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PARIG I Da ieri Hollande è uffi-
cialmente single all’Eliseo, la
Francia non ha più première
dame. Il presidente ha ufficia-
lizzato la separazione da
Valérie Trierweiler, quindici
giorni dopo la rivelazione della
love story con l’attrice Julie
Gayet. Valérie non resterà in
Francia: oggi parte per l’India
nell’ambito di un’operazione
umanitaria. Non ci ha voluto ri-
nunciare. La coppia durava da
otto anni, di cui quasi due in
clandestinità, mentre lui era
ancora ufficialmente il compa-
gno di Ségolène Royal, madre
dei suoi 4 figli.

Pierantozzia pag. 11

`Decreto enti locali, dopo lo stop di Napolitano torna l’arrembaggio dei parlamentari
`Da Sciacca a Pietrelcina fino alle isole minori, milioni di euro per i micro interventi

Roma, per la Shoah
minacce choc
con teste di maiale
`Destinatari ambasciata, Sinagoga e una mostra
`Nuove offese alla vigilia del giorno dell’Olocausto

L’anno giudiziario

La giustizia
da salvare
e le riforme
tradite

ROMA Nuove minacce alla comu-
nità ebraica della Capitale: tre
teste di maiale spedite alla vigi-
lia della Giornata della memo-
ria per la Shoah. Una rilettura
rozza e blasfema delle prescri-
zioni religiose. Le scatole sono
state inviate all’ambasciata di
Israele, alla Sinagoga e a una
mostra, accompagnata da un vo-
lantino delirante. si indaga negli
ambienti di estrema destra.

ManganieTagliapietra
a pag. 13

Hollande: «Ho lasciato Valérie»
E lei va in India per beneficenza

Il Tesoro frena
I capitali rientrati
non andranno
a tagliare le tasse

Alessandro Campi

S
ilvio Berlusconi come non lo
si era visto mai: al naturale,
senza cerone, con il volto ru-
goso e la pelle visibilmente

aggrinzita, tutti i segni inequivo-
cabili dell’età avanzata.

Continuaapag. 18

L’analisi
Quant’è meglio
il Berlusconi
segnato dal tempo

Caos Ucraina, apertura all’opposizione
«Un gesto vile, che non rap-
presenta la città». È il com-
mento del rabbino capo di
Roma, Riccardo Di Segni.

Nunberga pag. 13

L’intervista
Di Segni: gesto vile
ma la città è con noi

Il campionato
La Lazio torna
tra le grandi
e mette la Juve
alle corde: 1-1
Servizi nello Sport

Formula 1
Ecco la F14-T
la nuova Ferrari
progettata
per la riscossa
Russo nello Sport

La crisi
Torna l’incubo
Argentina:
inflazione record
e disastro-conti
Zanatta a pag. 19

Paolo Graldi

Kiev in fiamme. Ianukovich offre la poltrona di premier ai ribelli

Buonadomenica, Sagittario!
Tradizionalmenteavventurosi,
simpatici, appassionati, sportivi,
impulsivi…Luna nel segno, la
primadel 2014, mette in luce
tutti i lati del vostro gioviale
carattere: avrete successo con la
gente, potete ancheguadagnare
mac’è undovere chenon potete
più trascurare: amore. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 41

NUOVI SUCCESSI
PER IL SAGITTARIO

ROMA I soldi che il Fisco incasserà
con il rientro dei capitali dal-
l’estero non finiranno nel fondo
taglia-tasse inserito nella legge
di stabilità per la riduzione del
cuneo fiscale ai lavoratori. Il Te-
soro vuole usare le entrate per
saldare i debiti della Pa.

Il focus a pag. 3

Il dibattito sull’Italicum
Renzi: «Non torno indietro di un passo»
E pensa a introdurre primarie per legge

ROMA Il nuovo anno ricomin-
cia esattamente da dove era
terminato il vecchio: nello
stesso luogo (commissione Bi-
lancio del Senato), con lo stes-
so provvedimento (il nuovo
decreto sugli enti locali) e per-
sino con le stesse mance. Ci so-
no tutte, all’appello di quelle
che avevano indotto il Colle a
formulare un duro monito.
Torna l’arrembaggio dei par-
lamentari per i collegi. Da
Sciacca a Pietrelcina fino alle
isole minori: milioni di euro
per i micro interventi.
Bassi,DiBranco eFranzese

alle pag. 2 e 3

Leggi-mancia, riparte l’assalto

Alberto Gentili

A
lla vigilia di una settima-
na decisiva per la legge
elettorale e per la tenuta
dell’intesa con Berlusco-

ni, Renzi continua il pressing.
Continuaapag. 5

Stanganelli a pag. 4

I
l via al nuovo anno giudizia-
rio, in Cassazione e nelle di-
verse corti d’Appello, si è
mosso all’interno di un qua-

dro denso di ombre, le analisi
degli Ermellini hanno ricalca-
to lagnanze vecchie, già senti-
te negli anni, pervicacemente
resistenti. La Giustizia è mala-
ta, la sua risposta ai bisogni,
accresciuta dall’acuirsi della
crisi economica, asfittica, i
contenziosi del civile e del pe-
nale da paura, il sistema carce-
rario strangolato da leggi e
strutture ancora da rimuove-
re, la distanza con l’opinione
pubblica sempre ampia, talvol-
ta sconfinante nella sfiducia.

Il rimbombo di questo disa-
stro, che ci penalizza anche sul
fronte degli investimenti e del-
l’urgente ripresa, ha tuttavia ri-
sparmiato la risentita eccita-
zione, la frontale contrapposi-
zione degli ultimi anni. Gli alti
toni, anzi gli strilli parossistici,
della polemica politica verso
la magistratura accusata di in-
vasione di campo e di aperta
persecuzione, sono apparsi at-
tenuati, racchiusi certo in una
severa lamentela («attacchi
personali, dileggio strumenta-
le, infamante gogna mediatica
e autentiche minacce», parole
del presidente Canzio, a Mila-
no, e dove sennò), ma privi di
quella febbre che ha segnato i
due fronti nel recente passato.
Forse è il primo segno che il te-
ma della «persecuzione giudi-
ziaria» resta attuale e ancora
tanto farà parlare di sé, ma
non è più in primo piano: da-
vanti a tutto è e resta l’esigenza
di riforme davvero incisive
quella rimarcata da procurato-
ri generali e dai presidenti di
corte d’Appello.

Continuaapag. 18 Ancora incidenti in Ucraina. Il presidente Ianukovich apre alle opposizioni filo-Europa.  D’Amato a pag. 9
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L’aula del Senato

IL CASO
ROMA L’abitudine, forse. La ne-
cessità, certamente. Soprattutto
quella dettata dalla pressione
che arriva dai collegi dove si rac-
colgono i voti. Fatto è che i parla-
mentari di rinunciare alle loro
sudate mance non ci stanno.
Non è bastata la durissima lette-
ra inviata alla fine dello scorso
anno dal Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano a
Pietro Grasso e Laura Boldrini,
presidenti dei due rami del Par-
lamento, per ammonirli a verifi-
care che le diligenze parlamen-
tari non fossero più assaltate. E
neppure che, sempre alla fine
dell’anno scorso, venticinque
giorni fa, il governo sia stato co-
stretto a far decadere, primo ca-
so della storia, un decreto sul
quale il giorno prima aveva otte-
nuto la fiducia perché imbottito
di mance. Il nuovo anno rico-
mincia esattamente da dove era
terminato il vecchio. Nello stes-
so luogo, la commissione bilan-
cio del Senato, con lo stesso
provvedimento, il nuovo decre-
to sugli enti locali, e persino con
le stesse mance. Ci sono tutte. Al-
l’appello di quelle che avevano
indotto il colle ad esprimere il
suo disappunto, non ne manca

quasi nessuna. Un senatore del
Nuovo Centrodesta, il siciliano
Giuseppe Marinello, per rispar-
miare la fatica, ne ha persino in-
serite molte in un unico emenda-
mento. Come i 500 mila euro per
il Comune di Pietrelcina, o il mi-
lione di euro per la ristruttura-
zione del Palazzo Municipale di
Sciacca (per inciso suo Comune
di residenza). O ancora i 500 mi-
la euro per rimettere a posto la
Torre Anticorsara di Porto Palo
e un altro milione di euro desti-
nato a Frosinone per il viadotto
Biondi.

TUTTE LE RICHIESTE
Ma attenzione. La richiesta di
mance, come sempre accade, è
assolutamente bipartisan. Il con-
tributo di un milione per il Co-
mune di Marsciano, per esem-
pio, lo ha chiesto con un emen-
damento identico a quello di Ma-
rinello anche la senatrice umbra

del Pd Valeria Cardinali.Così co-
me un’altra senatrice Dem, la si-
ciliana Pamela Orrù, ha presen-
tato una norma per riattivare la
tratta ferroviaria Palermo-Tra-
pani. Quello dei treni è uno dei
filoni di maggior attenzione. Pa-
squale Spollo, senatore napole-
tano del Pd, per esempio, ha pre-
sentato un emendamento per
destinare 5 milioni di euro
all’operatività della tratta ferro-
viaria che va dalla stazione cen-
trale di Salerno fino allo stadio
Arechi, sempre a Salerno.
Tra le pieghe degli emendamen-
ti è rispuntata anche l’imposta
sulle isole minori, proposta an-
cora una volta dal senatore sici-
liano di Ncd, Antonio D’Alì. Pre-
vede una tassa di sbarco di 2,50
euro e la possibilità di far pagare
5 euro in alcuni periodi dell’an-
no ai turisti che visitano isole
con vulcani in attività. Un sena-
tore campano di Gal, gruppo au-
tonomie e libertà, Antonio Milo,
ha invece proposto uno stanzia-
mento di 1,2 milioni di euro per
la stabilizzazione del personale
delle fondazioni lirico sinfoni-
che. L’elenco potrebbe prosegui-
re con i finanziamenti per Pesca-
ra, per il Sin di Brindisi, per la
fondazione San Carlo di Napoli.
Le votazioni inizieranno marte-
dì, ma il primo banco di prova
sarà l’ammissibilità degli emen-
damenti. Il presidente del Sena-
to Grasso aveva promesso a Na-
politano il pugno di ferro. Si ve-
drà. Anche perché cassare tutte
le proposte dei senatori per
estranietà alla materia non sarà
semplice. Il decreto è stato profe-
ticamente battezzato «disposi-
zioni di carattere finanziario in-
differibili finalizzate a garantire
la funzionalità di enti locali, la
realizzazione di misure in tema
di infrastrutture, trasporti ed
opere pubbliche nonché a con-
sentire interventi in favore di po-
polazioni colpite da calamità na-
turali». Una dizione decisamen-
te capiente.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Con la crisi bruciati 200 miliardi di euro, 3.500 a persona
CONFINDUSTRIA
ROMA Duecento miliardi di euro
bruciati, il che significa quasi
3.500 euro per abitante. Il Cen-
tro studi di Confindustria conta i
danni provocati all’Italia dalla
grande crisi che, dopo le prime
avvisaglie, da metà 2008 si è ab-
battuta come una furia sull’inte-
ro mondo occidentale. Distrug-
gendo fabbriche, impianti pro-
duttivi, posti di lavoro, benesse-
re e ricchezza. Risultato a tut-
t’oggi: rispetto al picco raggiun-
to nel 2007, il nostro Pil è arre-
trato del 9,1%. Quello potenziale
(calcolato in base alle traiettorie
di crescita del decennio
1997-2007) ha perso addirittura
il 12,6%.

Nell’area euro, a parte la Gre-
cia, solo all’Irlanda è andata peg-
gio che a noi. E c’è chi, Germania

in primo luogo, ha già superato
il periodo della rimonta. L’Italia,
secondo gli economisti dell’asso-
ciazione degli industriali, riusci-
rà a recuperare il terreno perdu-
to solo in parte (per metà) entro
il 2019. Il resto non si sa ancora
quando. Molto dipenderà - Con-
findustria su questo punto si ba-
sa su un report del Fondo Mone-
tario Internazionale - dall’attua-
zione delle riforme strutturali.

LA FIDUCIA SVANITA
Siamo tutti più poveri. Ma non è
solo questo il problema. Il fatto è
che siamo anche meno reattivi.
Siamo caduti e abbiamo grosse
difficoltà a rialzarci. La grande
crisi ha distrutto parte del no-
stro sistema industriale e anche
dei nostri stili di vita. Durando
così tanti anni, questa crisi ha
soprattutto buttato sotto terra la
fiducia nel prossimo futuro, la

voglia di rimboccarci le mani-
che. Siamo meno produttivi e
meno competitivi. Non che pri-
ma della crisi da questo punto di
vista fossimo dei fulmini di guer-
ra. Rispetto ai paesi in via di svi-
luppo, il vecchio continente ar-
rancava e di tanto. L’Italia anche
di più. Ma se prima della crisi il

nostro potenziale di crescita
viaggiava nel medio termine in-
torno al +1,1%, ora si aggira sotto
il mezzo punto percentuale.

RIPRESA LENTA
Per recuperare gran parte dei
danni subiti, il Pil dovrebbe cre-
scere a tassi medi annui del-
l’1,2%. Cosa che, comunque, se-
condo Confindustria ci lascereb-
be nel 2018 ancora sotto del 3%
rispetto al Pil del picco pre-crisi
2007. Peccato che nessuno si az-
zarda a stimare nemmeno lonta-
namente la possibilità dell’Italia
di crescere nei prossimi anni a
ritmi superiori all’1%. I nostri im-
pianti ormai sono obsoleti, la
forza lavoro è demotivata, le dif-
ficoltà di acceso al credito han-
no ridotto al lumicino gli investi-
menti in innovazione. La crisi ci
ha così sfiancato che l’Fmi stima
che il tasso di crescita del Pil po-

tenziale del Paese sarà di appe-
na +0,5% ancora nel 2018. In-
somma, la ripresa sarà difficile e
molto lenta. A meno che - dice
Confindustria - il Paese non si in-
cammini con determinazione
verso un percorso di riforme in-
cisive e vigorose. Il rapporto del
centro studi di viale dell’Astro-
nomia ricorda che, secondo uno
studio dell’Fmi del gennaio
2013, la piena attuazione degli
interventi varati durante il go-
verno Monti (dalle liberalizza-
zioni di alcuni mercati dei pro-
dotti e del lavoro alle semplifica-
zioni amministrative) sarebbe
«in grado di generare guadagni
considerevoli e avrebbe la capa-
cità di incrementare il Pil poten-
ziale dell’Italia di circa il 5,5%
dopo cinque anni e di oltre il 10%
dopo 10 anni».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Martedì round decisivo sindaci-governo

IL CENTRO STUDI
DELL’ASSOCIAZIONE
DEGLI INDUSTRIALI
STIMA UNA PERDITA
DI PIL, RISPETTO
AL 2007, DEL 9,1%

RISPUNTANO SOLDI
PER SCIACCA, MELFI
PIETRELCINA E PER
LE FONDAZIONI LIRICHE
TORNA LA TASSA
SULLE ISOLE MINORI

Dopodomani probabilmente
sarà il giorno della verità per
la nuova Tasi. Martedì infatti
ci sarà un nuovo incontro tra
governo e rappresentanti dei
sindaci, per trovare una
soluzione al minor gettito che
la nuova imposta porterà nelle
casse dei Comuni in seguito
all’abolizione dell’Imu sulla
prima casa. La trattativa gira
attorno alla possibilità per i
sindaci di aumentare le
aliquote Tasi oltre i limiti

fissati per il 2014, per un
massimo dello 0,8 per mille
tra abitazione principale e
altri immobili, a patto che le
risorse siano destinate
all’aumento delle detrazioni
per la prima casa. Secondo
una recente simulazione Isfel
nella maggior parte delle
grandi città italiane
l'applicazione della Tasi
produce, rispetto all'Imu
abolita, perdite di gettito tra il
40 e il 45%.

Tasi

I divari

Fonte: Csc Confindustria su dati Eurostat al III trimestre 2013

Distanza del Pil dai livelli pre-crisi (miglior trimestre 2007/08)

Germania
Austria
Belgio
Francia
Area euro
Olanda
Finlandia
Spagna
Portogallo
ITALIA
Irlanda

420-2-4-6-8-10

Assalto al decreto
sugli enti locali:
in Parlamento
tornano le mance
`Al Senato riproposti in forma bipartisan gli emendamenti
fatti decadere dopo il durissimo intervento del Quirinale
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L’OPERAZIONE
ROMA I soldi che il Fisco incasserà
con il rientro dei capitali dal-
l’estero non finiranno nel fondo
taglia tasse inserito nella legge di
stabilità per la riduzione del cu-
neo fiscale ai lavoratori. Fonti
del Tesoro fanno sapere che trat-
tandosi di entrate «una tantum»
la loro destinazione non potrà es-
sere che per spese in conto capi-
tale. Del resto lo stesso Fabrizio
Saccomanni, durante la confe-
renza stampa di presentazione
del decreto sul rimpatrio, ha
spiegato che i possibili impieghi
per le risorse incamerate sareb-
bero stati o il pagamento dei de-
biti in conto capitale della pub-
blica amministrazione, o il cofi-
nanziamento degli interventi co-
munitari. Tuttavia nella stessa
conferenza stampa il premier
Enrico Letta ha indicato il cuneo
fiscale come destinazione finale
degli incassi dell’operazione di
rientro. Una posizione che è sta-
ta ribadita a Il Messaggero anche
da fonti di Palazzo Chigi. Se infat-
ti le risorse non potranno essere
utilizzate per il cuneo, il fondo ta-
glia tasse rischia di perdere
un’altra importante fonte di fi-
nanziamento. Oltre ai proventi
della lotta all’evasione fiscale ec-
cedenti quelli messi a budget per
il 2014 (circa 10 miliardi di euro),
l’altra gamba sulla quale si sor-
regge il fondo voluto da Letta per
la riduzione delle tasse sul lavo-
ro, è quella della spending re-
view. Tuttavia anche per quanto
riguarda i risparmi che arrive-
ranno dall’opera del commissa-
rio straordinario Carlo Cottarel-
li, nel fondo finiranno soltanto ri-
sorse residuali. I primi 10 miliar-
di di euro incassati con i tagli di
spesa sono già impegnati per di-

sinnescare alcune clausole di sal-
vaguardia inserite nella legge di
stabilità e che altrimenti porte-
rebbero ad un aumento automa-
tico delle tasse di pari importo.
Soldi ai quali adesso vanno an-
che aggiunti i circa 500 milioni
per quest’anno del mancato ta-
glio delle detrazioni fiscali dal
19% al 18% che altrimenti sareb-

be scattato retroattivamente dal
prossimo 31 gennaio.

I CONTI
Ma quanto sarà possibile per il
Fisco incassare con il rientro dei
capitali dall’estero. Azzardare
stime è difficile. Tanto è vero che
nella stessa relazione tecnica sti-
lata dalla Ragioneria Generale

dello Stato il gettito previsto sa-
rebbe stato simbolicamente indi-
cato in un euro. Con l’ultimo scu-
do fiscale di Giulio Tremonti so-
no rientrati in Italia 104,5 miliar-
di di euro, soprattutto dalla Sviz-
zera, con un incasso per le casse
dello Stato di 5,6 miliardi. Ma le
condizioni erano sicuramente di-
verse. Innanzitutto quelle per il
rientro erano favorevoli. Nel ca-
so dell’operazione di rimpatrio
varata da Letta e Saccomanni,
non ci sarà nessuno sconto sulle
tasse evase, ma soltanto una ri-
duzione della metà delle sanzio-
ni. Quello su cui premier e mini-
stro dell’Economia contano è so-
prattutto il fatto che ormai la co-
munità internazionale ha dichia-
rato una guerra senza quartiere
ai paradisi fiscali e prima o poi
tutti, compresa la Svizzera, ac-
cetteranno di scambiare le infor-
mazioni sui conti dei residenti
con gli Stati di provenienza. Ma
con queste premesse nessun
esperto si sente di fare una stima
su quanti decideranno di riporta-
re a casa i loro soldi.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Capitali esteri Il Tesoro dice no
a usare i fondi per ridurre le tasse

`Ma Palazzo Chigi insiste per destinare
i soldi alla riduzione del cuneo fiscale

LE VALUTAZIONI
ROMA Il governo marcia a spes-
so spedito per mettere a punto
la sanatoria per chi vuole auto-
denunciare i capitali portati al-
l’estero illecitamente. Un prov-
vedimento che, come già nel
caso dello scudo fiscale messo
in campo dall’ex ministro Tre-
monti e di altre norme di teno-
re simile del passato, divide gli
esperti tra favorevoli e contra-
ri. «È del tutto evidente che il
ministero del Tesoro non dice
il vero quando afferma che
quello che si sta preparando
non è un condono» taglia corto
Victor Uckmar.

I PUNTI NEGATIVI
Secondo il fiscalista genovese,
la voluntary disclosure è un er-
rore in quanto «ogni forma di
allentamento della severità fi-
scale, oltre a dare un pessimo
esempio civico, non conviene
perché, a fronte di un incasso
immediato, sempre produce
nuova evasione futura in quan-
to frena la tax compliance. Va-
le dire l’adeguamento sponta-
neo ai doveri tributari del citta-
dino nei confronti dello Stato».

Uckmar spiega che tecnica-
mente il governo sta imboccan-
do la strada del condono per-
ché il provvedimento, pur im-
ponendo il versamento integra-
le delle tasse, «perdona alcune
fattispecie penali e riduce forte-
mente le sanzioni». Insomma,
un colpo di spugna. «Io ho dei
dubbi sul fatto che funzionerà
– ragiona l’esperto – ma il risul-
tato, oggi impossibile da preve-
dere, dipenderà quasi intera-
mente dal possibile accordo
dell’Italia con la Svizzera. Se il
premier Letta riuscirà a trova-
re un accordo con Berna che
fissi in futuro il versamento di
aliquote pesanti sui depositi
bancari allora molti italiani,
che oggi hanno soldi nascosti
in quel Paese, potrebbero esse-
re spinti a rientrare. O comun-
que ad autodenunciarsi. A me-
no che…». Uckmar lascia in so-
speso la frase. Per poi riprende-
re affermando che «il rischio
che può vanificare l’operazio-
ne è che molti capitali, in tutto
parliamo forse di 140 miliardi,
nel frattempo abbiano lasciato
la Svizzera per prendere la stra-
da di altri paradisi fiscali.
Tanto più se, come sembra, la
finestra temporale offerta agli

evasori sarà così ampia come
immagina il governo».
In quel caso, gli incassi sareb-
bero magri «e affidati casomai
a fattispecie molto sporadiche
e personali». E il fiscalista cita
il caso di chi potrebbe autode-
nunciarsi per il timore di ritor-
sioni da parte di qualche dipen-
dente o socio deluso.

I VANTAGGI
«La voluntary disclosure con-
viene perché il segreto banca-
rio si sta sgretolando in tutto il
mondo e con l’autodenuncia
scatterà una protezione penale
che metterà il contribuente in-
fedele al riparo da denunce per
omessa o infedele dichiarazio-
ne», sintetizza invece Antonio
Tomassini. Secondo l’esperto
dello studio Dla Piper, ragioni
molto pratiche dovrebbero
quindi consigliare agli interes-
sati di approfittare della via
d’uscita che si aprirà fino al
2016. «L’introduzione del reato
di autoriciclaggio annunciata
dal governo – spiega infatti il fi-
scalista – appesantirà la situa-
zione di chi ha portato i capita-
li all’estero utilizzandoli poi
per finanziare attività pro-
prie». Dunque, meglio mettersi

in regola fin da subito.
Quanto agli aspetti etici, To-
massini scarta la parola condo-
no fiscale. «Prima di tutto non
c’è anonimato e non ci sono im-
poste sostitutive di favore. Chi
si autodenuncerà pagherà tut-
te le tasse dovute anche se avrà
uno sconto sulle sanzioni». In-
fine, circa il problema di cosa
accadrà alle imprese se chi
adotta la voluntary disclosure,
che riguarda esclusivamente le
persone fisiche, è anche un im-
prenditore, l’esperto non sem-
bra avere dubbi.

LE IMPRESE
«Il fisco – dice convinto Tomas-
sini – ha ben presente il tema e
credo si troverà una soluzione
per consentire di regolarizzare
contemporaneamente sia la
posizione personale che quella
dell’impresa». E una soluzione
– suggerisce il fiscalista – «do-
vrà essere trovata anche per i
professionisti che assistono il
cliente in quanto il provvedi-
mento tutela solo chi si autode-
nuncia e quest’ultimo dovrà
coinvolgere persone non co-
perte dallo scudo penale».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cgia Mestre

Funzionerà il nuovo scudo fiscale? Gli esperti si dividono

In 3 anni imposte locali su del 30%
Falcidiate pensioni e buste paga

UCKMAR: «È UN ERRORE
PERCHÉ ALLENTARE
LA SEVERITÀ FISCALE
PRODUCE EVASIONE
È DECISIVO L’ACCORDO
ITALIA-SVIZZERA»

Fabrizio Saccomanni

La sede
del
Credit
Suisse
L’accordo
tra Italia
e Svizzera
per la
trasparenza
fiscale
è in dirittura
d’arrivo

Tasse locali in decollo e
stipendi e pensioni in
picchiata. Secondo un'analisi
della Cgia di Mestre, negli
ultimi 5 anni le pensioni e le
buste paga degli italiani sono
diventate sensibilmente più
leggere a causa dell'aumento
delle addizionali comunali e
regionali Irpef.
In particolare tra il 2010 e
quest'anno queste addizionali
hanno subìto una vera e
propria impennata con un
aumento medio di oltre il 30%.
Secondo i calcoli elaborati
dall’associazione degli
artigiani, un pensionato con un
assegno di 1.000 euro al mese,
tra il 2010 e il 2014 ha subito un
aggravio medio di 85 euro

(+34%). A livello territoriale
l'aumento massimo si è
registrato a Catanzaro: +149
euro (variazione del +49%).
Un operaio con uno stipendio
mensile netto pari a poco più di
1.280 euro, ha visto aumentare
in questi ultimi 5 anni il carico
fiscale di 121 euro (+36%). A
Venezia l'incremento è stato di
+237 euro (+126%).
Un impiegato con uno
stipendio di quasi 2.000 euro al
mese, ha versato 189 euro in
più (aumento del 30%). Napoli e
Catanzaro hanno avuto gli
incrementi più significativi:
+335 euro (+49%).Se lo
stipendio mensile è di 3.000
euro l’aggravio è stato di 324
euro (+31%).

IL REBUS DELLE STIME
PER I TECNICI
DIFFICILE PREVEDERE
QUANTO SI INCASSERÀ
LA RAGIONERIA STIMA
SIMBOLICAMENTE 1 EURO

L'ultimo “scudo fiscale”

Fonte: Mef

Capitali all’estero emersi 
(in miliardi di euro)

104,5
miliardi

95,3 9,2

Incasso per l’Erario
(in milioni di euro)

5.600 milioni 

4.900 694

98%
rientrati
in Italia

2%
regolarizzati

all’estero

Tassa da pagare 5% 6-7%

nel 2009
(operazione base)

nel 2010
(riapertura dei termini)

TOMASSINI: «CONVIENE
ADERIRE PERCHÈ
IL SEGRETO BANCARIO
SI STA ORMAI
SGRETOLANDO
IN TUTTO IL MONDO»

` Saccomanni vuole usare le entrate
una tantum per saldare i debiti della Pa
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LA GIORNATA
ROMA Nessuna esitazione di Matteo
Renzi sulla strada della ”sua“ rifor-
ma elettorale che, anzi, nobilita in-
serendola in quello che definisce
un «tris storico»: «Senato gratis;
lotta alle disfunzioni regionali; ga-
ranzia del bipolarismo». Twittan-
do con follower e polemisti, il se-
gretario sottolinea gli «eccezionali
risultati» raggiunti a sette giorni
dall’incontro col Cavaliere: «Oggi
abbiamo già approvato un testo ba-
se. Tempismo, energia, visione». I
mal di pancia, concede Renzi, «so-
no naturali», ma poi avverte tutti
che «il Pd ha deciso, indietro non si
torna. Chi vuole riportare tutto
sempre a capo, non sa quale occa-
sione rischia di farci perdere». E,
sempre via twitter, aggiunge: «Alle
primarie ho detto: legge chiara che
eviti larghe intese, no diktat dei
partitini, vincitore certo. Impegni
confermati». Contrario anche alle
candidature multiple - vietate pe-
raltro nel testo della legge che la
Camera inizierà a discutere merco-

ledì - il sindaco di Firenze dice tut-
tavia di non avere intenzione di
«immolarsi» sul tema, al contrario
di quanto è disposto a fare per altri
contenuti della legge, come ballot-
taggio, premio e sbarramenti. Co-
munque, precisa, non sarà il Pd a
presentare lo stesso candidato in
più collegi.

L’ottimismo di Renzi è condivi-
so da Silvio Berlusconi: «Con lui
abbiamo avviato un processo di ri-
forme che - sostiene il leader az-
zurro - non sono le riforme di Ren-
zi, ma le nostre stesse riforme sin
dalla nostra discesa in campo 20
anni fa». «Dopo anni di insulti -
prosegue il Cavaliere - forse abbia-
mo trovato l’interlocutore nel nuo-
vo leader del partito principale che
si oppone a noi. Ora speriamo di
poter andare avanti sulle riforme e
faremo di tutto - qui il pizzico di
prudenza che introduce Berlusco-
ni - per non rimanere delusi anche
questa volta. Troppe volte la gene-
rosità del centrodestra è stata ripa-
gata con l’odio politico dei nostri
avversari».

Se sul fronte destro, per Renzi,
sembrano esserci solo rose, le spi-
ne spuntano a sinistra. Dopo la
scelta del leader dem di non anda-
re al congresso di Sel e la ruvida ac-
coglienza riservata al suo inviato a
Riccione, Stefano Bonaccini, è
scontro con Nichi Vendola che, ol-
tre alla chiusura verso i piccoli par-
titi contenuta nella nuova legge
elettorale, non gli perdona il soda-
lizio sbocciato tra il sindaco e il Ca-
valiere: «Berlusconi - afferma il
leader di Sel - ha detto ”quella rifor-
ma è firmata da me“, rivelando co-
sì l’autenticità del suo copyright.
Ogni volta che la sinistra moderata
fa un giro di valzer con Berlusconi
pensa di metterlo nel sacco, e inve-
ce...». Avvertimento di Vendola an-
che in vista degli incontri previsti
tra i due partiti: «I vertici di Sel - di-
ce il governatore pugliese - incon-
treranno quelli del Pd a condizio-
ne che si capisca che non siamo
qui a chiedere l’elemosina. Discu-
teremo se ci sarà la considerazione
e il rispetto che meritiamo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FIRENZEMatteo Renzi all’apertura dell’anno giudiziario

Il sindaco non va da Nichi
sinistra scatenata on line

L’intervista Stefano Bonaccini

Riforma elettorale
Renzi avverte
democrat e alleati:
indietro non torno
`Il segretario: basta larghe intese e stop al diktat dei partitini
Berlusconi: le sue proposte sono le nostre. Scontro con Vendola

«Brutti quei fischi al congresso di Sel
però li capisco, temono di scomparire»

La proposta di riforma elettorale

ANSA

Niente candidature
multiple nei collegi 
plurinominali

Candidature
circoscrizionali

Collegi plurinominali

LISTE SEGGI

SOGLIE
SBARRAMENTO

La ripartizione avviene su base 
nazionale

327 290

Ripartiti tra
gli altri

617
SEGGI*

50%

50%

327

Uomini

Donne

Maschi Femmine

Coalizioni 12%
Partiti in coalizione 5%
Partiti non coalizzati 8%

oltre 35%+18%=max 55%

35%+18%= 53%

340

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

PREMIO MAGGIORANZA
Non sono consentiti
ulteriori apparentamenti

A chi vince
il ballottaggio

BALLOTTAGGIO

*escluse circoscrizioni estere

«ANDARE A PARLARE
DI REGOLE SUL VOTO
A RICCIONE
ERA UN PO’ COME
PORTARE LA CORDA
A CASA DELL’IMPICCATO»

ROMA «Quei fischi sono stati
brutti, poi però mi hanno inter-
rotto diverse volte per applaudi-
re». Stefano Bonaccini, inviato
da Matteo Renzi a sostituirlo sul
palco del congresso di Sel a Ric-
cione, non se l’è presa più di tan-
to dall’accoglienza a suon di mu-
gugni e fischi da parte dei mili-
tanti del partito di Nichi Vendo-
la.

«Vivono il tema dello sbarra-
mento come un rischio per la lo-
ro esclusione, e parlare della ri-
forma elettorale al loro congres-
so è stato come portare la corda
in casa dell’impiccato».
Qual era il senso dell’assenza
di Renzi? Fatale leggerlo come
un segnale che sono cambiati i
rapporti fra Pd e Sel...
«Nessuna strategia. Matteo era
impegnato a Firenze per l’inau-
gurazione dell’anno giudiziario,
e sono andato io in qualità di
membro della segreteria».
Il Pd come intende muoversi
con i piccoli partiti sul tema
della riforma elettorale?
«Abbiamo un pacchetto di rifor-

me completo, che oltre alla nuo-
va legge elettorale, propone il su-
peramento del bicameralismo e
misure urgenti per il lavoro e

l’economia. Servono tempi rapi-
di ma sullo sbarramento non ci
sono preclusioni ad abbassare
la soglia e, se c’è una volontà lar-
ga a farlo, noi siamo disponibi-
li».
Quindi non più un pacchetto
prendere o lasciare?
«Ci sarà dialogo. D’altronde noi
entreremo nel Pse, un percorso
al quale ha deciso la sua adesio-
ne anche Sel: può darsi quindi
che saremo insieme in questa
battaglia. Del resto già alle pros-
sime elezioni in Sardegna Pd e
Sel si presentano insieme, e c’è
dialogo anche sui territori. Te-
nendo presente comunque che
da un anno noi siamo in maggio-
ranza col governo Letta e Sel è
all’opposizione».
C’è una soglia di sbarramento
oltre la quale il Pd non è dispo-
sto a discutere?
«Non abbiamo parlato di que-
sto. C’è la disponibilità a valuta-
re a una condizione: che si sia
tutti, o quasi, d’accordo».

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi non si presenta a
Riccione, al secondo congresso
nazionale di Sel, e il popolo di
sinistra che naviga sul web, non
perde l'occasione per
bacchettarlo. «Renzi non è
andato al congresso di Sel:
bisogna capirlo, troppa gente di
sinistra», graffia Radicalmente
chic mentre un altro navigatore,
Giulio, osserva che «il dato
politico è che Renzi incontra
personalmente Berlusconi e
manda Bonaccini al congresso
di Sel. A volte è micidiale essere
semplici». Romina definisce «i
fischi a Bonaccini una stonatura
insopportabile», c'è chi la butta
sui cartoni animati: «Renzi non
viene al congresso Sel - twitta
Massimiliano -: l'aria iodata di
Riccione avrebbe danneggiato
gli ingranaggi di Goldrake».

Ironie sul web

VILLA MIANI
30 GENNAIO 2014

Informazioni e registrazione su www.networkglobale.it/matching-turkey

ORGANIZZATO DA

MATCHING
ITALIA-TURCHIA

SAVE THE DATE
VIA TRIONFALE, 151 ROMA

La prima edizione di “Matching Italia - Turchia: incontro tra le imprese e le Camere di Commercio italiane e 
turche” è una occasione utile di discussione per avere un ampio quadro dello scenario e dell’evoluzione delle relazioni 
economiche, finanziarie e imprenditoriali dei due Paesi.

Partecipano Abdullah Gül, Presidente della Repubblica di Turchia, e , Presidente di TOBB-Unione 
delle Camere e delle Borse Merci della Turchia.

All’evento si confrontano esponenti delle istituzioni e della politica, della finanza, dell’economia e dell’imprenditoria di Italia 
e Turchia per discutere dei nuovi modelli di business, delle innovazioni tecnologiche e scientifiche, dello sviluppo 
delle reti  infrastrutturali che favoriscano i flussi di capitale umano, commerciale e finanziario.

Oltre 300 imprese prenderanno parte ad un dibattito nel corso del quale verificare le possibilità di sviluppo degli affari nei 
vari settori. I temi che saranno discussi nelle tre sessioni saranno: opportunità di affari per le imprese italiane e turche; 
energia da fonti tradizionali e rinnovabili, reti infrastrutturali che favoriscano la competitività.

Sotto l’egida del Ministero degli Affari Esteri e dell’Ambasciata della Turchia in Italia, “Matching Italia-
Turchia” è una iniziativa promossa ed organizzata da , da TOBB, da DEIK-Foregin Economic 
Relation Board, in stretta collaborazione con il Consorzio Camerale per l’Internazionalizzazione, impegnato 
con una propria rete estera a promuovere la presenza delle piccole e medie imprese italiane nei mercati stranieri, 
e con il supporto di Unioncamere.
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L’ex ministro Tiziano Treu

SCATTATA LA CACCIA
ALLE POLTRONISSIME
NONOSTANTE L’ENTE
SIA NELL’ORBITA
DI QUELLI GIUDICATI
ORMAI SUPERATI

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Un pressing fatto di persuasione
e minacce. «Se salta l’accordo rag-
giunto faticosamente dopo
vent’anni di chiacchiere, non fate
un dispetto a me. Semplicemente
si va a votare e io non ho alcuna
paura...», ha mandato a dire ieri il
segretario del Pd alla minoranza
interna che è maggioranza in
commissione Affari costituziona-
li. E non si tratta di un bluff. A
quanto raccontano i renziani, il
segretario teme «l’omologazione
con la vecchia politica». Rischio
che solo le elezioni in maggio, an-
che con la legge elettorale propor-
zionale uscita dalla Consulta, po-
trebbero sventare. Magari per poi
essere lui a fare dopo il voto le lar-
ghe intese con Angelino Alfano e
Mario Monti. O addirittura con il
Cavaliere.

LA MEDIAZIONE
Questi però sono scenari di guer-
ra. E forse di scissione (nel Pd).
Ma in queste ore le anime demo-
crat cercano disperatamente una
mediazione. Venerdì il capogrup-
po Roberto Speranza e la vice Pa-
ola De Micheli hanno convinto i
parlamentari della Commissione
a evitare sortite solitarie. Qualsia-
si proposta di modifica della boz-
za di legge elettorale uscita dal
faccia a faccia Renzi-Berlusconi
«dovrà essere dell’intero grup-
po». E il segretario ha chiesto
espressamente che domani,
quando tornerà a riunirsi la Com-
missione, non vengano presenta-
ti emendamenti «che non siano
frutto di un’intesa preventiva».

C’è da dire che la partita di Ren-
zi non è semplice. In Commissio-
ne i renziani e i forzisti sono 14 su
47, dunque solo la disciplina di
partito o il terrore delle elezioni
anticipate possono indurre bersa-
niani e lettiani a non affossare
l’intesa del Nazzareno. Di certo, si
tratta. Trattano Lorenzo Guerini
e Maria Elena Boschi per conto di
Renzi. Tratta Denis Verdini in no-
me e per conto del Cavaliere. Par-
tecipano alla giostra di consulta-

zioni Angelino Alfano, Pier Ferdi-
nando Casini e Mario Monti.

Ma la prima mossa verrà deci-
sa questo pomeriggio durante
una riunione tra i ventuno depu-
tati del Pd in Commissione. La mi-
noranza bersanian-lettiana conta
su 13 parlamentari (compreso il
lettiano Marco Meloni), il segreta-
rio su 7. Tutti fanno la faccia fero-

ce, ma in realtà nessuno vuole
rompere. «Tutti stanno lavoran-
do per ridurre le distanze», garan-
tisce il renziano Angelo Rughetti.
«Troveremo una mediazione»,
azzarda il lettiano Francesco San-
na che segue passo passo i dos-
sier. Così le preferenze, che sareb-
bero la prima scelta della mino-
ranza (ma anche di Alfano e dei

centristi), non verranno messe
nero su bianco in un emenda-
mento targato Pd. Avanza invece
l’ipotesi delle “primarie per tutti”.
O “primarie istituzionalizzate fa-
coltative” sul modello già speri-
mentato in Toscana. Traduzione:
le primarie per la scelta dei candi-
dati alle elezioni verrebbero ga-
rantite per legge, con un format
fatto di procedure, controlli e seg-
gi (in un luogo pubblico come se-
di comunali). Ma non ci sarebbe
obbligo: ciascun partito deciderà
se celebrarle o meno. «E’ un mo-
dello che potrebbe andare bene a
Berlusconi, che resterebbe libero
di scegliersi i candidati», dice
Francesco Sanna, lettian-renzia-
no, membro della Commissione.
«E’ un buon punto di mediazio-
ne», confermano nell’entourage
di Renzi, «ma serve il sì di tutti».
Che potrebbe arrivare in cambio
delle candidature multiple. In
ogni caso l’eventuale via libera
che non verrà dato da Guerini e
Verdini, ma in un incontro (o con-
tatto) tra Renzi e Berlusconi e poi
tra Renzi e Alfano. La minoranza
del Pd vorrebbe anche alzare la
soglia per il premio di maggioran-
za al 38-40%, ma difficilmente si
salirà oltre il 37% (si parte dal
35%). Bocciata pure la richiesta
dei bersaniani di abbassare dall’8
al 5% lo sbarramento per i partiti
che scelgono di non coalizzarsi.
Dovrebbe invece scendere dal 5
al 4% lo sbarramento per i partiti
in coalizione (come Sel). Sempre
dopo la benedizione di R&B.

I DOSSIER PER BRUXELLES
Nel frattempo Enrico Letta, dopo
la stoccata di giovedì contro le li-
ste bloccate («auspico che i citta-
dini possano scegliere i candida-
ti»), è tornato nel suo ruolo di
neutralità. Il premier ha passato
la giornata a mettere a punto i
dossier per la trasferta di merco-
ledì a Bruxelles, facendo sapere
di pensarla come Renzi. Vale a di-
re, di auspicare «un buon accor-
do», consapevole che dall’intesa
sulla legge elettorale «dipende la
vita della legislatura e dunque del
governo».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Se vuole cancellare il Senato
della Repubblica, figuriamoci il
Cnel. Il rottamatore Matteo Renzi
sta creando preoccupazioni nei
corridoi di Villa Lubin, sospesi
tra inutilità pubblica e privato in-
teresse. Eppure - o forse proprio
per questo - in quei corridoi non
si stanno consumando le solite
paludate riunioni, ma si stanno
manifestando appetiti da Prima
Repubblica. Tra i più vivaci sem-
bra essere Tiziano Treu. Nono-
stante i suoi 75 anni, a conferma
di una vitalità degna del suo curri-
culum. È stato - ed è - quasi tutto
nel mondo del mercato e del dirit-
to del lavoro. Cattedratico: oggi
emerito, ma influente non solo al-
la Cattolica di Milano. Consulen-
te: attivissimo anche in questi
giorni al capezzale del sistema in-
dustriale del Triveneto, e presen-
te in molte multinazionali della
consulenza del lavoro (profuma-
tamente remunerato). Ex senato-

re Pd: uscito dalle liste, nel 2013
ha trovato una pronta compensa-
zione pubblica come consigliere
del Cnel, appunto. Ex ministro:
ma di casa ancora al ministero
del Lavoro; c'è chi lo ha visto mi-
nistro ombra con Elsa Fornero,
presente in riunioni semi-ufficia-
li ma senza titolo (come quando
la ministra organizzò il vertice
tecnico per avviare il monitorag-
gio della «sua», di lei, riforma del
mercato del lavoro) ma presente
sempre tramite la sua storica lon-
ga manus, il «suo», di lui, fidatissi-
mo capo di gabinetto Francesco
Tomasone (che oggi qualcuno ve-
de emancipato dal suo controllo).

Si è detto e si è scritto della vo-
glia di prendere il posto di Anto-
nio Mastrapasqua, alla presiden-
za dell'Inps. Alla fine della scorsa
legislatura la spallata della Forne-
ro contro il potente presidente
Inps aveva questo obiettivo. Ma
andò male a lei e a lui. Con il nuo-
vo governo e con il nuovo inquili-
no di Via Veneto, Enrico Giovan-
nini - e con il vecchio capo di gabi-

netto Tomasone - provò a sugge-
rire l'idea di una Agenzia nazio-
nale per il lavoro, che avrebbe do-
vuto raccogliere le politiche atti-
ve del lavoro dalle Regioni e dalle
Province, e sottrarre quelle passi-
ve (ammortizzatori sociali) all'
Inps. Anche qui nulla di fatto.

In attesa che a fine 2014 l’Istitu-
to guidato da Mastrapasqua veda
il naturale cambio della presiden-
za, a scadenza per legge, Treu ha
individuato nel Cnel un nuovo
territorio di azione pubblica. Nel
mirino è entrato il presidente,

l’ex ministro Antonio Marzano.
Peccato, per Treu, che la consi-
gliatura Cnel scada nel 2015. Fino
ad allora il presidente, felpato e
non molto proattivo, resterà sal-
damente al suo posto. E allora?

C'è chi giura che nell'attesa
Treu miri alla presidenza della
Commissione speciale dell'Infor-
mazione, al momento affidata al-
la professoressa Alessandra Del
Boca, che ha redatto e presentato
lo scorso autunno la prima edi-
zione dell'apprezzato Rapporto
sul mercato del lavoro 2012-2013.
Un'occasione di visibilità che fa-
rebbe gola all'ex senatore Pd (pa-
re l'abbiano detto esplicitamente
alla Del Boca nel chiederle di farsi
da parte). Qualche voce maliziosa
sussurra che sia lo stesso Marza-
no a suggerire a Treu di puntare a
scalzare la professoressa di Bre-
scia, per distrarlo dal «bersaglio
grosso», cioè la sua poltrona.

E qui si torna al futuro del Con-
siglio nazionale dell'economia e
del lavoro, «organo di consulenza
delle Camere e del Governo per le
materie e secondo le funzioni che
gli sono attribuite dalla legge».
(In realtà vero e proprio banco-
mat al servizio del dindacato con
particolare predilezione per la Ci-
sl). Ma davvero il ruolo che gli as-

segna l'articolo 99 della Costitu-
zione è ancora attuale o piuttosto
non è ormai antistorico e persino
contrario al buon senso? L’opi-
nione è diffusa. Eppure il recente
dimezzamento dei consiglieri (de-
terminato con la legge 214/2011)
ridotti a «soli» 64, ha prodotto
una marea di ricorsi. E un proget-
to di autoriforma. Che proprio
giovedì 23 è stato presentato in
bozza. Relatore del testo? Nem-
meno a dirlo: Tiziano Treu.

Più svelto di tutti, si è assunto
l'onore e l'onere di dettare le linee
di un nuovo Cnel - ovviamente a
sua immagine e somiglianza - che
possa sottrarsi alla scure renzia-
na. Per giovedì 30 è già convocata
la nuova assemblea del Cnel per
discutere la proposta Treu e ap-
provarla. Per affidarlo poi al legi-
slatore. Non sarà una priorità del
Paese, ma potrebbe diventarlo
del Parlamento. Peraltro, se si tro-
vasse una corsia preferenziale -
nel mantra delle riforme istituzio-
nali - e il nuovo Cnel potesse vede-
re la luce entro breve, allora per
Marzano sarebbe il capolinea. E
per Treu una nuova ripartenza.
In attesa dell'Inps o di qualche al-
tro ambizioso traguardo.

O.D.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Cnel tenta l’autoriforma. Prima della scure renziana

Oggi riunione dem, le forze in campo

Mossa per evitare imboscate:
le primarie previste per legge

`Letta torna neutrale: «Spero nell’accordo
da questo dipendono legislatura e governo»

L’ex ministro Treu traccia un nuovo assetto
del Consiglio. Giovedì il varo in assemblea

Questo pomeriggio si riuniranno
i ventuno deputati del Pd iscritti
alla commissione Affari
costituzionali, quella che decide
in primis la sorte della riforma
elettorale. Le forze in campo
sono a favore della minoranza
bersaniana e lettiana, con tredici
deputati (incluso il lettiano
Marco Meloni) contro otto

(compreso Francesco Sanna).
Va ancora peggio a Matteo Renzi
e Silvio Berlusconi se si guarda al
plenum della Commissione. Qui i
renziani e i forzisti sono in tutto
13, al massimo 14. Il fronte
composto da Nuovo
centrodestra, Scelta civica, “Per
l’Italia” e minoranza del Pd conta
invece su 33 parlamentari.

I nodi da sciogliere

ANSA

10%

4%

6%

al ribasso (esempio)

aumento
maggioranza richiesta

ritorno preferenze

Partiti

Costituzionalisti

Partiti

Nuovo centrodestra
Scelta civica
Popolari per l'Italia
Sinistra ecologia e libertà
Lega Nord

Alcuni autorevoli
esperti di diritto costituzionale:
Capotosti, De Siervo...

minoranza del Pd
Nuovo centrodestra
Scelta civica
Popolari per l'Italia

possibilità per l'elettore
di indicare i candidati

preferiti

Revisione richiesta Chi la chiede

SOGLIE
SBARRAMENTO

Coalizioni 12%

Partiti in coalizione 5%

Partiti non coalizzati 8%

PREMIO
MAGGIORANZA

LISTE BLOCCATE

+18% a coalizione o lista

che raggiunge il 35%

+18% a coalizione o lista

che raggiunge il 38-40%

I candidati
sono scelti
dai partiti

Sopra, Enrico
Letta con
Matteo Renzi
a palazzo
Chigi
A destra,
Angelino
Alfano

La Commissione che decide la riforma

`Possibile un nuovo incontro con il Cav
«Sulle parlamentarie voglio il sì di tutti»
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Primo Piano

ROMA Vent’anni fa nasceva
Forza Italia. Onorevole Micci-
ché, lei c’era.
«Certo, sono stato uno dei fon-
datori. All’epoca ero un dirigen-
te Mediaset, un dell’Utri boys.
Ricordo che quando Berlusconi
ne cominciò a parlare tutto pen-
sammo “questo è matto”.
Lo pensa ancora?
«Col tempo ho imparato che le
sue idee sono sempre le miglio-
ri. Anche quella dell’inno, al-
l’inizio ci guardavamo in faccia
e pensavamo, “ma che dice? la
politica non si fa con le canzo-
ni”».
Invece fu una mezza rivoluzio-
ne.
«Lo fu oggettivamente. In Sicilia
avevo un compito arduo: tenere
fuori la mafia dal partito».
Finora non c’è riuscito nessu-
no.
«Noi la malavita organizzata
l’abbiamo tenuta fuori. E siamo
diventati quelli del 61 a 0».
Prima di conoscere il Cavalie-
re lei per chi votava.
«Per la sinistra extraparlamen-

tare. Una volta che Berlinguer
venne a Palermo gli chiesi: se-
gretario mi metta in condizioni
di votare Pci... la prego...».
Ora c’è Renzi. Anche lei trova
che abbia qualcosa in comune
con Berlusconi?
«Beh, certamente Renzi un po’
berlusconiano lo è. Si muove co-
me lui, ha capito il sistema».
Per ripartire vi serve lo stesso
slancio del ’94.
«Serve una grande idea. E biso-
gna fare come dice il Cavaliere
che è ancora una volta il più luci-
do. Non dico che dovrebbe sbat-
tere tutti fuori però deve avere il
coraggio di fare di testa sua».
Giovanni Toti le piace?

«É un suo collega, un giornali-
sta, non lo conosco».
Insistiamo: le piace?
«Se Berlusconi dice che è l’uo-
mo giusto, allora bisognava an-
dare fino in fondo».
Non ha fatto la gavetta.
«Ma perché, scusi, io che gavet-
ta ho fatto? Se Berlusconi lo ha
scelto vuol dire che andava bene
per fare il capo. È un ta-
lent-scout straordinario, biso-
gna lasciarlo fare».
Anche se...
«Anche se qualche volta dovreb-
be credere di più in certe perso-
ne e meno in altre. Tipo Alfano.
E guardarsi dai vecchi opportu-
nisti che cercheranno di infil-
trarsi in tutti i modi»
In Sicilia tra voi c’è maretta.
«La maretta ci sarà solo se Ber-
lusconi sbaglia le sua mosse, ma
parlare di scontro mi sembra ec-
cessivo. Sia io che la Prestigiaco-
mo abbiamo una tale esperien-
za che cercare lo scontro adesso
sarebbe assurdo».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi con Francesca Pascale

Berlusconi
annuncia la
sua discesa in
campo a capo
di un nuovo
partito: Forza
Italia. Vince
le elezioni

1994

Viene
aggredito da
uno
squilibrato in
piazza
Duomo a
Milano

Per tornare a
vincere,
firma in tv il
«contratto
con gli
italiani»:
torna al
governo

IL CASO
ROMA Da forever young a Silvio Ma-
tusalemme. Ecco l’imprevedibilis-
sima metamorfosi di Berlusconi,
per spiazzare tutti e per presentar-
si vent’anni dopo in maniera di-
versa e stupefacente - non a caso i
suoi adoratori lo chiamano lo
«stupor mundi» - da come si è au-
to-rappresentato dal ’94 in poi. Di
colpo, il baby-leader («Io sono il
più bambino di tutti», è stata la
continua rivendicazione del Cava-
liere contro i «politici parrucco-
ni») non c’è più. E chi si aspettava
che vent’anni dopo la sua discesa
in campo il leader di Forza Italia
celebrasse se stesso com’era
vent’anni prima e come è stato fi-
no all’altro giorno - apparente-
mente senza rughe e senza zampe
di gallina, pieno di cipria, gonfio di
copri-occhiaie e con la pappagor-
gia mascherata - sta assistendo in-
vece a una clamorosa capriola
estetica e bio-politica da parte del-
l’ex puer aeternus. Ecco nelle foto
al naturale, al netto filtri e trucchi,
il volto del leader settantasettenne
che in versione nonno della patria
si è fatto fotografare per la coperti-
na del «Sunday Times Magazine»
e ieri i giornali berlusconiani han-
no applaudito il cambio d’immagi-
ne («Il Cavaliere orgoglioso della
sua età») e l’abiura di Silvio Matu-
salemme rispetto alla filosofia di
sempre che recitava: «Io non ho
età, come i veri miti».

Il leader neo-convertito al «de
senectute» naturalmente non fa
nulla a caso. Come potrei rivaleg-
giare - deve essersi detto - con Ren-
zi che è il leader bambino per ec-
cellenza e indossa il ”chiodo” che

io non potrei mettermi mai e cam-
mina a saltelli mentre a me fa ma-
le la schiena? Come evitare l’im-
magine perdente di un ragazzo
finto che fa accordi con un ragaz-
zo vero per il quale oltretutto il Ca-
valiere prova vera ammirazione,
anche perchè riconosce in Matteo
il se stesso di tanti decenni fa? La
riposta a queste domande è sem-
plice: togliendosi la maschera.
Cambiando campo di gioco, da
quello degli juniores a quello dei
seniores. Facendosi testimonial
della politica della terza età.

Svelare la decadenza fisica inve-

ce di occultarla è una mossa da
prestigiatore e in quest’arte Silvio
resta sempre lo stesso.

LA PALLINA
Il padre della nazione o la riserva
della Repubblica («Prima o poi mi
verranno a supplicare di tornare
al governo», è uno dei suoi man-
tra, nonostante sia fuori dal Sena-
to e incandidabile) non può essere
un teenager ma un anziano vene-
rando. E un vecchietto che si fa im-
mortalare nel corridoio di casa
mentre tira la pallina a Dudù, ed è
contento di svelare in questa im-
magine tutta la sua fragilità, sta
lanciando un messaggio preciso
alla sinistra, ai giudici, al Colle da
cui vorrebbe la grazia: che male
può fare ancora un nonnetto così
e, soprattutto, perchè fare ancora
del male a Silvio Matusalemme or-
mai pacificato perfino con il pro-
prio corpo?

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Intervista Gianfranco Miccichè

2009 2013
Condannato
in via
definitiva per
frode fiscale,
decade da
parlamentare

2001

Ventennio Story

Silvio Berlusconi nella foto
del Sunday Times e, a destra,
con l’abituale makeup

LA SCELTA
DI PUNTARE
SULL’ESPERIENZA
«VEDRETE
MI SUPPLICHERANNO
DI TORNARE»

«Quando sentimmo l’inno azzurro
pensammo tutti: questo è matto...»

Per il ventennale
(e battere Matteo)
svolta di Berlusconi:
fiero della mia età
`Le foto senza trucco sul Sunday Times segnano una rivoluzione
mediatica: non più giovanilista, mette avanti tutti i suoi 77 anni

«TOTI NON HA
FATTO GAVETTA?
PERCHÉ IO SÌ?
IL CAV GRANDE
TALENT SCOUT»
Gianfranco
Miccichè
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Finalmente neve sui monti
Massimiliano Fazzini

Buona domenica a tutti. Finalmen-
te è arrivato l’inverno. E’ questa
l’affermazione del ricercatore, che
tenta di far comprendere quanto
sia importante che le stagioni fac-
ciano il loro corretto corso, in un
periodo caratterizzato da una for-
te estremizzazione climatica.
L’aria fredda di estrazione polare
intermedia ha raggiunto l’intera
penisola apportandovi tempo in-
stabile, e soprattutto un calo ter-
mico tale da riportare le tempera-
ture sui valori medi climatici. Pri-
ma di vedere «che tempo farà» nel-
le prossime due giornate, mi pre-

me, con spirito etico, evidenziare
negativamente i proclami di apo-
calissi bianche in arrivo sul nostro
paese tra martedì e mercoledì. E’
ora di finirla con dichiarazioni as-
solutamente poco verosimili: non
ci sarà alcuna apocalisse bianca,
al nord come al sud, la neve potrà
certamente cadere sulla Pianura
padana mentre sulla nostra regio-
ne, essa interesserà le aree collina-
ri e montane, dove le nuove cumu-
late favoriranno la riuscita della
stagione invernale, partita in sor-
dina. Intanto oggi il tempo sarà va-
riabile ma senza precipitazioni de-

gne di nota. I venti di maestrale si
«spegneranno» sino a divenire de-
boli variabili in serata; il mare sa-
rà mosso. Domani, sul mar Ligure
si formerà una nuova depressione
fredda, alimentata da aria polare
marittima, essa causerà dal pome-
riggio un moderato peggioramen-
to, con precipitazioni a carattere
di rovescio, nevose oltre 500-700
metri. I venti saranno moderati
meridionali. Il mare mosso. Mar-
tedì le correnti ruoteranno da
nord, soffiando tese e mantenen-
do il tempo instabile, con precipi-
tazioni irregolari nello spazio e
nel tempo, nevose in serata sino a
quote collinari. Il mare sarà mos-
so o molto mosso. Le temperature
odierne saranno comprese tra 1 e
9˚C, le minime oscilleranno tra -4
e 5˚C.

Giorno & Notte
La Carmen
in scena a Fano
belle voci
e brillante regia
Salvi a pag. 50

Elezioni
Urbino, il Pd esclude Sgarbi
e i Verdi correranno da soli
A Pesaro l’imprenditrice Crescentini lancia una sua lista civica
mentre i Cinque Stelle scelgono domani il loro candidato a sindaco
Servizi a pag. 47 e 48

LA SORPRESA
Neppure la crisi ferma il borgo di
Paolo e Francesca. La rocca di
Gradara infatti nel 2013 ha regi-
strato un incremento di visitatori
pari al 4%: si tratta di 5 mila visi-
tatori in più rispetto ai circa 187
mila del 2012. «I dati confermano
un andamento positivo - com-
menta il sindaco, Franca Foron-
chi - che ci auguriamo prosegua
per tutto il 2014. L'amministrazio-
ne comunale continuerà a mette-
re tutto il suo impegno per arric-
chire l'offerta turistica culturale
di Gradara e per proseguire l'otti-
ma collaborazione con la Soprin-
tendenza ai Beni storici e archi-
tettonici: un connubio che ha de-
terminato il successo dell'iniziati-
va Una Notte al Museo di sabato
28 dicembre registrando più di
800 ingressi alla rocca nelle ore
serali». Proprio il successo di
quell’iniziativa, che sarebbe do-
vuta terminare a fine anno, ha
spinto il ministero dei Beni Cultu-
rali a prorogarla di circa un mese
a Gradara. Infatti si è conclusa ie-
ri sera. «Certamente una dimo-
strazione notevole che il lavoro
che sosteniamo per valorizzare al
meglio il nostro patrimonio cul-
turale si rivela efficace - spiega
l’assessore al Turismo, Andrea
De Crescentini - Non dimentichia-
mo che tali esiti si traducono con-
cretamente in opportunità e visi-
bilità a beneficio e vantaggio di
tutti coloro che nel nostro territo-
rio operano nel settore ricettivo e
turistico. Aggiungo a questi dati
promettenti anche l’incremento

di ingressi al percorso dei Cam-
minamenti di Ronda che nel solo
periodo compreso tra il 24 dicem-
bre e il 6 gennaio ha registrato
circa 3.700 presenze».

Ed ora la Rocca di Gradara ri-
sulta uno dei monumenti più visi-
tati delle Marche. «L'iniziativa
promossa dal Ministero il 28 di-
cembre, con un’affluenza supe-
riore alle 800 unità, così come
l’elevato numero di visitatori du-
rante le recenti festività natalizie,
ha confermato il trend positivo
registrato nel 2013», dichiara il di-
rettore della Rocca, Claudia Cal-
dari.

IL DOCUMENTARIO
Il premio Oscar Dante Ferretti,
diventa testimonial delle Mar-
che nel mondo: «Ringrazio tut-
ti», dice tra un flash e l'altro. Lo
scenografo maceratese è uno
dei volti del nuovo documenta-
rio di Sky Arte hd, «Le Marche,
tutta l'Italia in una regione», tra
qualche mese in onda sull'im-
portante canale televisivo dedi-
cato interamente all'arte. Ieri
mattina Ferretti è tornato nella
città natale per presentare il
prestigioso evento firmato dal
regista Tommaso Lusena. Lo
scenografo, che ha da poco con-
cluso le riprese di Cinderella
per la regia di Kenneth Brana-
gh, è già volato in Taiwan con
l'amico e regista, Martin Scorse-
se: «Gireremo insieme Silence
ambientato a Taiwan, ma di più
non posso svelare», confida Fer-
retti. Con Scorsese, il maestro
ha già lavorato nei due film che
gli hanno regalato l'Oscar: «The
aviator» e «Hugo cabret». Un'al-
tra statuetta, invece, è arrivata
dopo aver creato la scenografia
di «Sweeney Todd», questa vol-
ta per la regia di Tim Burton. Il
viaggio virtuale nelle Marche
spazierà dai musei alle bibliote-
che storiche, passando per i tea-
tri, le chiese-musei, i borghi, le
fortificazioni e i suggestivi pae-
saggi. «La convenzione con Sky
arte- spiega l'assessore regiona-
le alla cultura Pietro Marcolini-
servirà per promuovere le Mar-
che nel mondo. Il progetto co-
niuga la valorizzazione unita-
ria del sistema museale e la co-
municazione del patrimonio
culturale delle Marche attraver-
so il canale televisivo più impor-
tante in Italia, Sky arte». «La pri-
ma puntata affronterà l'arte fi-
gurativa marchigiana - spiega il
regista Tommaso Lusena- la se-
conda lascerà spazio alla musi-
ca e ai musei. Racconteremo di
marchigiani-simbolo come Ra-
pahel Gualazzi, Giovanni Allevi
e miti del passato come Gioac-
chino Rossini».

Scoperto un campo di volo fantasma

Il meteorologo

Basket
La Vuelle
con un Petty in più
per cercare
il colpo a Caserta
Cataldo a pag. 57

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

L’indagine. Trovato dopo un atterraggio forzato in spiaggia

Il Premio Oscar
Dante Ferretti
mostra le Marche
su Sky Arte

Lavoro. Sindacati preoccupati per il futuro
Arretrati in arrivo, ossigeno alla Berloni

«Ad Ancona ci sono presenze di
aggregati associativi simili alla
mafia, che agiscono anche su la-
vori pubblici di grande rilevan-
za come l’ampliamento della
A14 o sulle attività del Quadrila-
tero. Questo significa che non
esistono isole felici». A denun-
ciarlo pubblicamente è Vincen-
zo Macrì, procuratore generale
del capoluogo dorico, durante l'
inaugurazione dell'anno giudi-
ziario 2014. «Non si tratta di cri-
minalità strutturata, ma di teste
di ponte collegate a ’ndrangheta
e camorra». A margine della ce-
rimonia, tenutasi ieri in Tribu-
nale, Macrì è tornato sull'argo-

mento: «Gli investigatori segna-
lano queste presenze. I dati pro-
cessuali non rispecchiano il qua-
dro, ma questo può succedere
per motivi di tempistica - conti-
nua Macrì - la mia non è una ti-
rata d'orecchie alla magistratu-
ra, ma vuole essere uno stimo-
lo». Segnali allarmanti, secondo
Macrì, sono «la cattura di lati-
tanti nelle Marche e la confisca
fuori regione di beni apparte-
nenti a malavitosi riconducibili
al nostro territorio». Il Pg parla
anche di criminalità locale che
agisce sul traffico di stupefacen-
ti e prostituzione.

Bovea pag. 45

Grandi opere a rischio mafia
`L’allarme lanciato dal Procuratore generale Macrì all’apertura dell’anno giudiziario
`«I cantieri per l’ampliamento dell’A14 e la Quadrilatero fanno gola alla malavita»

Il Pg Vincenzo Macrì

Avevano attrezzato un perfetto campo di volo fra il fiume Foglie e la Montelabbatese. Peccato che fosse
fantasma. E ora partiranno le denunce.  A pag. 46

Una boccata d’ossigeno che
non cancella però alcune
incognite. Quelle che i
sindacati vogliono chiarire
coi vertici della Berloni
Group. «Abbiamo chiesto un
incontro un mese fa - spiega
Giuseppe Lograno della
Fillea Cgil - ma ancora non
abbiamo avuto la data. Ci
sono diversi aspetti da

discutere e alcune scadenze.
Intanto i lavoratori collocati
in cassa integrazione
straordinaria della vecchia
Berloni Spa potranno tirare a
breve un sospiro di sollievo».
Sono circa 200 quelli in cigs
che aspettano di vedere i
soldi dell’ammortizzatore
sociale da mesi.

A pag. 46

Rocca di Gradara
nemmeno la crisi
frena il turismo
Nell’ultimo anno aumentati del 4 per cento
i visitatori al castello di Paolo e Francesca

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

COLDIRETTI
CREATO
GRUPPO DI CRISI
Creazione di una rete tra
imprese per consentire alle
singole cooperative di allearsi
ed unirsi su progetti comuni,
nuove opportunità di accesso
al credito, un forum per
l’occupazione giovanile e un
gruppo di crisi per far fronte
alle difficoltà delle aziende.
Sono alcuni dei punti cardine
del documento
programmatico presentato
alla prima assemblea di
Ue.Coop Marche, la nuova
centrale cooperativa
promossa da Coldiretti. Una
realtà che, nata pochi mesi fa,
conta attualmente duecento
cooperative. Il settore più
rappresentato è quello del
lavoro, seguito dal sociale e
dell’agricoltura. L’iniziativa si
è svolta a Jesi, nell’auditorium
del centro direzionale Zipa. A
presentare il documento
costruito sulla base delle
proposte venute dalle coop
sul territorio c’erano, tra gli
altri, Vincenzo Sette,
coordinatore nazionale di
Ue.Coop, la responsabile
regionale Anna Lisa
Fiorentini, Piergiorgio
Quarto, dirigente nazionale, e
il presidente di Coldiretti
Marche, Giannalberto Luzi.
Oltre all’impegno su giovani e
credito, si punta a creare le
condizioni affinché le
cooperative possano
interagire tra di loro per

qualsiasi bisogno.

NOMINE
RENATO BARCHIESI
CAVALIERE DELLA
REPUBBLICA
Il console onorario della
Federazione Russa di Ancona
Armando Ginesi comunica
«di aver ricevuto notizia
ufficiale che, su proposta del
presidente del Consiglio dei
Ministri, il coordinatore della
segreteria del Console Renato
Barchiesi, è stato insignito,
con decreto del Capo dello
Stato del 27 dicembre 2013,
della distinzione onorifica di
Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica
Italiana, quale
riconoscimento delle sue
benemerenze civiche,
compresa l’attività di
sostegno alla politica di
incremento delle relazioni tra
l’Italia e la Russia che il
Consolato di Ancona porta
avanti oramai da quasi otto
anni».

TRASPORTI
CRESCE LA VALENZA
DELL’INTERPORTO
Cresce la valenza di
Interporto Marche quale
nodo intermodale di
riferimento per il Centro
Italia. In base alle decisioni
del Parlamento europeo,
l'Interporto delle Marche è
parte del Core Network
Comunitario ed è stato
individuato come «Rail-Road
Terminal (Rrt)», ovvero nodo
nel quale è previsto lo
scambio modale tra gomma e
ferro, con vocazione allo
sviluppo dell'intermodalità. Il
provvedimento consente il
collegamento delle Marche
con il Corridoio Helsinki-La
Valletta tramite la linea
ferroviaria Bologna-Ancona.
«Si tratta - ha detto il
presidente Roberto Pesaresi -
di un importante
riconoscimento che avvalora
la strategicità
dell'infrastruttura».

Carmine Pinelli, presidente pro tempore della Corte d’Appello, ha inaugurato l’anno giudiziario

`L’allarme del Pg Macrì
«Quadrilatero e A.14
fanno gola alla malativa»

Francesco Comi

Luca Ceriscioli

ANNO GIUDIZIARIO
«Ad Ancona ci sono presenze di
aggregati associativi simili alla
mafia, che agiscono anche su la-
vori pubblici di grande rilevanza
come l’ampliamento della A14 o
sulle attività del Quadrilatero.
Questo significa che non esisto-
no isole felici». A denunciarlo
pubblicamente è Vincenzo Ma-
crì, procuratore generale del ca-
poluogo dorico, durante l' inau-
gurazione dell'anno giudiziario
2014. «Non si tratta di criminalità
strutturata, ma di ”teste di ponte”
collegate a ’ndrangheta e camor-
ra». A margine della cerimonia,
tenutasi ieri in Tribunale, Macrì
è tornato sull'argomento: «Gli in-
vestigatori segnalano queste pre-
senze. I dati processuali non ris-
pecchiano il quadro, ma questo
può succedere per motivi di tem-
pistica - continua Macrì - la mia
non è una tirata d'orecchie alla
magistratura, ma vuole essere
uno stimolo».

Segnali allarmanti, secondo
Macrì, sono «la cattura di latitan-
ti nelle Marche e la confisca fuori
regione di beni appartenenti a
malavitosi riconducibili al no-
stro territorio». Il Pg parla anche
di criminalità locale che agisce
sul traffico di stupefacenti e pro-

stituzione «ma che sfrutta anche
l’assenza di crimine organizzato
controllando il territorio con il ri-
ciclaggio, inserendosi nel tessuto
economico sano e infiltrandosi
negli appalti». Un passaggio sul
porto di Ancona: «È il punto di
snodo di beni di matrice illecita»,
dice Macrì. L’argomento mafia si
esaurisce con la solidarietà
espressa da Macrì a Nino di Mat-
teo, pm nel processo palermita-
no sulla presunta trattativa Sta-
to-mafia e recentemente minac-
ciato dal boss Totò Riina.

I DATI
La cerimonia evidenzia le note
dolenti dell’amministrazione di
giustizia nelle Marche. Su tutte
l’insufficienza degli impiegati
amministrativi nei tribunali e il
sovraffollamento delle carceri.
Su quest’ultimo punto interviene
ancora Macrì, parlando di un rie-
quilibrio registrato nell’ultimo
anno tra il numero di detenuti di
Montacuto e di Barcaglione: il
carcere di via Colle Ameno ospita
oggi 150 detenuti, scaricando la
pressione che gravava su Monta-
cuto. Per quanto riguarda la ca-
renza di organico, è il Presidente
reggente della Corte d'Appello
Carmine Pinelli a diffondere i da-
ti: nelle Marche la scopertura me-
dia negli uffici è pari al 16%. Per la
Corte d'Appello il dato sale al
27%. Ad Ancona, su 121 unità di
personale amministrativo ne
mancano 32. A Macerata, l'uffi-
cio sorveglianza ha registrato nel
2013 un picco negativo del 43% di
impiegati. Situazione difficile an-
che nei Tribunali di Ascoli, Fer-
mo e Urbino. Non se la passa me-
glio il Tribunale dei minorenni di
Ancona, con «la continua ridu-
zione di organico di cancelleria -
dice Pinelli - a fronte di un lavoro
che aumenta esponenzialmen-
te». Pinelli riconosce agli avvoca-
ti «l’essenziale funzione di tutela
e mediazione». I legali incassano

la lode: «Se fosse una bella donna
la bacerei» dice scherzosamente
Giampiero Paoli, presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvo-
cati, che replica a Macrì sull’effet-
tiva esigenza di accorpamento
dei Tribunali. Il procuratore cita
la sentenza con cui la Corte Costi-
tuzionale ha respinto i ricorsi
contro la riforma delle circoscri-
zioni, Paoli risponde: «Nell’entro-
terra marchigiano c'è ormai una
desertificazione giudiziaria, non
ci sono strutture. In Francia han-
no fatto lo stesso prima di noi,
ma i tempi dei processi si sono al-
lungati del 20%. Qui si sposta un
magistrato e si rimpiazza dopo
mesi».

DISSERVIZI
Paoli denuncia anche le lunghe
code in cancelleria sostenute
ogni mattina dai legali e auspica

uno snellimento delle procedure:
«Anche un avvocato può dichia-
rare separati due coniugi - ha det-
to - bisogna togliere alcuni prov-
vedimenti ai magistrati e darli a
un’altra sfera di potere». Ma non
è tutto nero. Andrea Laurino,
rappresentante per le Marche
dell’Associazione nazionale ma-
gistrati (Anm), ha annunciato
una novità tecnologica per il Tri-
bunale di Ancona. Tra pochi gior-
ni, infatti, verrà approntato un
archivio telematico, il Sicp, che
permetterà di condividere i dati
con la Corte d'Appello e acquisire
in tempo reale le notizie di reato:
«Fino ad oggi dovevamo riscrive-
re tutto integralmente sui nostri
terminali, che funzionavano con
tecnologia di fine anni '80» spie-
ga Laurino.

GinoBove
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONGRESSO
ANCONA La volontà di costruire
un nuovo gruppo dirigente regio-
nale che superi correnti, territo-
rialismi, personalismi da un lato.
Dall'altro, la volontà di ripartire
dal basso, dai circoli del territo-
rio, la vera anima del Pd. È l'istan-
tanea al via ufficiale - ieri la pre-
sentazione delle candidature e
delle 150 firme a sostegno - della
campagna elettorale dei due
principali attori del congresso
Pd. E anche il luogo scelto per
presentare alla stampa le due
mozioni sembra sottolinearlo.
Da un lato, il sindaco di Pesaro,
Luca Ceriscioli, al tavolo della se-
de regionale Pd ad Ancona. Dall'
altro, il consigliere regionale di
Tolentino Francesco Comi al cir-
colo di Collemarino. Nella com-
petizione del 16 febbraio anche il
sindaco di Monsano, Gianluca
Fioretti. Ma lo scontro più acceso
è tra i renziani, Ceriscioli e Comi.
Fair play senza esclusione di col-
pi tra i due. «La mia candidatura
non è contro nessuno - premette
il primo cittadino di Pesaro - Do-
po dieci anni di esperienza ammi-
nistrativa avevo il cruccio che
certe cose che ritenevo dovesse-
ro essere fatte nel Pd rimanesse-
ro nella mia testa. Poi il segreta-
rio della federazione di Pesaro,
Giovanni Gostoli, vedendo che il
dibattito congressuale stava ri-
proponendo vecchie contrappo-
sizioni ha lanciato la proposta
della mia candidatura. Valerio

(Lucciarini, ndr) che in partenza
aveva dato la sua disponibilità,
ha fatto un passo indietro, altri
hanno preferito fare passi avanti,
immaginando chissà quali scena-
ri dietro al mio nome».

Comi dall'altro capo del capo-
luogo: «Parto da qui e non dal Pa-
lazzo perché non voglio partire
dal vertice ma dai circoli, l'anima
del Pd. Immagino un partito snel-
lo e non ideologizzato. Non vo-
glio una politica che si costruisce
a tavolino, frutto di una logica di
calcolo, perché è quella logica
che ci ha rovinato. Credo in un
partito che non ha paura di misu-
rarsi con i cittadini, che ha l'entu-
siasmo di mettersi in gioco».

Dai botta e risposta, ai punti
programmatici. Ceriscioli illu-
stra per la prima volta il suo pro-
gramma. «Il segretario regionale

dovrà aprire fronti su problemi
urgenti: la casa innanzitutto, ri-
chiedendo alla Regione risorse
per gli affitti e la dismissione del
patrimonio Erap. Poi i servizi sa-
nitari e il lavoro, perché si faccia-
no incontrare domanda ed offer-
ta». Poi Ceriscioli va all'attacco
del partito regionale. «Si è lavora-
to per il mantenimento degli
equilibri e del ruolo di compensa-
zione. Quel Pd oggi il cittadino
non lo vota più. Vorrei che a livel-
lo regionale avvenisse quello che
sta avvenendo a livello naziona-
le. Cosa ha detto, cosa pensa il Pd
delle Marche, ad esempio, sui
progetti bloccati da anni dell'
ospedale Salesi e dell'Inrca di An-
cona, del Marche Nord?». Sul
possibile ricorso sulla sua
incandidabilità? «Immagino che
la cosa sia possibile, un utile idio-

ta si trova sempre - risponde il
sindaco -. È voler trovare il pelo
nell'uovo, meglio giocare la com-
petizione su piani differenti. C'è
anche il caso Emiliano a Bari».
Ma martedì la commissione na-
zionale troverà sul tavolo il caso
Ceriscioli? «Io sono per il rispetto
delle regole, nessuno è al di sopra
delle regole - le parole di Comi -.
Perché chi non le rispetta una
volta non le rispetterà più».

La sfida è aperta e si delineano
le parti. Per Ceriscioli si aggiun-
gono i nomi del consigliere regio-
nale Giancarli, del sindaco di Se-
nigallia Mangialardi e di buona
parte della direzione Pd di Jesi.
Con Comi, la senatrice Amati, il
deputato Carrescia, il presidente
di Adesso Ancona Urbisaglia.

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il sindaco di Pesaro
«Il ricorso? Un utile
idiota si trova sempre»

Boom di frodi
comunitarie

ANCONA Per il terzo candidato al-
la segreteria del Pd, nessuna
conferenza stampa di
presentazione. Il lancio della
candidatura su Facebook, poi
una telefonata alla stampa, per
annunciare che tra i candidati
c'è anche lui, Gianluca Fioretti.
Sindaco di Monsano e
presidente dell'Associazione
nazionale dei Comuni virtuosi,
dopo una settimana di
riflessione ha rotto gli indugi.
Sostenitore della mozione
Civati alle Primarie dell'8
dicembre, Fioretti sfiderà i due
renziani Ceriscioli e Comi il 16
febbraio, ma sottolinea: «La
mia è una candidatura
trasversale e non di bandiera.
Non solo dei civatiani, ma per
tutte le Marche. Una
candidatura - spiega il sindaco -
nata senza alcun appoggio
politico, ma maturata durante
gli incontri di questo ultimo
mese in tutte le Marche della
coordinatrice Beatrice
Brignone con i sostenitori
dell'area Civati e con gli iscritti,
tra cui molti ex renziani. Così -
continua - spontaneamente, da
più parti, è emerso il mio
nome. Una proposta che mi ha
fatto piacere, ma prima di
raccoglierla ho voluto
rifletterci». Sindaco di
Monsano dal 2004, un lavoro in
Telecom, ecco l'idea di partito
che ha Fioretti: «Cambiare il Pd
in un partito che parli con
chiarezza e coerenza,
democratico perché capace di
ascoltare la comunità, gli
amministratori locali e con la
voglia di affrontare i loro
problemi».

E Fioretti lancia
la sfida su Facebook
«Una proposta
per tutte le Marche»

«Grandi appalti nel mirino della mafia»

ANCONA Nel 2013 le Marche han-
no conosciuto un vero e
proprio boom di frodi
comunitarie (158; +129%),
lottizzazioni abusive (479;
+309%), casi di pedofilia (75;
+53%) e crimini informatici
per danneggiare dati e sistemi
(316; +60%) o contro il
patrimonio (861; +24%). È
quanto emerge dai dati
statistici sull'andamento dei
reati nelle Marche pubblicati
in occasione
dell'inaugurazione dell'anno
giudiziario aperto ieri ad
Ancona.

I dati

Il terzo candidato

DENUNCIATO
PER LA PRIMA VOLTA
L’ASSALTO
DELLA ’NDRANGHETA
E DELLA CAMORRA
ALLE MARCHE

IL CONSIGLIERE:
«NESSUNO AL DI SOPRA
DELLE REGOLE
CHI NON LE RISPETTA
UNA VOLTA
NON LE RISPETTA PIÙ»

Pd, scontro a distanza
tra Ceriscioli e Comi
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Pesaro Urbino

URBINO
Alla fine il Pd l’ha fatto fuori. Vitto-
rio Sgarbi non parteciperà alle pri-
marie del centrosinistra perché
«la sua candidatura è politicamen-
te incompatibile». Lo ha deciso la
maggioranza dei delegati del-
l’Unione comunale del partito de-
mocratico (34 favorevoli, 3 contra-
ri, un astenuto), in una riunione
fiume. La segreteria ha proposto
questa soluzione: la motivazione
addotta sta nel fatto che Sgarbi sia
politicamente riconducibile al cen-
trodestra (curiosità: nel 1990 Sgar-
bi si candidò come consigliere co-
munale a Pesaro nelle liste Pci).
Ma il rischio è dietro l'angolo. È
probabile che i democrat incontri-
no ancora sulla propria strada il
critico d’arte: i Verdi stanno cer-
cando di convincerlo a partecipare
comunque alla competizione di
maggio con una lista autonoma.
Gli effetti della porta sbattuta in
faccia agli (ex?) “alleati verdi" si ri-
verberano immediatamente sulla
giunta: tanto per cominciare do-
mani mattina, arrivando in ufficio,
il sindaco Franco Corbucci troverà
sulla sua scrivania una lettera di
dimissioni firmata dal suo vice, Lo-
renzo Tempesta. Per lui - e per il
partito ambientalista di Urbino di
cui fa parte – il veto su Sgarbi è

inaccettabile. «Che paura si ha – si
chiede Tempesta - di lasciare paro-
la ai cittadini? Mi dimetterò, la de-
cisione del Pd è stata un segnale
per dire che non ci vogliono». Un
giudizio netto, che pone i Verdi al-
l’esterno della coalizione di centro-
sinistra dopo un decennio (d'ora in
poi ne faranno parte solo Sel e So-
cialisti). Nel corso dell’Unione co-
munale democratica di venerdì se-
ra, l’unico ad aprire alla partecipa-
zione di Sgarbi era stato il giovane
candidato sindaco Federico Scara-
mucci. «Siamo il partito democra-
tico o aristocratico?», aveva chie-
sto polemicamente. Il suo staff ieri
ha diffuso sulla pagina Fb «Urbino
cambia» queste spiegazioni: «Ci ri-
cordavamo bene di quando il vec-
chio Pd nel 2009 escluse Grillo dal-
le primarie. Pensate se lo avessimo
battuto nelle urne. Oggi non po-
trebbe dirsi diverso e insultare i
nostri militanti. Per questa ragio-
ne abbiamo proposto che Sgarbi
potesse presentare la propria can-
didatura, nonostante non ci piaces-
sero né il suo stile né alcune sue
esperienze politiche del passato.
Pensavamo di poterlo battere nelle
urne». Il giovane consigliere ren-
ziano ha incassato il plauso dei
Verdi per il suo «coraggio». Gianlu-
ca Carrabs, leader del partito la cui
candidatura è stata messa alla por-
ta, approfondisce: «Si è trattato di
un’epurazione: il Pd ci ha tolto la
dignità di fare una proposta politi-
ca. Lunedì proporrò di lasciare la
maggioranza e di pensare a un
nuovo progetto. Sgarbi è il nostro
top player». Il critico, che aveva an-

nunciato di non voler correre al-
l’esterno del centrosinistra, stareb-
be comunque valutando l’opzione.
Mentre il segretario comunale del
Pd Gianfranco Fedrigucci spiega:
«Non abbiamo paura di perdere:
Sgarbi poneva un problema di
inopportunità politica e di immagi-
ne. Il Pd offre quattro candidature
diverse fra loro (Federico Scara-
mucci, Maria Claudia Muci, Gior-
gio Londei e Piero Sestili, ndr), so-
no certo che abbiamo le forze per
farcela». La gara è cominciata: si
voterà con partecipazione aperta
(da 16 anni in su) il 2 marzo; l’inevi-
tabile ballottaggio - la condizione
per non tenerlo è quella che un
candidato superi il 50% delle prefe-
renze - si terrà due settimane do-
po.

GiorgioBernardini

Vittorio Sgarbi

Emanuela Forlini
la «signora delle cipolle»

`Le previsioni mese
per mese ottenute
con il tradizionale rito

Il presidente Ricci
ospite a casa Badioli

URBANIA
Per gli amanti delle vacanze esti-
ve le buone notizie arrivano da
Urbania: il 2014 regalerà agli in-
namorati della tintarella un’esta-
te da urlo. Ieri, come ormai dal
lontano 1995, la signora Ema-
nuela Forlini, insegnate duranti-
na, ha ritirato all’alba i suoi cele-
bri dodici spicchi di cipolla bian-
ca cosparsi di sale non iodato ed
esposti su un tagliere sul davan-
zale rivolto ad oriente. Previsio-
ni che dovrebbero accontentare
tutti visto che, secondo il baro-
metro casereccio, le stagioni ri-
torneranno al proprio posto. Le
cipolle durantine prevedono sì
un’estate da urlo, ma anche l’ar-
rivo, colpevolmente in ritardo,
dell’inverno che dovrebbe farla
da padrone nei prossimi mesi.
Gli amanti delle gite campagno-
le invece dovranno prendere al
volo la prossima stagione prima-
verile «che rispetterà la sua tipo-
logia metereologica con belle
giornate e temperature miti».
Per l’autunno si prevede tanto
vento ma anche un prematuro
arrivo della stagione invernale
con temperature particolarmen-
te rigide.

Ma scopriamo nello specifico
le previsioni: «Continueranno
per tutto gennaio temperature e
giorni insolitamente miti», ma
niente paura gli amanti dello sci
saranno accontentati a febbraio
quando arriverà il vero inverno.
«Piogge, brinate e neve non si fa-
ranno attendere. Probabilmente
le precipitazioni a carattere ne-
voso saranno presenti anche nel-
la seconda parte del mese». L’in-

verno non lascerà la presa nem-
meno a marzo caratterizzato da
piogge e «ancora da tutti i rigori
invernali». La primavera farà la
sua entrata trionfale ad aprile
«con belle giornate a volte vento-
se. Per maggio ci aspetta un me-
teo variabile dove la primavera
sarà rotta da qualche giornata di
pioggia». Ma il 2014 premierà so-
prattutto gli amanti della bella
stagione con una bella e calda
estate. «Giugno sarà un mese do-
ve il bel tempo e un clima secco
la faranno da padroni. Anche lu-
glio sarà un bel mese con clima
secco per buona parte dei tren-
tun giorni però va registrata
qualche sporadica precipitazio-
ne». Il meglio deve ancora arri-
vare: «Agosto sarà il mese più
bello dell’estate con caldo e bel
tempo, ma anche a settembre
continueranno le giornate tipica-
mente estive». Il tempo si guaste-
rà ad ottobre con frequenti piog-
ge autunnali. Novembre invece,
sarà il messaggero dell’inverno
con «piogge intense e fredde per
la terza decade del mese. Il gelo e
le nevicate arriveranno a dicem-
bre, probabilmente nella secon-
da parte del mese».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà un’ottima estate
lo dicono le cipolle

` Vacilla la giunta
Il vicesindaco Tempesta
annuncia le dimissioni

Proseguono le cene di Matteo
Ricci nelle case dei cittadini.
Nuovo appuntamento domenica
26 gennaio a Pesaro. L’invito
arriva dalla famiglia di Giorgio
Badioli e la moglie Alessandra
Ciolli, titolare dell’omonima
società di consulenza di
relazioni pubbliche, anticipa:
«A tavola abbiamo invitato
rappresentanti di associazioni,
imprenditori, professionisti e
artisti. Sarà un confronto
ampio, a tutto tondo, sulla
città».

Pesaro

Ciclone Sgarbi
Il Pd lo esclude
e i Verdi s’infuriano
«Andiamo da soli»
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Fano

La mareggiata di dicembre
in via Ruggeri

` Di nuovo transennata
dopo la mareggiata
Cittadini esasperati

EROSIONE
Via Ruggeri è chiusa di nuovo,
inagibile nel tratto fra la pizzeria
e via del Bersaglio dopo la mareg-
giata nella notte fra ieri e venerdì
scorso. Le onde hanno lanciato
dell’altra ghiaia e altri ciottoli
sull'asfalto, continuando a sboc-
concellarne i bordi. I new jersey,
le barriere di sicurezza messe per
delimitare il confine tra la strada
e la scogliera, sono stati spostati e
sparpagliati come birilli. Ieri mat-
tina sono tornati i segnali di divie-
to e le barriere all'innesto con via
del Bersaglio, in via degli Schiavo-
ni è stata ripristinata la viabilità
provvisoria a doppio senso alter-
nato. Questo il quadro di un'
emergenza di fatto continua, che
per qualche tempo non ha fatto
parlare di sé solo per la sostanzia-
le clemenza di questo inverno. Al-
la prima mareggiata, però, sono
tornati i disagi per gli automobili-
sti e soprattutto i timori nutriti da
abitanti e proprietari delle attivi-
tà turistiche: ogni volta le onde
minacciano sempre più da vicino
le case oppure i locali. «Siamo in
attesa di risposte - afferma Mau-
ro Ginesi, del comitato residenti -

dalla magistratura e dalla Prefet-
tura, speriamo che siano immi-
nenti e che le nostre ragioni siano
recepite. Andare avanti in questo
modo non è più possibile». La
nuova mareggiata ha causato
danni assai più contenuti rispet-
to alla recente tempesta di vento,
oltre due mesi fa, però in via Rug-
geri è come se piovesse sul bagna-
to. Stanchi di un simile stillicidio
e ormai disillusi riguardo alle
promesse sulle nuove scogliere
anti erosione, gli abitanti hanno
depositato un esposto sull'opera-
to del Comune, della Regione e
dello Stato centrale, che si rim-
pallano responsabilità e ritardi.
«Al prefetto Attilio Visconti - con-
clude Ginesi - abbiamo chiesto di
proporsi come punto di raccor-
do, per trovare una soluzione. Fi-
nora, però, è tutto fermo».

`I genitori ricevuti
in Comune ma l’incontro
non dà i risultati sperati

IL DRAMMA
Un malore ha stroncato un uo-
mo di 55 anni, che viveva da so-
lo a San Lazzaro, in via della
Repubblica, ed era seguito dai
servizi sociali. L'hanno ritrova-
to ieri mattina i vigili del fuoco,
allertati da una chiamata dei vi-
cini di casa. Erano preoccupati
per l'assenza di rumori e di ri-
sposte ai richiami nell'apparta-
mento confinante. Il corpo era
accasciato sul letto, in camera,
e dalla prima ispezione cadave-
rica si presume che la morte
fosse sopraggiunta un paio di
giorni prima. Il portone era
chiuso dall'interno, di conse-
guenza i vigili del fuoco hanno

dovuto utilizzare una scala per
entrare nell'appartamento, al
primo piano rialzato, da una fi-
nestra rimasta aperta. Sul luo-
go della tragedia, un rione che i
fanesi hanno ribattezzato Hol-
lywood, anche una pattuglia
del commissariato e un'ambu-
lanza del 118. Il primo interven-
to è stato effettuato intorno a
mezzogiorno, poco dopo ne è
stato necessario un secondo. I
vigili del fuoco sono stati ri-
chiamati dai necrofori, che
non riuscivano a trasportare la
salma dall'appartamento fino
al loro mezzo in strada. L'uo-
mo, con problemi di cardiopa-
tia, soffriva anche di obesità, il
suo peso si aggirava intorno a
180 chili.

CENTROSINISTRA
Manca una settimana esatta alle
primarie di coalizione con cui il
centrosinistra fanese sceglierà il
proprio candidato fra Samuele
Mascarin di Sinistra Unita, Stefa-
no Marchegiani del Pd e Massi-
mo Seri della lista civica Noi Cit-
tà. Ieri mattina il comitato orga-
nizzatore ha illustrato le regole
della consultazione, aperta agli
elettori, ai simpatizzanti e agli
iscritti delle forze politiche che
compongono l'alleanza Fare Cit-
tà: Pd, Psi, Sinistra Unita, liste ci-
viche Noi Città e La Fano dei
Quartieri. Si voterà dunque il 2

febbraio prossimo, in dieci diver-
si seggi, dalle 8 alle 20. Previsto il
ballottaggio tra i primi due can-
didati, nel caso nessuno dei tre
superi la soglia del 50 per cento.
La consultazione avrebbe un
proprio tempo supplementare la
domenica successiva, 9 febbraio.
Potrà partecipare, però, solo chi
avrà votato al primo turno. Han-
no diritto tutti i cittadini fanesi
maggiorenni o che compiranno
il diciottesimo anno di età entro
il 25 maggio 2014. Bisogna pre-
sentarsi al seggio con un docu-
mento di identità valido e la tes-
sera elettorale. Un euro dovrà es-
sere versato come contributo
per le spese organizzative. Le re-

gole delle primarie sono state il-
lustrate da Paolo Caporelli, presi-
dente della commissione, Sara
Cucchiarini del Pd, Gianluca Ce-
spuglio di La Fano dei quartieri,
Thomas Olivieri di Sinistra Uni-
ta, Massimo Ruggeri di Noi Città.
Il seggio della zona 1 (mare e cen-
tro) è a palazzo Martinozzi in via
Arco d'Augusto. Zona 2 (Poderi-
no) nella sala civica in via Redi-
puglia. Zona 3 (San Lazzaro) nel
centro commerciale del quartie-
re. Zona 4 (Gimarra) nell'ex
scuola Bianchini. Zona 5 (Sant'
Orso) nella palestra in via Sonci-
no. Zona 6 (Fenile) nel Cante di
Montevecchio. Zona 7 (Cuccura-
no) nell'ex sede civica in via Fla-

minia. Zona 8 (Bellocchi) Re di
coop a Falcineto. Zona 9 (Metau-
rilia) nella sala civica in piazza
Pucci. Zona 10 (Marotta) nella sa-
la civica in via Ferrari. Info:
www.primariefano2014.it. Mar-
tedì prossimo, alle 17 nella sala
consiliare in via Nolfi, iniziativa
congiunta dei tre candidati per
trattare temi legati all'ambiente.
A seguire, alle 21 nel centro so-
ciale di Ponte Sasso, un confron-
to pubblico, che sarà replicato
sabato primo febbraio alle 17.30
in piazza 20 settembre (sala Ver-
di del teatro in caso di maltem-
po).

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
Vedersi e non capirsi. Un desti-
no che si ripete nei confronti
pubblici sul piano scolastico ter-
ritoriale. Anche il sindaco Stefa-
no Aguzzi, come prima di lui
l'assessore Franco Mancinelli,
ha mantenuto ferma la linea, ie-
ri durante l'incontro in Munici-
pio con alcuni rappresentanti
della scuola Maestre Pie Veneri-
ni, del circolo didattico Sant'Or-
so e della media Gandiglio. Era-
no altrettanti genitori dei ragaz-
zi. Speravano in un ripensamen-
to, che non c'è stato, e adesso
qualcuno di loro ipotizza forme
di disobbedienza civile per boi-
cottare il piano. Uno dei modi sa-
rebbe di concentrare in un solo
istituto un blocco di nuove iscri-
zioni alla prima media, mandan-
do a pallino il sistema ideato
dall'Amministrazione comuna-
le. Il sindaco di Fano ne ha inve-
ce ribadito la validità e la bontà
delle ragioni, avendo al suo fian-
co il direttore generale Giuseppe
De Leo e l'assessore Mancinelli.

"Non vogliamo che si ripeta lo
squilibrio dell'anno scorso,
quando una scuola, la Nuti, ave-
va un boom eccessivo di iscrizio-
ni e un'altra, la Padalino aveva
spazi vuoti". Per riportare equili-
brio, il piano scolastico ha elimi-
nato un paio di variabili. Nel pri-
mo caso ha definito un massimo
di sezioni per ogni scuola media:
8 per Nuti e Gandiglio (che però
si sente lesa e continuerà a farne
9), 7 per la Padalino, che in que-
sto modo recupererebbe la po-
polazione studentesca persa ne-
gli ultimi due anni. La seconda
variabile sbarazzata dal piano
sono le scuole senza media di ri-
ferimento.
Ora le quinte delle elementari a
Carrara, Cuccurano e Bellocchi
ce l'hanno: è la Nuti. La Padali-
no, invece, alle quinte della Mon-
tesi e delle Pie Venerini, la Gan-
diglio alle quinte del circolo Cor-
ridoni - San Lazzaro. I genitori

hanno lamentato la compressio-
ne del diritto di scegliere ("Il di-
ritto è all'istruzione, la scelta è
una facoltà", ha ribadito Manci-
nelli) e nel caso del circolo Sant'
Orso anche che i ragazzi sareb-
bero destinati a finire in coda al-
le liste d'iscrizione, prossime all'
apertura dal 2 al 28 febbraio. Le
perplessità erano motivate da
un calcolo sulla saturazione del-
le prime classi e su un gioco di
criteri-priorità che giocherebbe
a sfavore. Piuttosto evasive al
proposito le risposte di ammini-
stratori e dirigenti scolastici, an-
che se rassicuranti. "Incontria-
moci di nuovo appena termina-
te le iscrizioni, valuteremo i ri-
sultati del piano e ci confrontere-
mo sulle soluzioni per eventuali
criticità", ha concluso il sindaco.
Ma la verifica ex post, a posterio-
ri come si dice in tempi di ripe-
scaggio per le centrali a biogas,
non piace ai genitori, che ora
ipotizzano boicottaggi. Lamen-
tati problemi di metodo ("Solo
tecnici alle riunioni sul piano"),
di tempi ("Cambiare le carte a
pochi giorni dalle iscrizioni im-
pedisce una scelta consapevo-
le") e di contenuti: "Le nove se-
zioni della Gandiglio sono ga-
ranzia di qualità".

OsvaldoScatassi
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Piano scolastico
Aguzzi non arretra

ALLESTITI DIECI SEGGI
APERTI DALLE 8 ALLE 20
DOMENICA 2 FEBBRAIO
INTANTO PROSEGUONO
CONFRONTI E ASSEMBLEE
DEI TRE CANDIDATI

Il sindaco Stefano Aguzzi

Via Ruggeri ancora chiusa
Esposto dei residenti

Il Comitato detta le regole per votare alle primarie

GLI APPUNTAMENTI
Sarà il vescovo Armando Tra-
sarti a celebrare questa matti-
na, nella Basilica di San Loren-
zo Martire di San Lorenzo in
Campo la Giornata Provinciale
del Ringraziamento, la tradizio-
nale ricorrenza che dal 1951 vie-
ne festeggiata dalla Coldiretti in
tutta Italia con una manifesta-
zione promossa dalla Conferen-
za Episcopale Italiana (Cei) per
rendere grazie per il raccolto
dei campi e chiedere la benedi-
zione sui nuovi lavori.Questo il
programma: alle 10,00 raduno
macchine agricole, alle 11 messa
del Ringraziamento e celebra-
zione del rito dell’Offerta dei do-
ni della terra, alle 12 benedizio-

ne macchine agricole, alle 13
pranzo sociale.
Fra gli altri appuntamenti della
domenica, oggi alle 17 alla Me-
mo a Fano prosegue «Ai bambi-
ni piace leggere alla Memo» con
«Siamo tutti cuccioli», letture
ad alta voce a cura dei bibliote-
cari e dei lettori volontari Nati
per Leggere, per bambini dai 3
ai 6 anni. Sempre oggi al Museo
del Balì di Saltara proseguono
gli appuntamenti dedicati a ge-
nitori e figli con spettacoli di in-
trattenimento scientifici e labo-
ratori di costruzione. In pro-
gramma "MathemaGic Show",
show di magia nel quale i truc-
chi verranno svelati al pubblico
in sala, inizio prima ripetizione
alle ore 16.45, inizio seconda ri-
petizione alle ore 18.15.

Giornata del Ringraziamento
insieme al vescovo Trasarti

ORA I FAMILIARI
DEGLI ALUNNI VALUTANO
SE BOICOTTARE
IL PROGETTO TAGLIA-CLASSI
ISCRIVENDO I FIGLI
IN UN UNICO ISTITUTO

Il morto è troppo pesante
arrivano i vigili del fuoco

CENTRODESTRA
Verso una lista elettorale unita-
ria fra Udc e Prima l'Italia. Per il
momento mancano nome e
simbolo, da concordare con
eventuali ingressi successivi. I
due soggetti promotori della
nuova iniziativa politica assicu-
rano, comunque, di avere già
colto manifestazioni d'interes-
se a Fano. Il presupposto fon-
dante è l'unità. Unità di valori,
valori cattolici, e unità politica.
Confermata quindi l'attuale al-
leanza con la maggioranza di
centrodestra e confermato l'ap-
poggio al candidato sindaco Da-
niele Sanchioni, presente all'ini-
ziativa. «Daniele è un cattolico
e se i suoi valori di riferimento
fossero stati diversi, noi non sa-
remmo stati della partita», ha
detto il consigliere comunale
Andrea Montalbini di Prima
l'Italia. Con lui, allo stesso tavo-
lo, Stefano Polleggioni e l'asses-
sore Simone Antognozzi, anche
loro di Prima l'Italia, Pierino
Cecchi e l'assessore Davide Del-
vecchio dell'Udc. Spirito di uni-
tà a costo di passi indietro per-
sonali, ha rimarcato lo stesso
Delvecchio, che ha ritirato la
propria candidatura «per fare
spazio a Sanchioni, figura vali-
da e adeguata a ricoprire il ruo-
lo». L'unità come elemento di-
stintivo rispetto al centrosini-
stra: «Stanno litigando in modo
anche feroce - ha aggiunto Del-
vecchio - per decidere chi met-
terà le mani sulla città. Divisio-
ni e litigi non sono utili ai fane-
si». A loro l'asse Udc - Prima
l'Italia propone una bozza di
programma elettorale. Contri-
buto al rilancio dell'occupazio-
ne, per quanto sia nelle possibi-
lità del Comune, attraverso i la-
vori di pubblica utilità e due le-
ve economiche a rapido premio
come l'edilizia e il turismo. So-
stegno alle famiglie in difficol-
tà, decoro e qualità della vitai.
Da Montalbini, inoltre, il rapi-
do giro d'orizzonte sul lavoro in
consiglio comunale con un ac-
cenno speciale, lui che si sta lau-
reando alla Cattolica di Roma,
ai temi della bioetica (stop a me-
dici abortisti, dichiarazioni an-
ticipate di trattamento, cittadi-
nanza onoraria a Peppino En-
glaro) e alla «battaglia per affer-
mare quei valori cui spesso la si-
nistra cattolica volta le spalle».
Questa era per Bene Comune.

O.S.

Prima l’Italia
e Udc verso
una lista
unitaria
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OPERA
FANO Carmen che prende la mano
del suo carnefice e la rivolge verso
sé per lasciarsi trafiggere. Un
estremo gesto di libertà, un atto di
orgoglio di una donna che sa di an-
dare incontro alla morte ma che
sceglie anche alla fine il suo desti-
no. E' l'atto che chiude l'opera an-
data in scena in prima l'altra sera
al Teatro della Fortuna (in replica
oggi alle 17), ed è un po' la sintesi
della lettura che il regista France-
sco Esposito ha voluto dare al ca-
polavoro di Bizet. Diciamo subito
che questo allestimento, comples-
sivamente, ci è piaciuto senza pe-
rò entusiasmarci. Apprezzabile
l'operazione di proporne la versio-
ne originale opera-comique con i
dialoghi parlati nell'edizione criti-
ca di Robert Didion, così come ap-
prezzabile ci è parsa la regia che
ne ha fatto Esposito legandola allo
scottante argomento della violen-
za sulle donne. Meno convincente
la compagnia di canto, non sem-
pre all'altezza delle aspettative.
Eppure gli ingredienti c'erano tut-
ti. Un regista giovane, con idee
brillanti già unanimemente ap-
prezzato; un direttore preparato,
profondo conoscitore dell'opera
di Bizet; un mix di cantanti - tra vo-

ci affermate e giovani talenti - che
nella maggior parte funziona egre-
giamente. Ma in questa Carmen
tutto ci è sembrato correre sul filo
della sufficienza. Una sufficienza
piena, intendiamoci, anche era le-
cito aspettarsi qualcosa di più. Ot-
time le prove del giovane Dario Di
Vietri (Don Josè), apparso solo un
po' impacciato nel primo atto ma
poi sicuro e convincente ed assolu-
tamente perfetto nel duetto con
Carmen «Je vais danser en votre
honneur» contenente l'aria «La
fleur que tu m'avais jetée». Chape-
au a Valeria Esposito, voce affer-
mata ancora piena di colori e dota-
ta di un’intonazione perfetta (da
10 nel duetto con Don Josè nel pri-
mo atto). Buona nel ruolo della
protagonista anche la prova di
Agata Bienkowska. Perfetta la
sua pronuncia francese nei dialo-
ghi ed ottima la sua resa in scena,
anche se avrebbe dovuto e potuto
osare di più con la voce. Discreta
la prova di tutti gli altri. Ottimo il
Coro di voci bianche e quello del
Teatro della Fortuna diretto da
Mirca Rosciani. Attenta e compe-
tente la bacchetta di Marco Boemi
(anche se il terzo atto ci è parso un
pò rallentato), che ha diretto un'ot-
tima Orchestra Rossini..

ClaudioSalvi
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CLASSICA
PESARO Concerto questa sera (ore
21), in occasione della Giornata
della Memoria all'Auditorium
Pedrotti del Conservatorio Rossi-
ni. Inserita fuori abbonamento
nella stagione dell'Ente concerti,
la serata proporrà «I Virtuosi ita-
liani». Dopo il concerto di Natale
a Betlemme, «I Virtuosi italiani»
ed direttore artistico dell'Ente
Concerti Federico Mondelci,
tornano a Pesaro per celebrare
la Giornata della Memoria con
un suggestivo concerto. Il pro-
gramma della serata propone un
viaggio nell'Europa dell'Est tra
Otto e Novecento con la Sinfonia
op. 110a scritta da Sostakovic in
memoria delle vittime del nazi-
smo e della guerra. Sul palco del

Pedrotti ci sarà anche la giovane
ed affascinante violinista Ama-
lia Hall. Mondelci invece dirige-
rà «I Virtuosi italiani». Si tratta
di una formazione nata nel 1989,
e rappresenta uno degli en-
semble più attivi e quali-
ficati nel panorama ar-
tistico internaziona-
le. Attualmente è
considerato il com-
plesso italiano che
più si sta distin-
guendo per l'eccel-
lente livello artisti-
co prodotto in questi
ultimi anni, per le idee
musicali innovative e per le
strategie dimostrate.

Il concerto della Giornata del-
le Memoria sarà preceduto da
un intervento di Gianfranco Ma-
riotti, sovrintendente del Rof, in

memoria di Claudio Abbado e
per i 30 anni dal leggendario
Viaggio a Reims da lui diretto.
Non è escluso che Mariotti nella
sua introduzione renda un

omaggio anche a Riz Ortolani,
il compositore pesarese

recentemente scom-
parso a Roma. Il re-

pertorio del concer-
to di questa sera
prevede anche di
Cajkovskij Elégie à
la mémoire de Sa-

marin e di Vasks
Concerto per violino

«Tala Gaisma» (Distant
light). I biglietti saranno in

vendita oggi al Botteghino del Te-
atro Rossini dalle 10 alle 13 e dal-
le 17 alle 19.30. Dalle ore 20 al-
l’Auditorium Pedrotti. Prezzi: 15
euro, ridotto 10, per abbonati 8.

Conferenza
sui futuri
scenari
della società

APalazzo
Antaldi

Ambra e, in basso, Mondelci

TEATRO

G
iunge liberatorio e sentito
l'applauso del Teatro Ros-
sini per Ambra Angiolini,
ottima interprete del biz-
zarro mondo di Stefano
Benni in «La misteriosa

scomparsa di W». Una sfida vin-
ta quella dell'attrice con il mono-
logo teatrale, per un testo, poi,
non semplice: un viaggio surrea-
le nella condizione umana, tra
l'infelicità, la solitudine e l'in-
completezza, scisso nella para-
dossale mancanza di comunica-
zione, in un funambolico riper-
correre la vita di una strampala-
ta «persona qualsiasi» alla ricer-
ca del suo pezzo mancante. Co-
me sottolinea la stessa Ambra,
«non so se c'è tanto di me in V,
ma nella mia V c'è tanto di me! E'
un personaggio talmente compli-
cato che necessita di un'onestà
di fondo per farla diventare cre-
dibile, altrimenti rischia di esse-
re una squilibrata senz'anima».
E la signorina V/Ambra ha one-
stà e l'anima, mentre si muove al-
gida, nella asettica, ma suggesti-
va scenografia bianca, nel gioco
di nonsense, nel fiume di parole
a tratti comico, ma anche doloro-
so per dare un senso alla sua vi-
ta, per ritrovare la parte perduta,
mancante, o forse solo nascosta,
di se. Sarà stato il nonno Wilfre-
do? O Wolmer, quello strano
amore più rozzo che romantico?
O quella simpaticona dell'amica

di scuola Wilma? O forse, il coni-
glietto dell'infanzia, il piccolo
dolce e morbido Walter? In Ben-
ni, come nell'avvenire, non vi so-
no certezze e V non esita a conti-
nuare a cercare di capire, men-
tre gioca a fantasticare tra passa-
to e futuro. Un testo fantasioso e
ironico, in cui il comico si svela
esercizio di ribellione e un tocco
di magica follia trasforma l'ango-
scia in risata liberatoria. Nell'in-
treccio di ricordi e pensieri, para-
noie e dubbi, la Angiolini è capa-

ce di «sposare» le parole dello
scrittore bolognese senza alcuna
esitazione, coinvolgendo il pub-
blico con alto ritmo e professio-
nalità, dimostrando di essere pie-
namente all'altezza di ruoli im-
pegnativi anche in teatro, forse il
luogo più difficile per mentire.

Ultima replica oggi, ore 17. Per
informazioni: biglietteria del Te-
atro Rossini 0721 387621, Teatro
Rossini 0721 387620.

ElisabettaMarsigli
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PESARO Conferenza oggi
alle 17 a Palazzo
Montani Antaldi sul
tema «Nuovi
scenari:quali
cambiamenti nelle
società e negli individui
contemporanei?». I
relatori saranno Marco
Gallizioli, professore di
Antropologia delle
Religiorni
all’Università di
Urbino e Silvana Koen,
professoressa della
Cattolica e Preside
della Scuola di
Specializzazione in
Psicoterapia
Psicoanalitica Coirag.

Una domenica
per i bimbi
da Cantiano
a Cartoceto
CANTIANO Oggi alle 17 al
Teatro Comunale,
appuntamento con la
rassegna di teatro per
bambini «Andar per
fiabe»: «Sotto la tenda,
vi presento il mio
Marocco» di e con
Abderrhaim El Hadiri.
Come sempre, giochi
per bambini e mostra
mercato di libri dalle
16. Biglietti 5 euro. A
Borgo Santa Maria,
invece, la rassegna «Al
borgo incantato»
presenta alle 17 nell’ex
cinema «Storie con le
gambe per orecchie in
parenteza» di Teatro
Pirata, biglietti 4 euro.
A Cartoceto, per
«Fiabe davanti al
focolare», tocca al
Banyan Teatro di
Rimini. Ore 15,30,
ingresso libero.

Oggi un incontro
con Marco Gallizioli
docente a Urbino
e Silvana Koen
preside della scuola
Coirag

La Carmen a Fano: in alto
Bienkowska con Di Vietri,
a destra Valeria Esposito,
sotto una scena di massa
A sinistra El Hadiri

Pesaro, la protagonista de «La misteriosa scomparsa di W»
strappa risate e tanti applausi. Oggi pomeriggio ultima replica

Ambra, che fenomeno

Mondelci dirige i Virtuosi italiani

Carmen a Fano
una brillante regia

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di

Chris Buck; (animazione)                              14.30-16.15
                   Moliere in bicicletta di Philippe Le Guay; con Fa-

brice Luchini, Lambert Wilson, Maya Sansa
(commedia)                                                          18.00-19.45

                   C’era una volta a New York di James Gray; con
Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Ren-
ner (drammatico)                                                            21.30

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 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)                       14.30-18.00-21.30

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                               15.30-17.50-20.15-22.30

Sala 3     Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio
Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni Tede-
schi (drammatico)                                             17.50-20.15

Sala 3     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil
Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                
(avventura)                                                             14.30-16.15

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)                15.00-17.00-19.00-21.00

B                Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,
Will Forte, Bob Odenkirk                                                        
(drammatico)                                                      19.00-21.00

C                Philomena di Stephen Frears; con Judi Dench,
Steve Coogan, Michelle Fairley                                         
(drammatico)                                                        15.30-17.15

C                Tutto sua madre di Guillaume Gallienne; con
Guillaume Gallienne, Diane Kruger, Carole Bren-
ner (commedia)                                                  15.00-16.45

C                The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)                      18.30

C                American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                     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               
(commedia)                              14.45-17.10-20.00-22.30

Sala 2     Angry Games - La ragazza con l’uccello di
fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,
Cody Christian, Brant Daugherty                                     
(commedia)                                                                         15.00

Sala 2     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                               17.00-21.00

Sala 3     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                               14.45-17.10

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)                                                             15.30-17.45

Sala 4     Last Vegas di Jon Turteltaub; con Robert De
Niro, Morgan Freeman, Michael Douglas                    
(commedia)                                                          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     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             14.45

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)                              16.30-18.45-21.00

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                            16.30-18.45-21.00

Sala 3     The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-
sack, James Marsden (biografico)                      16.30

Sala 3     American Hustle di David O. Russell; con Chri-
stian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner
(drammatico)                                                                     18.45

Sala 3     Nebraska di Alexander Payne; con Bruce Dern,
Will Forte, Bob Odenkirk (drammatico)           21.00

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)                                   15.00-18.15-21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Angry Games - La ragazza con l’uccello di

fuoco di Jason Friedberg; con Maiara Walsh,
Cody Christian, Brant Daugherty                                     
(commedia)                                                                         15.00

Sala 1      The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                               17.00-21.00

Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil
Nightingale; di Pierre de Lespinois;                                 
(avventura)                                                             15.30-17.45

Sala 2     Lo sguardo di Satana - Carrie VM 14 di Kimberly
Peirce; con Julianne Moore, Judy Greer, Chloë
Grace Moretz (horror)                                    20.10-22.40

Sala 3     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco
Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero               
(commedia)                             14.50-17.20-20.00-22.30

Sala 4     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                         16.30-19.30-22.20

Sala 5     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;
con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-
bie (drammatico)                                                             14.45

Sala 5     Angry Games... di Jason Friedberg; con Maiara
Walsh, Cody Christian, Brant Daugherty (com-
media)                                                       18.20-20.30-22.35

Sala 6     Frozen - Il regno di ghiaccio di Jennifer Lee; di
Chris Buck; (animazione)                                           14.45

Sala 6     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con
Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                            17.00-19.45-22.30

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)                                                           15.30-18.00

                   I sogni segreti di Walter Mitty 3D  di Ben Stiller;
con Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn                     
(commedia)                                                                          21.15

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

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero (com-
media)                                       16.00-18.00-20.00-22.00

Sala 2     The Counselor - Il procuratore di Ridley Scott;
con Michael Fassbender, Brad Pitt, Cameron
Diaz (thriller)                                                       16.00-22.00

Sala 2     Still Life di Uberto Pasolini; con Eddie Marsan,
Joanne Froggatt, Karen Drury (comm.)  18-20.00

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 capitano Strappini (Foto BALLARINI)

CALCIO SERIE D
PESARO Sei turni utili e classifica
mai tanto sorridente, «ma nella
nostra testa deve esserci solo e

soltanto il Sulmona – taglia corto
Peppe Magi – Contro il quale ser-
virà la miglior Vis Pesaro. Perché
in questo campionato di sempli-
ce non c’è nulla». Insomma, la
Vis guarda solo e soltanto al cam-
po. Guarda invece un po’ a quello
e un po’ alla classifica il Sulmo-
na, avversario di oggi al Benelli
(ore 14.30), la cui discreta dote di
29 punti è a serio rischio impan-
tanamento. Perché con la squa-
dra smantellata e senza più un
euro in cassa prima di Natale, gli
«ovidiani» sanno di non poter vi-
vere di rendita della sola andata.
Una gatta da pelare affidata al ca-
risma di Pasquale Luiso, «bom-
berissimo» da 175 gol in carriera
alla seconda esperienza da tecni-
co dopo aver vinto l’Eccellenza
nella sua Sora. Chiara la mission
affidata al 44enne ex di Piacenza
e Vicenza: ottenere quella dozzi-
na di punti utili a salvare capre e
cavoli. Missione possibile, ma
non semplicissima con una squa-
dra di soli giovani (Simeoli e Fra-
ghì sono gli unici nati negli anni
’80, oltre alle 38 primavere del
portiere Meo), ma che ha margi-
ni di miglioramento. A patto di

cominciare a scrollarsi l’astinen-
za da rete. Perché in tre esibizio-
ni (un pareggio e due sconfitte) il
«nuovo» Sulmona non ha ancora
segnato. Luiso ha chiesto espres-
samente una punta, intanto però
si consola con due tesseramenti
last-minute. Quelli del trequarti-
sta ex Nardò Luca De Matteis
(’94) e dell’esterno offensivo ex
Astrea Luca Piccirilli (’95). Di
contro troveranno una Vis che
non prende gol da 370 minuti e
che è reduce dalla più rotonda
vittoria dell’anno. «Ma dovremo
essere attenti e pazienti contro
una squadra che si chiuderà e
che ha elementi abili nelle ripar-
tenze» racconta Magi che ritrova
Omiccioli. Rispetto allo 0-4 di
Scoppito, probabile il reinseri-
mento in mediana del capitano,
con Ridolfi avanzato in appoggio
a Costantino. Anche perché Chic-
co rientrerà dopo la sosta e Bian-
chi sconta il secondo turno di
squalifica. Per la Vis scansare la
partita-trappola vuol dire anche
consegnarsi alla sosta in pompa
magna.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
RECANATI Trasferta da bollino
rosso per la Recanatese a Ter-
moli. Molisani con il dente av-
velenato per i tre pareggi conse-
cutivi delle ultime settimane
che li hanno fatti scivolare ad
otto punti dalla capolista Anco-
na. Mister Giacomarro recupe-
ra gli squalificati Santoro e Pa-
lumbo, mentre Mandorino
sconta con i leopardiani l'ulti-
mo turno di un lungo stop im-
posto dalla giustizia sportiva
per una zuffa con un avversa-
rio in occasione di Termoli- An-
golana giocata a fine novem-
bre. Amaolo ritrova l'acciacca-
to Garcia ed a parte l'infortuna-
to Curzi cui si è aggiunto Latini,
l'unica incognita è legata a Nar-
ducci alle prese con un fastidio
muscolare. «Narducci proverà
prima della gara, proviamo a
recuperarlo anche se in setti-
mana si è allenato poco a causa
di una contrattura- afferma
Amaolo- Se Narducci ce la fa
sono intenzionato a riproporre
lo stesso schieramento che ha
affrontato il Celano, altrimenti
Patrizi scala al centro della dife-
sa, Spinaci a destra ed a metà
campo scelgo tra Moriconi e
Garcia». Amaolo rivolge parole
di elogio al Termoli e incorag-
gia i suoi. "Vengono da tre pa-
reggi consecutivi, figuriamoci
se una squadra ambiziosa co-
me il Termoli può commettere
altri passi falsi. La Recanatese
ha bisogno di punti salvezza e
dobbiamo cercarli contro
chiunque». I leopardiani occu-
pano insieme all'Amiternina la
quartultima posizione a quota
22 punti, a meno 2 dalla zona
salvezza. Cinque squadre rac-
chiuse in tre punti.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MISTER OMICCIOLI
DEVE FARE I CONTI
CON LE ASSENZE
DI COPPARI E FAVO
E GLI ACCIACCHI
DI ALTRI TITOLARI

CALCIO SERIE D
JESI Trasferta sulla carta facile,
perché a Città Sant'Angelo in casa
della Renato Curi, penultima in
classifica con appena dieci punti,
quanto difficile per la Jesina di
Francesco Bacci, costretto anche
oggi a ridisegnare l'assetto tattico
della sua formazione. Tra squali-
ficati, Rossini e Tombari, e infor-
tunati: Tafani, Mattia Cardinali,
Pericolo e Pierandrei, le scelte
dell'allenatore dei leoncelli sem-
brano piuttosto scontate. Solo po-
chi istanti prima del fischio di ini-
zio la Jesina scioglierà il rebus le-
gato al quarto di difesa, è ipotizza-
bile che come domenica scorsa

venga chiesto a Tafani di stringe-
re i denti per fare coppia al centro
con Alessandrini, che torna nell'
undici titolare al posto dello squa-
lificato Tombari. Molto più deli-
cata la situazione a centrocampo,
con il probabile innesto di Simo-
ne Strappini a fianco di Berardi,
Nicola Cardinali e capitan Marco
Strappini, ed in attacco dove il mi-
ster ha veramente poche soluzio-
ni ed appare scontata la scelta di
Mbaye a fianco di Traini. In prati-
ca vi sono solo sei over a disposi-
zione dell'allenatore leoncello. E
dire che l'occasione per i leoncelli
è molto ghiotta. In casa la Renato
Curi non ha mai vinto: i ragazzi di
Bacci oggi potrebbero rompere
con il digiuno in trasferta che du-
ra ormai dal 13 ottobre, vittoria
3-2 a Boiano. Poi sono arrivate
ben cinque sconfitte consecutive.

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Non c’è mai da essere tran-
quilli, ma per chi la tranquillità
non sa neanche cosa sia, non gua-
sterebbe. Almeno una volta e per
almeno un paio di settimane, con
la pausa che incombe e la classifi-
ca di sinistra che aspetta. L’Alma
ha già avuto più di un’occasione
per scollinare, ma le è sempre an-
data male e sono puntualmente

ricominciate le angosce. Adesso
la chance è ancora più grande.
Rimorchiati fuori dalla zona play
out dalla vittoria di Sulmona, bat-
tendo ora l’Isernia i granata co-
struirebbero un diaframma a
prova di bomba rispetto alla ter-
zultima e si prenderebbe un mi-
nimo di margine anche sulla se-
stultima, probabilmente risuc-
chiando un paio di altre squadre
che prima erano lontane. Non
che ci si debba fare inutili illusio-
ni, comunque. Sulmona non è
stata anche una perentoria dimo-
strazione di salute, la settimana è
stata attraversata da accidenti as-
sortiti che hanno un po’ annac-
quato il già timido entusiasmo e
l’Isernia non è mai stata così be-
ne. Diversamente non sarebbe
sempre andata a punti nel 2014,
quando all’andata aveva perso 11
volte, e nemmeno avrebbe chiu-
so a doppia mandata la propria
porta, bucata 30 volte nel 2013.
Omiccioli prende nota ma non
deve farsi condizionare. Bastano
e avanzano i dubbi di formazione
per occupargli la vigilia, con Cop-
pari nemmeno convocato e inve-
ce Lunardini e Sassaroli sì ma
con poco lavoro nelle gambe. Sic-
come anche Stefanelli esce da un
infortunio, immaginabile che
non si vogliano rischiare tutti as-
sieme i più cagionevoli e, quanto
allo schieramento, che il 4-4-1-1
di domenica rappresenti molto
più di un indizio. Solo che non c’è
nemmeno Favo, lì in mezzo, e al-
lora è quasi inevitabile che si ri-
nunci ai tre over dietro. Lascian-
do al loro posto Torta e Santini,
Nodari dovrebbe però essere rici-
clato come mediano e così prefe-
rito a Fatica. Under tutti sui lati,
con Clemente di nuovo terzino e
Marconi e Bracci da esterni alti.
Nell’Isernia torna Panico a far
coppia con Riccardi (bersaglio
dei ricorsi di Sulmona, Giuliano-
va e Fermana). E dovrebbe anche
essere l’unica novità.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il centrocampista della Vis Pesaro Giorgio Torelli (Foto TONI)

RENATO CURI
JESINA

`Un successo porterebbe
i granata lontani
dalla bassa classifica

TERMOLI
RECANATESE

Cacciatore goleador
dei biancorossi (Foto BALLARINI)

MATELICA
BOJANO
MATELICA (4-2-3-1) - Spitoni; Silve-
strini, Gilardi, D'Addazio, Tonelli; Mo-
retti, Gadda; Martini, Cacciatore, Ja-
chetta; Staffolani.
A disposizione: Passeri, Colantoni,
Corazzi, Ercoli, Scotini, Lanzi, D'Ales-
sio,Mangiola, Api.
Allenatore: Carucci (squalificato; in
panchina Crescentini)
BOJANO (4-4-2) - Di Gennaro: Can-
tarle, Montone, A. Caggiano, De Mar-
tino; Spezzaferro, Ambrosino, Milici,
Moroni; Strano, Piscopo.
A disposizione: Longo, Crimi, Bruno,
De Luca, Ancona.
Allenatore: G. Cagiano
Arbitro: GiorgioMinafra di Roma.

VIS PESARO
SULMONA

Jesina decimata
con la Renato Curi

A. J. FANO
ISERNIA

Recanatese
missione
impossibile
a Termoli

TERMOLI (4-3-3): Patania; Viterit-
ti, La Rosa, Ibojo, Manzillo; Nigro,
Di Mercurio, Toscano; Miani, Pa-
lumbo, Santoro.
A disposizione: Silvestri, Fusaro,
Gagliano, Kotwica, Ciogli, Lauria,
Maggi, Scarpone, Basso.
Allenatore: Giacomarro.
RECANATESE (4-4-2): Verdic-
chio; Patrizi, Commitante, Narduc-
ci, Brugiapaglia; Gigli, Cianni, Di
Julio, Sebastianelli; Galli, Palmie-
ri.
A disposizione: Pandolfi, Spinaci,
Di Marino, Piraccini, Bartomeoli,
Garcia, Moriconi, Agostinelli, Alba-
nese.
Allenatore: Amaolo.
Arbitro: Viotti di Tivoli

RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2):
Angelozzi; Giammarino, Mendoza Zuc-
cotti, Di Camillo, Natalini; Lib Alizadeh
Farindolini, Francia, Pagliuca; Giansan-
te, Isotti. A disp.: Lupinetti, Di Domizio,
Cancelli, Cialini, Cipressi, Sborgia, Ric-
ci, Vespa, Forlano. All. Donatelli.
JESINA (4-4-2): Giovagnoli; Gasparini,
Tafani, Alessandrini, Campana; Cardi-
nali N., Strappini S., Berardi, Strappini
M; Mbaye, Traini. A disp.: Tavoni, Tul-
lio, Ambrosi, Conte, Sassaroli, Bastia-
nelli, Carnevali, Pierandrei. All. Bacci.
Arbitro: Iorio di Torre Annunziata.

VIS PESARO (4-4-1-1):Foiera; G.
Dominici, Cusaro, Pangrazi, Mar-
tini; G. Torelli, Omiccioli, A. Torel-
li, Bugaro; Ridolfi; Costantino.
A disposizione: Osso, E. Dominici,
Bartolucci, Tonucci, Rossi, Ros-
soni, Costantini, Di Carlo, Pieri.
Allenatore: Magi
SULMONA (4-4-1-1): Meo; Cava-
sinni, Di Ciccio, Fraghì, Scuoch;
Magaddino, Spadari, Lorenzetti,
Bernardo; Simeoli; Taliano.
A disposizione: Bighencomer,
Sulli, Pezzullo, D’Amato, Amedo-
ro, Petrigni, Graziani, Piccirilli,
DeMatteis.
Allenatore: Luiso
Arbitro:Campogrande di Roma.
Stadio:Tonino Benelli, ore 14,30

A.J.FANO (4-4-1-1):Ginestra: Cle-
mente, Torta, Santini, Cesaroni;
Bracci, Lunardini, Nodari, Marco-
ni; Antonioni; Stefanelli.
A disposizione: Tonelli, Righi, Pi-
stelli, Fatica, Sassaroli, Gravina,
Battisti, Cicino, Shiba.
Allenatore: Omiccioli.
ISERNIA (3-5-2): Tomarelli; Squi-
tieri, Cirillo, Pellegrino; Corbo,
Fontana, Marangon, De Matteo,
Ursini; Riccardi, Panico.
A disposizione: Scalia, De Rosa,
Santaniello, Borsa, Manocchia,
Quintiliani, Noto, Milanese, Car-
mosino.
Allenatore: Califano.
Arbitro: Carina Susana Vitulano
di Livorno
Stadio: «Mancini», ore 14,30.

CALCIO SERIE D
MATELICA Confronto testa-coda og-
gi al comunale fra il lanciatissimo
Matelica e quel che rimane del
Bojano. La squadra molisana, im-
bottita di baby e ultima della clas-
se con 4 punti, e ha già un piede e
mezzo in Eccellenza. In questo
contesto si inquadra una partita
chiusa sulla carta dal pronostico,
considerato che il Matelica vinse
anche in Molise all'andata, quan-
do l'avversario era molto più com-
petitivo. Partita che, però, non sa-
rà affatto snobbata dai padroni di
casa. «E' tutta la settimana che
sventolo la bandiera con la scritta
tutto da perdere -dice mister Ca-
rucci- in quanto la gara va vista in
ottica futura, dove ci attendono
impegni ravvicinati importanti e
dobbiamo evitare defezioni. I tre

punti sono importantissimi e chie-
do un grande primo tempo per
mettere al sicuro il risultato».

«I ragazzi sono motivatissimi
-prosegue Carucci- e daranno la
carica». Il tecnico matelicese darà
più spazio a chi ha giocato meno,
ma i tre punti vengono prima di
tutto. Difficile chiamare in questo
caso seconde linee i giocatori bian-
corossi. A disposizione ci sarà an-
che il nuovo acquisto Filippo
D'Alessio ('95), che partirà dalla
panchina. Resteranno fuori, oltre
al mister ancora squalificato: gli
infortunati Lazzoni, Scartozzi e
Cognigni, poi Ercoli e il jolly Api
partirà ancora dalla panchina,
mentre con Cacciatore ci sarà Staf-
folani, quindi rientra Silvestrini.
Nel Bojano, fra i pali, Di Gennaro
sostituisce Romano (squalificato).

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il Matelica col Bojano è solo una formalità

OCCASIONE VIS
CON IL SULMONA
`I biancorossi possono spiccare il volo contro una squadra
di soli giovani allenata da Luiso, ma mister Magi non si fida

Il Fano cerca
un po’ di tranquillità
contro l’Isernia



il caffè33SPETTACOLIDOMENICA 26 GENNAIO 2014 IL GIORNO - il Resto del Carlino - LA NAZIONE

ALTEATRO Panettone oggi
va in scena “La margherita di
Adele”, reading multimediale sui
cambiamenti climatici di Marco
Vignudelli, con il contributo di
Sergio Castellari, Carlo
Cacciamani e Alessandra De
Savino. Sul palco l’attore e
regista Saverio Mazzoni.

OGGI alle 18 sarà presentato nello
spazio Nova Dea interno ad
Equilibri della libreria Prosperi di
Ascoli il libro “Il non potere” di
Davide Nota. Pubblicato dalla casa
editrice Sigismundus, il volume
raccoglie 11 anni di lavoro poetico
dell’autore riunendo tutte le sue
precedenti pubblicazioni.

Il climacambia
eAdele lo spiega

Il lavoropoetico
diDavideNota

CONTINUA il tradizionale
appuntamento del Museo del Balì di
Saltara dedicato a genitori e figli con
spettacoli di intrattenimento scientifici
e laboratori di costruzione. Oggi, dalle
ore 16,45, c’è “MathemaGic show”,
uno show di magia e trucchi.

L’UNIVERSITÀ dell’età libera
organizza oggi alle 17 all’Auditorium di
Palazzo Montani Antaldi l’incontro su
“Nuovi scenari. Quali cambiamenti
nelle società e negli individui
contemporanei?” Relatori Marco
Gallizioli e Silvana Koen.

OGGI (ore 17.15) al teatro
Alaleona debutterà la stagione
del teatro per ragazzi. In scena
“Lo scavo meraviglioso. Viaggio
al centro del teatro”, proposto
dalla compagnia Eventi culturali
per la regia di Marco Renzi.
In scena gli attori Lorenzo Palmieri
e Stefano Leva. Info: 0734 952067

·PESARO
AMBRAAngiolini è l’interprete
de La misteriosa scomparsa di W
di Stefano Benni, per la regìa di
Giorgio Gallione. Angiolini sarà
in scena ancheoggi al teatroRos-
sini di Pesaro, martedì al teatro
Marchetti di Camerino ed
all’Annibal Caro di Civitanova
Marche mercoledì 29.

PIU’L’UMANITA’ è infelice e in-
sicura, più si agita e si contorce
nella ricerca di punti d’appoggio

a cui affidare i fatali intrecci e i
complicati nodi che minano e
minacciano la sua pace e la sua
setedi felicità.Travolgente e fan-
tasioso, assurdo e veritiero, coin-
volgente e surreale il lungo mo-
nologodiStefanoBenni intitola-
to che sembra proprio scritto
per la straordinaria Ambra An-
giolini che lo interpreta, lo valo-
rizza, lo illumina fino a farlo ap-
parire come prodotto da se stes-
sa e dalla sua bizzarra, stravol-
gente, convincente sensibilità
d’attrice.

RICERCAdi senso, dinessi, di fe-
licità, di spiegazioni, ricerca va-
na d’amore, di luce e di tutte
quelle ipotetiche meraviglie che
facevanosperarenella vita almo-
mentodellanascitadella signori-
na V unica interprete della pièce.
Arrivata allanotorietàdaunpro-
gramma televisivo di Gianni
Boncompagni, Ambra Angioli-
ni con questo monologo di sfre-
nata surrealtà, si è prepotente-
mente insediata fra i grandi atto-
ri interpreti dimonologhi classi-
ci con le sue maruzzelle rosa, il
suo sorriso disarmante, la sua

mimicavariabile, la sua resisten-
za fisica insieme a quella inatte-
sa e tenace capacità di tenuta di
un personaggio così frastagliato
e rocambolesco, conquistando,
senza riserve, tutto il pubblico
che ha esaurito il Rossini spinto
più da una curiosità diffidente
che dalla poi dimostrata capaci-
tà interpretativa di lei.

ATTORNO all’allucinata sceno-
grafia al neon di Guido Fiorato,
con la visionaria e spessodeliran-
te regìa di Giorgio Gallione, gar-
batamente accompagnata dalle
musiche di Paolo Silvestri, Am-
bra Angiolini, la signorina V, ri-
percorre la suavita abitatada tut-
te quelle doppie W perdute
—suo nonno Wilfredo, il suo ex
fidanzato Wolmer, l’amica Wil-
ma — che ancora la illudono
nell’attesa di ritrovare un’altra
W per poter essere ancora felice.
Durante la strampalata ricerca
della sua W —metafora della
vecchia mezza mela o di un per-
sonale eden — la signorina V af-
fronta paradossalmente i grandi
ragionamenti esistenziali: l’in-
giustizia umana, la guerra, la po-
vertà, il tradimento:ma il suo in-
genuoottimismo si sfalda e si di-
sfa nella constatazione della cir-
colante e invasiva cattiveria che

domina ilmondo.Alla fine scen-
derà in palcoscenico una grande
e luminosa W, ma non sembra
altro che l’insegna psichedelica
diunbar.Performance indimen-
ticabile, prova attorialedi gran li-
vello che segnerà in maniera in-
delebile la carriera teatrale di
Ambra Angiolini. Applausi pro-
lungati, convinti e ammiratissi-
mi.

Ivana Baldassarri

· FANO (Pesaro e Urbino)
FINISCE con Carmen che affron-
ta come fosse un matador la furia
cieca e bestiale diDonJosè. La zin-
gara agita un velo rosso per “mata-
re” l’amante respintoma è consape-
vole che nulla potrà contro la mor-
te (che le carte le avevano annun-
ciato) e si getta sul coltello di Don
Josè. Una fine nota che il regista
Francesco Esposito trasforma in
un suicidio.
E’ il tragico epilogo di una messin-
scena che punta sulla sensualità
dell’opera ma soprattutto sulla vo-
glia della donna di emanciparsi no-
nostante le mille forme di violenza
che è costretta a subire. Una scelta

chiara con lui Esposito propone a
suo modo alla platea la tragedia
del femminicidio.
La regia e le scene di Nicola Bru-
schi funzionano. Un’alta struttura
semicircolare permette di seguire co-
modamente le sorti di Carmen e
Don Josè trasformandosi nella
piazza di Siviglia, nel covo dei con-
trabbandieri, nella taverna di Lil-
las Pastià e nell’esterno della Pla-
za de Toros. Una scena spesso pie-
na di protagonisti ma con movi-
menti molto armoniosi.
AgataBienkowska, debuttante nel
ruolo, è stata unaCarmenpiù volu-
bile che dominatrice e forse ha risen-
tito dell’atmosfera della serata che

ha impiegato un po’ di tempo per
raggiungere il climax di opera che
gronda passione e sentimento. E se
c’è un appunto da muovere alla re-
gia è la scena in cui Carmen si esi-
bisce in uno striptease, tipo Sophia
Loren in “Ieri Oggi e Domani”:
forse era meglio affidarsi alla sedu-
zione della musica...

MOLTO beneValeriaEsposito, vo-
ce e anima dell’afflittaMicaela, se-
dotta e abbandonata da Don Josè
interpretato daDarioDiVietri, al-
trettanto convincente amante dispe-

rato fino al gesto più estremo. Suffi-
cienza per tutti gli altri, compreso
OmarKamata, chiamato a sostitu-
ire all’ultimominutoMarcello Lip-
pi nel ruolo di Escamillo.
Piace e convince la direzione
dell’Orchestra Sinfonica Rossini
di Marco Boemi a partire dalla
scelta di proporre Carmen nella
versione originale di opéra-comi-
que, con i dialoghi parlati. Coro,
compreso quello delle voci bianche,
protagonista della serata. Meritati
gli applausi.

Paolo Angeletti

SaltaraAlMuseodel Balì
c’èMathemaGic show

Nell’anima del teatro
conMarcoRenzi

ANCONA h. 17.30

TRAGEDIA In alto l’epilogo,
sopra il regista e la protagonista

TESTO DI STEFANO BENNI
Ilmonologo, travolgente
e fantasioso, scandaglia
l’animapiù profonda

SCENOGRAFIA AL NEON
Il regista Giorgio Gallione
e lo scenografoGuido Fiorato
in un tandempsichedelico

PesaroAPalazzoAntaldi
Gallizioli e SilvanaKoen

MONTEGIORGIO h. 17.15

TEATROAPESARO,CAMERINOECIVITANOVA

Ambra alla ricerca
della suametafora

STAR DELLA TVAmbra
Angiolini in scena oggi a Pesaro

LARECENSIONETEATRODELLA FORTUNA

Carmen, la passione
conduce solo allamorte

ASCOLI h. 18
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Gennaio

Aprile

Luglio

Ottobre

Febbraio

Maggio

Agosto

Novembre

Marzo

Giugno

Settembre

Dicembre

Temperature e anomali
giorni miti che si discostano
da quelli dei mesi successivi
dell’inverno. Il mese in
parte trascorso, conferma

Apre le porte alla primavera
con belle giornate, a volte
ventose. Nel complesso
rispetterà la sua tipologia
con climamite

Bel tempo e secco per
buona parte del mese,
visitato da qualche
precipitazione che sarà
però sporadica

Il mese di ottobre si
annuncia variabile,
caratterizzato da frequenti
pioggerelline autunnali.
Quasi... da manuale

Si prevedono piogge, brinate
(che creano danni
all’agricoltura) e probabile
neve anche nella
seconda parte del mese

Il mese che nella tradizione
contadina è dedicato alla
Madonna, sarà variabile, la
primavera verrà rotta da
qualche giornata di pioggia

Ci sarà unmesememorabile
nel 2014? Secondo le cipolle
sarà agosto con il caldo e
bel tempo. Insomma, il
mese più bello dell’estate

La previsione è
interessante: il mese porta
un anticipo dell’inverno con
piogge fredde e intense
a partire dalla terza decade

Secondo le cipolle il mese
sarà ancora con piogge e
con tutti i rigori invernali.
Insomma, termosifoni
ben accesi

Il vaticinio delle cipolle è
stato piuttosto netto:
«Tempo bello e secco».
In fondo è quello che tutti
sperano sempre per giugno

Questomese si preannuncia
ancora bello, con
temperature e giornate
tipicamente estive, quindi
l’ideale per le vacanze

Per la fine del 2014 sono
previsti gelo e nevicate,
secondo le cipolle d’Urbania
più probabili nella
seconda parte del mese

LE CIPOLLE di Urbania hanno
previsto per il 2014 una bella esta-
te calda: da maggio, ancora un po’
variabile, fino a settembre inoltra-
to avremo giornate di sole. Ma at-
tenzione: non illudiamoci che
queste miti giornate di gennaio si-
ano preludio dell’imminente arri-
vo della primavera, perché a fine
febbraio potrebbe nevicare sul se-
rio.

BENE, adesso si possono anche
prenotare le vacanze al mare o in
montagna, perché le cipolle di Ur-
bania ci danno una sicurezza in
più sulle condizioni del tempo
nella nostra provincia. Ieri matti-
na, l’insegnate elementare Ema-
nuelaForlini, che da tanti anni os-
serva i giorni “contarecci” e poi
espone gli spicchi di cipolle su un
tagliere verso Oriente nella notte
tra il 24 e il 25 gennaio, ha consul-
tato i 12 veli e ha visto cosa acca-
drà nei prossimi mesi. Da qual-
che anno, Emanuela ha un’arma
segreta in più: il figlio Bernadino
che la assiste nella previsione ed è
l’erede designato per mantenere
vivo questo atto di folklore.

ECCO ALLORA il responso:
«Le cipolle dicono che l’inverno
non sta in cielo: dopo l’inizio dal-
le temperature miti la stagione
mostrerà i suoi rigori fino a mar-
zo compreso. Il mese di aprile
apre le porte alla primavera che,
nel complesso, rispetterà la sua ti-
pologia con belle giornate e tem-
perature miti. Le cipolle prevedo-
noun’estate assai bella con giorna-
te di afa ad agosto e nel mese di
settembre. L’autunno sarà in par-
te ventoso e poi caratterizzato da
pioggerelline distribuite in tutto
l’arco stagionale e anzitempo si
mostrerà invernale e rigido.

«L’INVERNO sarà abbastanza
lungo, allora, e comprenderà an-
che tutto marzo. La primavera ar-
riverà soltanto con aprile, che sa-
rà un bel mese. L’estate sarà mol-
to bella e arriverà fino a settem-
bre. L’autunno avrà delle piogge

soprattutto a ottobre e dalla fine
di novembre ci sarà un inizio anti-
cipato dell’inverno, perché ci sa-
ranno delle precipitazioni consi-
stenti. Per stabilire ancor più in

dettaglio cosa accadrà all’interno
del mese, mio padre mi diceva di
guardare tutto lo spicchio di cipol-
la: da un lato si individua l’inizio
del mese e si prosegue in verticale

fino all’altro lato», spiega ancora
Forlini. La previsione va fatta os-
servandobene ogni minimodetta-
glio: il tagliere con gli spicchi di
cipolla va esposto a Oriente attor-
no alle 22 del 24 gennaio e si ritira
al mattino presto, alle 5,30, del 25,
prima che le condizioni meteoro-
logiche della giornata possano
cambiare troppo gli effetti della
notte sul sale.

«A VOLTE il sale non si scioglie
per niente, altre volte fa delle goc-
ce d’acqua sotto lo spicchio, altre
volte si formano delle bolle sulle
cipolle, dei rigonfiamenti, dei fe-
nomeni che possono darci delle
indicazioni in più». A maggio,

per esempio, si vede che è rimasto
quasi un cuore al centrodello spic-
chio fatto di sale che non si è sciol-
to; tante potrebbero essere le ipo-
tesi ed Emanuela ci scherza anche
sopra: «Sarà un mese abbastanza
buono ma rotto da qualche piog-
gia: la forma a cuore non saprei se
può voler dire qualcosa; se voglia-
mo dare un significato religioso
pensiamo a maggio come al mese
della Madonna, un significato fa-
miliare pensiamo allora che è il
mese della mamma, ma per le ci-
polle non saprei dire altro», sorri-
de Emanuela.

QUEST’ANNO, ad accompagna-
re Emanuela nella scoperta del
meteo empirico di Urbania c’era
anche il figlio minore, Bernardi-
no, 24enne studente di Chimica e
tecnologie farmaceutiche, che sta
apprendendo i segreti della previ-
sione: «Per ora lui guarda quello
che si deve fare – spiega Emanue-
la –. Per tramandare questa tradi-
zione, io cerco di far partecipare
la mia famiglia, i miei figli: i gior-
ni “contarecci” si annotano le con-
dizioni del tempo insieme, la sera
che si preparano le cipolle lo si fa
tutti insieme. Quindi Bernardi-
no, che è l’unico a seguirmi, vede
qual è la procedura, proprio come
io facevo con mio padre».

Lara Ottaviani

Emanuela
Forlini col figlio
Bernardino Paoli

Neve a febbraio e dicembre
Nelmezzoungran caldo
Il barometro delle cipolle ha dato le previsioni

UNA TRADIZIONE
EmanuelaForlini ha ‘letto’
gli spicchi tenuti
esposti versoOriente

RITO METICOLOSO
Le cipolle pronte
al verdetto
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PER VINCERE GLI APPALTI
gestiti dalla «cricca» chedettava leg-
ge alla Protezione civile dell’era
Bertolaso, servivano due cose: ami-
cizie e soldi pronti. Con queste due
qualità, si sono fatti larghi molti im-
prenditori vincendo commesse per
centinaia di milioni di euro. Tra i
favoriti, secondo la procura di Ro-
ma, c’era l’Impresa Lungarini Spa
di Alfredo e Francesco, entrambi
di Fano, vincitori nel biennio
2007/2008 di alcuni lotti di lavori
per i Mondiali di nuoto 2009 a Ro-
ma, nonché per il vertice G8 che si
sarebbe dovuto tenere a La Madda-
lena e per le celebrazioni del 150˚
Anniversario dell’Unità d’Italia,
questi ultimi in collaborazione con
una società del gruppo che fa capo
a Diego Anemone, anch’egli coin-
volto in altre inchieste.

IL MECCANISMO corruttivo
concepito per il pagamento delle
tangenti sarebbe stato realizzato, se-
condo chi indaga, attraverso una so-
cietà che avrebbe emesso nei con-
fronti anche del Gruppo Lungari-
ni false fatture per circa 4 milioni
di euro, denaro in parte veicolato
dallaMedea alla Edelweiss Produc-
tion Srl, società di produzione cine-
matografica riconducibile alle fami-
glie Anemone-Balducci, per la rea-

lizzazione di film interpretati da
Lorenzo, figlio dell’ex Provvedito-
re alle Opere Pubbliche. Mediante
tale sistema, il costo delle tangenti
pagate a Balducci dalle società de-
gli indagati è ricaduto sull’intera
collettività in termini di evasione fi-
scale, stimata dagli investigatori in
circa 4 milioni di euro. Da qui i se-
questri di immobili degli indagati
per pari valore.
I LUNGARINI sono molto cono-
sciuti a Fano, soprattutto Alfredo
che vive in città, ed è presidente
del circolo tennis oltre ad essere
grande appassionato del volo. Il le-
gale diAlfredo Lungarini, l’avvoca-
to Bruno Aiudi ci ha inviato ieri
questa nota: «Assisto Alfredo Lun-
garini nell’indagine penale avviata
dalla Procura di Roma, sfociata nel

sequestro preventivo di ieri. Il mio
assistito è uscito sei anni fa dalla so-
cietà fondata dal nonno. Da allora,
non si è più occupato delle vicende
della sua ex impresa. Con i soggetti
coinvolti nell’indagine penale di
cui sopra, egli non ha mai avuto
rapporti. E questo sia sul piano per-
sonale, che per conto della società
del gruppo da lui rappresentata.
Chiederemo un incontro con il ma-
gistrato inquirente che sta condu-
cendo l’indagine per chiarire que-
sta posizione».

DOMANI, Giornata della memoria, alle 21
al cinema Politeama proiezione del film di
Roberto Faenza “Anita B”. Anita (Eline
Powell) è una ragazzina sopravvissuta ad
Auschwitz. Ha visto morire i suoi genitori
nel campo di concentramento. L’evento è
una collaborazione Anpi. Leda Antinori con
il circolo Allende e Rete Studenti Medi.

AlfredoLungarini:
«Voglio chiarire
lamiaposizione»
L’imprenditore ha chiesto un confronto

LAGIORNATADELLAMEMORIA

FACCIA A FACCIA
«Mai avuto rapporti
con le persone indagate
Spiego tutto ai giudici»

NELL’INDIFFERENZA gene-
rale, soprattutto delle istituzioni
locali, Comune eProvincia in pri-
mo luogo, è stato chiuso il Con-
sorzio Navale Marchigiano, il
raggruppamentodi operatori pri-
vati e sostenitori pubblici che
avrebbe dovuto dare supporto a
tutto il sistema della cantieristica
locale che a livello produttivo ha
rappresentato fino a poco tempo
fa il secondo polo industriale ita-
liano dopo quello di Viareggio.
Quel consorzio che, tanto per ca-
pirci, aveva dato vita per una de-

cina di anni a una manifestazio-
ne di rilievo come il Fano Yacht
Festival, evento anch’esso cancel-

lato dalla crisi La sede del CNM,
che era nella palazzina servizi di
Marina dei Cesari è chiusa ormai

da alcuni mesi, il personale (un
direttore e una segretaria) allonta-
nato e il telefono squilla a vuoto.
Una fine ingloriosa se, come sem-
bra, in una delle ultime riunioni
dei soci, è stato deciso di mettere
il consorzio in liquidazione a stra-
grande maggioranza, a parte due
soci che vantavano crediti. Pur
in presenza di difficoltà nell’asso-
ciare soggetti privati con interes-
si a volte diversi, il Consorzio
avrebbepotuto benissimo rappre-
sentate uno strumento di sintesi
e di «pressione» su alcune temati-

che, specialmente localistiche,
che invece sono comuni a quanti
operano nel settore della nautica.
Un esempio per tutti è rappresen-
tato dalle condizioni del porto.
Per non parlare poi della «Strada
delle barche» la cui realizzazione
è diventata una «Fabbrica di San
Pietro» di epoca moderna, visto
che non si riesce ancor a venire a
capo di nulla.
Sembra che una struttura analo-
ga e con diversi degli stessi soci
abbia ripreso vita in Ancona

DISCUSSIONI, PRESE DI POSIZIONE E ASSENZE STRATEGICHE PER IL NULLA

Quella strana storia della variante approvata per l’area dell’ex zuccherificio
QUALCUNO prima o poi dovrà spiega-
re a questa città il senso della variante vo-
tata prima delle feste di Natale in consi-
glio comunale. E si sta parlando di quella
che riguarda tutta l’area dell’ex zuccherifi-
cio.Alcune varianti strategiche solitamen-
te si fanno: vengono approvate, di norma,
perché dietro ci sono fabbriche con deci-
ne e decine di dipendenti (e relative fami-
glie) che si giocano il posto di lavoro. E
quindi le amministrazioni si trovano da-

vanti ad un bivio: avere il dubbio che si
possa donare a qualche imprenditore del
gran valore aggiunto trasformando aree
agricole in edificabili. Può restare il dub-
bio alla fine, ma nessun amministratore
può permettersi di mettere in mezzo alla
strada decine di persone, perché dire no
potrebbe comportare una delocalizzazio-
ne oppure la chiusura di uno stabilimen-
to. Nella vicina Pesaro tutto ciò è accadu-
to almeno un paio di volte. Non sono par-

tite a poker, perché nessuno può permet-
tersi di ‘vedere’ e scoprire se è un bluff.
Perché se non è un bluff, allora è un disa-
stro. Per lo zuccherificio questo discorso
non vale: il giorno dell’entrata in consi-
glio comunale della variante, in uno stu-
dionotarile della città si cambiavano i ver-
tici di Madonna Ponte. Una operazione
fatta, dice il buon senso, per arrivare a pre-
sentare il concordato in tribunale. Il che,
tradotto, vuol dire che nell’area dell’ex
zuccherificio non si sarebbe partiti anche

perché la metà dei soci non ha nemmeno
aderito all’aumento di capitale. Per cui
tutta questa accelerazione non serviva a
nulla. Morale della favola: se questa va-
riante fosse slittata a dopo le elezioni non
avrebbe cambiato di una sola virgola lo
stato delle cose: vero che c’è la Coop, vero
che c’è Acqua e Sapone, vero che interes-
sa Globo. Ma è futuro, nessuno sa quanto
distante. Il risultato? Mettere solo in mo-
to la rivolta dei commercianti.

m.g.

CHIUSE LE STRUTTURE CHE ERANO OSPITATE A MARINA DEI CESARI

Nel silenzio generalemesso in liquidazione il ConsorzioNavaleMarchigiano

CONTRO...
Solo due soci che dovevano
avere soldi hanno detto no.
Ora riapre adAncona
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Si presenta anche l’Udc ePrima l’Italia: «Non abbiamobisogno di sedi, noi abbiamo le persone»
HANNO in comune la matrice cattolica
e valori quali la famiglia e la difesa del-
la vita.Udc ePrimaL’Italia (la nuova for-
mazione di destra che si rivolge a tutti
coloro che dopo la scissione delPdl non
si è riconosciuta né in Forza Italia, né
nel Ncd) danno vita ad un laboratorio
aperto ad altre liste e formazioni politi-
che.E così, ierimattina, alla stesso tavo-
lo si sono ritrovati il segretario e l’as-
sessore Udc, Pierino Cecchi e Davide

Delvecchio, con il consigliere e l’asses-
sore di Prima L’Italia, AndreaMontalbi-
ni e Simone Antognozzi, entrambi ex
Pdl, oltre ad altri simpatizzanti. «Voglia-
mo costruire un soggetto politico —
spiega Delvecchio — per dare risposte
concrete al bisogno di lavoro e alle ne-
cessità delle famiglie, partendodal turi-
smo e dall’urbanistica» . «Prima L’Ita-
lia è orgogliosamente di destra — dice
Montalbini — con l’obiettivo di dialoga-
re con le forze oneste di questa città».

AdunireUdcePrimaL’Italiaanche il so-
stegnodeciso e incondizionato al candi-
dato di «Uniti per Fano», Daniele San-
chioni, chehapartecipatoalla presenta-
zione. «A differenza di altri — ha ag-
giuntoMontalbini — non abbiamo biso-
gno di sedi e segretarie, da noi le sedi
sono le persone con la loro volontà di
dare vita adun laboratorio politico». So-
no già in corso contatti per allargare il
gruppo originario.

An. Mar.

PRIMARIE del centro sinistra:
l’ex «compagno», Luca Stefanelli,
uscito dal Pd dopo una lunga bat-
taglia interna per partecipare alle
Primarie, non risparmia critiche
al «candidato unico del Pd» Stefa-
no Marchegiani che definisce
«l’uomo delle segreterie. Si è ten-
tato di far passare Massimo Seri
come il candidato dei pesaresi,
ma è sbagliato. L’uomo fedele al
“palazzo” e che esegue gli ordini
di scuderia, è Marchegiani». Stefa-
nelli chi vincerà le Primarie? «Mi
auguro che vincaMarchegiani an-
che se per lui non è facile spiegare
agli elettori perché sia candidato
unico del Pd, a differenza di quan-
to accade a Pesaro e Urbino. Spe-
ro di averlo come avversario alle
secondarie, visto che non mi ha
fatto candidare alle Primarie».

Questo vuole dire che lei si
candiderà? «Penso che si possa
materializzare il quarto polo che
non si schiera né adestra né a sini-
stra, né con i grillini». Mascarin
sostiene che alcuni esponenti del
Pd appoggiano la sua candidatu-
ra. Simone Mattioli si è schierato
con lui, lei che dice? «Marchegia-
ni è riuscito a raccogliere poco
piùdi 200 firme, quando gli iscrit-
ti del Pd sono 600. In realtà do-
vrebbe stravincere le Primarie in-
vece ha paura di Sel e Mascarin».
Lepiace la campagna delle Prima-

rie... «I tre candidati tentato di
sfuggire temi come il biogas, i fan-
ghi a Torrette o Marotta unita.
Sembrano rivolgersi solo ad una
parte del territorio, dimenticando-
si quella a sud del Metauro. Nes-
suno affronta la questione delle
centrali a biogas quando la Regio-
ne sembra premere sull’accelera-
tore, nessuno ci dice come porte-
ranno via i fanghi da Torrette, ne
sembrano avere a cuore l’unità
del territorio che andrebbe difesa
a tutti i costi a meno che uno non
si chiami Giuliano Sartini, consi-
gliere comunale di Fano che fa gli
interessi di Mondolfo». Intanto
Legacoop Marche, dopo l’uscita
di Mattioli a favore di Mascarin,
fa sapere «di non aver mai appog-
giato alcun candidato, in nessun
genere di elezione, né a Fano, né
in nessun altro luogo»

LaLega delleCooperative ha frenatoMattioli
Notaufficiale: «Mai appoggiatonessun candidato». IntantoStefanelli...

PER VOTARE SI PAGA UN EURO

Primarie, ecco le scadenze
L’EX PD
«Marchegiani dovrebbe
stravincere, invece ha
pauradiMascarin»

PRIMARIE del centro sinistra «Fare Città»: si vota domenica 2
febbraio con eventuale ballottaggio, il 9 febbraio. Il comitato
elettorale della coalizione (Pd, Psi, Sinistra Unita, lista civica
Noi Città e Fano dei Quartieri) ricorda che «possono votare tut-
ti i cittadini fanesi maggiorenni o che compiranno i 18 anni en-
tro la data del 25 maggio 2014. Ai seggi (localizzabili consultan-
do il sito www.primariefano2014.it) ci si dovrà presentare muni-
ti di documento di identità e tessera elettorale. Previsto il versa-
mento di 1 euro». All’eventuale ballottaggio saranno ammessi a
votare solo coloro che avranno votato al primo turno. Il comita-
to ha anche reso noto le iniziative a cui parteciperanno i candi-
dati: 28 gennaio, alle 17, in consiglio dibattito sui temi dell’am-
biente, alle 21, al centro sociale Ponte Sasso confronto sui temi
della città. La chiusura della campagna elettorale, sabato 1 feb-
braio, alle 17.30, in piazza XX Settembre, in caso di maltempo
l’iniziativa si svolgerà alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna.
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E’ UNA partita dura quella che
sta giocando in queste ore il Grup-
po Ferretti contro la crisi economi-
ca. Per il momento i lavoratori di
Forlì piangono e a Mondolfo si ti-
ra invece un sospiro di sollievo.
Non senza preoccupazioni per il
futuro. Un’ottantina di maestran-
ze forlivesi, infatti, nelle intenzioni
dell’azienda sono da trasferire
nell’aree produttive fanesi. Ma i
sindacati di Fano non riescono co-
munque a gioire. «C’è stato un in-
contro tra i vertici dell’azienda e i
nostri colleghi nazionali—dice Vi-
to Aragna della Uil —: l’azienda
ha manifestato la volontà di modi-
ficare il Piano industriale (valido
fino al 2018, ndr) chiudendo lo sta-
bilimento di Forlì e spostando le
maestranze in parte su Cattolica e
Mondolfo e in parte a La Spezia.
Mondolfo, sostanzialmente, da
questa situazione non dovrebbe re-
carne danno, anzi....». Non è la
prima volta che il Gruppo Ferretti
chiude uno stabilimento spostando
lavoratori su Mondolfo, uno di
quei punti dove vengono concentra-
te maestranze e produzioni. «Nei
mesi scorsi sono state spostate perso-
ne (una sessantina, ndr) da San
Giovanni inMarignano. Purtrop-

po — conclude Agragna — ragio-
nando per lo stabilimento di Forlì
c’è una prospettiva di chiusura,
mentre rispetto al sito di Mondolfo
questo sarebbe un elemento di pro-
spettiva e di sicurezza». Cgil, Cisl

e Uil però faranno «di tutto perché
la chiusura dello del centro roagna-
olo non avvenga: dobbiamo salva-
guardare i posti di lavoro nei luo-
ghi in cui adesso sono dislocati».
«IL TRASFERIMENTO di
80 unità – aggiunge Alessandro
Santoro della Filca Cisl— raffor-
zerebbe il progetto che ha in mente
il Gruppo Ferretti che è far diven-
tare Mondolfo un sito produttivo
per eccellenza. Tant’è che a Forlì
stanno investendo molto sulla for-

mazione, sul modello di efficienza,
delle maestranze del sito di Mon-
dolfo. Questa non è una garanzia
in assoluto.
Però al momento è un rafforzati-
vo. Bisogna vedere poi se il merca-
to non peggiorerà ulteriormente.
Perché taglia taglia taglia dopo ri-
mane Mondolfo e se poi il mercato
non premia... C’è infatti la compo-
nente cinese che fa investimenti per
step/obiettivi e vuole avere dei risul-
tati: non è che i cinesi mettono sol-
di per mantenerci». La situazione
del comparto al momento «è molto
molto brutta» dicono i sindacati.
«Negli anni 2007/2008 da Mon-
dolfo uscivano anche 100 barche
in un anno, adesso ne usciranno
una decina: molte meno ma di
una certa importanza dagli 80 ai
115 piedi. Perché in questo campo
Ferretti è leader, mentre sotto i 60
metri c’è la concorrenza inglese».
«Martedì mattina abbiamo un al-
tro incontro con i nazionali— con-
clude Fausto Artibani della Cgil
—, nel pomeriggio un coordina-
mento di tutti i sindacati dei territo-
ri e dei delegati per fare il punto
della situazione».

Tiziana Petrelli

SAN COSTANZO IL PRIMOCITTADINOMETTE IN FILA TUTTE LE IMPOSTE CHE SI PAGANO, COMPRESA L’IMU

Il sindaco Pedinelli: «Noi non abbiamo aumentato di un centesimo le tasse»
«IN TUTTA Italia, il famigerato venerdì 24
gennaio 2014, sarà ricordato come la data in
cuimilioni di cittadini si sono ritrovati arrabbia-
ti ed impoveriti, in fila in lunghissime code per
pagare le tasse; a San Costanzo, invece, i citta-
dini, non solo non hanno fatto file, ma non han-
no propriomessomano al portafoglio». E’ quan-
to evidenzia il sindaco Margherita Pedinelli,
che dà una serie di altre buone notizie in chiave
tasse: «La cosiddetta mini-Imu sull’abitazione
principale e sulle relative pertinenze nel Comu-

ne di SanCostanzo non è stata pagata in quan-
to l’amministrazione ha deciso di non delibera-
re alcun tipo di aumento di aliquota. Anche per
il 2013 abbiamo mantenuto l’aliquota minima
del 4 per mille sulla prima casa e così pure non
abbiamo aumentato l’aliquota per le seconde ca-
se, mantenendola al 9,6 per mille. E non abbia-
mo fatto solo questo — aggiunge il sindaco —;
siamo anche riusciti, grazie ad un emendamen-
to statale approvato e pubblicato a novembre
2013, a non applicare la Tares, che avrebbe de-

terminato aumenti incredibili come avvenuto in
tutta Italia e pertanto, abbiamo continuato ad
applicare la Tarsu con gli stessi importi ed ali-
quote dell’anno precedente. Ciò significa che
nel nostro paese gli importi Tarsu pagati e da
pagare secondo le scadenze luglio 2013, settem-
bre 2013, novembre 2013 e febbraio 2014, som-
mati assieme daranno una cifra pari a quanto
pagato nell’anno 2012, senza alcun tipo di au-
mento. Per quanto concerne, invece, il modello
“F24”, sempre relativo alla tassa sui rifiuti e pa-

gato a dicembre 2013 per una somma di 30 cen-
tesimi per metro quadro, ho voluto spiegare alle
famiglie con una lettera che si è trattato di
un’odiosa ed ingiusta maggiorazione imposta
dallo Stato ed interamente intascata dallo Sta-
to. Sono ancora furente di rabbia per quest’as-
surda imposizione statale». Un’altra cosa di cui
vado fiera è che siamo uno dei comuni della pro-
vincia con la più bassa addizionale Irpef: da
noi è lo 0,5 mentre quasi ovunque si applica lo
0,8».

Sandro Franceschetti

NAUTICA I SINDACATI CERCANODI CAPIRE COSA SUCCEDERA’ AL GRUPPO FERRETTI DOPO LACHIUSURA’ DI FORLI’

«Siamo scesi da 100 barche all’anno a dieci»
Possibile un rafforzamento dello stabilimento Pershing. «Siamo inmano al mercato»

IN FRENATA
Ilmercato degli yacht non riesce ancora a riprendersi

UN UOMO DI 59 anni, Denis
Giacchetti, è stato trovato morto
ieri intorno a mezzogiorno nella
sua casa di via della Repubblica, a
San Lazzaro di Fano. Il decesso
risale a due giorni fa. A dare
l’allarme è stato il figlio che non
riusciva a contattare il padre né ad
entrare in casa perché chiusa.
Sono stati chiamati i vigili del
fuoco per poter forzare la porta.
Una volta all’interno, è stato
trovato il corpo senza vita
dell’uomo. Era in camera da letto.
La mole imponente, intorno ai 150
chilogrammi, ha imposto ai vigili
del fuoco di effettuare la rimozione
della salma facendo ricorso ad una
serie di accorgimenti. La morte,
stando al primo accertamento
medico, è da attribuire ad una
causa naturale, dovuta
probabilmente ad un’insufficienza
respiratoria.

FUTURO
«Alcuni scafi sono di una
certa importanza perché
arriviamoa 115 piedi»

FANOUN 59ENNE

Trovatomorto
dal figlio
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LIBRI

SanPietro inValle: una storia rivisitata
Studi a confronto sul monumento fanese
Saggi e schede nel volume curato da Gianni Volpe per Fondazione Carifano

«DOLCI sono le carezze, dolce è
un suono, dolce è una persona».
Insomma la dolcezza trova tutte
le strade per riuscire a conquistar-
ci. «Il dolce. Il piacere del gusto
nella storia» (Aboca, 2013) è an-
che il titolo di un consistente li-
bro scritto in coppia dal pesarese
Ettore Franca, agronomo, giorna-
lista e insegnante di Scienza
dell’Alimentazione all’Università
di Urbino, e da Alfredo Taracchi-
ni Antonaros, gourmet «attento
agli aspetti culturali legati al ci-
bo». Debitamente illustrato, in ol-
tre 200 pagine il volume ricostrui-
sce la storia che va dai frutti al
miele, non dimenticando la bibli-
ca «manna» e poi lo zucchero di
canna, la barbabietola e l’irrompe-
re della chimica nel campo della

dolcezza. «Questo libro — scrivo-
no gli autori nella loro introduzio-
ne — racconta attraverso quali
strade, da alcuni millenni, la dol-
cezza ha saputo assumere un si-
gnificato simbolico forte all’inter-
no di quasi tutte le culture del pia-
neta. E’ un lungo percorso che na-
sce quando i primi ominidi sco-
prono che frutti maturi e alcune
bacche possono essere una piace-
vole variante alimentare in una
dieta dominata da erbe, cereali e
carni crude...». Senza parlare del-
la dolcezza che si fa figura e sim-
bolo per esprimere «affetti, sensa-
zioni piacevoli, emozioni». A co-
minciare ovviamente da «casa dol-
ce casa», «dolcezza mia», «tu si
’nu babà», «zuccherino» e vai così
che vai bene. Insomma una «dol-
ce» lettura in questi tempi amari.

«LE VICENDE “eroiche” degli
Sforza, di mestiere consolidato
“condottieri” o “capitani di ventu-
ra” sono narrate nei volumi che
presentiamo con scrupolo storico,
ma senza trascurare le vicende
sentimentali e umane, di uomini
e donne coi loro pregi (grandi a
nostro parere) e difetti. Vogliamo
pubblicare dei libri “per tutti”,
per quelli che, con un minimo di
cultura e di attenzione, sono inte-
ressati alla storia locale e italia-
na». Lo scrive Luciano Baffioni
Venturi nella prefazione al primo
della collana di suoi sei volumi
che la Metauro Edizioni di Pesa-
ro dedica alle «Storie degli Sforza
pesaresi». Il primo volume, già in
libreria, è dedicato «Alla ricerca
della libreria perduta. LaBibliote-

ca di Giovanni Sforza Signore di
Pesaro». Secondo Baffioni Ventu-
ri c’è una domanda cui risponde-
re: dove sono finiti i libri degli
Sforza? Alessandro Sforza, il fi-
glio Costanzo e il nipote Giovan-
ni, tutti vissuti fra il 1400 e gli al-
bori del 1500, raccolsero una delle
«maggiori librerie dell’epoca, una
libreria vasta e prodigiosa di cui
oggi c’è solo la memoria: nella cit-
tà di Pesaro non ne è ufficialmen-
te sopravvissuto neanche un volu-
me». Scopo del libro di Baffioni
Venturi, «scritto per amore della
città di Pesaro», accattivante e otti-
mamente illustrato, è proprio
quello «di contribuire alla identifi-
cazione dei libri per portare, se
possibile, al loro rinvenimento».
Parlare di libri fa sempre bene.

MARTEDI’ CONOVADIA FILOSOFIACOI BAMBINI

ETTORE FRANCA

Il gran piacere del dolce

Moni Ovadia aMarotta spiega come
si racconta il Giorno dellaMemoria
Nella sede della Croce Rossa alle 21

Sabato alle 18 la libreria Didot
in via Passeri, primo incontro
con lezioni magistrali e laboratori

LUCIANO BAFFIONI VENTURI

La libreria degli Sforza

SARA’ difficile che in futuro
qualcuno riesca a dire qualcosa di
nuovo sulla chiesa di san Pietro
in Valle di Fano dopo che il duo
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano e Carifano, per la cura di
Gianni Volpe, ha dato alle stampe
e presentato sul finire dello scorso
anno il tosto e ponderoso quanto
bello, sontuoso e, appunto, defini-
tivoLa chiesa di SanPietro inValle
a Fano dalle origini agli ultimi re-
stauri (2013). Saggi e schede di al-
menouna dozzina di studiosi con-
diti e accompagnati da un mate-
riale iconografico di prim’ordine
fannodi questo volume un prezio-
so deposito enciclopedico sul mo-
numento calato nel suo contesto
artistico e storico.

SINGOLARE è fra l’altro il fatto
che ancora oggi gli storici locali
stiano indagando — traendone
conclusioni diverse — da dove
venga fuori e perché l’appellativo
«in Valle» che — come premette
Luciano De Sanctis — «segue il
nome dell’Apostolo Pietro al qua-
le è dedicata una delle più belle
chiese di Fano». Una delle versio-
ni più «gettonate» è che quel «in
Valle» significhi che essa si erges-
se nella parte inferiore, più bassa
della città, oppure che si trovasse
«presso un angolo del vallum del-
la città romana, volgarmente det-
ta in valle». Citato dallo stesso De
Sanctis l’Amiani, nelle sue «Me-
morie istoriche della città di Fa-
no», scrisse per primo che «nel se-
guente anno ancora 778, si fabbri-
cò la Chiesa in onore di S. Pietro
Apostolo a spese di quell’Abba-

zia... questa chiesa si disse S. Pie-
tro in Valle perché era nella parte
inferiore della Città, ove possede-
va l’Abbazia molte case; ella è la
stessa che fu poi incorporata nella
Congregazione dell’Oratorio di
San Filippo Neri».

QUESTO piccolo «dilemma»

dell’appellativo è ovviamente so-
lo un dettaglio della grande e com-
plessa storia artistica, culturale, re-
ligiosa e sociale collegata a San
Pietro in Valle e che viene intessu-
ta, ricollegata e illustrata attraver-
so il trascorrere dei secoli fino ai
giorni d’oggi. Inmezzo ci sono an-
che pezzi di storia minima: il 10
febbraio del 1628 «il procuratore
di San Pietro in Valle protesta
contro Bernardo orefice che ha
avuto un calice da indorare e chie-
de la restituzione di un altro cali-
ce con patena che gli era stato con-
segnato». Oppure che nel 1633

viene introdotto nella chiesa di
san Pietro l’insegnamento della
Dottrina Cristiana guidata dal pa-
dre Girolamo Brisighelli che «di-
stribuiva ai putti vari Santi di car-
ta in premio». O che nel 1648 «en-
tra nella congregazione come can-
tore tal Domenico Barbanti ca-
strato soprano assai buono». Vista
anche la mole, ma non certo solo
per quella, il libro costituisce una
vera pietra miliare non solo
nell’editoria della Fondazione e
della Carifano, ma certo della sto-
ria della città e del territorio.

f. b.

CLASSIFICA a cura della
Libreria del Barbiere di via
Rossini (info: 0721.67396):
O’Brien Ragazze di campagna
Elliot; Sepulveda Storia
di una lumaca... Guanda;
Carofiglio Il bordo vertiginoso
delle cose Rizzoli; Kureishi
L’ultima parola Bompiani;
Mazzantini Splendore
Mondadori; Jonasson
L’analfabeta che sapeva contare
Bompiani; Weisberger La
vendetta veste Prada Piemme;
Severino La potenza
dell’errare Rizzoli; Kundera
La festa dell’insignificanza
Adelphi.

DISPUTA SUL NOME
Gli storici non hanno ancora
trovato un accordo sulla vera
origine della dedica

I PIU’  VENDUTI IN CITTA’

PAGINE CHIARE 
& PAGINE SCURE
Parola di libraio

«Il dolce - Il
piacere del
gusto nella
storia» (224
pp. 19,50

euro, Aboca
ed) è di
Ettore

Franca ed
Alfredo

Taracchini
Antonaros

«Alla ricerca
della libreria
perduta»
(102 pp. 20
euro,
Metauro
edizioni) è il
primo di sei
volumi
sull’argo-
mento

SOPRAVVISSUTI alla car-
neficina della Grande Guerra,
Albert e Edouard si ritrovano
emarginati dalla società. Albert,
un umile e insicuro impiegato
che ha perso tutto, proprio alla fi-
ne del conflitto viene salvato sul
campo di battaglia da Edouard,
un ragazzo ricco, sfacciato ed ec-
centrico, dalle notevoli note arti-
stiche. Affresco di rara potenza
educativa, è un romanzo appas-
sionante e rocambolesco che rac-
conta gli affanni del primo dopo-
guerra
PIERRE LEMAITRE
Ci rivediamo lassù
Mondadori

Uno deimedaglioni del tamburo della cupola della chiesa fanese, riprodotto nella copertuna del volume



μMatch casalinghi con Sulmona e Isernia

Vis e Fano all’attacco
Occasione da sfruttare

Pesaro

Passa tra le mura amiche l’oc-
casione giusta per la Vis e il
Fano di allungare il passo in
classifica. I pesaresi di mister
Magi ospitano al Benelli il
Sulmona con l’intenzione di
ottenere la quinta vittoria nel-
le ultime sei partite per anda-
re così all’assalto del secondo
posto in classifica. I granata
del tecnico Omiccioli cercano
invece al Mancini il secondo
successo di fila per dare una
spallata alla graduatoria an-
cora complicata: di fronte ci
sarà l’Isernia.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

Atterra con l’ultraleggero in spiaggia
Momenti di paura e diverse persone si buttano in acqua, denunciato un quarantenne

Urbino

“Spesso in lizza col centrodestra, creereb-
be confusione”. Così la segreteria del Pd
ha spiegato lo stop alle primarie di Sgarbi.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

μIn lizza solo esponenti democrat

Primarie di Urbino
Sgarbi rimane fuori
POLITICA

Fano

Il pomeriggio del 18 ottobre do-
po alcune evoluzioni in cielo,
era atterrato con il suo ultra-
leggero sulla spiaggia di Fosso
Sejore creando panico tra la
gente che, approfittando del
clima mite, passeggiava o face-
va attività sportive sull'arenile.
Tanto che alcune persone era-
no entrate in acqua temendo
di essere travolte. Lo spericola-
to pilota, un 40enne residente
nell'entroterra pesarese, è sta-
to denunciato per interruzione
di pubblico servizio.

Falcioni In cronaca di Fano

Giuseppe Magi, tecnico della Vis

Pesaro

Un torneo con tanti ragazzi per
onorare il ricordo di Andrea Fer-
ri. La macchina organizzativa è
già da tempo in pieno movimen-
to e sta mettendo a punto tutti i
dettagli affinchè il primo memo-
rial sia l’occasione giusta per ri-

cordare nel migliore dei modi
una persona così cara. Gol e
sport come piaceva a lui, agoni-
smo e fratellanza con sedici
squadre pronte a darsi battaglia
tra cui forse anche una rappre-
sentativa delle forze dell’ordine.
Hanno già assicurato la loro pre-
senza alla kermesse che avrà ini-

zio il 28 aprile per chiudersi il 4
giugno, ad un anno esatto dalla
sua morte, tanti campioni del
mondo dello sport. Ci saranno
quindi Massimo Ambrosini e Si-
mone Flamini e con loro anche
Gianni Morbidelli ma gli orga-
nizzatori stanno tenendo anche
altri contatti affinchè le giornate

siano ancora più vive e la manife-
stazione ancora più profonda. E
intanto il fratello Michele sta
prepararando una lettera da
scrivere a Papa Francesco per
chiedere un’udienza privata an-
che per fare un regalo al nipote
Christian.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Ferri invia una lettera al Papa
“Vorrei chiedere un’udienza privata”. Torneo per Andrea con tanti big

IL PD CHE CAMBIA

Il sindaco Carancini e il premio Oscar Ferretti

μSi apre l’Anno giudiziario: in aumento gli stalker

Criminalità e pedofili
affondano l’isola felice

μIl lungo
viaggio
del grano
che vien
dal mare

μFerruccio
Ascoli
Ultima
fermata
il lager

μAuschwitz
nelle Marche
Tra le righe
la memoria
negata

μDal gusto
dell’anice
al campanile
Viva
la Pimpinella

DOMENICA

Quadri A pagina 5

Macerata

"Le Marche, tutta l'Italia in
una regione". È il titolo del
documentario promosso
dalla Regione Marche in
collaborazione con Sky Ar-
te Hd e presentato ieri mat-
tina a Macerata nella sala
dell'Eneide del palazzo
Buonaccorsi. Ospite d'ecce-
zione della pellicola, il mae-
stro Dante Ferretti. Il tre
volte premio Oscar è stato
presente ieri mattina du-
rante la conferenza stampa
di presentazione della pelli-
cola.

Florescu In Cultura e Spettacoli

μE inizia da Collemarino

Per Comi la sfida
parte dai circoli

A pagina 2

la OGGI INSERTO
DI 4 PAGINE

μL’onorevole e la legge di stabilità

L’economia in crisi
Morani dà fiducia

Baldini A pagina 2

μIl programma per la segreteria

Casa e sanità
La roadmap
di Ceriscioli

μLo scenografo e il documentario sul territorio

Le Marche da Oscar
con Ferretti testimonial
L’EVENTO

SPORT

Il tribunale di Ancona durante la cerimonia dell’Anno giudiziario

Ancona

Luca Ceriscioli si presenta. Ufficialmente,
con il programma, per la poltrona di segre-
tario regionale Pd, pronto per le primarie
del 16 febbraio. Tre questioni nella cartella
sottobraccio: casa, sanità e lavoro. Tre prio-
rità, col dito puntato contro il partito regio-
nale. MA la sede è proprio quella dorica.

Buroni A pagina 3

Luca Ceriscioli nella sede regionale del Pd
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FEDERICABURONI

Ancona

Luca Ceriscioli si presenta. Uf-
ficialmente, con il program-
ma, per la poltrona di segreta-
rio regionale Pd, pronto per le
primarie del 16 febbraio. Tre
questioni nella cartella sotto-
braccio: casa, sanità e lavoro.
Tre priorità, ma col dito pun-
tato contro il partito regiona-
le. La sede è, però, proprio
quella istituzionale del Pd, ad
Ancona. “Dieci anni di espe-
rienza al Comune di Pesaro,
ora sono a disposizione. Gra-
zie a una serie d’incastri, rie-
sco a raccontare la mia idea”,
esordisce. Il nocciolo? Poche
ma significative parole perché
si tratta di “una candidatura
che non è contro nessuno ma
che si colloca in un percorso di
linearità”.Punto e a capo.

Critiche e polemiche? Ceri-
scioli è abile giocoliere. L’idea
di partito regionale è chiara, e
forse qualche boccone amaro
dovranno digerirlo gli attuali
dirigenti. Già, perché l’idea è
quella di “partito regionale
che non sia luogo di equilibri e
mediazioni”, che guardi “ai cit-
tadini e non dal di dentro”.
L’atto di accusa al partito re-
gionale è cosa fatta.

Al fianco del sindaco della
città di Rossini, vari ammini-
stratori locali e alcuni espo-
nenti del Pd. Insieme, pronti a
sostenere la sua mozione che,
non a caso, viene illustrata in
una sede ufficiale.

A qualche quesito, Ceriscio-
li replica. Pacato ma sferzan-
do i candidati-avversari, Comi
in primo luogo, mai citato ma
presente nei suoi pensieri.
Senza dimenticare il giovane
Gianluca Fioretti, pure lui sin-
daco, il civatiano che ha scelto
di scendere in campo. Le repli-
che sono anzitutto rivolte a chi
insiste nel dire che, dietro alla
sua candidatura ci sia l’asse
Pesaro-Ascoli e dunque strate-
gie future verso il 2015. “Chi
c’è dietro di me? C’è il segreta-
rio della federazione provin-
ciale di Pesaro, Giovanni Go-
stoli - spiega - che, vedendo co-
me il dibattito stava diventan-
do molto vecchio, ha lanciato
la proposta”. Quindi, volgen-

do verso il sindaco di Offida,
Valerio Lucciarini, lo ringra-
zia “per aver fatto un passo in-
dietro”. Insomma, “niente per-
sonalismi, su di me c’è stato so-
lo l’accordo di molti ammini-
stratori”. Ergo: nessuna die-
trologia né tantomeno appeti-
ti da consumare cammin fa-
cendo, con lo sguardo rivolto a
Palazzo Raffaello ma una striz-
zatina d’occhio è immancabile
quando dice, a proposito delle
alleanza in Regione, che me-
glio sarebbe “passare da for-
mule chimiche e progetti con-
divisi”.

Ma il gioco a incastro è già
nell’essere. E l’atto di accusa

al partito regionale assume la
caratteristica di un trampoli-
no di lancio a tutti gli effetti.
Dice ancora il sindaco di Pesa-
ro: “Sono rispettoso di chi ha
lavorato finora e, dal punto di
vista del mantenimento degli
equilibri e del ruolo di com-
pensazione svolto, il Pd delle
Marche può essere stato il mi-
gliore partito”. Ma, “il cittadi-
no quel Pd non lo vota più, bi-

sogna cambiare, noi, insieme
dobbiamo cambiare il partito.
Il punto di partenza è fare nel-
le Marche quello che sta acca-
dendo a livello nazionale e a li-
vello regionale questo cambia-
mento deve ancora avvenire”.
Per questo, “bisogna creare
un nuovo gruppo dirigente re-
gionale”, che “circoli sul terri-
torio”, cose che fino a oggi, se-
condo Ceriscioli, non sono av-
venute”. Dunque, “basta con
un partito regionale come luo-
go di mediazione ma serve un
partito che affronti davvero le
questioni regionali”. Ultimo
tassello: la deroga. Ceriscioli
sostiene “che non è un proble-

ma” l’incandidabilità, del re-
sto ci sono “già i casi dello stes-
so segretario nazionale e del
candidato in Puglia, Emiliano.
È solo un fatto di interpreta-
zione della norma dello Statu-
to. Ma perché cercare il pelo
nell’uovo?”. Ricorso possibile?
“Possibile - risponde Ceriscioli
- qualche utile idiota ci può
provare, farà una figurona!”.
Quanto a sue eventuali dimis-
sioni, “non ci penso nemmeno
e poi sarebbe tardi rispetto al
congresso. È una questione
che non ha senso. Chi parla di
questo lo fa solo per raccoglie-
re consensi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

AsostegnodellacandidaturadiCeriscioli,
moltiesponentidell’areaanconetana“a
dimostrazionechenonc’èuna
contrapposizionetra AnconaePesaro”.
Così, traglialtri, spiccanoil segretario
dell’unionecomunaleFrancesco
Benadduci, ilconsigliereregionaleEnzo
Giancarli, ilpresidenteAncinonché
sindacodiSenigallia,Maurizio
Mangialardi, il segretariodell’unione
comunaledi Jesi,PierluigiSantarelli,vari
sindacidell’entroterracomeMircoBreca,
Montecarotto,equellodiArcevia,Andrea
Bomprezzi, l’exassessorecomunale
PierluigiFontana,StefanoPompozzi,
segreteriaprovincialePddiFermo.Tra i
sostenitori,anchelasenatriceCamilla

Fabbrisecondocui lacandidaturadi
Ceriscioli“esprimeilcambiamentoche
servealpartitoregionale,unpartitoche
saràchiamatoaguidare il territorionei
prossimianni”.Perquesto,“sarebbestata
auspicabileunacandidaturaunitariama
ancheil confrontoriusciràastimolaregli
elettori”.Quanto alprogramma,Ceriscioli
hafattopresenteche ilsegretariodovrà
affrontarevarie questioni.Comelacasa,
“unapartitasucuivogliamoincalzare la
Regioneperchéincrementi il fondo per il
sostegnoall’affittoeattuiunpianodi
riduzionedeldisagioabitativoreperendo
risorseancheconladismissionedel
patrimonioErap”.Sullasanità, Ceriscioli
hasostenutoche“laRegionedevefare il
massimosforzosui tempidiattesa”. Per il
lavoro,“laRegionedeveinvestire tuttele
risorseper iprogettidi jobmachtingper
far incontraredomandaeofferta”.

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Non ha ricevuto l’appoggio dei
big del partito, ma in un giorno
ha raccolto 278 firme per la
sua candidatura a segretario
regionale del Pd: arriva dal ter-
ritorio la spinta propulsiva che
Gianluca Fioretti cercava per
dare concretezza alla scelta di
scendere in campo tra due gi-
ganti come Luca Ceriscioli e
Francesco Comi. Il sindaco di
Monsano, 51 anni, ha comincia-
to la campagna per le primarie
e martedì si presenterà ufficial-
mente.
Fioretti, allora, in questo

momento si sente un po’ co-

meDavidecontroGolia?
Se devo guardare agli appog-

gi politici ricevuti, cioè nessu-
no, sì penso che la scelta di can-
didarmi sia un po’ una pazzia.
Ma io conto sugli iscritti non
precettati e su tutti i cittadini,
le comunità marchigiane che
vogliono che cambi davvero,
questo partito, per tornare ad
essere punto di riferimento e
di ascolto dei loro bisogni e del-
le loro necessità.
Lo start arriva dal gruppo

di PippoCivati cheha lavora-

toattornoallasuacandidatu-
ra. Lei però ci tiene a sottoli-
nearechevuoleessereunse-
gretariotrasversale...

Ho aderito alla mozione Ci-
vati, ma non sono della Civati.
Io sono dei marchigiani. La
mia decennale esperienza di
sindaco e di presidente nazio-
nale dei Comuni virtuosi mi ha
portato a conoscere decine di
amministratori e di comunità,
condividendo con loro consa-
pevolezze, buone pratiche e la
necessità di una politica che
torni ad ascoltare le esigenze
ed i bisogni dei cittadini.
Ipunti salientidelprogram-

ma...
Lavoreremo con un metodo

mai adottato prima, che è quel-
lo della politica che si mette in

ascolto dei cittadini attraverso
la partecipazione, il confronto,
la condivisione. La mia sarà
una segreteria itinerante: ogni
mese mi dedicherò in modo fis-
so due giorni in una provincia
diversa. verranno allestititi ta-
voli permanenti su temi specifi-
ci e chiediamo a tutti i cittadini
marchigiani di aiutar ci. Abbia-
mo bisogno di camminare e co-
struire insieme, perchè da soli
non si va da nessuna parte. So-
no consapevole che il nostro
partito, al di là dei proclami e di
rottamazioni attualmente non
realizzate, deve conquistarsi la
fiducia dei cittadini. Può farlo
solo recuperando credibilità e
io sono pronto ad impegnarmi
per questo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’accelerazione è su casa, sanità e lavoro

EVABOSCO

Roma

“Le preferenze? Se si guarda
alla tenuta costituzionale del-
la legge elettorale a cui si sta
lavorando, sono un problema
del tutto secondario. I nodi di
questo testo sono altri: pre-
mio e ballottaggio tra coalizio-
ni”. Mentre la battaglia sulle
preferenze si abbatte sull’Itali-
cum, il presidente emerito
della Corte Costituzionale, il
marchigiano Piero Alberto
Capotosti, da giurista, ritiene
che non sia questo il vero osta-
colo. Per Capotosti il cui pun-
to di partenza è il pronuncia-
mento della Corte Costituzio-
nale sul Porcellum, “quella
sentenza ha una duplice lettu-
ra: politica e giuridica. E i ri-
sultati non sono del tutto con-
vergenti”.

“Sul piano politico la Cor-
te ha svolto in pieno il suo ruo-
lo con una sentenza coraggio-
sa ed è andata fino in fondo
nell’accertamento di un dirit-
to fondamentale come quello
di voto”, osserva Capotosti,
soffermandosi poi su alcuni
punti. “Sul premio di maggio-
ranza, la Consulta ha applica-
to il criterio della ragionevo-
lezza, cercando un corretto bi-
lanciamentotra governabilità
e rappresentatività. La deci-
sione della Corte indica solo
che è irragionevole il premio
senza soglia minima o vuol di-
re qualcosa di più? A mio giu-
dizio no, il contesto è più am-
pio. Se la Corte ha messo in
campo il principio della ragio-
nevolezza, questo significa
che nell’approntare una nuo-
va legge bisogna comunque
chiedersi se la soglia di voti
che fa scattare il premio sia ra-
gionevole. Il testo in discussio-
ne dà il 35%: io, come altri, mi
auguro che la quota salga al
38-40%. Ma mi preoccupa an-
che un altro aspetto: il ballot-
taggio tra coalizioni nel caso
in cuinessuno superi il 35%. Il
ballottaggio tra coalizioni è
un inedito italiano, perché
normalmente il ballottaggio è
tra leader. E il diavolo dove si
annida? Proprio nelle coalizio-
ni, che rischiano di diventare
la chiave per entrare nella cit-
tadella, ma se poi si rompono,
cosa che è avvenuta con il
Mattarellum e con il Porcel-
lum, la governabilità non c’è
più”.

Sulle preferenze il giurista
non ha dubbi: “Il voto di prefe-
renza è un problema seconda-
rio, in Europa tra l’altro non è
conosciuto, è un fenomeno
tutto italiano. Per altro non si
possono esprimere preferen-
ze al Senato. I veri nodi sono
nel meccanismo premiale”,
conclude Capotosti, che torna
a sollevare un dubbio: “È poli-
ticamente corretto che un
Parlamento votato con una
legge giudicata illegittima
continui non tanto a fare la
nuova legge elettorale, ma
prospetti addirittura riforme
costituzionali?”.
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μLegge elettorale

Capotosti
“Preferenze?
Problema
secondario”

μIl programma di Gianluca Fioretti: i big dei democrat non mi appoggiano ma ho i consensi della base

“Il territorio e i cittadini le mie priorità”

Gianluca Fioretti

Sopra, primarie Pd in un’immagine d’archivio. Nella
foto grande il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli FOTO TIFI

Lo scatto di Ceriscioli: un partito nuovo
Il sindaco di Pesaro presenta la candidatura e ridefinisce il perimetro: “Non sia più luogo di equilibri e mediazioni”

Il sindaco di Monsano
in un giorno ha raccolto

278 firme. Nel programma
una segreteria itinerante

L’OPINIONE

ILTERZOSFIDANTE

ILPROGRAMMA

PD IN CERCA
DEL SEGRETARIO

“Una discesa in campo
che non è contro nessuno

ma che si colloca
in un percorso di linearità”
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REMOQUADRI

Ancona

Crescita di cause derivanti dal-
la crisi economica, forti caren-
ze d'organico di giudici e per-
sonale amministrativo, rifor-
ma dei tribunali dagli effetti
ancora non definiti. Nel 2013
la giustizia nelle Marche è ri-
masta al palo, nonostante una
maggiore produttività soprat-
tutto in appello. Il quadro non
conforta nè cittadini nè gli av-
vocati che, pur non abbando-
nando la cerimonia dell'Anno
giudiziario aperto ad Ancona
dal presidente reggente della
Corte d'appello Carmine Pinel-
li, hanno lamentato gravi di-
sfunzioni giudiziarie: i legali
collaborano all'attuazione del-
la riforma ma ritengono che
gli accorpamenti non apporte-
ranno benefici. Botta e rispo-
sta tra il pg Vincenzo Macrì, a
favore della riforma, e il presi-
dente del consiglio dell'Ordine
degli avvocati di Ancona l'av-
vocato Giampiero Paoli.

Sul fronte criminalità pesa
il monito del pg Vincenzo Ma-
crì circa segnalazioni di infil-
trazioni in grandi opere regio-
nali (A14 e Quadrilatero) tra-
mite imprese facenti capo a
“teste di ponte” in odore di ma-
fia: nelle Marche non ci sono
gang strutturate ma “aggrega-
ti associativi simili” che tenta-
no di inserirsi nel tessuto eco-
nomico e di infiltrarsi in appal-
ti. Lo dimostrano catture di la-
titanti e confische di beni ma-
fiosi. E il vuoto di crimine orga-
nizzato a livello locale rischia
di essere colmato da organiz-
zazioni straniere dedite a dro-
ga, rapine in villa, riduzione in
schiavitù e riciclaggio di capi-
tali sporchi.

Il numero di reati iscritti
dalle procure è calato (-9%)
ma preoccupano i picchi di de-
litti come pedofilia e pedopor-
nografia (+53%), stalking
(+35%), omicidi colposi per
violazione di norme di circola-
zione stradale (+20%).

Boom di lottizzazioni abusi-
ve (+309%), frodi comunitarie
(+129%), riciclaggio (+23%),
usura (+15%), reati informatici
(+60%) e furti (+23%). In calo
omicidi (-20%), rapine (-4%),

omicidi colposi per infortuni
sul lavoro (-11%). Giù i reati
contro la pubblica amministra-
zione (-12%): -62% corruzione,
-44% concussione, -54% mal-
versazione con il peculato in
lieve controtendenza (+1%).

Forte l'impatto della crisi
economica sugli uffici già alle
prese con scoperture di organi-
ci di magistrati (in particolare
a Fermo, Ascoli Piceno, Urbi-
no e Tribunale dei minorenni
di Ancona e Procura generale)
e di personale (43% ufficio di
sorveglianza di Macerata, 27%
Corte d'appello, 22% Ancona e
Macerata). Ciò, ha osservato
Pinelli, ha causato “non soste-
nibili ripercussioni sulla gestio-
ne degli uffici”. Nel 2013 ci so-
no state 1.620 (118+ pari a
+7,8%) istanze di fallimento e
si è impennato il numero di
procedure fallimentari
(+59%), esecutivi mobiliari
(+4,5%) e immobiliari

(+11,50%). Un fiume di cause
che non accenna a diminuire:
cresce l'arretrato dei tribunali
civili (+3%) e del penale colle-
giale (+15%). In sofferenza il
penale minorile con carichi di
lavoro sempre più gravosi. No-
te positive in appello (-6% pen-
denze civili e penale e abbatti-
mento cause di lavoro e previ-
denza) e dai monocratici (-6%

pendenze). Sempre altissimo
il numero di prescrizioni (oltre
9 mila solo in primo grado) An-
che il sovraffollamento peni-
tenziario è stato al centro del
dibattito anche se nel 2013 si è
assistito ad un calo della popo-
lazione carceraria (da 1.204 a
1.135 a fronte di una capienza
massima di 1.174).
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μPrima riunione operativa di Ue.Coop Marche che riunisce duecento realtà nei settori del sociale e dell’agricoltura

Le imprese fanno rete e pensano ai giovani

L’apertura dell’Anno giudiziario in tribunale ad Ancona dove sono stati
resi noti i reati maggiori consumati nella nostra regione FOTO VIDEO CARRETTA

Ancona

Creazione di una rete tra impre-
se per consentire alle singole co-
operative di allearsi ed unirsi su
progetti comuni, nuove oppor-
tunità di accesso al credito, un
forum per l’occupazione giova-
nile e un gruppo di crisi per far
fronte alle difficoltà delle azien-
de. Sono alcuni dei punti cardi-
ne del documento programma-
tico presentato alla prima as-

semblea di Ue.Coop Marche, la
nuova centrale cooperativa pro-
mossa da Coldiretti. Una realtà
che, nata pochi mesi fa, conta at-
tualmente duecento cooperati-
ve. Il settore più rappresentato
è quello del lavoro, seguito dal
sociale e dell’agricoltura. L’ini-
ziativa si è svolta a Jesi, nell’au-
ditorium del centro direzionale
Zipa. A presentare il documen-
to costruito sulla base delle pro-
poste venute dalle coop sul terri-
torio c’erano, tra gli altri, Vin-
cenzo Sette, coordinatore nazio-
naledi Ue.Coop, la responsabile
regionale Anna Lisa Fiorentini,
Piergiorgio Quarto, dirigente
nazionale,e il presidente di
Coldiretti Marche, Giannalber-
to Luzi. Assieme a loro un centi-
naio di rappresentanti delle coo-

perative associate. Dopo i saluti
di Quarto e Luzi, è stato Sette a
illustrare il piano di rilancio pre-
disposto da Ue.Coop attraverso
una serie di azioni mirate. Oltre
all’impegno su giovani e credi-

to, si punta a creare le condizio-
ni affinché le cooperative possa-
no interagire tra di loro per
qualsiasi bisogno: dalla condivi-
sione di progetti, allo scambio
di esperienze e buone pratiche,

arrivando anche alla messa in
rete delle attività svolte dalle co-
operative, per fare in modo che
ognuna possa interagire con l’al-
tra. “Una cooperativa di produ-
zione lavoro può creare rappor-
ti con una cooperativa sociale
per le pulizie o con una coopera-
tiva agricola o di pesca per la lo-
gistica – hanno spiegato i re-
sponsabili di Ue.coop – così co-
me chi si occupa di edilizia, può
creare rapporti con cooperative
che hanno bisogno di realizzare
nuove strutture”. Ma si punterà
anche su internazionalizzazio-
ne, innovazione, solidarietà e
sostenibilità d’impresa. Tutto
ciò ritrovando i valori autentici
della cooperazione, nella valo-
rizzazione del lavoro dei soci.
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Pedofili e stalker, troppi orchi tra noi
In preoccupante aumento i reati su minori e donne. Crescono le lottizzazioni abusive e le frodi comunitarie

ILDOSSIER

In tribunale ad Ancona
la cerimonia di apertura

 con il presidente reggente
della Corte d’appello

L’ANNO
GIUDIZIARIO

Ancona

Nelle Marche non c'è crimina-
lità organizzata in forma
“strutturata” ma gli investiga-
tori segnalano “teste di ponte
collegate a 'ndrangheta e ca-
morra” e “aggregati associati-
vi simili a mafia”. Lo ha rileva-
to ad Ancona il procuratore ge-
nerale Vincenzo Macri, rife-
rendo anche di segnalazioni
per quanto riguarda “imprese
impegnate in lavori sulla Qua-
drilatero e per l'allargamento
dell'A14, facenti capo a perso-
naggi campani collegati con la
criminalità”. Dando conto del-
la situazione nel distretto, du-
rante il suo intervento all'aper-
tura dell'anno giudiziario, Ma-
crì ha ribadito che “non esisto-
no isole felici” e che “dove non
c'è crimine organizzato, orga-
nizzazioni controllano il terri-
torio usando il riciclaggio, inse-
rendosi nel tessuto economico
sano della regione e infiltran-
dosi negli appalti”.

Un segnale che il crimine si
è affacciato anche nelle Mar-
che, ha osservato Macrì, è la
“cattura nella regione di lati-
tanti e la confisca di beni ma-
fiosi” che possono costituire
“polo d'aggregazione anche at-
torno a collaboratori o ex colla-
boratori di giustizia. Il dato
processuale - ha precisato Ma-
crì riferendosi all'esiguo nume-
ro di procedimenti per mafia
anche per motivi di tempistica
- non riflette questo quadro ge-
nerale che impegna in molte
indagini la locale direzione di-
strettuale antimafia”. Dove
non c'è criminalità strutturata,
ha ammonito, vi è rischio di un
vuoto in cui si inseriscono or-
ganizzazioni criminali stranie-
re (albanesi, cinesi, nigeriani,
romeni) dedite a traffici di dro-
ga, riduzione in schiavitù, rapi-
ne in villa e altri crimini. Per
questo, ha concluso, “non ba-
sta colpire i terminali della cri-
minalità perchè questo porta
solo a un ricambio della mano-
valanza”.
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μIl procuratore Macrì

“Una terra
in odore
di mafia”

Nel documento presentato
anche la costituzione
di un gruppo di crisi

per far fronte alle difficoltà

IL SODALIZIO

Sopra Lucio Bedetta del ministero
di Giustizia, sotto il presidente
reggente della Corte d’appello
Carmine Pinelli e in basso Glauco
Giostra rappresentante del Csm

L’assemblea di Ue.Coop Marche

TRIBUNALE DI ROMA 
Fall. n. 559/2011 Giuseppe Tempestini Srl e
C.in Liquidazione. Curatore G. Capriotti
06.888.12.201 - Udienza 03/03/2014, ore
9.30 Vendita con incanto presso Trib. Roma
Sez. Fall. dott. Miccio: 1) Box auto Via
Niccolò IV, superficie mq.19, San
Benedetto del Tronto ( AP) Via Niccolò IV –
prezzo euro 9.363,20 rialzo min. euro
500,00; 2) N°1posto auto via Clemente VIII
superficie  mq.11 San Benedetto del Tronto
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euro 250,00; 3) N°1posto auto via
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Gandiglio non firma e tiene le mani libere

Fano

Afrontedellanecessità di
affrontarecomunque il
problemadinoncreareun
nuovodisequilibrionelle
iscrizioni, igenitori hanno
consideratograve la decisione
diavernotificato ilpiano delle
prioritàunasettimanaprima
dell'iniziodellasceltadella
scuolaesoprattuttodiaver
coinvolto iconsigli di istituto
soloper l'attofinaledi
approvazioneomenodelpiano.
Aquestoriguardo ilconsiglio
dellaGandiglioha emessoun
parerenegativoe, nonavendo
sottoscritto ilprotocollo
d'intesa,si sente liberadi

formare,sece nesarà la
necessità,anchela nonaclasse.
Perquantoriguarda il corso
musicale,però,èstatoprecisato
cheessorimane aldi fuoridi
ognipriorità.Tuttipotranno
accedervieseci saràunsurplus
di iscrizioni, siprocederàcome
sempreaun piccoloesamedi
ammissione.Per l'assessore
Mancinelli ilprotocollod'intesa
hacreatocomunqueun piano
provvisoriochesaràapplicato
finquando nonsubentrerà il
dimensionamentogenerale,
approvatodallaRegione
Marche.Tra l'altroper la legge
esuisterebbesoltanto la libertà
diusufruiredell'insegnamento,
malasceltadella scuola
rappresentasoltantouna
facoltà.

Nessun accordo, contestate le priorità
Il Comune non fa nessun passo indietro e attende l’esito delle iscrizioni alle medie. L’ira dei genitori

IL PIANO
SCOLASTICO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Tutto è rimandato all'esito del-
le iscrizioni. Solo allora si verifi-
cherà se il piano scolastico co-
munale ha ottenuto un buon
effetto oppure avrà creato nuo-
vi problemi alle famiglie.
E' stato questo l'esito dell'in-
contro che i genitori dei bambi-
ni che terminano quest'anno il
ciclo elementare e stanno per
iscriversi alle medie hanno avu-
to ieri con il sindaco Aguzzi, as-
sente da Fano nei giorni in cui
è montata la protesta. In prece-
denza la giunta ha discusso il
piano con i dirigenti scolastici
che hanno contribuito a redi-
gerlo.
L'amministrazione comunale
quindi non recede dalle deci-
sioni già prese essendo convin-
ta, come lo è l'assessore ai Ser-
vizi Educativi Franco Manci-
nelli, che le soluzioni adottate
sono le migliori che potessero
essere prese di fronte a un pro-
blema realmente esistente e
che si vuole almeno contempe-
rare rispetto all'emergenza
che si è creata l'anno scorso,
quando si è verificata una dra-

stica riduzione di classi alla Pa-
dalino e un abnorme aumento
alla Nuti. Dello stesso parere,
però, non sono apparsi i genito-
ri che si sono visti diminuire
con l'approvazione di un ordi-
ne preciso di priorità, la loro li-
bertà di scelta su quale scuola
media iscrivere il proprio fi-

glio. E qui giocano molte varia-
bili, esigenze che condizionano
oltre la qualità dell'insegna-
mento, la vita delle famiglie.
Come è noto, l'ordine di priori-
tà di iscrizione alla scuola me-
dia, comprende prima di tutto
l'appartenenza a un istituto
comprensivo. In questo caso le
scuole elementari che fanno ri-
ferimento alla Nuti, alla Gandi-
glio e alla Padalino, non hanno
problemi. Se i familiari lo vo-
gliono, i bambini accedono di-
rettamente alla media indica-
ta.

La seconda priorità spetta
alla residenza nel territorio di
ciascuna scuola; la terza si rife-
risce invece a quelle scuole ele-
mentari, come quelle dei circo-
li didattici di Sant'Orso e di San
Lazzaro, che non fanno parte
di istituti comprensivi. Per que-
ste il piano stesso indica una
priorità di iscrizione: le scuole
di Cuccurano, Carrara e Belloc-
chi fanno riferimento alla Nuti,
quella di San Lazzaro e la Cor-
ridoni alla Gandiglio, l'istituto
Maestre Pie Venerini e la Mon-
tesi di sant'Orso alla Padalino.

Sulla carta va tutto bene. Il pia-
no sembra tenere conto della
capienza dei tre istituti scolasti-
ci fissando un massimo di otto
classi per Nuti e Gandiglio e di
sette classi per la Padalino. In
realtà i genitori hanno eviden-
ziato grosse imparzialità: men-
tre ad esempio chi frequenta
un istituto comprensivo gode
di un ampia possibilità di usu-
fruire delle priorità di iscrizio-
ne stabilite, coloro che risiedo-
no a Sant'Orso non possono
che seguire le indicazioni fissa-
te dal piano.

Non fanno parte infatti di
nessun istituto comprensivo,
non possono esercitare il dirit-
to di territorialità perché il loro
ambito non cade sotto nessuna
scuola; a loro quindi non resta
che rivendicare il diritto di
iscrivere i loro figli alla Padali-
no, ma ... con tutto il rispetto
per questa scuola, se invece vo-
lessero privilegiare un'altra?
Finiribbero in coda di tutti e se
non ci fosse posto dovrebbero
sottostare al tanto contestato
sorteggio.
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I vicini non lo vedevano
e hanno dato l’allarme

Viveva solo nel quartiere
San Lazzaro, aveva 54 anni

Fano

E' stato con ogni probabilità
l'eccessivo peso corporeo a
portare alla morte Denis Giac-
chetti, un 54enne fanese resi-
dente a San Lazzaro. L'uomo
era infatti arrivato a pesare
180 chili e soffriva di problemi
cardiaci. Da qualche giorno i
vicini di casa non lo vedevano

uscire dalla sua abitazione ed
insospettiti e preoccupati han-
no lanciato l'allarme. Il 54en-
ne viveva solo in via Repubbli-
ca ed un figlio era solito recar-
si a fargli visita.
Una chiamata al 113 alle 11.50
di ieri mattina ha subito mes-
so in moto la macchina dei
soccorsi: una volante del Com-
missariato di Fano, i sanitari
della Potes ed una squadra di
vigili del fuoco.

Una volta verificato che l'uo-
mo non rispondeva ai soccor-
ritori, subito si è cercata una
via di ingresso nell'abitazione,
individuata in un primo mo-
mento nel portone principale,
che però è risultato difficolto-
so da aprire. Nel frattempo i
pompieri hanno notato una fi-
nestra del primo piano lascia-
ta aperta e hanno appoggiato
una scala al muro attraverso
la quale sono riusciti ad entra-

re nell'appartamento. Una
volta dentro è avvenuta la tra-
gica scoperta: Giacchetti gia-
ceva senza vita, steso sul letto
della sua camera. A questo
punto il cadavere è stato pre-
so in carico dai sanitari, ma a
causa dell'eccessivo peso i ne-
crofori hanno trovato difficol-
tà a spostarlo. E' stato quindi
necessario un secondo inter-
vento dei vigili del fuoco per
aiutare nel trasporto del cor-

po. Si ipotizza che l'uomo fos-
se morto almeno da qualche
ora, forse addirittura da qual-
che giorno. Tra le cause che
potrebbero avere causato il
decesso sembra esserci stato

un arresto cardiaco, dal mo-
mento che alcuni conoscenti
di Giacchetti hanno riferito ai
poliziotti che l'uomo soffriva
da tempo di disturbi al cuore,
probabilmente dovuti alla sua
obesità. Un attacco improvvi-
so e fatale potrebbe non aver-
gli lasciato nessuno scampo,
nemmeno un istante per chie-
dere aiuto.
 s.f.
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Contestate numerose
imparzialità tra chi

frequenta un istituto
comprensivo e chi no

Fano

Decisa sterzata a destra dell'
Udc. Affronteranno insieme
gli ultimi mesi della campagna
elettorale fanese la forza politi-
ca guidata da Pierino Cecchi e
Davide Delvecchio e il movi-
mento "Prima l'Italia", fondato
da Gianni Alemanno e guidato
a livello provinciale da Andrea
Montalbini e a livello comuna-
le da Stefano Pollegioni.
Insieme infatti hanno costitui-
to un laboratorio per dar vita a
una lista unica che si presente-
rà alle prossime elezioni ammi-
nistrative a sostegno della can-
didatura a sindaco di Daniele
Sanchioni che rappresenterà
tutta la coalizione "Uniti per
Fano". La sua presentazione
ufficiale alla città, quasi a voler
smentire o a controbattere ad
alcune riserve provenienti dall'
interno della coalizione stessa,

avverrà martedì, alle ore 20,
nella sede della cooperativa
Tre Ponti. Al momento i due
simboli dell'Udc e di Prima
l'Italia restano separati, dato
che le due forze politiche pro-
vengono da un passato diver-
so, ma entrambe hanno inizia-

to un cammino nella stessa di-
rezione.

"Mentre nel centro sinistra i
partiti litigano e si danno ad-
dosso l'un l'altro fornendo all'
elettorato uno spettacolo poco
edificante - ha rilevato Montal-
bini, alludendo al confronto

delle primarie - noi parliamo di
unità d'intenti. Lo stesso Davi-
de Delvecchio non ha esitato a
fare un passo indietro di fronte
alla proposta della candidatu-
ra a sindaco di Sanchioni,
quando ha visto che questa uni-
ficava tutta l'alleanza di centro
destra e rispondeva alle esigen-
ze dei fanesi".

Quindi Montalbini ha evi-
denziato il valori che soprattut-
to hanno costituito il cemento
tra le due forze politiche. Si
tratta di precisi riferimento di
carattere etico, come l'unità
nazionale, l'importanza della
famiglia, la tutela della vita, la
condivisione dei valori cattoli-
ci, l'integrazione degli immi-
grati secondo i dettami di leg-
ge. Davide Delvecchio ha elen-
cato le priorità programmati-
che ponendo in testa la difesa
dei posti di lavoro e il sostegno
alle famiglie. Un obiettivo que-
sto che un'Amministrazione
Comunale può perseguire
agendo su due settori trainer
della economia locale, quello
del turismo e quello dell'urba-
nistica. Il tutto in una visione di
città svincolata dalle lobby e
dalle trame della burocrazia.
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Malore e problemi di obesità, trovatomorto in casa

A sinistra, l’assemblea dei genitori
alle prese con il piano scolastico
che sta creando tante polemiche
Sopra, il sindaco Aguzzi preferisce
attendere l’esito delle iscrizioni

μMontalbini: “Gli altri litigano, noi abbiamo unità di intenti”

Udc e Prima l’Italia insieme
per dare più forza a Sanchioni

L’incontro tra i due partiti pronti a sostenere la candidatura di Sanchioni

Fano

"Con i soggetti coinvolti nell'in-
dagine penale svolta dalla
Guardia di Roma e dai carabi-
nieri del Ros, non ho mai avuto
rapporti. E questo sia sul piano
personale, che per conto della
società del gruppo da me rap-
presentata". Questa la prima
reazione di Alfredo Lungarini,
l'imprenditore noto in città an-
che per la sua passione per il
volo, che parla attraverso il suo
avvocato Bruno Aiudi, il quale
ha premesso che chiederà subi-
to un incontro con il magistra-
to inquirente che sta conducen-
do l'indagine per chiarire la po-
sizione del suo assistito. "Alfre-
do Lungarini - ha precisato - è
uscito sei anni fa dalla società
fondata dal nonno, in quanto
non ne condivideva più le stra-
tegie industriali; da allora non
si è più occupato delle vicende
della sua ex impresa, né ha sa-

puto di fatture o di altro. Spie-
gheremo tutto al magistrato
evidenziando l'estraneità del
mio assistito dai fatti addebita-
tigli". A tutti i nominativi impli-
cati dagli inquirenti nella vicen-
da che ha visto un giro di tan-
genti per assicurarsi rilevanti
appalti pubblici, è stato comu-
nicato un decreto di sequestro
per un valore di quattro milioni
di euro. Nel decreto è rientrata
anche la casa di Alfredo Lunga-
rini per un valore di circa
500.000 euro; i beni sequestra-
ti al cugino Francesco ammon-
terebbero a oltre un milione di
euro; implicanti nel provvedi-
mento anche Claudio ed Emi-
liano Cerasi, titolari della socie-
tà appalti e costruzioni Sac Spa
di Roma. Alfredo è sicuro di po-
ter dimostrare la sua buona fe-
de, essendo dal 2008 uscito dal-
la compagine societaria ed es-
sersi occupato di altro”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIndagine, il legale di Alfredo Lungarini

“Vogliamo un incontro
con il magistrato”

ILDECESSO

ILPROTOCOLLO

 Domenica 26Gennaio2014 V

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



4-3-1-2

Arbitro:Vitulanodi Livorno

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Fermana-Giulianova è una
sfida che richiama inevitabil-
mente alla mente i ricordi dei
confronti disputati in C1. Cor-
revano i primi anni del 2000
quando gli incroci tra le con-
tendenti vedevano all’epoca
due città non capoluoghi di
provincia disimpegnarsi egre-
giamente nella terza serie na-
zionale. Testimone diretto
del tempo è l’ex di giornata
Antonio Maschio, allora gran
mediano canarino al fianco
del pilastro Guido Di Fabio. Si
tratta di reminiscenze stori-
che ma l’auspicio per i canari-
ni è quello di poter tornare
presto a calcare i palcoscenici
del professionismo, così co-
me merita la città e la tradizio-
ne calcistica fermana. Non è
però l’obiettivo del presente,
concretamente rivestito di
priorità fondata su altri lidi e
circostanze di classifica. La
truppa canarina, sempre cela-
ta dal silenzio stampa, nelle
partitelle in famiglia dei gior-
ni scorsi ha lavorato su due
ipotesi per l’out destro di dife-
sa, orfano dello squalificato
Mauro. La prima prevede
uno slittamento sulla corsia
di Alex Marini, già visto in tal
senso con buoni risultati e
grande dinamismo atletico,
oppure l’impiego del nuovo
terzino under Davide Marini.
E’ chiaro che con la prima so-

luzione ci sarà l’esordio dal
primo minuto di Fruci nel
cuore della difesa. Faranno
probabilmente parte dei ven-
ti convocati anche gli ultimi
arrivati Ragatzu e Zivkov, an-
che se il loro impiego sarà al-
quanto relativo considerato il
tempo davvero minimo di la-
voro speso insieme al resto
del gruppo. Oltre alla perlu-
strazione sulla probabile for-
mazione, il pensiero vola di-
retto alla rilevante importan-
za del risultato. Grazie all’im-
mancabile e prezioso apporto
del pubblico, la squadra non
sarà di certo sola nell’interes-
sante esordio casalingo di mi-
ster Fabio Scoponi.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Reclama il bis il popolo grana-
ta, che una sola volta in questa
stagione ha visto la sua amata
Alma vincere due partite di fila.
E’ già accaduto dopo il succes-
so casalingo con l’Agnonese,
ma la seconda affermazione
del Fano arrivò sul campo del
derelitto Bojano e quindi non fa
testo. La situazione si sarebbe
potuta ripetere anche oggi se
l'Isernia si fosse avvitata sui
propri problemi societari, inve-
ce pur tra mille vicissitudini la
società molisana si è mantenu-
ta in piedi e con l'ultimo cambio
di allenatore ha pure comincia-
to a inanellare risultati positivi.
Dall’avvento in panchina di Mi-
chele Califano, 44 anni, ex tec-
nico di Striano, Palmese, Pro
Pagani e Berretti della Noceri-
na, la squadra biancoceleste
non ha più perso e ha smesso di
prendere gol riuscendo così a
mettere sei lunghezze tra sé e il
penultimo posto in classifica.
Né i due pareggi con Sulmona e
Fermana né l'affermazione sul
Giulianova sono stati però omo-
logati dal Giudice Sportivo,
chiamato a pronunciarsi sui ri-
corsi inoltrati dai tre suddetti
club per il presunto impiego in
regime di squalifica dell’attac-
cante isernino Riccardi. I legali
dell’Isernia si dichiarano co-
munque tranquilli, tanto che il
venticinquenne centravanti do-
vrebbe essere schierato titolare
anche contro l'Alma. Certa in-

vece la presenza là davanti del
bomber Panico, indisponibile
domenica scorsa con la Ferma-
na e sin qui autore di undici re-
ti, di cui cinque rifilate al Boja-
no. Unico assente sarà il centra-
le difensivo Pepe, che ha anco-
ra un turno da scontare. “Per
noi è una sfida chiave - com-
menta l'allenatore del Fano
Mirco Omiccioli - perché dopo
l'exploit di Sulmona sarebbe
fondamentale ripetersi per
compiere un ulteriore balzo in

avanti in classifica. Il campiona-
to è ancora lungo, però un al-
lungo adesso potrebbe rivelar-
si decisivo. Mi attendo comun-
que una gara non semplice,
contro un avversario rinvigori-
to dagli ultimi risultati e cam-
biato tantissimo rispetto al ma-
tch di andata. Il mercato ha
portato giocatori nuovi e anche
la società non è più quella, quin-
di gli stimoli non gli manche-
ranno. Conosciamo poco di lo-
ro e per questo i primi minuti
saranno di studio, ma poi do-
vremo fare la nostra partita”.

Stando alle indicazioni del
campo e dati i problemi fisici
accusati in settimana da qual-
che suo giocatore, Omiccioli
parrebbe orientato a proporre

un 4-4-1-1 con alcune significa-
tive novità. Potrebbe infatti
rappresentare un azzardo
schierare assieme dall’inizio gli
acciaccati Lunardini e Sassaro-
li, pertanto considerando le de-
fezioni di Coppari, Favo e Vitali
non è da escludere che il giova-
ne centrocampista si accomodi
in panchina e la mediana venga
irrobustita con l'avanzamento
di Nodari. Al centro dell’attac-
co giocherà il recuperato Stefa-
nelli e dietro di lui con ogni pro-
babilità Antonioni, cosicché gli
under sarebbero disposti tutti e
quattro sugli esterni e quelli al-
ti uscirebbero da una terna
comprendente Bracci, Gravina
e Marconi.
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Arbitro:MinafradiRoma2

Arbitro:Bertelli di BustoArsizio

MATELICA
4-4-2

Arbitro:CampograndediRoma1

1 TOMARELLI
2 DE MATTEO
5 SQUITIERI
6 PELLEGRINO
3 URSINI
7 CORBO
4 FONTANA
11 MARANGON
8 NOTO
10 PANICO
9 RICCARDI
All. CALIFANO

12 SCALIA
13 DE ROSA
14 QUINTILIANI
15 MILANESE
16 CIRILLO
17 SANTANIELLO
18 MANOCCHIA
19 BORSA
20 DAMIZIA

MAURIZIOFONTENOVA

Matelica

L’impegno di oggi al Comuna-
le per il Matelica dovrebbe es-
sere il più facile di tutto il giro-
ne F. Il Bojano suscita ricordi
piacevoli, dato che la vittoria
per 2-0 all’andata fu la prima
in serie D e diede quella carica
giusta che ha permesso al Ma-
telica di presentarsi a questo
confronto da seconda in classi-
fica. “Sono passati pochi mesi
ma quella partita sembra lon-
tanissima, siamo un’altra
squadra noi e soprattutto il
Bojano - dice mister Fabio Ca-
rucci -. Quel giorno non gio-
cammo contro seconde linee o
atleti delle giovanili, come pur-
troppo poco dopo il Bojano ha
affrontato gare importanti.
Ho rispetto per questa squa-
dra, non è facile scendere in
campo sapendo di lottare sem-
pre ad armi impari”. Partite
del genere hanno comunque
qualche insidia latente: “Sarei
tentato di fare turnover per
andare mercoledì a Sulmona
in condizioni fisiche ottimali,
ma ci devo pensare bene per-
ché non voglio prendere sotto-
gamba nessuno, nemmeno
l'ultima in classifica - continua
Carucci, al rientro in panchina

dopo aver scontato tre giorna-
te di squalifica -. Ho detto ai ra-
gazzi di provare a sbloccare
subito la gara per metterla in
discesa. Non voglio fare dieci
gol, mi interessano solo i tre
punti”. Indisponibili Scartozzi
e Lazzoni, al rientro Silvestri-
ni da titolare e Passeri per fine
squalifica. Poco probabile che
Cognigni sia schierato dall’ini-
zio, pronto all’esordio il nuovo
arrivato Filippo D’Alessio.
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μContro l’Isernia per centrare il secondo successo consecutivo. In attacco torna Stefanelli

Il Fano è chiamato a concedere il bis

FANO

La Vis tenta l’allungo col Sulmona
Al Benelli per cercare la quinta vittoria in sei partite e dare l’assalto al secondo posto

Il centrocampista classe ’94 Giacomo Ridolfi in azione con la Vis

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14.30

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Nessuna Metamorfosi. Contro
gli ovidiani la Vis vuole continua-
re sulla via intrapresa. Quattro
vittorie nelle ultime cinque, por-
ta inviolata da 370 minuti, se-
condo posto a un tiro di schiop-
po. Guai però a scendere in cam-
po con la supponenza di chi si
crede superiore a un Sulmona ri-
voltato come un calzino nella
sessione invernale di mercato,
coi soli Meo e Cavasinni non
svincolati del team che era parti-
to in estate con Mecomonaco.
Proprio ieri il club abruzzese ha
ufficializzato gli acquisti del ’94
scuola Bari De Matteis e del ’95
ex Astrea Piccirilli, due frecce in
più per l’allenatore Pasquale Lu-
iso, uno che da calciatore ha bu-
cato quasi 200 reti professioni-
stiche. “Lo ricordo bene quando
giocava - ha detto ieri Giuseppe
Magi nel presentare la sfida di
oggi al Sulmona -. Mi stupiva
per forza e grinta. Ecco perché
mi aspetto un Sulmona determi-
nato come il suo allenatore, che
verrà a Pesaro per chiuderci tut-
ti gli spazi e provare a giocare di

rimessa. D’altronde hanno un
paio di giocatori che mi sembra-
no molto bravi sulle ripartenze,
e mi riferisco a Simeoli e Magad-
dino. Rispetto a sette giorni fa
col Fano, quando sono stati col-
piti su calcio da fermo e su un
contropiede figlio della voglia di
recuperare, ritrovano due squa-
lificati (Fraghì e Lorenzetti,
ndr). Dobbiamo comunque pen-
sare a noi stessi e ad essere bravi
e pazienti”.

La Vis recupera Omiccioli,
che aveva saltato la trionfale tra-
sferta di Scoppito per raggiunto
limite di cartellini. Il capitano
con ogni probabilità riprenderà

il suo posto in mediana, al fianco
di Alberto Torelli, con la conse-
guenza che Ridolfi potrebbe es-
sere spostato all’ala (il sacrifica-
to sarebbe in questo caso Gior-
gio Torelli) o più plausibilmente
da seconda punta (starebbe fuo-
ri Di Carlo). C’è comunque an-
che la possibilità Michele Pieri,
visto che l’urbinate che tre anni
fa aveva colpito il Palermo è il

più dotato fisicamente degli at-
taccanti a disposizione di mister
Magi (Chicco non convocato).
Una tesi supportata dalle condi-
zioni del campo, che potrebbe
essere pesante dopo le piogge
degli ultimi giorni. “Tutte solu-
zioni plausibili, deciderò solo al-
l’ultimo - si è affidato il mister al
solito refrain del sabato -. Dico
solo che ci siamo preparati bene
sotto l'aspetto fisico e psicologi-
co: ci aspetta un'altra gara diffi-
cile ma vogliamo fare un altro ri-
sultato positivo”.

Al Benelli arbitra Paolo Mas-
simo Maria Campogrande di Ro-
ma 1. Inizio fissato alle 14.30,
con diretta integrale per Pesaro
e provincia sui 94.3, 98.5 e 101.3
di radio Prima rete, anche in
streaming su primarete.it e
pu24.it.
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μL’ex Maschio e una sfida che rievoca la C1

Fermana-Giulianova
vanno in gol i ricordi

1 PASSERI
2 SILVESTRINI
5 GILARDI
6 ERCOLI
3 TONELLI
8 MORETTI
4 GADDA
7 JACHETTA
10 CACCIATORE
11 STAFFOLANI
9 MARTINI
All. CARUCCI

12 SPITONI
13 COLANTONI
14 D’ALESSIO
15 LANZI
16 D’ADDAZIO
17 MANGIOLA
18 SCOTINI
19 API
20 COGNIGNI

1 GINESTRA
2 CLEMENTE
5 TORTA
6 SANTINI
3 CESARONI
7 BRACCI
4 LUNARDINI
8 NODARI
11 MARCONI
10 ANTONIONI
9 STEFANELLI
All. OMICCIOLI

12 TONELLI
13 RIGHI
14 BATTISTI
15 PISTELLI
16 SASSAROLI
17 fatica
18 GRAVINA
19 SHIBA
20 CICINO

μCarucci: “Sblocchiamo subito la gara”

Il Matelica sul sicuro
C’è il piccolo Bojano

FERMANA
4-3-3

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30

1 ARMENIO
2 CANTARALE
5 MONTONE
6 CAGIANO A.
3 DE MARTINO
4 SPEZZAFERRO
8 AMBROSINO
7 MILICI
10 MORONI
9 STRANO
11 PISCOPO
All. CAGIANO G.

12 MONDIN
13 CIAVARELLA
14 NERICCIO
15 PADALINO
16 CRIMI
17 BRUNO
18 DI GENNARO
0
.

VIS PESARO
4-2-3-1

4-4-1-1

1 SAVUT
2 MARINI A.
5 LABRIOLA
6 FRUCI
3 VALLORANI
8 FORÒ
10 MARINUCCI P.
4 ROMANO
7 D’ERRICO
9 BARTOLINI
11 PARIS
All. SCOPONI

12 BOCCANERA
13 RAGATZU
14 MARINI D.
15 MISIN
16 MARCOLINI
17 IOVANNISCI
18 ZIVKOV
19 NEGRO
20 VITA

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14.30

1 MELILLO
2 VENNERI
6 D’ORAZIO
5 CATALANO
3 DEL GROSSO
8 RONDINA
10 MASCHIO
4 CONTI
7 SORRENTINO
9 BROSO
11 SPADACCINI
All. RONCI

12 NATALI
13 RINALDI
14 TAKYI
15 DE LUCA
16 LO RUSSO
17 NANCI
18 STORNELLI
19 POLISENO
20 PUGLIA

Il bomber Stefano Stefanelli, 34 anni, pronto al rientro

BOJANO
4-2-3-1

1 FOIERA
2 DOMINICI G.
5 CUSARO
6 PANGRAZI
3 MARTINI
7 TORELLI G.
8 TORELLI A.
4 OMICCIOLI
11 BUGARO
9 COSTANTINO
10 RIDOLFI
All. MAGI

12 OSSO
13 TONUCCI
14 BARTOLUCCI
15 DOMINICI E.
16 COSTANTINI
17 ROSSONI
18 DI CARLO
19 ROSSI
20 PIERI

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30

1 MEO
2 CAVASINNI
5 DI CICCIO
6 FRAGHÌ
3 SCUOCH
4 SPADARI
8 LORENZETTI
7 MAGADDINO
10 SIMEOLI
11 BERNARDO
9 TALIANO
All. LUISO

12 BIGHENCOMER
13 SULLI
14 PEZZULLO
15 AMEDORO
16 PETRIGNI
17 GRAZIANI
18 DE MATTEIS
19 D'AMATO
20 PICCIRILLI

ISERNIA
GIULIANOVA

4-4-2

Magi: “Avversario difficile
e determinato. Dobbiamo

pensare solo a noi stessi
e ad essere bravi e pazienti”

CALCIO
SERIE D

Recuperato Omiccioli
che agirà a centrocampo

al fianco di Alberto Torelli
Ridolfi ala o seconda punta

Omiccioli: “Fondamentale
ripetersi dopo l’exploit

di Sulmona per compiere
un altro balzo in classifica”

SULMONA

CONTROL’ULTIMA

4-4-2

ALMANCINI
ALRECCHIONI
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LA BRAVATA
IN AEROPLANO

SanLorenzoinCampo

Il Comune laurentino è quel-
lo che mette di meno le mani
nelle tasche dei cittadini.
L'amministrazione comuna-
le venerdì sera ha promosso
un'assemblea pubblica, per il-
lustrare il livello di tassazio-
ne, le imposte in vigore, le
modalità con cui sono state
adottate. Buona la partecipa-
zione della cittadinanza.
Sul piatto: Imu, mini-Imu, Ta-
res, Irpef. L'assessore Ales-
sandro Gabrielli ha esordito
proiettando il grafico dell'os-
servatorio dei bilanci comu-
nali (relativi all’anno 2011),

l'ultimo in possesso, relativo
alla pressione tributaria per
abitante. San Lorenzo è all'ul-
timo posto con 228 euro, ben
sotto la media provinciale di
525.

“La situazione è rimasta la
stessa anche negli anni suc-
cessivi. Per una famiglia di
tre persone un risparmio di
novecento euro". Si è poi pas-
sati alla Tares. Nel piano fi-
nanziario 2013 il Comune ha
messo il solo costo della rac-

colta rifiuti, pari a 427mila
euro.

Nella ripartizione tra uten-
ze domestiche e attività pro-
duttive, un aumento del 5%
per le prime, che per una fa-
miglia di tre persone incide
circa 10 euro, e una diminu-
zione per le seconde. Per un'
azienda di 1000 metri qua-
drati, un risparmio di circa
quattrocento euro. La raccol-
ta rifiuti incide per abitante
122 euro, cifra più bassa tra i
Comuni dell'alta Valcesano.
L'assessore Vincenzo Berti
ha sottolineato l'importanza
del passaggio alla differenzia-
ta porta a porta e il raggiungi-
mento di una percentuale
chearriva a sfiorare l'80%.

Nel triennio 2011-2013 si è
avuto un risparmio di ben
439.783 euro.

Capitolo Imu, basse le ali-
quote: 0.95 (quella relativa al-
la seconda casa), 0.82 (attivi-
tà). Niente mini Imu. Per
quanto riguarda l'Irpef, ali-
quote ancora da primato. i
redditi sotto 7500 euro sono
esenti. "L'obiettivo - ha con-
cluso la sua disamina l’asses-
sore Alessandro Gabrielli - è
quello di tutelare le fasce più
deboli. Seppur dal governo
non arrivino certezze per il
futuro, continueremo a impe-
gnarci per mantenere questi
livelli bassi di tassazione".
 m.s.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Tanto stupore e momenti di
preoccupazione causati dall'at-
terraggio di un velivolo sulla
spiaggia di Fosso Sejore. Dopo
qualche evoluzione in cielo l'ul-
traleggero è atterrato sulla
sabbia, facendo persino scap-
pare alcuni cittadini che che
per paura di essere travolti si
sono persino rifugiati in ac-
qua. Il fatto risale al 19 ottobre
scorso ma solo negli ultimi
giorni le indagini si sono avvia-
te al completamento. Tutto è
iniziato in un tranquillo pome-
riggio autunnale, baciato da
un clima mite che ha consenti-
to a tante persone di praticare
attività sportiva e fare passeg-
giate in spiaggia, quando la se-
renità è stata turbata dal picco-

lo aeroplano condotto da un
40enne pesarese che ha pensa-
to di mostrare le sue doti di pi-
lota compiendo qualche evolu-
zione in cielo per poi atterrare
di fronte al mare, nella zona di
Sottomonte a Fosso Sejore.
Immediata è scattata la preoc-
cupazione dei presenti che
hanno visto sempre più vicino
il velivolo, tanto da dare l'allar-
me. Ad intervenire è stata una
volante della Polizia ammini-
strativa della Questura di Pesa-
ro, i cui agenti sono intervenu-
ti per accertare le cause che
avevano portato il pilota ad at-
terrare in una zona così in vi-
sta e frequentata e senza alcu-
na comunicazione, ma che al
loro arrivo non hanno trovato
più il mezzo. Immediate le in-
dagini da parte della Digos,
che è riuscita a rintracciare il
pilota, residente nell'entroter-
ra pesarese e proveniente da
un campo di volo non segnala-
to, ricavato su un terreno lun-
go la strada Montelabbatese.
In questo campo, a breve di-
stanza dal letto del fiume Fo-
glia, cinque appassionati di vo-
lo sportivo avevano installato

alcuni hangar nei quali custo-
divano i mezzi. Una volta iden-
tificato, il pilota è stato denun-
ciato per una serie di violazio-
ni, come quella alla normativa
che regola il volo sportivo dal
momento che aveva effettuato
l'atterraggio e il decollo sull'
arenile e sul campo non segna-
lato, senza l'assenso degli enti
gestori, cioè la Capitaneria di
Porto e la Provincia di Pesaro e
Urbino. La denuncia ha riguar-
dato anche l'aver sorvolato la
linea ferroviaria che corre pa-
rallelamente alla costa, fra la
spiaggia e la Statale, oltre ad
aver turbato diverse persone
che si trovavano sull'arenile. Il
quarantenne inoltre è risulta-
to sprovvisto della copertura
assicurativa per i danni even-
tualmente prodotti con l'attivi-
tà di volo, obbligatoria per leg-
ge. A carico del pilota in un se-
condo momento è stata posta
una denuncia per interruzione
di un pubblico servizio, dal mo-
mento che la volante interve-
nuta per il controllo ha dovuto
lasciare un altro incarico in
corso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ultraleggero atterra in spiaggia, denunciato
Momenti di apprensione tra le persone dopo le evoluzioni in cielo, qualcuno per paura si tuffa in mare

Tanti risparmi grazie
alla raccolta differenziata

porta a porta che
è arrivata a sfiorare l’80%

Revoca di volo
e pesanti sanzioni
dietro l’angolo

L’INCONTRO

IPROVVEDIMENTI

Le indagini relative ai fatti del 19 ottobre hanno portato la Questura
a denunciare un quarantenne pesarese. In arrivo anche pesanti sanzioni

Assemblea pubblica a San Lorenzo in Campo sulla tassazione. L’assessore Gabrielli e le misure per venire incontro ai cittadini

“Fase difficile, sempre vicini alle fasce più deboli”

Il municipio di San Lorenzo in Campo teatro dell’assemblea pubblica

Fano

Labravatadell'atterraggio in
spiaggiacosterà caroal
quarantennepesarese dal
momentoche la leggeprevede
unasanzionefinoa4541 euro,
oltreallarevoca delnullaosta al
volo, indispensabileper
ottenere ilbrevettoequindi
condurreunvelivolo. Ad
aggravarelasuaposizioneè
stataanche lapresenzadiun
passeggerotrasportatosul
mezzo,nonostante ilpilotanon
avessel'abilitazioneperuna
secondapersona. Orachela
vicendagiudiziariaper il
pesaresesiavviaaltermine, la
poliziamunicipale sta
provvedendoallaverificadegli
hangarpostisulcampodavolo
dellaMontelabbatese,per
accertareeventualiabusi edilizi.
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Ancona

Non è solo, né propriamente
un concerto come indicato
nel titolo, l'evento di oggi
programmato dagli Amici
della Musica di Ancona in
corrispondenza della Gior-
nata della Memoria (celebra-
ta il 27 gennaio di ogni anno
in commemorazione delle
vittime della "shoah"): è
qualcosa di più. L'appunta-
mento in questione ( l'esecu-
zione per voce recitante ed
ensemble "Il vento, dopo l'ul-
timo treno") è preceduto in-
nanzitutto dall'iniziativa del-
la mattina alla Loggia dei
Mercanti (ore 11) per un "In-
contro a tre voci" . Poi il po-
meriggio, allo Sperimentale
(ore 17.30), il singolare "con-
certo": che il suo ideatore
Guido Barbieri, il direttore
artistico della Società "G.Mi-
chelli", ha opportunamente
ridefinito "melologo", in
quanto trattasi di una ridu-
zione in pagine scelte, ad
opera dello stesso Barbieri e
di Annalisa Pavoni, tratte
dal romanzo "Badenheim
1939" di Aharon Appelfeld e
sposate alla musica, al fine
di una maggiore risonanza
emotiva. la voce recitante è
quella di Carlo Cecchi; la
musica, eseguita dal com-
plesso strumentale Freon
Ensemble sotto la direzione
di Stefano Cardi.
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Macerata

Natoil26febbraio1943a
Macerata, loscenografo Dante
Ferrettihaall'attivooltre 50
filmitalianiehollywoodianie
innumerevolicollaborazioni
conalcunideipiù grandi teatri
almondo.Havintoper4 volte il
DaviddiDonatello,altre4 volte
hatrionfatoaLondradoveha
ricevuto ilBaftaawards,èstato
nominatoal premioOscaralla
migliorescenografia perben
10voltee in3occasioni siè

ancheportatoa casa l'ambita
statuetta.L'ultimo
riconoscimentodell'Academy
glièstatoconferito nel2012
per lascenografia di"Hugo
Cabaret"direttodaMartin
Scorsese.Piùdi unavolta, la
suaterrad'origine loha
ispiratonelproprio lavoro.
Infatti,nella realizzazionedelle
scenediquestapellicola,
Ferretti,si è lasciatoguidare
propriodallasuacittà, in
particolaredallaTorre
dell'orologiodiMaceratache

dominala piazzacentrale e in
cui ilmaestrosaliva spesso
insiemeadunamico,come lui
stessoharaccontato ieri
mattinaduranteunincontro
conlastampa nellasala
dell'Eneidealpalazzo
Buonaccorsi. Il suo instancabile
geniocontinuaastupireedopo
"Cinderella"di Kenneth
Branaghuscito lo scorsoanno,
DanteFerretti stagià
lavorandoadunnuovofilm
intitolato"Silence"ancorauna
volta insiemeaScorsese.

ALEXANDRAFLORESCU

Macerata

"Le Marche, tutta l'Italia in una
regione". È il titolo del docu-
mentario promosso dalla Re-
gione Marche in collaborazio-
ne con Sky Arte Hd e presenta-
to ieri mattina a Macerata nella
sala dell'Eneide del palazzo
Buonaccorsi. Ospite d'eccezio-
ne della pellicola, il maestro
Dante Ferretti. Il tre volte pre-
mio Oscar è stato presente ieri
durante la conferenza stampa
alla quale hanno partecipato
anche l'assessore regionale alla
cultura, Pietro Marcolini, e il
sindaco del capoluogo macera-
tese, Romano Carancini. Fer-
retti sarà una delle voci che rac-
conterà le bellezze del territo-
rio marchigiano tra cui anche
quelle dello splendido palazzo
Buonaccorsi e in particolare
della sala dell'Eneide, un vero e
proprio racconto attraverso
l'arte figurativa del poema epi-
co di Virgilio. Le telecamere di
Sky Arte hanno ripreso ieri gli
angoli più belli del palazzo, del
Museo della carrozza, del tea-
tro Lauro Rossi e della città
stessa, mentre non poteva man-
care uno sguardo anche all'in-
terno dell'affascinante arena
Sferisterio. Tutto ciò per rac-
contare l'anima culturale e arti-
stica di Macerata e in generale
della provincia maceratese così
come sarà anche per tutte le al-
tre 4 province della regione.
"Più passano gli anni e più ven-
go colto dalla nostalgia verso i
luoghi dove sono nato e dove ho
trascorso la mia infanzia" ha
detto ieri il maestro Ferretti.
"Ho rivalutato moltissimo le
Marche e Macerata dopo la mia
partenza da qui e ogni volta che
vi ritorno è una grande emozio-
ne. Sono, quindi, onorato di da-
re voce a questi splendidi luo-

ghi". Il documentario voluto
dalla Regione Marche è diretto
da Tommaso Lusena De Sar-
miento che ha deciso di divide-
re il film in 2 puntate che narra-
no l'incredibile pluralità e l'altis-
sima qualità dell'offerta cultura-
le, artistica e paesaggistica del-
le Marche che incantano e affa-
scinano ogni visitatore. La pri-
ma parte sarà dedicata all'arte

figurativa di cui la terra marchi-
giana è veramente ricca mo-
strando i suoi incantevoli palaz-
zi e musei. La seconda parte del
documentario, invece, mostre-
rà i meravigliosi teatri delle
Marche, oltre 100 piccoli e
grandi capolavori sparsi in tut-
ta la regione che ancora oggi
emozionano e fanno sognare
chiunque vi entra. Sempre in

questa seconda puntata di "Le
Marche, tutta l'Italia in una re-
gione" il regista ha voluto rac-
contare anche la vita e le opere
dei geni della musica che sono
nati in questo territorio sia quel-
li del passato che hanno lascia-
to una eredità intramontabile
come Gioachino Rossini, sia i
grandi musicisti contempora-
nei come Giovanni Allevi, tra

gli orgogli delle Marche. Oltre a
Dante Ferretti, ad essere la vo-
ce narrante dei tesori marchi-
giani saranno anche altri nomi
illustri come Giovanni Gentili,
Mario Dondero, Glauco Mauri,
Neri Marcorè e Lucia Mascino.
Le 2 puntate del documentario
saranno messi in onda nei pros-
simi mesi sul canale di Sky arte.
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μLa Giornata

Con Cecchi
per ricordare
la shoah

μNel pomeriggio

La Form
oggi sarà
a Civitanova

Alla Rotonda

Le avventure
di Pinocchio
a SenigalliaFABIOBRISIGHELLI

Fano

Ma sì, diciamolo pure: con i
tanti allestimenti astrusi, fuor-
vianti, cervellotici (per non di-
re, qualche volta, "cerebrole-
si") che spesso ci tocca di vede-
re in giro per i teatri, è confor-
tante di tanto in tanto assistere
a uno spettacolo, per così dire,
"tradizionale", come la "Car-
men" messa in scena al Teatro
della Fortuna di Fano (ieri l'al-
tro la 'prima', oggi - ore 17 - la
replica). Si scorgono ad esem-
pio sin dall'inizio sullo sfondo i
celebri bastioni di Siviglia,
quei "remparts" presso i quali
Carmen attua su don José , col
crescendo fascinoso e sensual-
mente viepiù persuasivo della
"Séguedille", quella sorta di se-
duzione in musica che lo vinco-
la indissolubilmente al suo de-
stino. Gli stessi protagonisti e
il brulichio dei personaggi di
contorno rispondono larga-
mente ai canoni del testo in
musica così come lo conoscia-
mo, atto dopo atto. E ricono-
sciamo al regista Francesco
Esposito il valore aggiunto di
talune felici elaborazioni sceni-

che, specie nel finale: su tutte,
la testimonianza delle rose
bianche in mano agli astanti si-
lenziosi del coro (ma non tanto
come simbolo dell'innocenza,
a parer nostro, quanto della vo-
lontà libertaria, nella "femmi-
nilità" sui generis di Carmen,
di non corrispondere all'amo-
re). Per il regista Esposito "la
rosa bianca è il simbolo dell'in-
nocenza, della purezza - affer-
ma Esposito - una rosa rossa
sarebbe stata il simbolo della
passione e dell'amore che nel-
la storia di Carmen, come la
vedo io, non esiste. La mia Car-
mine è un personaggio estre-
mamente lucido che conosce
ogni conseguenza dei suoi atti
e tuttavia non rinuncia a farli,
fino a prendere lei stessa la
mano di José che sta per pu-
gnalarla, non per difendersi,
ma per colpirsi. Si tratta di un
femminicidio consapevole".
Mentre a Esposito gli rimpro-
veriamo, se ci è consentito, lo
"spogliarello"di lei dinanzi al
suo spasimante: suvvia, Car-
men deve solo "insinuare", la
seduzione è tutta nella musica.
Le note scintillanti della parti-
tura, che si sciolgono in un can-

to variegato nel timbro e nel
ritmo come incarnazione
splendente del "demone" della
musica, il maestro Marco Boe-
mi le ha sapute enucleare in
crescendo di brillio sonoro
dall'Orchestra Sinfonica
G.Rossini. E ci è piaciuta la
presenza dei dialoghi parlati,
nello stile più autentico dell'
"opéra-comique". I quattro
prim'attori vocali si sono impe-

gnati nella recita con apprez-
zabile credibilità scenica: così
per Agata Bienkowska nel ruo-
lo di Carmen e per Valeria
Esposito in quello di Micaela, e
a seguire per Dario Di Vietri
nei panni di don José e per
Omar Kamata in quelli di Esca-
millo. Le due voci femminili so-
no sembrate nondimeno più a
fuoco.
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Civitanova

“Mozart e Cajkovskij” è il ti-
tolo del nuovo programma
della Form, oggi, si esibisce
al Teatro Annibal Caro per
Civitanova Classica Piano
Festival, la rassegna ideata e
curata dal Maestro Lorenzo
Di Bella.

L’Orchestra Filarmonica
Marchigiana, una delle 13
Istituzioni Concertistiche Or-
chestrali italiane (ICO) rico-
nosciute dal Ministero per i
Beni e le Attività Culturali,
viene diretta in questa occa-
sione da Gregory Singer, al
suo debutto in Italia. Il pro-
gramma della serata (inizio
ore 17.30) propone Rossini,
Mozart, Fauré con Pavane e
Cajkovskij. La Form è affian-
cata da Uwe Brandt e Pierre
Reach al pianoforte e Silvia
Chiesa al violoncello. Bigliet-
to da 8 a 15 euro: sono previ-
ste riduzioni. Info:
348/3442958, 0733/812936.
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Senigallia

Le intramontabili avventu-
re di Pinocchio arrivano a
Senigallia. Oggi è di scena la
rassegna “Fantastiche visio-
ni, introduzione al mestiere
di spettatore” con “La sto-
ria di Pinocchio”, della com-
pagnia Alberto De Bastiani.
Lo spettacolo, con la regia
di Daniela Mattiuzzi, è alle
17 alla Rotonda a Mare. Si
tratta della prima volta che
il Comune di Senigallia or-
ganizza una rassegna inver-
nale teatrale per i più giova-
ni, realizzata e curata dal
Teatro alla Panna.

Con pochi oggetti, i pu-
pazzi del gatto e della volpe,
i burattini del teatro di Man-
giafuoco, un solo attore rac-
conta questa storia in cui Pi-
nocchio incontra tante voci.
Alberto De Bastiani da più
di trent’anni è attore e bu-
rattinaio.

Info: 335 1776042.
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Pietro Marcolini, Dante Ferretti e Romano Carancini durante l’incontro di ieri Foto Falcioni

LA PELLICOLA
SULLE MARCHE

“Ecco l’Italia in una regione”
Il tre volte premio Oscar Dante Ferretti sarà testimonial del documentario

μApprezzabili le voci e la presenza scenica per Bienkowska, Esposito, Di Vietri e Kamata

Carmen a Fano nel solco della tradizione

Gli applausi finali per tutta la compagnia

Il Premio Oscar Dante Ferretti

AMICI DELLA MUSICA

Un maceratese famoso nel mondo

Carlo Cecchi
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