
da 5 anni ma fino adesso Marche
Nord ha subito solo tagli. Voglia-
mo fatti. Sulla Montefeltro Salute
infine occorre un'operazione tra-
sparenza: bilancio pubblico e
chiarezza sugli effettivi proprieta-
ri».

LucaFabbri

Appello alla Regione

seguedallaprimapagina

Il libro propone la testimonianza
del viaggio in Polonia di Vitale, su-
bito dopo il processo al coman-
dante del campo Rudolf Höss, alla
ricerca di notizie sui deportati ita-
liani, la raccolta delle testimonian-
ze dei sopravvissuti, tra le quali
anche quelle di Primo Levi. E pro-
prio a Levi è dedicata la seconda
iniziativa, lunedì alle 17,30 nella
Sala della Repubblica del Teatro
Rossini, con la presentazione del
video «L'interrogatorio. Quel gior-
no con Primo Levi», di Alessandro
e Mattia Levratti, Ivan Andreoli e
Fausto Ciuffi, relativo alla confe-
renza che lo scrittore fece a Pesa-
ro, il 5 maggio del 1986. Martedì al-
le 15,30, nell'auditorium del liceo
scientifico Marconi, Georges Ben-
soussan, storico francese delle
idee e uno dei maggiori contempo-
raneisti a livello internazionale,
terrà una Lectio magistralis dal ti-
tolo «L’Eredità di Auschwitz. La
Shoah, tragedia storica e usi politi-
ci». Per partecipare occorre preno-
tarsi telefonando al numero
0721-451550 (dal lunedì al venerdì
dalle 15,30 alle 19,30).

Si ritorna alla Biblioteca Bobba-
to per l'ultimo appuntamento
mercoledì (ore 16,30) la presenta-
zione del libro «Eri sul treno per
Auschwitz? Strumenti per raccon-
tare la Shoah ai bambini» di Dona-
tella Giulietti. Uno strumento im-
portantissimo per chiunque si vo-
glia addentrare nell'analisi di nuo-
vi linguaggi che rendono possibile
la «narrazione» della Shoah ai
bambini, che raccoglie l'esperien-
za svolta dalla Giulietti nelle scuo-
le primarie e secondarie di primo
grado della provincia.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Nuovo ospedale, chiarezza sulle risorse»

«Liste d’attesa
tempi
da tragedia
sanitaria»

`Listed’attesa,mobilità
passiva,budget sanitarioed
ovviamenteospedaleunico
provinciale.Anche
nell’incontrodi ierimattina il
consiglierecomunaleValter
Eusebihaspronato
l’amministrazioneregionalea
farechiarezzasulle risorsecon
cui finanziare lanuova
strutturasanitaria
Pesaro-Fano.«Sull’ospedale
unicodue tappedelpercorso
sonostatecompletateovvero
la localizzazionedella sedee la
manifestazionedellavolontà
politica favorevolealprogetto
dapartedelledue

amministrazioni:oraserve
chiarezzasui finanziamenti -
attacca il capogruppo in
consigliocomunalediScelta
Civica - Siamopreoccupatidel
fattoche il sindacoCeriscioli
nonsia riuscitoa faremassa
criticaall’internodel suo
partitocheesprimeanche
l’assessoreregionalealla
Sanità.AldoRicciparladi
avviodell’iterentro
primavera?Bene,allora
pretendiamodalGovernatore
Spaccacheprimadelle
comunali cidicaecomeedove
intendetrovare i soldi».

Lu.Fa.

OTTO MESI
PER UNA TAC
UN ANNO
PER MAMMOGRAFIA
ED ECODOPPLER
CARDIACO

Giornata
della memoria
libri e video
sull’Olocausto

  

Nasce                          
l’iniziativa fedeltà 
delle Farmacie 
Comunali di Pesaro. 
Iscriviti subito e scopri i vantaggi!

SCONTI, PROMOZIONI E SERVIZI PER IL BENESSERE. 
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CONFCOMMERCIO
Segnali di ripresa, il territorio
deve puntare all’export. Parola
di Confcommercio. A dirlo è il
direttore dell’associazione
Amerigo Varotti che vuole lan-
ciare un messaggio di fiducia.
«Dopo un 2013 disastroso dal
punto di vista economico (calo
del Pil, aumento della disoccu-
pazione soprattutto giovanile,
cessazione di migliaia di attivi-
tà imprenditoriali) il 2014 si è
aperto con alcuni timidi segna-
li positivi. Tutti i centri studi
prevedono per l’Italia un au-
mento del Pil (seppure dello
0,6-0,8%), la produzione indu-
striale a novembre 2013, dopo
26 mesi di crolli, è risultata po-
sitiva (+0,3% mensile, +1,4 an-
nuo), i flussi turistici stranieri
in Italia (ed anche nella nostra
provincia) sono aumentati del
3,7% rispetto al 2012, l’anda-
mento dei saldi in Italia e nella
nostra Regione è positivo ri-
spetto al dato negativo del gen-
naio 2013».
Si guarda oltreconfine, perché
ormai l’economia da intercet-
tare è là e il territorio deve esse-
re pronto. «E’ in atto una ripre-
sa internazionale di cui soprat-
tutto nella seconda parte del-
l’anno, non potranno che bene-
ficiare anche le nostre imprese
perché l’export continua a cre-
scere nella nostra provincia». I
segnali ci sono, ma il quotidia-
no è ancora minato da inside.
«La fiducia, che è componente
essenziale per imprese e fami-
glie, per crescere e prosperare,
non è un atto di fede. Ha neces-
sità di riscontri oggettivi: che
purtroppo ancora non vedia-
mo. Infatti, contrariamente al-
le tante promesse politiche e
governative con la legge di sta-
bilità 2014 è previsto un ulte-
riore aumento della tassazione
(dalla Tasi alla Iuc, dalla ali-
quota contributiva all’Iva per
alcuni prodotti già aumentata,
dalle tariffe autostradali ai co-
sti dell’energia elettrica che sa-
ranno salatissimi per le azien-
de del terziario per favorire il
finanziamento delle agevola-
zioni alle imprese industriali
ad alto consumo energetico)
mentre la politica è assente o
parla d’altro...Non ha assunto
alcun provvedimento per ta-
gliare realmente la spesa pub-
blica improduttiva, i costi e
non ha creato i presupposti
per ridurre drasticamente il
cuneo fiscale ed il peso della
tassazione. Per uscire dalla cri-
si è necessario che si mettano
più soldi nelle tasche degli ita-
liani e far ripartire i consumi
interni (da cui dipende l’85%
del Pil), ma non nelle tasche
dei soliti noti privilegiati».

Mercato immobiliare ancora fermo
Mutui e compravendite in forte calo

`Cresce la pattuglia
dei disoccupati
e non si assume più

Varotti:
«Ora servono
segnali forti
dalla politica»

«MA I PREZZI
DELLE CASE
NON SONO
CROLLATI»
Cesare
Licini
Notaio

CRISI/1
Non si assume più. Il bilancio fi-
nale del 2013 elaborato dalla Pro-
vincia di Pesaro disegna un qua-
dro in cui l’orizzonte è rimasto
sfuocato per tutto l’anno. Cresce
lo stock dei disoccupati e i nuovi
contratti si sono ridotti sensibil-
mente.
Se nel 2012 ci sono state 57.007
assunzioni, nell’anno appena
passato sono state 49.999. In pra-
tica 7000 nuovi contratti in me-
no, segno di un mercato saturo e
bloccato. Mai così male, senza
contare la tipologia di contratti,
sempre più precari dove quelli a
tempo indeterminato rappresen-
tano l’8% del totale.
Ha sofferto il comparto del turi-
smo, in linea coi dati di presenze
dei vacanzieri. Perdono infatti
notevolmente i servizi di alloggio
e ristorazione dove da quasi
15.000 contratti del 2012 si è arri-
vati a 11.500. Male anche il setto-
re del commercio che ha visto le
assunzioni scendere da 4.550
contratti a 3.454. Guadagna qual-
cosa il campo dell’agricoltura
con un centinaio di contratti in
più (2350), restano stabili le co-
struzioni (2902) e la manifattura
(10.766 nuovi contratti).
Anche lo stock dei disoccupati
cresce, ovvero delle persone atti-
ve in cerca di lavoro iscritte ai
centri per l’impiego. Sono 37.913
nel 2013, mentre l’anno prima
erano 29.753. Questo si spiega
con una duplice lettura: in parte i
licenziamenti, ma in parte anche
le persone, soprattutto donne,
che cercano lavoro per la perdita
del posto o la cassa integrazione
del marito o compagno. E non è

un caso che il dato delle assunzio-
ni parli di 26 mila nuovi contratti
per donne e 23,5 per uomini.
Preoccupante il dato delle fasce
d’età. Sono oltre 9 mila i disoccu-
pati tra i 25 e i 34 anni mentre
erano 7.200 nel 2012. E nella fa-
scia tra i 40 e i 49 sono 9.500 con-
tro i 7.700 dell’anno prima. Altro
segno che una volta espulsi dal
mondo del lavoro è difficile rien-
trare. Ma c’è bisogno di salario
tanto che ci sono oltre 2000
iscritti ai centri per l’impiego tra i
60 e i 69 anni in provincia, in età
dunque pensionabile.
I licenziati nel 2013 sono stati
3922, una nuova impennata di
iscritti alle liste di mobilità rispet-
to al 2012 quando furono ben mil-
le in meno.
Questa la fotografia che eviden-
zia le debolezze del territorio.
«Purtroppo è un trend che conti-
nua – spiega l’assessore provin-
ciale al Lavoro Massimo Seri –
non siamo sorpresi da questi da-
ti. Qualcuno parla di segnali di ri-
presa, ma ci vuole tempo prima
di trovarli anche nei numeri.
Quello che possiamo fare è conti-
nuare a creare opportunità di la-
voro cercando nuovi settori co-
me nel caso degli operatori di ri-
sparmio energetico nelle abita-
zioni puntando sulle ristruttura-
zioni. Abbiamo organizzato cor-
si ad occupazione garantita co-
me nel caso di Costa Crociere. Bi-
sogna continuare su questi fron-
ti, uniti assieme alle associazioni
di categoria per ottenere posti di
lavoro». Ma c’è un’incognita non
da poco. Il riordino delle provin-
ce mette a rischio quanto fatto fi-
no adesso. «Abbiamo chiesto alla
Regione un incontro perché la
riorganizzazione delle competen-
ze ci preoccupa. Il sistema è col-
laudato e siamo stati in grado di
attrarre fondi e creare opportuni-
tà di lavoro. Una gestione accen-
trata potrebbe creare meno pos-
sibilità di reinserimento per chi è
in cerca di occupazione». Biso-
gna anche guardare agli aiuti dal-
l’Europa, quelli che permettono
molti corsi di formazione e non
solo. «E’ una partita da discutere
– chiude Seri – è in corso la pro-
grammazione dei fondi europei
2014-2020. Come territorio vo-
gliamo dire la nostra e non passa-
re tutto in mano ad Ancona».

LuigiBenelli

Sopra il Centro per l’impiego a Pesaro
A sinistra un’immagine del mercato della casa
Sotto, il direttore della Confcommercio
Amerigo Varotti insignito dell’onorificenza
di Ufficiale al merito della Repubblica Italiana

CRISI/2
Casa uguale bancomat da spreme-
re e il mercato delle compravendi-
te e dei finanziamenti rimane con-
gelato. Secondo i dati del Bolletti-
no statistico della Banca d’Italia,
da ottobre 2012 a settembre 2013,
alle famiglie marchigiane sono sta-
ti erogati mutui per l’acquisto del-
la casa per 431,96 mln di euro. La
variazione delle erogazioni è nega-
tiva, e si attesta su un -29,5% per un
controvalore di -180,75 mln di eu-
ro. Nel terzo trimestre del 2013 la
provincia di Ancona ha erogato vo-
lumi per 34,81 mln di euro, facen-
do registrare una variazione ri-
spetto allo stesso trimestre dello
scorso anno pari a -29,2%. Ad
Ascoli Piceno sono stati erogati vo-
lumi per 13,16 mln di euro, corri-

spondenti a una variazione rispet-
to allo stesso periodo dell'anno
precedente pari a -27,5%. La pro-
vincia di Fermo ha erogato volumi
per 6,28 mln, e la variazione è pari
a -9,4%. In provincia di Macerata i
volumi erogati sono stati 16,12
mln, e il calo è pari al -24,4%. A Pe-
saro e Urbino sono stati erogati
27,23 mln, e la variazione è del
-4,0%. Il mercato immobiliare è
fermo. Cesare Licini (foto), presi-
dente dell’Ordine dei notai di Pesa-

ro e Urbino: «I prezzi degli immo-
bili non sono crollati e al momento
si assiste a un braccio di ferro tra
potenziali compratori che sperano
in un calo delle quotazioni e vendi-
tori che, se possono, evitano di
svendere. C’è poco movimento sul
mercato: l’edilizia nuova è ferma,
mentre un po’ di vivacità si assiste
nella compravendita di immobili
usati tra privati». La crisi del lavo-
ro non incentiva la gente a chiede-
re mutui e la tassazione della casa
non aiuta. C’è un dato molto inte-
ressante che fotografa l’attività dei
notai nella nostra provincia; il da-
to riassume il numero di compra-
vendite immobiliari, di mutui e di
nuove società costituite da novem-
bre 2012 a novembre 2013: regi-
striamo ancora un valore negativo
che si attesta su un -16%.

MarcoTravaglini

Occupazione
emorragia
continua
di contratti

«I NUMERI OFFRONO
UN QUADRO NEGATIVO
E SE SI PERDE IL LAVORO
È DIFFICILE RIENTRARE»
Massimop Seri
Assessore provinciale
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Fano

Singolare serie di furti
nella zona di Mondolfo

`In alcune villette
sottratti gli indumenti
da asciugare

MONDOLFO
La crisi economica morde sem-
pre di più e si ruba di tutto pur-
chè di una qualsivoglia utilità.
L’altro giorno a farne le spese
sono state alcune famiglie resi-
denti nel quartiere di San Seba-
stiano. A finire nel mirino dei
ladri non tanto oro e gioielli ma
gli indumenti (mutande, calzet-
ti, canottiere e camicie, giubbot-
ti) appesi al di fuori delle abita-
zioni. Un furto in piena regola –
non denunciato in quanto an-
che scarsamente quantificabile
- accaduto a ridosso del campo
sportivo comunale, lungo le vil-
lette a schiera di via Nuvolari.
Ignoti si sono introdotti nei
giardini delle abitazioni e han-
no sottratto gli indumenti la-
sciati per l’appunto fuori ad
asciugare. Approfittando delle
anomale temperature di questi
giorni, più di una famiglia ne
ha approfittato per lasciare la
biancheria non all’interno ma
fuori, come si fa d’estate. I ba-
lordi, però, non perdono mai
l’attenzione e scattano alla mi-
nima possibilità di imposses-
sarsi di vestiti e biancheria va-

ria. Le vittime non hanno potu-
to far altro che constatare all’in-
domani che di mutande, calzet-
ti e canottiere non c’era più
traccia. Un danno minimo, ha
ammesso uno dei residenti, al-
l’incrocio tra via Coppi e via Nu-
volari, tanto che non è stata
sporta denuncia. Lo sconcerto
è stato però tale che in breve il
passaparola tra i vicini di casa
ha fatto il giro del paese. «Ades-
so ci rubano anche le mutan-
de», la battuta più gettonata. Si
esclude che possa trattarsi di
un dispetto o di una ripicca.
Nelle settimane scorse altri fur-
ti hanno interessato il comune
di Mondolfo, sia in via Vandali
che nella zona industriale di via
Cesanense in danno di un nego-
zio di motocicli.

JacopoZuccari

`Multe e sequestri
per le assicurazioni
contraffatte

CENTRODESTRA
Attesa fra gli iscritti e i simpatiz-
zanti di Forza Italia per l'arrivo a
Fano dei senatori Maurizio Ga-
sparri e Remigio Ceroni insieme
con il deputato Simone Baldelli,
che oggi alle 16 inaugureranno la
nuova sede fanese del partito, in
via Malagodi 4 (vicino alla scuola
Corridoni). Parteciperanno, tra
gli altri, il segretario locale Lucia
Salucci e gli amministratori pub-
blici, che presenteranno il pro-
gramma elettorale per le Comu-
nali del maggio prossimo. In se-
rata si terrà poi la cena provincia-
le di Forza Italia che si terrà al ri-
storante Sette Archi di Mondolfo
alle 20,30 e che sarà organizzata

in collaborazione con il locale co-
ordinamento comunale di Fi. La
cena sarà preceduta alle 18.30 da
un incontro sul tema «Prospetti-
ve e futuro di Fi» a cui partecipe-
ranno, oltre a Gasparri, Ceroni e
Baldelli, anche i politici locali fra
cui Alessandro Bettini, Enrico
Rossi, Elisabetta Foschi, Antonio
Baldelli. E sempre oggi a Fano al-
le 18 presso il Caffè Pascucci, il
portavoce regionale di Fratelli
d’Italia, Carlo Ciccioli presenterà
il libro di Mauro Mazza e Adolfo
Urso «Vent’anni e una notte» edi-
to da Castelvecchi. Interverran-
no per Fdi, Angelo Bertoglio,
Alessandro Sandroni, Francesco
Cavalieri. Gli autori ripercorro-
no la vicenda politica e umana
della Destra italiana.

IL CASO
Il Comitato per il territorio salu-
ta con favore l'iniziativa del Co-
mune, che ha chiesto alla Regio-
ne il ritiro delle autorizzazioni
per le due centrali a biogas pre-
viste a Fano, ma non per questo
ha già sepolto l'ascia di guerra.
Anzi, si stanno preparando al-
tre iniziative di protesta sotto il
Palazzo anconetano. «Insieme
con gli altri comitati marchigia-
ni stiamo valutando la possibili-
tà di un presidio permanente,
in concomitanza con la com-
missione regionale che dovrà
valutare la nuova proposta di

legge oppure quando l'assem-
blea dovrà votarla», spiega Flo-
riano Rondina, il portavoce del
comitato. La Regione ha auto-
rizzato oltre venti impianti a
biogas in tutte le Marche e fino-
ra il Tar le ha dato torto su tutta
la linea, fossero iniziati oppure
no i lavori per costruire le strut-
ture. Le ragioni dei comitati so-
no state rafforzate da una sen-
tenza della Suprema Corte, che
dopo il ricorso proposto dal
consiglio dei ministri ha dichia-
rato incostituzionale la legge
sul biogas emanata dalla Regio-
ne. Ora la giunta marchigiana
cerca di correre ai ripari, am-
pliando i tempi delle autorizza-

zioni (già scadute) per dare mo-
do alle ditte di presentare la Via,
valutazione di impatto ambien-
tale, ed evitare sanguinose ri-
chieste di danni da parte dei pri-
vati. Al Comune di Fano, però,
non sta bene, e così l'altro ieri
l'assessore Serfilippi (nella fo-
to) ha chiesto il ritiro delle auto-
rizzazioni scadute, compresi i
due progetti riguardanti Fano:
Tombaccia e Caminate le zone
interessate. Contrari anche i re-
sidenti. «Non solo sono scaduti
i termini dei procedimenti, ma
erano anche sbagliate le richie-
ste di proroga», sostiene Rondi-
na, aggiungendo «di avere pre-
so atto in modo positivo che il

Comune di Fano è dalla parte
della popolazione. La sua inizia-
tiva conferisce maggiore forza
alla nostra azione. Il problema
è che non ci sentiamo abbastan-
za tutelati da tutta la politica lo-
cale. Vorremmo che anche l'op-
posizione fanese, maggioranza
in Regione, si facesse sentire di
più. Mi sembra invece piuttosto
titubante rispetto alle decisioni
calate dall'alto sia dalla giunta e
dalla maggioranza marchigia-
na sia dal livello politico regio-
nale». Rondina resta sul diplo-
matico, ma sembra proprio che
la sua campana suoni per il Pd.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIABILITÀ
Denuncia alla Procura, seque-
stro della macchina, sanzione
amministrativa di 841 euro. E
tutto per avere contraffatto l'as-
sicurazione Rc Auto. Un auto-
mobilista fanese ha pagato a ca-
ro prezzo la sua furbata, svelata
da una super-telecamera in do-
tazione da poche settimane alla
polizia municipale di Fano. Al-
cune precedenti uscite, più che
altro a titolo di prova, ne aveva-
no evidenziato l'efficacia seletti-
va. Ora l'ha sperimentata anche
una decina di automobilisti, bec-
cati con la revisione scaduta.
Non ci sono santi che tengano,
se nel campo visivo della su-
per-telecamera entra una vettu-
ra con qualche magagna: è sco-
perta nel giro di pochi secondi. Il
tempo necessario a un sofistica-
to programma di effettuare alcu-
ne verifiche incrociate nella ban-
ca dati della Motorizzazione ci-
vile. Così è successo l'altro gior-
no all'automobilista che ha falsi-
ficato la Rc Auto, smascherato

dalla polizia municipale mentre
percorreva la statale Adriatica
nella zona di Gimarra. La su-
per-telecamera ha segnalato un
problema e la pattuglia ha aller-
tato via radio i colleghi in attesa
un po' più avanti, che hanno fer-
mato l'auto sospetta. Tutto a po-
sto all'apparenza, ma ulteriori
verifiche con la compagnia assi-
curativa hanno permesso di sta-
bilire che la polizza non era sta-
ta pagata e che il cedolino conse-
gnato ai vigili urbani era solo
carta straccia. Ben confezionata,
ma straccia. La telecamera di ul-
tima generazione legge le targhe
e in tempo reale è in grado di ve-
rificare se il veicolo sia rubato,
se la revisione non sia stata effet-
tuata e se l'assicurazione sia sca-
duta. Funziona più o meno co-
me un lettore di codici a barre e
al Comune di Fano è costata
10.000 euro: è la prima del suo ti-
po nelle Marche e la seconda in

Italia. Più impegnativa, invece,
la spesa per le sette telecamere a
circuito chiuso da installare ad
altrettanti varchi in centro stori-
co: via 24 Maggio, via delle Ri-
membranze, via da Serravalle,
via Garibaldi, piazza Sansovino,
via Mura Sangallo, via Nolfi all'
altezza del Comune. Se ne sta di-
scutendo proprio in questi gior-
ni, in cui la giunta sta ragionan-
do sull'ultimo bilancio del man-
dato. L'idea è di prendere le ap-
parecchiature a noleggio, con
possibilità di riscatto, pagando
110.000 euro all'anno per 5 anni.
«Le telecamere potranno essere
installate fra un anno, nel genna-
io 2015 - prevede l'assessore Mi-
chele Silvestri - Non è un aggra-
vio di spesa per il contribuente,
almeno non lo è per il contri-
buente corretto. L'investimento
sarà ripagato, attraverso le san-
zioni, da chi entrerà in centro
storico senza il permesso». E a
proposito di permessi, proprio
in questi giorni gli uffici comu-
nali stanno terminando di rinno-
vare le autorizzazioni annuali,
scadute il dicembre scorso. In
primavera, quando l'organico
sarà rinforzato, anche i permes-
si pluriennali saranno adeguati
alla nuova viabilità.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vigili, super telecamera
incastra i primi furbetti

L’ASSESSORE SERFILIPPI
HA SOLLECITATO
ALLA REGIONE IL RITIRO
DELLE AUTORIZZAZIONI
PER LE DUE CENTRALI
A CAMINATE E TOMBACCIA

Controlli della polizia municipale in centro

Raid di furti, spariti
pure i panni stesi

Biogas da azzerare, il Comitato appoggia il Comune

CENTROSINISTRA
Sinistra Unita organizza invece
l'incontro su Agricoltura biolo-
gica e difesa del suolo - Buone
pratiche per il territorio, stasera
alle 21 nella sala polivalente Il
Cubo (centro commerciale di
San Lazzaro). Interverranno Mi-
chele Mattioli (segreteria di Sini-
stra Unita), Giovanni Girolomo-
ni (imprenditore dell'agricoltu-
ra bio) e Andrea Pellegrini (na-
turalista dell'associazione
Lupus in Fabula). Conclusioni al
candidato sindaco Samuele Ma-
scarin. In contemporanea l'ini-
ziativa organizzata dal candida-
to sindaco del Pd, Stefano Mar-
chegiani, per trattare i temi del-
la viabilità e in particolare la

questione dell'interquartieri. La
sede dell'incontro è la sala civica
in via Redipuglia nel quartiere
Poderino. Nel pomeriggio il can-
didato alle primarie della coali-
zione Fare città sarà protagoni-
sta alle 18 di un aperitivo orga-
nizzato dal Circolo Pd Centro –
Mare al Panificio Longhini di
via della Giustizia n. 34. Domani
è infine il turno di Massimo Seri
(Noi Città), altro candidato sin-
daco alle primarie del centrosi-
nistra. Presenterà il programma
della lista civica «Noi città» alle
17 nell'ex chiesa di San Leonar-
do in via Cavour, programma
che nasce da un percorso condi-
viso, «arricchito dai tanti incon-
tri tenuti nei quartieri della città
per ascoltare bisogni e desideri
dei residenti».

Mascarin, Marchegiani
e Seri si dividono gli incontri

E SULL’ADRIATICA
UNA DECINA
DI AUTOMOBILISTI
SCOPERTI
CON LA REVISIONE
DEL MEZZO SCADUTA

Sarà Gasparri a inaugurare
la nuova sede di Forza Italia

BRACCIO DI FERRO
Si preparano i dirigenti scolasti-
ci e si preparano anche le dele-
gazioni di genitori, che domani
chiederanno al sindaco Stefano
Aguzzi chiarimenti sul piano
territoriale del Comune. Prove-
ranno a svelare un piccolo gial-
lo. L'intesa per razionalizzare le
iscrizioni alla prima media na-
sce dall'impulso del solo asses-
sore Franco Mancinelli oppure
è stato condiviso dalla giunta?
Giusta l'ipotesi A secondo le vo-
ci di corridoio in Municipio, che
raccontano di un chiarimento
informale tra assessori. E in
questo puzzle resta da inserire il
ruolo dello stesso Aguzzi: anche
lui era all'oscuro mentre Manci-
nelli illustrava i contenuti del
piano a pochi metri dal suo uffi-
cio? Ci saranno mamme e papà
dei ragazzi iscritti alla media
Gandiglio, insieme con i rappre-
sentanti delle elementari Mon-
tessori e Pie Venerini, le scuole
che hanno espresso perplessità
sul piano. Con varie sfumature e
gradazioni, in tutti e tre i casi si
protesta una lesione della liber-
tà di scelta. Il piano stabilisce
che le medie Nuti e Gandiglio
non debbano formare più di 8
sezioni, 7 la Padalino. Al primo
istituto sono assegnate tutte le
quinte elementari di Bellocchi,
Carrara e Cuccurano apparte-
nenti alla direzione didattica
Sant'Orso. Nel secondo caso, tut-
te le quinte della direzione San
Lazzaro-Corridoni. Nel terzo ca-
so, le quinte di Montesi e Pie Ve-
nerini. Finora, invece, le fami-
glie di Sant'Orso, San Lazzaro e
Pie Venerini avevano libertà di
scegliere la scuola media. "Pro-
grammare è necessario - sostie-
ne l'ex dirigente scolastico Fau-
sto Antonioni - All'Amministra-
zione deve premere che sia ga-
rantito a tutti il diritto all'istru-
zione. La preferenza per una
scuola piuttosto che per un'al-
tra non fa sorgere un diritto, ma
apre a una facoltà che in questo
caso è garantita dentro i limiti
del diritto all'istruzione. La vi-
cenda però suggerisce una ri-
flessione su come realizzare
percorsi decisionali più parteci-
pati. Le istituzioni hanno doveri
e compiti di organizzare pubbli-
ci servizi la cui efficacia si di-
spiega su una ampia platea di
cittadini, non riducibile alle esi-
genze di una sola parte".

O.S.

Piano scuola
dal sindaco
genitori
e dirigenti
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Lo spettacolo
di Jacopo
Gassman
oggi a Urbino

Al teatro
Sanzio

URBINO Arriva stasera al-
le 21al SanziodiUrbino
(repliche sabatoaJesi,
18 e 19 febbrarioa
Macerata) lo spettacolo
«Lapaceperpetua».
«Untesto folgorante -
commentaGilberto
SantinidirettoreAmat -
del geniale
drammaturgo
madrileno, Juan
Mayorga,direttodal
figliominorediVittorio
Gassman, il talentuoso
Jacopo».ConPippo
Cangiano,Enzo
Curcurù,Giampiero
Judica,DavideLorinoe
DaniloNigrelli.

Si cercano
comparse
per il docufilm
su Rossini

LIRICA
FANO Questa sera (ore 20.30) ed do-
menica (ore 17), al Teatro della For-
tuna va in scena la Carmen di Bi-
zet, prima opera in cartellone del
Fortuna Opera Festival. Una pro-
duzione quanto mai attesa per la
regia diFrancesco Esposito le sce-
ne di Nicola Bruschi, i costumi di
Alessandro Lai e le luci di Bruno
Ciulli e che vedrà sul palco Agata
Bienkowska nel ruolo di Carmen;
Dario Di Vietri (Don Josè); Omar
Camata (Escamillo); Valeria
Esposito (Micaela); Franco Rossi
(Zuniga); Andrea Vincenzo Bon-
signore (Morales); Giampiero Ci-
cino (Il Dancario); Andrea Schi-
faudo (Il Remendado); Paola San-
tucci (Frasquita) e Lara Rotili
(Mercedes). Il maestroMarcoBoe-
mi dirigerà l'Orchestra Sinfonica
Rossini di Pesaro. Sul palco anche
il Coro del Teatro della Fortuna
Agostini diretto da Mirca Roscia-
ni ed i cori di voci bianche «Incan-
to» e «Pueri Cantores del Mezio
Agostini» diretti da Francesco
Santini, pianista e accompagnato-
re Luca Muratori. Insomma que-
sta sera ci sono tutte le premesse
perché si possa assistere ad un
grande spettacolo. A parlarcene è
lo stesso regista. «Carmen - ci dice
Esposito - si presta ad una lettura
quanto mai attuale con quello che
ci raccontano le cronache sulla
violenza alle donne, i femminicidi.
È uno spettacolo che invita a riflet-
tere; un'opera fatta di tanti partico-
lari».
Cosa deve aspettarsi di diverso
da questa Carmen il pubblico fa-
nese?
«Per noi è importante fare un lavo-
ro di squadra e non per forza pro-
porre qualcosa di diverso. Cerchia-
mo semplicemente di narrare un'
opera, cercando in questo caso di
attualizzarla senza bypassare la
musica. È un'opera fatta di tanti
particolari con un lavoro di appro-
fondimento sui personaggi. Dalla

sigaraia spavalda a quella che inci-
ta l'amica a spogliarsi fino a quella
che si indigna contro i soldati».
Quella dei registi che devono fa-
re cose belle con pochi soldi a di-
sposizione sembra ormai una co-
stante nei teatri. E questa Car-
menneèunesempio.
«Direi che ormai è la regola. Ma si
può fare, e come se si può fare. De-
vono prevalere le idee. In un mo-
mento dove c'è gente che non rice-
ve nemmeno lo stipendio, penso
che rinunciare ad un cambio di
scena o a costumi sfarzosi e guada-
gnare anche noi meno, sia il mini-
mo. Questo spettacolo si può fare
anche con due panchine e quattro
pali (ce lo insegna Peter Brook).
Quello che conta è regalare emo-
zioni. E qui a Fano c'è una squadra
di persone eccezionali che lavora
anche 16 ore al giorno senza guar-
dare al compenso e mi dispiace per
le polemiche sui costi; sono davve-
ro ingiuste».
C'è stato molto lavoro sui perso-
naggi.
«Un lavoro di cesello, da veri arti-
giani. In qualche caso abbiamo do-
vuto smontare e rimontare le per-
sone come ad esempio sono riusci-
to a fare sui protagonisti grazie an-
che al lavoro del coreografo Dome-
nico Iannone».
Come deve approcciarsi il pub-
blicoaquestaCarmen?
«Deve semplicemente venire a tea-
tro con la voglia di sedersi davanti
ad un focolare e sentirsi racconta-
re una storia e lasciarsi emoziona-
re. Questo è il modo di fare teatro».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regista Esposito con la cantante Bienkowska

TEATRO

N
el corso di questi anniAm-
bra Angiolini si è conqui-
stata un posto di primo
piano nella scena italiana,
sia che si parli di cinema o
di teatro. Sembra anche

aver vinto una delle scommesse
più difficili per qualsiasi interpre-
te, il monologo: sarà sul palco del
Rossini, da stasera a domenica,
con «La misteriosa scomparsa di
W», testo di Stefano Benni, con la
regia di Giorgio Gallione. Nello
spettacolo Ambra è V, una donna
qualsiasi, che ripercorre, folle-
mente, comicamente, la sua vita,
alla ricerca del suo pezzo man-
cante W.
Com’è nata la scelta di questo

testo?
«È nata nel 2009 e anche la prima
messa in scena è di quel periodo:
Gallione aveva l'idea che io do-
vessi impegnarmi in una cosa da
sola in teatro per approfondire
una serie di cose che aveva visto
in me, solo lui! (sorride). Io sono
molto curiosa e mi ci sono butta-
ta, ma è stata durissima».
Un testo scritto anni fa Angela
Finocchiaro, non teme il con-
fronto?
«Beh dopo 17 anni non temo no il
confronto, inoltre è già andato in
scena nel 2010! E comunque chi
fa un confronto sbaglia, altrimen-
ti dovremmo temerlo anche
quando si fa una Locandiera o un
qualsiasi altro personaggio clas-
sico. C'è di buono che dopo la pri-
ma tournée, quest'anno inizio
davvero a divertirmi ed ogni sera
lo sento sempre più mio».
Dasola sulpalco: cosa si prova?
«Paura! Paura di dover gestire
tutta la faccenda e non poterti ap-
poggiare a nessuno! Ma poi capi-
sci che in realtà non sei sola, per-
ché c'è tutto il pubblico lì. Sareb-
be sbagliato affrontare un mono-
logo pensando solo a se stessi, la
cosa interessante è che invece il

tutto è molto democratico e tu vi-
vi attraverso il pubblico, hai biso-
gno e ti nutri della sua reazione».
Quantoc'è diAmbra inV?
«Non so se c'è tanto di me in V,
nella mia V c'è tanto di me! È un
personaggio talmente complica-
to che necessita di un'onestà di
fondo per farla diventare credibi-
le, altrimenti rischia di essere
una squilibrata senz'anima. La
mia V è talmente vicina alle mie
paure, come anche quella di non
essere lucida sempre, che la gen-
te mi abbraccia e si affeziona».
La sfida del teatro ti affascina
quindi?
«Avrei potuto scegliere di non
farlo, invece ho proprio scelto
una dimensione dove si ha più
paura di non essere giusti, dove
vengono a galla i difetti e devi
spostare il traguardo sempre più
avanti, ma ora penso di non po-
terne più fare a meno. E poi è un
luogo che richiede lavoro, sudo-
re, quello che a me piace, ma è
anche come quando si sogna, do-
ve le frustrazioni si placano e si
viaggia anche un po' dentro noi
stessi».

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro, da stasera in scena «La misteriosa scomparsa di W»
divertente monologo scritto da Benni, per la regia di Gallione

Ambra alla ricerca
del pezzo mancante

PESARO Si terrà domani
all’Hotel Savoydalle 10
alle 13 edalle 16alle 19
il castingper comparse
e figuranti che
vorrannopartecipare
aldocufilmsuRossini
«Il ritornodel cigno»,
per la regiae soggetto
delpesareseEttore
Florio, con il cantante
BrunoPraticònel
ruolodiRossini
anziano.Le riprese si
terrannoaPesarodal 2
al 25maggio. Il film
saràdedicato alla
memoriadell’attore
ArnaldoNinchi (nella
foto conFlorio), che
avevaaccettato con
entusiasmo l’ideadi
interpretarlo.Tragli
interpretiPaola
Antonucci,Alessandro
Gimelli,Arianna
Ninchi,RobertoSiepi.

Il figliominore
delMattatore
dirige«Lapace
perpetua»
delmadrileno
Mayorga

In alto e a destra due scene
dello spettacolo
«La misteriosa scomparsa
di W» in programma
al Rossini da oggi

«UN PERSONAGGIO
TALMENTE COMPLICATO
CHE NECESSITA
DI UN’ONESTÀ DI FONDO»
Ambra Angiolini
Attrice

STASERA A FANO
LA CARMEN DI BIZET
SECONDO IL REGISTA
CONTANO LE IDEE
PIÙ CHE GLI SFARZOSI
ALLESTIMENTI

Esposito: «Opera low cost
si può e si deve fare»

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Moliere in bicicletta di Philippe Le Guay; con Fa-

brice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa
(commedia)                                                                         21.00

MULTISALA METROPOLISVia Volontari del San-
gue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       The Wolf of Wall Street 2K  VM 14 di Martin Scor-
sese; con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot
Robbie (drammatico)                                                    21.30

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                          20.15-22.30

Sala 3     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                                          20.15

Sala 3     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                                                      22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                                          21.00

B                Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,
Will Forte, Bob Odenkirk (drammatico)           21.00

C                Tutto sua madre di Guillaume Gallienne; con

Guillaume Gallienne, Diane Kruger, Carole Bren-
ner (commedia)                                                                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-

media)                                                        17.10-20.00-22.30
Sala 2     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                               18.15-22.00

Sala 3     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                                             17.10

Sala 3     I, Frankenstein di Stuart Beattie; con Bill Nighy,
Aaron Eckhart, Miranda Otto (fantascienza)            
                                                                                     19.40-22.30

Sala 4     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil
Nightingale; di Pierre de Lespinois; (avventura)     
                                                                                                     17.45

Sala 4     Last Vegas di Jon Turteltaub; con Robert De
Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas (com-
media)                                                                      19.50-22.30

Sala 5     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                         16.45-19.30-22.20

Sala 6     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,
Cody Christian, Brant Daugherty (commedia)        
                                                                         18.15-20.15-22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-

schi (drammatico)                                                            21.15

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,

Will Forte, Bob Odenkirk (drammatico)             21.15

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                              21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois; (avventura)     

                                                                                                    18.30

Sala 1      Lo sguardo di Satana - Carrie VM 14 di Kimberly

Peirce; con Julianne Moore, Judy Greer, Chloë

Grace Moretz (horror)                                                   21.40

Sala 2     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                               17.50-21.00

Sala 3     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                         18.00-20.55

Sala 4     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,

Cody Christian, Brant Daugherty (commedia)

18.00-21.35

Sala 5     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;

con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron

Diaz (thriller)                                                        18.00-21.00

Sala 6     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               

(commedia)                                                           18.30-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   A Spasso con i Dinosauri 3D  di Barry Cook; di

Neil Nightingale; di Pierre de Lespinois;                      
(avventura)                                                                           21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi (commedia)             21.00
Sala 2     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;

con Michael Fassbender, Brad Pitt (thriller)   21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il granata Stefanelli

Il vissino Ridolfi
(Foto TONI)

`I biancorossi decisi
a continuare la marcia
contro il Sulmona

CALCIO SERIE D
PESARO Diciassette anni dopo il
memorabile 3-2 in rovesciata al
Milan che fece impazzire il Garil-
li di Piacenza, Pasquale Luiso stu-
dia per domenica un’altra «acro-
bazia» per far uscire il suo Sulmo-
na indenne dal Benelli. Questo
perché i numeri recenti di Vis e
Sulmona sono davvero agli anti-
podi. Da un lato quella abruzzese
è la squadra più «rattoppata» del
torneo, dall’altro la Vis risulta es-
sere la più compatta, amalgama-
ta e funzionale di questo periodo.
Una Vis che viene da 6 turni utili,
non prende gol da 370 minuti e
riesce a trovare sempre nuovi
modi per bucare la rete altrui con
13 marcatori differenti mandati a
segno. Il Sulmona ha invece visto
le sue 16 giornate ad altissimo li-
vello (con 28 punti era addirittu-
ra seconda) frantumarsi sotto lo
scioglimento totale della società
che fu e, a ruota, dello svincolo di
massa di tutta la rosa: da mister
Mecomonaco a bomber Ceccarel-
li che è stato a lungo capocanno-
niere dell’andata. Insomma: il
quarto caso di questo campiona-
to dopo il Bojano condannato an-
cor prima di cominciare, la Civi-
tanovese smantellata e l’Isernia
che ha passato tre settimane sen-
za allenarsi. Già, Isernia: un pro-

memoria che per la Vis va custo-
dito come un santino nel portafo-
gli quando si affrontano gare si-
mili alla prossima. Magi non si fi-
da di un Sulmona che probabil-
mente si presenterà al Benelli
guardingo e arroccato. Anche
perché, per quanto indebolito, re-
sta avversario degno di tal nome.
Da quando c’è in panchina il «to-
ro di Sora» il Sulmona ha ottenu-
to un punto in tre partite con i
problemi soprattutto canalizzati
in attacco. Dove si cerca una pun-
ta che segni ancora il primo gol
dell’era-Luiso. Ironia della sorte
per un allenatore che ne segnò
ben 14 in una stagione di serie A
col Piacenza e che - col fantastico
Vicenza di Guidolin - fu addirittu-
ra capocannoniere della Coppa
delle Coppe con tanto di gol in se-
mifinale al leggendario Stamford
Bridge di Chelsea.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Emergenza centrocam-
po all’Alma. Si fosse giocato ie-
ri, fra i mediani sarebbe stato
disponibile il solo Fatica, che è
poi quello meno utilizzato. Di
Favo messo ko da un’infezio-
ne si sapeva e delle condizioni
ancora incerte di Lunardini,
che continua a lavorare a par-
te, anche. Ora però pure Sassa-
roli è finito sul lettino. Polpac-
cio indurito e niente allena-
mento. Solo l’evolversi delle
prossime ore, con annessi ac-
certamenti, ne dichiareranno
l’agibilità al momento solo
eventuale. Omiccioli avrebbe
comunque di che grattarsi la
testa, quasi obbligato a mette-
re in campo un Lunardini a
basso regime, ad accoppiarlo
a Fatica e a cercarsi gli under
sul lati del campo. Dove non è
che la situazione sia tanto più
florida, per il fatto che di ruolo
ce ne sono pochini e che Cop-
pari è ancora sofferente al
punto da renderne problema-
tica la presenza.

In attacco invece abbondan-
za e, di conseguenza, concor-
renza. Degli infortunati Stefa-
nelli è l’unico guarito a tutti gli
effetti e.con il resto della squa-
dra così messo, potrebbe af-
fiancarlo solo uno tra Shiba e
Cicino. Sempre che non ritoc-
chi ad Antonioni, sicuro titola-
re dopo una gara da migliore
in campo, ma spendibile an-
che sull’esterno se non fosse
che lì potrebbe essere necessa-
rio piazzare appunto un giova-
ne. Il quadro testé descritto
cancellerebbe anche la possi-
bilità di far coesistere dietro
Nodari, Torta e Santini, come
successo non tanto accidental-
mente nelle ultime due partite
vinte. Non consecutive, si sa,
ma questo è un altro incantesi-
mo da abbattere. Due successi
di fila si sono materializzati
una volta sola, in questo cam-
pionato, ma passare a Bojano
dopo aver superato in casa l’A-
gnonese fa testo fino ad un
certo punto. Altra cosa sareb-
be mettere sotto l’Isernia do-
po aver piegato il Sulmona, an-
che per lo status di rivali diret-
te che molisani e abruzzesi
condividono. Solo che il Sul-
mona ora è una cosa e l’Iser-
nia un’entità un po’ diversa,
sennò non verrebbe da tre ri-
sultati positivi, per quanto
nessuno ancora omologato. Il
neo presidente Ciampittiello
ha subito promesso una pun-
ta, ma per adesso Califano è ri-
pagato del ritorno di Panico,
che è di gran lunga il più
esperto della compagnia e an-
che uno dei pochissimi. Non
che dei dieci gol che gli vengo-
no attribuiti non si debba fare
la tara di quello segnato con il
Bojano, dove aveva iniziato la
stagione, e soprattutto dei cin-
que che ha poi rifilato al Boja-
no medesimo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
OFFAGNA Cristian Pazzi si è preso
subito l'Ancona e adesso punta
quota 150 gol in carriera. Gliene
mancano due. Il numero 148 è sta-
to il primo in biancorosso, dome-
nica scorsa contro l'Angolana. E
per un mesetto l'attaccante di
Monterubbiano sarà scelta obbli-
gata. Martedì Tavares si è rotto il
radio della mano destra: gesso fin
sopra il gomito.

Leo Di Ceglie ha fatto anche
più in fretta di Pazzi. Arrivato pu-
re lui a metà dicembre, prima ha
scalzato D'Alessandro nel ruolo
di mezzala, ora per la trasferta di
Civitanova si farà preferire all'ex
Biso in regia. Già, il capitano ver-
so la settima esclusione: le prime
cinque per infortunio, l'ultima
per squalifica, la prossima per
scelta tecnica. «Su un campo pe-
sante avremo bisogno di più mu-
scoli e di più corsa», ha spiegato
Cornacchini a inizio settimana.
Ecco insomma che in mezzo siste-
merà il soldatino bergamasco, co-
me ha fatto ieri nella partitella in
famiglia di Offagna (finale 2-1, Si-
villa e Bondi dopo Pizzi; indispo-
nibile anche Degano, Marfia è
squalificato). Nella prima ipotesi
mostrata dall'allenatore della ca-
polista allo stadio Vianello, al
fianco di Di Ceglie proprio D'Ales-
sandro, al rientro dopo due parti-

te, e Bambozzi. Risultato il 4-3-3,
con Cazzola (per lui l'unica da ti-
tolare a ottobre col Matelica) e
Morbidelli larghi. Seconda opzio-
ne, il 4-4-2, entrambi non figura-
no: dentro Sivilla (sulla destra, a
sinistra Bambozzi) e soprattutto
Bondi, in attacco con Pazzi. Il fa-
stidio muscolare alla coscia sini-
stra va molto meglio e allora do-
podomani il brasiliano sarà di-
sponibile, che poi vada in campo
dall'inizio questo lo stabiliranno
gli ultimi due allenamenti. «Do-
vessi fare il Biso nel 4-3-3, nessun
problema», fa Di Ceglie. «Certo,
mica semplice garantire lo stesso
rendimento del capitano. Preferi-
sco giocare da mezzala, l'avevo
già detto, ma in mezzo ci ho fatto
un sacco di partite sia a Lecco sia
con la Tritium. Per cui eccomi, so-
no pronto. E se vi pare che ho fat-
to presto a inserirmi è perché in
questo gruppo viene facile. Siamo
squadra che gioca al calcio, ma se
serve, e a Civitanova servirà, sap-
piamo dare battaglia. Speriamo

di chiudere il campionato il pri-
ma possibile».

E Pazzi? Ha aspettato quattro
partite prima di lasciare il segno
in biancorosso. Gol da attaccante
vero domenica. Il traguardo dei
150 è lì, a portata di doppietta.
Riepilogo di 16 anni di carriera?
La prima gioia a Tolentino, nel
'98. Poi la svolta proprio a Civita-
nova, spedito in rossoblù dal ds
Marcaccio: 13 reti. Parentesi sen-
za segnare in C1 a Pesaro e Arez-
zo. Due gol in C2 a Fano, quindi di
nuovo la D: 15 reti a Grottamma-
re, 17 a Macerata, 12 con la Valle
del Giovenco, 16 a Vasto. Nel 2009
il record personale, i 22 gol di Cit-
tà Sant'Angelo. Toccata e fuga in
C2, sempre a Fano (con Cornac-
chini e Cacioli): nove centri. Poi
tre stagioni alla Samb e riassunto
da 34 gol. Quindi dal settembre al
dicembre scorsi i sei di Civitano-
va e ora questo ad Ancona. Tota-
le, 148.

E sono 953 i biglietti (nominati-
vi, al costo di 11 euro) assegnati ai
tifosi anconetani in trasferta al
Polisportivo. Ieri ne sono stati
venduti 222. Saranno disponibili
fino alle 19 di domani: ad Ancona
alla tabaccheria Massi, al bar Dol-
ce Amaro e al PalaRossini; a Chia-
ravalle all'Ancona Point. Domeni-
ca a Civitanova il botteghini del
settore ospiti resteranno chiusi.

MicheleNatalini
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Emergenza
centrocampo
per il Fano
anti-Isernia

CALCIO SERIE D
MACERATA Alessandro Gabriello-
ni continua a far parlare di sè. Il
giovane attaccante della Mace-
ratese è stato nuovamente con-
vocato dalla rappresentativa di
serie D per il raduno a Covercia-
no da lunedì fino al 2 febbraio.
In queso periodo sono previste
anche due amichevoli, contro
Scandicci e Fiesolecaldine. Ga-
brielloni, autore di 7 gol in cam-
pionato con la Maceratese, po-
trebbe prendere parte al Tor-
neo di Viareggio che dal 3 feb-
braio vedrà in lizza 36 formazio-
ni italiane e straniere. Lo scorso
anno la Maceratese è stata rap-
presentata dal portiere Marani,
grande protagonista con la ma-
glia dello Spezia. Soddisfazione
è stata espressa dalla presiden-
te Tardella, da mister Favo e dal
diesse Cappelletti.

L'attenzione è ora rivolta alla
trasferta di domenica a Celano.
La formazione abruzzese, battu-

ta all'andata grazie ad un rigore
di Cavaliere, ha 27 punti (10 me-
no della Maceratese) ma vanta
la seconda migliore difesa del
torneo con sole quindici reti al
passivo. Specializzata in pareg-
gi esterni, tra le mura amiche
l'undici marsicano ha vinto sei
partite.

A Celano e in tutti i campi do-
ve sarà di scena la Maceratese
anche con le formazioni del set-
tore giovanile, i biancorossi
scenderanno in campo con il
lutto al braccio per onorare la
memoria di Marco Principi, il
giovane tifoso venuto a manca-
re domenica sera dopo il derby
con la Civitanovese, al quale
aveva assistito. L'altro giorno
tutta la squadra, mister Favo in
testa, ma anche la società tra
cui la presidente Tardella ha
partecipato commossa ai fune-
rali del giovane tifoso. I giocato-
ri hanno portato il feretro tra la
commozione dei presenti.

AndreaCesca
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA La Civitanovese dome-
nica sarà sfidata dal proprio passa-
to recente e recentissimo. Pazzi ha
vestito la maglia rossoblù fino al-
l’8 dicembre, Biso e Mallus fino al-
lo scorso maggio, Fabi Cannella fi-
no ad un anno e mezzo fa. Il gran-
de ex è, però, Giovanni Cornacchi-
ni, per due anni alla guida dei
rossoblù e già applaudito nel der-
by d'andata. Ad Ancona si è porta-
to anche lo staff: dal massaggiato-
re Ardelli al preparatore dei por-
tieri Tagliati. Gente che conosce
bene ambiente e campo ma molto
meno la Civitanovese di oggi, con
il solo Boateng unico reduce della
passata stagione. A mister Gabba-
nini il compito di rendere ancora
più difficile da decifrare la squa-
dra e, magari, sorprendere la ca-

polista lasciandola di stucco al pa-
ri della vice-capolista Maceratese
domenica scorsa. Ieri, nella parti-
tella infrasettimanale sul sintetico
del Ciccarelli, il giovane tecnico ha
provato diverse soluzioni parten-
do dalla formazione del secondo
tempo di Macerata (Trillini in me-
diana e Forgione avanzato in at-
tacco) per poi chiudere con l'inse-
rimento di Valdes, reduce dalla
giornata di squalifica, a far coppia
davanti con D'Ancona, e Tofani al

posto di Poli nel vertice alto di cen-
trocampo. L'unica certezza sem-
bra la difesa a quattro con tre over
(Sgambato a destra). Intanto ieri
c'è stata una riunione tecnica in
Commissariato. Nessuna limita-
zione per la tifoseria di casa che
potrà acquistare i biglietti (non no-
minali) anche domenica ai botte-
ghini dello stadio che saranno
aperti dalle ore 13. Per evitare co-
de, visto che non saranno validi gli
abbonamenti, è stata istituita una
prevendita nei seguenti punti: Boc-
ciofila Fontespina, via James
Cook; Bar Fontana, via Martini Di
Belfiore; Bar Dei Pini, via Lazio;
Punti Snai di via Ginocchi e via
Buozzi. Oggi saranno emanate le
ordinanze del Comune riguardan-
ti viabilità e divieto di vendita di al-
colici nell'area attorno allo stadio.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Civitanovese, con i dorici tornano i grandi ex La Vis vuole evitare
le «trappole» di Luiso

Maceratese, Gabrielloni
verso la Viareggio Cup

CALCIO SERIE D
JESI Sei over disponibili, per il re-
sto tutti under. E' una Jesina sem-
pre più giovane quella che si ap-
presta ad affrontare la trasferta a
Città Sant'Angelo contro la Rena-
to Curi Angolana. Per mister Bac-
ci la settimana post derby col Ma-
telica è stata ricca di inconvenien-
ti che lo costringeranno a ridise-
gnare la formazione. Agli squali-
ficati Rossini e Tombari si ag-
giunge la lunga lista di indisponi-
bili con qualcuno che alla fine do-
vrà, giocoforza, scendere in cam-
po stringendo i denti anche se
non al top della condizione. In di-
fesa l'incognita è rappresentata
dalle non perfette condizioni di
Tafani. Quasi certo al centro del-

la difesa l'impiego di Alessandri-
ni al posto dello squalificato
Tombari. Centrocampo e attacco
sono da ridisegnare. Mattia Car-
dinali non è recuperabile, Rossi-
ni è squalificato. Ecco quindi un
centrocampo con i due Strappini,
Berardi e Nicola Cardinali. In
avanti l'unico punto fermo è Trai-
ni. Pericolo non sembra recupe-
rabile, Pierandrei e Mbaye sono
acciaccati. Ci sono ancora due
giorni in cui lo staff sanitario del-
la Jesina proverà a rimettere in
piedi almeno un paio di elementi
anche se in pre allarme ci sono i
tanti e promettenti giocatori del-
la Juniores cui mister Bacci non
disdegna far assaporare il clima
della prima squadra.

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina in piena emergenza
Alessandrini vice Tombari

ANCONA, PAZZI
PUNTA QUOTA 150
All’attaccante mancano solo 2 gol per tagliare il traguardo
Cornacchini cambia: Biso in panchina, regia a Di Ceglie

L’attaccante
Cristian Pazzi
(33 anni)
festeggiato
dopo il primo
gol l’Ancona

(Foto BORIA)

CORNACCHINI, PAZZI
BISO, MALLUS
E FABI CANNELLA
CON L’ANCONA
NESSUNA LIMITAZIONE
PER I TIFOSI DI CASA

L’EX MEDIANO DEL LECCO
«SONO PRONTO
PER CIVITANOVA»
953 BIGLIETTI
PER I TIFOSI DORICI:
GIÀ VENDUTI 222
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AL TEATRO Comunale Valle
di Chiaravalle questa sera (ore
21.15) e domani pomeriggio
(ore 17) la compagnia Teatro
del Sorriso diretta da Giampiero
Piantadosi porta in scena lo
spettacolo “Zizò de Palumbela”,
classico in vernacolo di Mario
Panzini.

LA rassegna Inverno Tetrale
Cuprense inizia questa sera con lo
spettacolo “Rivoira Pasquale
evasore fiscale” di Mendola e
Corbucci. A portarla in scena la
compagnia filodrammatica
“Firmum” di Fermo. Lo spettacolo
al Cinema Margherita a partire
dalle 21.15, il biglietto costa 8 euro

Classici in vernacolo
al Teatro Valle

Una commedia
sull’evasione fiscale

LEMIGLIORI immagini del Monte
Catria, Nerone e Petrano. Si portanno
vedere da oggi (ore 17,30) nella saletta
espositiva di via Rossini, 13 a Pesaro
nell’ambito della Mostra “PensiAMO il
Parco” organizzata da Lupus in Fabula
per il Parco del Catria e Nerone.

OGGI, alle 16, alla sala san Terenzio,
in via Rossini 66, conversazione della
professoressa Sandra Calegari su
“Storie e voci di filosofe: Simone
Weil”. L’appuntamento è organizzato
dall’Unilit (Università libera itinerante).
L’ingresso è aperto a tutti.

DOMANI sera la compagnia Stabile
degli Stracci di Roma presenta
“L’altra parte di un pensiero” alle
ore 21, al teatro comunale di
Monsampolo del Tronto.
La commedia
è la storia di innamoramento
fra quarantenni single
dei nostri giorni.

AngelicaMalvatani
· FERMO

LA RABBIA per il mondo così
come va, il bisogno di vivere an-
cora di teatro e di portare in vita,
ancora e sempre, le parole di
Franca Rame, moglie per sem-
pre. Dario Fo è ancora sul palco
e i teatri esplodono di pubblico,
arriva gente da ovunque e cerca
biglietti anche quando non è più
possibile trovarne e si finisce per
ricavare anche 70 posti proprio

sul palco, accanto all’attore. «Ho
vissuto tre vite — confessa a Fer-
mo — ho vissuto troppo e mi ri-
cordo anche di epoche passate,
per aver molto letto e molto stu-
diato». Si concede a qualche do-
manda, in un ritaglio delle pro-
ve che porta avanti, senza stan-
carsi, per ore. La prima doman-
da è per la figura del san France-
sco, che torna dentro un proget-
to al debutto proprio al teatro
dell’Aquila di Fermo, stamatti-
na, per gli studenti.

Comemaihasentito ilbiso-
gno di raccontare la storia
di Francesco, proprio oggi
e qui?

«Intanto perché è necessario par-
larne agli studenti, che non han-
no idee preconcette, che scopri-
ranno l’opposto di quello che
hanno conosciuto. Che poi è lo
stesso che dice papa Francesco
quando si scaglia contro il mon-
do delle finanze, quando dice
che siamo pronti a sbranarci
l’un l’altro. Le parole che il san-
to Francesco diceva secoli fa e
che sono più nuove che mai».

Da Francesco alla politica
dioggi, il testodiFrancaRa-
me, “In fuga dal Senato”,

stretto in mano. Una lezio-
ne necessaria?

«Con Franca dicevamo sempre
delle violenze, delle ingiustizie,
della trivialità di chi gestisce il
potere per i propri interessi. Ab-
biamo conosciuto la mancanza
di libertà, Franca aveva capito
che la politica è in realtà una con-
divisione, coinvolgimento, non
ci possono essere persone de-
mandate, persone conducatori,
cui noi deleghiamo la nostra vi-
ta, salvo poi indignarci perché
tutto va male e perché c’è chi fa
soltanto i propri interessi».

La partecipazione è quella
diGrillo cui lei si èavvicina-
to in questi mesi?

«In questo momento c’è solo la
volontà di sfasciare un movi-
mento a colpi di fandonie. Casa-
leggio ha persino pubblicato un
libro con tutte le bugie e le catti-
verie che hanno subìto e che toc-
cano anche a me, perché ho fatto
capire la mia simpatia. Simpatia
e attenzione dovuta al fatto che
ho incontrato persone informa-
te e attente, a volte, non di rado,
molto più preparate dei politici
di oggi. Si informano e hanno
voglia di capire la verità. E io
con la mia compagnia finiamo
dentro al linciaggio, sono un ne-
mico perché ho un’idea diver-
sa».

Intanto, come sta il teatro
italiano?

«Non tanto bene. Prima c’erano
sovvenzioni e risorse, premi e so-
stegni. Oggi i sostegni ci sono so-
lo per chi è dentro al giro e così i
teatri chiudono, c’è chi vivac-
chia, chi non paga gli artisti. Se-
gno di questi tempi in cui il ma-
lessere diffuso diventa scorrettez-
za».

· FANO (Pesaro Urbino)
CARMENdi Bizet va in scena sta-
sera (ore 20.30, domenica replica
alle 17; info: 0721.800750) a Fa-
no nell’ambito del Fortuna Ope-
ra Festival. Lo spettacolo è una
coproduzione con il teatro Gol-
doni di Livorno, il teatro del Gi-
glio di Lucca e il teatro Verdi di
Pisa. Sul podio Marco Boemi di-
rige l’Orchestra Sinfonica Rossi-
ni e il Coro del Teatro della For-
tuna “Agostini”. La regia vede
invece il ritorno a Fano di Fran-
cesco Esposito dopo l’applaudito
“Don Giovanni” dello scorso an-
no.

Esposito, nelle note di regia
lei scrive che è Carmen il
matador. Un ribaltamento
di ruolo...?

«Carmen si trasforma in matador
perché Don Josè abbandonato e
travolto dalla passione diventa ir-
razionale. Carmen sa che ha da-
vanti a sé una furia e parafrasan-
do il ruolo di Escamillo cerca di
domare la passione animale
dell’amato come il matador fa
con il toro. Quando capisce che
nulla può fare si lascia andare ad
un destino già scritto».

Che è fatto di morte, di una
dona uccisa da un uomo...
Ne più ne meno di quello

che accade ancora oggi...
«E’ un conflitto che continua da
secoli, alla base c’è un limite cul-
turale dell’uomo. Ho pensato di
ribadirlo con questo spettacolo».

L’attualità, ma soprattutto,
l’atemporalità di Carmen
ha permesso le regie più
bizzarre. Lei che scelta ha
fatto?

«E’ la terza Carmen che faccio e
sempre in modo diverso. In que-
sto momento ho preferito sottoli-
neare questa crudeltà che le don-
ne sono costrette a subire.

Lasuaregiaèdelicatae raf-
finata, come si trova ad af-
frontare la passione e la
violenza della musica e del
libretto?

«Credo che si possa e si debba de-
scrivere anche la passione più for-
te in modo poetico».
Nel cast Agata Bienkowska (care-
ma), Dario Di Vietri (Don José),
Omar Kamata (Escamillo), Vale-
ria Esposito (Micaela), Franco
Rossi (Zuniga), Giampiero, An-
drea Schifaudo, Paola Santucci,
Lara Rotili.

Paolo Angeletti

Pesaro Immagini suggestive
di Catria, Nerone e Petrano

Lo Stabile degli Stracci
racconta amori difficili

CHIARAVALLE h. 21,15

FRANCESCO ESPOSITO
Il regista durante le prove

PUBBLICO IN SCENA
L’attore avrà intorno a sé
70 fortunati spettatori
usati come scenografia

PAPA FRANCESCO
Il premioNobel si trova
in sintonia col pontefice
sumolti punti

PesaroSandra Calegari
conversa su Simone Weil

MONSAMPOLO H. 21,30

DARIO FO IN SCENA A FERMO

«In fuga dal Senato
per salvare il teatro»

SULLA
SCENA
Dario Fo
ieri
pomeriggio
al teatro di
Fermo dove
porta in
scena
l’ultimo
lavoro di
Franca
Rame

LIRICA STASERAA FANO, PARLA IL REGISTA ESPOSITO

«UnaCarmen contro
la crudeltà sulle donne»

CUPRA h. 21,15
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MOBILITAZIONE SINDACALE

Vigili del fuoco
verso lo sciopero
contro il comandante

SANITA’ SCELTA CIVICA ATTACCA: «PER UNA RISONANZA SI ASPETTANO 12 MESI»

Liste d’attesa, tempi biblici
«Marche Nord, c’è chi mente: i 6 milioni in meno rimangono»

ABREVE i Vigili del Fuoco di Pesaro e Ur-
bino incroceranno le braccia per manifesta-
re contro il loro comandante. Alcune ore di
sciopero bianco nel comando di Pesaro e
nei distaccamenti di Fano, Cagli e Urbino.
«Tra oggi e domani — annuncia Leonardo
Scudella, sindacalista del Conapo — le or-
ganizzazioni sindacali Conapo, Usb e Cisal
Vigili del Fuoco andremo ad indire una
giornata di sciopero a causa dei rapporti
con il primo dirigente provinciale France-
sco Salvatore». Già a luglio si erano creati
attriti. «Avevamo dichiarato uno stato di
agitazione a seguito del quale c’è stata una
procedura di conciliazione, alla presenza
del direttore regionale Vigili del Fuoco
Marche Giorgio Alocci. Sembrava si fosse
trovata la chiave di volta e invece a distanza
di 4 mesi dobbiamo prendere atto che non
c’è stato nessun segnale di apertura da par-
te del dirigente».

I PUNTI della vertenza sono due. «Per pri-
ma cosa la richiesta di accesso a dei docu-
menti che dovrebbero essere pubblici, ri-
guardano la contabilità di questo comando,
nello specifico al capitolo del pagamento de-
gli straordinari del personale, per verificare
quel è la consistenza degli stanziamenti ac-
creditati da parte del ministero negli ultimi
tre anni. Sono quasi due anni che ci viene
negato l’accesso. Noi vogliamo sapere
quant’è il totale». «L’altra questione riguar-
da alcune decisioni — prosegue Scudella
— assunte dal comandante in maniera uni-
laterale come ad esempio il cambio degli
orari di lavoro del personale, dei funziona-
ri, dei dirigenti e ispettori. Ha stravolto
completamente l’operatività di queste figu-
re. Il direttore regionale aveva invitato il co-
mandante a ridiscutere l’orario di lavoro,
ma sono passati quattro mesi invano». Lo
sciopero potrebbe essere a metà febbraio.

SERVONO dodici mesi per una risonan-
za magnetica, diciotto per un ecocolordop-
pler, che diventano trentasei quando è ne-
cessario sottoporsi ad un intervento di cata-
ratta. Ci riporta indietro almeno un decen-
nio, quando il Centro Unico di Prenotazio-
ne (Cup) era solo un sogno, l’inchiesta sui
tempi d’attesa per le prestazioni e gli esami
diagnostici sanitari presentata ieri dagli
esponenti locali di Scelta Civica Roberto
Giannotti e Valter Eusebi. «Sulle liste d’at-
tesa, il quadro diventa di giorno in giorno
più allarmante. E’ un vero dramma — pro-
testa il consigliere provinciale Roberto
Giannotti —. Prendiamo atto che i limiti
dettati dalla normativa nazionale, come da
quella regionale, sono stati abbondante-
mente superati. Questo significa che la ma-
novra di riequilibrio finanziario avviata
dalla Regione non ha funzionato. E che
non basta mettere in contatto il sistema
con il paziente, come fa il Cup costato alle
casse pubbliche oltre 11milioni di euro,
per risolvere il problema». Scelta Civica

chiede che le diagnostiche ospedaliere sia-
no messe nelle condizioni di lavorare alme-
no su due turni: «A Marche Nord bastereb-
bero 12 unità, tra medici ed infermieri, per
farlo. E bisogna alzare i budget degli studi
privati: a parità di spesa, deve prevalere

l’interesse del cittadino».

I MACROSCOPICI ritardi che si frap-
pongo tra paziente e prestazione finiscono
inevitabilmente per alimentare il fenome-
no dei ricoveri ospedalieri oltreconfine.
«Nel 2012 abbiamo pagato le inefficienze
del sistema sanitario provinciale ben 30mi-
lioni di euro — ricorda Giannotti —. Que-

sto fiume di denaro, utilizzato soprattutto
per interventi chirurgici, ortopedici e pre-
stazioni di riabilitazione, si è diretto, nella
misura del 68%o, verso l’Emilia Romagna.
E si è diviso equamente tra ospedali pub-
blici e privati: in quest’ultimo caso, le
strutture più frequentate risultano quelle
del Gruppo Villa Maria. Mi sembra diffici-
le — ragiona il consigliere provinciale —
poter pensare di fermare queste fughe chiu-
dendo, di fatto, l’ospedale Marche Nord
per quattro mesi, o distruggendone l’orga-
nizzazione con un piano di riordino inac-
cettabile. E destrutturando la rete degli
ospedali provinciali». A proposito di bud-
get, Lista Civica tira fuori la delibera regio-
nale che il 27 dicembre scorso ha assegna-
to al Marche Nord appena 213milioni di
euro per l’anno 2014. I sei milioni reclama-
ti pubblicamente dal sindaco, non ci sono.
«La Regione ce li restituisca» tuona Gian-
notti. Chiarezza anche sull’ospedale uni-
co: «Parlano di finanziamenti, ma ci stan-
no prendendo in giro» osserva Eusebi.

MOBILITA’ PASSIVA
«I tagli a Pesaro diventanoun vero
regalo alle strutture private della
vcinaEmilia-.Romagna: basta!»

VIA GRADARA

Sottopasso chiuso
sabatomattina

STA PER arrivare l’inverno. Con oltre un
mese di ritardo. Dopo gli ultimi 40 giorni de-
cisamente anomali, con massime quasi sem-
pre superiori ai 10˚, da oggi la situazione cam-
bia marcia. E’ in arrivo infatti la prima sfuria-
ta invernale, segnata dall’ingresso di un nu-
cleo d’aria fredda che acuirà le condizioni di
maltempo e darà luogo ad un calo termico im-
portante. Niente di particolarmente allarman-
te: perché in realtà le temperature torneran-
no nella norma, ma a dar fastidio sarà il vento
forte da nord, nord ovest, che con l’effetto
wind chill porterà la temperatura percepita a

0˚. Anche l’acqua è prevista per oggi in ab-
bondanza, ma dovrebbe trasformarsi in neve
solo dai 500 metri in su. L’Appennino dun-
que tornerà ad imbiancarsi, per la gioia degli
amanti degli sport invernali. Per i meteorolo-
gi il week end resterà piuttosto instabile, an-
che se il sole dovrebbe prevalere sulle nuvole.
A preoccupare però è un nuovo nucleo fred-
do che dovrebbe coinvolgerci tra lunedì e
martedì. In questo caso la quota neve potreb-
be scendere ulteriormente sfiorando i 300 me-
tri. Anche in questo caso però, neve sulla co-
sta non è prevista.

METEODAOGGI SI CAMBIA: MANTOBIANCO SOPRA I 500METRI

Arriva l’inverno: freddo, pioggia e neve
DOMANI dalle ore
8.30 alle 12 il sottopas-
so di via Gradara sarà
chiuso al traffico per
via dei lavori alla pista
ciclo - pedonale di via
Fossombrone. Il traffi-
coveicolare verràdevia-
to con la possibilità di
transitare in senso uni-
co alternato nel sotto-
passo di viaMilano.
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UNA SCINTILLA e quintali di polvere di legname sono andati in fumo. La
chiamata ai Vigili del Fuoco è partita intorno alle 14. I pompieri ci hanno
messo una mezz’oretta per sedare le fiamme divampate all’interno di
un silos della ditta Issam 2.0/Trendit srl di Pian di Rose, ex Vama
Cucine, in cui vengono stoccati i residui della lavorazione di sedie e
cucine per poi essere venduti per il riscaldamento. Irrecuperabile ormai
anche quello che non era bruciato, danneggiato dall’acqua sparata dai
pompieri che hanno poi controllato che tutto fosse in sicurezza

SARÀ ASET spa a farsi carico del
costo della fusione con Aset hol-
ding. Era già stato deciso al mo-
mento dell’avvio del processo di
unificazione, ma il consiglio d’am-
ministrazione della Holding, pre-
sieduto da Giuliano Marino (La
Tua Fano), ha voluto metterlo ne-
ro su bianco. L’occasione è stata of-
ferta dalla decisione assunta dal
cda — come richiesto dal Comune
di Fano e sembra in maniera insi-
stente — di affidare la valutazione
economica dell’azienda ad un peri-
to del Tribunale di Pesaro, purchè
i costi — è scritto nel verbale — sia-
no a carico di Aset spa. Costi che il
Comune aveva tentato di evitare se-
guendo la procedura abbreviata
per quale, però, sarebbe stato neces-
sario il consenso unanime del Co-
muni soci. Consenso unanime che
non c’è stato perché le Amministra-
zioni comunali chiedevano più
tempo per valutare una decisione
così importante per il futuro delle
due società e per la ricaduta sui lo-
ro territori. E così il Comune è pas-
sato alla fase successiva: affidare ad
un perito del Tribunale la valuta-
zione economica delle due aziende.
Operazione relativamente sempli-
ce, secondo i dirigenti del Comu-
ne, in quanto Aset spa e Aset hol-
ding sono società specchio, nate
dalla scissione di un’unica società.

Enormemente costosa, per altri, so-
prattutto in un momento di crisi co-
me l’attuale. Si calcola che le spese
di perizia potrebbe variare dai 20
mila ai 150 mila euro. Costo a par-
te, il futuro delle società partecipa-
te dal Comune è stato motivo di di-
visione all’interno della maggioran-
za ed è stata una delle ragioni che
ha portato Riccardo Severi a dimet-
tersi da assessore e a uscire da La
Tua Fano, di cui era coordinatore.
Da più parti ci si chiede se la fusio-
ne si farà mai.

CERTO SARÀ una delle eredità
lasciate da questa Amministrazio-
ne al nuovo sindaco che dovrà deci-
dere se portarla avanti o prendere

altre strade. Si farà, invece, sicura-
mente la società Aset Entrate per la
riscossione dei tributi comunali.
Società pubblico-privata (60% Aset
Holding, 40% privato) che avrà du-
rata ventennale. In ballo una deci-
na di milioni, due le domande sul
tavolo arrivate ieri. Soluzione a cui
si è arrivati per risolvere le diver-
genze all’interno della maggioran-
za sulla gestione dei tributi: da una
parte Aset Holding che voleva assu-
mere su di sè il servizio, dall’altro

l’assessore ai Tributi, Alberto San-
torelli, non completamente convin-
to che quella fosse la strada miglio-
re da seguire. Tanto che ad un cer-
to punto Santorelli decise di rimet-
tere la delega dei tributi nelle mani
del sindaco Stefano Aguzzi, che la
gestisce tuttora. Da qui la soluzio-

ne di dar vita ad una società pubbli-
co-privata. Soluzione che non con-
vince il consigliere d’opposizione,
Luciano Benini di Bene Comune:
«E’ un’enorme perdita per il Comu-
ne di Fano, Aset Holding era per-
fettamente in grado di svolgere
quel servizio da sola».

AnnaMarchetti

Aset, fusione calda:
girandola di soldi
e pressioni sul cda
Nasceanchenuova società: 40%ai privati

INCENDIO E’ ANDATO A FUOCO IL SILOS DI UNA FABBRICA

GESTIONE TRIBUTI
Per la quota diminoranza
al Comune 10milioni
Arrivate ieri due proposte

POLITICA IL VICESINDACONON SI SA SE FARA’ PARTE DELLA SQUADRA DEI BERLUSCONIANI. ‘ESPLODERA’’ IL GIORNODI SANCHIONI?

Forza Italia con l’incognitaCucuzza. L’esponente di giunta: «Parleròmartedì...»

Maria Antonia Cucuzza

PRIMA uscita pubblica di Forza Italia, dopo
la scissione dell’ex Pdl, questo pomeriggio, al-
le 16, in via Malagodi 4. L’occasione è offerta
dall’inaugurazione della nuova sede degli az-
zurri a cui parteciperanno i parlamentari,
Maurizio Gasparri, Remigio Ceroni, Simone
Baldelli e tutti gli amministratori locali. In-
certezza solo sulla presenza del vice sindaco
Maria Antonia Cucuzza che sembra non aver
ancora sciolto la riserva sulla sua candidatu-
ra.

La diretta interessata non parla: «Lo farò
quando sarà il momento, il giorno della pre-
sentazione del candidato sindaco di “Uniti
per Fano”». E in merito alle voci che corrono
su suoi contatti con altri candidati sindaci, ri-
sponde secca: «Sono fedele per natura».

C’ÈQUINDI attesa per vedere se oggi pome-
riggio il vice sindaco di Forza Italia partecipe-
rà alla presentazione del programma e della
nuova squadra che si presenterà alle prossi-

me amministrative. Certo è che deve essere
cambiato qualcosa da quando il vice sindaco
e assessore al Turismo e alla Cultura, Cucuz-
za, aveva con convinzione aderito a Forza Ita-
lia. Evidentemente si sono incrinati i suoi
rapporti politici all’interno del partito. Forza
Italia, d’altra parte, se Cucuzza non dovesse
ricandidarsi perderebbe un bel numero di vo-
ti. Comunque occorrerà aspettare il 28, gior-
no di presentazione di Daniele Sanchioni per
capire fino in fondo come la pensa l’ammini-
stratore.

Riunione di mamme per il piano scuola

IGENITORI incontrano il sindaco Ste-
fano Aguzzi, sabato mattina, alle 11, nel-
la residenza municipale, ma la polemica
sul Piano di riorganizzazione delle scuo-
le elaborato dal Comune non si placa.
L’obiettivo ero quello di abbinare ogni
elementare ad una scuola media per evi-
tare le difficoltà dello scorso anno. «Alla
Nuti si verificò un eccesso di iscrizioni
— sottolinea il dirigente scolastico Fau-
sto Antonioni, esponente Pd — mentre
alla Padalino un difetto di richieste ri-
spetto alla disponibilità di posti». Secon-
do Antonioni il sistema di gestione degli
accessi va valutato positivamente alla lu-
ce anche delle esperienze positive adotta-

te nelle scuole materne e nelle primarie.
Non solo: con questa nuova riorganizza-
zione, secondo Antonioni, anche i bam-
bini delle scuole primarie delle direzioni
didattiche saranno indirizzati verso pre-
cise scuole medie e avranno anch’essi
una priorità di iscrizione e non saranno
più discriminati.

«ILPIANO elaborato dal Comune — af-
ferma Antonioni — non mette in discus-
sione la libertà di scelta dei genitori ma,
come sempre avviene, si esercita entro
dei limiti che, in questo caso, sono quelli
dei posti disponibili in ciascun istituto,
così come stabiliti dal protocollo d’inte-
sa. Se può rassicurare qualcuno, dirò che

in tanti anni in cui da dirigente sono sta-
to alle prese con le iscrizioni dopo esser-
mi dato criteri di selezioni improntati
proprio al principio della territorialità,
una sola volta ho dovuto utilizzarli tro-
vando per tutti una soluzione condivisa.
Ciò che deve premere all’Amministrazio-
ne pubblica, scolastica e comunale che
sia, è che venga garantito il diritto
all’istruzione che si esercita indistinta-
mente in qualsiasi istituzione scolastica
ci si iscriva sia essa pubblica, statale, co-
munale o privata convenzionata. La pre-
ferenza per una scuola, non fa sorgere un
“diritto” ma apre ad una facoltà, ad una
possibilità che è garantita dentro i limiti
di un prevalente diritto all’istruzione.

ISTRUZIONE L’EX DIRIGENTE ANTONIONI INTANTO DIFENDE LE SCELTE DI MANCINELLI

Piano scuola della discordia: i genitori domani incontrano il sindacoAguzzi
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NEL WEEK END le code sono
impressionanti. Ma al TE, il di-
stributore di benzina ex Total
Erg ed ex Erg, le file per fare rifor-
nimento sono una costante. So-
prattutto passate le 8 del mattino
e intorno alle 16. Si è sparsa infat-
ti la voce che è una “Pompa bian-
ca” ovvero quella con i prezzi più
bassi. Solo questa seconda affer-
mazione è vera. Perché Dorel
Abrudan, il benzinaio 50enne ru-
meno che aiuta i clienti di questo
self service a basso costo, il più
economico in città, ha inforcato
sulla testa ancora il cappellino del-
la Total Erg. «Qui è tutto control-
lato da Roma — dice — io sto qui
solo ad aiutare la gente, se ha biso-
gno». Cambia i soldi, aiuta gli an-
ziani con il bancomat, ha una pa-
rola gentile per chi perde le staf-
fe... seduto nel gabbiotto ha la si-

tuazione sempre sotto controllo.
«La sera e la mattina è sempre un
via vai — racconta — ma dal pri-
mo gennaio c’è stato un grosso ca-
lo, perché la gente non ha più sol-
di. Vede traffico di camion, furgo-
ni, qui sulla nazionale? No. Ci so-
no un po’ di macchine...». Qui si
lavora infatti molto con il passag-
gio.

«LAMATTINA prima delle 8 il
cliente ha fretta e mette 5 o 10 eu-
ro... poi dopo le 8 non ci sono più
i lavoratori. Vengono quelli con i
soldi e allora fanno il pieno. Pri-
ma di Natale viaggiavamo intor-
no ai 16mila litri al giorno, ora sia-
mo calati a 11mila. Non ci sono i
soldi». Facendo un rapido conto
dovrebbero essere 7mila euro in
meno al giorno di incasso lordo.
«Da Roma dicono che c’è stato un
calo dell’8%... ma secondo me è di

più. Anche perché fino all’anno
scorso tra me e gli altri c’erano 20
millesimi di euro di differenza,
adesso hanno calato tutti i prezzi.
Io faccio il giro tutte le mattine e
c’è chi ha solo un millesimo in
più. Ma all’occhio 1,669 e 1,670...
quel 7 fa già la differenza». L’in-

casso massimo si fa ad agosto, con
i turisti: «abbiamo fatto 18mila li-
tri in un giorno». La concorrenza
è stata una manna per tanti auto-
mobilisti, perché in questi mesi
gli altri hanno dovuto tutti abbas-
sare i prezzi per avvicinarsi al
1,569 (diesel) e 1,669 (verde) del

TE. Tutti tranne l’Agip che «è
fuori mercato, ma offre più servi-
zi: io qui non ho niente da offrire:
loro invece hanno chi ti serve,
l’autolavaggio, il caffè.... la gente
vuole anche quello». Ma non tutti
se lo possono permettere ormai.
Dorel il mercato lo conosce bene.
Per anni ha gestito la pompa bian-
ca di Pesaro, quella vera, in via
Ponchielli, vicino all’IperCoop.
«Lì quando mi andava bene face-
vo 5mila litri. Ma la media era di
mille al giorno. Qui invece le cose
sono sempre andate meglio... fino
a gennaio. Ma ancora siamo quel-
li con più gente, rispetto agli al-
tri». E infatti i clienti si susseguo-
no con un ritmo vertiginoso che
si fa anche fatica a fermarli per in-
tervistarli. Simona Conti, musici-
sta 47enne: «Vengo qui perché ri-
sparmio, anche perché faccio tan-
ti chilometri a settimana. Adesso

ad esempio devo andare in Anco-
na e tornare... poi abito qui vicino
e mi rimane veramente comodo.
Qui si risparmia rispetto ad altri
posti, ma il risparmio dovrebbe es-
sere molto di più perché insom-
ma si spende comunque sempre
troppo. E’ sempre troppo cara la
benzina». Tiziana Berardis, 43 an-
ni commessa: «Vengo a fare la
benzina qui perché risparmio, an-
che se viaggio poco e spenderò 20
euro a settimana sto attenta. Qui i
prezzi sono i migliori» . Claudio
Falcioni, 70 anni: «E’ la prima vol-
ta che vengo. Ho visto che il prez-
zo era di meno e mi sono fermato.
Io sto sempre attento a dove costa
poco perché oggi giorno bisogna
stare attenti a queste cose» . Infi-
ne Antonella, 46 anni, impiegata:
«Vengo qui a fare il pieno perché
risparmio tra i 5 e i 6 euro, che mi
servono per fare tutto il resto».

Tiziana Petrelli

CENTINAIA di bancomat
l’anno. Sono quelli che gente
distratta dimentica di ritira-
re dalla macchinetta del self
service TE, lungo la statale
Adriatica a Gimarra. Quan-
do gli va bene il cliente suc-
cessivo li prende e li lascia
sotto la porta del custode che
poi li consegna ai carabinie-
ri. Ma solo l’hanno scorso tre
bancomat hanno fatto una fi-
ne diversa: recuperati da gen-
te disonesta che ci ha fatto ac-
quisti a Trento, prima che
fossero bloccati dalle rispetti-
ve banche.

LACURIOSITA’

Tanti dimenticano
il bancomat

SEMPRE COSI’
Al distributore di Gimarra giorno e
notte c’è sempre la fila: una signora

ammette che con un pieno si
risparmia anche 6 euro; qui sotto

Dorel Abrudan

AGimarra un distributore che ha fatto il pieno:
sotto le feste erogati 18mila litri di benzina al giorno
E’ il «TE». Lunghe file di automobilisti tutti i giorni per risparmiare. Effetto domino

CONCORRENZA
Oragli affari sono un po’
calati: le altre compagnie
si stanno... adeguando
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ANNUNCIO dirompente nella politica
sancostanzese in vista delle amministrati-
ve: c’è l’intesa tra Stefanelli e il centrode-
stra per buttare giù dal trono il Pd. La li-
sta civica «La tua voce» guidata da Miche-
le Stefanelli che nel 2009 ottenne il
30,74% dei voti e la compagine «Insieme
protagonisti» di Andrea Furlani e Mar-
gherita Mencoboni (che raggiunse il
24,24%) diventeranno una squadra unica
e quindi potenzialmente in grado di scal-
zare il centrosinistra della Pedinelli e Lu-
carini. A dare la notizia è direttamente Mi-
chele Stefanelli, con la completa condivi-
sione dei suoi attuali colleghi consiglieri
Orietta Morbidelli e Giacomo Camilloni
e della Mencoboni e Furlani.

«SIAMO pronti a governare San Costan-
zo — afferma l’attuale leader de “La tua
voce” —, in questi anni abbiamo lavorato
e siamo cresciuti ed abbiamo dato vita ad
una squadra pronta a dare risposte concre-
te alla popolazione. Da soli non si va da
nessuna parte, è importante mettere insie-
me le sinergie di tutti quelli che vogliono
un cambiamento della gestione del nostro
Comune. I moderati di San Costanzo si so-
no ritrovati in quest’obiettivo ed hanno si-
glato un accordo. Anche i numeri ci dan-
no ragione, i risultati delle amministrati-
ve del 2009 ci hanno permesso insieme di
raggiungere il 55%, mentre il centrosini-
stra si fermò al 45%. I tempi sono cambia-
ti, diverse barriere ideologiche sono state

abbattute. Anche a San Costanzo è stato
raggiunto un accordo importante, tutto
basato sul programma, rivolto soprattutto
allo sviluppo economico del paese e dei
suoi cittadini. I nostri obiettivi prioritari
saranno quelli di aiutare e sostenere con-
cretamente le famiglie che sono in grave

difficoltà; aiutare i giovani ed i meno gio-
vani a trovare spazi di collaborazione e di
confronto utilizzando luoghi comunali e
se è necessario anche la residenza munici-
pale; dar vita ad una diversa gestione
dell’ambiente, del verde e dei parchi e in
particolare ad una diversa gestione della

raccolta differenziata; realizzare una mi-
gliore viabilità e maggiore sicurezza delle
strade, dei centri abitati e degli immobili
comunali. Queste sono le basi del nostro
programma che vorremmo integrarlo in-
sieme ai cittadini. Al più prestopresentere-
mo il candidato sindaco e i consiglieri».

Sandro Franceschetti

TROPPO piccole per essere pe-
scate e così il settore delle vongole
rischia la crisi grossa. La realtà, in-
fatti, parla di una presenza massic-
cia di vongole nel mare Adriatico,
che però non raggiungono le di-
mensioni stabilite dalla normati-
va per essere pescate e commercia-
lizzate. Onde per cui le «vongola-
re» fanesi rischiano di nuovo la pa-
ralisi. «In questo periodo — dice
Tonino Giardini, il quale segue
da vicino le problematiche relati-
ve all’Associazione vongolai di Fa-
no — assistiamo in mare ad una
grande proliferazione di novella-

me, però questo novellame con il
passare dei giorni e delle settima-
ne non cresce di dimensioni, cioè
la vongola non diventa matura e
quindi non raggiunge le dimen-
sioni minime, che sono un diame-
tro inferiore a 25 millimetri, utili
ad essere pescata e poi immessa
sul mercato. Gli imprenditori del
settore che armano le vongolare
del Compartimento sono preoccu-
pati per questa situazione e non si
capacitano sul perché questo tipo
di pesce non si sviluppa. Di solito
è in 18 mesi il ciclo in cui la von-
gola giunge a maturazione e in

questi ultimi due anni abbiamo
fatto di tutto perché la specie pro-
liferasse, ma adesso assistiamo a
un situazione in cui in tantissima
parte di mare Adriatico questo
mollusco non raggiunge le dimen-
sioni giuste, mentre al contrario
assistiamo a un fenomeno per lo

meno curioso di una crescita del
prodotto in zone dove però la pe-
sca alle vongole è interdetta con
ordinanze per motivi sanitari».

LA COMUNITÀ scientifica che
indaga sulla fauna ittica potrebbe
essere chiamata prima o poi a tro-
vare una spiegazione a questa si-
tuazione che di fatto mette in peri-
colo l’attività della pesca alle von-
gole che è piuttosto consistente e
costituisce una risorsa importan-
te per l’economia locale. Il setto-
re, infatti, in tutto il Comparti-
mento locale è composto da ben

65 imbarcazioni dedicate esclusi-
vamente alla pesca alle vongole,
in quanto hanno a bordo una spe-
cifica attrezzatura, che imbarcano
circa 150 lavoratori, che salgono a
oltre 250 se comprendiamo l’in-
dotto, costituito anche dalla lavo-
razione e confezionamento del
prodotto. Le vongole del mare
Adriatico vengono esportate an-
che in Spagna e Francia e si capi-
sce bene che l’assenza della «mate-
ria prima» interrompe tutta una fi-
liera che su questa produzione ha
costruito un sistema che dà da
mangiare a qualche centinaio di
famiglie. «Negli ultimi due anni,
2012 e 2013 — ribadisce ancora
Tonino Giardini in rappresentan-
za dell’Associazione Vongolai —
le vongolare hanno osservato vo-
lontariamente un periodo di fer-
ma pesca che somma a ben 14 me-
si su 24. Adesso la storia rischia di
ripetersi con gravi danni economi-
ci a tutto il comparto». La pesca
alle vongole che era stata ripresa
negli ultimi tre mesi dovrà essere
di nuovo sospesa per l’impossibili-
tà di pescare le vongole a misura.
Si rischia una sospensione a tem-
po indeterminato, in attesa cioè
che le vongole crescano di una di-
mensione tale da essere pescate. E
non è un problema da poco.

Silvano Clappis

PESCA LE IMBARCAZIONI SONOBLOCCATENEI PORTI PERCHE’ SCARSEGGIA LAMATERIA PRIMA

Vongole-mini: il comparto è in crisi
ToninoGiardini: «Rispetto agli anni passati ci vuole più tempo per la crescita»

SAN COSTANZO L’ANNUNCIO E’ STATODATODA STEFANELLI. «NEI PROSSIMI GIORNI DIREMOCHI E’ IL NOSTROCANDIDATO»

Il centrodestra si compatta: «Insieme arriviamoal 55%»

L’ASSOCIAZIONE «Anta Club Mari-
no Saudelli» in sinergia con l’assessorato
alla cultura di San Giorgio di Pesaro gui-
dato da Luciano Barbetta, propone per
stasera alle 21, nella sala polivalente mu-
nicipale, in via Garibaldi, la decima edi-
zione della kermesse «Stori sangiorges».
Com’è tradizione dell’appuntamento,
sempre molto apprezzato dal pubblico lo-
cale, la serata prevede la lettura di poesie
in dialetto e non di autori di San Giorgio
e dei paesi vicini. Anche quest’anno ci sa-
rà, inoltre, una sezione dal titolo «Poeti
in erba» riservata agli alunni frequentan-
ti il secondo ciclo della scuola primaria e
quelli della scuola secondaria residenti
nel comune sangiorgese e a Piagge. L’ini-
ziativa è nata per commemorare la figu-
ra e le opere del poeta dialettale origina-
rio di San Giorgio di Pesaro, Marino Sau-
delli.

SANGIORGIO
Una serata tutta in rime
conpoeti piccoli e grandi

IN ATTESA
Vongolare all’ancora

in attesa che il
novellame cresca per

essere poi pescato;
qui a destra Tonino

Giardini che sta
affrontando il

problema della crisi
che attanaglia questa

attività

Gli attuali consiglieri
sancostanzesi di minoranza.

Da sinistra Furlani,
Mencoboni,

Stefanelli, Camilloni e
Morbidelli

LA DURA REALTA’
«Assistiamo ad un fenomeno
curioso: più grosse quelle
dove c’è ilmare inquinato»
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OGGI ALLE 18 nella biblioteca san Giovanni di Pesaro parte un ciclo di
incontri su «Il gusto dei libri», curati da bibliotecari per offrire notizie,
spunti di riflessione e approfondimenti a partire da una selezione di
libri. Il primo incontro, a partecipazione libera e gratuita, è curato da
Marina Della Bella responsabile del coordinamento delle attività della
“San Giovanni”. I prossimi appuntamenti sempre ad ingresso libero e di
venerdì saranno il 21 febbraio, il 20 marzo, il 18 aprile e l’ultimo, il 23
maggio. Infotel. 0721 387772; mail a: biblioteca@comune.pesaro.pu.it

Ambra eStefanoBenni,
alla ricerca di “W”

In scena da oggi a domenica al TeatroRossini
«LA MISTERIOSA scomparsa
di W» di Stefano Benni, interpre-
tato da Ambra Angiolini per la re-
gia di Giorgio Gallione è — da ve-
nerdì 24 a domenica 26 gennaio
— il prossimo appuntamento del-
la stagione di prosa del Teatro
Rossini di Pesaro promossa dal
Comune e dall’Amat. Lo spettaco-
lo è tratto da un testo ironico e fan-
tasioso in cui il comico diventa
esercizio di ribellione. Un intrec-
cio di ricordi e pensieri, paranoie
e dubbi abita il monologo in cui
l’attrice di cinema e teatro – già
nastro d’argento, David di Dona-
tello e Ciak d’oro – Ambra Angio-
lini si misura per la prima volta
nella sua carriera. La storia è in-
garbugliata: «In uno spazio sceni-
co pieno di colori e abitato da co-
niglietti rosa, la non meglio iden-
tificata “V” va alla ricerca del suo
doppio».

PERDOPPIO, nella visione sur-
reale di Stefano Benni, si intende
la doppia W. Questo perché da
sempre la vita della giovane inter-
prete V è caratterizzata dalla pre-
senza di personaggi il cui nome
inizia per W. «Così facendo pene-
tra in un universo di ricordi, abita-
to dal fidanzato Wolmer che, do-
po 6 anni e 2 mesi, 12.346 baci e
854 coiti solo per lui pienamente
soddisfacenti, viene abbandonato
negli abissi della memoria». Un
universo dove del resto, «è scom-
parso il coniglietto Walter» men-
tre «la morte ha già relegato il non-
no anarchico Wilfredo» e da tem-
po, nello stesso oblio, «si è inabis-
sata la compagna di banco Wil-
ma», scoperta nella sua vera natu-
ra, «depositaria della più tipica
malignità femminile». V «è per-

ciò una parte che cerca il suo tutto
e in questo monologo paradossa-
le, cerca una spiegazione al suo
senso di infelicità e incompletez-
za. Nel farlo si interroga su pover-
tà e guerra, amicizia e intolleran-
za, giustizia e amore».

LANCIATAda Gianni Boncom-
pagni quando era un’adolescente
con la trasmissione Non è la Rai,
Ambra Angiolini, è tra le attrici
più attive sulla scena. Recente-
mente è stata protagonista al cine-
ma dei film Immaturi di Paolo Ge-
novese, ha recitato in Viva l’Italia
di Massimiliano Bruno e in Mai
Stati Uniti di Vanzina. In teatro
nella passata stagione è stata prota-
gonista insieme a Edoardo Leo
della commedia Ti ricordi di me?

Lo spettacolo, prodotto da Teatro
dell’Archivolto, con scene e costu-
mi sono di Guido Fiorato, le musi-
che di Paolo Silvestri, dopo Pesa-
ro sarà in scena anche al Teatro
Marchetti di Camerino il 28 gen-
naio e al Teatro Annibal Caro di
Civitanova Marche il 29 gennaio
(informazioni in Ancona allo 071
2072439). Per informazioni a Pe-
saro è di riferimento la bigliette-
ria del Teatro Rossini al numero
di telefono 0721 387621 oppure al-
lo 0721 387620. On line si posso-
no trovare riferimenti sul sito del
comune di Pesaro www.pesarocul-
tura.it, teatri@comune.pesaro.pu.
it o in quello dell’Amat www.
amatmarche.net.
Inizio spettacolo: oggi e domani
ore 21, domenica ore 17.

BIBLIOTECASANGIOVANNI ECCO IL “GUSTODEI LIBRI”

ALLAGALLERIA degli
Specchi all’Alexander
Museum Palace Hotel di
Pesaro questa sera alle 19
verrà inaugurata la mostra
personale di pittura
dell’artista marchigiano
Giancarlo Cuccù.
Seguirà vino de honor.
Temi ricorrenti delle opere
dell’artista, che vive e lavora
a Fermo, sono i paesaggi
della sua terra— le amate
colline del Fermano e i
calanchi che feriscono la
struggente bellezza del
paesaggio marchigiano— le
nature morte e i ritratti con i
volti scavati che esprimono
la sofferenza di una vita
vissuta con intensità.
«Nei suoi paesaggi— scrive
Stefano Papetti — una
ruvida tessitura di trame
cromatiche giocate sui verdi,
sui toni terrosi con

improvvise accensioni di
giallo e di rosso danno lugo a
vedute pervase da una forza
centripeta che ti trascinma
dentro l’immagine e non ti
lascia indifferente».
Giancarlo Cuccù aveva
realizzato il suo primo
quadro a sedici anni, nel
1958, su un piccolo pezzo di
compensato— era un
paesaggio marchigiano dai
toni rossi e blu, andato
disperso— usando i colori
ad olio.
Sulla sua attività pittorica è
stato pubblicato nel 2008 il
volume «I colori del’anima»
con un testo critico di
Marisa Calisti.
Del 2011 è la pubblicazione
di «Orizzonti» con un testo
critico di Gloriano Paoletti.
La mostra a Pesaro rimarrà
aperta, ad ingresso libero,
fino a giovedì 6 febbraio.

AFANO l’ex chiesa di san Mi-
chele ospita la mostra colletti-
va «La seduzione dell’arte» cu-
rata da Loreta Larkina: verrà
inaugurata domani alle 17 con
la presentazione del critico
d’arte Giorgio Gregorio Gras-
so, coordinatore del Padiglio-
ne Italia alla 54ª Biennale di
Venezia del 2011. «Prende il ti-
tolo dall’omonima trasmissio-
ne presentata da Giorgio Gre-
gorio Grasso su Telemilano, in
cui verranno trasmesse le ripre-
se dell’inaugurazione — spie-
ga la curatrice Loreta Larkina
— . Espongono ventisei artisti
emergenti provenienti da tutta
Italia. Ringrazio per il patroci-
nio la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano — che ci ha

concesso l’utilizzo dell’ex chie-
sa di san Michele per la mostra
— e la Confcommercio di Fa-
no».

«VI LASCERETE sedurre»
assicura il critico Grasso che,
nel suo testo nel catalogo, scri-
ve a proposito delle opere:
«Ognuno di noi appartiene ad
una tela, e la seduzione è pro-
prio lasciare che qualcosa in
noi riconosca quale essa sia. La-
sciatevi sedurre quindi, in que-
sto coinvolgente percorso alla
ricerca di voi stessi». La mo-
stra rimarrà aperta ad ingresso
gratuito fino al 6 febbraio ore
10 – 12 e 16 – 19 (chiusa lune-
dì). Il catalogo sarà in vendita
nella sede della mostra.

LA SELEZIONEAPPUNTAMENTODOMANIMATTINAALL’HOTEL SAVOYDI PESARO

Alvia il casting per il film suGioachinoRossini

In mostra le opere di Cuccù
all’Alexander Museum Palace

La “Seduzione dell’arte” a Fano
nella chiesa di san Michele

DOMANI dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 all’hotel Savoy,
in viale della Repubblica, grazie all’ospitalità di Francesco
Marcucci Pinoli, si terranno le selezioni per la scelta delle
comparse e figurazioni speciali per il docu-film “Il ritorno
del Cigno”, soggetto e regìa di Ettore Florio con l’aiuto regi-
sta Aurelio Giovanetti (nella foto con Arnaldo Ninchi). Gli
aspiranti attori, uomini e donne, dai 18 a 50 anni, dovranno
presentarsi negli orari sopracitati. Il film è prodotto dalla
“marche ting”, associazione culturale per lo sviluppo della
Regione Marche, il cui responsabile Roberto Siepi ha già
partecipato ad alcuni lavori cinematografici a livello nazio-
nale. «L’ambizioso progetto — spiega il regista Ettore Flo-

rio — ha la finalità di promuovere immagini inedite di una
vecchia Pesaro aristocratica, colta ed elegante in maniera
surreale attraverso gli occhi di un Gioachino Rossini anzia-
no che come un fantasma ripercorre le vie della sua città na-
tale dopo due secoli». Protagonista del film il baritono Bru-
no Praticò che prende il posto di Arnaldo Ninchi, morto po-
chi mesi fa. Del cast fanno parte anche l’attrice Arianna Nin-
chi, figlia di Arnaldo, Alessandro Gimelli, premiato come
miglior attore esordiente al festival del cinema di Taormi-
na, il soprano Paola Antonucci e lo stesso produttore, l’atto-
re Roberto Siepi. Riprese dal 2 maggio.

Luigi Diotalevi

STORIA INGARBUGLIATA Ambra in una scena dello spettacolo





μPresentato ieri il nuovo playmaker

E’ arrivato Petty
per salvare la Vuelle

Facenda Nello Sport

Un caffè con Luca Pieri
Parte la campagna d’ascolto del candidato sindaco

Lucia Bellucci

Parish Petty con Ario Costa

Niente mutui, edilizia bloccata
Allarme dell’Ance: il sistema bancario penalizza imprese e famiglie

ILDELITTODIPERGOLA

Pesaro

La data delle primarie per la
scelta dei candidati sindaci
pesaresi del Pd ancora non è
stata stabilita (e certezze
mancano sul numero dei can-
didati stessi) ma Luca Pieri,
se da una parte sottolinea la
situazione di stallo, è già pas-
sato alla seconda fase della
campagna elettorale, forte
delle oltre 300 firme raccolte
solo tra gli iscritti che diven-
tano più di mille con tutti gli
altri. Ora inizia la campagna
elettorale.

Senesi In cronaca di Pesaro

Pergola

Nel giorno in cui era attesa la
decisione sul rito con cui ver-
rà processato Vittorio Ciccoli-
ni, in cella per l’omicidio del-
l’ex fidanzata, la procura ha
calato l’asso: con un interven-
to inatteso, il pubblico mini-
stero ha contestato le aggra-
vanti dei motivi abietti e della
minorata difesa della vittima,
che vanno ad aggiungersi alla
premeditazione dell’omici-
dio. Si complica ulteriormen-
te, dunque, la posizione del
45enne avvocato veronese
che nella notte tra il 9 e il 10
agosto scorso, al termine di
una cena in un ristorante di
Spiazzo Rendena, uccise con
quattro coltellate Lucia.

Francesconi In cronaca di Valcesano

μIeri prima udienza del processo per l’assassinio di Lucia Bellucci. “Ciccolini uccise per motivi abbietti”

Due nuove accuse per l’avvocato omicida

Pesaro

Nella nostra provincia gli investi-
menti in edilizia residenziale so-
no calati del 58,6%, dato che sale
al 65,7% per il non residenziale,
con un ulteriore calo del 44,6%
nei primi tre trimestri dello scor-
so anno. I dati sono del Centro

Studi dell'Ance, l'associazione ita-
liana dei costruttori e disegnano,
per la nostra provincia, dei cali
superiori alla media italian; un
trend negativo che è andato avan-
ti anche nei primi tre trimestri
dello scorso anno: -31,3% rispetto
allo stesso periodo del 2012. Se si
esamina il flusso dei nuovi mutui

erogati solo per l'acquisto di im-
mobili, tutti i dati peggiorano: in
Italia, nel quinquennio
2007/2012 è pari a -60.6%, le
Marche segnano -68,4% e la no-
stra provincia sta ancora peggio,
registrando -76,9% che continua
a cadere di -2,1 % negli ultimi 9
mesi del 2013. Secondo i costrut-

tori dell'Ance "questi dati sono il
segno che il mercato dei mutui
nel nostro territorio è bloccato,
perché imprese e famiglie sono
tra le più penalizzate d'Italia".
L'irrigidimento delle condizioni
dell'offerta causa un peggiora-
mento dell'economia.

In cronaca di Pesaro
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LA SEGRETERIA

μL’artista impegnato nelle prove a Fermo

Dario Fo in teatro
con San Francesco

MATTEOGUIDELLI

In un solo anno gli italiani non hanno pa-
gato le tasse su 51,9 miliardi di euro, una
cifra che basterebbe per la copertura di

tre manovre finanziarie. E, come se non
fosse già abbastanza, hanno evaso anche
l'Iva per quasi 5 miliardi. Senza dimentica-
re che un’attività commerciale...

Continuaa pagina 7
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μIntervista al presidente Celani

Province al bando
“Pasticcio politico”

Bianciardi A pagina 2 I soliti evasori

μPressing sulle banche

Credito e imprese
Braccio di ferro
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Dario Fo ieri a Fermo

μIeri l’incontro. Nessuna intesa

Sfida nel Pd
tra Comi
eCeriscioli

μEra nato a Pesaro 87 anni fa

E’ morto Riz Ortolani
Nell’Inserto

Iacopini Nell’Inserto

Ancona

Pd: i due candidati, Francesco Comi e Luca
Ceriscioli si sono incontrati a Civitanova
ma l’accordo non si è trovato. Tutto da co-
pione e, così, i due aspiranti alla poltronissi-
ma di segretario regionale restano in cam-
po per le primarie del 16 febbraio. Vanno
ognuno per la loro strada.
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SILVIABALDINI

Ancona

Un tour nei luoghi del lavoro e
della politica regionale per av-
vicinare le istituzioni centrali
al territorio.Con questo spirito
ieri la Commissione industria,
commercio e turismo del Sena-
to è arrivata in visita ad Anco-
na, per una due giorni ricca di
incontri e visite istituzionali
che si concluderà oggi a Pesa-
ro.

In rappresentanza della
Commissione c’erano i senato-
ri Camilla Fabbri, esponente
pesarese del Partito democrati-
co, Adele Gambaro e Massimo
Mucchetti, presidente della
Commissione. Ieri la prima
tappa, all’ora di pranzo, al Crn,
vicino al porto turistico del ca-
poluogo, per una visita ai can-
tieri navali. Poi, nel pomerig-
gio, l’incontro in Regione con i
vertici della politica locale: il vi-
cepresidente Antonio Can-
zian, l’assessore alle Attività
produttive Sara Giannini, e il
presidente della terza Commis-
sione consiliare Fabio Badiali.
Ultima tappa della prima gior-
nata, quella dai Commissari di
Banca Marche.

“Partiamo da Ancona, dal
porto e dalle questioni riguar-
danti la cantieristica perché la
politica di Roma deve riavvici-
narsi di nuovo al territorio. Bi-
sogna uscire dal Palazzo e tor-
nare tra la gente”, ha detto la
senatrice Fabbri. E la Regione
Marche assume un significato
simbolico, nell’ambito di que-
sto tour tra le pieghe di una ter-
ra che tenta di resistere ai colpi
bassi dell’emergenza economi-
ca.

“Questo viaggio serve per
capire come dare un nuovo im-
pulso a tante realtà territoriali
ora in crisi - ha continuato Fab-
bri - e siamo qui al Crn, centro
cantieristico d’eccellenza, per-
ché il mix tra realtà come que-
sta e altre che hanno una storia
più complessa va studiato”. La
Fabbri ha portato l’esempio
della cantieristica di Fano:
“Nel pesarese la nautica ha vi-
sto la perdita di 4.000 posti di
lavoro, a causa della crisi - ha
detto - e queste sono situazioni
da affrontare”.

Ad attraversare un momen-
to difficile, in regione, anche al-
tre realtà, come quella di Ban-
ca Marche, ora commissariata.
“Banca Marche interessa tutta
la comunità regionale - ha pro-
seguito Fabbri - e dedichere-
mo un’attenzione particolare
ai 3.300 operatori a rischio,
ma anche a quei tanti precari
che sono in cerca di una ricon-
ferma”.

Nel pomeriggio, durante
l’incontro con i rappresentanti
della Regione, è stato sottopo-
sto ai senatori un dossier con
molte questioni, dalle norme
sulla Valutazione di impatto
ambientale, dove le Marche
hanno avuto un trattamento
differenziato e penalizzante ri-

spetto alle altre regioni, alla
Quadrilatero Marche-Umbria;
dalla tutela dell’Autorità por-
tuale allo sviluppo della Fa-
no-Grosseto; dalla Macroregio-
ne adriatico ionica, al welfare e
alla cassa in deroga per la tute-

la dei lavoratori delle piccole
imprese. Un documento che
racconta tutte le sfaccettature
di una regione che vuol conti-
nuare a essere “del fare”.

“Il confronto con la com-
missione - ha detto il vicepresi-

dente Canzian - è stato un mo-
mento utile per promuovere
una maggiore collaborazione
nella definizione dei confini tra
competenze regionali e nazio-
nali”.

L’assessore Giannini ha ag-
giunto: “Abbiamo avuto l’op-
portunità di approfondire que-
stioni come la piattaforma di ri-
cerca e innovazione nel settore
degli apparecchi domestici e
professionali, la gestione delle
crisi aziendali, il credito alle
piccole e medie imprese”. Que-
stioni su cui il confronto con il
governo è aperto da tempo.
“Anche in considerazione del
fatto che le Marche hanno il co-
ordinamento delle Regioni - ha
terminato Giannini - sia in
Commissione attività produtti-
ve della Conferenza Stato Re-
gioni, sia per l’Expo 2015”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Non è cancellando le
amministrazioni provinciali

che si risparmia
Tanti invece i problemi”

Territorio
al rilancio
Ecco tutte
le priorità

I nodi delle Marche arrivano al Senato
La Commissione industria, commercio e turismo nei luoghi del lavoro e della politica regionale

Ieri tappe nei cantieri
del Crn, a Palazzo Raffaello
e con i commissari di Banca
Marche. Oggi tocca a Pesaro

IL VIAGGIO
ISTITUZIONALE

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Presidente Celani, anche
le cinque Province marchi-
giane sono nell’occhio del ci-
clone. In attesa della loro
abolizione si va verso il com-
missariamentodegliEnti...

Una cosa assurda, un pastic-
cio dietro l’altro. L’abolizione
delle Province ormai è uno
spot elettorale per alcuni poli-
tici che le descrivono come il
male d’Italia, e i tagli come la
panacea per risolvere tutti i
problemi economici del Pae-
se. In realtà, quello che sta
portando avanti il governo è
un provvedimento che darà fi-
lo da torcere a livello ammini-
strativo ed è giusto che ci sia
una seria presa di coscienza
da parte dei nostri parlamen-
tari. Per questo motivo abbia-
mo deciso di incontrare i sena-
tori eletti nelle Marche.

Cioè lei sostiene che le
Province debbano essere
mantenuteinvita...

Dico che si può procedere in
maniera diversa e che si può
arrivare alla loro abrogazione
seguendo un percorso ragio-
nato e non commissariando la
vecchia amministrazione in
attesa dell’approvazione del
Ddl di riforma. A questo pun-
to sarebbe meglio attendere

la legge costituzionale e la
cancellazione degli Enti, piut-
tosto che passare attraverso il
commissariamento. Che darà
tantissimi problemi. In termi-
ni di costi, poi... non ne parlia-
mo.

Lei crede che tagliando le
Province,razionalizzandola
gestione dei servizi, non ci
sarà un effettivo risparmio
economico?

Come Upi, l’Unione delle
province italiane, abbiamo fat-
to un’analisi dei costi di que-
sta operazione ed il risultato è
stato stupefacente: addirittu-

ra le spese aumenteranno. So-
no gli enti di secondo grado il
vero tallone d’Achille della bu-
rocrazia italiana...

Inchesenso?
Le faccio un esempio: quan-

do convoco una conferenza di
servizi nella provincia di Asco-
li Piceno, mi ritrovo al tavolo
venti, trenta persone. Tutte
pagate, tutte con incarichi che
potrebbero essere rivisti, ra-
zionalizzati senza problemi
ma con un enorme risparmio.
In Italia esistono 3.200 enti di
secondo grado, con migliaia
di incarichi assegnati e con un

dispendio economico impres-
sionante: la vera burocrazia è
proprio lì. Quelle competenze
potrebbero sì passare alle Pro-
vince a costo zero. E invece...

Invece saranno le Provin-
ceadesseretagliate.

E le difficoltà saranno consi-
stenti. Soprattutto per la ge-
stione della manutenzione
stradale, per le autorizzazioni
ambientali che dovranno esse-
re rilasciate. Per non parlare
poi della gestione delle scuole.
Lo spostamento delle compe-
tenze sull'edilizia scolastica ci
preoccupa molto come ammi-
nistratori e come cittadini:
questa decisione aumenterà i
costi facendo moltiplicare i
centri di spesa”.

Insomma presidente, vuo-
le tenersi stretta la Provin-
cia...

“No. Io sono a favore di un
riordino delle Province che
metta però in gioco le Regioni
e le città metropolitane con la
cancellazione di tutti gli enti
di secondo grado, assegnando
alle Province tutte le loro fun-
zioni a costo zero. Ma sono sfi-
duciato. Questo governo è un
governo di nominati dalla po-
litica e non sanno minima-
mente che cosa si sta andando
a votare. Di certo non si può
pensare di riformare l’Italia
concellando le Province, che
sono un ago in un pagliaio. Sa
quanto costa un consigliere
provinciale? 36 euro lorde a
seduta. Non è certamente così
che si risolvono i problemi del
nostro Paese”.
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C’è il vertice
con i senatori
ILCONFRONTO

LATABELLADIMARCIA

Sopra, la Commissione Senato ai cantieri della Crn, sotto durante il confronto in Regione FOTO TIFI

μPiero Celani, presidente della Provincia di Ascoli Piceno: “Vogliono farci sparire ma è solo un pasticcio politico”

“Vanno eliminati gli enti di secondo grado”

Piero Celani, presidente della Provincia di Ascoli e nell’assemblea nazionale Upi

Ancona

Invistadell’avvio dell’esamein
AuladelDisegno di legge sulle
ProvinceeCittàMetropolitane, i
presidentidellecinqueProvince
marchigianehanno invitato i
senatorieletti inregioneperun
preventivoconfrontosugli
aspettidimaggiorecriticità
contenutinellanorma:
costituzionalitàereale
risparmioderivantedalriordino
istituzionale(dubbi espressi
anchedallaCortedeiContialla
CommissioneAffari
costituzionalidelSenato).
L'incontrosi terràquesta
mattinaalle10nella sedeUpidi
Ancona, in corsoGaribaldi78,
perapprofondire icontenuti dei
documentiemendativi,
approvatidall’Assembleadei
PresidentiedelConsiglio
direttivoUpichesiètenutoa
Romala scorsasettimana.
Isenatori invitati sonoSilvana
Amati,RemigioCeroni,Camilla
Fabbri,Serenella Fuksia,Mario
Morgoni,RiccardoNencini,
MariaPaolaMerlonie
FrancescoVerducci.
"LaCameradei Deputati - si
leggeneldocumento dell'Upi -
haapportatodiversecorrezioni
aldisegnodi leggedelGoverno,
mail testo approvatopresenta
ancoravizi dicostituzionalità,
lacune, incongruenze”.

Ancona

Ecco le priorità sottoposte
dalla Regione alla Commis-
sione industria,commercio e
turismo del Senato.

Impiantiabiogas
Urgente intervento normati-
vo statale, a carattere ecce-
zionale e transitorio, che con-
corra a superare, con riferi-
mento alle autorizzazioni ri-
lasciate senza la preventiva
verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto am-
bientale, le specifiche
criticità emerse nelle Mar-
che per responsabilità non ri-
conducibili alla stessa Regio-
ne ma al mancato recepi-
mento, da parte dello Stato,
della relativa direttiva comu-
nitaria.

Quadrilatero
Garanzia di una rapida ces-
sione del ramo d’azienda da
parte del commissario, al fi-
ne del riavvio dei cantieri del-
la direttrice Perugia - Anco-
na, determinante non solo
dal punto di vista infrastrut-
turale, ma anche economico,
per i tanti lavoratori e impre-
se collegate.

Autoritàportuale
Tutela dell’Autorità Portua-
le delle Marche nell’ambito
del processo di riordino na-
zionale.

StradaFano-Grosseto
Approvazione,da parte della
competente struttura tecni-
ca di missione del Ministero
dello studio di fattibilità per
il lancio del bando di project
financing relativo all’opera,
che riveste straordinaria im-
portanza per le Marche e per
l’intera area centrale del Pae-
se, e rappresenta un nodo
strategico per sviluppare le
reti europee e favorire il ri-
lancio della crescita econo-
mica.

Welfare
Impegno per evitare i licen-
ziamenti, ad attuare i con-
tratti di solidarietà e a rifi-
nanziare gli ammortizzatori
sociali in deroga.

Attuazione del protocollo
d’intesa per Val Vibrata e
ValledelTronto–Piceno
Attuazione del protocollo
d’intesa per l’area a cavallo
tra le Marche e l’Abruzzo,
che costituisce una zona ter-
ritoriale omogenea, interes-
sata da processi di crisi lavo-
rativa e deindustrializzazio-
ne, a causa del progressivo
disimpegno di grandi impre-
se dopo l’uscita dalla Cassa
del Mezzogiorno.

Pattodistabilità
Allentamento dei vincoli del
patto di stabilità, al fine di fa-
vorire iniezioni di liquidità
fondamentali per alimenta-
re il rilancio della crescita at-
traverso nuovi investimenti
e pagamenti delle imprese.
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“In provincia mercato dei mutui bloccato”
Allarme dell’Anci: imprese e famiglie penalizzate. Dalle banche comportamento non giustificato

CENTRO STUDI
CONFINDUSTRIA

Pesaro

BancaMontedeiPaschidiSiena
eConfartigianatoFidiPesaroe
Urbinohannorinnovato
l'accordoper l'erogazionedi
prestitiallepiccoleemedie
impresemettendoadisposizione
delleaziendeassociateun
plafonddi5milionidieuro.
L'accordoha l'obiettivodi
agevolare l'accessoalcreditoper
le impreseartigianedel
territorio.
BancaMpssi rendedisponibilea
riceverelerichiestedi
affidamentoinoltratedall'ente
per laconcessionedicreditoedi
finanziamentiappositamente
dedicati,comeoperazionidi fido
incontocorrente,mutui
ipotecari,nonchèulteriori
prodottibancari.Ogniassociato
potràricevereunfinanziamento
perunimporto massimodi
affidamentopari a750milaeuro
esaràassistitodallagaranzia
sussidiariadiConfidi,per un
plafondcomplessivodi5milioni
dieuro.L’accordoèstato
sottoscrittodalpresidentedi
ConfartfidiLearcoBastianellie
daldirettoreterritorialemercato
diBMpsMassimoCannoni.

Intanto è stata fissata
per domani mattina

la presentazione del torneo
in memoria di Andrea

Pesaro

Nella nostra provincia gli inve-
stimenti in edilizia residenziale
sono calati del 58,6%, dato che
sale al 65,7% per il non residen-
ziale, con un ulteriore calo del
44,6% nei primi tre trimestri
dello scorso anno. I dati sono del
Centro Studi dell'Ance, l'associa-
zione italiana dei costruttori e di-
segnano, per la nostra provin-
cia, dei cali superiori alla media
italian; un trend negativo che è
andato avanti anche nei primi
tre trimestri dello scorso anno:
-31,3% rispetto allo stesso perio-
do del 2012. Se si esamina il flus-
so dei nuovi mutui erogati solo
per l'acquisto di immobili, tutti i
dati peggiorano: in Italia, nel
quinquennio 2007/2012 è pari a
-60.6%, le Marche segnano
-68,4% e la nostra provincia sta
ancora peggio, registrando
-76,9% che continua a cadere di
-2,1 % negli ultimi 9 mesi del
2013. Secondo i costruttori dell'
Ance di Pesaro Urbino "questi
dati sono il segno che il mercato
dei mutui nel nostro territorio è
bloccato, perché imprese e fami-
glie sono tra le più penalizzate
d'Italia". L'associazione, però, fa

notare che "l'irrigidimento delle
condizioni dell'offerta applicate
alle imprese causa un peggiora-
mento dell'economia reale, che
alla fine non fa che danneggiare
le stesse banche, le quali si trova-
no nei bilanci una massa di cre-
diti deteriorati, le cui conseguen-
ze producono, inevitabilmente,
ulteriori tensioni finanziarie".
Ma l'Ance pesarese evidenzia
anche "il comportamento verso
le famiglie", definendolo "non
giustificato, visto che, secondo
l'ultimo rapporto sulla stabilità
finanziaria delle famiglie di Ban-
ca d'Italia, esse sono storicamen-
te a bassissima rischiosità, gra-
zie all'importante livello di ric-
chezza detenuta al basso grado
di indebitamento". Infine, un'ul-
teriore precisazione negativa:
"in questo momento, i giovani e i
lavoratori precari sono fuori dal
mercato dei mutui". Eppure,
proprio nel comparto dell'edili-
zia residenziale, le condizioni fi-
nanziarie sono cambiate:
spread più basso, minor rischio
Paese, costo del denaro più bas-
so. Indicatori che, secondo l'An-
ce, "devono spingere le banche a
cambiare registro". L'auspicio
dei costruttori pesaresi è che "i
provvedimenti contenuti nel de-
creto legge sulla casa nella legge
di stabilità costituiscano una im-
portante opportunità per riatti-
vare il circuito del credito a me-
dia-lunga scadenza". Lo stesso
presidente nazionale Buzzetti si
è augurato che i 5 miliardi messi
a disposizione dalla Cassa Depo-

siti e Prestiti per finanziare i due
strumenti per i mutui alle fami-
glie (plafond per le banche e ac-
quisto di covered bond) e i 600
milioni del Fondo di garanzia
per la prima casa possano dare
una spinta importante verso lo
scongelamento del mercato im-
mobiliare. "Le imprese si aspet-
tano un cambio di rotta - conclu-
de l'Ance - un segnale di fiducia
degli istituti bancari verso il si-
stema, che interrompa la spirale
che sta portando all'annienta-
mento del settore edile nella no-
stra provincia".
 si.si.
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Pesaro

Nei giorni in cui si sta definendo
l'organizzazione del torneo in
memoria di Andrea Ferri, il tito-
lare dei distributori Tamoil as-
sassinatoil 4 giugno, la Procura
si avvia entro febbraio a chiude-
re il cerchio per gli imputati
dell'efferato omicidio. Ad in-
chiodare ancor più Donald Sa-

banov, l'ex dipendente ritenuto
l'esecutore materiale, ci sono
dei filmati video che il Pm Moni-
ca Garulli ha acquisito agli atti .
Almeno due i filmati ripresi dal-
le telecamere della polizia mu-
nicipale in Baia Flaminia ed
analizzate dai carabinieri. Le
immagini ingrandite riprendo-
no le auto di Andrea Ferri, il
Suv Bmw X6 e la Ford Fiesta
rossa di Sabanov la sera del 4
giugno sia in movimento che

parcheggiate nelle ore antece-
denti il delitto. In particolare la
telecamera riprende le due au-
to parcheggiate a poca distanza
in Piazza Europa nelle vicinan-
ze del ristorante Miki's. Per la
Procura non si tratta di un caso.
Le riprese coincidono con lo
stesso ristorante in cui Andrea
Ferri quella sera si trovava a ce-
na con gli amici del calcetto. Un
elemento che secondo il Pm Ga-
rulli, rafforza la tesi della pre-

meditazione dell'omicidio. Il
macedone era lì, lo pedinava e
ne controllava gli spostamenti.
Entrambele auto sono state poi
riprese a fine serata in movi-
mento da una seconda teleca-
mera della municipale sempre
in zona Baia all'uscita di Largo
Berlino all'altezza del pub
Black Horse. L'auto che si ritie-
ne essere di Ferri proseguiva in-
fatti uscendo dalla Baia in dire-
zione Porto, a seguirlo l'occhio

della telecamera ha inquadrato
la Ford Fiesta di Sabanov. Tas-
selliche si uniscono ma la prova
regina su chi ha sparato i colpi
mortali a Ferri, si avrà solo con
il deposito della perizia balisti-

ca e del guanto sull'arma, la Be-
retta 765 di proprietà ed in uso
a Donald Sabanov. Per l'avvoca-
to Filippo Airaudo che tutela il
presunto complice Karym Bary
sottoposto mercoledì ad inter-
rogatorio, la mancata presenza
di Bary sul luogo dell'omicidio
sarebbe comprovata oltre che
dai tabulati telefonici da riprese
di telecamere di videosorve-
glianza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“I sei milioni promessi
da Mezzolani non integrano
il budget di Marche Nord ma
vanno ai progetti speciali”

Mps-Confartigianato
Cinque milioni
alle imprese artigiane

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

L'azienda ospedaliera Mar-
che Nord si troverà a fronteggia-
re il 2014 ancora con un budget
risicato. Accanto a questo il pro-
blema delle liste di attesa con
tempi che addirittura contrav-
vengono una delibera regionale
e i 36 milioni di euro, persi in mo-
bilità passiva nel 2013. Su questo
interviene Scelta Civica con Val-
ter Eusebi e Roberto Giannotti
che chiede anche un'operazione
di trasparenza sull'azienda priva-
ta Montefeltro Salute affinché
Mezzolani o Ricci comunichino
il nome dei titolari della società e

il bilancio dell'attività. "Il cosid-
detto recupero di 6 milioni di eu-
ro precedentemente tagliati nel
budget2013, in realtà non esiste.
Il sindaco di Pesaro e l'assessore
regionale alla Sanità Mezzolani
hanno dimenticato la delibera
regionale del 27 dicembre in cui
si mette a bilancio per il 2014 un
budget complessivo di 213 milio-
ni 988 mila euro e non 220 milio-
ni quale ripristino del budget
2012. Questo perchè la prospetti-
va di spesa - continua Giannotti -
per l'anno in corso è di 213 milio-
ni di euro poichè i sei milioni di
euro recuperati non andranno a
incrementare il budget ma sa-
ranno destinati ai 4 progetti spe-
ciali già promessi quattro anni
fa". Come sostiene dell'Osserva-
torio permanente di controllo
sull'operato di Marche Nord,
Scelta Civica chiede che si realiz-
zi nel 2014 il riequilibrio finan-
ziario e funzionale. Fra i temi c'è

l'utilizzazione a regime di tecno-
logie e supporti di personale ade-
guati. "Durante le nostre verifi-
che all'interno dell'azienda ospe-
daliera - interviene Valter Euse-
bi - ci risulta che il servizio di dia-
gnostica per immagini non fun-
zioni a regime. Per Ricci deve es-

sere una priorità richiedere alla
Regione l'adeguamento dell'or-
ganico”. Su questo Scelta Civica
lancia la sfida ritenendo che inte-
grando l'organico del professor
Paolo Coschiera con altre 12 per-
sone, 6 medici e 6 tecnici, il servi-
zio di diagnostica potrebbe esser
messo a regime". Altra nota do-
lente le liste d’attesa. "Per una
Tac in regime ordinario - spiega
Giannotti - occorrono 8 mesi,
per una risonanza 12, per un eco-
doppler 18. 15 per una mammo-
grafia di controllo e per radiolo-
gia i tempi sono eterni. Tempi
che stanno alla base del dilatarsi
della spesa della mobilità passi-
va. Penalizzati gli esami ecografi-
ci e rivolti alla popolazione fem-
minile che rispetto al tempo d'at-
tesa previsto da una delibera re-
gionale in 90 giorni arrivano ad
attese di 193 o 200 giorni".
“Chiediamo al presidente Spac-
ca e a Mezzolani - aggiunge Eu-
sebi - di conoscere prima delle
amministrative le reali prospetti-
ve di finanziamento per l'ospeda-
le unico. Impregilo e Strabag
hanno i progetti pronti ma sono
frenate dalla poca chiarezza sui
tempi e modi del finanziamento
pubblico".
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L’INTERROGATORIO

L’ACCORDO

Omicidio Ferri, ecco la verità delle telecamere

Confindustria denuncia la paralisi dell’edilizia e la mancata erogazione di mutui. Sotto Bastianelli, Cannoni e Cinalli

Scelta civica chiede la composizione societaria e i dati dell’attività

“Montefeltro Salute, è necessaria
una vera operazione trasparenza”

Roberto Giannotti

TRIBUNALE DI PESARO 
PESARO - VIALE DELLA REPUBBLICA, 34 - FABBRICATO DI
CIVILE ABITAZIONE della consistenza di 7 vani e di 128 mq. posto
al 3° piano di un edificio costituito da quattro piani fuori terra. L’ap-
partamento è composto da ingresso-soggiorno, cucina abitabile, ti-
nello, lavanderia, 2 camere, piccolo studio, bagno. I pavimenti sono
in parquet, terrazzo di 47 mq. che circoscrive l’appartamento su tre
lati. Completa la proprietà un garage interrato di 22 mq. L’ immobile
risulta occupato da due dei proprietari. Prezzo base Euro
573.000,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale di Pesaro in data
14/03/14 ore 09:30. Eventuale vendita con incanto in data 18/04/14
ore 09:30. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista Delegato alla ven-
dita Avv. Chiara Fiscaletti tel. 0721/35247. Informazioni su sito In-
ternet www.tribunale.pesaro.giustizia.it www.astalegale.net -
www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - www.publicomonline.it
(Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080). Rif. RGE 28/10 PSR193425
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Maggiore attenzione alle piste ciclabili

Fano

Limitareil trafficomotorizzato
significaanchevalorizzaree
sostenere lamobilitàciclabile. In
questigiornidicampagna
elettorale icandidati sindacosi
sfidanoproprioacolpidi ...piste
ciclabiliedimobilitàsostenibile.
Incontrandoi residentidiFenile,
StefanoMarchegianicandidato
per leprimariedelcentrosinistra
per ilPartito Democratico,dicui
èsegretariocomunale,hapreso
l'impegnodiripartiredaprogetti
diampiorespirochepossano
sopperireancheaiproblemi
quotidiani,edapparentemente
banali,comelamanutenzionedel
mantostradale, larealizzazione

diunaretestrategicadiciclabili
checolleghimeglio lezone
perifericheconilcentrodella
città,e lariconversionedelparco
dell'illuminazioneurbana
sfruttandoilbinomiotra
tecnologiaa ledefotovoltaico.
Unaseriedi infrastruttureche
rendanosicura laviabilità
ciclabileechesia soprattutto
connessaancheneipuntidi
intersezionecon il traffico
motorizzato.Questoper evitare
cheunciclistadebbascenderee
risalireadogni incrocioo
pedalaresuunmarciapiedecon
rischiper ipedonichevi
transitano.Fenileattendeda
tempolasuapistaciclabile, come
l'attendonotutte le frazionichesi
trovanoasuddelFiume
Metauro.

Si stringe la Ztl, accesso a una sola zona
La città murata divisa in sei settori: anche con il permesso circolazione limitata a un’unica area

CAMBIA
LA VIABILITA’

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Inizia la svolta intrapresa dalla
Amministrazione Comunale
per limitare gli automezzi in
circolazione nella Ztl del cen-
tro storico. I permessi in sca-
denza saranno rinnovati secon-
do le nuove disposizioni, cioè
saranno validi soltanto in uno
dei 6 settori in cui è stata suddi-
visa la città murata. Invece di
consentire la circolazione in
tutta la zona a traffico limitato,
permetteranno al residente o
al componente di una delle ca-
tegorie prese in esame dalla or-
dinanza comunale di circolare
soltanto nel settore di riferi-
mento. La zona A comprende il
settore del Pincio dal vicolo
Alavolini a via delle Rimem-
branze; la zona B è più ampia e
si estende da porta Giulia a via
Giovanni da Serravalle e via
Montevecchio; la zona C com-
prende piazza Venti Settembre
e zone limitrofe; la zona D il
quartiere dei Piattelletti e via
Garibaldi; la zona E il quartiere
di San Marco, la zona F quello
di San Paterniano. Per far fron-
te a tutte le richieste, l'assesso-

rato al traffico riceverà un rin-
forzo di personale dall'Ufficio
Contratti e assumerà due di-
pendenti in mobilità assegnati
dall'Ufficio Collocamento. Si
tratta di due amministrativi
che lavoreranno part time. Il
che significa che entro il prossi-
mi mese di maggio tutti i per-

messi saranno sostituiti, ini-
ziando ovviamente da quelli in
scadenza. Quelli di validità an-
nuale che scadono il prossimo
31 dicembre, invece al momen-
to possono continuare a circo-
lare in tutte le strade a traffico
limitato del centro storico, ma
progressivamente verranno ri-
tirati nei prossimi mesi e sosti-
tuiti con un permesso che tiene
conto delle nuove disposizioni.
Ovviamente i permessi nuovi
tengono ugualmente conto del
nuovo piano del traffico. "Il no-
stro obiettivo è - ha dichiarato

l'assessore Michele Silvestri - ri-
durre drasticamente le auto in
circolazione in centro storico,
assegnando a ciascun utente
un percorso stabilito. Mi augu-
ro che più delle esigenze parti-
colari di ognuno, spesso anche
dell'egoismo e delle comodità,
prevalga il senso di responsabi-
lità collettivo nel salvaguardare
il più possibile la parte monu-
mentale della città dal traffico
motorizzato". Si è parlato tanto
di telecamere, dato che queste
sembra che siano l'unico mez-
zo per evitare gli abusi, ma co-

me potrà l'Amministrazione
Comunale acquistare btutti gli
impianti tecnologici necessari
se deve sottostare ai vincoli del
patto di stabilità? "A questo
proposito - ha evidenziato Silve-
stri - proprio in questi giorni il
problema è stato affrontato in
una riunione con i tecnici. Alla
fine si è deciso che il Coman-
dante dei Vigili Urbani, con
l'aiuto di un consulente, predi-
sporrà nei prossimi mesi un
bando di gara per l'installazio-
ne di telecamere in autofinan-
ziamento. Se noi dovessi aspet-

tare di avere le risorse disponi-
bili, dovremo aspettare degli
anni, invece abbiamo deciso di
prendere le telecamere a noleg-
gio con diritto di riscatto. Per 5
anni pagheremo un affitto che
dovrebbe aggirarsi sulle
100.000 euro all'anno, per poi
acquisire la proprietà di tutto al
quinto anno. Non nascondo -
ha detto anche Silvestri - che la
spesa dovrebbe in parte finan-
ziarsi con i proventi delle multe
elevate agli automobilisti indi-
sciplinati".
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In cantiere lavori
per un importo di oltre un

milione di euro
Ecco le vie interessate

Fano

La giunta di Stefano Aguzzi ha
haapprovato un'altra delibera.
Non è che le condizioni di bi-
lancio siano migliorate, rispet-
to al 2013, ma la seconda tran-
che delle asfaltature per un im-
porto di un milione di euro,
rappresenta un obiettivo a cui
l'esecutivo non se la sente di ri-

nunciare. "E' in obiettivo - ha
dichiarato l'assessore ai Lavori
Pubblici Mauro Falcioni - che
ho perseguito fin dalla accetta-
zione della delega e siccome
non mi piace arrendermi di
fronte alle difficoltà, una delle
prime opere che ho inteso met-
tere in cantiere nel 2014 è pro-
prio questo appalto". Del resto
l'urgenza di provvedere alla
manutenzione delle strade è in
atto da tempo. La situazione si

è via via aggravata a causa dei
ritardi con i quali si è procedu-
to a rifare il manto stradale,
vuoi per cause ambientali (il
maltempo), vuoi per ragioni
economiche (il patto di stabili-
tà). E alcune strade sono diven-
tate impercorribili. Ne fanno
fede i molti incidenti che si veri-
ficano, con relativa richiesta di
danni, per il danneggiamento
di autovetture incappate nelle
buche. Dopo l'approvazione

della delibera di giunta, do-
vranno trascorrere non meno
di 45 giorni per rendere quest'
ultima esecutiva, ma i lavori
inizieranno probabilmente in
primavera, con l'arrivo dei pri-
mi caldi.
Nel secondo stralcio rientre-
ranno le asfaltature delle stra-
de comunale delle Cerquelle e
della Selva, di Sant'Elìa, via Fa-
nella,via Toniolo, la IX strada e
l'VIII strada di Bellocchi, via

Einstein, considerata ad alta
pericolosità a causa del nume-
ro di incidenti rilevati, via De'
Borgarucci, via Lelli, via Giugli-
ni, via Pizzagalli, via del Giardi-
no e via del Ponte fino al sema-

foro di San Lazzaro, per un to-
tale di 12 chilometri, ma non sa-
ranno sufficienti. Altre strade
infatti attendono lo stesso in-
tervento per un investimento
di pari importo: un altro milio-
ne di euro che la giunta ha pro-
grammato ugualmente entro il
corrente anno. Ma questa sarà
una decisione che dovrà con-
fermare la prossima Ammini-
strazione Comunale.
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Le severe restrizioni
per il momento
riguardano solo

i tagliandi in scadenza

Fano

Quanto Augusto Spadoni fosse
stimato, benvoluto, amico di
tutti, è apparso chiaro dalla
moltitudine di persone che ha
affollato la chiesa di San Pio X,
ieri durante i suoi funerali.
C'era una rappresentanza di
tutta Fano, dato che Augusto
collaborava volentieri con tut-
ti, prestando la sua professio-
nalità senza riserve, a patto
che si trattasse di una iniziativa
di qualità, anche se spesso era
la sua presenza a realizzare ta-
le condizione.
Se n'è andato in silenzio nella
penombra di una cameretta
dell'ospedale di Fossombrone,
lui abituato alle luci della ribal-
ta e a recitar monologhi sotto
la sferza dei riflettori. Ha la-
sciato un grande rimpianto, an-
che perché pochi sapevano del-
la sua malattia. Un attore non

può morire se non sul palcosce-
nico, per poi risorgere subito
dopo la chiusura del sipario
per prendersi gli applausi del
pubblico. Augusto, che senten-
do avvicinarsi la fine ha voluto
allontanarsi da tutti, l'ultimo
applauso lo ha ricevuto ugual-

mente, anche se la platea ave-
va il cuore gonfio di emozione.
Al termine della messa, ha vo-
luto ringraziare tutti i presenti
il fratello Renato che ha esorta-
to tutti ad abbandonare ogni
tristezza ed essere lieti nel suo
ricordo. Commosse e coinvol-

genti le parole di Mauro Tom-
bari che, a nome di tutti i com-
ponenti delle compagnie tea-
trali della città che hanno visto
in Augusto un amico e un mae-
stro, ha voluto ricordare il ca-
rattere, le doti, la personalità
dell'uomo e dell'artista. "Solo
l'addio - ha detto - mi ha fatto
capire quanto ho voluto bene
ad Augusto". Insegnante di ma-
tematica, aborriva l'insegna-
mento tradizionale; anche nel-
la attività didattica era origina-
le, moderno, stimolante; eppu-
re, in apparenza, non aveva un
carattere facile. Mostrava quel
pizzico di amor proprio che lo
faceva apparire riservato, ma
in realtà era generoso. La sua
casa di campagna era aperta a
tutti. "Un porto di mare - ha
detto Tombari - per tutti colo-
ro che volevano fuggire dalla
solitudine". Ha ricordato l'ami-
co anche Valentina Tomassoni
del Coro Polifonico Malatestia-
no, con cui Augusto ha spesso
collaborato e soprattutto più di
ogni parola ha creato emozio-
ne la viola di Noris Borgogelli
che, con un pianto sommesso,
haintonato l'ultimo saluto.
 m.f.
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Seconda tranche di asfaltature, delibera approvata

Nuove regole per l’accesso nella
zona a traffico limitato del centro
storico di fano. Prende corpo
la rivoluzione viaria voluta
dall’assessore Michele Silvestri

μTanta gente nella chiesa di San Pio ha saluto l’amatissimo attore

Addio ad Augusto Spadoni
Un lungo, accorato, applauso

La folla che ha accompagnato Augusto Spadoni

Fano

Un appello per tenere attiva la
centralina di via Montegrappa
arriva dall'assessore all'am-
biente del Comune di Fano
Luca Serfilippi, in seguito alla
decisione della Regione di di-
smettere il sistema di monito-
raggio della qualità dell'aria.
"Riteniamo sconcertante e
gravissimo -afferma Serfilip-
pi- che ancora una volta la Re-
gione decida d'imperio senza
informare il Comune e la Pro-
vincia.Faccio appello affinché
la Regione ritorni sui suoi pas-
si e continui a tenere attiva la
centralina, fondamentale per
la città di Fano, ma anche per
tutta la provincia di Pesaro e
Urbino". Ciò che stupisce il
rappresentante dell'ammini-
strazione comunale è soprat-
tutto il fatto che la comunica-
zione non sia arrivata diretta-
mente al Comune, ma sia sta-

ta data dall'assessore regiona-
le Maura Malaspina ad un'in-
terrogazione del consigliere
Giancarlo D'Anna. Una deci-
sione contro la quale due anni
fa si era trovata una soluzione
concertata con l'assessore pro-
vinciale Tarcisio Porto e l'AR-
PAM, che insieme avevano sti-
pulato un protocollo d'intesa
nel quale si stabiliva di impe-
gnare la cifra di 19.700 euro
per garantire il funzionamen-
to della centralina fanese. "La
speranza -conclude Serfilippi-
è che Porto sia ancora batta-
gliero come lo scorso anno e
che insieme, anche al consi-
gliere regionale D'Anna, si
possa trovare una soluzione
per questo problema. Il Comu-
ne dal canto suo si rende di-
sponibile a compartecipare al-
le spese di manutenzione, an-
che se spetterebbero total-
mentealla Regione".
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Serfilippi sulla centralina disattivata

“Decisione d’imperio
Il Comune all’oscuro”

LESTRADE

IPROGRAMMI

IV Venerdì24Gennaio2014  

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



 Venerdì24Gennaio2014 3

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Francesco Esposito, regista di
Carmen che sarà rappresenta-
ta questa sera, alle ore 20.30 al
Teatro della Fortuna, è un di-
rettore artistico particolarmen-
te attento ai particolari. Nei
suoi allestimenti, l'attenzione
del pubblico viene attirata su
una moltitudine di riferimenti
che acquistano un forte valore
emblematico e tutti insieme
contribuiscono a dare significa-
to alla impostazione del suo la-
voro. Un oggetto, un indumen-
to, un elemento scenico, l'atteg-
giamento di un protagonista:
nulla è lasciato al caso e tutto è
funzionale alla presentazione
dell'opera.

Nel finale di Carmen, ad
esempio, tutti recano in ma-
no una rosa, non rossa, ma
bianca.Cosasignifica?

"La rosa bianca è il simbolo
dell'innocenza, della purezza -
afferma Esposito - una rosa ros-
sa sarebbe stata il simbolo della
passione e dell'amore che nella
storia di Carmen, come la vedo
io, non esiste. La mia Carmine
è un personaggio estremamen-
te lucido che conosce ogni con-
seguenza dei suoi atti e tuttavia
non rinuncia a farli, fino a pren-
dere lei stessa la mano di José
che sta per pugnalarla, non per
difendersi, ma per colpirsi. Si
tratta di un femminicidio con-
sapevole".

LasuaCarmenquindièuna

donnatuttaparticolare?
"Io credo che ci sia un po' di

questa Carmen in tutte le don-
ne, magari non spinta all'estre-
mo come accade nell'opera di
Bizet, ma ognuna ha in sé un in-
nato desiderio di libertà e di au-
tonomia, quella indipendenza
che l'uomo vorrebbe spesso sof-
focare con atti di violenza. Per
me è la terza Carmen che met-
to in scena ed ognuna risente
del mio stato d'animo del mo-
mento. Il mio approccio con
ogni opera lirica inizia con lo
studio del testo, con il rapporto
con la musica, per poi racconta-
re una storia che si avvicini il

più possibile alla storia dei no-
stri giorni e possa sia far riflet-
tere che emozionare il pubbli-
co . A questo proposito nella vi-
cenda di Carmen ho trovato
una modernità eccezionale".

Come in Tosca di Puccini e
in Violetta della Traviata di
Verdi tutta l'opera verte su
questi grandi personaggi
femminili, Carmen è soprat-
tutto Carmen, come ha visto
la femminilità di questo per-
sonaggio. E' esso dotato di
una sensualità fisica o di una
forza diseduzione intellettua-
le?

"In molte edizioni di Carmen

si gioca su un'attrazione fisica,
io in questo spettacolo ho pre-
stato attenzione a molti parti-
colari che ruotano attorno al
personaggio che fanno diventa-
re la donna ancor più protago-
nista. Si tratta di una donna al-
la ricerca di qualcosa di specia-
le, chiamato indipendenza, li-
bertà, soprattutto rispetto".
Una impostazione molto attua-
le dunque che unisce alla bellis-
sima tessitura musicale di Bi-
zet, eseguita dall'orchestra
Rossini diretta dal maestro
Marco Boemi, una proposta su
cui riflettere.
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Le prove della Carmen che stasera
e domenica sarà al Teatro
della Fortuna di Fano con un
allestimento firmato da Esposito

“Tutti ci hanno messo passione”

CRISTINAGIOACCHINI

Ancona

Per la prima volta calca il pal-
coscenico sola, interpretando
una donna qualsiasi di nome
V, che attraverso un monolo-
go paradossale, a tratti ridico-
lo e doloroso, cerca una spiega-
zione al suo senso di infelicità
e incompletezza. Ambra An-
giolini è l' attrice che il regista
Giorgio Gallione ha voluto per
La misteriosa scomparsa di
W, da stasera a domenica 26
gennaio al Teatro Rossini di
Pesaro. Lo spettacolo, dopo
Pesaro sarà in scena al Teatro
Marchetti di Camerino il 28
gennaio e al Teatro Annibal
Caro di Civitanova Marche il
29 gennaio (info 071
2072439). Consacrata sul
grande schermo da Ferzan
Ozpetek in Saturno Contro,
l'ex ragazzina tutto pepe di
Non è la Rai ne ha fatta di stra-
da ed oggi è una delle attrici
italiane più gettonate. E c'è di
più, ha un legame particolare
con le Marche che ritiene spe-
ciali, impegnate, avanti. “Sono
già venuta numerose volte con
il teatro. -racconta Ambra- In
questa regione ho fatto cose di
alto livello. Con un regista che
è mancato l'anno scorso, Emi-
lio Greco, ho partecipato ad
un incontro meraviglioso dove
abbiamo parlato di cinema, di
libri. Ho sempre associato le
Marche ad un impegno molto
vicino al mio essere. Un impe-
gno capace di coltivare la par-
te più mia, più privata, che in
fondo è quella che mi interes-
sa”.

E di questa prima volta da
sola, in un monologo, che ci
racconta?

“Il monologo è stato ripreso
dopo 4 anni e devo ammettere
che rispetto alla prima tour-
nèe è stato diverso affrontarlo.
Mno spaventoso. La paura è
un freno e non serve, devi ar-
chiviarla assieme al resto e sali-
re sul palco per esserci e go-
dertela un po'”.

Qual è il centro della miste-
riosascomparsadiW?

“E' un testo molto vecchio,
del '94, ma incredibilmente at-
tuale, parla di disagio, di confu-
sione, di un modo di dover es-
sere per sopravvivere che, se-
condo me, è tipico di quest'
epoca. E V è una donna che ha

perso un pezzo perché ha
smesso di correre dietro a
quello che si deve fare o dire”.

Saturno contro, Immaturi
e tanto altro, lei è una delle
attrici italiane più richieste.
Quale regista le piacerebbe
chesuonasseallasuaporta?

“Non posso rispondere per-
ché ci sono tantissimi registi
italiani e stranieri bravissimi.
Per fare una battuta: il film che
aspetto da una vita è quello
che ancora non mi è stato of-
ferto, la sensazione di non sen-
tirsi arrivati ti fa impegnare
sempre al massimo. Ad oggi
faccio i provini con registi che
hanno curiosità di conoscermi
e viceversa ed anche se i frutti
non arrivano nell'immediato,
questo è un modo per avvici-
narsi ad un cinema che mi pia-
ce. Devo aggiungere comun-
que che ho già lavorato con ta-
lenti come Ferzan, Genovese, i
Vanzina, Greco, Bruno e tanti
altri”.

Spesso capita che molti ar-
tisti attacchino i programmi
di una certa Tv. Se dovesse
essere chiamata a portare
un suo contributo per cam-
biare lecose?

“Ed hanno ragione. In que-
sti anni ho perso la creatività
in quel senso. Nel mio caso, co-
me artista mi butto e credo nei
progetti che valgono. Poi per
carità, non sono un autore né
un' autrice”.
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Ambra Angiolini
“Che bello essere
di nuovo nelle Marche”

WeekEnd

L’opera Il regista Francesco Esposito dirige stasera a Fano

Carmen, rose bianche

Fano

Se è vero che emerge soprattut-
to Carmen, ciò non toglie che il
palcoscenico sia gremito di gen-
te, al regista Francesco Esposi-
to, impegnatissimo durante le
prove, abbiamo chiesto: come si
è destreggiato, in uno spazio
particolarmente stretto come il
palcoscenico del teatro fanese,
nel far muovere le "masse"? "Ho
semplicemente considerato
ognuno come singolo artista,
cercando di cucire addosso ad
ogni singolo artista il personag-
gio che meglio riesce a vivere
sulla scena, cercando di allaccia-
re un legame tra il suo passato e

il suo presente sfruttando la ma-
gia del teatro. In questo mi sento
come un piccolo artigiano del
palcoscenico che cerca di forgia-
re un'opera d'arte, con la colla-
borazione di tutti: cantanti, cori-
sti, musicisti, tecnici, attrezzisti,
elettricisti, scenografi, sarte e
tutti coloro che collaborano". Lo
spettacolo è bello quando tutti
coloro che ne fanno parte ci met-
tono passione e grande lavoro, a
partire dalla interprete principa-
le che coagula attorno a sé tutti
gli altri e Agata Bienkowska, a
giudizio di Esposito, nel ruolo di
Carmen ci ha messo cuore, testa
e tanta bella voce.
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Ancona GlieditoridellaLibreriadelleMuse(Affinità
elettive,Cattedrale,Illavoroeditoriale,Pequod)
inauguranoprogrammaperrilanciarel’editoria.Si
parteoggi,alle18,con“24secolidistorie.Anconain
racconti”diLauraAppignanesi(AffinitàElettive).

Da oggi alla Libreria delle Muse

Un libro all’ora dell’aperitivo

IL PERSONAGGIO

Macerata

Verrà inaugurata oggi (alle 18)
la mostra personale dell’arti-
sta Emilia Pieroni, allestita nei
locali dello “Spazio Mirioni-
ma” dell’Accademia delle Bel-
le Arti, in piazza della Libertà,
a Macerata. L’esposizione, cu-
rata da Lucia Cataldo, presen-
ta le opere di questa pittrice,
conosciuta e apprezzata anche
come decoratrice, realizzate
nel corso di questi ultimi anni.
La mostra intitolata “Protetta
dalla Luna” ripercorre la pro-
duzione artistica di Emilia Pie-

roni, segnata da simboli e tratti
grafici come la Luna che, in
particolare, sta caratterizzan-
do le sue ultime opere, in que-
sta fase arricchite da visioni
cromatiche. La mostra rimar-
rà aperta fino al prossimo 7
febbraio e sarà visitabile ( in-
gresso gratuito) dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 19.

Emilia Pieroni si è diploma-
ta all’Accademia delle Belle Ar-
ti di Macerata: ha lavorato co-
me grafica e illustratrice per
poi dedicarsi alla decorazione
d’interni.
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μOggi a Macerata l’inaugurazione della mostra

La Luna di Emilia Pieroni

PALCO&NOTE

Il regista Francesco Esposito

Fermo

Il volto del coraggio per cele-
brare il ventennio del museo
polare. “Al soffio gelido del
vento. Le spedizioni artiche di
Silvio Zavatti 1961-1969”. È
questo il titolo dell’esposizione
che aprirà i battenti domani al-
le 17 presso i musei di Villa Vi-
tali a Fermo. Una mostra, che
resterà aperta fino al 2 marzo,
un convegno e un’opera musi-
cale per ricordare la figura del
grande esploratore. L’evento,
frutto di un percorso di incon-
tri che hanno dato vita al pro-
getto finalizzato alla celebra-

zione del ventennale del Mu-
seo, sarà anche l’occasione per
presentare al pubblico il basso-
rilievo dedicato a Silvio Zavat-
ti, realizzato e donato dallo
scultore fermano Massimilia-
no Petrini. L’organizzazione
del Comune di Fermo è soste-
nuta dal Consiglio Regionale -
Assemblea legislativa delle
Marche, in collaborazione con
l’Istituto Geografico Silvio Za-
vatti e l’associazione “Amici
del Museo Polare” ed è sponso-
rizzata da Solgas e Banca delle
Marche.

Il primo appuntamento sa-
rà la mostra, presentata dalla

conferenza introduttiva della
professoressa Daniela Tomma-
sini, della Nors, Università di
Roskilde, Danimarca, su “Am-
massalik, Groenlandia, mezzo
secolo dopo Silvio Zavatti. Un
racconto per immagini”. Le ce-
lebrazioni proseguiranno il 1˚
febbraio alla Sala dei Ritratti
con il Convegno “Venti anni
del museo polare a Fermo” re-
latori: Renato Zavatti, figlio del
fondatore oltre che direttore
della rivista “Il Polo” e presi-
dente dell’associazione "Amici
del Museo Polare, il professor
Luigi Martellini, Università
della Tuscia di Viterbo, l’avvo-

cato Fabrizio Emiliani, sinda-
co nell’anno in cui fu inaugura-
to il museo, Maria Pia Casarini
Wadhams, direttore dell’Istitu-
to Geografico Polare “Silvio
Zavatti”. L'opera musicale
composta per l’occasione dal
Maestro Fabrizio De Rossi Re,
docente del Conservatorio di
Fermo, su testi tratti da diari
dei viaggi polari di Zavatti, con
l’accompagnamento del Mae-
stro Andrea Ceccomori al flau-
to e della voce recitante dell’as-
sessore alla Cultura Francesco
Trasatti, concluderà la celebra-
zionedel ventennale.
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In mostra il soffio gelido polare

Ambra Angiolini



Il greco Athanasios Topouzis, 21 anni, nuovo attaccante dell’Ascoli

Nuovi gol per l’Ascoli, preso Topouzis
L’attaccante greco ha 21 anni e arriva dalla Salernitana, dove è approdato Scalise

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

E' stato nominato direttore ope-
rativo il giorno dell’Epifania, su-
scitando grande curiosità attor-
no alla sua inedita figura. In tan-
ti si sono domandati il motivo di
questa scelta da parte dell’Alma,
che aveva già un direttore gene-
rale (Giuseppe De Leo) e un di-
rettore sportivo (Roberto Cane-
strari). Fabrizio Cabrini sta cer-
cando di rispondere coi fatti, do-
po essersi calato nella nuova av-
ventura. “Sono subito entrato in
sintonia con la dirigenza grana-
ta - racconta l'ex direttore gene-
rale della Civitanovese - e insie-
me stiamo approntando dei pro-
getti importanti per il futuro di
questo club. La crisi economica
si fa sentire anche nel mondo
del calcio, ma ci sono ancora
persone che hanno voglia di in-
vestire. Sono fiducioso e conto
di poter raccogliere presto i pri-
mi frutti del nostro lavoro”.

Su quali terreni si sta muo-
vendoinparticolare?

“In questo momento mi trovo
in Lega a Roma per portare
avanti con il presidente Tavec-
chio il discorso già affrontato
sulla possibilità di realizzare un
centro di formazione federale a
Fano. Ne faranno sorgere uno

nuovo per Regione e noi speria-
mo di poter rientrare in questo
intervento”.

Per quanto riguarda invece
ilconsolidamentosocietario?

“L'idea è di creare una sorta di
Fondazione mettendo assieme
più imprenditori, non necessa-
riamente espressione del territo-
rio fanese. Abbiamo contatti an-
che con altre realtà imprendito-
riali marchigiane. Non è sempli-
ce in una congiuntura economi-
ca come questa, ma si può fare
qualcosa di interessante”.

Intanto la squadra di Omic-
cioli è tornata alla vittoria, ve-
dendo di nuovo la luce in fon-
doaltunnel...

“Il successo di Sulmona ci vo-
leva sia per il morale che per la

classifica. Sono tre punti pesan-
ti, però per allontanarsi dalla zo-
na calda ci vorrà continuità di ri-
sultati e una partita come quella
di domenica contro l'Isernia di-
venta fondamentale. Io comun-
que ero tranquillo anche prima,
perché il gruppo c’è, serve solo
più convinzione nei propri mez-
zi”.

Traqualchepartitacisarà la
sfida con la sua Civitanovese,
che oggi è ad appena due pun-
tidalFano...

“Preferisco non parlare della
Civitanovese. Fa parte del mio
passato e io adesso sono concen-
trato sul Fano. Ciò che desidero
è che ci si salvi senza troppi pate-
mi e che si possano gettare le ba-
si per un futuro meno incerto

perché questa società e questa
piazza si meritano di più della
D”.

Guardando un po' più in là
delle questioni fanesi, pensa
che l'Ancona possa fare corsa
in solitaria fino in fondo o rive-
lazioni come il Matelica abbia-
noragionedisognare?

“Il Matelica sta disputando un
grandissimo campionato ed è
giusto che provi sino all’ultimo a
giocarsi tutte le sue carte, però
realisticamente non penso pro-
prio che l'Ancona si lasci sfuggi-
re la promozione. Società, squa-
dra e tifosi sono da categoria su-
periore, per fallire, con tutto il
dovuto rispetto per le altre, do-
vrebbero farsi del male da soli”.
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MARCOVANNOZZI

Ascoli

L'Ascoli torna alla vittoria do-
po 64 giorni respingendo la Pa-
ganese (3-2) e conquistando il
secondo successo della stagio-
ne al Del Duca. Adesso l'obietti-
vo è ripetersi lontano dalle mu-
ra amiche. L'Aquila è il prossi-
mo ostacolo e domenica i bian-
coneri cercheranno di migliore
il trend negativo delle ultime
giornate: in sei incontri l'Ascoli
ha racimolato ben quattro
sconfitte e solo due pareggi (a
Viareggio e Nocera). Nemme-
no gli aquilani del maceratese
Giovanni Pagliari se la passano
bene: tre sconfitte nelle ultime
tre gare al Fattori, i rossoblù
non vincono in casa dal 3 no-
vembre (2-0 con la Paganese).
Con l’ultima vittoria il Picchio
nel frattempo raddrizza lo sco-
re: tre punti nelle prime tre ga-
re del girone di ritorno (-1 ri-
spetto all’andata). Adesso il ma-
tch contro la squadra di Paglia-
ri e poi lo stop per il turno di ri-
poso: in campo si tornerà il 9
febbraio al Del Duca contro il
Grosseto e l'Ascoli potrebbe
già accogliere i toscani sotto le
luci di una nuova proprietà.

Intanto il girone B di Prima
Divisione trova una nuova regi-
na: il Frosinone rifila un tris al

Catanzaro, approfitta dello
stop forzato del Perugia e balza
in testa a 39 punti: +1 sugli um-
bri. Dietro solo il Lecce (33
punti) sembra reggere l'urto: il
successo contro il Benevento è
il quinto di fila e porta a sei il
numero delle vittorie consecu-
tive in casa (12 reti fatte, solo
una subita). Dopo la terza gior-
nata di ritorno e 159 incontri di-
sputati il numero complessivo
delle reti sale a 371 (media di
2,33). Il totale dei successi casa-
linghi sale al 36,5%, scende al
27,7% quello delle vittorie in
trasferta, mentre i pareggi regi-
strano il 35,8%. E in testa alla
classifica dei cannonieri con 11
reti, Ciofani (Frosinone) rag-
giunge Grassi (Pontedera).
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μAcuto del Frosinone, il Lecce regge l’urto

Il digiuno al Del Duca
è durato 64 giorni

“Vogliamo realizzare
un centro di formazione
federale. Società e tifosi
si meritano di più della D”

CALCIO
PRIMA DIVISIONE

Il maceratese Giovanni Pagliari

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Per la Vis una gara dal coefficiente di
difficoltà sconosciuto. Questo perché
del Sulmona che ha chiuso l'andata in
piena zona playoff è rimasto pratica-
mente zero. Cambiato il tecnico - da
Antonio Mecomonaco a Pasquale Lui-
so, il Toro di Sora, uno che da calciato-
re ha segnato 175 gol calcando i palco-
scenici anche di serie A con Piacenza,
Vicenza e Ancona - a inizio dicembre
la dirigenza ovidiana ha svincolato tut-
ti gli elementi in rosa, tranne il portie-
re 38enne Meo e il difensore Cavasin-

ni. Come mai? Problemi economici,
mal digeriti ovviamente dalla tifoseria
e da mezza serie D, che ha preso il caso
Sulmona come l'ennesima farsa stagio-
nale di un girone a questo punto falsa-
to. All’andata, a Chieti, finì 2-2, con gli
abruzzesi in vantaggio con Ceccarelli
(ora al Biseglie). Ottima reazione vissi-
na che pareggiò con Alberto Torelli e
passò in vantaggio con Ridolfi (serpen-
tina magica), prima del sigillo di Di Be-
rardino (passato a Macerata) a inizio
ripresa. Una partita, però, che lascia il
tempo che trova per le ragioni di cui
sopra.

Sulla sfida di domenica prossima al
Benelli alberga un grosso punto inter-
rogativo. Mai come stavolta la Vis do-

vrà pensare a se stessa, cercando di
confermare quanto di buono fatto ulti-
mamente(quattro vittorie nelle ultime
cinque)a prescindere da un avversario
che non si conosce, che comunque nel-
l’ultima partita casalinga è uscito dal
campo tra gli applausi nonostante la
sconfitta patita dal Fano. Luiso, rispet-
to a domenica, ritrova Franghì e Lo-
renzetti, mentre Magi riabbraccia ca-
pitan Omiccioli. Possibile che l’allena-
tore pesarese gli riaffidi le chiavi della
mediana, con la conseguenza che Ri-
dolfi potrebbe essere spostato all'ala o
da seconda punta, a ridosso di Costan-
tino. Chicco, ancora out, è buono al
massimo per la panchina.
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Per la difesa è possibile
il ritorno di Giovannini

A centrocampo il candidato
principale è sempre Greco

Prima punta dal fisico
possente, nella serie A

greca ha giocato con l’Aris
Sostituisce Malatesta

ANNARITAMARINI

Ascoli

Manuel Scalise passa alla Saler-
nitana a titolo definitivo e in
bianconero arriva l'attaccante
greco Athanasios Topouzis: il
primo aveva chiesto di andare
via ed è stato accontentato,
mentre il secondo ricoprirà il
ruolo rimasto scoperto dopo la
partenza di Simone Malatesta.
Topouzis, una prima punta dal
fisico possente, è nato il 28 mar-
zo del 1992 a Tessalonica, in
Grecia, e ha debuttato nella se-
rie A greca con l’Aris, la secon-
da squadra di Salonicco, colle-
zionando una sola presenza nel-
la stagione 2011/12. E’ poi arri-
vato alla Salernitana, dove è ri-
masto due anni mettendo insie-
me dieci presenze e un gol.
L'Ascoli lo ha preso in prestito
fino a giugno e il giocatore per-
cepirà uno stipendio al minimo
sindacale. Ora, in tema di mer-
cato, rimane una sola scelta al
tecnico Bruno Giordano: punta-
re su un difensore oppure su un
centrocampista. Per quanto ri-
guarda il difensore, da ieri è in
prova Daniele Magliocchetti,
romano di 27 anni cresciuto nel-
le giovanili della Roma: ha gio-
cato poi con il Verona (10 parti-

te) e il Cagliari (solo due gare di-
sputate in tre anni), di seguito è
passatoalla Triestina (8 partite)
e infine Reggina (31 gare). La
sua carriera è stata a rischio
quando nelle giovanili della Ro-
ma si infortunò gravemente a
un ginocchio: tornò in campo
dopo undici mesi di stop. L'al-
ternativa a Magliocchetti sareb-
be l'ex bianconero Gianluca
Giovannini, 30 anni, in uscita
dal Venezia. Per lui sarebbe un
ritorno, dato che ha giocato nel-
l’Ascoli due anni fa. Per il ruolo
di centrocampista il candidato
principale è Daniele Greco, 28
anni, anche lui romano, cresciu-
to nelle giovanili della Lazio: ha

giocato con Sassuolo, Sorrento,
Paganese e Melfi, lo scorso an-
no era in Seconda Divisione con
la Pro Patria (14 presenze), que-
st’anno era in Serie D con il Pa-
lestrina. Ora spetta a Giordano
scegliere se inserire un rinforzo
in difesa, oppure a centrocam-
po. Intanto continua ad allenar-
si con la squadra anche Marco
Giordano, figlio del tecnico, ma
sembra improbabile un suo tes-

seramento.

L’astaper lasocietà
Lo studio commerciale Tam-

burrini di Bologna, al quale si è
affidato l'industriale farmaceu-
tico Francesco Bellini per parte-
cipare all’asta del 6 febbraio
che si terrà al tribunale di Asco-
li, sta definendo gli ultimi detta-
gli per formare la nuova socie-
tà. Dovrà poi essere fatto uno
statuto da presentare in Federa-
zione insieme al nome scelto
per il nuovo club. Tutto dovreb-
be essere pronto per il fine setti-
mana, dopodiché saranno resi
noti i nomi dei componenti del-
la cordata: tra questi c’è anche
Piero Palatroni, socio dell’Az-
zurra Free Time, che avrà il
10% delle azioni societarie.

Capitolotifosi
Venduti i 500 biglietti in po-

che ore, L'Aquila Calcio ha in-
viato ieri altri 200 tagliandi per
i tifosi dell’Ascoli. In totale i sup-
porter bianconeri che domeni-
ca si recheranno a L’Aquila per
assistere alla partita saranno al-
meno 700. Sarebbero stati mol-
ti di più se lo stadio della città
abruzzese non fosse stato dan-
neggiatodal terremoto e avesse
avuto una capienza maggiore.
Finora sono quattro i pullman
organizzati dagli Ultras 1898,
dal gruppo Old Style 1983 Cec-
co Vive, dall’associazione Solo
X l'Ascoli e dai Veterani 74. In-
tanto la staessa associazione So-
lo X l'Ascoli fa sapere che dome-
nica prossima verrà chiusa la
sottoscrizioneaperta dai tifosi a
favore della curatela fallimenta-
re per le spese atte a garantire
la gestione provvisoria della
squadra.
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I NUMERIDELCAMPIONATO

μIl nuovo direttore operativo: “Sto lavorando per creare una Fondazione mettendo assieme più imprenditori, anche non del territorio”

Cabrini in azione: “Progetti vincenti per il Fano”

Fabrizio Cabrini con il presidente Gabellini in tribuna al Mancini FOTO PUCCI

La Vis dovrà stare attenta a un Sulmona rifondato
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