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Rubate reliquie di Wojtyla, giallo in Abruzzo

Legge elettorale, salta l’intesa
oggi vertice Renzi-Berlusconi
`Scontro sul premio di maggioranza. Letta: cambio la squadra

L ’ A Q U I L A Il piccolo santuario di
San Pietro della Ienca, alle falde
delGranSasso, è stato violatodai
ladri nella notte. È stata rubata
un’ampolla contenente un pez-
zettino di stoffa intriso di sangue
del vestito indossato da Papa
Wojtyla durante l’attentato nel
1980 a piazza San Pietro. La pista
più seguita è quella del furto su
commissione. Ma si sta valutan-
do anche l’ipotesi di un devoto
del Beato che potrebbe aver por-
tato a casa la reliquia. Il pezzo di
stoffa intrisa di sangue fu donato
al santuario, una chiesetta dove
Papa Wojtyla si era recato centi-
naia di volte durante le sue escur-
sioni sul Gran Sasso, nel 2011 dal
cardinale StanislawDziwisz.

Fazziapag. 14

La sfida occupazione

Quale futuro
per il lavoro,
la rivoluzione
da agganciare

L’ex ministro dello Sviluppo
economico Claudio Scajola è
stato assolto inmerito alla vi-
cenda della compravendita
della casa al Colosseo. Per il
giudice il fatto non costitui-
sce reato. I pm avevano chie-
sto tre anni. L’ex ministro in
lacrime alla lettura della sen-
tenza.
ErranteeMarincola apag. 7

LucaCifoni

L
a crisi del biennio 2011-2012
colpisce, erodendo i redditi e
accentuando le disuguaglian-
ze nel Paese.Ma salva in termi-

ni relativi i pensionati e la fascia
piùanzianadellapopolazione.

Continuaapag. 15

Shoah
Napolitano: miserabili le minacce antisemite
Due fermi a Roma per i gesti contro gli ebrei

`Electrolux presenta il piano: stipendi dimezzati e pause ridotte per tre impianti su quattro
`Appello dei sindacati al governo: «Ci convochi subito». I precedenti di Iberia e Volkswagen

R O M A Tra Renzi e Forza Italia
salta l’intesa sul premio dimag-
gioranza al 38%. Ieri sera sem-
brava che si fosse raggiunto l’ac-
cordo, dopo un incontro tra il
segretario del Pd e l’azzurroDe-
nis Verdini, su un punto tutt’al-
tro che secondario della legge:
l’innalzamento dal 35 al 38%
della sogliadi accesso al premio
di maggioranza per le coalizio-
ni.Ma in serata è arrivata la sec-
ca smentita su questa intesa.
Oggi vertice tra Renzi e Berlu-
sconi. Il premier Letta: «Se si
concretizza la riforma sono feli-
ce, ma dopo la legge elettorale
cambio la squadradi governo».

Conti, Latella,Pirone
eStanganelliallepag. 2 e3

AndreaBassi

I
l caso Mastrapasqua, il nume-
ro uno dell’Inps rimasto coin-
volto nell’inchiesta della pro-
cura di Roma sulle fatture gon-

fiate dell’Ospedale israelitico, re-
staper ilmomento aperto.

Continuaapag. 6

Il caso
Inps, Mastrapasqua
non si dimette
Ipotesi commissario

R O M A Gli insulti antisemiti e le
minacce contro la sinagoga di
Roma sono «unamiserabile pro-
vocazione». Parole forti quelle
che il Presidente della Repubbli-
ca Napolitano ha usato nella ce-
lebrazione del Giorno della Me-
moria al Quirinale. Centinaia di
iniziative si sono svolte in tutta
Italia, come nel resto d’Europa e
in molti Paesi del mondo, per ri-
cordare l’abbattimento dei can-
celli diAuschwitz.

Nunberg eVenturaapag. 13

L’omaggio
Marcia funebre
per Abbado
8 mila in piazza
della Scala
Sala a pag. 23

Il libro
Il Terzani
inedito
nei suoi diari
privati
Ardito a pag. 19

India. I militari: soffriamo con dignità

IL NUOVO CORSO
DEL CAPRICORNO

La sentenza
Casa al Colosseo, Scajola assolto
Pianto in aula: ora mi ricandido

Bankitalia
Metà delle famiglie
vive con meno
di duemila euro

Un giorno in prigione con i marò
«Pena di morte attacco all’Italia»

L’evento
I Daft Punk
trionfano
nella notte
dei Grammy
Molendini a pag. 22

Tagli ai salari per non chiudere
Francesco Grillo

BuongiornoCapricorno! Gente
dimondo, non così sedentari
comevi descrivono, conoscete
la vita e la natura umana, che è
quella che è, dicevaAgatha
Christie.Non aspettatevi quindi
coroned’alloro, maoffrite
ugualmente il vostro aiuto,
affetto. Questa fredda Lunanel
segno, scaltra e profonda, vi
permettedi anticipare chi
avesse l’infelice ideadi mettere
una trappola sul vostro
cammino. Solo in amore vi
conviene cedere, dopo avrete di
più.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

dal nostro inviato
CarloMercuri
 N E W D E L H I

M
assimilianoLatorre, in divi-
sa da marinaio, mostra il
suo appartamento. È una
dependance della residen-

za maggiore dell’ambasciata ita-

liana, quindi all’interno dei cin-
que ettari di parco dove sorge la
nostra sede di rappresentanza.
Davanti alle sue finestre Massi-
miliano vede solo verde e trenta-
setteulivi.

Continuaapag. 12

R O M A Stipendi praticamente di-
mezzati, pause ridotte e niente
scatti di anzianità per tre im-
pianti su quattro. Gli svedesi di
Electrolux presentano il proget-
to di ristrutturazione per gli sta-
bilimenti italiani. Nel dettaglio,
secondo quanto riferito dai sin-
dacati, l’aziendahapropostoun
taglio di 3,20 euro all’ora per i
lavoratori dello stabilimento di
Solaro, di 3 euroaForlì e di 5,20
euro a Susegana. Lo stipendio
medio dell’operaio Electrolux
passerebbe dagli attuali 1.400
euroa circa 700-800euro.

CostantinieFranzese
apag. 9

U
na crescita senza lavoro: è
questo il nuovo spettro che
preoccupa i governi del
mondo. In Europa la ripre-

sa – peraltro assai debole in Ita-
lia – rischia di non intaccare tas-
si di disoccupazione assai eleva-
ti con l’effetto di aumentare le
diseguaglianze e la frantuma-
zione. Chiunque parli di lavoro
non può non tenerne conto, se
vuole evitare il rischio di pre-
scrivere cure che nascono obso-
lete prima ancora di essere som-
ministrate. Ed è ancora una vol-
ta la tecnologia che sta cam-
biando tutto.
Tra vent’anni, prevede l’Eco-

nomist nell’ultimo numero de-
dicato al “futuro del lavoro”, in
molte città delmondo non ci sa-
ranno più tassisti, sostituiti da
automobili che si guidano da so-
le: un sogno antico che le speri-
mentazioni di Google stanno
avvicinando sempre di più. For-
se – aggiunge il settimanale in-
glese – non ci saranno più nep-
pure i giornalisti che un tempo
quando arrivavano in una città
nuova ricevevano proprio dai
tassisti informazioni di prima
mano, perché con Internet stan-
no cadendo molte delle barrie-
re che proteggono l’accesso pri-
vilegiato alla conoscenza di cui
questa professione beneficiava.
Non ci saranno più neppure i

vigili, sostituiti dai telefoni cel-
lulari che forniscono molte più
informazioni di quelle stradali
e dalle telecamere che - con
maggiore affidabilità e minori
costi - possono controllare il
traffico e dispensare multe. In
uno studio dell’Università di
Oxford si calcola che il 47% dei
posti di lavoro rischiano di
scomparire nei prossimi venti
anni.

Continuaapag. 10

Soluzioni semplici per
proteggere bene la salute,
la casa e il tenore di vita!

Vieni a scoprire
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Primo Piano

Alessia Morani

Maria Elena Boschi

Debora Serracchiani

I PERSONAGGI
R O M A Le renziane. Categoria nuo-
va della politica e anche del Pd.
Donne ma, a differenza delle ge-
nerazioni precedenti, disposte a
giocare partite anche in proprio,
senza nascondersi sempre all'om-
bra del capo. Debora Serracchia-
ni, per dire, l'altro giorno, ha pub-
blicamente proposto le dimissio-
ni del ministro Zanonato, benché
siano entrambi del Pd. Ma lei è
quella che il 21 marzo del 2009
con un appassionato j'accuse all'
assemblea dei circoli di partito,
conquistò la candidatura alle eu-
ropee.

DAL COLLE A VERDINI
Tra le renziane, la più temuta è
Maria Elena Boschi. Per la vici-
nanza aMatteo e perché, in quan-
to responsabile del Pd per le rifor-
me, parla con tutti, da Napolitano
a Denis Verdini. Si attendono - ad
horas - articoli intrisi di ammirata
stupefazione per la giovane età
abbinata a un così assennato, giu-
dizioso movimento tra altissimi
colli e sperimentati furboni. Un
genere letterario di cui le giovani
politiche farannobeneadiffidare:
al primo errore, di solito, sono le
prime ad essere trafitte. Apologie
commosse accolsero, proprio
vent'anni fa, Irene Pivetti neo pre-

sidente della Camera. Microme-
ga, ma non solo, se ne era a tal
punto invaghita da incoronarla
«liberale a 24 carati». Con Maria
ElenaBoschi per ora sono più cau-
ti, ancora incerto è l'iter della leg-
ge elettorale, ma se verrà varata
vedrete. Le elegie si sprecheran-
no. Almomento l'avvocato fioren-
tino raccoglie perfino il consenso
tra le colleghe. Anche a Firenze?
Anche. Rosamaria Di Giorgi, ren-
ziana adulta, fiorentina e senatri-
ce Pd, da professoressa e da ma-
dre di ragazzi della sua età dice
che Maria Elena è seria, studia, si
prepara. Da Forza Italia Maria
Stella Gelmini, interlocutrice del-
la Boschi in commissione, le rico-
nosce competenza: «E' brava an-
che in tv». Questo, a dire la verità,
lo dice anche Berlusconi ma Gel-
mini assicura di non essere gelo-
sa: «Da uomo di tv, Berlusconi re-
gistra chi in tv funziona e chino».
Non osando attaccarla frontal-

mente, quelli che prima o poi spe-
rano in un passo falso della Bo-
schi per il momento canticchiano
Rimmel di Francesco DeGregori:
«E il vento passava sul tuo collo di
pelliccia e sulla tua persona».Ma-
riaElena è stata infatti fotografata
conun collo di pelliccia su cappot-
to rosso e immediato si è aperto
dibattito sul web: vera? Falsa?
«Falsa», ha chiarito lei che co-
munque continuerà a portarla

«perché siamo noi che dobbiamo
cambiare la politica e non la poli-
tica checambianoi». Figlia di una
preside democristiana, la ragazza
democristianamente regge agli
urti. «Per tirarmi su, ogni tantomi
ricordo di quel che un mio ex fi-
danzatomi disse il giorno delmio
trentesimo compleanno: sii con-
tenta, più invecchi più ti prende-
rannosul serio».
AncheDebora Serracchiani, go-

vernatrice del Friuli Venezia Giu-
lia e responsabile Pd per le infra-
strutture, è stimata dentro e fuori
l'entourage renziano. Con Pina Pi-
cierno è tra le più richieste in tv.
Qualcuno pensa che potrebbe di-
ventareministroma ieri, a L'Inter-
vista su Skytg24, lei ha negato:
«Sono presidente del Friuli Vene-
ziaGiulia».

ACCUSE E VELENI
Dopo la nomina in segreteria, re-
sponsabile per le politiche del la-
voro, grande era l'attesa per l'esor-

dio di Marianna Madia. Grande
l'attesa per impallinarla, si capi-
sce. Consapevole che, come dico-
no a largo del Nazareno, una di
Roma nord che ha fatto il liceo
Chateaubriandnon è troppo spen-
dibile a sinistra, Madia per ora re-
sta al coperto. Tanta discrezione
non ha impedito alla bersaniana
Chiara Geloni di ricordarle il suo
passato: prima Arel (area letta),
poi veltronian-dalemian-bersa-
niana, quindi rapido passaggio
tra i giovani turchi. «Non dovresti
spiegarmi qualcosa?», chiese
Chiara aMariannaMadia con tan-
to di lettera aperta. Marianna non
ritenne. Continuò invece una se-
ria ricognizione per apprendere
da gente più esperta di lei. Nel
tour una volta ha sbagliato mini-
stero e ministro, scambiando lo
Sviluppo economico per il Lavoro
e Zanonato perGiovannini,ma al-
le ironie seguite era abituata da
prima. Ci vuol altro per farle cam-
biareprogramma.
Considerate le evidenti tensio-

ni interne al Pd, non stupisce che
tra le renziane, e le parlamentari
più note di loro, la Finocchiaro,
Rosy Bindi, Livia Turco, non ci si-
ano stati, almeno per ora, grandi
occasioni di incontro. AlessiaMo-
rani, responsabile Pd per la giusti-
zia, fornisce questa spiegazione:
«Anna Finocchiaro è in Senato. Io
alla Camera. Non ci vediamomol-

to. Certo, sarebbe utile parlarci,
lei è un'esperta di giustizia, cosi
come sarebbe utile vederci con la
Bindi che presiede l'antimafia. La
verità è che non è facile avere rap-
porti con le donne. Non siamo riu-
scite a fare lobby, e ancora più dif-
ficile è stabilire contatti con chi ci
ha preceduto». Non è solo una
questione generazionale, ricono-
sceMorani: «Dipendeda comesei

arrivata in politica. Se ti ci hanno
portato gli uomini, finisci col re-
plicare il loro modello». A chi le
chiede per quali meriti sia appro-
data lei alla segreteria Pd, la re-
sponsabile giustizia ricorda con
fierezza la gavetta («a 19 anni ero
segretaria provinciale della sini-
stra giovanile. Poi assessore alla
scuola»). «Ho sempre fatto politi-
ca. Anche mentre studiavo giuri-
sprudenza.Anchedaavvocato».
Ma è un’altra battaglia, tutt’al-

tro che politica, ad averle formato
il carattere, racconta: «A 26 anni
ho scoperto di avere una leuce-
mia fulminante. Potevo morire,
ho combattuto e mi è andata be-
ne. Lì ho capito quali sono le prio-
rità della vita». Morani ha un fi-
danzato carabiniere col quale,
ogni tanto, litiga per colpa del Pd.
«Ma solo su certe posizioni assun-
te dal partito sulla vendita della
marjuana», precisa.
Le renziane della segreteria so-

no quasi tutte nate nel 1981. Fede-
rica Mogherini, responsabile Eu-
ropa e affari internazionali nella
segreteria, è nata un po’ prima,
nel 1973, ed è anche la più attiva
sui socialmedia, tiene un blog, tie-
ne i contatti con Bruxelles, twitta.
L'ultimo messaggio trasudava
rimpianto perché al congresso di
Sel hanno deciso di sostenere il
greco Tsipras e non il tedesco
Martin Schulz. «Occasione per-
sa», ha twittato. Pazienza: Schulz
è l'esponente della Spd col quale
Berlusconi duellò in pubblico, a
Bruxelles. Nel clima di «profonda
sintonia» forse quelli di Sel a Ber-
lusconi hanno fatto, senza saper-
lo, un favore.

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FIRENZEMatteo Renzi con il governatore toscano Enrico Rossi al Pala Mandela per il Giorno della Memoria

POCO FEELING
CON LE «SENIORES»
DA FINOCCHIARO
A BINDI
MORANI: NON SIAMO
RIUSCITE A FARE LOBBY

LA GIORNATA
R O M A Alla scadenza del termine, le
13 di ieri, gli emendamenti al testo
della legge elettorale erano in nu-
mero abbastanza limitato: 318. Ri-
partiti tra tutti i gruppi parlamen-
tari, con in testa i 5 Stelle con 60
proposte di modifica a una legge il
cui impianto sarà difficile cambia-
re per esplicita conferma dei con-
traenti del patto sfociato nell’in-
contro tra Renzi e Berlusconi. Ma
era proprio nell’ambito di questo
patto che ieri sera era sembrato,
dopo un incontro tra il segretario
del Pd e l’azzurro Verdini, che un
accordo fosse possibile su un pun-
to rilevante della legge: l’innalza-
mento dal 35 al 38% della soglia di
accesso al premio di maggioranza
per le coalizioni. Misura, d’altra
parte, sostenuta anche da un am-
pio schieramento trasversale. La
secca smentita su questa intesa è
però arrivata a tardissima sera per
bocca del capogruppo di FI Brunet-
ta, testimonianza delle difficoltà
che la legge sta affrontando già pri-
ma dell’inizio della discussione in
commissione Affari costituzionali
della Camera e forse anche di divi-
sioni sul tema all’interno di FI. Per
venire a capo della ingarbugliata
matassa, è previsto per oggi un
nuovoverticeRenzi-Berlusconi.
Quanto all’impianto generale

della riforma, era stato lo stesso
Renzi a ribadire che «la legge non
può saltare per uno 0,5 per cento.

Sugli emendamenti ci confrontere-
mo per trovare un accordo compli-
cato ma possibile, con la consape-
volezza - aveva aggiunto il sindaco
- che, dopo otto anni, siamo a un bi-
vio straordinario. Sono ottimista».
Questa la conclusione del segreta-
rio del Pd, che non mancava però
di sottolineare che se la riforma
«viene affossata è difficile pensare
a una speranza per questa legisla-
tura». Parole, nella sostanza, con-
divise da Enrico Letta, chemostra-
va una - non sempre in passato ri-
scontrabile - sintonia con Renzi.
Diceva infatti il premier: «Sono fi-
ducioso che l’iniziativa dei princi-
pali partiti, in particolare del mio,
sulla legge elettorale e sulla fine
della zavorra del bicameralismo
perfetto possa arrivare a risultato
positivo che rafforza il governo. Se
c’è l’accordo il più felice sono io».
Daparte suaForza Italia, dopouna
riunione dei deputati, faceva sape-
re che l’intesa Berlusconi-Renzi
«non si tocca. Qualsiasi modifica
deve essere fatta in accordo con il
Pd».Ribadito seccamente il no alle
preferenze, per le quali si battono

invece Ncd , M5S e Lega. Inamovi-
bili gli azzurri anche sull’abbassa-
mento dello sbarramento del 5%
per l’ingresso in Parlamento dei
partiti coalizzati. Tra i pochissimi
emendamenti presentati dagli az-
zurri, uno però è destinato a far di-
scutere e viene già battezzato ”sal-
va-Lega“. Nel quale si prevede
l’esenzione dalla soglia dell’8% na-
zionale per il partito che presenti
proprie liste in non più di sette Re-
gioni con un numero di abitanti
non inferiore al 20% della popola-
zione italiana, e su questo limitato
territorio conquisti l’8%dei voti.
Più di 30, invece, gli emendamenti
inizialmente presentati dal Pd: tra-
sversalmente firmati da esponenti
di maggioranza e minoranza per
non farli apparire come iniziative
di corrente.Ma in serata, dopouna
riunione dei 21 membri pd della
commissione di Montecitorio con
Renzi, sono stati ritirati tutti, salvo
quelli sull’innalzamento della so-
glia per il premio al 38%, e sulle
primarie regolamentateper legge.
Vista l’ampiezza della materia del
contendere, la riunione della com-
missione prevista in notturna è sta-
ta rinviata a stamattina alle 8,45,
non senza ripicche tra Brunetta e
la responsabile riformedel Pd,Ma-
ria Elena Boschi, sulla responsabi-
lità dello slittamento che mette a
rischio il rispetto del calendario
dei lavori che prevedeva l’approdo
della legge inAula entrodomani.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DA FORZA ITALIA
NUOVO TENTATIVO
PER SALVARE
IL CARROCCIO
NIENTE NOTTURNA
PER LA COMMISSIONE

Riforma elettorale, il testo base

A
N

S
A

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%

Uomini

Donne

Maschi Femmine

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

Non più di due candidati consecutivi
del medesimo genere

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

oltre 35%+18%=max 55%

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

BALLOTTAGGIO
*escluse circoscrizioni estere

327
35%+18%=

53%

Renzi-FI, sul premio
non c’è l’intesa
Oggi nuovo incontro
con Berlusconi
`Legge elettorale, restano da sciogliere anche i nodi
dei gazebo e dei collegi. Il Pd ritira i suoi emendamenti

Boschi, Serracchiani, Madia & C
le «renzine» in campo per mediare
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Primo Piano

Premio
di maggioranza
con il 40%

Preferenze
per i secondi
e terzi in lista

Rinviare
l’entrata
in vigore

Dalle due formazione centriste,
SceltaCivica ePopolari per l’Italia,
sonoarrivati due emendamenti
che alzanodal 35 al 40% la soglia
per ottenere il premiodi
maggioranzaal primo turno.
Secondo i centristi il premiodi
maggioranzaprevisto dalla bozza
di riforma (18% per la coalizione
che supera il 35%dei consensi)
sarebbe troppo alto e potrebbe
consentire al partito principale di
una coalizione, magari solo con il
20%dei voti, di ottenere il 53% dei
deputati se i partiti alleati non
dovessero superare il 5% ciascuno
dei consensi.

Unadelle novità più rilevanti è il
tentativo dimediazione sulle
preferenze. Alcuni emendamenti
prevedonocheuno o due voti di
preferenza siano ammessi per i
candidati successivi al primo. In
questo caso, però, le liste dei
candidati sarebbero più lunghedi
quelle previste dall’attuale bozza
di riforma epasserebbero da 4/6
nomi ad unminimo di quattro che
salirebbero fino a otto con
l’obiettivodi lasciare più
possibilità di scelta agli elettori. I
collegi però sarebbero più ampi e
aumenterebbero i costi a carico
dei candidati.

I nuovi collegi
definiti
dal governo

Prima di ritirare tutti gli
emendamenti tre deputati del Pd
(Lauricella,Naccarato eBindi) ne
avevanopresentatouno che aveva
raccolto un certo interesse fra i
centristi che potrebbero
rilanciarlo. La proposta era quella
di spostare l'entrata in vigore della
nuova leggeelettorale
successivamenteal via libera
delle riforme istituzionali. Ecco il
testo: «Lapresente legge entra in
vigore il giorno successivo alla
entrata in vigoredella legge
costituzionale dimodifica della II
parte, Titolo I, e dell'articolo 94
dellaCostituzione».

Ritorno
ai collegi
uninominali

Forza Italia
ripresenta
il Salva-Lega

Denis Verdini

Gianpiero D’Alia

Gli emendamenti

Tutti i deputati del Pd della
CommissioneAffari Costituzionali
(maanche deputati di altri partiti)
hanno firmato un emendamento
cheprevede di assegnare una
delegaal governo, e più
specificamente alministero
dell'Interno, chedovrà disegnare i
nuovi collegi elettorali entro 90
giorni. Lo ha annunciato Emanuele
Fiano, capogruppo Pd in
Commissione. «La riforme - ha
dettoFiano - hannobisogno di un
tempopiù lungo di una battutadi
Brunetta». Forza Italia vorrebbe
che fosse la Camera, non gli
Interni, a definire i collegi.

Fra le proposte più interessanti
(madi difficilissima approvazione)
quella di dividere i collegi a metà: il
50%uninominale (vince il più
votato) e il 50% plurinominali con
liste bloccate. Accade così -
grossomodo - in Germania. La
soluzionepiace aduna parte del
Pde potrebbe raccogliere più di un
consenso in Scelta Civica eForza
Italia. Alcuni deputati propongono
anchedi dividere il territorio per il
50% in collegi conun unico
candidato, e per il restante 50%
mantenendocollegi con più eletti
(in questo secondo caso
attraverso le preferenze).

«In aula troveremo alleati sulle preferenze»

IL RETROSCENA
R O M A Il diritto alla pensione in
cambio della legge elettorale. Lo
scambio è un po’ brutale, ma ac-
cade quando si entra nella fase
decisiva di una trattativa. Ad alza-
re la posta è stato ieriMatteo Ren-
zi che ai parlamentari ha promes-
so di arrivare con la legislatura
«fino al 2018». A patto però che si
facciano la legge elettorale e le ri-
forme costituzionali che riguar-
dano il Senato e il Titolo V. Si gio-
ca molto, per qualcuno tutto,
Matteo Renzi sulla proposta di
legge elettorale. Ed è per questo
che ieri pomeriggio si è precipita-
to a Roma con l’obiettivo di dare
una stretta agli emendamenti pri-
ma dell’inizio del voto nella Com-
missione Affari Costituzionali
presieduta da Francesco Paolo Si-
sto.

BLOCCO
La riunione più burrascosa av-

viene dopo le 21, quando Renzi si
reca alla Camera per incontrare i
componenti della Commissione
in quota Pd. Il segretario parte in
salita. L’intesa piace poco alla si-
nistra del partito che è largamen-
te rappresentata in Prima Com-
missione. Dopo un’ora di dibatti-
to la riunione si trasforma in un
vero e proprio dramma che co-
stringe Renzi a porre l’ormai soli-
to aut aut: «Con tutti questi emen-
damenti l’accordo salta e ognuno
si assume le sue responsabilità».
Non c’è il richiamo al voto subito,
ma il messaggio è chiaro. Al pun-
to che toccaaCuperlo e allaBindi
tentare unamediazione. La deter-
minazione dei bersaniani a supe-
rare le liste bloccate resta però in-
valicabile e produce uno dei due

emendamenti che restano e sui
quali Renzi cercherà il sì del Ca-
valiere. Primarie per legge, sep-
pur facoltative, e soglia al 38%per
ottenere il premio di maggioran-
za sono lemodifiche che il Pd ten-
terà di far passare. La tensione
dentro il Pd costringe Sisto a rin-
viare la seduta al pomeriggio di
oggi e non è escluso che stamatti-
na la conferenza dei capigruppo
decida per uno slittamento dei
tempi di arrivo in aula del dise-
gnodi legge.

RUSH FINALE
La girandola di incontri del se-

gretario era iniziata nel pomerig-
gio di ieri con Denis Verdini (ple-
nipotenziario aRomadel Cavalie-
re), proseguita conAngelinoAlfa-
no e conclusa in serata da Renzi
negli uffici del Nazareno in com-
pagniadi LorenzoGuerini,Maria
ElenaBoschi e ai capigruppo Spe-
ranza e Fiano, per poi trasferirsi
tutti direttamente a Montecito-
rio. Il testo è arrivato in Commis-
sione di fatto blindato perchè gli
incontri di ieri del segretario del
Pd non sono riusciti a scardinare
più di tanto le posizioni di Berlu-
sconi che oggi potrebbe tornare
ad incontrare Renzi. L’unica
apertura concessa dal Cavaliere -
soprattutto a seguito delle per-
plessità filtrate dal Quirinale - sta-
rebbe nella soglia oltre la quale si
accede al premio di maggioranza
che dovrebbe salire dal 35 al 38
per cento. Dentro Forza Italia
non tutti sono però d’accordo sul-
la disponibilità data da Verdini e
le tensioni dentro al Pd spingono
FI ad una corposa frenata anche
sulla sogliaper ottenere il premio
di maggioranza. Berlusconi non
gradisce neppure il passaggio sul-
le primarie che interpreta come
un modo per reintrodurre le pre-
ferenze e ha anche dubbi nel la-
sciare al governo il compito di di-
segnare i collegi. Chiusura totale
da parte dell’ex premier sulle so-
glie di sbarramento (5% per i par-
titi coalizzati e 8% per i non coa-
lizzati). Quanto Renzi subisca o
condivida le posizioni di Forza
Italia è difficile dirlo. Certa è inve-
ce la convinzione del sindaco di

Firenze di essere «ad un passo
dell’accordo» che non può essere
messo in crisi dallo 0,5%. Lo spa-
zio che Renzi e Berlusconi lascia-
noai problemidei piccoli partiti è
ridottissimo ed è difficile non pre-
vedere conseguenze sul governo
che si regge anche sull’apporto
deipartiti piùpiccoli.

ANTIPOLITICA
Tra un vertice e una riunione,

il segretario del Pd non lesina di-
chiarazioni e interviste nelle qua-
li invita i parlamentari anondare
nuova prova di «inaffidabilità» ai
propri elettori. La partita è dura e
molto complicata. Le resistenze
sono fortissime e il fuoco amico
prepara agguati in aula coprendo-
si con il voto segreto. Dalla sua
Renzi ha la speranza che il Quiri-
nale cova damesi di veder realiz-
zato un pacchetto di riforme in
grado di tirar fuori l’Italia dalla
palude istituzionale. L’invito «al-
la prudenza», rivolto ieri dal Ca-
po dello Stato, è però il segnale
che le difficoltà sono tutt’altro
che finite.

MarcoConti
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Unadei 20 emendamenti
presentati daForza Italia prevede
in ogni caso una quotadi seggi per
i partiti che "abbiano presentato
liste di candidati in non più di sette
circoscrizioni [...]e che abbiano
ottenuto almeno l'8% dei voti
validi nel complesso delle
circoscrizioni in cui hanno
presentato liste di candidati".
Questo consentirebbe alla Legadi
avere deputati se non dovesse
scendere sotto l’8%
presentandosi solo, per esempio,
in Lombardia, Piemonte, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Liguria, e
EmiliaRomagna.

M5S propone
«l’anti-candidatura»

L’intervista Gianpiero D’Alia

R O M A «Su riforma elettorale e
modifiche costituzionali per Se-
nato e Titolo V, noi ci aspettia-
mo correttezza da parte di tutti.
L’intesa fra le principali forze
politiche riguarda l’intero pac-
chetto delle riforme e siamopre-
occupati quando da Forza Italia
arrivano richiami ad elezioni
anticipate. Si rischia di fare un
buco nell’acqua e di regalare ar-
gomenti all’anti-politica».
Non ci sono solo le preferenze o
le soglie di sbarramento fra le
preoccupazioni del ministro
della Pubblica amministrazio-
ne, GianpieroD’Alia. L’esponen-
te dell’Udc lancia un chiaromes-
saggio politico stavolta in sinto-
nia con quello di Renzi e Berlu-
sconi: o tutto oniente.
Ministro, teme l’ennesimo fal-
limento?
«Noi pensiamo che sia utile e po-
sitivo che sia stata siglata un’in-
tesa fra la forze di maggioranza
e le opposizioni disponibili al
dialogo. In passato sia il centro-
destra che il centrosinistra han-
no voluto forzare varando rifor-
me solo con la propria maggio-
ranza. Scelte infelici. E invece il
metodo della collaborazione e

del dialogo è quello giusto an-
che perché con un’ampia mag-
gioranza in Parlamento le rifor-
me costituzionali diventerebbe-
ro immediatamente operative
non avendo bisogno del referen-
dumpopolare confermativo».
Resta il fatto che la bozza di
legge elettorale ha ricevuto
molte critiche, in particolare
dadentro il Pd.
«Secondome il tema delle rifor-
me è stato preso a pretesto per
discussioni interne in qualche
misura strumentali. A maggior
ragione è importante che il Pd
dia un pari impulso sia all’azio-
ne sulle riforme di sistema che
al governo. Le istituzioni sono
patrimonio di tutti, l’azione del
governo è figlia delle idee della
maggioranza».

Ministro, l’Udcè storicamente
favorevole alle preferenze,
battaglia che ora vi potrebbe
vedere alleati con la sinistra
Pd.
«Io ho partecipato a molte trat-
tative sui sistemi elettorali e de-
vo dire che Renzi non ha tutti i
torti quando dice che qualcuno
dei suoi ha cambiato idea. Ciò
detto, noi andremoavanti per la
nostra strada e speriamo in Par-
lamento di trovare alleanze. Co-

sì facemmo anche quando fu va-
rato il Porcellum, il nostro
emendamento che introduceva
lepreferenze fuperò votato solo
daun’ottantinadi deputati».
Cos’altro cambierebbe della
bozzadi riforma?
«La soglia del 35% che fa scatta-
re il premio di maggioranza è
troppo bassa. Può capitare che
un partito con il 20% dei voti e
chemagari insieme ad altri par-
titi con consenso inferiore al 5%
raggiunge il 35,5% prenda il
53% dei deputati. Mi pare anti-
costituzionale. E’ ragionevole
portare la soglia al 40%».
Altreproposte?
«Una sogliadi ingressounica. Si
decida: o il 4 o il 5%. La soglia
dell’8% per chi si presenta da so-
lo è assurda, potrebbe far resta-
re fuori del Parlamento un parti-
to conquasi 3milioni di voti».
E’ il caso classico dei partiti
centristi.Avetepaura?
«ComeUdc abbiamo già supera-
to le vecchie soglie di sbarra-
mento.Ma i nostri elettori devo-
no avere gli stessi diritti degli al-
tri».

DiodatoPirone
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Matteo, alta tensione nel Pd
braccio di ferro con i piccoli

`Sulle primarie per legge c’è un problema
di copertura anche se sono facoltative

PARLA IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
«I NOSTRI ELETTORI
DEVONO AVERE
GLI STESSI DIRITTI»

Preferenze?Dipiù. I grillini si
spingonoancorapiù in làe, in
unodei loroemendamenti alla
leggeelettorale, chiedonoche
oltrealle semplicipreferenze
vengano introdotteanche le
preferenze innegativo. «Valea
direcheai cittadini - spiega
DaniloToninelli, deputatoM5S
primofirmatariodellaproposta
-vienedata lapossibilitàdi
cancellare i candidati chenon
piacciono.Conquesto sistemasi
dàancorapiùpotereagli
elettori, che inquestomodo
possonocreareuna loro lista».
SecondoToninelli, «si superano
anche le criticitàdelle
preferenze,ovvero il rischiodi
votoscambioeclientelare».
L'opzioneèstatapresa in
prestito«dalmodello svizzero,
manoiabbiamomessoapunto
unfacsimiledi scheda
elettorale».

La curiosità

RESTA LA MINACCIA
AI FRANCHI
TIRATORI:
MA SE FANNO I FURBI
LA LEGISLATURA
FINISCE QUI

`Forzisti divisi. Pochi i margini per alzare
lo sbarramento. Slitta l’esame in aula
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Francesca Pascale e Silvio Berlusconi

IL PARTITO
R O M A E’ un partito tandem, ormai,
Forza Italia. Sempre di più. E’ il
partito Toti-Pascale. Silvio non ha
trovato un suo vero erede, ma una
sorta di diarchia - altro che Verdi-
ni-Fitto! - si è stabilita nell’univer-
so azzurro. E’ quella formata da
Francesca e dal Pupone (non Tot-
ti,maToti). Francesca non solo or-
mai esterna ufficialmente, come
avesse un ruolo istituzionale, sul
Giorno della memoria, ma detta
anche la linea politica: «Non sento
De Girolamo da quando ha lascia-
to il suo padre politico Berlusconi.
E non sostengo affatto il suo rien-
tro in Forza Italia». InsommaNun-
zia, la ex grande amica bollata ora
da Francesca come ingrata e tradi-
trice, resti fuori. Una posizione
che coincide con quella di un altra
colomba, il capogruppo Paolo Ro-
mani, e va nella direzione del toti-
smo e tra totismo e dudismo la sin-
tonia per ora è perfetta. Si tratta
della comune voglia di Francesca
e di Giovanni di un rinnovamento
del partito all’insegna della

presentabilità, senza ripescaggi
imbarazzanti - vedi il caso di Co-
sentino - tutto all’insegna di una
trinità così formata: famiglia (so-
prattuttoMarina), azienda (Confa-
lonieri è alla base della svolta) e
new deal. Quello alla Cattaneo, il
sindaco giovane di Pavia sempre
indicato da Toti come esempio di
classedirigenti dapromuovere.

LE RETI
Il senatore Francesco Giro è uno
degli uomini con cui Toti ha aper-
toundialogo, ancheper ragionare
su Roma in vista di un’offensiva
sull’amministrazionedella città. Il
nuovo delfino ha un ottimo rap-
porto con Deborah Bergamini, re-
sponsabile della comunicazione e
già sono in corso riunioni operati-
ve (in attesa cheToti verràubicato
nella ex ala Alfano mai occupata
da Angelino). Ottimo rapporto
con Tajani, utilissimo in vista del-
le elezioni Europee dove Toti si
giocherà tutto e gli aspiranti euro-
deputati bussano alla sua porta
(che ancora non c’è). I totismo atti-
ra in molti casi gli scontenti per la
gestione Verdini. Ma non solo lo-

ro. E poi, con Verdini, il rapporto
di Giovannone non è male. Cerca-
no di non pestarsi i piedi. Orami
totizzati i vari Galan e Miccichè.
Totisti alcuni coordinatori regio-
nali (e pascaliani) come De Siano
in Campania. E anche esterni co-
meMarcello Fiori, quello dei club,
e Furlan (quello dell’esercito di Sil-
vio). Con Bondi, va tutto bene, an-
che se da quando c’è Pascale il
buon Sandrone si vede poco a Pa-
lazzoGrazioli, e comunque il tene-
ro poeta-senatore è totista se non
altro perchè non ha preso bene la
mancata nomina - by Verdini - di
Emanuela Repetti, sua fidanzata,
come coordinatrice in Piemonte.
Lo stesso Gasparri hamanifestato
più di un’insofferenza rispetto a

certa centralizzazione delle deci-
sioni e dunque è pronto a respira-
requel’«arianuova»di un «partito
aperto», promessa dalla svolta pa-
scalian-totista.
Nella strategia delle alleanze il

nuovo corso significa: riavvicina-
mento a tutti i livelli con il partito
di Alfano. Sta già, abbondante-
mente accadendo, in vista dele ele-
zioni amministrative di maggio:
nella stragrande maggioranza de-
gli oltre 4.000 comuni che vanno
al voto, il centro-destra vecchio e
nuovo si presenta insieme da
NordaSud. Eancheperdefinire le

alleanze sul territorio l’8 febbraio
Alfano e Quagliariello andranno a
Cosenza, dal coordinatore regio-
nale Antonio Gentile, uno dei pez-
zi elettoralmente molto forti del
Ncd. Il quale spiega: «Puntiamoad
essere il primo partito in Calabria
alle Europee». E lì, ci possono riu-
scire. Nelle regionali in Abruzzo,
gli alfanei appoggiano il forzista,
uscente, Chiodi. E primaancora, il
17 febbraio, le regionali in Sarde-
gna, dove Ncd e Fi sono insieme
con l’uscenteCappellacci.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finemeseamaroper30mila
dipendenti epensionatidella
Regionesiciliana, rimasti
senzastipendioeassegni.
Anche ilpersonaledel
Parlamento (250persone)e
i90deputati dovranno
aspettarequalche
giornoprimadi
incassare le
retribuzioni.Un
black-outmaivisto
primadovutoai ritardi
nellapubblicazionedel
bilancio inGazzetta
ufficiale:dovrebbeandare in
stampatraduegiorni, così se
tuttoandràbenericeveranno i
bonificineiprimidieci giorni
di febbraio.Ma il veronodoper
ilgovernodiRosarioCrocetta

sta inquelloche lui stesso
definisce«undisastro sociale
senzaprecedenti»: il bloccodi
oltremezzomiliardodi spesa,
perviadell'impugnativada

partedel commissariodello
Statodi granpartedella
leggedi stabilità,
metterebbearischio
ilpostodi lavorodi 26
milapersone: si tratta
di forestali (20mila) e
didipendentidi enti,

consorzie fondazioni
pubbliche, finanziatedalla

Regioneerimasteasecco.Maè
solounastima.Nel computo,
secondo i calcolidella
task-force istituitaper
l'emergenza,vanno inserite
migliaiadi lavoratori.

Enrico Letta con il premier spagnolo Mariano Rajoy al vertice bilaterale di Roma

IL RETROSCENA
R O M A Semplice rimpasto o bis, se
ne parla alla fine della prossima
settimana. Enrico Letta, fiutata
l’aria, ha capito che è inutile ten-
tare di forzare la mano a Matteo
Renzi. «Prima ci deve essere un
avvio certo in Parlamento della
riforma elettorale», ha spiegato
al suo staff, «e soltanto dopo po-
tremo firmare il contratto di coa-
lizione e dunque mettere mano
alla squadra».
Una frenata accompagnata

dalla scelta del premier - dopo le
stoccate di giovedì scorso - di sa-
lire sugli spalti dei fan dell’Itali-
cum: «Un risultato positivo raf-

forza il governo e se c’è l’accordo
il più felice sono io», ha detto du-
rante una conferenza stampa
con il premier spagnoloMariano
Rajoy. Del resto Renzi è stato
chiaro fino alla noia: senza inte-
sa si va alle elezioni. E bye bye go-
verno.
L’apertura di Letta è unamos-

sa improntata al buonsenso, ma
anche un segno di debolezza. Do-
po l’addio di Nunzia De Girola-
mo e i crescenti maldipancia del
Nuovo centrodestra, perfino a
palazzo Chigi non nascondono
che l’esecutivo risulta ancora
più traballante. Ma è inutile ten-
tare di accelerare: fino a quando
Renzi non avrà incassato la rifor-
ma elettorale e celebrato la Dire-

zione del Pd sul “job act” è tutto
fermo. Così il premier ha preso
l’interim dell’Agricoltura («il se-
gno che Enrico vuole qualche
giorno di tempo per riflettere»,
dicono nel suo staff) e ha convo-
cato i sottosegretari Martina e
Castiglione per affrontare i dos-
sierpiùurgenti.

L’AIUTINO IMPREVISTO
C’è da dire che se Letta è rimasto
«umanamente dispiaciuto» dal-
lamossa di Nunzia, sul piano po-
litico l’addio della ministra rap-
presenta un involontario “aiuti-
no”. La vicenda della Asl di Bene-
vento ha infatti spinto il Pd a vol-
tarle le spalle ed era ormai certa
la sua sostituzione. Dunque, Let-
ta non sarà costretto a chiedere
alla De Girolamo il previsto pas-
so indietro. Previsto fino al pun-
to che da giorni Bruno Tabacci,
leader del Centro democratico e
grande esperto di economia, è
pronto a entrare in campo in so-
stituzione diNunzia. Le altre pol-
trone che traballano sono quelle
di Anna Maria Cancellieri (Giu-
stizia), Enrico Giovannini (Lavo-
ro), Flavio Zanonato (Sviluppo).
Con l’aggiunta delle caselle rima-
ste vuote dopo le dimissioni di
Stefano Fassina (viceministro al-
l’Economia) e dei sottosegretari
di Forza Italia.

Ma il premier non punta a un
semplice rimpasto. Vorrebbe un
Letta-bis, «perché è evidente che
gli assetti politici sono radical-
mente cambiati». E perché bat-
tezzare un governo tutto nuovo
con una forte rappresentanza di
renziani, rappresenterebbe una
sorta di assicurazione sulla vita
dato che il segretario democrat
«metterebbe la faccia» sul gover-
no. «Solo così», dice un parla-
mentare lettiano, «Matteo la
smetterebbe di sparare bordate
contro l’esecutivo».

MATTEO CONTRO IL BIS
Ma l’ex rottamatore sta ben at-
tentoa fare qualsiasi avance. «So
che nel vecchio stile della politi-
ca era naturale per il segretario
andare a bussare alla porta del
premier e dire: “Ehi, che cosa ci
tocca? Quali sono i ministri no-
stri?” Ma noi siamo diversi dalla
vecchia politica», ha detto Renzi
a Firenze. Ancora più chiaro:
«Sarebbe molto triste un giochi-
no per sostituire ministri del

Centrodestra con quelli del Pd,
oppuremettere renziani al posto
dei bersaniani. Noi non parteci-
piamoa discussioni da PrimaRe-
pubblica».

IL PRESSING
Eppure, il bis nonèda escludere.
Non solo perché Letta spinge. E
perché insieme al premier vor-
rebbero un «governo nuovo» la
minoranza del Pd, Nuovo centro-
destra e Scelta civica. Il bis non è
da escludere in quanto anche
molti renziani puntano ad entra-
re in squadra: «Sarebbe ragione-
vole, una volta che sarà siglato
un contratto di coalizione ambi-
zioso, mettere in campo un go-
verno in grado di realizzarlo», di-
ce un parlamentare vicino al se-
gretario. Ma il Quirinale osserva
con sospetto qualsiasi cambio
che possa rappresentare un’inco-
gnita. Se ne riparla comunque la
prossima settimana, quandoLet-
ta rientreràdagli EmiratiArabi.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Prima nota sulla Shoà
della «first fidanzata»

Saluti romani
al convegno ncd

Forza Italia, nuova diarchia Toti-Pascale
Francesca sentenzia: Nunzia resti fuori

Governo, ora a Letta
non basta il rimpasto
«Squadra nuova
entro metà febbraio»
`Restano i dubbi di Napolitano e del segretario democrat
alcuni renziani però aprono al bis: vediamo l’agenda

Senza stipendio né pensione 30 mila regionali

IL PREMIER HA PRESO
L’INTERIM
DELL’AGRICOLTURA
I SUOI: «VUOLE
UN PO’ DI TEMPO
PER RIFLETTERE»

«L'immanetragediadelpopolo
ebreo, il genocidio
scientificamenteprogrammato
degli ebrei è stato l'attopiù
infamedaquando l'uomoè
apparsosulla terra.Lagiornata
dellamemorianonè,nonpuò
esseresemplicemente il
cordoglioperun luttoatrocedi
unpopoloanoiamico,maè la
solennepromessadiunaltro
futuro».Lo scrivenella sua
primanotaufficialeda«first
fidanzata»,FrancescaPascale
nelGiornodellaMemoria.Che
lacompagnadiBerlusconi
avesseunruolosemprepiù
attivonelpartitoeracosanota,
anzi sulle stessenominedei
coordinatori regionali erastato
evidente il suo influsso.Con la
notadi ieriperòsi faunsaltodi
livello:parlada first fidanzata,
appunto.

Il debutto

Spopolasulweb il videoche
ritraealcunigiovanidelNuovo
centrodestramentre fanno il
salutoromanodurante la
convention, chesiè svoltaa
Pesaro il 18e 19gennaioscorsi.
Nelle immagini si vedono
giovanimilitantidiNcdmentre
cantano l'innodiMameli.
Alcunidi loro sullenote finali
dell'innoalzano ilbraccio
destro facendo il saluto
romano.Epensarechenel
saluto iniziale il vicepremier
Alfanoavevadetto
rivolgendosiai ragazzi: «Siete
stati ilmiocaricabatterie, non
perché lemiebatterie siano
scariche,maperchévedere il
vostroentusiasmoè
elettrizzante».Unentusiasmo
cheèandatobenoltre.

La polemica
La Sicilia

NELLA STRAGRANDE
MAGGIORANZA
DEI 4000 COMUNI
AL VOTO A MAGGIO
ALLEANZA
TRA ALFANIANI E FI
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L’INCHIESTA
B E N E V E N T O Non solo la gara del 118
ma anche la nomina del dirigente
chiamato a sovrintendere sulle se-
zioni Provveditorato ed Economa-
to. Non si fermano gli accertamen-
ti della Procura sannita e della
guardia di finanza che stanno in-
dagando sull’Asl. Ore frenetiche,
la svolta investigativa riguarda
l’appalto sul 118, secondo quanto
emerge da fonti autorevoli: l’exmi-
nistro Nunzia De Girolamo sareb-
be stata iscritta nel registro degli
indagati, assieme al suo braccio
destroMichele Rossi. Non ha rice-
vuto alcuna informazione di ga-
ranzia - bene chiarirlo -ma le testi-
monianze raccolte inquesti giorni
in Procura, avrebbero spinto gli in-
quirenti ad una sorta di accelera-
ta. Nessuna confermada parte del-
laProcura, chedagiorni si limita a
ricordare che non «risulta alcuna
informazione di garanzia a carico
della parlamentare», né da parte
degli avvocati dell’ex ministro,
che insistono nel ripetere che la
DeGirolamononè indagata.
Eppure, sarebbe stata iscritta

nelle ultime ore, assieme al diret-
tore generale della Asl beneventa-
na, inun fascicolo chepuntaa fare

chiarezza sull’esistenza di alcune
combine nell’appalto sul 118. Cir-
costanze, tra l’alto, già al centro
dell’informativa depositata agli at-
ti parlamentari dopo che l’exmini-
stro ha riferito, dieci giorni fa, alla
Camera.
Nel suo complesso, l’indagine

sembraessere giunta auna svolta,
sia perché nei prossimi giorni ver-
rà finalmente ascoltato lo stesso
Pisapia (probabilmente giovedì)
sia perché gli inquirenti sembra-
no aver chiuso il cerchio rispetto
ai quattro filoni-chiave dell’indagi-
ne: gli appalti, le nomine e le con-
sulenze, la vicenda 118, il caso del
bar dell’ospedale Fatebenefratelli
(struttura convenzionata con l’A-
sl) finito nella titolarità dello zio e
della cuginadell’exministro. Ecco
anche perché ieri si sono svolti
due distinti briefing degli inqui-
renti: uno in mattinata con il pro-

curatore capo Maddalena e i pm
delegati all’inchiesta (Tartaglia
Polcini, Felaco e Giammarino),
l’altro, nel pomeriggio, con la
guardiadi finanza.
In mezzo lo spazio - circa quat-

tro ore - dedicato all’interrogato-
riodi EmmaBianco, dirigenteAsl,
risorsa interna all’azienda asse-
gnata al servizio Economato e
Provveditorato, il settore che, in-
somma, si occupa di gare e appal-
ti. Ascoltata in qualità di teste,

Bianco avrebbe chiarito di non
aver firmato alcun atto relativo al-
la garadel 118. Ladocumentazione
risale al febbraio del 2013 ed è con-
trofirmata dal solo manager del-
l’Asl, Michele Rossi. Prima di
Bianco, a reggere il settore Provve-
ditorato erano stati lo stesso Pisa-
pia e, ancor prima, Giovanni De
Masi, dimessosi nell’ottobre del
2011, poco dopo l’insediamento di
Rossi ai vertici dell’Asl. De Masi
sarà ascoltato oggi in qualità di

persona informata sui fatti. Nella
delibera con la quale l’Asl prende-
va atto del suo trasferimento, si af-
fermava che il passaggio eramoti-
vato da «ragioni personali». Gli in-
quirenti vorranno dunque cono-
scere dal dirigente Asl le procedu-
re seguite negli appalti nel perio-
do in cui ha retto il settore e, so-
prattutto, il perché di quella inter-
ruzione volontaria dell’incarico e
la designazione a un’altra struttu-
ra. Una pedina-chiave, quella del
settore Economato-Provveditora-
to, tanto che in un passaggio delle
registrazioni fatte da Pisapia e de-
positate in Procura (siamo sem-
pre nel luglio del 2012, nell’ormai
famigerata riunione del cosiddet-
to «direttorio» svoltasi nella casa
del padre dell’ex ministro, a San
Nicola Manfredi) si ascolterebbe-
roDeGirolamo e l’avvocatoGiaco-
mo Papa (diventato poi vicecapo

di gabinetto all’Agricoltura) discu-
tere «di dare il Provveditorato a
una persona... che lo deve indivi-
duare Michele (Rossi, ndr). A me
risponde sempre Michele». Al-
l’epoca dei fatti De Girolamo era
parlamentare del Pdl e coordina-
trice provinciale del Sannio men-
tre l’ufficio Provveditorato era ret-
to da Pisapia diventato nel frat-
tempo anche direttore ammini-
strativoaziendale.
Da lì a qualche mese, in seguito

a una serie di denunce presentate
in Procura dallo stessoRossi, Pisa-
pia fu sollevato dall’incarico. Oggi
il dirigente è sottoposto a obbligo
di dimora dopo che anche il tribu-
nale del Riesame ne ha conferma-
to la misura cautelare. Pisapia ha
anche promosso un’azione civile
nei confronti dell’Asl chiedendo il
risarcimento del danno, azione
cui l’azienda sanitaria ha risposto
con un contro-ricorso. Slittato in-
vece a fine settimana il previsto in-
terrogatorio, in qualità di indaga-
to, di Federico Russo, dirigente
medico del servizio farmaceutico
dell’Asl sottoposto allamisura del-
l’obbligo di firma a Sorrento, dove
risiede.

LorenzoCalò
LeandroDelGaudio

©RIPRODUZIONE RISERVATAFelice Pisapia

Nunzia De Girolamo davanti alla sua abitazione romana

`«Mai pensato di tornare da Berlusconi
ferita dalle parole della sua fidanzata»

IL PERSONAGGIO
R O M A Ora Nunzia De Girolamo
che cosa fa? Nel day after, impaz-
zano le ipotesi. E ce n’è una piut-
tosto gettonata, anche se i toni
veraci con cui ha annunciato e
spiegato le dimissioni non sono
piaciuti a tutti nel suo partito. E
comunque: potrebbe diventare
capogruppodel Nuovo Centrode-
stra alla Camera. Il Nuovo Cen-
trodestra un presidente dei depu-
tati lo ha, l’ottimo Enrico Costa,
il quale notoriamente non è at-
taccato alle poltrone. Ma il ruolo
di Nunzia si vedrà, dipenderà an-
che dagli sviluppi del caso bene-
ventano - «Io non sono affatto in-
dagata. Quante volte lo devo ripe-
tere?», si è sfogata ieri - e comun-
que il Ncd ad aprile farà il suo
congresso e nella costruzione
dei vertici del partito un incarico
importante per De Girolamo sta
nelle cose.

AD ANGELINO
Ieri, l’ex ministro ha parlato con
Alfano («Tu mi sei sempre stato
vicino»), con Quagliariello
(idem), con Schifani (lo stesso) e
con tanti big del gruppo alfaneo
e tutti l’hanno rassicurata: «An-
dremo avanti insieme». E lei:
«Ma chi hamesso in giro la balla
che andavo in Forza Italia? Io
non c’ho mai pensato?». L’ama-
rezza, la rabbia, la delusione è
forte nel day after. Delusione po-
litica, per come è stata trattata
nel governo - «Evidentemente
non eravamo tutti uguali. C’era-
no figli e figliastri» - e delusione
umana, oltre che politica, nei
confronti dell’amico Enrico Let-
ta: «Mi ha profondamente delu-
so». Pernonparlaredi quanto s’è
sentita tradita dal partito delma-
rito, dal Pd del deputato e pezzo
forte dei dem, Francesco Boccia.
«Avevo capito quasi da subito
che il Pd non mi avrebbe fatto
sconti». «Ma io sono innocente»,
ribadisce adesso che Letta si è
preso l’interim delle Politiche
Agricole ementre circolano i no-
mi dei suoi possibili successori:
il renziano Ernesto Carbone?
L’attuale sottosegretario Casti-
glione che è del suo stesso parti-

to?

IL BALLETTO
In Forza Italia si è scatenato il
balletto tra chi la vuole e chi non
la vuole. L’ha chiamata Berlusco-
ni? «No, nonmi ha chiamato», ri-
sponde Nunzia a chi glielo chie-
de. Mariastella Gelmini ha una
posizione mediana: «Io sono ga-
rantista e solidale con lei. Poi,
certo, rispetto al governo Letta
abbiamo visioni diverse». De Gi-
rolamoquasi non si capacita del-
le dichiarazioni di Francesca Pa-
scale, che è stata sua amica e ora
dice che è «una traditrice» e che
non la accetterebbemai in Forza
Italia. «Sono parole che ferisco-
no», è la sorpresa di Nunzia. E in-
tanto, non smette di essere inse-

guita dalle ipotesi che, anche in
certe parti del suo partito, ser-
peggiano e dicono così: la sua
mossa è stata concordata con
Berlusconi, per accelerare lo sfa-
rinamento del governo, che do-
vrebbe spingereRenzi adandare
alle elezioni al più presto. «Ma fi-
guriamoci - è la replica della De
Girolamo - mi sono dimesse
esclusivamente per ragioni poli-
tico-morali che non c’entrano
proprio niente con queste assur-
de dietrologie». Adesso, Nunzia
è a casa. Tra i suoi cari. La fami-
glia come rifugio è un valore tipi-
co di una donna come lei, meri-
dionale e tradizionale. «Ora mi
potrò godere un po’ di piùmia fi-
glia Gea», dice agli amici. Con i
quali aggiunge: «E mi potrò go-
dere anche, si fa per dire, la mia
quarantena». Ma nel suo caso la
famiglia non è disgiunta dalla po-
litica. Anzi lamescolanza in que-
sto caso ha qualcosa di prover-
biale. E c’è i\lmarito Francesco il
quale ora si trova in mezzo alla
guerra tra la consorte e l’amico
del cuore, EnricoLetta.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sanniogate, l’ex ministro nel registro degli indagati

De Girolamo: «Delusa da Enrico»
Per lei l’ipotesi capogruppo Ncd

La vicenda
Il ministro De Girolamo, all'epoca dei fatti, era coordinatrice di Forza Italia a Benevento

LE REGISTRAZIONI
Pisapia ha registrato 
una serie di colloqui 
avvenuti nell’estate
del 2012 nella casa del padre
di De Girolamo, all’insaputa di tutti i partecipanti. Dai colloqui emergerebbe che l’attuale 
ministro avrebbe esercitato pressioni per le assegnazioni degli appalti relativi al 118 e al bar 
interno all’ospedale Fatebenefratelli

L’ASL DI BENEVENTO
Felice Pisapia, ex direttore amministrativo della Asl di Benevento, è accusato di truffa
e malversazione. Nell’ordinanza del Gip si fa riferimento a un “direttorio politico-partitico”
che avrebbe condizionato e influenzato le scelte nella Asl

IL COMPLOTTO
In un colloquio risalente al novembre 2012, che non è
agli atti dell’inchiesta, Pisapia avverte De Girolamo
di un complotto orchestrato da Umberto
del Basso De Caro (oggi deputato Pd),
Michele Rossi (direttore generale Asl)
e Roberto Prozzo (avvocato politicamente 
impegnato), ai danni della stessa De Girolamo

L’INDAGINE
SEMBRA GIUNTA
AD UNA SVOLTA
NEI PROSSIMI GIORNI
SARA’ SENTITO
PISAPIA

Cancellieri
IlGuardasigilli, intercettata
mentreassicurava il suo
interessamentodopo l’arresto
diGiuliaLigrestiperragioni
umanitarie, è finitanelmirino
di renzianieM5S

I casi

Idem
Ilministroper lo sport, al
centrodiunacampagnadel
M5Spernonaverpagato
regolarmente le imposte
sulla suapalestra, si è
dimessa

Fassina
Il viceministrodemocrat si è
dimessodavicedell’Economia
dopounabattutadel
neosegretarioRenzi («Fassina
chi?»). Inrealtàda tempoaveva
maturatoquestamossapolitica

ISCRITTO
ANCHE IL BRACCIO
DESTRO
DELL’EX MINISTRO
MICHELE
ROSSI

«EVIDENTEMENTE
NELL’ESECUTIVO
NON ERAVAMO
TUTTI UGUALI
C’ERANO FIGLI
E FIGLIASTRI»

`Il giorno dopo dell’ex ministro: falso
ch’io sia indagata, avevo il Pd contro



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 28/01/14-N:

6

Martedì 28Gennaio2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il presidente dell’Inps, Mastrapasqua

L’INCHIESTA
R O M A Ai pm ha dichiarato che lui
la legge l’ha sempre rispettata e
che quanto ha fatto, semmai, po-
trebbe riguardare una questione
etica legata al conflitto di interes-
si per gli incarichi che riveste. Co-
munque sia, il supermanager An-
tonio Mastrapasqua da persona
informata sui fatti si è ritrovato
indagato per truffa aggravata. Al
centro dell’inchiesta del Nas dei
carabinieri ci sono 13.241 ricoveri
presso l’Ospedale israelitico, dei
quali più del 94 per cento sono ac-
compagnati da cartelle cliniche ri-
sultate incongrue e inappropria-
te. Mastrapasqua è il direttore ge-
nerale della clinica sottoposta a
controllo, ed è lì già dal 2001. È
stato affidato a lui il risanamento
dell’attività in crisi.

I CREDITI INESIGIBILI
Masuccede - secondo la relazione
dei militari - che 189 cartelle ven-
gano sequestrate dall’autorità giu-
diziaria, 66 vengano sottoposte a
verifiche, mentre tutte le rima-
nenti, cioè il 94 per cento del tota-
le, risultino irregolari. Siamo a lu-
glio scorso quando da via della Pi-

sana arriva lo stop ai pagamenti.
Nel frattempo, però, Mastrapa-
squa avrebbe girato all’Inps i cre-
diti che l’Ospedale israelitico van-
tava dalla Regione. E fin qui tutto
normale. Se non fosse che, secon-
do l’accusa, il manager non pote-
va non sapere che quei crediti era-
no sub iudice e che per esigerli do-
vevano risultare regolari. Gli ad-
detti ai lavori chiariscono che
spesso viene seguita questa pras-
si, quando però non si è presiden-
te dell’altro ente, in questo caso
dell’Inps, e soprattutto non si è al
corrente dell’esistenza di un con-
tenzioso. «Forse pensava che gli
avrebbero contestato il 25 per
cento delle cartelle», azzarda
qualcuno. Invece è arrivato il con-
to e il credito è diventato inesigibi-
le.
Ieri mattina l’avvocato Domenico

Aiello che assiste il presidente, ha
presentato una memoria ai pm
nella quale vengono spiegate le
ragioni del suo assistito. La stessa
memoria è stata consegnata almi-
nistro del Lavoro prima dell’in-
contro con il premierLetta.

IL PROTOCOLLO
La situazione rimane incande-
scente, anche perché nel mirino
di piazzaleClodio rimane anche il
protocollo tra la Regione Lazio e
la struttura ospedaliera bocciato
più volte dal governo e che - se-
condo l'accusa - avrebbe provoca-
to un «ingiusto vantaggio». Se le
contestazioni venissero confer-
mate, quello dietro all'Ospedale
Israelitico sarebbeungirodi soldi
clamoroso per le già vacillanti
casse della Pisana: circa 85 milio-
ni di euro tra presunte fatture ir-
regolari e gli effetti dei protocolli
tra la vecchia amministrazione re-
gionale e la struttura sanitaria.
Questo potrebbe voler dire che
l’inchiesta si allargherà anche
agli ambienti più strettamente po-
litici. Mentre sulla vicenda sta in-
dagando anche la Corte dei conti
perundannoerariale amolti zeri.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

EVASIONE
R O M A Obiettivo 80 miliardi. Po-
trebbe essere questo l'impatto
dell’operazione rimpatrio di capi-
tali voluta dal premier, Enrico
Letta e varata nell’ultima riunio-
ne del consiglio dei ministri. Del
resto con la pressione fiscale or-
mai a livelli record, la scelta di
colpire gli evasori o chi elude re-
sta l’unica percorribile. Difficile
dire se il traguardo verrà rag-
giunto, soprattutto nei tempi in-
dicati dal presidente del Consi-
glio, di certo per gli addetti ai la-
vori non si tratta di unamissione
impossibile. Se, come pare, le sti-
meche circolanoparlanodi oltre
200 miliardi depositati dagli ita-
liani nei paradisi fiscali. «Non è
facile fare una previsione pun-
tuale - spiega Stefano Grassi, di-
rettore finanziario di Banca Ge-
nerali - perché il provvedimento
annunciato dal governo è decisa-
mentepiù complessoe articolato
rispetto al vecchio scudo fiscale.
Stimiamo comunque che al di là
delle tecnicalità, potrebbero rien-
trare in Italia grazie al ”voluntary

disclosure” circa 70/80 miliardi
di euro con un beneficio di impo-
ste pari a 15miliardi oltre alla rie-
mersione dei capitali e alla tassa-
zione regolare per gli anni suc-
cessivi». InsommaGrassi, che ha
parlato ad un convegno organiz-
zato sui vantaggi del voluntary
disclosure, cioè della collabora-
zionevolontaria dei contribuenti
per l'emersione delle attività fi-
nanziarie detenute all’estero, è
più che ottimista. Il provvedi-
mento - dice - avrà un certo suc-
cesso come è già accaduto del re-
sto in Francia e in Germania. An-
che perché si tratta di un ultima
chiamata per il rientro dei capita-
li fuggiti oltre confine. Il giro di
vite su chi cerca di dribblare le
tasse si sta infatti stringendo sia
inEuropa chenegliUsa.

NUOVO CLIMA
«Il clima internazionale - confer-
maGrassi - in tema dimonitorag-
gio di capitali e scambio di infor-
mazioni sta cambiando radical-
mente. In più occasioni i Paesi
del G20 hanno detto di non esse-
re più disposti a tollerare un fe-
nomeno del genere e dunque il

provvedimento annunciato dal
governo Letta, pur destinato a es-
sereperfezionato in alcuni punti,
èmolto interessante e va proprio
in questa direzione». Basti pensa-
re - aggiunge - che all’estero ci so-
no ancora circa 150/200 miliardi
che adesso avranno modo di tor-
nare in Italia entro la scadenza
prevista del 30 settembre 2015
grazie al fatto che anche la Sviz-
zera, dopo un lungo braccio di
ferro, ha aderito al protocollo vo-
luto dall’Ocse. Non si tratta co-
munque di un condono perché i
cittadini, comeprevede il provve-
dimento, oltre a perdere l'anoni-
mato, sonoanche tenuti a pagare
le imposte e gli interessi. Il tutto
per saldare il proprio debito con
il Fisco. Sono previsti poi sconti

nelle sanzioni amministrative e
unamodifica anche delle sanzio-
ni penali con la non punibilità
del reato per omessa o infedele
dichiarazione. Quanto ai punti
da chiarire ancora, Grassi ha ag-
giunto che è necessario inserire
il reato di autoriciclaggiomentre
va precisata meglio la differenza
fra dichiarazione infedele e di-
chiarazione fraudolenta.

I FURBETTI DELL’ISEE
Gli evasori e i «furbetti» dell'Isee
sottraggono invece ogni anno al-
le famiglie oneste circa 2miliardi

in servizi sociali. Grazie a dichia-
razioni dei redditi non veritiere
ottengono, infatti, circa il 20%
delle risorse assegnate con l'Indi-
catore della situazione economi-
ca equivalente per l'accesso a ser-
vizi comeagli asili nidoo le borse
di studio. Il dato è emerso da una
interessante ricerca di Lef, l'Asso-
ciazione per la legalità e l'equità
fiscale, che ha messo in luce il
danno sociale di questi compor-
tamenti purtroppo molto fre-
quenti.

UmbertoMancini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Imu-Bankitalia
a rischio decadenza

POLTRONE

seguedalla primapagina

Ieri ilministro del lavoro, Enri-
co Giovannini, ha incontrato il
premier Enrico Letta, per fare
un primo punto della situazio-
ne. Che è decisamente più com-
plicata del previsto. Senza un
passo indietro volontario del
presidente dell’Inps, il governo
hapoche carteda giocareper il
ricambio del vertice dell’Istitu-
to. Ed Antonio Mastrapasqua,
a chi ha avuto la possibilità di
parlargli in queste ore, ha spie-
gato a chiare lettere la sua fer-
ma intenzione di non lasciare
la presidenza Inps. Non tanto
perché farlo potrebbe sembra-
re un’ammissione di colpevo-
lezza. Ma soprattutto perché,
almeno secondo Mastrapa-
squa, non ci sarebbe nessuna
ragione. Innanzitutto la que-
stione delle numerose poltro-
ne.

LA DIFESA
Intanto, avrebbe fatto sapere
Mastrapasqua a Giovannini,
non sono venticinque, ma sol-
tanto nove oltre alla presiden-
za Inps (Equitalia, IdeaFimit,
Ospedale Israelitico, Telener-
gia, Med Nautilus, Adr Engine-
ering, Autostrade per l’Italia,
Coni Servizi e Loquendo. Inol-
tre, avrebbe fatto notare, Ma-
strapasqua, la legge non preve-
de incompatibilità, tanto che
sono diversi i manager pubbli-
ci ad avere più incarichi. Poi ci
sono i due filoni dell’indagine
romana. Le cartelle cliniche
gonfiate, quelle in cui un inter-
vento odontoiatrico passava
per un’operazione di impianto
osseo, non sonodi competenza
del direttore generale di un
ospedale,ma del direttore sani-
tario. La relazionedeiNasdice,
tuttavia, che nella sua veste di
rappresentante legale Mastra-

pasquanonpotevanon sapere.
Su questo punto, secondo il nu-
mero uno dell’Inps, ci sarebbe
un errore. Il rappresentante le-
gale non è il direttore generale,
ma il presidente dell’Ospedale
israelitico. Anche sul secondo
filone dell’indagine, quello per
lui più delicato, Mastrapasqua
prova a ribattere alle accuse
punto per punto. La compensa-
zione di fatture certificate del-
l’Ospedale con debiti presso
l’Inps sarebbe stata effettuata
in base ad una legge che per-
mettequesto scambioa tutte le
strutture di carattere religioso.
Se le fatturenonerano regolari
il problemaèdellaRegione che
le ha certificate e dei dirigenti
dell’Inps che le hanno sconta-
te.

Basteranno a Letta e Giovanni-
ni le giustificazioni di Mastra-
pasqua? Difficile. Scoppiato il
casopolitico lamacchinaper il
cambio del vertice Inps è già
lanciata a pieni giri. Ci sono pe-
rò delle difficoltà. Mastrapa-
squa è stato nominato al verti-
ce dell’Inps in base ad una leg-
ge, il decreto Salva-Italia del go-
verno Monti. Il suo mandato
scadrà soltanto alla fine di que-
st’anno.

IL PIANO
Il ministro del lavoro e Palazzo
Chigi non possono rimuoverlo
con un atto amministrativo.
Per scalzarlo, insomma, serve
unanorma imperativa. Giovan-
nini da tempo ha allo studio
una riforma della governance
dell’Inps per reintrodurre un
consiglio di amministrazione
(attualmente il presidente è un
organo monocratico che rac-
chiude a sé tutti i poteri) da af-
fiancare ad un consiglio di sor-
veglianza. La soluzione potreb-
be essere quella di accelerare
la riforma introducendola, ca-
somai, attraverso un decreto
legge. Lo stesso decreto potreb-
be prevedere nella fase di pas-
saggio da vecchio al nuovo si-
stema la nomina di un commis-
sario straordinario dell’Istitu-
to. Sarebbe tuttavia un atto
estremo.
Sul caso-Mastrapasqua, ieri, è
intervenuto anche il ministro
dell’Economia, Fabrizio Sacco-
manni, che ha detto di aspetta-
re il risultato del lavoro di Gio-
vannini. La polemica politica è
comunque molto alta. Sel ha
chiesto le dimissioni immedia-
te del presidente dell’Inps,
mentre la Lega Nord vuole che
Letta riferisca in aula. I sinda-
cati, soprattutto Cisl e Uil, han-
no chiesto invece al governo di
rimettere subito mano alla go-
vernancedell’istituto.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con il rientro dei capitali dall’estero
possibile recuperare fino a 15 miliardi

Il ministro Giovannini

ALL’ISRAELITICO
PER I NAS IL 94 %
DEI RICOVERI ERA
ACCOMPAGNATO
DA CARTELLE
NON REGOLARI

IlduroostruzionismodelM5S
suldecreto legge
Imu-Bankitaliapone il testoa
seriorischiodidecadenza. Il
decreto, checontiene il blocco
dell'Imusullaprimacasama
anche lemodifichedello
statutodell'IstitutodiVia
Nazionale, scademercoledì.
Tuttavia,malgrado il governo
abbia incassatovenerdì
scorso la fiduciaa
Montecitorio,nonèstato
ancoraconvertito in legge,per
il filubusteringdeiCinque
Stelle. I deputatiM5Ssono
intervenuti inmassae
teoricamentehannoinumeri
perportare ildecreto
Imu-Bankitaliaalla
decadenza:ciascunodi loro
puòintervenireperdieci
minuti suogniordinedel
giornoeperaltridieci in
dichiarazionedivoto finale.

Ostruzionismo M5s

In una memoria la difesa del manager
L’accusa dei pm ora è truffa aggravata

Inps, Mastrapasqua
non si dimette
Ipotesi commissario
`Vertice tra Letta e Giovannini per valutare la posizione
del presidente dell’Istituto. Per sostituirlo serve un decreto

RICONFERMATO
DA MONTI E FORNERO
L’INCARICO
DEL NUMERO UNO
DELL’ISTITUTO SCADE
A FINE ANNO

L’ultimo “scudo fiscale”

Fonte: Mef

Capitali all’estero emersi 
(in miliardi di euro)

104,5
miliardi

Incasso per l’Erario
(in milioni di euro)

5.600 milioni 

98%
rientrati
in Italia

2%
regolarizzati

all’estero

Tassa da pagare 5% 6-7%

nel 2009
(operazione base)

nel 2010
(riapertura dei termini)

95,3 9,2

4.900 694

LA PREVISIONE
DI BANCA GENERALI
NEI PARADISI
FISCALI
SONO PARCHEGGIATI
200 MILIARDI
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Primo Piano

LA VERTENZA
R O M A Un piano lacrime e sangue,
con stipendi praticamente di-
mezzati e un numero di esuberi
molto più elevato rispetto a quel-
li prospettati e già rispediti almit-
tente dai sindacati. Gli svedesi di
Electrolux alzano il tiro: il proget-
to di ristrutturazione per i quat-
tro stabilimenti italiani presenta-
to ieri è ancorapiùdurodelle pur
nere previsioni. Per i rappresen-
tanti dei lavoratori - che promet-
tono «lotta dura» - non ci sono
dubbi: è da rigettare. E tutti, a
questo punto, chiedono la disce-
sa in campo del governo con una
convocazione delle parti al mini-
stero dello Sviluppo Economico.
La invocano i sindacati, torna a
chiederla il presidente della Re-
gione Friuli Venezia Giulia Debo-
ra Serracchiani che già qualche
giorno su questa vicenda aveva
addirittura chiesto la testa delmi-
nistro Flavio Zanonato, si accoda-
no i presidenti di Provincia e il
sindaco di Porcia (la cittadina in
provincia di Pordenone dove ha
sede lo stabilimento in odor di
chiusura), e ora anche il fronte
imprenditoriale si aspetta la con-
vocazione di un tavolo al più pre-
sto. Lo considera indispensabile
l’Unindustria locale, ma anche la
stessa azienda. Che al termine
dell’incontrodi ieri fa sapere: «La
decisione sullo stabilimento di
Porcia verrà presa solo alla fine
dei prossimi confronti e tenendo
conto degli eventuali nuovi con-
tributi chedovessero essereposti
al tavolonegoziale».

IL COSTO DEL LAVORO
Insomma, il gruppo svedese si at-
tende dall’Italia qualcosa di più
di quanto già messo sul piatto
dalla Regione Friuli Venezia Giu-
lia con il piano Rilancimprese
Fvg: 98milioni di euro che non ri-
guardano però solo il colosso de-
gli elettrodomestici, ma l’intera
industria regionale in difficoltà
con una serie di interventi tra i
quali l’abbattimento dell’addizio-
nale regionale Irpef. Un lavorato-
re italiano Electrolux costa al-

l’azienda 24 euro l’ora, contro i 7
euro del collega polacco. Non c’è
competizione. Già Unindustria
Pordenone per trovare una solu-
zione aveva proposto un contrat-
to d’impresa basato sulla riduzio-
ne del costo unitario del lavoro
del 20%. Ieri l’azienda è andata ol-
tre: più esuberi e stipendi più leg-
geri del 40%. Nel dettaglio, secon-
do quanto riferito dai sindacati,
l’aziendahapropostoun taglio di
3,20 euro all’ora per i lavoratori
dello stabilimento di Solaro, di 3
euro a Forlì e di 5,20 euro a Suse-
gana. APorcia, casomai la fabbri-
cadovesse restare in vita, il taglio
dovrebbe essere di 7,50 euro
l’ora e comunque, secondo
l’azienda, il prezzo finale delle la-
vatrici resterebbe troppoaltoper
competere con i concorrenti co-
reani e cinesi. L’azienda chiede
inoltre (per tutti i lavoratori) un
taglio dell’80% dei 2.700 euro di
premio aziendali, la riduzione
delle ore lavorate a 6, il blocco
dei pagamenti delle festività, la ri-
duzione di pause, permessi sin-
dacali (-50%) e lo stop agli scatti
di anzianità. Risultato: lo stipen-
dio medio dell’operaio Electro-
luxpasserebbedagli attuali 1.400
euroa circa 700-800 euro.

LA TRINCEA SINDACALE
Il ministro Zanonato ammette:
«Il costo produttivo in Italia è
troppo alto». Il nodo, rilancia Ser-
racchiani, sta nel cuneo fiscale e
previdenziale che «trasforma lo
stipendio netto dei lavoratori ita-
liani, il più basso in Europa, nel-
l’importo lordo più alto del Conti-
nente». Per questo motivo, la go-
vernatrice del Friuli Venezia Giu-
lia, ritiene non più procastinabi-
le il trasloco del tavolo di trattati-
va aRoma. «È inaccettabile - dice
- che il governo assista inerte
mentre accade quello che si te-
meva e che abbiamo denuncia-
to». La convocazione, a questo
punto «ad horas», dovrebbe arri-
vare a momenti: molto probabil-
mente le parti varcheranno il
portone delMise a via Veneto do-
mani pomeriggio. Intanto nelle
fabbriche c’è la massima allerta:
da oggi inizieranno assemblee e
mobilitazioni. Tra le ipotesi an-
che lo sciopero immediato. «Il
piano è irricevibile»dice il leader
Uilm, Rocco Palombella, che par-
la di «lotta dura». E così il segre-
tario nazionale Fim Cisl, Anna
Trovò: «Electrolux deve modifi-
care assolutamente i suoi proget-
ti, non ci arrenderemo».

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

GLI ESEMPI
R O M A Dalla lotta per le «35 ore» al
taglio dei salari e all’aumento del-
la produttività per mantenere il
posto. In pochi anni la filosofia
che dovrebbe governare il merca-
to del lavoro è cambiata radical-
mente, in conseguenza di una cri-
si globale che ha scombinato siste-
mi e assetti consolidati. Ne stanno
facendo le spese soprattutto le im-
prese europee, meno quelle nor-
damericane. A guidare la rivolu-
zione il sistema industriale tede-
sco dove le buste paga sono tra le
più remunerate del mondo e gli
orari tra i più bassi. Non è più pos-
sibile. Tutto è iniziato in Spagna
nell’aprile del 2012 con il taglio
del 20% degli stipendi dei piloti
dell’Iberia che avrebbe dovuto
produrre in risparmio di 62milio-
ni di euro e aumentare, nel con-
tempo, la produttività del 25%.
Ma è in Germania, con la Sie-
mens, che questa logica si è conso-
lidata ed è divenuta lo strumento
fondamentale, imprescindibile,
per mantenere i livelli occupazio-
nali: il gruppo tedesco, tra giugno
e settembre dello scorso anno, ha
ottenuto in alcuni stabilimenti un

aumentodell’orariodi lavoro a40
ore a parità di retribuzione e, in al-
tri, ha annunciato una riduzione
dei salari accompagnata da una
chiaraminaccia di delocalizzazio-
ne. Subito dopo è stata la Volkswa-
gen a chiedere il congelamento
degli stipendi per evitare il taglio
di un terzo i posti di lavoro. Nel
compromesso firmatodal gruppo
diWolfsburg e il sindacato IgMe-
tall, l’azienda si è impegnata a ga-
rantire gli organici per sette anni,
ma le buste paga resteranno con-
gelate per 28mesi e gli straordina-
ri rientreranno in un piano di fles-
sibilità che ne ridurrà i costi. Un
accordo giunto quasi in contem-
poranea con la richiesta formula-
ta da General Motors che possie-
de la tedesca Opel, l’inglese Vau-
xall e la svedese Saab: riduzione
prevista di 12.000 unità complessi-

ve, di cui 10.000 solo nel vecchio
Continente. Altro che «35 ore», e
addio allo slogan che, ametà degli
anni Ottanta, predicava il «lavora-
remeno, lavorare tutti».

LO SCENARIO
Gli anni successivi hanno visto,
invece, il lento ma progressivo lo-
goramento degli stipendi. Peral-
tro avvenuto anche negli Usa do-
ve però il mercato del lavoro è si-
curamente più flessibile: la Gene-
ral Electric si è impegnata formal-
mente a sostenere il rilancio della
produzione americana, ma nel-
l’ultimo lustro ha chiuso 42 delle
proprie fabbriche e centri di assi-
stenza, cancellando 6.000 posti di
lavoro. Starebbe, inoltre, metten-
do a punto un piano di risanamen-
to e rilancio che prevede, tra l’al-
tro, la riduzione del 50%dei salari
negli stabilimenti del Paese. In Ita-
lia sta prendendo corpo il «Model-
lo Cartiere del Garda» che dovreb-
be coinvolgere i circa cinquecen-
to lavoratori di Aquafil, i quali sa-
rebbero chiamatati ad affrontare
non meglio precisati «sacrifici
economici» in cambio del mante-
nimentodei livelli occupazionali.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Professor Michele Tiraboschi,
che ne pensa della proposta di
Electrolux di dimezzare i salari
degli stabilimenti italiani per
mantenere l’occupazione?
«Faccio una premessa. È difficile
giudicare da notizie di stampa. In
prima battuta sembrerebbe una
provocazione, perché abbattere
del 50% il salario di un operaio
cheè già bassoè troppo. Con tutto
il beneficio di inventario, però, va
fatta anche un'altra considerazio-
ne».
Quale?
«Unamultinazionale quando cer-
ca dove posizionarsi nel mondo
lo fa con un comportamento ra-
zionale, guardando gli elementi
di competitività, come costo del
lavoro ecosto dell'energia. Seuno
stabilimento in Polonia ha un co-

sto di gran lunga inferiore ad uno
italiano è chiaro che la sua scelta
razionale non può che essere la
Polonia».
Giusto per tornare al caso
Electrolux...
«Il caso Electrolux è un caso em-
blematico del caso Italia. Parlia-
mo di un'azienda che vorrebbe
andarsene dove è più convenien-
te, e vorrebbe farlo da anni. Le al-

tre multinazionali invece nean-
che prendono ormai in considera-
zione di venire in Italia, e non lo
faranno almeno finché il costo
dell'energia e quello del lavoro sa-
rannocosì alti».
La proposta di un taglio a 700
euro del salario come la giudi-
ca?
«Un taglio probabilmente eccessi-
vo per una famiglia che deve pa-
gare unmutuo omandare a scuo-
la i figli. Ci vuole uno standardmi-
nimodi sopravvivenza.Ma lame-
diazione è il compito delle rela-
zioni industriali».
Dunque i sindacati devono se-
dersi comunqueal tavolo?
«L’alternativa qual è? La consue-
ta strada del blocco della produ-
zione e del ricorso alla Cassa inte-
grazione? Anche in questo caso

unnumerocospicuodi lavoratori
prenderebbe come salario esatta-
mente quei 700-800 euro che
Electrolux offre. La via italiana è
sempre questa. Invece che affron-
taredi petto il problemadel costo
del lavoro, di tagiare il cuneo fi-
scale, si usanogli ammortizzatori
sociali permoltissimi anni per ge-
stire processi di riconversione o
di transizione di aziende in altri
Paesi».
In questo secondo lei Electro-
lux potrebbe rappresentare un

diverso modello di gestione di
unacrisi aziendale?
«Se la società mette sul piatto de-
gli investimenti cospicui, come
sono annunciati nei comunicati
dell’azienda, è un segno comun-
que di volere continuare ad inve-
stire invece di chiudere gli stabili-
menti come è successo in molti
casi lasciando alla Cassa integra-
zione il compito di gestire il tema
politico di cosa dare a questi lavo-
ratori che rimangono senza nul-
la. Al momento è difficile fare

una valutazione precisa senza co-
noscere esattamente quello che
c’è sul tavolo. L’opinione pubbli-
ca e le famiglie dei lavoratori
coinvolti possono vedere certa-
mente e giustamente la proposta
di Electrolux come una provoca-
zione. Però il sindacato eanche la
Confindustria locale che ha lavo-
rato su un patto territoriale per
abbattere il costo del lavoro, do-
vranno mettersi pazientemente
al tavolo, scoprire le carte e cerca-
re un punto di mediazione. La-
sciamo all’opinione pubblica e ai
lavoratori lo sconcerto e la rab-
bia, ma chi come il sindacato de-
ve risolvere i problemi e dare ri-
sposte, ha il dovere di sedersi al
tavolo».
Ci sono delle condizioni che
possono rendere più digeribile
anche per i sindacati la propo-
sta?
«Se, comedetto, l’azienda si impe-
gna negli investimenti, nella ri-
presa produttiva degli stabilimen-
ti, e sottoscrive l’impegno nel
tempo ad aumentare progressiva-
mente i salari, si tratterebbediun
patto di transizione di un’emer-
genza che potrebbe essere anche
accettato.Altrimenti è difficile».

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’azienda ha presentato il piano per far sopravvivere
3 dei 4 impianti: tagli ai premi e niente scatti di anzianità

`Resta in forse la chiusura della fabbrica di Porcia che impiega
1.100 dipendenti. Sindacati e enti locali: «Intervenga il governo»

Bagnasco: il lavoro
è la priorità assoluta

L’intervista Michele Tiraboschi

Dalla Iberia alla Siemens, i precedenti Ue

TAGLI PESANTI
ALLA VOLKSWAGEN
E ALLA GM IN CAMBIO
DI GARANZIE
SUL MANTENIMENTO
DEI POSTI DI LAVORO

«È una strada percorribile
ma tornino gli investimenti»

Salari dimezzati per salvare Electrolux

Costi del lavoro a confronto
24

euro/ora

6,5
euro/ora

7
euro/ora

ITALIA TURCHIA POLONIA

17 euro/ora 
il costo del lavoro

che rende
indifferente

produrre in Italia 
o delocalizzare

in Polonia

Uno stabilimento Electrolux

Michele
Tiraboschi

La«povertàèreale»ecreare
lavoroper igiovaniviene
primadeldibattitopur
necessariosulla riforma
delloStato.E«l'Italianonè
unapalude»,nonostante
«esempiecondotte
disoneste, cheapprofittano
deldenaro,delpotere,della
fiduciadellagente,perfino
delladebolezzaedelle
paure».Queste le
preoccupazionideivescovi
italiani, indicatedal
presidentedellaCei, il
cardinaleAngeloBagnasco.

L’intervento

L’ALTERNATIVA
SAREBBE LA CIG,
MA GARANTIREBBE
MENO I LAVORATORI
IL TAGLIO PERÒ
SIA SOLO A TEMPO

NUOVO ATTACCO
DELLA GOVERNATRICE
SERRACCHIANI
AL MINISTRO ZANONATO
FORSE DOMANI
LA CONVOCAZIONE
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Arrivano l’inverno e la neve
Massimiliano Fazzini

Proprio mentre inizia la redazio-
ne del bollettino, la nostra regione
inizia ad essere interessata dalla
parte più corposa della depressio-
ne che nelle prossime ore apporte-
rà precipitazioni diffuse, con nevi-
cate oltre i 300-500metri ed accu-
muli significativi oltre i 1000 me-
tri. Stiamo dunque entrando nel
clou di questa modesta fase inver-
nale che culminerà tra oggi e do-
mani con deboli nevicate sulle pia-
nuredel norde sui colli del centro.
Ma, a costo di essere ripetitivo, sot-
tolineo che stiamo vivendo i cosid-
detti “Giorni dellamerla” e questo

tipo di tempo e di clima è assoluta-
mente nella norma. Sulla nostra
regione, il clima termico è perfet-
tamentenellemedie del periodoe,
quanto all’innevamento, si ram-
mentano ben poche stagioni re-
centi cosi avare di “dama bianca”
sui nostri monti. E, in prospettiva
futura, non si intravedono altre fa-
si fredde, con il vortice canadese
in rafforzamento che potrà nuova-
mente condizionare fortemente il
sopravvento nell’evoluzione del
tempo . Ciò equivale a dire tempo
variabile e climamite per la stagio-
ne. Detto della mattinata odierna

ancora perturbata, dal pomerig-
gio le precipitazioni cesseranno
del tutto ed in serata si potranno
aprire schiarite anche ampie. I
venti saranno tesi di Maestrale, a
mantenere rigide soprattutto le
temperature percepite; il mare sa-
ràmoltomosso. La giornata di do-
mani sarà nuovamente stabile,
con prevalenza di cielo poco nuvo-
loso; i venti settentrionali si atte-
nueranno rapidamente sino a sof-
fiare deboli variabili in serata. Gio-
vedìunnuovopeggioramentocon
deboli ma diffuse precipitazioni
nevose solo sui monti e venti mo-
derati di Scirocco a mitigare note-
volmente ei freddo degli ultimi
giorni. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra -0 e 9˚C, lemi-
nimeoscilleranno tra -3 e5˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fossombrone
Rischia di restare sfregiato
il giovane accoltellato alla festa
Permedicarlo sono stati necessari 58 punti di sutura al volto
Proseguono le indagini sulle cause che hanno provocato l’aggressione
A pag.36

La Shoah
Alla Giornata
della memoria
i protagonisti
sono i ragazzi
Marsigli a pag. 36

STRATEGIE
Promozione e comunicazione
multicanale e coordinata con
Neri Marcorè testimonial. Ma
sarà il turista il protagonista
del Programma operativo di
promozione della Regione
Marche per il 2014, approvato
dalla Giunta regionale, che ora
passa all'esame del Consiglio.
In linea con la strategia di
marketing inaugurata nel 2013
all'insegna di un ricorso sem-
pre più spinto ai social
network, il nuovo piano punta
sul coinvolgimento emoziona-
le del visitatore nell'approccio
con la regione al plurale, quel-
la chepropone tanti turismida
trovare in un'unica destinazio-
ne: borghi storici, parchi,mare
e spiagge, 400musei e 70 teatri
storici, le 18BandiereBlu e le 19
Bandiere Arancioni, percor-
rendo sentieri della fede, roc-
che e castelli, assaporando sa-
pori e saperi, antichimestieri e
tradizioni, terme, sport e shop-
ping. «LeMarche - dice il presi-
dente della Regione e assesso-
re al TurismoGianMario Spac-
ca - al top nelle classifiche per
qualità della vita e sempre più
attrattive a livello internazio-
nale, intendono consolidare e

rilanciare nell'immaginario
del turista il buon vivere e le
bellezze che rappresentano i
motivi principali per cui vengo-
no visitate. Non quindi un'ope-
razione di marketing turistico
tradizionale, ma - sottolinea -
unmix di strumenti di comuni-
cazione alternati che, segnati
dallapresenzadiNeriMarcorè
(nella foto) nuovo testimonial,
possano offrire al visitatore
molteplici punti di vista». Una
visione delle Marche globale,
che pone il territorio al centro
dell'esperienza di soggiorno
unita alla qualità della vita e al
livello di soddisfazione dei resi-
denti come dimostra l'analisi
dell'istituto Piepoli (2013). Tra
le azioni strategiche: la
riconoscibilità delle Marche
con i profili dei prodotti turisti-
ci (LeMarche in blu; Dolci col-
line e antichi borghi; Parchi e
natura attiva, Cultura. The ge-
nius of Marche; Spiritualità e
meditazione; Made in Mar-
che); l'apertura di voli charter
diretti a nuovi mercati (Russia
e l'area ex Unione Sovietica, la
Germania, il Nord Europa, la
Spagna, la Macroregione, il
Belgio, l'Olanda, la Repubblica
Ceca) con promozione in loco.
E nuovi voli di linea (Berlino
accanto alle conferme Dussel-
dorf Londra, Stoccolma,Mona-
co, Bruxelles).

Il meteorologo

PRIMARIE
Il professor Piero Demitri si ar-
rende all’impotenza e al torpore
della città. E fa un passo indietro
nella corsa che lo vedeva a capo
di una lista civica – considerata
molto attrattiva nel centro stori-
co – per le amministrative di
maggio. In una lettera appassio-
nata, intitolata proprio «Impo-
tenza», Demitri chiarisce la sua
scelta, lasciando intendereche la
suaadesionepersonale è d’ora in
poi proiettata sulla figura di Vit-
torio Sgarbi (che si candiderà
con i Verdi). «Vorrei mettere in

campo ogni strategia per coinvol-
gere le persone e i partiti – spiega
Demitri - ma mi rendo conto di
non esserne capace. Sono convin-
to che nessuno ad Urbino creda
ad una sola parola di quello che
dicono Gambini, Londei, Muci,
Scaramucci o Sestili, come non
credonoaduna solaparoladi ciò
che viene promesso, ma preferi-
scono far finta di credere in loro
anche se sanno benissimo che
ciò comporterà il definitivo affos-
samento di una città, di una civil-
tà e di una possibilità di un futu-
rodiverso. Fanno fintadi credere
apersonaggi che sonoal governo
da decenni e che hanno reso Ur-
bino la larva di se stessa, senza
più vita. Sono talmente egoisti
che non hanno nemmeno la co-
scienza di pensare al futuro dei
loro figli, che non potrà che esse-
re quello di emigranti». Per De-
mitri, che «per Urbino nonha pa-
ura di umiliarsi, è stato vano il la-
voro di sensibilizzazione durato
un anno e mezzo. «Certo, nel re-
sto del mondo, vi è molta preoc-
cupazione per quello che hanno
causato gli ultimi governi e per
quello che potranno fare ma,
purtroppo, vi è la concreta possi-
bilità che lepersone responsabili
di tali danni mostruosi vengano
di nuovo rieletti quando, in qual-
siasi altro paese, sarebbero stati
cacciati da tempo. A questo pun-
to l’unica possibilità di un cam-
biamento la vedo in un impegno
serio e deciso da parte di Sgarbi
che hamolti più strumenti di me
per sensibilizzare le persone e
apportare i cambiamenti per
unarinascita diUrbino».

GiorgioBernardini

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Raid di furti
I carabinieri
arrestano
il ladro seriale
dell’Iper
Indini a pag.34

Ceriscioli sub judice, Comi e Fio-
retti ammessi. La commissione di
garanzia regionale si spacca sulla
candidabilità del sindaco di Pesa-
ro alla segreteria regionale del Pd
e rimette il verdetto nelle mani
dell'organo nazionale che si riuni-
sce oggi. Nell'incontro fiume di ie-
ri nella sede regionale del Pd, i die-
ci garanti non trovano l'accordo
sulla candidaturadiCeriscioli. Per
cinque di loro è valida, per gli altri
cinque no. A contrapporre i com-
ponenti della commissione l'arti-
colo 21 dello statuto nazionale che
vieta ai sindaci dei comuni capo-
luogo di provincia di presentarsi
per l'elezione a segretario regiona-

le. Inequivocabile per metà dalla
commissione l'interpretazione, la
candidatura di Ceriscioli non può
essere accettata perché è ancora
sindaco di Pesaro. Vero, ma il suo
mandato scade tra pochi mesi e
non si può ripresentare alle ammi-
nistrative, per cui l'incompatibili-
tà non regge, secondo l'altra metà
della commissione. Sul cinque a
cinque il giudizio è sospeso in atte-
sa della pronuncia della commis-
sionenazionale.Una settimana fa,
in via preventiva, la direzione re-
gionale aveva inviato una richie-
sta di parere. Il responsodovrebbe
arrivareoggi daRoma.

Carnevaliapag. 33

Il Pd si spacca su Ceriscioli
`La Commissione di garanzia regionale si divide sulla sua candidabilità a segretario
`Cinque a favore e cinque contro, la decisione finale è affidata oggi all’organo nazionale

Turismo 2014
con Marcorè
all’assalto
dei social network

Sei di Pesaro se...
Effetto nostalgia esplode su Fb

Vuelle, il doppio fronte salvezza

Luca Ceriscioli

Una suggestiva veduta
di Urbino

Demitri: La vecchia
politica ha ridotto
Urbino a una larva
`Il professore si ritira: «Assurdo, chi ha fatto
danni ha buone probabilità di essere rieletto»

E’una vera epropria
fenomenologiadel «pesarese
doce dellapesaresità» quella
che, dall’inizio dello scorso
weekend, èdeflagrata sulla
pagina «Sei di Pesaro se…»di
Facebook, rappresentandoun
fenomenosocial dai risvolti
curiosi e interessanti.Un tam
tamvirale chenonsolo sta
coinvolgendoungruppodi

oltre 7500 iscritti che continua
costantementeadaumentare.
Un fenomenoche sta creando
unavera epropria dipendenza.
Si rincorrono i post a rievocare
luoghi, personaggi folkloristici,
modidi dire, frasi dialettali,
piatti tipici, eventi sportivi o
appuntamentimemorabili
delle varie stagioni pesaresi.

Facchiniapag. 34

Dalladifficile salvezzada conquistare sul campoall’appello del cdaVuelle alla città perchèaiuti gli
sforzi del club: «Noinel futuro ci crediamo» (FotoTONI) Cataldoalle pag.35 e44

Basket. Sul campo e nella società. Il cda: «La città aiuti»

APPROVATO
IL PIANO
OPERATIVO
ANNUNCIATO
ANCHE
IL VOLO
PER BERLINO

«SOSTERRÒ SGARBI
LO VEDO COME
UNICA POSSIBILITÀ
DI CAMBIAMENTO
IO MI SENTO
IMPOTENTE»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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IL CONGRESSO
A N C O N A Ceriscioli sub judice, Comi
e Fioretti ammessi. La commissio-
ne di garanzia regionale si spacca
sulla candidabilità del sindaco di
Pesaro alla segreteria regionale
del Pd e rimette il verdetto nelle
mani dell'organo nazionale che si
riunisce oggi. Nell'incontro fiume
di ieri in piazza Stamira, sede re-
gionale del Pd, i dieci garanti non
trovano l'accordo sulla candidatu-
radi Ceriscioli. Per cinquedi loro è
valida per gli altri cinque no. A
contrapporre i componenti della
commissione l'articolo 21 dello sta-
tuto nazionale che vieta ai sindaci
dei comuni capoluogodi provincia
di presentarsi per l'elezione a se-
gretario regionale. Inequivocabile
per metà dalla commissione l'in-
terpretazione, la candidatura di
Ceriscioli non può essere accettata
perché è ancora sindaco di Pesaro.
Vero, ma il suo mandato scade tra
pochimesi e non si può ripresenta-
re alle amministrative, per cui l'in-
compatibilità non regge, secondo
l'altra metà della commissione.
Sul cinque a cinque il giudizio è so-
speso in attesa della pronuncia del-
la commissione nazionale. Una
settimana fa, in via preventiva, la
direzione regionale aveva inviato

una richiesta di parere, doman-
dando se il divieto al doppio ruolo
per "la durata dell'incarico istitu-
zionale", come recita lo statuto,
fosse da intendersi fino all'ultimo
giorno. Il responso dovrebbe arri-
vareoggi daRoma.
Fila tutto liscio, invece, per il

consigliere regionale Francesco
Comi e per il sindaco di Monsano
Gianluca Fioretti, ufficialmente
ammessi alla competizione. An-
nunciata la sua candidatura a po-
che ore dalla chiusura dei termini
per la presentazione delle firme e
incassato l'ok dei garanti, Fioretti
presenta oggi adAncona il suo pro-
gramma. Al primo punto i territo-
ri. «Non succederà più che un sin-
daco, la sua comunità si trovino
colpiti dall'alto dalla notizia della
chiusura di un ospedale, della di-
minuzione dei posti letto e dei re-
parti, di una grande opera, di una
speculazione edilizia, della realiz-
zazione di una centrale a biogas,
senza essere stati prima informati
e coinvolti nelle decisioni» si legge
in una prima bozza programmati-
ca. E poi l'idea di una segreteria
"itinerante".
In attesa del verdetto del Naza-

reno, si lavora al primo faccia a fac-
ciaCeriscioli, Comi, Fioretti sabato
mattina, organizzato dalla segrete-
ria provinciale di Ancona ed aper-
ta ad iscritti ed elettori del Pd. Con
sabato si aprirà ufficialmente la fa-
se congressuale dedicata alle as-
semblee di circolo aperte per la
presentazione dei candidati e dei
loroprogrammi, chedurerà finoal
15. Non essendoci più di tre candi-
dati si va direttamente al voto del
16 febbraio, aperto a tutti. Ma il
vincitore delle Primarie potrebbe
nonesseredecretatodalle urne. Se
nessuno dei tre candidati in sfida
dovesse infatti superare il 51% del-
le preferenze sarà l'assemblea re-
gionale, 150 delegati, ad eleggere a
voto segreto il nuovo leader del Pd
Marchenella suaprima seduta.
Nel frattempo si vanno deline-

ando gli schieramenti. In casa Lu-
ca Ceriscioli gode dell'appoggio
del presidente della provinciaMat-
teo Ricci, del segretario comunale
Vimini e di quello provinciale Go-
stoli fino ai parlamentariMarchet-
ti e Fabbri. Ma Comi incassa il so-
stegno dell'assessore Mezzolani,
della parlamentare Morani, del
presidente del consiglio regionale
Solazzi. Annuncia di essere al fian-
co del sindaco di Pesaro il deputa-
to Emanuele Lodolini. Ad Ancona
Ceriscioli può anche contare sul
consigliere regionale Enzo Gian-
carli, sul sindaco di Senigallia
Mangialardi, sul segretario dell'
unione comunale di Ancona Be-
nadduci. Ma Comi nel capoluogo
raccoglie i consensi del deputato
Carrescia, della senatrice Silvana
Amati, dell'assessore Luchetti del

consigliere regionale Busilacchi,
coordinatore dell'area Cuperlo.
Ma Ancona ha anche il suo candi-
dato in casa Fioretti, area Civati.
Con lui la coordinatrice della mo-
zione Beatrice Brignone. Forte
dell'asse Pesaro-Ascoli, Ceriscioli
potrà contare sul sostegno del de-
putato Agostini, ma per Comi po-
trebbe arrivare l'assist dell'assesso-
re regionale Canzian. Il fortino del
tolentinatedovrebbe essere invece
Macerata con il consigliere regio-
nale Sciapichetti, il segretario citta-
dinoMicozzi, il senatoreMorgoni.
Ma anche a Macerata c'è un'ala
pro Ceriscioli, guidata dall'assesso-
re Giannini, dal vicesindaco di Ci-
vitanova Silenzi e dalla deputata
Manzi.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Ceriscioli mentre presenta la sua candidatura a segretario Pd: al momento è sub judice

Primarie Pd, Ceriscioli è sub judice

NECROLOGIA

All’Agenzia sanitaria
Enrico Bordoni

LA VERTENZA
F A B R I A N O Primo step concreto
per l'implementazione dell'ac-
cordo fra sindacati e manage-
ment della Indesit questa matti-
na alministero del Lavoro. Dalle
11 prenderà il via la prima riunio-
ne operativa per la formalizza-
zione dell'avvio della cassa inte-
grazioneper 24mesi adecorrere
dalprimodi febbraio.
Si tratta del primo passo di

concretizzazione del piano di
riorganizzazione che ha tenuto
con il fiato sospeso 1.400 dipen-
denti dei siti italiani della multi-
nazionale fabrianese del bianco
individuati come esuberi il 4 giu-
gno dello scorso anno. Sono se-
guito, poi, oltre 6 mesi, per una

vertenza che ha generato grandi
proteste (nella foto a lato) e ma-
nifestazioni. Fino appunto al di-
cembre scorso quando, dopo
una rottura del tavolo e l'apertu-
ra unilaterale di una procedura
dimobilità per 1.400 tute blu, si è
siglatounaccordo.
Il piano di riorganizzazione

della Indesit prevede, nelle sue li-
nee principali 83 milioni di euro
di investimenti nel prossimo tri-
ennio. Investimenti straordinari
che sono stati avviati già a da
questo mese e permetteranno di
ridisegnare quasi completamen-
te la gamma prodotti, in termini
sia di prestazioni che di
competitività, e di rafforzare l'as-
setto produttivo del Gruppo in
Italia, con interventi di riassetto
nei 3 poli industriali italiani da

implementare nel periodo
2014-2016. Fabriano diventerà
l'unico produttore nel gruppo di
forni ad incasso e di lavorazioni
speciali, mantenendo le due fab-
briche di Albacina e Melano; Ca-
serta l'unico produttore di frigo-
riferi ad incasso e di piani cottu-
ra gas; Comunanza l'unico pro-
duttore di lavatrici di alto di gam-
ma, con l'eccezione della Russia
servita da una fabbrica locale.
Un congruo piano di ammortiz-
zatori sociali, con l'utilizzo sia
della cassa integrazione, di cui si
discuterà proprio oggi l'avvio
per il primo febbraio, sia dei con-
tratti di solidarietà, rinnovabile
all'occorrenza per 5 o più anni,
servirà ad affrontare l'attuale fa-
se di crisi e a cercare di traguar-
dare la ripresa. Previsti anche in-

centivi all'esodo per chi ne farà
richiesta e l'impegno dell'azien-
da a non ricorrere all'utilizzo di
procedure di mobilità unilatera-
li sino al 2018.
Ma la Indesit è oggetto, in que-

stimesi, anche di possibili scena-
ri legati all'assetto proprietario.
La Fineldo, socio di maggioran-
za, ha dato mandato ad un advi-
sor, la Goldman Sachs, «per una
rieview strategica delle possibili
alternative che riguardano l'inve-
stimento in Indesit», vendita, ac-
quisizione, alleanze, questi i pos-
sibili scenari che saranno analiz-
zati dall'advisor. Si era parlato
con insistenza di una ricerca per
una «sinergia», piuttosto che di
una vendita tout court. I nomi
che si fanno vanno da Bosch und
Siemens Hausgeraete a Electro-
lux. Il CdA del 12 febbraio prossi-
mo potrebbe far luce anche su
questenuove strategie.

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Sulla sua “candidabilità”
la commissione si spacca
Deciderà oggi il Nazareno

Indesit, si avvia il piano di riorganizzazione

L’ANNUNCIO
F E R M O La Repubblica del Suda-
frica sarà l'ospite d'onore del
22˚Tipicità, il festival delMade
in Marche. Si terrà a Fermo dal
15 al 17marzo. Diecimila spetta-
tori per uno degli eventi fieristi-
ci più seguiti della regione
(600mila euro di fatturato). Nel-
lo slogan è racchiuso il pensie-
ro dell'odierna edizione: «Ben
essere e buon vivere, dalleMar-
chealmondo».
Organizzato dal Comune di

Fermo, Tipicità vede in prima
linea il fondatoreAngeloSerri e
il manager Alberto Monachesi,
abili nel saper modellare di an-
no in anno un salone che vale
un biglietto da visita nientema-
le per le Marche. Oltre al Suda-
frica, ecco l'altro ospite d'ono-
re: il Salento settentrionale, con
la Camera di Commercio di
Brindisi, ha aderito per appro-
fondire il nuovo scenario della
Macroregione adriatico-ionica.
E si guarda all'Expo 2015, con
spazi riservati alle seduzioni di
altre realtà grazie al circuito
delle Piccole Italie. Ben essere e
buon vivere: ecco il filo condut-
tore del viaggio a 360 gradi tra
eccellenzeenogastronomiche e
percorsi turistici. Sarà il centro
fieristico Fermo Forum (10mila
mq) a ospitare l'evento chemet-
terà in vetrina le tipicità mar-
chigiane, con aree dedicate an-
che alla birra agricola, alle pro-
duzioni biologiche, al cioccola-
to. Olio, vino, pasta e salumi,
con calzature e cappelli, saran-
no gli ambasciatori del made in
Marche. Il pubblico avrà l'occa-
sione di acquistare direttamen-
te dai produttori. Affari e possi-
bilità di ampia scelta. E poi con-
vegni, seminari, show cooking.
Attese l'area Gallery (percorso
attraverso le icone della regio-
ne) e la novità del Salone dell'ar-
tigianato.

Fa.Pa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sudafrica
ospite
d’onore
a Tipicità

CINQUE VOTI A FAVORE
CINQUE CONTRO
ATTESA PER IL GIUDIZIO
DECISIVO ROMANO
CHI STA CON CHI
I CLAN SI PREPARANO

EnricoBordoniè ilnuovo
direttoredell'Agenzia
regionale sanitariadelle
Marche (Ars). Lohanominato
laGiuntaregionale, cheha
anche formalizzato lanomina
diPietroCiccarelli alla
direzionedel servizioSalute,
anticipataneigiorni scorsi.
EnricoBordoniè il direttore
uscentedell'AreaVasta3
(Macerata), alla cuidirezioneè
andatoPierluigiGigliucci, che
ha lasciato laguidadel servizio
SaluteaPietroCiccarelli.

Ultima nomina

Il Presidente Nazionale, MARIO
DI NAPOLI, i componenti della
Direzione nazionale ed i mazzi-
niani di tutta Italia piangono
affranti la scomparsa di

PAOLO MARCHI
abbracciando affettuosamente i
familiari e ricordando l’elevata
morale ispirata ai doveri dell’uo-
mo, la profonda passione civile
al sevizio dell’Umanità intera, la
dedizione assoluta al mazzinia-
nesimo marchigiano ed italiano,
del grande amico di una vita,
fiero e sincero testimone della
democrazia repubblicana.
Modigliana, 28 gennaio 2014

A UN MESE DALL’ACCORDO
AL MINISTERO VERTICE
SULLA TEMPISTICA
DELLA CASSA INTEGRAZIONE
E DEI CONTRATTI
DI SOLIDARIETÀ

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it



-MSGR - 14 PESARO - 34 - 28/01/14-N:

34

Martedì 28Gennaio2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro

VERSO IL VOTO/1
Alleanze nel centrosinistra, a ri-
schio la fusione tra la civica di
Belloni e i socialisti, che ora po-
trebbero confluire nel Pd. Pri-
marie, il comitato si riunisce
per varare il regolamento. Men-
tre tutti attendono il discorso di
Matteo Ricci, che sabato pome-
riggio al Centro Arti Visive
ufficializzerà la sua candidatu-
ra alle primarie da sindaco, nel
centrosinistra sono in corso i
movimenti per formare quella
che sarà la nuovaalleanzaper le
prossime elezioni amministrati-
vedimaggio.
Finora il Pd può contare sull'ap-

poggio già dichiarato dei Liberi
per Pesaro, nonostante le rimo-
stranze del gruppo di Longobar-
di verso l'ospedale a Fosso Sejo-
re.Ma il lavoro per formare una
seconda lista civica è ormai
giunto alla conclusione (la pre-
sentazione dovrebbe avvenire
ad inizio febbraio). Si tratta del
movimento che vede tra i pro-
motori gli ex Idv Claudio Olme-
da e il vicesindaco Belloni, i qua-
li proprio in questi giorni stan-
no individuando le persone da
indicare per le candidature al
consiglio comunale. Ma rispet-
to all'orientamento iniziale, pa-
re che la lista di Belloni difficil-
mente si presenterà insieme ai
socialisti. Il gruppo, che in Co-
mune fa riferimento all'assesso-
re Parasecoli (nerlla foto), or-

mai chiusa l'esperienza della li-
sta Uniti insieme all'ala del San
Bartolo, sta cercando una nuo-
va collocazione nell'alveo del
centrosinistra pesarese. Colloca-
zione che, secondo le ultime in-
discrezioni, non dovrebbe pas-
sare attraverso una fusione con
la civica degli ex Idv. Pare, inve-
ce, che i socialisti potrebbero
confluire nel Pd, con alcuni po-
sti riservati nella lista per il con-
siglio comunale. Ma i giochi su
questo fronte sono ancora aper-
ti, così come sono aperte le ipo-
tesi di intesa con Scelta Civica,
che aveva dichiarato di presen-
tarsi in solitaria al primo turno,
ma non è affatto escluso che ci
ripensi. E le liste di Mosconi, il
qualeperònegli ultimi giorni ha
puntualizzato che l'alleanza si
dovrà basare sul no all'ospedale
di Fosso Sejore e al casello di
SantaVeneranda.
Ancora in forse anche l'accordo
con Sel, che attenderà le prima-
rieprimadi sciogliere le riserve.
La consultazione per la scelta
del candidato sindaco del cen-
trosinistra si dovrebbe tenere il
2 o il 9marzo: il Pd dovrebbe de-
cidere la data ufficiale nella riu-
nione del comitato programma-
ta inquesto inizio settimanaper
varare il nuovo regolamento. In
attesa della discesa in campo di
Ricci, parteciperanno sicura-
mente alle primarie Luca Pieri,
che ha già raccolto il numero di
firme tra gli iscritti previsto dal-
lo statuto. Rito Briglia, che si af-
faccia come indipendente e non
ha i vincoli dei candidati Pd. An-
cora in forse la presenza di Mi-
cheleGambini: l'ex assessore al-
la Mobilità, sostenuto dai grup-
pi ambientalisti, sabatodurante
una diretta radiofonica ha con-
fermato che ci sarà.Mapare che
ancora non abbia toccato le 280
firmeutili per partecipare.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sfuma l’inserimento di Parasecoli
nella lista civica di Belloni e Olmeda

FURTI
Inmanette il ladro seriale dell’Iper
Rossini. A beccarlo in flagrante, a
mezzogiorno di domenica, i cara-
binieri della stazione di Borgo San-
taMaria, durante i controlli scatta-
ti dopo la segnalazione della vigi-
lanza del centro commerciale. Si
tratta di un rumeno di 29 anni, Io-
nel Petrescu, residente a Pesaro,
più volte finito nei guai per colpi
messi a segno in supermercati e
negozi. Stavolta dovrà rispondere
di furto aggravato e continuato, ri-
cettazione e possesso ingiustifica-
to di arnesi da scasso. Infatti, sia la
sua auto che il garage di casa era-
no pieni di refurtiva dal valore di
oltre duemila euro. Il 29enne è sta-
to sorpreso all’interno del centro
commerciale immediatamente do-
po aver rubato dal reparto abbi-
gliamento un paio di scarpe che
aveva pensato bene di indossare
(abbandonando le sue sul posto)
per andare alla cassa e pagare solo
uno spazzolino da denti. Ciò che
non sapeva, però, è che i carabinie-
ri lo avevano già individuato, gra-
zie alla segnalazione dei vigilantes
del centro commerciale, mentre
era al volante della sua Skoda nel
parcheggio sotterraneo dell’Iper.
Da quel momento è stato tenuto
sotto controllo fino a coglierlo in
flagrante. Inutile il suo tentativo di
dire che non aveva l’auto dove, po-
co dopo, i militari hanno trovato
vari accessori per la console della
Play Station 4 e un altro paio di
scarpe da ginnastica dimarca, frut-
to di due raid messi a segno poco
prima. Da lì, sono passati nell’ap-
partamento sulle Siligate in cui il
rumeno abita con una connaziona-
le. Anche qui il 29enne ha cercato
di depistare i carabinieri per non
farli entrarenel garage in cui, dalla
successiva perquisizione, sono sal-
tati fuori due motoseghe a scop-
pio, un decespugliatore, tre tani-
che di plastica (con dentro 50 litri
di gasolio) e uno smartphone di ul-
tima generazione. Tutto nuovo di
zecca. Per questo, gli inquirenti
pensano che si tratti anche in que-
sto caso dimerce rubata in altri ne-
gozi. L’arresto di Petrescu è stato
convalidato ieri mattina dal giudi-
ce monocratico del Tribunale di
Pesaro, che ha disposto la misura
cautelare dell’obbligo di presenta-
zione, in attesadel processo.

EmyIndini

`Forza Italia, Fratelli d’Italia e Ncd
favorevoli alla sua candidatura a sindaco

Pesaro tanti anni fa

Carabiniere con la refurtiva

Centrosinistra
socialisti pronti
a confluire nel Pd

VERSO IL VOTO/2
Semaforo verde dai partiti di cen-
trodestra alla candidatura di Ro-
berta Crescentini (nella foto).
L’imprenditrice 44enne che la set-
timana scorsa ha presentato ilma-
nifesto politico della sua lista «Sia-
moPesaro» si è detta pronta a cor-
rere alle prossime elezioni comu-
nali «come soggetto capace di ag-
gregare movimenti, liste civiche e
anche partiti che vogliono propor-
re un’alternativa all’attuale ammi-
nistrazione di centrosinistra». In
attesa di comprendere lemosse di
Alessandro Fiumani di «Solo Pesa-
ro», Alessandro Di Domenico di
«Futura Pesaro» e soprattutto di

Mauro Mosconi e Massimo Fresi-
na, da Nuovo Centrodestra, Forza
Italia e Fratelli d’Italia arriva un
sostanziale via libera alla candida-
tura della donna, già candidata al-
le scorse politiche con ilmovimen-
to «Fareper fermare il declino».
«Premettendo che prima di tutto
dovrà esserci un confronto pro-
grammatico posso dire cheRober-
taCrescentini ha le caratteristiche
giuste per fare il sindaco del cen-
trodestra: una donna giovane, im-
prenditrice che proviene dalla so-
cietà civile e che non vive di politi-
ca – commenta il coordinatore
provinciale di Fi Alessandro Betti-
ni – Poco conosciuta? Allora direi
che dobbiamo metterci d’accordo
su questo punto. O cerchiamo po-
liticanti che hanno sempre vissu-
to di politica oppure se andiamo a

selezionare figure nel mondo del
lavoro e della società civile è chia-
ro che non potranno essere così
conosciute in città. I cittadini scel-
ganocosa voglionomaperquanto
mi riguarda preferisco una figura
magarimeno nota,ma che non ha
bisognodi organizzare cenea case
delle famiglie pesaresi per com-
prenderne i problemi quotidiani».
La candidatura della Crescentini
mette alle strette anche possibili
alleati del centrodestra. In primis
Mosconi e Fresina. «Direi che per
Fresina e Mosconi ma anche per
Fiumani è un aut aut – continua
Bettini – Escano allo scoperto e
mostrino le carte. Ci dicano cosa
intendono fare alle prossime ele-
zioni». InsommaForza Italia sem-
bra pronta anche rinunciare a
Giorgio Mochi. Il nome del sinda-
codi Piobbico era giratonei giorni
scorsi ma se intorno alla Crescen-
tini dovesse crearsi un ampio con-
senso allora il partito gli chiede-
rebbe un passo indietro. Passo in-
dietro che il Nuovo Centrodestra è
già disposto a fare. «Quello di Ro-
berta Crescentini è sicuramente
unnomespendibile e interessante
– commenta il coordinatore di
Nuovo Centrodestra Mirco Carlo-
ni – Se sarà il nostro candidato di-
penderà solo dalla capacità che
avrà di aggregare intorno al suo
nome le liste civiche e imovimenti
che stanno nascendo a Pesaro.
Nonnepossiamopiù di candidatu-
re di bandiera». L’incoronazione
finale è di Davide Ippaso, segreta-
rio di Fratelli d’Italia. «Ottime ca-
pacità umane e politiche e grande
conoscenza del tessuto socio eco-
nomico cittadino – commenta Ip-
paso – Se penso ai nomi circolati
fino ad oggi non c’è dubbio che
quello di Roberta Crescentini è il
più convincente. Non proviene
dallapolitica di oggi odi ieri, è una
giovane donna e imprenditrice ed
èmolto competente».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
La corsa a sindaco passa anche

per la pista della sanità. E il candi-
dato Massimo Fresina risponde
«alla nomenklatura», quella che
«secondouna vecchia logica ha in-
caricato l’assessore Giuseppina
Catalano di dare una risposta alla
mia idea organizzativa della sani-
tà pesarese». Una risposta «fuori
tema perché secondo lei io – sotto-
linea Fresina - come tutti quelli
che non vogliono arrivare a modi-
ficare nulla, avrei contestato
l’ospedale unico con il solo scopo
di non realizzarlo. Completamen-
te altro era ilmio discorso. Ho pro-
posto Pesaro come ospedale per
acuti nelle due sue articolazioni
del San Salvatore e di Muraglia e
con il supporto dell’ospedale di Ur-
bino; le emergenze gestite dal si-
stema del 118 e dei Pronto Soccor-
so di Pesaro-Fano e Urbino con il
supporto di un servizio di eliam-
bulanza a partenza dall’ospedale
di Pesaro e a servizio di tutta la
provincia; Fano come ospedale
per lungodegenza riabilitazione e
malattie croniche e degenerative
con il supporto di Fossombrone e
di Galantara». Il tema dell’ospeda-
le unico scalda il dibattito. «Per co-
me è stato impostato e avviato il
progetto, invece di due ospedali
non ne abbiamo neanche uno e
quello nuovo è di là da venire. Par-
leremo di un nuovo ospedale uni-
co quando sarannomessi sul tavo-
lo i soldi: «Mostraremoneta, vede-
re cammello». Oggi con il mirag-
gio dell’ospedale unico, peraltro a
Fosso Sejore, si fa passare una
riorganizzazione folle e sciagura-
ta da cui sarà faticosissimoma ine-
vitabile tornare indietro. Quando
ci saranno i soldi e non le chiac-
chiere, ben venga un nuovo ospe-
dale unico Pesaro-Fano moderno
ed efficiente». Lo schema sulle di-
visioni organizzative non convin-
ce Fresina che lo definisce «assur-
doe folle». «Va superato – insiste –
non possiamo pensare agli acuti
con problemi chirurgici a Pesaro,
acuti con problemi non chirurgici
aFano, oncologici aMuraglia. Poi,
per mediare alle richieste politi-
che, tolgono l’UrologiadaPesaroe
la danno a Fano così come la Psi-
chiatria, dividono ametà l’Ortope-
dia, dividono ametà l’alta tecnolo-
gia della Radiologia, tagliano a
metà i letti dellaMedicina di Pesa-
ro e così andare. In tal modo con-
traddicono la loro stessa imposta-
zione e, permeri interessi di botte-
ga, creano una gran confusione e
riducono di molto le prestazioni a
tutto discapito della qualità delle
stesse e della salute dei cittadini. I
cittadini infatti, ben consapevoli
sulla propria pelle di questo, se
possono, vanno a curarsi altrove.
Si innesca così un circuito vizioso
di progressivo impoverimento del-
la nostra sanità a tutto vantaggio
delle regioni con maggiore quali-
tà. Più ci impoveriamo, più le no-
stre strutture decadono così come
lanostraqualità».

Centrodestra
via libera
a Crescentini

`Oltre 7500 amarcord
sul sito di Facebook
un fenomeno sociale

E MOSCONI RIBADISCE
LE CONDIZIONI:
NO AL NOSOCOMIO
A FOSSO SEJORE
NO AL CASELLO
A SANTA VENERANDA

L’ORGOGLIO
E’ una vera e propria fenomenolo-
gia del «pesarese doc e della
pesaresità» quella che, dall’inizio
dello scorso weekend, è deflagrata
sulla pagina «Sei di Pesaro se…» di
Facebook, rappresentando un fe-
nomenosocial dai risvolti curiosi e
interessanti. Un tam tam virale
che non solo sta coinvolgendo un
gruppo di oltre 7500 iscritti che

continua costantemente ad au-
mentare, ma che ha innescato un
vortice di epigoni (o imitazioni) a
partire da «Sei di Fano se…» o
«Non sei di Pesaro se…» ecc. Un fe-
nomeno che sta creando una vera
e propria dipendenza collettiva,
mossa o solo dalla curiosità di leg-
gere o dalla volontà di «esserci»
conunproprio ricordo condivisibi-
le, come tassello di un mosaico a
più voci, realizzato con i ricordi di
un passato, recente o remoto, a se-
conda della generazione di appar-
tenenza di chi scrive. Persone acco-
munate dalminimo comune deno-
minatore di un «genius loci», forse
mai così tanto sbandierato, dalle
caleidoscopiche sfaccettature, dal-

le più serie alle più frivole che fan-
no sorridere. E si rincorrono i post
sulla bacheca a rievocare luoghi,
personaggi folkloristici,modi di di-
re, frasi dialettali, piatti tipici,
eventi sportivi o appuntamentime-
morabili delle varie stagioni pesa-
resi. Tutti elementi che fanno
emergere una realtà più animata,
più condivisa e partecipata del pre-
visto. C’è anche chi chiede come fa-
re a scollegarsi per poter riprende-
re le normali attività in casa o al la-
voro, come «drogati» dai più sva-
riati «amarcord» dove la rievoca-
zione è corale. In diversi a propor-
re una «Festa dei Pesaresi» con un
revival della maxi tavolata in viale
Trieste o in spiaggia o al «palazzet-

to», con l’unica raccomandazione
di tenere fuori la politica! O anco-
ra, chi ha lanciato l’idea di un brac-
cialetto di riconoscibilità per i pe-
saresi o chi ha controllato le pagi-
ne «Sei di (altre città) se …» per ve-
dere se un tale fenomeno si riscon-
tri anche altrove.
Sarà l’incertezza e il degrado del
presente che ci fa voltare indietro,
alle sicurezze di un passato ormai
perduto? (sorgerebbe spontaneo
un «al pegg en c’è mai fen»). Certo
è che si tratta di unmomento parti-
colarmente incline a nostalgiche
rievocazioni, basti notare chepoco
più di unmese fa, l’evento «Nostal-
ghia 1973-2013. Amarcord» ospita-
to all’Hotel Excelsior, ha rievocato

attraverso immagini e video, gli ul-
timi 40 anni della città con gli avve-
nimenti artistici, culturali, sporti-
vi, politici che più hanno lasciato
un segno nella memoria della gen-
te. E anche lì si registrò il pienone.
Non è neppure un caso che il pros-
simo luglio Rocca Costanza ospite-
rà per la seconda volta il festival
Popsophia il cui titolo di quest’an-
no sarà «Nostalgia del presente»
focalizzandosi «sull’essenza di
quei “fenomeni pop” della società
contemporanea», di cui questo po-
trebbe esserne un significativo
esempio. Insomma come qualcu-
no ha già scritto «a sem un bel
branc!».

FedericaFacchini

«Sei di Pesaro se...», l’effetto nostalgia invade la città

I carabinieri
arrestano
il ladro seriale
dell’Iper

Fresina:
«Ospedale
unico, prima
mostrare soldi»

«CONOSCE IL TESSUTO
SOCIO-ECONOMICO
DEL NOSTRO
TERRITORIO»
AUT AUT AGLI ALTRI
ASPIRANTI
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Fano

La famiglia
Vindice

`«Allacciate il gas
nella casa occupata
di Bellocchi»

Una famiglia, con un bambino
piccolo, vive a Bellocchi in un al-
loggio senza gasper riscaldare le
stanze. Una condizione «inam-
missibile» a giudizio di Luciano
Benini, capogruppo della lista ci-
vica Bene comune, che incalza il
sindaco StefanoAguzzi, chieden-
dogli come intenda agire «per
porre subito rimedio». La fami-
glia in questione è dei coniugi
Vindice, che alcune settimane fa
hanno occupato un alloggio di
edilizia convenzionata, in via
XXVI Strada, dopo lo sfratto da
un appartamento in affitto, sem-
pre a Bellocchi. Un caso di sfrat-
to incolpevole, fenomeno in pre-
occupante crescita a causa della
crisi. Mario, il capofamiglia, ha
perso il posto di lavoro e, una
volta terminati gli ammortizza-
tori sociali, anche il tetto. Amali
estremi, estremi rimedi. Ha indi-
viduato un alloggio libero e l'ha
occupato insieme con la moglie
e il loro figlio, un bambino di po-
chi anni. Avevano già la luce, po-
co più tardi hanno avuto anche
l'acqua, continua a mancare il
gas. L'allaccio è sollecitato da
tempo dalla rete di solidarietà
che ha appoggiato l'occupazio-
ne, di recente l'ha fatto in consi-

glio comunale l'Unione inquili-
ni, ora ci riprova Benini con un
intervento urgente. E la fretta
trova ulteriori ragioni nell'immi-
nente stretta invernale ora an-
nunciata dalle previsioni meteo.
«Ricordo al sindaco - prosegue il
capogruppo di Bene Comune -
che già a suo tempo, quando in
aula lo avevo sensibilizzato sulle
condizioni di quella famiglia, mi
aveva promesso che avrebbe
provveduto a far allacciare subi-
to il gas, proprio per la presenza
di unminore. Lo stesso concetto
era stato ribadito due settimane
fa, durante il consiglio comuna-
le riservato all'emergenza casa,
dall'assessore Davide Delvec-
chio. In quel caso si disse che i ri-
tardi erano dovuti problemi tec-
nici, ma ancora oggi la famiglia
viveal freddo».

`Terreni ed edifici
da alienare, il consiglio
chiamato a decidere

L’APPALTO
Aggiudicato in via definitiva a
unaditta grossetana l'appaltoper
la nuova campagna di asfaltatu-
re. La base d'asta ammontava a
unmilione, ma in virtù del ribas-
so il costo totale sarà di poco su-
periorea 700.000euro. Lagiunta
comunale ha già stabilito che il ri-
sparmio sarà spesoper sistemare
altre due strade dissestate: viaAl-
bertario a Bellocchi e via Martiri
di Marzabotto a Gimarra. Tra-
scorsi i 30 giorni di rito dall'ag-
giudicazione definitiva, Comune
e ditta potranno firmare il con-
tratto: «Si prevede l'inizio dei la-
vori tra la secondametà del pros-
simomese e i primi giorni dimar-

zo», ha confermato l'assessore
Mauro Falcioni. Ma ecco l'elenco
delle vie interessate dalle asfalta-
ture: Bruno, De Borgarucci, Piz-
zagalli, Lelli, Giuglini, Gigli, del
Ponte (in parte), Toniolo, VIII
Strada (in parte), Einstein, Bassi,
Menotti, piazzale San Paolo e le
strade comunali degli Uscenti,
del Ponte Nuovo a Bellocchi, di
Sant'Elia, delle Cerquelle, del
Giardino. La campagna di asfalta-
ture è molto attesa anche se darà
una risposta solo parziale al pro-
blema delle tante buche. Lo stato
deimanti stradali si è deteriorato
sempre di più dopo il nevone di
due inverni fa. Disagi in periferia
e soprattutto nelle frazioni colli-
nari, dove la percorribilità è dav-
vero ridotta aiminimi termini.

VERSO IL VOTO
Giornata intensa per la politica
cittadina, che concentra tre im-
portanti appuntamenti nel breve
volgere di poche ore. Daniele
Sanchioni, della lista civica Pri-
maFano, si presenta come candi-
dato sindaco di Uniti per Fano,
l'attuale maggioranza di centro-
destra, stasera alle 20 nella coop
Tre Ponti. Un'ora più tardi, nel
centro sociale a Ponte Sasso, co-
mincia il confronto pubblico fra
i tre candidati alle primarie del
centrosinistra, il 2 febbraio pros-
simo: Stefano Marchegiani del
Pd, Samuele Mascarin di Sini-

stra Unita e Massimo Seri della
lista civica Noi Città. Il tour de
force elettorale inizia alle 17 nel-
la sala consiliare in via Nolfi, do-
ve il centrosinistra organizza un
incontro sui temi ambientali. An-
na Tonelli, presidente del comi-
tato Bartolagi, interviene pro-
prio riguardo all'iniziativa:
"Troppi problemi sono rimasti
irrisolti da troppo tempo o per
nulla affrontati. Un esempio è la
mancata realizzazione del parco
urbano, al campo d'aviazione,
come punto di partenza per rige-
nerare tutta la città.Miglioremo-
bilità ciclo-pedonale. Cura di tut-
ti gli spazi verdi. Eliminazione di
certi scheletri che deturpano il

paesaggio come aMadonna Pon-
te oppure a Gimarra. Maggiore
qualità di strade e marciapiedi.
Salvaguardia delle spiagge. Ri-
qualifica di aree degradate, sen-
za consumarenuovo territorio, e
dell'enorme patrimonio archeo-
logico, storico, paesaggistico.
Speriamo quindi in un incontro
utile per chi volesse fare una
scelta consapevole, avendo sem-
prea cuore il bene comune".
Nello scorso fine settimanaMas-
simo Seri (nella foto) ha presen-
tato il proprio programma nell'
ex chiesa di San Leonardo, gre-
mita di persone. "Sono il candi-
dato giusto per far vincere il cen-
trosinistra", ha detto, accennan-

do poi a temi come "consumo ze-
ro del territorio, edilizia ecoso-
stenibile, migliori collegamenti
fra centro e periferia, una task
force sui bandi europei per la
mobilità sostenibile, Fano città
dell'arte". Nella tappa successi-
va, a Torrette, Seri ha specificato
che intende dare "dignità ai quar-
tieri fornendoli di servizi e piani-
ficando meglio". Un centinaio di
persone, infine, ha partecipato
all'incontro con Marchegiani,
che al centro Codma ha spiegato
come intenda fare dell'agricoltu-
ra "una spinta per il rilancio del-
la città".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DIBATTITO
Il patrimonio comunale di Fano
è in vendita a "saldi di fine sta-
gione, anche se in questo caso
sarebbe meglio dire di fine legi-
slatura". Terreni ed edifici an-
dranno all'asta con un ribasso
"di poco inferiore al 40 per cen-
to, che arriverà al 50 per cento
nel caso la gara vada deserta",
contesta Cristian Fanesi, capo-
gruppo del Pd. Domani si riuni-
rà di nuovo il consiglio comuna-
le e il più robusto fra i temi da
trattare sembra appunto il pia-
no per alienare alcune proprie-
tà dell'ente locale nel triennio
2014-2016. L'elenco per il primo
anno riguarda beni messi in
vendita già in precedenza, rima-
sti però senza acquirenti. Sono
terreni agricoli, case rurali, una
cava di ghiaia, il vecchio pensio-
nato del Sant'Arcangelo. "Il ri-
basso - replica l'assessoreAlber-
to Santorelli - non è del 40 ma
del 20 per cento rispetto al valo-
re stimato due anni fa". Fanesi
non retrocede, anzi conferma: "I

tecnici del Comune hanno con-
fermato come corretta la mia
valutazione e cioè che la perdita
di valore è di poco inferiore al
40per cento". Daalcuni anni, da
quando i tagli ai trasferimenti
statali hanno iniziato amordere
e il patto di stabilità a stringere,
il Comune vende patrimonio
per tenere in ordine i conti e fi-
nanziare le opere pubbliche.
"Abbiamo congelato l'Imu - so-
stiene Santorelli - che è più bas-
sa del limite massimo consenti-
to. Siccome non è la prima volta
che Pd e grillini girano intorno
alle alienazioni, dicano una vol-
ta per tutte qual è la loro propo-
sta alternativa. Ce l'hanno,ma si
guardano bene dal rivelarla: è
l'aumento della pressione sul
contribuente fanese. Noi vendia-
mo patrimonio per garantire gli
investimenti, loro vorrebbero
aumentare le tasse". Santorelli
tira in ballo anche i grillini, per-

ché a loro volta contestano il
suo operato. "Una migliore ge-
stionedel patrimonio comunale
- sostiene il candidato sindaco
Hadar Omiccioli - potrebbe evi-
tare ai fanesi di essere tartassati
da imposte e addizionali. Sono
tra le più alte dell'intera provin-
cia, nonostante la giunta faccia
finta di non saperlo. Abbiamo
scoperto che il Comuneè spesso
costretto in affitto, pur posse-
dendo centinaia e centinaia di
immobili. Alla faccia della crisi
che strozza le famiglie, l'ente si
permette ogni anno di pagare ol-
tre 250.000 euro in affitti. L'as-
sessore Mauro Falcioni aggiun-
ga alla sua lista delle promesse
vane anche i lavori all'ex caser-
ma dei carabinieri, in quei 500
metri quadri si potrebbero poi
trasferire gli uffici ora in sedi in
affitto. Le casse comunali e i cit-
tadini ringrazierebbero". Con-
trobatte Santorelli: "Abbiamo
già iniziato a razionalizzare
l'utilizzo delle sedi, risparmian-
do 110.000 euro. Ora paghiamo
80.000 euro all'anno alla Curia
per gli uffici in via Vitruvio. So-
no tre piani di roba, ci starebbe-
ro nell'ex casermadei carabinie-
ri? Sistemarla costerebbe
350.000euro".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comune, beni all’asta
con rischio svendita

FACCIA A FACCIA
FRA SERI, MASCARIN
E MARCHEGIANI
PER LE PRIMARIE
SANCHIONI SI PRESENTA
PER IL CENTRODESTRA

Seduta del consiglio comunale

Appello di Bene Comune
per la famiglia al freddo

Tour de force elettorale per la corsa a sindaco

IL DEGRADO
La vecchia ferrovia è un confine
dell'incuria. Una prolungata li-
nea di rovi ed erbacce, in cui tro-
vano riparo "topi e animali di
ogni genere", che costeggia alcu-
ni quartieri della città e numero-
se abitazioni. PrimaL'Italia di Fa-
no si è fatta sentire con l'Ente
Ferrovie delle Marche su richie-
sta di alcuni cittadini, sollecitan-
do un intervento di pulizia. "I ro-
vi - prosegue la nota di protesta -
hanno raggiunto altezze ragguar-
devoli e quando arriverà l'estate,
diventerà fondato pericolo di ro-
ghi accidentali, che dall'ex linea
ferroviariaminaccerebbero le ca-
se adiacenti". La tratta ferrovia-
ria è stata chiusa negli anni Ot-

tanta, forse unico esempio in Ita-
lia dopo tanto dibattito sui rami
secchi da tagliare. Ora i rami sec-
chi da tagliare sono prosperati ai
bordi della massicciata. "Il tratto
fanese - prosegue Prima l'Italia -
è ancora proprietà delle Ferrovie
edèproprio questo ente chedeve
provvedere a mantenere la puli-
zia. Ci auguriamo che anche
quest'anno, come già fatto nel
2012, le Ferrovie inviino una loro
commissione per effettuare un
sopralluogo e verificare di conse-
guenza in quale stato si trovi la li-
nea che un tempo collegava la
nostra città a Urbino". In questi
anni è fiorito un rigoglioso dibat-
tito sul futuro dell'ex ferrovia (pi-
sta ciclabile, metropolitana leg-
gera), mancano però i risultati
concreti.

L’ex tratta Fano-Urbino
ricoperta da rovi ed erba

FANESI (PD): «IL RIBASSO
POTRÀ ARRIVARE FINO
AL 50 PER CENTO»
SANTORELLI REPLICA
«COSÌ SI GARANTISCONO
GLI INVESTIMENTI»

Oltre settecentomila euro
per asfaltare le strade

L’INCHIESTA
Innocenti e sereni per un’inda-
gine che è «solo e ancoraun’ipo-
tesi». Parola dei fratelli Paolo e
Francesco Lungarini dell’omo-
nimo Gruppo. «Sappiamo di
aver sempre operato corretta-
mente – si legge in una nota – e
siamo certi di poter dimostrare
che le fatture contestate si rife-
riscono a prestazioni di caratte-
re tecnico effettuate e documen-
tate». Prestazioni che corri-
spondono di fatto a «incarichi
professionali formalmente con-
trattualizzati nel rispetto delle
normative». «Gli addebiti conte-
stati – proseguono - sono desti-
tuiti di qualunque fondamento,
non sussistendo alcuno dei pro-
fili di responsabilità ipotizzati
dagli inquirenti. D'altronde, la
misura patrimoniale applicata
nella fattispecie non necessita,
come riconosciuto nel provve-
dimento notificatoci, di alcuna
accurata valutazione circa la
sussistenza degli indizi di colpe-
volezza e sulla gravità degli
stessi. In pratica occorre unica-
mente che l'ipotesi di reato con-
testata non sia manifestamente
arbitraria». Quindi, proseguo-
no, «l'indagine sta solo ipotiz-
zando, senza averne alcun ri-
scontro concreto, dubbi su pre-
sunte irregolarità nel pagamen-
to di emolumenti professionali
per prestazioni erogate in favo-
re delle nostre imprese. Siamo
perciò sereni, poiché abbiamo
piena fiducia nella giustizia e
nell’operato della magistratu-
ra. Ma questo non ci esime dal-
lo sgomberare il campo da spia-
cevoli equivoci che potrebbero
essere ingenerati da una parzia-
le rappresentazione dei fatti».
«Un provvedimento di seque-
stro parziale dei beni personali
– insistono - colpisce in ogni ca-
so indirettamente la vita delle
aziende che rischia di vedere
aggravata la stretta creditizia».
Poi replicano adAlfredo Lunga-
rini: «Ci preme precisare come
le fatture contestate siano rela-
tive a prestazioni eseguite in un
periodo in cui egli, oltre ad esse-
re titolare del pacchetto aziona-
rio di maggioranza, rivestiva la
carica di amministratore di tut-
te le imprese del Gruppo». E in-
fine: «siamo pronti a collabora-
re con la magistratura, fornen-
do tutti i chiarimenti utili a di-
mostrare la totale estraneità
dellenostre imprese».

Il Gruppo
Lungarini:
«Si chiarirà
presto tutto»
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Sport

Esultanza dopo il gol
messo a segno da Nodari

CALCIO SERIE D
A N C O N A Le mani sulla serie C. Al-
tre due vittorie per l'Ancona, e al-
lora sì. L'Olympia Agnonese il 9
febbraio al Del Conero, dopo la
sostaper il torneodiViareggio; la
resa dei conti in casa del Mateli-
ca, il 16, contro l'unica squadra ri-
masta a dare fastidio alla capoli-
sta (se Carucci vince il recupero
di Sulmona sale a quattro punti
dalla vetta).
Due partite. Col possibile inca-

stro favorevole di Macerate-
se-Matelica alla ripresa. Già, la
squadra di Favo. Il terzo pari in
quattro giornate l'ha fatta scivo-
lare nove sotto. È andata peggio
al Termoli, che ha pareggiato
sempre in questo avvio di 2014 e
adesso è a meno dieci dall'Anco-
na. Ecco, le rivali si stanno squa-
gliando. Ai dorici resta da dare
l'ultima spallata al campionato.
Quella assestata a Civitanova va-
le molto. Intanto perché la vitto-
ria al Polisportivomancavada39
anni. L'ultima, nel marzo '75, è il
2-1 autografato da Cristiani e Cac-
cia (su rigore). L'Ancona di Fac-
cenda alla fine volò in C. Per chi
ci crede, il precedente può essere
di buon auspicio. Ora Biso, dal di-
schetto, ha riannodato il filo con
la storia.
E questa promozione stamatu-

rando proprio in trasferta: 26
punti in dieci viaggi, appena

quattro quelli sperperati (a Città
Sant'Angelo con l'Angolana e a
Termoli).Ma il passo fuori casa è
solo uno degli ingredienti della
fuga biancorossa. Un altro è la di-
fesa di ferro. Cacioli più Mallus
fanno una coppia che in serie D
noncen'è. Edel resto è da lì che il
dsMarcaccio ha cominciato a co-
struire l'Ancona da primato. Ri-
sultato: undici gol presi dopo 21
partite. Di meglio, in tutta la D
(162 squadre), è riuscito solo al
Pordenone nel girone C (dieci al
passivo).
Ma la differenza l'hanno fatta

e la faranno anche gli altri repar-
ti. Tante scelte azzeccate in esta-
te. Qualcun'altra, meno. Marcac-
cio, autore di un lavorone (e
quante piccole grandi magagne
ha risolto, nel silenzio; quelle di
una società che andrà ripensata
sotto tanti aspetti se davvero sarà
Lega Pro), si è corretto a dicem-
bre. Tutte indovinate le scelte in-
vernali (manca soloununderper
la difesa). Di Ceglie si è inserito
subito, Marfia ha lasciato inten-

dere buone cose pur giocando po-
co, Pazzi era quello che serviva in
attacco e chissà, forse ad averlo
consegnatoprimaaCornacchini,
l'Ancona si sarebbe risparmiata
qualchepatimento.
Ecco. L'allenatore. L'ambiente

gli sta riconoscendomenomeriti
di quelli che ha. Sarà per la sua
ruvidezza. O per la scarsa pro-
pensione a farsi volere bene (per-
lomenoall'esterno). Sia come sia,
a Cornacchini vanno riconosciu-
te la capacità di gestione del
gruppo (imugugni degli sconten-
ti dello spogliatoio, se mai ci fos-
sero, non trapelano) e la bravura
nel trasmettere alla squadra il
proprio carattere. Con la secon-
da che in D conta molto. Specie
se sono quasi tutti derby. Ventu-
no punti in nove sfide regionali:
problema risolto, insomma. L'an-
no scorso, alla fine dei giochi, fu-
rono 15 in 12 derby e la stagione
prima 15 su dieci. E il gioco? Non
è di questa categoria. E comun-
que, contro chi non si è difeso e
basta (Termoli all'andata, Agno-
nese, Vis, Sulmona, Fermana),
l'Ancona ha saputo divertire. Si
capisce, bisogna essere indue.
Ricapitolando: le trasferte, la

difesa, il mercato di dicembre,
Cornacchini. Eccoli, i motivi del-
la fuga verso la C. Gli stessi per
continuare a credere che l'Anco-
nanon si fermeràpiù.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
A N C O N A Quel testone di Umberto
Cazzola. «Boh,me lo chiedo anch'
ioperchéa32anni nonho fatto la
carriera che avrei potuto fare.
Non mi sono ancora dato una ri-
sposta. Anche se poi il mio unico
vero rammarico è l'avventura in
serie B a Varese: tre mesi fermo
per la pubalgia, ed è passato an-
che l'ultimo treno». Se non altro
ha toccato la stazione di Ancona
per la secondavolta. Promosso in
B, nel 2008; adesso ci scappa un
altro salto, anche se in C? «Ogni
domenica che passa sentiamo
l'obiettivo più vicino. Battendo
Agnonese eMatelica, ci saremmo
quasi. Ma tanto qui nessunomol-
lerà di una virgola. Non esistono
promozioni facili», assicura il ta-
lismano di Marcaccio. Oppure il

Cazzola ritrovato. A Civitanova.
Alla secondapartita da titolare, la
primaproprio colMatelica a otto-
bre (riassunto stagionale, lamise-
ria di 391 minuti). «Soddisfatto?
Tolto l'inizio, abbastanza. Era un
pezzo che non giocavo dall'inizio
alla fine». Il solito Cazzola. Di po-

che parole. Ma soprattutto: di-
scontinuo, lunatico, però quando
vuole non si tiene. «Me lo dice
spesso anche mio padre. Spesso
sembra che non c'ho voglia, inve-
ce non è così». Ancora. «Cornac-
chinimi hamartellato tutta la set-
timana: se a Civitanova non entri

in campo con lo spirito giusto, ti
tolgo dopo cinque minuti. So che
lo avrebbe fatto. Eh, ilmister. Bra-
vo a dare un'occasione a tutti. E
ad avere un rapporto schietto coi
suoi giocatori, col gruppo che è la
nostra forza: abbiamoalternative
importanti. Cornacchini ha detto
che senongioco in serieDè colpa
mia? Prendo le sue parole come
uno stimolo.Mi piacerebbe avere
più spazio, ma so che sta a me».
Ripensa alla vittoria del Polispor-
tivo. «Se non possiamo giocare a
calcio vengono fuori gli attributi
di questa squadra». E le altre?
«Non sono sorpreso dagli scivolo-
ni di Maceratese e Termoli. Le
partite sono fatte di episodi. Se
non ti girano, può finire male. Ne
dovremo tenere conto anche
noi».

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cazzola a Civitanova è rientrato da titolare dopo oltre tre mesi

Scontata la squalifica
Marfia torna disponibile

`Il pari con l’Isernia
mette a nudo anche
i limiti dell’organico

CONTRO L’ANCONA
HANNO PESATO
LE ASSENZE
DI SCANDURRA
E FORGIONE
NIENTE AMICHEVOLI

Mattia Biso, autore del gol vittoria su rigore, festeggiato dai compagni al rientro negli spogliato. In basso: Marfia (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
C I V I T A N O V A Prima sconfitta sulla
panchina rossoblù per mister
Gabbanini che, dopo l'inizio soft
con il Bojano, ha dovuto affronta-
re le prime due della classe (la
Maceratese era seconda due do-
meniche fa). Partite bene inter-
pretate tatticamente, anche se
contro la capolista esclusivamen-
te nella fase di non possesso. Per
chiudere il ciclo terribile, dopo la
sosta c'è la trasferta a Giuliano-
va, squadra dal miglior rendi-
mento interno e imbattuta tra le
mura amiche. Ma già al Fadini la
Civitanovese deve iniziare a cam-
biare registro perchè se negli ulti-
mi due derby era lecito lasciare
l'iniziativaagli avversari, d'ora in
poi i rossoblù dovranno anche
saper fare la partita emirare al ri-
sultato pieno. Ed è su questo che
il tecnico dovrà lavorare nelle
prossime due settimane. «Nell'
esordio contro il Bojano - ammet-
te ilmister - al netto delle difficol-
tà di una squadra radicalmente
rinnovata e con una nuova guida
tecnica arrivata appena tre gior-
ni prima, si sono palesate difficol-
tà nel costruire gioco. C'è molto
da fare. Ma conto in una condi-
zione fisica destinata a migliora-
re e al recupero di giocatori im-
portanti». In effetti, le assenze di
Scandurra e Forgione (che non è
andato neanche in panca) hanno
pesato parecchio domenica scor-
sa, togliendo ai rossoblu forse le
uniche due pedine che potevano
infastidire la retroguardia dori-
ca. Tra gli indisponibili alla ripre-
sa del campionato ci sarà, però,
capitanMorbiducci che si è fatto
cacciare nel finale di partita. Il so-
stituto naturale è Vincenzo
Sgambato, impiegato finora co-
me esterno basso. Il difensore ar-

rivato dal Deruta proprio ieri ha
festeggiato il 26esimo complean-
no. L'unico regalo che si è potuto
fare, la soddisfazione di aver an-
nullato il temutissimoBondi, per
la verità non nella sua formami-
gliore. «Avevo già incontrato il
brasiliano quando militava nel
Perugia - dice Sgambato - è un
giocatore che può cambiare la
partita in qualsiasi momento. La
mia prestazione, però, va inseri-
ta in quella collettiva che è stata
buona. Abbiamo fatto quel che
dovevamo. Perdere senza subire
un tiro in porta dà fastidio. Dob-
biamo però resettare tutto e pen-
sare al prossimo impegno». Oggi
la squadra torna al lavoro. Per
ora non sono programmate ami-
chevoli per il prossimo fine setti-
mana, quando il campionato si
fermeràper il Viareggio.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Errori, timori e rosa
frenano il Fano

Cazzola: «Ma noi non crediamo che sia già fatta»

Trillini affrontato da Cacioli
nel derby (Foto DE MARCO)

Civitanovese, obiettivo:
cambiare subito registroA N C O N A Mezza giornata di ripo-

so inpiùper l'Ancona,
premiatadopo lavittoriadi
Civitanova. Ibiancorossi
riprenderannoadallenarsi
domanimattina,nonpiùoggi
pomeriggio.Econtro
l'AgnoneserientreràMarfia,
chehascontato l'ultimadelle
duegiornatedi squalifica
rimediateaTermoli. Intanto
Tavares, chedeve togliere il
gessoal radiodestro fratturato
lasettimanascorsa,può
speraredi recuperareprima
delprevisto.Di sicuroDegano,
reducedallopneumotorace,
torneràcon il gruppomartedì
prossimo.E infineCacioli, in
diffidadopo l'ammonizioneal
Polisportivo (vaa fare
compagniaaBondi,Bambozzi,
MalluseBarilaro).

©RIPRODUZIONERISERVATA

La squadra

ANCONA, LE MANI
SULLA NUOVA SERIE C
La capolista, dopo la sosta, con altre due vittorie (Agnonese e Matelica)
potrà ipotecare la promozione. Difesa di ferro e marcia da record in trasferta

CALCIO SERIE D
F A N O Se Nodari (difensore) è il
migliore in campo (da media-
no) e anche l’attaccante più pe-
ricoloso dell’Alma, qualcosa
non torna. Senza togliere un
briciolo di merito a uno che af-
fronta tutte le partite di petto,
che si è messo a segnare da
bomber patentato e che lì in
mezzononpoteva esibire senso
geometrico e tempi di gioco,
ma come rubapalloni e incurso-
re si è fatto mancare poco. Un
mezzo paradosso tecnico figlio
unpo’ delle circostanze emolto
di situazioni croniche. Su tutte
l’asimmetria di un organico
che le scelte della domenica
stanno mettendo palesemente
a nudo. E poi questo timore con-
tagioso che si puòcapire solo in
parte, trattandosi in generaledi
allenatore e giocatori non di
primo pelo e, nello specifico, di
affrontare l’Isernia dopo una
vittoria. Infine l’errore da mati-
ta blu, che con una gara specu-
lativa stride due volte. Lasciare
incustodita una delle due torri
avversarie (Marangon) in un
sette contro cinque e concen-
trando due dei tre saltatori mi-
gliori (Torta e Nodari) sul pri-
mo palo, quando anche l’altra
(Riccardi) è sul palo lungo, va
molto al di là delle responsabili-
tà di Clemente e Cesaroni che
sono i più vicini all’autore del-
l’1-1. E merita riflessione alme-
no quanto il fatto che dei cin-
que giocatori d’attacco over se
ne schierino inizialmente solo
due. Con l’effetto che in area ci
si va poco e con pochi uomini,

perché Antonioni non ha quel-
le caratteristiche, i laterali un-
der di centrocampo nemmeno
eGravina, ancoramai impiega-
to, è in realtà un attaccante
esterno e dunque viene ritenu-
to poco assimilabile al 4-4-1-1.
Dove se Sassaroli non stabenee
Favo, che stava guadagnando
posizioni, si ammala, si deve far
giocare un over e ci si butta allo-
ra su Nodari, perché il comple-
mento vero di Lunardini non
c’è mai stato. A quel punto i
quattro under vanno dislocati
ai lati, ma per averne di ruolo si
devono schierare un ’94, un ’95
e due ’96 e regalare dunque cin-
que anni ad avversari come l’I-
sernia rispetto ai quali è anche
con l’esperienza che bisogne-
rebbe marcare una differenza.
Difficile ora che quella salti fuo-
ri in sede disciplinare. Anche il
Fano avrebbe infatti preannun-
ciato reclamocirca laposizione
di Riccardi, ma sarebbe da paz-
zi se l’Isernia avesse continuato
ad utilizzarlo anche solo con il
tarlodel dubbio.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

I MERITI
DI CORNACCHINI
E AZZECCATI
I RINFORZI DI DICEMBRE
IL MAL DI DERBY
È SOLO UN RICORDO
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COL CAMICE
Massimo Fresina è medico all’Asur

SI CHIAMA sindrome di accerchiamento e pare
avere colpito il gruppo pesarese del Movimento 5
Stelle. Ieri l’informatico del gruppo avrebbe blocca-
to per alcune ore mailing list e forum interno.Moti-
vazione? Troppa facilità di accesso. Alcuni attivisti
avrebbero la convinzione che il dibattito interno sia
in qualche visibile anche a chi non è un iscritto vero
e proprio. Di qui la richiesta di ulteriori protezioni.
Scelta comprensibile perché i luoghi del confronto
per il Movimento 5 Stelle sono propriomailing liste
e forum. Anche se, alla fine, per scegliere il candida-
to sindaco si è tornati alle vecchi assemblee di una
volta con il voto espresso per alzata di mano.

IERI sera, dopo cena, era programmata la seconda
assemblea con il ballottaggio tra i tre candidati più
votati.Ovvero il consigliere comunaleMirkoBalleri-

ni (18 voti) e gli attivisti Alessandro Cascini (14) e
Fabrizio Pazzaglia (14). «Comunque la stronchiamo
lì», diceva un attivista all’incontro di domenica po-
meriggio sulle «nuove frontiere della legalità» con
l’ex-giudice Imposimato e i parlamentari Cecconi,
Ferraresi, Sarti e Giarrusso, che ha visto la sala del
Savoy strapiena e 1500 utenti collegati in streaming.
Non capita spesso di vedere quattro parlamentari tut-
ti insieme a presentare un libro.Ma con ilMovimen-
to 5 Stelle dobbiamo abituarci a questo ed altro. Co-
me all’ipotesi che ‘Pesaro’ possa diventare, dentro il
M5S, un caso nazionale. L’allontamento forzato di
un iscritto, la fuoriuscita di altri, il restringimento a
soli 58 attivisti della platea delle primarie per il sin-
daco, qualche polemica di troppo via facebook an-
che del consigliere comunale uscente hanno creato
un minimo di malessere. Comunicato ai piani alti.

«PARLEREMO di un nuo-
vo ospedale unico quando sa-
ranno messi sul tavolo i sol-
di». Lo ribadisce ancora una
volta, Massimo Fresina, che
prosegue il botta e risposta in-
nescato nei giorni scorsi con
l’assessore ai Servizi sociali
del Comune di Pesaro, Giu-
seppinaCatalano. «Ho conse-
gnato qualche giorno fa alla
stampa — dice Fresina — la
mia idea di organizzazione
della sanità sul nostro territo-
rio e l’assessore mi ha dato
una risposta fuori tema. Se-
condo lei io, come tutti quelli
che non vogliono arrivare a
modificare nulla, avrei conte-
stato l’ospedale unico con lo
scopo di non realizzarlo. Al-
tro era il mio discorso, tanto
che ho proposto: Pesaro co-

me ospedale per acuti nelle
due sue articolazioni del San
Salvatore e di Muraglia e con
il supporto dell’ospedale di
Urbino. Le emergenze gesti-
te dai pronto soccorsodi Pesa-
ro, Fano e Urbino con il sup-
porto di un’eliambulanza in
partenza dall’ospedale di Pe-
saro e a servizio di tutta la pro-
vincia e Fano come ospedale
per lungodegenza riabilitazio-
ne emalattie croniche e dege-
nerative con il supporto di
Fossombrone e Galantara».

FRESINA chiede che sia su-
perata la suddivisione orga-
nizzativa attuale degli ospeda-
li della provincia: «Superia-
mo questo schema assurdo e
folle, con acuti con problemi
chirurgici a Pesaro, acuti con

probleminon chirurgici a Fa-
no, oncologici a Muraglia —
aggiunge—. Poi, siccome de-
vono mediare sulle richieste
provenienti dai diversi attori
politici in campo, cosa fanno

questi signori? Tolgono
l’Urologia da Pesaro e la dan-
no a Fano così come la Psi-
chiatria, dividono a metà
l’Ortopedia, dividono a metà
l’alta tecnologia della Radio-
logia, tagliano a metà i letti
dellaMedicina di Pesaro e co-

sì andare. In tal modo con-
traddicono la loro stessa im-
postazione e, permeri interes-
si di bottega, a discapito della
qualità della salute dei cittadi-
ni. Allora altro che ospedale
unico—conclude—. Per co-
me è stato avviato il progetto
invece di due ospedali non ne
abbiamo neanche uno e quel-
lo nuovo è di là da venire.
Con il miraggio dell’Ospeda-
le unico si fa passare una rior-
ganizzazione folle e sciagura-
ta da cui sarà inevitabile tor-
nare indietro. Poi quando ci
farete vedere i soldi e non le
chiacchiere, ben venga un
ospedale nuovo a Pesaro e a
Fano, o magari un nuovo
ospedale unico moderno ed
efficiente. Nel frattempo non
prendeteci per i fondelli».

SANITA’ FRESINA RILANCIA: «ASSURDA LA RIPARTIZIONE TRA PESARO E FANO»

«Parleremodi ospedale nuovo
solamente con i soldi sul tavolo»

POLITICA & WEB RAFFORZATA LA SICUREZZA. E IERI SERA IL VOTO SUL CANDIDATO

Accessi troppo facili amailing list e forum
I grillini, allarmati, bloccano l’attività

REGIONE

Bordoninominato
direttore dell’agenzia
sanitaria regionale

FORTE CRITICA
«Riorganizzazione folle
e sciagurata: così ci
prendono per i fondelli»

CONSIGLIERE USCENTE
Mirko Ballerini è anche candidato
alle primarie da sindaco

LA GIUNTA regionale hanomi-
nato il nuovo direttore dell’Agen-
zia regionale sanitaria delle Mar-
che. E’ Enrico Bordoni, direttore
uscente dell’Area vasta 3, alla cui
direzione è andato Pierluigi Gi-
gliucci, che ha lasciato il servizio
Salute nelle mani di Pietro Cicca-
relli. Si concludono così le nomi-
ne ai vertici della sanità. La squa-
dra è ora composta da Gianni
GengadirettoreAsurMarche;Ca-
palbo all’Area vasta1; Stroppa per
l’Area vasta2; Gigliucci Area va-
sta3; CarelliArea vasta4;DelMo-
roArea vasta5. Confermati Galas-
si alla direzione degli Ospedali
Riuniti di Ancona e Ricci, alla
guida di Marche Nord.
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Su28062nuclei familiari
sono5612 i nuclei
potenzialmentesoggetti
a sfratto (il 20%)

«Una casa per tutti»: nasce lo sportello anti-sfratto
Dopo il pietoso caso della famigliaVindice, Collettivo e altri annunciano battaglia

AFano566alloggi
popolari ( gestiti daErap)
di cui 417di proprietà
Erap, 149delComune

«NON VOGLIAMO teatrini
elettorali, vogliamo una casa per
tutte e tutti». Da quando alla fine
di ottobre scorso a Fano esplose il
caso Vindice, la famiglia sfrattata
con figlioletto ipovedente che oc-
cupò abusivamente un apparta-
mento comunale vuoto, i giovani
del Collettivo Klandestino e Al-
ternativa Libertaria hanno preso
a cuore il temadell’emergenza abi-
tativa fanese. Non hanno diserta-
to un incontro pubblico e hanno
più volte manifestato ed ora «per
far emergere le storie di sfratti del-
la nostra città — annunciano —
edattivare iniziative di lotta popo-
lari e solidali per il diritto alla ca-
sa, è stato aperto a Fano uno spor-
tello contro gli sfratti, contro i pi-
gnoramenti e contro il taglio del-
le utenze, presso l’Infoshop in via
G. da Serravalle 16 (martedì dalle

17 alle 19 e sabato dalle 10 alle
12)».

DOPO le esperienze di Pesaro ed
Urbino anche a Fano è nato lo
sportello Anti-Sfratto, strumento

che servirà per censire l’Emergen-
za. «Il 15 gennaio — ricordano i
giovani della Rete Precari Disoc-
cupati e Studenti — si è svolto il
consiglio comunale monotemati-
co sull’emergenza abitativa nella
nostra città. Essendo in piena
campagna elettorale, si è cercato
in tutti imodi di eclissare le ragio-
ni per cui è stato indetto questo

consiglio, ma noi le ricordiamo
bene. L’8 novembre 2013 abbia-
mo organizzato un forte momen-
to di lotta durante una seduta del
consiglio comunale, azione dovu-
ta al completo silenzio che la giun-
tamanteneva sulla situazione del-
la famiglia Vindice, tutt’oggi sen-
za allacciatura del gas. Solo dopo
essere stati ascoltati dai capigrup-
po consiliari, a cui abbiamo fatto
diverse proposte per affrontare
l’emergenza abitativa, si è deciso
di tenere il consigliomonotemati-
co... completamente focalizzato
sullo showdell’assessoreDel Vec-
chio che elogiava la propria giun-
ta dando dati mistificanti della si-
tuazioneprecaria che la popolazio-
ne sta vivendo. Smentito dai dati
forniti dal sindacato Unione In-
quilini. L’unica funzione delCon-
siglio è stata quella di proporre un
tavolo con la prefettura e sindaca-

ti degli inquilini per cercare di ar-
ginare l’emergenza; si potevano
prendere in considerazione le no-
stre proposte...».

QUELLO che chiede la Rete è la
trasparenza sugli immobili Erap
e «il blocco immediato degli sfrat-
ti per morosità incolpevole; che
gli enti locali e l’Erap procedano a
requisire, o in alternativa ad ac-
quistare attraverso bandi pubblici
trasparenti, gli alloggi invenduti
dai grandi proprietari privati per
fare in modo che siano destinati
per alloggi popolari; che l’ammi-
nistrazione comunale garantisca
le utenze ai “morosi incolpevoli”;
una graduatoria esclusiva per le fa-
miglie sfrattate; che gli alloggi po-
polari non siano ereditati da fami-
liari di chi li abitava precedente-
mente».

ti.pe.

I GRILLINI

«Il Comuneha
immobili a iosa
mapagaaffitti
salatissimi»RISCHIOSFRATTO

PASTICCIERI in erba. Sono 15 gli iscritti alla “Cake Edition” di Chef
in the city, il concorso amatoriale per appassionati di cucina che gli
organizzatori hanno definito anti-crisi dato che l’edizione ai fornelli
«ha riempito i ristoranti della città: a novembre è riuscita a
coinvolgere circa 500 persone per un giro d’affari di oltre 12.500
euro.». La sfida di cucina entra ora pasticceria. A febbraio e marzo
Il Caffè Centrale, il Bon Bon, L’Altro Caffè by Guerrino, ospiteranno
la competizione che vedrà darsi battaglia aspiranti pasticceri.

DOPO varie aste andate a
vuoto, domani in consiglio
comunale verrà approvato il
piano delle alienazioni con
la messa in vendita di un
nuovo terreno comunale con
prezzi d’asta ulteriormente
ribassati.
«Seppur malvolentieri —
sottolineano i 5 Stelle— sul
sito del Comune sono stati
pubblicati i dati relativi al
patrimonio immobiliare
posseduto. Come avevamo
anticipato, nonostante le
recenti svendite, si tratta di
un patrimonio tuttora
impressionante che se ben
amministrato potrebbe
evitare ai cittadini fanesi di
essere tartassati da imposte
e addizionali comunali.
Nonostante il decreto
trasparenza obblighi le
amministrazioni comunali
a pubblicare i dati relativi
agli immobili posseduti,
comprensivi di canoni di
locazione attivi o passivi, la
giunta Aguzzi ha
provveduto a rendere
pubblici tali informazioni
solo dopo nostre
sollecitazioni. Il Comune
possiede centinaia e
centinaia di immobili, ma è
spesso costretto a “vivere in
affitto”: alla faccia della
crisi che strozza le famiglie,
si permetta ogni anno di
pagare oltre 250 mila euro
di affitti. Ci permettiamo
quindi di rivolgere una
proposta all’attivissimo
assessore ai lavori pubblici
Mauro Falcioni, che dopo
aver promesso ai fanesi la
realizzazione di un nuovo
collettore fognario in via
Pisacane, il rifacimento del
ponte del lido e chi più ne
ha più ne metta, aggiunga
alla lista dei sogni il
restauro dell’ex caserma dei
carabinieri in modo da
poter trasferire nei suoi 500
mq gli uffici attualmente
stanziati in sedi periferiche
il cui affitto ogni anno costa
ai fanesi un occhio della
testa».

NUMERI

20%

ALLOGGIPOPOLARI

GLI STUDENTIdello Scientifi-
co protestano contro la Provincia,
colpevole di lasciarli al freddo.
Avevano annunciato come azione
dimostrativa un picchetto che do-
veva bloccare l’ingressodell’istitu-
to Torelli per impedire agli altri
studenti di salire in classe. Le au-
le dovevano restare vuote il tem-
po necessario perché i ragazzi po-
tessero lanciare il loro messaggio.
«Lo scopo — segnalava una mail
di ieri mattina — è segnalare una

situazione che si ripete ormai da
alcuni anni nella nostra scuola—
spiegano i rappresentanti di istitu-
toDe Carlo,Mei e Caverni—du-
rante l’inverno abbiamo puntual-
menteproblemi all’impianto di ri-
scaldamento, e il suomancato o al-
talenante funzionamento ci co-
stringe a partecipare alle lezioni
in condizioni non adeguate (l’an-
no scorso, ad esempio, in alcune
classi si è toccata la temperatura
di 12 gradi centigradi). La nostra

scuola si è attivata per risolvere
questo problema,ma dalmomen-
to che la gestione del riscaldamen-
to è affidata alla Provincia, può fa-
re ben poco». Poi in serata ieri, la
notizia che i tecnici chiamati dal
preside, avevano riparato il gua-
sto. «Manonessendo la primavol-
ta che si verifica questa situazione
il problema potrebbe non essere
risolto definitivamente». E a quel
punto, scatterà di nuovo la prote-
sta.

CHEF IN THECITYVERSIONEPASTICCERI: 15 ISCRITTI

LE RICHIESTE
«Bloccoper imorosi
incolpevoli, utenzegarantite
graduatorieesclusive»

LA PROTESTA STUDENTI MOBILITATI. POI L’ANNUNCIO DEL GUASTO RIPARATO

Aule-ghiacciaia,minacciato picchetto al Torelli

STATO DI AGITAZIONE
L’ingresso del liceo Torelli

566

RUMORE DI FONDO Una delle ultime proteste in consiglio comunale sul problema della casa
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L’ASSESSORE ILNODO

«Realizzeremo una serie
di strade che
collegheranno la parte
nord di Fano con la zona
di Ponte Metauro e ci
consentiranno di
risolvere buona parte dei
problemi del traffico che
ogni giorno si riversa
verso il centro città»

Comune e Società
autostrade non vi
vogliono rinunciare, visto
che sarebbe l’ideale
completamento per
creare una vera
alternativa alla Statale
Adriatica. Ma c’è un
«veto» da parte della
Soprintendenza

L’INCHIESTA per corruzione della
procura di Roma sugli appalti del G8
che ha portato al sequestro di beni im-
mobili di Francesco eAlfredoLungari-
ni vede oggi la presa di posizione di
Francesco e Paolo Lungarini, attuali ti-
tolari dell’omonima impresa: «Gli adde-
biti contestati, come sarà agevole dimo-
strare in tutte le sedi, sono destituiti di
qualunque fondamento fattuale e giuri-
dico, non sussistendo alcuno dei profili
di responsabilità ipotizzati dagli inqui-
renti.D’altronde, lamisura patrimonia-
le applicata nella fattispecie non neces-
sita, come riconosciuto nello stesso
provvedimento notificato, di alcuna ac-
curata valutazione circa la sussistenza
degli indizi di colpevolezza e sulla gravi-
tà degli stessi, come invece avviene per
le misure cautelari personali. In pratica
occorre unicamente che l’ipotesi di rea-

to contestata non siamanifestamente ar-
bitraria».

«L’INDAGINE — continua la nota di
FrancescoLungarini— sta quindi solo
ipotizzando, senza averne alcun riscon-
tro concreto, dubbi su presunte irrego-
larità nel pagamento di emolumenti

professionali per prestazioni effettiva-
mente erogate in favore delle nostre im-
prese. Noi sappiamo di aver sempre
operato correttamente e quindi siamo
certi di poter dimostrare agevolmente
che le fatture contestate si riferiscono a
prestazioni di carattere tecnico e proget-
tuale realmente effettuate e documenta-

te da univoci supporti documentali e
probatori. Si tratta infatti di incarichi
professionali tutti formalmente contrat-
tualizzati ed affidati nel rispetto delle
normative e delle condizioni di merca-
to». «Siamo perciò sereni — si legge —
poiché abbiamo piena fiducia nella giu-
stizia e nella correttezza dell’operato
dellamagistratura,maquestonon ci esi-
me dal dovere di sgomberare il campo
da spiacevoli equivoci che potrebbero
essere ingenerati da una parziale e su-
perficiale rappresentazione dei fatti.
Un provvedimento di sequestro parzia-
le dei beni personali colpisce in ogni ca-
so indirettamente la vita delle aziende
che rischia di vedere aggravata la stret-
ta creditizia, acutizzata peraltro dai no-
ti ritardi con cui le pubbliche ammini-
strazioni effettuano i pagamenti per i la-
vori svolti e per i crediti maturati».

«PREMESSO e ribadito quanto appe-
na detto con riferimento alle afferma-
zioni del signor Alfredo Lungarini ci
corre comunque l’obbligo di precisare
come le fatture contestate siano relative
a prestazioni eseguite e contrattualizza-
te in unperiodo in cui egli, oltre ad esse-
re titolare del pacchetto azionario di
maggioranza, rivestiva la carica di am-
ministratore di tutte le imprese del me-
desimo Gruppo. Ciò doverosamente
chiarito, ci sentiamo solo di aggiungere
che siamo pronti sin da ora a collabora-
re con la Magistratura, fornendo tutte
le informazioni ed i chiarimenti atti a
dimostrare la totale estraneità».

MauroFalcioni FanoNord

SARÀ il 20 febbraio prossimo la
data giusta per sbloccare in modo
definitivo i 50 e passa milioni di
euro di opere compensative per
l’ampliamento della terza corsia
dell’A/14 che dovranno essere rea-
lizzate nel comune di Fano. Il
«D-day» a Roma con una confe-
renza dei servizi, alla quale parte-
ciperanno tutti i soggetti interes-
sati, e che dovrebbe approvare de-
finitivamente il progetto, è stato
messo a punto nell’incontro tra
l’assessore ai Lavori pubblici
Mauro Falcioni e Mauro Moretti

responsabile di Autostrade per
l’Italia per il tratto dell’A/14. Per
la verità i milioni di euro in ballo
sarebbero circa 77, se si compren-
de la realizzazione del casello di
FanoNord aFenile sul cui proget-
to insiste un «veto» da parte della
Soprintendenza ai beni ambienta-
li, ma è probabile che in sede di
conferenza dei servizi si punti di
più a dare esecuzione concreta ai
lavori, rinviando quindi ad altra
riunione la soluzione finale per il
secondo casello di Fano.

«RISPETTO ad altre città limi-
trofe — dice l’assessore Mauro
Falcioni — stiamo rispettando i
tempi ed ora entriamo nella fase
operativa per realizzare una serie
di strade che collegheranno la par-
te nord di Fano con la zona di
Ponte Metauro e che ci consenti-
ranno di risolvere una buona par-
te dei problemi del traffico che
quotidianamente si riversa verso
il centro città». In effetti con 52
milioni di euro verranno realizza-
te arterie, rotatorie e ponti che
vanno da Fenile a Centinarola,

all’incrocio con la via Flaminia, al
Codma, all’attuale casello A-14
con ponte per la strada dell’aero-
porto e poi ancora in direzione
del fiume Metauro con ulteriore
ponte verso Tombaccia-Metauri-
lia. Chilometri di strade che servi-
ranno a decongestionare il traffi-
co compreso quello di attraversa-
mento che oggi insiste troppo ver-
so il centro storico. Resta però
pur sempre il nodo del casello di
FanoNord al quale Comune e So-
cietà autostrade pare non intenda-
no rinunciare visto che sarebbe

l’ideale completamento per crea-
re una vera alternativa alla statale
Adriatica. «ARoma in quell’occa-
sione – aggiunge l’assessore al La-
vori pubblici Falcioni – cerchere-
mo di incontrare anche il sottose-
gretario e il Ministro delle Infra-
strutture per sbloccare l’impasse
che si è creato sul casello di Feni-
le che riteniamo una infrastruttu-
ra importante. A chi in questo pe-
riodo fa promesse, noi rispondia-
mo con i fatti». Prima dell’incon-
tro di Roma il Consiglio comuna-
le dovrà approvare il progetto del-
le opere compensative in variante
al Prg.

INFRASTRUTTURE IL 20 FEBBRAIO CONFERENZA DEI SERVIZI: 50 MILIONI PER SNELLIRE IL TRAFFICO DEL CENTRO

Strade e casello:missione aRoma
Verranno realizzate arterie e ponti da Fenile a Centinarola, fino al Codma

LA DIFESA GLI IMPRENDITORI FRANCESCO E PAOLO LUNGARINI INTERVENGONO SUGLI APPALTI DEL G8 E SUL GIRO DI TANGENTI

Impresa Lungarini: «Accuse flop, fieri del nostro lavoro»

LA ‘MANOVRA’
L’A14 nel tratto

fanese. Dice Falcioni:
«Cercheremo di

incontrare anche il
sottosegretario e il

Ministro delle
Infrastrutture per

sbloccare l’impasse
che si è creato sul
casello di Fenile»

Alfredo Lungarini è
stato presidente

dell’aeroclub di Fano.
Dal 2008, è uscito

dalla società dei
cugini Francesco e

Paolo. Ora
quest’ultimi gli

ricordano che al
tempo dei fatti

oggetto dell’inchiesta
era amministratore

delegato dell’azienda
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IL PUNTO

Cosa si siano detti
Cucuzza e Aguzzi non si
sa. La prima non parla,

potrebbe farlo solo dopo
la presentazione ufficiale

di Sanchioni

Sabato pomeriggio
l’ultimo incontro tra le

forze che compongono la
coalizione, lo stesso

Sanchioni e il sindaco
uscente, Stefano Aguzzi

Il ‘mistero’

L’incontro

Centrodestra, oggi si presenta Sanchioni
LaCucuzza forse assente, scoppia il caso
ATrePonti serata dell’exPd. Il vicesindacononparla da giorni

AMMINISTRATIVE

Seri: «Punto
sumerito
eprogetti»

E’ ARRIVATO il Sanchioni day.
Questa sera, aTrePonti, presenta-
zione ufficiale del candidato sin-
daco del centro destra, l’ex PdDa-
niele Sanchioni. Sabato pomerig-
gio l’ultimo incontro chiarificato-
re tra le forze che compongono la
coalizione, lo stesso Sanchioni e il
sindaco uscente, Stefano Aguzzi.
Incontro al quale avrebbe preso
parte anche il direttore generale
del Comune, GiuseppeDeLeo, la
cui presenza sembra aver suscita-
to qualche perplessità tra i compo-
nenti della coalizione che si sareb-
bero chiesti a quale titolo, De
Leo, partecipasse ad una riunione
strettamente politica.

CURATI quindi i mal di pancia
(alcunimanifestati alla luce del so-
le, altri dietro le quinte) che negli

ultimi giorni sembravano aver
colpito forze ed esponenti dell’at-
tuale maggioranza? La riunione
di sabato sembra aver chiuso defi-
nitivamente la partita segnando il
punto di non ritorno sulla scelta
del candidato sindaco Sanchioni

anche se il consigliere comunale
(ex La Tua Fano) Oscardo Ferri,
continua a insistere: «E’ una paz-
zia, il candidato l’ha scelto Aguz-
zi che ha svolto il doppio ruolo di
arbitro e giocatore». Da questa se-
ra, dunque, partirà la campagna
elettorale di Sanchioni sindaco

che ha già annunciato di aver pre-
so 4 mesi di aspettativa dal lavoro
proprio per dedicarsi a tempo pie-
no alla battaglia politica.

CIRCOLA, invece, con insisten-
za la voce che, a Tre Ponti, non ci
sarà il vice sindaco e assessore al
Turismo e allaCultura,MariaAn-
tonia Cucuzza (Forza Italia) tanto
che il sindaco Aguzzi, al termine
dell’incontro di sabato con la coa-
lizione, avrebbe voluto incontra-
re di persona il vice sindaco. Cu-
cuzza che, dopo la scissione del
Pdl, aveva scelto di essere fedele a
Berlusconi, rimanendo in Forza
Italia, non si era presentata neppu-
re, venerdì scorso, all’inaugurazio-
ne della nuova sede degli azzurri,
suscitando mille illazioni. Cosa si
siano detti Cucuzza e Aguzzi non

si sa. La diretta interessata non
parla da giorni, chiusa in un silen-
zio che forse potrebbe rompere so-
lo dopo la presentazione ufficiale
di Sanchioni. C’è chi dice che
non voglia interferire nelle vicen-
de della coalizione, mantenendo
l’assoluta riservatezza sulle sue de-
cisioni.

CERTO, se stasera Cucuzza non
si presenterà, l’assenza non passe-
rà inosservata. Se il vice sindaco
della giunta Aguzzi, che non è
mai venuta meno ai suoi impegni
istituzionali, che ha sempre af-
frontato con entusiasmo le sfide
politiche, in aggiunta l’unica pre-
senza femminile in maggioranza,
non si presentasse all’appunta-
mento di questa sera, susciterà
certamente molti interrogativi.

Anna Marchetti

A DISTANZA di un anno dalla
dismissione del nautofono, a Fa-
no non si spegne il rimpianto per
il canto della sirena. «Il Nautofo-
no tornerà a garantire sicurezza e
segnalazione a Rimini, mentre a
Fano ancora, nonostante le riassi-
curazioni le piccole imbarcazioni
devono sperare sempre nel tempo
buono per non correre rischi rien-
trando in porto».
Lo annuncia il consigliere regio-
nale (Gruppo Misto) Giancarlo
D’Anna che sottolinea come «Ri-
mini ha capito l’errore commesso
nel rimuovere la sirena tanto che
la giunta comunale ha approvato
il progetto di ripristino che preve-
de l’acquisto da parte del Coman-

do Fari di Venezia della strumen-
tazione di sicurezza, il nautofono
appunto, per la cifra di 5,351 euro.
Il nautofono è un ausilio di sicu-
rezza e segnalazione indispensabi-
le in alcune condizionimeteorolo-
giche per tutte le imbarcazioni,
comprese quelle che dispongono
di strumentazioni moderne. Non
è quindi una questione legata alla
nostalgia e non ci voglio fare la
lap dance, come ebbe a dire qual-
cuno scioccamente. Ci aspettiamo
a breve che anche i natanti fanesi
possano contare sul ripristino di
quel servizio che per tanti anni e
tante volte ha consentito con neb-
bia, neve o scarsa visibilità un
rientro sicuro in porto dei natan-
ti».

«QUELLA di partecipare
alle Primarie è stata una
scelta che mi ha portato ad
una strada in salita. Ma è
questo che si fa, se si vuole
una politica coraggiosa. Se il
mio nome fosse stato il
risultato di una consultazione
a tavolino non avrei avuto il
supporto della gente e della
società civile che invece sento
dalla mia. Se vinco, vinco
grazie a loro e non a logiche
di partito. Se davvero
vogliamo un progetto
alternativo di città, sono il
candidato che ha più
possibilità di vincere alle
prossime amministrative».
Così si è presentato al
numeroso pubblico, sabato
pomeriggio, nella chiesa di
San Leonardo, il candidato
sindaco di «Noi Città»,
Massimo Seri. Presentato
anche il programma
«condiviso con gli operatori
dei vari settori, i residenti e le
associazioni, nato dall’ascolto
dei cittadini e dal confronto
con le diverse realtà conosciute
in questo percorso». Seri ha
insistito sul bisogno per Fano
di «una vera rivoluzione
culturale». E ancora: «La
pubblica amministrazione
deve tornare ad essere al
servizio del cittadino e non
viceversa. Dobbiamo dare
valore a chi lavora bene, e
premiare in base al merito.
Andare avanti in base alla
qualità di un progetto e non
alle relazioni che si hanno.
Merito è anche la parola
magica che deve dettare i
criteri di assegnazione di
contributi ai progetti. Questo
anche per valorizzare il
prezioso lavoro delle tante
associazione di volontariato
presenti nel nostro territorio».
Seri con gli altri due
candidati, in gara per le
Primarie del 2 febbraio,
Stefano Marchegiani (Pd) e
Samuele Mascarin (Sinistra
Unita), parteciperà nella
giornata odierna a due
incontri: alle 17, sala
consiglio comunale, con le
associazioni ambientaliste,
alle 21, al Centro sociale di
Pontesasso dibattito sui temi
del territorio.

CANDIDATO DI «NOI
CITTA’» Massimo Seri

COSA BOLLE
IN PENTOLA?
A sinistra, Daniele
Sanchioni, sotto il
vicesindaco Cucuzza

FERRI SUL CANDIDATO
«E’ una follia, Aguzzi ha
svolto il doppio ruolo
di arbitro e giocatore»

IL CASO GIANCARLO D’ANNA CONTA SUL RIPRISTINO

«Il nautofono è importante
Rimini l’ha capito, qui no»

MONI OVADIA, oggi, dalle
21,15, è il protagonista di un in-
contro pubblico sul tema della
Shoah in programma nella sa-
la conferenze della Croce Ros-
sa di Marotta, in viale Europa.
L’iniziativa è dell’assessore al-
la cultura del Comune di Mon-
dolfo, Corrado Paolinelli,
«Questo appuntamento – spie-
ga Paolinelli - rientra tra gli
eventi programmati dall’ asses-
sorato che prevede altre impor-
tanti tappe nel mese di marzo
con rappresentazioni teatrali,
la presentazione di un libro e
due giornate di visite guidate
durante le giornate di primave-
ra del “Fai”.

MAROTTA

MoniOvadia
e laShoah:
incontro pubblico

«FORCONI o altre soluzioni?»
E’ il titolo dell’incontro con gli
imprenditori dellaValmetauro or-
ganizzato per stasera alle 20,30
nella sala riunioni della scuola
media diLucrezia dall’associazio-
ne culturale «La via della seta».
«Sono invitati — precisa il presi-
dente dell’associazione promotri-
ce, Mario Rapa — tutti gli indu-
striali, gli agricoltori, i commer-
cianti, gli artigiani e i liberi pro-
fessionisti. L’obiettivo è quello di
scambiarci esperienze ed opinio-
ni e di condividere le problemati-
che, perché in questa periodo tut-
ti i componenti del mondo im-
prenditoriale hanno bisogno di
non essere lasciati soli».

s.fr.

CARTOCETO

«Forconi oaltro?»:
staseraaconfronto
imprenditori e artigiani
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B 22ª giornata
VENERDI’
TRAPANI-PADOVA 2-1

SABATO
BARI-REGGINA 0-1

CARPI-TERNANA 1-2

CITTADELLA-SPEZIA 1-2

JUVE STABIA-PESCARA 2-1

LANCIANO-BRESCIA 1-0

LATINA-EMPOLI 2-1

NOVARA-AVELLINO 2-1

PALERMO-MODENA 0-0

VARESE-CESENA 1-3

IERI
CROTONE-SIENA 0-0

Ý CLASSIFICA

Ý PROSSIMO TURNO
Venerdì 31 Gennaio, ore 20,30:
Avellino-Latina.
Sabato 1 Febbraio, Ore 15: Brescia-Bari,
Cesena-Crotone, Modena-Varese,
Padova-Carpi, Pescara-Trapani,
Reggina-Lanciano, Siena-Novara,
Spezia-Juve Stabia,Ternana-Cittadella.
Lunedì 3 Febbraio, Ore 20,30:
Empoli-Palermo

PALERMO  41
EMPOLI 39
AVELLINO 37
LANCIANO 36
CESENA 34
PESCARA 34
TRAPANI 33
LATINA 33
SPEZIA 33
CROTONE 33
CARPI* 30

BRESCIA 30
VARESE   28
SIENA (-7) 28
TERNANA 25
NOVARA 24
MODENA  23
BARI (-3) 23
CITTADELLA 21
PADOVA*  18
REGGINA  17
JUVE STABIA 12

SERIED
VISPESARO

SERIE

«Orabisognaevitare iplayout»
Fano Il diesseCanestrari sconsolato: «Quest’anno va così, attenti a non scivolare troppo»

RAMMARICO
ILNUMERODIECIBIANCOROSSODIPUNTA
E’SEMBRATOFUORIRUOLOECOSTANTINO
SIE’RITROVATOCONTREUOMINIADDOSSO

CONSOLAZIONE
LASQUADRAHAREAGITONONOSTANTE
SIASTATAANCORAUNAVOLTAPENALIZZATA
DALL’ARBITROEDALLEAMMONIZIONI

· Fano
NON decolla questo 2014
per l’Alma (4 partite 5 pun-
ti), che non s’impone al
Mancini sul modesto ma
combattivo Isernia e rime-
dia solo un pari scomodo e
deludente (1-1). Come con-
tro la Recanatese (0-0) ecco
un altro pari interno che la-
scia l’amaro in bocca. Il se-
condo di fila in casa, il sesto
pareggio dell’Alma al Man-
cini da inizio stagione.

EPPURE sembrava essersi
messa bene, dopo un avvio
alquanto sofferto, grazie al
gran gol del sempre positi-
voNodari, per altro schiera-
to a metà campo con esito

positivo. Tre punti che sva-
niscono a 16’ dalla fine,
sull’unica disattenzione del-
la difesa. Una doccia fredda
per i granata e tifoseria, che
già pregustavano la seconda
vittoria di fila. Invece siamo
qui a parlare di un altro
mancato successo che avreb-
be permesso all’Alma di
piazzarsi in una tranquilla
posizione di metà classifica.

MENTRE la graduatoria an-
cora parla di un Fano sem-
pre vicino alla zona playout
(granata a+3dalla zona ros-
sa). «Siamo rammaricati an-
cora una volta — spiega il
d.s. Canestrari — per que-
sto pareggio che a dire il ve-

ro non ci aspettavamo. Pur-
troppo quest’anno è così,
quindi nonci resta che strin-
gerci intorno a questi ragaz-
zi che ora dovranno concen-
trarsi sul fondamentale
obiettivo di evitare di scivo-
lare in zona playout, per
questo avranno bisogno di
grande tranquillità e soste-
gno». E la prossima giorna-
ta (dopo la sosta) proporrà
per il Fano una difficile ga-
ra sempre al Mancini con il
quotato Termoli. Ma que-
sto potrebbe essere un fatto
positivo, poichè l’Alma con
le grandi ha quasi sempre
fatto risultato.

Roberto Farabini

· Pesaro
MISTER Magi, come un rabdo-
mante di pericoli, lo aveva antici-
pato: la prima insidia sarà nella no-
stra testa.Detto, fatto: nell’1-1ma-
turato contro il Sulmona di Luiso
ha incisomolto l’atteggiamentode-
gli ovidiani, moltissimo quello dei
vissini.Molto la densità (leggi dife-
sa a 5 e centrocampo a 3 pratica-
mente aderenti, davanti al poi de-
terminante portiere 39enne Meo)
degli abruzzesi, bravi soprattutto a
ostruire a doppia mandata (Scuo-
ch e Pezzullo a sinistra, FraghìCa-
vasinni a destra) le corsie in cui do-
veva sfociare il gioco pesarese, ma
moltissimo il poco ritmo, la poca
presenza davanti, lo sfilacciamen-
to tra mediata e attacco, l’assenza
di profondità e il troppo individua-
lismo della Vis. Ridolfi, gol a par-
te, ne è stata la sintesi: nei primi
45 è stato più dannoso che utile
(vedi l’ammonizione beccata per
esagerata frustrazione). Sia parten-
do da punta, sia spostato da ester-
no.

IL SULMONA, pur indisponente
nell’ostruzionismo (e nelle perdite
di tempo agevolate dall’arbitro nei
secondi 45’), ha fatto quello chedo-
veva fare: non giocare e sperare in
un regalo del cielo, poi arrivato sot-
to forma dell’ennesimo rigore (si-
mulazione con tuffo da Copacaba-
na) ai danni della Vis. A fine parti-

ta il presidente Pandolfi incarnava
lo stato d’animo del Benelli, neris-
simo: l’arbitro, non solo per il pe-
nalty (a parti invertite sono arriva-
te esclusivamente ammonizioni
per simulazione), è stato il peggio-
re in campo insieme auna terna co-
stantemente in ritardo nelle segna-
lazioni. Non è più una novità: co-
sa fare?Nonha convinto, però, an-
che l’impostazione tattica della
Vis: se a Scoppito mister Magi le
aveva azzeccate tutte, dall’inizio al-
la fine, contro il Sulmona alcune
decisioni non si sono rivelate indo-
vinate. Ci sta: ci vuole equilibrio
quando le cose vanno benema an-
che meno bene.

FAR GIOCARE Ridolfi di punta,
contro una difesa schierata come
quella abruzzese, senza spazi, sen-
za campo, senza una mediana ag-
gressiva sui palloni sporchi, ha di

fatto anestetizzato il numero 10
biancorosso e costretto Costantino
a movimenti più complicati (ave-
va sempre tre uomini addosso).
Forse, ovviamente col senno del
poi, avrebbe giovato puntare (co-
me aMatelica) su un attaccante di
peso, a farsi spazio in area, come
Pieri? Forse avrebbe aiutato pure
a partita in corso, quando si è capi-
to che sugli esterni, ancheper la lu-
na storia di Bugaro e Giorgio To-
relli (e per l’assenza di Bianchi),
non c’era trippa per gatti.Magi, in-
vece, ha preferito insistere sulla
sua idea di partenza, inserendoEu-
genio Dominici e Rossi, togliendo
Ridolfi (l’unico, anche sottotono,
in grado di inventare in unadome-
nica così incartata), piazzando Cu-
saro in area ma tenendo 4 difenso-
ri di ruolo nonostante l’agopuntu-
ra del Sulmona (unica punta: il ‘95
Taliano).

ALTRO dato: i 9 angoli a zero e le
almeno 5-6 punizioni non sfrutta-
te, tranne che sul gol di Ridolfi.
Troppa “ciccia” non sfruttata, in
una domenica in cui Maceratese e
Termoli hanno frenato: lezioni da
tenere a mente per dopo la sosta.
Con un Chicco in più. Teniamoci
comunque il settimo risultato uti-
le consecutivo, la reazione (pur
confusionaria) e la classifica conso-
lidata: Vis Pesaro terza a +4 dalla
soglia playoff.

Gianluca Murgia

SCELTE DISCUTIBILI Costantino imbrigliato tra le maglie della
difesa abruzzese: forse con una torre come Pieri, e con Ridolfi più
indietro libero di inventare, sarebbe andata un po’ meglio

La difesa (foto Santini) aveva retto, poi la doccia fredda

DICONO che alla fine il
Commissario di campo sia
siamesso lemani sui capel-
li: un altro arbitraggio scan-
daloso ai danni della Vis,
che ha agevolato l’ostruzio-
nismo avversario e gravato
i pesaresi con 4 ammoniti.
Più il rigore inesistente che
ha fermato l’imbattibilità
di Foiera a 417’.

Lo«scandalo»
del rigore

DOMENICAprossima il cam-
pionato osserverà un turno
di riposo ilTorneodiViareg-
gio (3-17 febbraio), che del gi-
rone F vedrà impegnati in
Rappresentativa Palmieri
(Recanatese) e Gabrielloni
(Maceratese). Vis in campo
il 9 febbraio a Jesi. Domani,
invece, si recupera Sulmona-
Matelica.

Domani poi la sosta

C’è Sulmona-Matelica
primadel Viareggio

SAPOREDIPLAYOFF
Unpareggioche faclassifica
mabisognava faredipiù
ColSulmonaPieri andava inserito primaeRidolfi è statopenalizzato

* una partita in meno



μIl Ds Canestrari dopo il pari col modesto Isernia

“Il Fano mi ha deluso
Era una gara da vincere”

Fano

Sembra destinata a soffrire fi-
no in fondo anche quest'anno
l'Alma Juventus Fano, incapa-
ce di tirarsi fuori dalle sabbie
mobili della classifica nono-
stante le opportunità non le
manchino. L’1-1 di domenica
con l'Isernia, terzultimo e nien-
te di più che operaio, aggiunge
infatti altri rimpianti alla già
lunga lista oltre che deprimere
ulteriormente l’intero ambien-
te granata. “Sono deluso, pen-
savo proprio di condurre in
porto la vittoria”, dice il Diret-
tore sportivo Roberto Cane-
strari.

Barbadoro A pagina 18

μIl presidente Isotti e le forti tradizioni popolari

“Assurdo perdere
Fondazione e lirica”

Fano

E’ aperto ed anche acceso il
dibattito sul domani della
Fondazione Teatro e sulla li-
rica. Pensieri diversi, scenari
ancora da decifrare anche se
è chiara la presa di posizione
della presidente della Fonda-
zione Manuela Isotti il cui
mandato scadrà nel prossimo
mese di giugno.

“La Fondazione è utilissima
in quanto permette di gestire
attività culturali di grande ri-
lievo senza i vincoli del patto
di stabilità. Quanto alla lirica
è una tradizione popolare for-
te e radicata, praticamente
connaturata ai fanesi, e non
dobbiamo inoltre dimentica-
re che produce lavoro e dà la
possibilità ai giovani di pro-
fessionalità che sarebbe vera-
mente un peccato perdere”.

In cronaca di Fano

Altre scritte con la vernice sulle mura
Il profondo degrado del Pincio con le scorrerie dei grafomani che non conoscono soste

LACULTURA

Fano

Altre scritte con la vernice
sulle mura medioevali in
uno degli angoli più belli
della zona archeologica più
importante di Fano. L’attivi-
tà dei grafomani non cono-
sce praticamente soste, le
mure sono diventate una
lunga serie di scritte inneg-
gianti a qualsiasi argomen-
to. Tra tutte emerge una di-
zione a caratteri cubitali
“Albania”, sempre più forte
la rabbia e il disappunto dei
cittadini.

Foghetti In cronaca di Fano

Antonioni durante Fano-Isernia

Pesaro

La Commissione urbanistica si
sposta in zona porto per un so-
pralluogo nelle aree dell'ex Con-
sorzio agrario di proprietà della
famiglia Morsiani, da permutare
tramite Poru ai privati proprieta-
ri del comparto ex Amga per rea-

lizzare la bonifica. Il presidente
dell'Urbanistica Mauro Mosconi
e i componenti della Commissio-
ne, Claudio Olmeda, Piergiorgio
Cascino, Valter Eusebi e Alessan-
dro Fiumani, cercheranno di tira-
re le fila dell’ipotesi di acquisto
dell’area portuale di renato Mor-
siani da parte dei costruttori del-

l’area di via Morosini. Per l'occa-
sione proprio Mosconi che si divi-
de fra l'Urbanistica e la campa-
gna elettorale, ha chiamato per il
sopralluogo un tecnico di fiducia,
un ingegnere milanese esperto in
materia di aree sensibili da per-
mutare. Tutto si gioca nel perime-
tro compreso fra i 1800/2000 me-

tri quadri di superficie dismessa e
resa edificabile dal Prg del 2000,
ovvero l'area dei Morsiani dove il
piano regolatore prevedeva già la
destinazione a residenziale e
commerciale iper il settore ricet-
tivo. "Attendiamo di conoscere al-
meno parte dell'impianto”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Bonifica, dai veleni al cemento
Oggi sopralluogo al porto per la permuta tra lavori e area Morsiani

POLITICA

Enrico Bordoni

μMaratona in Tv per le fatine di Iginio Straffi

Dieci anni di Winx
tra magie e successi

μNel weekend ricomincia la Coppa del Mondo

Di Francisca e Vezzali
ripartono dalla Polonia

Romagnoli A pagina 21

Famiglie in difficoltà
ANGELICA FOLONARI

La crisi picchia duro sulle famiglie italia-
ne. I redditi diminuiscono, la povertà au-
menta, la gran parte della ricchezza è

sempre più concentrata nelle mani di pochis-
simi e metà della popolazione vive con meno
di 2.000 euro al mese. Questa la fotografia
scattata dalla Banca d’Italia nella consueta in-
dagine biennale sui bilanci delle famiglie ita-
liane nel 2012. In due anni, tra il 2010 e il
2012, la situazione...

Continuaa pagina 11

InCultura e Spettacoli

Ancona

La mappa della nuova sani-
tà si è delineata. In tre setti-
mane la giunta Spacca ha
messo mano ai vertici del-
l’Azienda regionale ridefi-
nendo gli incarichi dei ma-
nager che già aveva scelto
per avviare il percorso di
riordino del sistema sanita-
rio. L’ultimo incarico in or-
dine cronologico è quello
formalizzato ieri mattina:
Enrico Bordoni è infatti il
nuovo direttore dell'Agen-
zia regionale sanitaria del-
le Marche (Ars).

Quadri A pagina 5

SPORT

μSegreteria Pd, ok su Comi e Fioretti

Ceriscioli in bilico
Si decide a Roma

Buroni A pagina 3

μItalicum in chiavemarchigiana

Ricci: “Soglia
di sbarramento
da innalzare”

μLa giunta Spacca chiude le nomine della sanità

Bordoni a capo dell’Ars
La mappa è completa

INUMERIDIBANKITALIA

LARIFORMA

OFFERTEdiLAVORO

OGGI 8 PAGINE
speciali
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Le fatine Winx compiono dieci anni, Straffi annuncia tante novità

Ancona

Italicum in salsa marchigiana. Ovvero senza
liste bloccate ma coi collegi uninominali. E’
quel che piace al capogruppo Pd Ricci. Che
non dimostra attaccamento alle preferenze
ed è favorevole all’innalzamento delle soglie.

Falconi A pagina 3

Il capogruppo del Pd Mirco Ricci
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LOLITAFALCONI

Ancona

Un Italicum in salsa marchigia-
na. Ovvero senza liste bloccate
ma con i collegi uninominali. E’
quel che piace al capogruppo
del Partito democratico Mirco
Ricci. Che non dimostra parti-
colare attaccamento neppure
alla questione delle preferenze
che nelle Marche ci sono sem-
pre state ma “si potrebbe co-
gliere l’occasione per ripensare
a questo aspetto e magari ren-
derlo omogeneo con la legge
elettorale nazionale”. Si apre il
dibattito sulla riforma della leg-
ge elettorale. A porre sul tavolo
la questione, che certamente sa-
rà uno degli argomenti cardine
delle prossime settimane, è sta-
to il presidente dell’assemblea
regionale Vittoriano Solazzi.
Che ha dettato un timing serra-
to: “Entro l’estate occorre ri-
mettere mano alla legge eletto-
rale. Andare oltre significhereb-
be arrivare troppo a ridosso del
voto,col rischioche prevalgano
gli interessi di partito piuttosto
che il buonsenso”. Solazzi ha
già preso contatti con il profes-
sor Antonio Agosta, docente

del dipartimento di Scienze po-
litica dell’Università Roma Tre.
Conosce bene le Marche per-
ché si è già occupato, in passato
di legge elettorale regionale.
L’attuale normativa che regola
l’elezione dei consiglieri e del
presidente nelle Marche l’ha
pensata in buona parte lui. En-
tro qualche settimana ai partiti
arriverà una proposta organica
da discutere ed eventualmente
emendare. Tuttavia, da parec-
chi giorni è in corso un confron-
to, a margine delle varie riunio-
ni politiche. Perché da quando
si è pronunciata la Consulta sul
Porcellum decretandone
l’incostituzionalità specie nella
parte che riguarda l’abnorme
premio di maggioranza è stato
chiaro che anche la legge eletto-
rale marchigiana presenta lo
stesso problema ed è a rischio il-
legittimità. In questo contesto il
capogruppo del Pd apre alla
possibilità di una riforma più
ampia, che rimetta in discussio-
ne collegi, preferenze e modali-
tà di elezione dei consiglieri.
“Noi abbiamo approvato tem-
po fa una legge che portava il
numero dei consiglieri da 42 a
30 per cui è ovvio che si vada ad
una ridefinizione dei collegi
elettorali. Riducendo il numero
dei consiglieri, con il sistema
delle preferenze c’è il rischio
che siano favoriti esclusivamen-
te i rappresentanti delle zone
costiere e comunque più popo-
late del collegio provinciale, col
rischio che non si riesca a dare
rappresentanza alle zone inter-
ne della nostra regione. L’altro
aspetto a cui va sicuramente
messo mano è la soglia minima
per far scattare il premio di
maggioranza. L’attuale legge
non lo prevede quindi teorica-

mente col 30 per cento e un vo-
to in più degli altri si prende il
premio che porta al 60%”.

Nelle Marche sinora non è
mai successo visto che le coali-
zioni hanno sempre vinto con
percentuali sopra al 50 per cen-
to. Ma in linea teorica questo sa-
rebbe possibile. “L’altro tema è

quello dei piccoli partiti. Si po-
trebbe cogliere l’occasione del-
la riforma nazionale per unifor-
mare le soglie. Nelle Marche at-
tualmente sono del 2% per i par-
titi in coalizione e del 4 per quel-
li che vanno da soli. Matteo
Renzi su questo punto ha ragio-
ne: io sono favorevole all’innal-
zamento delle soglie”. Ricci
apre - e specifica di farlo a titolo
personale - anche il fronte cal-
do, bollente, delle preferenze.
“Parla uno che ne ha prese 12
mila la prima e 6 mila la secon-
da volta. Quindi a me le prefe-

renzeandrebbero più che bene.
Ma non nascondiamoci: costrin-
gono a campagne elettorali co-
stose, a guerre fratricide tra col-
leghi di partito nello stesso col-
legio. E’ uno stillicidio. Visto
che le liste bloccate rischiano di
non incontrare il placet dell’opi-
nione pubblica perché si dà
troppo potere ai partiti, sareb-
be il caso di allora pensare a dei
collegi uninominali sul modello
della legge provinciale”. Il di-
battito è aperto. E solo all’ini-
zio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Candidature Pd: non viene
ammessa al momento quella
del sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli su cui dovrà espri-
mersi oggi la commissione na-
zionale, ammessi invece alla
corsa delle primarie per la se-
greteria regionale Francesco
Comi e Gianluca Fioretti. Ma
su Ceriscioli, sindaco di Pesa-
ro, la commissione regionale
di garanzia del Pd, insediata
ieri, si spacca: cinque a favore
e cinque contro, tra cui D'An-
gelo. Insieme, quelli che han-
no votato contro, minacciano
di andarsene poiché il regola-
mento stabilisce che le deci-
sioni, in casi come questi, van-
no prese con il più ampio con-
senso possibile. Ma tant'è. Al-
la fine dei giochi, la commis-
sione recepisce i dubbi e i que-
siti sulla incandidabilità del
sindaco di Pesaro alla poltro-
na di segretario regionale del
Pd. Il verdetto, raggiunto a fa-
tica e dopo una vivace discus-
sione, giunge dopo una riu-
nione fiume durata diverse
ore.

Sul tappeto, appunto, la
questione legata all'
ammissibilità delle tre candi-
dature alla segreteria regiona-
le Pd: Francesco Comi, consi-
gliere regionale, Luca Ceri-
scioli, sindaco di Pesaro e
Gianluca Fioretti, sindaco di
Monsano. Tre personaggi in
cerca di un ruolo di primo pia-

no e su cui ieri la commissio-
ne regionale composta tra gli
altri da Stefania Benatti, Fe-
derico Scaramucci, Patrizia
Casagrande, Franco Antoni-
ni e Roberto Piccinini, è stata
chiamata a fornire un parere.

La commissione, nell'
esprimere il parere, ha richia-
mato l'articolo 21 dello Statu-
to dove si parla di figure in
candidabili tra cui i sindaci
dei comuni capoluogo. Di qui
la decisione: candidatura so-
spesa al momento per Ceri-
scioli da parte della commis-
sione regionale che sollecita
l'organismo nazionale ad
esprimersi su questo punto.

Una scelta, questa della
commissione locale, che ri-
schia comunque di indebolire
il primo cittadino di Pesaro
nella sua corsa alla segreteria
regionale del Pd.

Giornata clou, dunque, ie-
ri, per i tre protagonisti della
congresso del Pd delle Mar-
che, ognuno dei quali sino all'
ultimo ha ostentato sicurez-
za.

Oggi, tutta l'attenzione sa-
rà naturalmente su Ceriscioli:
la commissione nazionale di
garanzia si riunirà per capire
se ammettere o meno questa
candidatura che sin dall'ini-
zio ha fatto discutere. In bal-
lo, dunque, la sorte stessa di
Ceriscioli in questa campa-
gna congressuale dai toni
sempre più accesi e laceranti
all'interno del partito demo-
cratico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl vice sindaco di Fermo Francesco Trasatti: Tsipras l’alternativa

“Questa è la strada giusta”

“Rappresenta quella
sinistra che Sel vorrebbe
al posto delle politiche
di stampo liberista”

“Non nascondiamoci: le
preferenze costringono a

campagne costose e a lotte
fratricide tra colleghi”

“Un Italicum con i collegi uninominali”
Legge elettorale, Solazzi contatta il prof. Agosta. Il capogruppo del Pd Ricci: soglia di sbarramento da innalzare

Timing serrato. La nuova
normativa deve andare
in porto entro l’estate
Il presidente al lavoro

μLa commissione di garanzia dà il via libera a Comi e Fioretti

Per Ceriscioli decide Roma
Fermo

Devo ammettere che que-
sto congresso di Riccione mi
ha ridato speranza.

Nonneavevatepiù,voidi
Sel...

Siamo entrati mogi mogi,
il clima era piuttosto mesto.
Le difficoltà del partito sono
sotto gli occhi di tutti.

Francesco Trasatti è vice
sindaco di Fermo, attore e
militante di Sel da sempre in
prima linea. E senza peli sul-
la lingua.

Unpartitoindifficoltà...
Un partito diviso tra la vo-

glia di differenziarsi dal Pd
ma allo stesso tempo di esse-
re una sinistra di governo.

Non siete come Rifonda-
zione...

Nulla a che vedere con
quella sinistra minoritaria
che sta lì solo a fare testimo-
nianza. Sel vuol contare.

Così arriva la sbandata
per ilgrecoTsipras...

Tsipras è quella sinistra
che Sel vorrebbe rappresen-
tare in Italia. L’alternativa al-
le politiche di stampo liberi-
sta targate Merkel.

Il gruppo dirigente di Sel
era arrivato a Riccione con
l’intenzione di appoggiare
ilPseeMartinSchulz...

Sì, poi ha dovuto fare i con-
ti con la volontà della base
che era invece per adesione
piena alla sinistra alla piatta-
forma Tsipras..

Perchéviapiace?

Tenga conto che in gran
parte dei Paesi europei i par-
titi social democratici gover-
nato con il centrodestra.

Lelargheintese...
Il risultato è che è tutto an-

nacquato, non si intravedo-
no più differenza tra destra e
sinistra, è tutto una cantile-
na...

Cantilenaeuropea...
Parlano tutti di tagli, di po-

litiche del rigore, c’è una con-
cezione della politica econo-
mica di tipo emergenziale.

Risultato...
Nessuno tocca le banche, i

poveri sono sempre più pove-
ri e i ricchi sempre più ricchi.

Serveun’altraricetta...
Ma sì, un’alternativa. Ri-

portiamo al centro i temi del
lavoro, dei diritti civili, della
solidarietà.

Che ripercussioni in Italia
neirapporticonilPd...

Abbiamo imboccato la
strada giusta. Vogliamo dare
una proposta alternativa e
fortemente identitaria di sini-
stra. Ripeto, non ci interessa
essere un partito che fa testi-
monianza. Dialogo con il Pd
sì quindi. Purché abbandoni
la supponenza e quella vo-
glia di autosufficienza di vel-
troniana memoria che impe-
disce un confronto aperto e
sereno. Anche perché, mi
permetto di dire, mi pare che
non abbai portato ai demo-
cratici un granché bene in
passato...

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Neldibattito per lariforma
della leggeelettorale
regionalesonostaticoinvolti
anchei partitiminori.Nel
corsodella riunionedei
capigruppoilpresidente
dell’assemblearegionale
VittorianoSolazziha
informatoancheloro della
situazioneedella necessitàdi
rimetteremanoalla legge.
“Vediamocosariescono a
partorire-commenta
GiancarloD’Annadelgruppo
misto- .Aspettiamoche ci
faccianounaproposta sucui
discutere”.D’Anna peròsu
unacosaè categorico: le
preferenze.NelleMarche
l’attualesistemaelettorale le
prevede.“Toglierle laddove
sonoprevistesarebbe un
insultoal buonsenso.Sperosi
trattidiunaprovocazione”.
Altroaspetto èquello dello
sbarramentotroppoaltoche
tendea crearecoalizioni
disomogeneetra di loro.
“Sonocontrarioperché
costringeamatrimoni fatti
sullabasedegli interessi. Non
miconvince”. Insomma, i punti
divistasonotantie ildibattito
soltantoall’inizio.Undibattito
chesipreannunciacaldoe con
diversespigolature alpunto
chesicuramentenon
mancherannopolemichee
contributidatutti ipartiti.

UNA RIFORMA
DECISIVA

Recepiti i dubbi e i quesiti
sulla incandidabilità

del sindaco di Pesaro
alla poltrona regionale

Via le preferenze
D’Anna: “Un insulto
al buon senso”

LASEGRETERIAPD

L’AFFONDO

ILPARTITO

Sopra al centro il capogruppo del Partito democratico Mirco Ricci
A destra il presidente Vittoriano Solazzi e il consigliere Giancarlo D’Anna

Francesco Comi e Luca Fioretti promossi dalla commissione Il vicesindaco di Fermo, Francesco Trasatti
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Ancona

È il turista il protagonista del
Programma operativo di pro-
mozione della Regione Marche
per il 2014: sulla linea della stra-
tegia di marketing inaugurata
nel 2013, con la realizzazione di
migliori servizi informativi e il
ricorso sempre più spinto ai so-
cial network, il nuovo piano
punta sul coinvolgimento emo-
zionale del visitatore nell’ap-
proccio con la regione al plura-
le, quella che propone tanti turi-
smi da trovare in un’unica desti-
nazione. Una destinazione po-
liedrica, quella dei borghi stori-
ci, dei parchi, del mare e delle
spiagge, dei 400 musei e 70 tea-
tri storici - vero museo diffuso -
delle 18 Bandiere Blu e delle 19
Bandiere Arancioni, percorren-
do sentieri della fede, rocche e
castelli, assaporando sapori e
saperi, antichi mestieri e tradi-
zioni, terme, sport e shopping.

“Le Marche - dice il presi-
dente della Regione e assessore
al Turismo, Gian Mario Spacca
- al top nelle classifiche per qua-
lità della vita e sempre più at-
trattive a livello internazionale,
intendono consolidare e rilan-
ciare nell’immaginario del turi-
sta il buon vivere e le bellezze
che rappresentano i motivi
principali per cui vengono visi-
tate. Non quindi un’operazione
tradizionale, ma l’ideazione e
realizzazione di un mix di stru-
menti di comunicazione alter-
nati che, segnati dalla presenza
di Marcorè nuovo testimonial,
possano offrire al visitatore
molteplici punti di vista. Forti
dei dati più che positivi registra-
ti dal turismo marchigiano in
un anno ancora difficile come il
2013, con tanti segni più in con-

trotendenza con l’andamento
medio nazionale, guardiamo
con grande ottimismo al 2014”.
Il Programma 2014 punterà sul
potenziamento del sistema in-
formativo del turismo: “un im-
pegno importante - aggiunge
Spacca - specialmente nella fa-
se attuale, in cui il web, la comu-
nicazione tramite internet e la
multicanalità sono divenuti ele-
menti cardine nel turistico na-
zionale e internazionale”.

Scopo centrale del sistema è
trasformare l’utente in cliente
potenziale e, attraverso i canali
di promozione tradizionale e il
web, veicolarlo sui siti di riferi-
mento e accompagnarlo fino al-
l’eventuale prenotazione di una
vacanza nelle Marche. È chiaro
dalle indagini sullo scenario
mondiale futuro e sulle tenden-
ze in Italia, rileva il presidente,
che “le Marche come destina-
zione potranno competere sem-
pre di più se riusciranno a tra-
smettere un’immagine com-
plessiva di territorio dove le co-
munità locali, la qualità della vi-
ta, lo slow life, i criteri di
sostenibilità, conoscenza e be-
nessere diventano gli asset di ri-
ferimento per raggiungere una
visione lungimirante di svilup-
po turistico”. Una visione delle
Marche innovativa, globale,
che pone il territorio al centro
dell’esperienza di soggiorno so-
stenuta da una straordinaria of-
ferta unica di borghi, paesaggi,
riviere, contesti montani uniti
alla qualità della vita e al livello
di soddisfazione dei residenti
come dimostra l’analisi dell’isti-
tuto Piepoli (2013). Dall’indagi-
ne risulta che nelle Marche si vi-
ve bene rispetto alla media na-
zionale e che i residenti sono
più ottimisti rispetto il livello di
vita in futuro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Francesco Massi vuole andare
alla conta sulla vicenda biogas.
Il consigliere regionale di Ncd e
presidente della commissione
d’inchiesta trasformerà in pro-
posta di risoluzione la sua rela-
zione finale bocciata a maggio-
ranza e la porterà oggi in As-
semblea. “Verrà discusso il dos-
sier del vicepresidente Paolo
Perazzoli, approvato in sede di
commissione - sottolinea Massi
-, però io sono deciso ad andare
fino in fondo. rasformando il
mio documento in proposta di
risoluzione il Consiglio dovrà
votarlo per forza e a quel punto
potrebbero venire fuori gli alta-
rini”. Gli altarini, per l’esponen-
te di Ncd, riguardano innanzi-
tutto la posizione del Pd sulle
autorizzazioni agli impianti a
biogas nella regione. “La rela-
zione di Perazzoli scarica le re-
sponsabilità di quello che è ac-
caduto sui tecnici, assolvendo
di fatto la giunta. Ma il governo
non può essere estraneo a
quanto accaduto, al pasticcio
normativo, alle scelte affretta-
te. E’ il principale responsabile
anche sotto il profilo politico”.

Il consigliere Massi punta
sui malumori che serpeggiano

all’interno del Pd e della mag-
gioranza sull’affare biogas e sui
dubbi che starebbero affioran-
do circa la proposta di legge
per sottoporre alla Valutazione
di impatto ambientale gli im-
pianti già realizzati. Lo ribadi-
sce in una nota il consigliere re-
gionale di Forza Italia Enzo
Marangoni: “Vedere oggi consi-
glieri regionali del Pd eletti nel
maceratese, fare dietro front
davanti alla prospettiva di vota-

re una nuova legge regionale a
rischio di bocciatura da parte
dello Stato per la preoccupazio-
ne di perdere consensi da parte
dei cittadini della provincia di
Macerata, dimostra tutta l’ipo-
crisia di questi politici a dou-
ble-face. Questi consiglieri re-
gionali del Pd eletti nel macera-
tese, in Regione fanno una cosa
e poi in provincia di Macerata
ne raccontano un’altra. La real-
tà è che, durante la votazione

della relazione finale della com-
missione d’inchiesta sulla vi-
cenda biogas,hanno votato a fa-
vore della mozione di maggio-
ranza proposta dal consigliere
Pd Perazzoli che nasconde le
responsabilità partitiche del
Pd, scaricando le colpe solo sui
tecnici: alcuni dirigenti e uffici
della Regione. Insomma, il Pd
scarica sui tecnici, assolvendo il
partito che è, invece, il mandan-
te e il primo responsabile. La
realtà pertanto è che i consiglie-
ri regionali del Pd, Sciapichetti
e Comi, durante le riunioni con
i sindaci e i cittadini del territo-
rio si impegnano in un senso e
poi in Regione abbassano la te-
sta e obbediscono alla discipli-
na di partito”.
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μIn Aula “I giovani incontrano la Shoah”

Amati alza il tiro
“Negare sia un reato”

Sul biogas scintille in Consiglio
Massi farà votare il suo dossier: “Voglio vedere chi boccia la giunta”

LE CENTRALI
NELLA BUFERA

μSpacca: “Rilanciamo il buon vivere e le bellezze che rappresentano i motivi principali per i quali viene visitata la nostra regione”

Le Marche con Marcorè a misura di turista

Ancona

Questa mattina l’Assemblea le-
gislativa delle Marche celebre-
rà la Giornata della Memoria
insieme agli studenti degli Isti-
tuti scolastici marchigiani che
hanno partecipato al concorso,
indetto dal ministero dell’Istru-
zione, intitolato “I giovani in-
contrano la Shoah”. L’evento
sarà aperto dal presidente del
Consiglio regionale Vittoriano
Solazzi che, con questa iniziati-
va voluta dall’Ufficio di Presi-
denza, ha inteso valorizzare
l’impegno dei giovani nella ri-
cerca e nella conservazione del-
la memoria storica.

La presenza in Aula di una
delegazione degli Istituti in rap-
presentanza di tutte le provin-
ce marchigiane, vede l’Assem-
blea legislativa riconoscere il la-
voro svolto dagli alunni, dagli
insegnanti e dalle istituzioni
scolastiche su questo importan-
te tema. In programma l’inter-
vento della professoressa Rita
Balloni, referente del progetto
realizzato dall’Istituto superio-
re Leonardo da Vinci di Civita-
nova Marche, primo classifica-
to nell’edizione 2012/2013 del
concorso Miur e che ha ricevu-
to la menzione d’onore del Pre-
sidente della Repubblica. Si
tratta della mostra “Armati di
violino tra resistenza armata e
resistenza spirituale”, che i ra-
gazzi hanno realizzato attraver-
so ricerche e materiale fotogra-
fico d’epoca.

Intanto la senatrice Silvana
Amati è la prima firmataria del
ddl sul negazionismo: “Gli atti
di violenza che nei giorni scorsi
hanno colpito la comunità
Ebraica romana e l’Ambascia-
ta di Israele confermano anco-
ra una volta la necessità di
mantenere viva la memoria
della Shoah. E per ricordare i
sei milioni di vittime del nazi-
smo e dell’Olocausto credo
non ci sia gesto simbolico mi-
gliore di quello di portare que-
sta settimana in aula al Senato
il ddl sul negazionismo. Ricono-
scere oggi il reato di negazioni-
smo anche nel nostro Paese si-
gnifica rispondere a due doveri
che ci competono come legisla-
tori: rispettare la verità che ci è
stata rivelata dalle tante testi-
monianze e rispondere con for-
za ai fenomeni di razzismo”.
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LASTRATEGIA

IPUNTI

LAMEMORIA

A sinistra
il consigliere
regionale Ncd
Francesco Massi
e a destra
un impianto
a biogas

Borghi 
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spiagge

400 musei 70 teatri 
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Terme Shopping

PER TRASFORMARE L’UTENTE IN CLIENTE  

Migliori servizi 
informativi

Ricorso sempre 
più spinto ai social
network

Ancona

Tra le azioni strategiche c’è la
riconoscibilità delle Marche con
i profili dei prodotti turistici. Un
elenco che racconta una terra in
tutte le sue declinazioni: le Mar-
che in blu; Dolci colline e antichi
borghi; Parchi e natura attiva,
cultura. The genius of Marche;
spiritualità e meditazione; made
in Marche; l’apertura di voli di li-
nea e charter (penetrazione di
mercati quali la Russia e l’area
ex Unione Sovietica, la Germa-

nia, il Nord Europa, la Spagna, la
Macroregione Adriatico Ionica,
il Belgio, l’Olanda, la Repubblica
Ceca) con promozione e collega-
menti aerei: nel 2014 verranno
attivati nuovi voli diretti da An-
cona a Berlino e Dusseldorf e
confermati i voli verso Londra,
Stoccolma, Monaco, Bruxelles;
strategia di promozione e comu-
nicazione multicanale e coordi-
nata con Neri Marcorè testimo-
nial con un potenziamento dei
portali della Regione e l’introdu-
zione di app multilingue.

Mira a un “un forte posiziona-
mento nazionale e internaziona-

le” il Programma operativo di
promozione turistica 2014 e pun-
ta a intraprendere azioni di so-
stegno al brand via web in parti-
colare “popolando i social me-
dia” e migliorando i contenuti
del sito turistico istituzionale,
sempre con un forte orientamen-
to al mercato. La Regione inten-
de realizzare “insieme agli attori
privati e pubblici del settore rea-
lizzare il Piano dei Prodotti Turi-
stici, condividere i nuovi prodot-
ti turistici e consolidare quelli
esistenti”, oltre a “supportare la
strategia dell'aereoporto Sanzio
per l’avvio delle nuove tratte di

volo favorendo attività promo-
zionali e promocommerciali”.
Oltre a esplorare le potenzialità
del web marketing e della vendi-
ta on line, c’è un obiettivo più
“tradizionale”: accompagnare e
favorire la condivisione della po-
litica turistica regionale, della co-
municazione e del web marke-
ting con gli operatori, i responsa-
bili dei Centri Iat e punti Iat delle
Marche, i soggetti che lavorano
nella cultura, nell’ambiente e nei
settori nevralgici per il turismo
attraverso incontri, seminari in-
formativi e formativi.
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μUn’operazione che mira a un “un forte posizionamento nazionale e internazionale”

La riconoscibilità è nel profilo dei prodotti

La senatrice Silvana Amati
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Camerino

Dopo Pesaro, prosegue la tour-
née marchigiana di La miste-
riosa scomparsa di W monolo-
go di Stefano Benni interpreta-
to da Ambra Angiolini per la
regia di Giorgio Gallione in sce-
na oggi al Teatro Marchetti di
Camerino e domani al Teatro
Annibal Caro di Civitanova
Marche. Lo spettacolo è tratto
da un testo ironico e fantasioso
in cui il comico diventa eserci-
zio di ribellione e un tocco di
magica follia trasforma l'ango-
scia in risata liberatoria. Un in-
treccio di ricordi e pensieri, pa-
ranoie e dubbi abita il monolo-
go in cui la bravissima attrice
di cinema e teatro – già nastro
d'argento, David di Donatello e
Ciak d’oro – Ambra Angiolini
affronta per la prima volta il
palco da sola. Una donna qual-
siasi, di nome V, nata in modo
funambolico “e in quell’atti-
mo, miracolo, per la gioia a tut-
ti i parenti ricrebbero i capelli,
e una suora cresimina si spo-
gliò dalla sua palandrana rive-
lando un corpo stupendo, ab-
bronzato, nato per l’amore” ri-
percorre, follemente, comica-
mente, la sua vita, alla ricerca
del suo pezzo mancante W. V è
perciò una parte che cerca il
suo tutto e in questo monologo
paradossale, ridicolo e doloro-
so, cerca una spiegazione al
suo senso di infelicità e incom-
pletezza. Nel farlo si interroga
su povertà e guerra, amicizia e
intolleranza, giustizia e amore:
“sono stata con Wolmer 6 anni
e 2 mesi. Abbiamo totalizzato

12.346 baci e 854 coiti con una
media di orgasmi per lui del
cento per cento, per me del se-
dici per cento, media comples-
siva, secondo lui, del cinquan-
tanove per cento, che non è
male.” Tutto sembra sfaldarsi
attorno a lei: scompare il coni-
glietto Walter, viene a manca-
re il nonno Wilfredo, sfuma
l’amicizia con la compagna di
scuola Wilma e si chiude squal-
lidamente la storia d’amore
con il fidanzato Wolmer. Lan-
ciata da Gianni Boncompagni
quando era un’adolescente
con la trasmissione Non è la
Rai, Ambra Angiolini, 2007 di
Nastro d’Argento, David di Do-
natello e Ciak d’oro per il film
Saturno contro di Ferzan
Ozpetek, è oggi una delle attri-
ci italiane più richieste.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FABIOBRISIGHELLI

Ancona

Dopo il ricordo a più voci nella
testimonianza viva dei tragici
eventi della Shoah, la mattina
di domenica alla Loggia dei
Mercanti, nel pomeriggio allo
Sperimentale ecco l’atteso mo-
mento del Concerto per la Me-
moria, dall’eloquente e signifi-
cativo titolo di “Il vento, dopo
l’ultimo treno”, per ensemble e
voce recitante. La performan-
ce teatrale è consistita nella let-
tura/recitazione, da parte del-
l’attore Carlo Cecchi, di pagine
ricavate dal libro “Badenheim
1939” di Aharon Appelfeld,
scrittore vivente e “internato”
anche lui in giovane età, nella
riduzione realizzata dallo stes-
so Barbieri e da Annalisa Pavo-
ni, con l’apporto strumentale
del Freon Ensemble (voce, fi-
sarmonica, violino, contrab-
basso, percussioni) diretto da
Stefano Cardi (anche chitarra
elettrica), sul “commento” mu-
sicale composto da Mauro Car-
di dietro commissione della
stessa Società “G.Michelli”.

Badenheim è la località/mi-
crocosmo di una comunità che
vive gli ultimi sussulti di una
quotidianità apparentemente
“normale”, incapace di intrave-
dere il destino tragico che in-
combe su di lei, fors’anche per
un inconscio rifiuto a farlo, no-
nostante gli inequivocabili se-
gnali di una svolta progressiva-
mente drammatica capace di
diffondere ansia e timore con
evidenza impalpabile ma chia-

ra. Il “melologo” condotto sul
testo di Appelfeld, secco ta-
gliente preciso, ne mantiene lo
spirito della cronaca degli
eventi in uno stile di algida e di-
staccata narrazione. Anche se
gli stessi si intrecciano e incal-
zano nella commistione con-
vulsa delle testimonianze e del-
le voci. E se l’incomprensione
da parte delle vittime designa-
te ha un che di kafkiano, il luci-
do racconto, pur inanellando
in crescendo la sensazione del-
la paura, si mantiene quasi bre-
chtianamente avulso da ogni
concessione all’ “empatia”, dal
ricorso cioè a una qualsivoglia
mozione degli affetti.

Lo spettacolo, impegnativo
per gli interpreti, si è affidato
alla recitazione viva, pulsante
ed efficace, a tratti finanche
concitata, di Carlo Cecchi, abi-
le nondimeno a mantenere il
necessario distacco di fondo
dagli episodi di vita vissuta og-
getto della lettura: anche - ci è
parso - con un tono di sottile,
drammatica ironia legata a
quegli scampoli di esistenza so-
pra le righe. La sintonia con le
note rapide, convulse, staccate
e quasi “puntilliste” della sin-
golare partitura, riprodotte dai
validi strumentisti del Freon
Ensemble, richiedeva peraltro
un’attenzione, verso l’intesa,
certamente non facile. A stem-
perare la tensione dell’ascolto
in direzione di una toccante
melodia provvedeva l’inseri-
mento di tre canti (per voce so-
la) in stile yiddish: una som-
messa, delicata nenia del dolo-
re.
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Ancona

Il verso dantesco “galeotto fu il
libro e chi lo scrisse” potrebbe
applicarsi benissimo all'edizio-
ne dell'Elisir d'Amore di Doni-
zetti che debutta venerdì al Te-
atro delle Muse di Ancona. I
due interpreti, il soprano Sere-
na Gamberoni nelle vesti di
Adina, e Francesco Meli in
quelle di Nemorino, si sono co-
nosciuti e innamorati cantan-
do l'Elisir all'Accademia di Mu-
sica di Torino: si sono sposati,
e la torta nuziale era decorata
con frasi tratte dall'opera.

“Ma non basta - racconta
Gamberoni - grazie ad Adina
ho vinto il concorso europeo
Aslico (Associazione lirica con-
certistica), interpretando nuo-
vamente l'opera con mio mari-
to nel 2007 a Torino, nel 2009
a Catania, e nell'aprile 2013 al
Teatro Filarmonico di Verona,
con il risultato che pochi mesi
fa è nato il nostro terzo figlio”.

Lasciate causa maternità le
scene nel luglio dello scorso
anno, dopo il successo ottenu-
to alla Scala nei panni di Oscar
nel “Ballo in maschera”, Sere-
na arriva sul palco delle Muse
con il piccolo e la tata al segui-
to, per immergersi in un perso-
naggio che tanto ha significato
anche nella sua vita reale.

“Dopo questa lunga pausa -
confessa - volevo ricominciare
in un ambiente raccolto e tran-

quillo, e Ancona mi è sembra-
to il posto giusto”. Va da sè che
i due protagonisti appaiano
quanto mai affiatati e rodati.

“Grazie alle esperienze fat-
te nell'Elisir con diversi registi
- ha detto Gamberoni - France-
sco ed io abbiamo imparato a
sviscerare tutte le sfaccettatu-
re psicologiche dei protagoni-
sti. Per questo ringrazio so-
prattutto Fabio Sparvoli, che
ci ha guidato nell'edizione tori-
nese del 2007”. La cantante

non nasconde le difficoltà in-
terpretative e vocali della par-
te.

“Adina è un pò smorfiosa e
civetta ma buona, il problema
è di riuscire a renderla simpati-
ca. Per non parlare dei fatico-
sissimi virtuosismi delle arie fi-
nali che arrivano dopo la ro-
manza clou di Nemorino “Una
furtiva lacrima”, quando tutti i
vecchietti in sala cominciano a
mettersi sciarpa e cappello per
andarsene. Un tenore una vol-

ta cominciò a guardare l'orolo-
gio mentre cantavo per incitar-
mi a far presto. Nel nostro caso
- scherza Meli - almeno non ci
saranno rivalità”.

Il debutto de L’elisir d’amo-
re è previsto per venerdì alle
20.30 con replica domenica al-
le 16, con direttore d’orchestra
Jader Bignamini, regia ed luci
di Arnaud Bernard, interpreti:
Francesco Meli (Nemorino),
Serena Gamberoni (Adina),
Bruno Praticò (Il dottor Dulca-

mara), Alexey Bogdanchikov
(Belcore), Marta Torbidoni
(Giannetta), Alessandro Mor
(assistente di Dulcamara), sce-
ne e proiezioni Carlo Fiorini,
costumi Carla Ricotti, coregi-
sta e assistente alla regia Stefa-
no Trespidi, assistente ai co-
stumi Giulia Pasetti.

L’opera è una nuova produ-
zione Fondazione Teatro delle
Muse, allestimento Circuito Li-
rico Lombardo. Il direttore
d’orchestra dirigerà la
Form-Òrchestra Filarmonica
Marchigiana e il Coro Lirico
Marchigiano “V.Bellini” sarà
guidato dal maestro Carlo
Morganti.

L'elisir d'amore è un'opera
in due atti di Gaetano Donizet-
ti su libretto di Felice Romani.
Definita in partitura «melo-
dramma giocoso», rientra a
pieno titolo nella tradizione
dell'opera comica, anche se in

essa trova ampio spazio l'ele-
mento patetico, che raggiunge
la sua punta più alta nel brano
più noto: la romanza cantata
dal protagonista Nemorino,
Una furtiva lagrima, brano en-
trato - come del resto l'intera
opera - nel cosiddetto reperto-
rio. Biglietteria Teatro delle
Muse Via della Loggia – Anco-
na, Italia 071 52525 fax 071
52322,
biglietteria@teatrodellemuse.
org orario apertura botteghi-
no: dal martedì al venerdì dalle
10.00 alle 14.30 e dalle 17.30
alle 19.30 / sabato dalle 17.30
alle 19.30 (domenica e lunedì
chiuso). Domenica scorsa si è
tenuta la guida all’opera, cura-
ta da Gabriele Cesaretti. In oc-
casione dell’appuntamento è
stato già messo a disposizione
del pubblico il libretto di sala
dell’opera.
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Carmen di successo al Teatro La Fortuna
con l’orchestra tutta marchigiana

Le testimonianze dei protagonisti
sull’onda delle emozioni e del ricordo

μConcerto per la memoria con la lettura di Carlo Cecchi sulle note del Froen Ensemble

Una partitura senza più speranza

Freon Ensemble diretto dal maestro Stefano Cardi

Fano

Conlaseconda
rappresentazionedidomenica
sièconclusa laproduzione della
CarmendiBizetalTeatrodella
FortunadiFano.Tanti applausi
ebuonele primecritiche
apparse,perun appuntamento
moltoattesodal pubblicoanche
perlapresenzadelregista
FrancescoEsposito. Inscenai
cantantiAgata Bienkowska
(Carmen),DarioDiVietri (Don
Josè),OmarKamata (Escamillo),
ValeriaEsposito (Micaela),
FrancoRossi (Zuniga), Andrea

VincenzoBonsignore(Morales),
GiampieroCicino(IlDancairo),
AndreaSchifaudo(Il
Remendado),PaolaSantucci
(Frasquita),Lara Rotili
(Mercedes).Sulpalco anche il
CorodelTeatrodellaFortunaM.
AgostinidirettodaMirca
Roscianie ilCorodivoci bianche
egiovanili “Incanto”e“Pueri
Cantoresdel MezioAgostini”
direttidaFrancescoSantinie
LucaMuratoripianista
accompagnatore. Inbuca
l’OrchestraSinfonicaG.Rossini,
inparticolarestatodigrazia,
direttadaMarcoBoemi.

Ancona

Unricordoapiù vocitoccante
malucidoesaldonella
testimonianzadei tragicieventi,
quellochehaanticipato il
concerto: tra loscrittoreCarlo
Greppi,autoredelsaggio
"L'ultimotreno" sulle
deportazionidegliebrei
dall'Italia;GiuseppeLaras,
presidenteemerito
dell'Assemblearabbinica
italianaerabbinocapodella
ComunitàebraicadiAncona,e
GilbertoSalmoni,sopravvissuto
delcampodiconcentramentodi
Buchenwald,testimone attivo
dellaShoah.Undialogo
condottodaGuidoBarbieri, il

direttoreartistico degliAmici
dellaMusicadiAncona,un
incontronatocome
"gemmazionenaturalee
spontanea"daunlibro:
"L'ultimotreno" diCarlo
Greppi,appunto,unsaggio sulle
deportazioni italiane. I filidiuna
memoriasconvolgenteancor
oggisisono intrecciati tra i
presenticon lucidiriferimenti a
un'esperienzatragicachesolo i
sopravvissuti, rimasti in pochi,
sonoin gradodi raccontare.
Tantestorie, tantevicende
drammatichenelleparoledei
protagonistidirettie inalcune
testimonianzetraquelle
raccoltenel libro.
 fa.bri.

Serena Gamberoni e Francesco
Meli in scena alle Muse con L’elisir
d’amore. Nella vita reale
hanno messo su famiglia
e sono già al terzo figlio

Ambra Angiolini

LO SPETTACOLO

Adina e Nemorino, è vero amore
L’elisir galeotto per i due interpreti, il soprano Serena Gamberoni e Francesco Meli

LIRICA
ALLE MUSE

μCon “Lamisteriosa scomparsa di W”

C’è Ambra Angiolini
sul palco di Camerino
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L’attività musicale coinvolge tanti giovani

Fano

Unadelle obiezionichesi fanno
almantenimento della liricaa
Fanoèche il teatrodella
Fortunaèstrettotra ilRossinidi
PesaroeloSferisteriodi
Maceratacon iqualinonpuò
competere.Aquestaobiezione
Isotti rispondeevidenziando
conilgrandecoinvolgimentodi
giovanichel'attività musicale
haprodotto: la collaborazione
conilPoloscolastico3sta
facendoinnamorare i ragazzi
coinvoltineibackstage, i
ragazzichepartecipanoalle
lezioniconcertosututti igeneri
dimusica sonooltre
quattrocentoavolta, igenitori e

ibambinichefruisconodel
progetto"PortoaTeatro
mammaepapà"sono
entusiasti. Inrealtà la lirica non
costa, la liricaproduce".
Ciònonsignificacheper
Manuela Isottinonsidebba
risparmiare: lastradadelle
co-produzionièquellagiusta: la
Carmenèstatarealizzatain
collaborazioneconalcuni teatri
dellaToscana, laprossima
edizionedelRigoletto cvonil
teatrodelle MusediAnconae,
per ilprossimoanno,viene
lanciata lapropostadi far
realizzare lescenedairagazzi
dell'istitutod'Arte Apolloni.Una
potenzialitàcheglistessi
rivendicanoesostengonoda
tempoechelacittàpoco
valorizza.

“Assurdo cancellare Fondazione e lirica”
Il presidente Manuela Isotti e il piano per salvare la stagione: a rischio la lunga tradizione popolare

CULTURA
IN PRIMO PIANO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Mentre la lirica fanese miete i
suoi successi anche sul non fa-
cile fronte della produzione, la
campagna elettorale in atto
ha concentrato i suoi fuochi
sulla Fondazione Teatro della
Fortuna, attuando un confron-
to sulla sopravvivenza o meno
della stessa. E' veramente fun-
zionale questa istituzione che
ha "sottratto" alla diretta ge-
stione dell'amministrazione
comunale una grossa fetta del-
la cultura? Quale sarebbe il
vantaggio di tenere in vita la
stessa, cui il Comune attribui-
sce contribuiti per una parte
sostanziosadel suo bilancio.
La presidente della Fondazio-
ne Manuela Isotti, il cui man-
dato scadrà come quello di tut-
ti i componenti del consiglio di
amministrazione nel mese di
giugno, non ha dubbi: "La
Fondazione è utilissima, in
quanto permette di gestire at-
tività culturali di grande rilie-
vo, senza i lacci del patto di sta-
bilità. Non è altro che un brac-
cio operativo del Comune che
si muove in maniera più agile,

più sburocratizzata. Lo dimo-
stra il fatto che la Fondazione
è un ente di diritto privato, ma
che comunque è controllata
dall'amministrazione comuna-
le che ne è il socio fondatore. Il
Comune infatti è rappresenta-
to dal presidente, dal Sovrin-
tendente e dal direttore gene-

rale, ovvero dalle tre figure
più rappresentative che opera-
no sui programmi e sugli inve-
stimenti".

Riesce la Fondazione, an-
che in questi momenti difficili,
ad attrarre investimenti priva-
ti, come è suo compito? "Ha
detto bene: sono momenti dif-
ficili, ma non mancano adesio-
ni spontanee. Le rispondo con
un piccolo ma significativo
esempio: nei giorni scorsi un
avvocato di Bolzano, innamo-
rato del nostro teatro, ha fatto
una donazione di cento euro

per dare una mano alla nostra
attività. E' nostra intenzione
riproporre in città l'idea di
azionariato diffuso affinché si
comprenda che il teatro ap-
partiene a tutti i cittadini. Più
il teatro produce, più la cultu-
ra si diffonde. I grandi sponsor
vanno e vengono, ma se non ci
fosse la Fondazione sarebbe
ancora più difficile per il Co-
mune attrarre finanziamenti
privati".

Nel dibattito politico di que-
sti giorni è emerso anche l'in-
terrogativo: lirica sì, lirica no.

Perché Fano dovrebbe conti-
nuare a produrre spettacoli li-
rici? "Perché già nel '700 nel
nostro teatro si rappresenta-
vano melodrammi e anche nel
lunghissimo periodo in cui il
teatro si stava restaurando dai
danni della guerra, la tradizio-
ne lirica è continuata pervica-
cemente alla Corte malatestia-
na, affinché ci fosse ricono-
sciuta la continuazione del
contributo relativo a teatro li-
rico di tradizione. Basta anda-
re in biblioteca e riscontrare
dalle locandine gli innumere-

voli spettacoli che sono stati
rappresentati. La lirica a Fano
è connaturata ai fanesi, ma
non solo, lo è di più agli strati
popolari, perché propri ad es-
si si deve la sua sopravvivenza,
sostenuta anche dalla politica
dei prezzi che vengono prati-
cati al giorno d'oggi. Tra l'al-
tro la lirica produce tanto lavo-
ro e dà la possibilità soprattut-
to ai giovani di affermarsi in
una serie di professionalità
che sarebbe veramente un
peccato perdere".
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Omiccioli: “Patrimonio
consistente gestito male

Da restaurare l’ex
caserma dei carabinieri”

Fano

L'amministrazione comuna-
le, dopo le insistenti richieste
dei grillini, ha pubblicato sul
suo sito istituzionale i dati re-
lativi al patrimonio immobi-
liare posseduto. Nonostante
le ricorrenti vendite, si tratta
ancora di un patrimonio con-
sistente costituito da svariate

centinaia di immobili e terre-
ni che pone il Comune di Fa-
no tra i più ricchi di tutti gli
enti pubblici della provincia.
"Se questo patrimonio fosse
ben amministrato - evidenzia
il candidato sindaco Hadar
Omiccioli - potrebbe evitare
ai cittadini fanesi di essere tar-
tassati da imposte e addizio-
nali comunali. Invece non so-
lo non viene usato in questo
modo, ma nemmeno evita

che il Comune stesso sia co-
stretto a prendere dei locali in
affitto. Risulta infatti che, no-
nostante la crisi che attana-
glia le famiglie, si permetta di
pagare ogni anno un canone
complessivo di 250.000 eu-
ro. E questo nonostante che
una parte del patrimonio im-
mobiliare risulti sotto utilizza-
to o addirittura in completo
stato d'abbandono, come ad
esempio il caso dell'ex caser-

ma dei carabinieri sita in pros-
simità della stazione ferrovia-
ria".

Fano 5 stelle quindi si ri-
volge all'assessore ai Lavori
Pubblici Mauro Falcioni affin-
ché dopo aver promesso ai fa-
nesi la realizzazione di un
nuovo collettore fognario in
via Pisacane, il rifacimento
del ponte del Lido, aggiunga
alla sua lista il restauro dell'ex
caserma dei carabinieri in

modo da poter trasferire nei
suoi cinquecento metri qua-
drati gli uffici attualmente
stanziati in sedi periferiche il
cui affitto ogni anno costa ai
fanesi una cifra molto alta che

potrebbe essere impiegata
per finalità più socialmente
utili.

L'argomento verrà tratta-
to anche domani in consiglio
comunale, quando all'ordine
del giorno è stata posta un'al-
tra tranche di alienazioni pa-
trimoniali, ovviamente con
una base d'asta ulteriormen-
te ridotta rispetto ai tentativi
precedenti.
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Mandato in scadenza
nel prossimo mese
di giugno: ecco tutti
gli scenari possibili

Fano

In occasione della Giornata del-
la Memoria, ieri 27 gennaio, an-
niversario dell'abbattimento
dei cancelli di Auschwitz da
parte dell'esercito russo, il Co-
mune di Fano ha organizzato
un consiglio comunale mono-
grafico dedicato a quei terribili
fatti storici che portarono allo
sterminio degli Ebrei durante il
dominio nazista della Germa-
nia.
La riflessione si è svolta nella
sala Verdi del Teatro della For-
tuna con la presenza degli stu-
denti delle quinte classi supe-
riori e un intervento del Vesco-
vo di Fano, monsignor Arman-
do Trasarti. E' stato poi l'asses-
sore ai Servizi Educativi Fran-
co Mancinelli a prendere la pa-
rola e ad introdurre il relatore
della giornata: il professor
Gianfranco Lauretano, inse-

gnante, scrittore e critico lette-
rario, che ha intitolato la sua le-
zione: "Shoah: lo sterminio dell'
umano".

Non è stata una semplice le-
zione di storia, anche se non è
mancato il racconto del susse-
guirsi dei fatti che dal 5 marzo

del 1938, giorno in cui il partito
nazista guidato da Adolf Hitler
ha vinto le elezioni in Germa-
nia e quindi è salito al potere,
hanno dato inizio alla persecu-
zione degli ebrei, ma di un in-
tervento che è andato più a fon-
do, cercando di individuare il

perché tutto questo è avvenu-
to. Attraverso il racconto delle
tappe con cui questo progetto
si è imposto e realizzato, si è
giunti alla citazione di alcuni
autori (Primo Levi, Hannah
Arendt, Etty Hillesum) che
hanno continuato ad afferma-
re il valore dell'uomo anche nel-
la tempesta della Shoah.
"Quando l'ideologia - ha detto il
professor Lauretano - prevale
sulla realtà dei fatti e, anzi, li de-
termina senza alcuna ragione
se non quella di rispondere agli
interessi degli uomini al pote-
re, accadono anche queste co-
se, come lo sterminio di sei mi-
lioni di ebrei. E mentre il relato-
re parlava, dietro di lui scorre-
vano le immagini dell'Olocau-
sto, o meglio non di un "sacrifi-
cio a Dio", come comunemente
viene chiamata l'epurazione
della razza ebraica, ma della
Shoah, parola ebraica che signi-
fica Sterminio. Una serie di im-
magini d'epoca che documen-
tano le fasi più importanti della
persecuzione di cui è stato fatto
oggetto il popolo della diaspora
in Europa. Le conclusioni della
riunione sono state tratte dal
sindaco Aguzzi.
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“Tanti beni ma unmare di soldi spesi negli affitti”

A sinistra. Manuele Isotti
presidente della Fondazione
il cui mandato scade a giugno
Sopra, uno dei tanti sold out
al Teatro della Fortuna

μConsiglio comunale monografico, presente anche il vescovo Trasarti

Immagini e riflessioni sulla Shoah
Una seduta dedicata agli studenti

Consiglieri e studenti nella sala Verdi del Teatro della Fortuna

Fano

Questo pomeriggio alle 17 si
svolgerà nella sala del consi-
glio comunale un incontro
con i tre candidati sindaco del
centro sinistra, Stefano Mar-
chegiani, Samuele Mascarin
e Massimo Seri. L'incontro è
stato richiesto dalle associa-
zioni che si occupano di am-
biente ed è aperto a tutti i cit-
tadini. L'intento è quello di
conoscere direttamente dalla
voce dei tre candidati qual è il
progetto che ognuno di loro
intende realizzare per far ri-
nascere la città soprattutto
dal punto di vista turistico.
“Troppi problemi - ha dichia-
rato Anna Tonelli presidente
dell'associazioneBartolagi da
Fano - da lungo tempo sono
rimasti irrisolti o per nulla af-
frontati: a partire dalla man-
cata realizzazione del parco
dell'aeroporto e quindi il mi-

glioramento della mobilità ci-
clo-pedonale con la realizza-
zione di piste ciclabili, la cura
di tutti gli spazi verdi della cit-
tà, l'eliminazione di alcune
strutture che deturpano il pa-
esaggio come quelle della zo-
na di Madonna Ponte o della
Gimarra, una maggior cura
per la qualità delle strade e
dei marciapiedi, la salvaguar-
dia delle spiagge, la riqualifi-
cazione di aree degradate co-
me quella dell'ex mattatoio
senza il consumo di nuovo ter-
ritorio, la valorizzazione dell'
enorme patrimonio archeolo-
gico, storico e paesaggistico,
e tanto altro ancora. Insom-
ma tutto quello che servireb-
be a noi fanesi per respirare e
vivere meglio ma anche come
volano per la ripresa econo-
mica di una città che voglia
continuare ad essere capace
di attirare turisti".
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Il centrosinistra verso le primarie

Oggi il confronto a tre
su ambiente e turismo

LAPOLEMICA

LELEZIONI
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Fano

Appuntamento domani alle
16,30 nella Sala Verdi del Tea-
tro della Fortuna con la confe-
renza della professoressa An-
gela Frattolillo su “Margheri-
ta Grassini Sarfatti: ebrea, so-
cialista, prima donna critico
d’arte nell’Italia fascista”.
L'incontro è organizzato dal
circolo Bianchini in collabora-
zione con l'Assessorato alla
Cultura del Comune di Fano.
Margherita Grassini Sarfatti,
di ricca e colta famiglia ebrea
veneziana, è una personalità
affascinante sia per la stratifi-
cata formazione che per le
brillanti qualità intellettuali.
Protagonista dell’Italia nel
primo decennio del regime fa-
scista non solo perché aman-
te di Benito Mussolini, ma
perché ispiratrice e organiz-
zatrice della cultura. Infatti
convinta che la politica potes-
se rigenerarsi grazie alla cul-
tura si adoperò perché si af-
fermassero i valori della civil-
tà italiana insieme al suo pre-
stigio nel mondo. Fu il primo
critico d’arte donna in Italia e
in Europa nel 1903, scopren-
do e favorendo i nuovi talenti
del ‘900 con mostre in Italia,
Europa e America. Brillante
conferenziera, autrice di testi
lirici, di arte e di una famosa
biografia “Dux”, con la fine
del rapporto sentimentale fu
vittima di invidie, gelosie e
rancori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DEGRADO
DEL PINCIO

Fano

La situazione lavorativa e le
problematiche occupazionali
del territorio verranno discus-
se stasera in un incontro rivol-
to agli imprenditori e promos-
so dall'associazione La Via
della Seta. L'appuntamento,
dal titolo "Forconi o altre solu-
zioni?", è in programma alle
20.30 nella sala riunioni della
scuola media di Lucrezia. Si
tratta del secondo incontro
sul tema occupazionale, che
riguarderà nello specifico re-
altà legate al mondo artigiana-
le, commerciale ed agricolo.
"Gli imprenditori sentono la
necessità di scambiarsi espe-
rienze, opinioni, di esternare
le loro problematiche e so-
prattutto di essere ascoltati e
non essere lasciati soli - dice il
presidente Mauro Rapa - Noi
come associazione culturale
ci prefiggiamo questo obietti-
vo che sarà pure ambizioso
ma sicuramente concreto per-
ché calato nella realtà che vi-
viamo tutti i giorni". Durante
la serata sarà possibile visita-
re l'esposizione delle opere
d'arte degli artisti Giovanni
Pupita e Giovanni Gagliardi e
sarà presente una degustazio-
ne di vino di produzione loca-
lee bruschette.
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Fano

Nessuna squadra a punteggio
pieno e tanto equilibrio. Dopo
le prime due giornate restano
aperti più che mai i giochi nei
due gironi della seconda Cop-
pa Città di Fano di calcio a cin-
que, che si sta svolgendo sui
campi dell'Alma Juventus
Sporting Club in attesa che ri-
prenda l'ottava edizione del
campionato invernale. In real-
tà nel gruppo A la Ullnever-
drinkalone ha disputato una
sola gara e in teoria potrebbe
ancora fare l'en plein, ma in-
tanto deve accontentarsi di se-
guire ad una lunghezza di di-
stanza l'accoppiata di testa
composta da Autocarrozzeria
Metaurense e I Ragazzi del
Baretto. Queste ultime due
hanno pareggiato 5-5 nello
scontro diretto, mentre la Ull-
neverdrinkalone ha esordito
travolgendo i Cannibals 7-1.
Nell'altro raggruppamento
guida invece la classifica a
quota quattro punti Gnam
Gnam Bebinho, rimasta solita-

ria in vetta nonostante il 2-2
con un Armata di Mare al de-
butto. Non ne ha approfittato
alle sue spalle la Carifano,
sconfitta con un autoritario

11-4 da una ritrovata Anniballi
Elettrodomestici e da questa
agganciata in seconda posizio-
ne a -1 dalla capolista. Come in
campionato il capocannonie-
re è Massimo Cioccolini (An-
niballi Elettrodomestici ) con
sette reti, incalzato con cin-
que gol da Nicola Palazzi (Ca-
sale Talevi) e Umberto Purca-
ro (Gnam Gnam Bebinho).
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Fano

Peggiora sensibilmente la si-
tuazione igienico-ambientale
della terrazza superiore del
bastione del Nuti, al Pincio, di
nuovo oggetto delle scorrerie
dei grafomani che con l'uso di
vernici di tutti i colori traccia-
no scritte sulle antiche pietre.
Ultimamente ne sono appar-
se di nuove, tanto che non esi-
ste più un centimetro libero
dalle imbrattature. Si tratta di
scritte, incomprensibili, a vol-
te deliranti, a volte stupide,
sempre molto impattanti che
hanno ridotto uno degli ango-
li più belli della zona archeolo-
gica più importante di Fano,
dato che si trova a pochi passi
dall'arco di Augusto e dalle
mura romane, a un immon-
dezzaio.
Tra tutte emerge la parola
"Albania" tracciata con la por-
porina di color metallo. Il tut-
to corredato da visibili "segni"
di coloro che hanno usato lo
spalto come un gabinetto
pubblico. Come sia possibile
che chi non si rende conto del
valore storico e culturale di
un simile manufatto, possa

sporcarlo così, è un segno
eclatante di come vengano
sorvegliati i beni monumenta-
li della città. Se non esiste edu-
cazione ed è una realtà che in
città circolano bande di van-
dali, non è detto che l'ammini-
strazione comunale debba ri-
manere inerte di fronte a un
simile spettacolo. Tra l'altro
l'area del Pincio è la più fre-
quentata dai gruppi di turisti
che visitano la città, i quali
proprio da Porta Maggiore
iniziano la visita del centro
storico. Se qualcuno sale sulla
terrazza del bastione si rende
subito conto del grado di inci-
viltà che regna in città. E non
serve che arrivi fino alla som-
mità, basta che salga alcuni
gradini, dato che le scritte in-
cominciano nei pressi della
statua di Cesare Ottaviano
Augusto.
L'amministrazione comuna-
le sta per rendere esecutivo il
progetto di installare teleca-
mere agli ingressi della Ztl
per individuare chi entra nel-
la zona interdetta senza per-
messo. Non sarebbe più utile
utilizzare questo mezzo per
individuare i grafomani che
deturpano i monumenti citta-
dini? Fino ad oggi l'inerzia più
assoluta non ha fatto altro
che ridurre il bastione del Pin-
cio in una lavagna indecorosa
in cui le scritte si sovrappon-
gono alle scritte e la provoca-
zione all'ignoranza. Ma c'è di
più: lo stesso stato di cose lo si

riscontra in un baluardo mo-
derno: ovvero nei pressi del
grande complesso del par-
cheggio multipiano Vanvitel-
li. Qui vige la stessa situazio-
ne indecorosa di un'area la-
sciata all'abbandono, tanto
che sotto le scale hanno trova-

to rifugio i senza tetto e che la
situazione igienica dell'area è
del tutto compromessa.

Qualcuno tra l'altro ha
pensato bene di appropriarsi
del rame contenuto in alcuni
cavi, dato che il metallo si col-
loca bene sul mercato e costi-
tuisce una buona fonte di gua-
dagno.

E' vero che il complesso è
di proprietà privata, ma l'am-
ministrazione comunale ha
affittato un congruo numero
di posti macchina, quindi do-

vrebbe essere anche suo com-
pito assicurarsi che la zona
venga mantenuta in dignitose
condizioni ambientali. Il pro-
blema qui, come altrove, non
è ripulire il tutto una volta
tantum, è assicurarsi che un
simile scempio non si verifi-
chi più. Altrimenti si verifi-
cherà sempre ciò che è sem-
pre accaduto al sottopasso di
viale Cairoli: ripulito dalle
scritte vandaliche, è stato
sporcato il giorno dopo.
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Altre scritte sulle mura medioevali
Senza soste le scorrerie dei grafomani negli angoli più belli della zona archeologica

“I documenti contestati
si riferiscono al periodo
in cui Alfredo ricopriva

il ruolo di amministratore”

Una scritta sopra l’altra in uno degli angoli più belli della zona archeologica più importante della città

Fano

Non solo semplice passione,
ma anche talento. Solo così si
spiegano i risultati ottenuti dai
portacolori della Fano +Sport
al 18˚ meeting internazionale di
nuoto di Gussago (BS), dove in
una manifestazione con oltre
1200 partecipanti in rappresen-
tanza di quasi 150 società han-
no riportato diversi podi e grati-
ficanti piazzamenti. Da acco-
gliere con indubbia soddisfazio-
ne il trentaseiesimo posto a
squadre, mentre a livello indivi-
duale spiccano le medaglie di
Giorgia Belancini (oro nei 200
misti), Elena Palazzi (argento
nei 200 misti), Laura Pascucci
(bronzo nei 200 stile libero),
Sofia Bruschi (bronzo nei 100
dorso) e Antonio Coppola
(bronzo nei 100 e 200 rana).
Quello che si è visto nelle va-
sche del "Franciacorta Sport
Village" non ha fatto che con-
fermare quanto di buono si era
già potuto apprezzare al deci-
mo meeting Città di Riccione,
nel corso del quale i nuotatori

fanesi avevano fatto registrare
ben dodici tempi di qualifica-
zione per i Campionati Mondia-
li Master in programma dal 25
luglio al 10 agosto prossimi al
"Parc Jean Drapeau" di Mon-
trèal in Canada. Ovviamente
contento il tecnico Jacopo Foli-
gna, impegnato in questi giorni
nel conseguimento di un im-
portante brevetto federale.
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I portacolori fanesi ancora protagonisti

Belancini conquista l’oro
e l’argento va a Palazzi

μCalcio a cinque, la seconda edizione della Coppa Città di Fano

Pioggia di gol ed emozioni a raffica
Torneo all’insegna dell’equilibrio

Le partite più attese
si sono chiuse in parità
Ciccolini con sette reti

è il capocannoniere

Fano

Dopo le dichiarazioni di
estraneità dai fatti contestati, da
parte di Alfredo Lungarini, an-
che gli altri soci della nota socie-
tà di costruzioni fanese, i fratelli
Francesco e Paolo Lungarini,
tramite i loro legali rappresen-
tanti, affermano che gli addebiti
rilevati dalla Guardia di Finanza

di Roma, relativi al pagamento
di alcuni tangenti per assicurar-
si l'esecuzione di considerevoli
lavori pubblici, sono "destituiti
di qualunque fondamento fat-
tuale e giuridico, non sussisten-
do alcuno dei profili di responsa-
bilità ipotizzati dagli inquirenti".
"D'altra parte - si rilevano - la mi-
sura patrimoniale applicata (il
sequestro di diverse proprietà
immobiliari) non necessita di al-
cuna valutazione circa la sussi-

stenza degli indizi di colpevolez-
za, come invece avviene per le
misure cautelari personali. In
pratica occorre unicamente che
l'ipotesi di reato contestata non
sia manifestamente arbitraria".
L'indagine, quindi, a giudizio de-
gli imputati sta solo ipotizzando,
senza averne alcun riscontro
concreto, dubbi su presunte irre-
golarità nel pagamento di emo-
lumenti professionali per presta-
zioni effettivamente erogate in

favore delle proprie imprese. Ir-
regolarità che non sussistereb-
bero, dato che" le fatture conte-
state si riferiscono a prestazioni
di carattere tecnico e progettua-
le effettuate e documentate da

univoci supporti documentali e
probatori". Tra l'altro Paolo e
Francesco Lungarini smentisco-
no le dichiarazioni di Alfredo
precisando che "le fatture conte-
state sono relative a prestazioni
eseguite e contrattualizzate in
un periodo in cui egli, oltre a es-
sere titolare del pacchetto azio-
nario di maggioranza, rivestiva
la carica di amministratore di
tutte le imprese del gruppo".
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Lungarini: “Fatture regolari, pronti a collaborare”

E intanto sotto le scale
del parcheggio multipiano
Vanvitelli hanno trovato

rifugio i senza tetto

Nodo occupazione

La Via
della Seta
sul tema
del lavoro

Giorgia Belancini, oro nei 200 misti I Ragazzi del Baretto al comando con quattro punti in due partite

μEbrei e fascismo

Un altro
incontro
al circolo
Bianchini
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Marotta

In occasione delle celebrazioni
per la Giornata della Memoria,
l'amministrazione comunale
promuove un interessante in-
contro con l'autore, scrittore e
attore di fama internazionale
Moni Ovadia. L'appuntamen-
to è fissato per questa sera alle
ore 21.15, presso la sala confe-
renza della Croce Rossa di Ma-
rotta.

"Per una giornata così impor-
tante - spiega l'assessore alla
cultura Corrado Paolinelli - si è
voluto celebrare al meglio il ri-
cordo con un incontro pubbli-
co dalla grande valenza cultu-
rale. Per la prima volta sarà nel
nostro comune l'autore, scrit-
tore e attore di fama interna-
zionale Moni Ovadia che
intratterà gli intervenuti pres-
so la sala della Croce Rossa Ita-
liana, che si ringrazia per la di-
sponibilità dello spazio conces-
so. L'incontro, realizzato in col-

laborazione con l'associazione
Ville & Castella, è gratuito e
non necessita di prenotazione
e sarà incentrato sul racconto
della Shoah. Rientra nella pro-
grammazione di eventi che l'as-
sessorato alla cultura ha voluto
realizzare nel periodo inverna-

le 2013-2014. Sono previsti al-
tri tre importanti appuntamen-
ti nel mese di marzo, con rap-
presentazioni teatrali, la pre-
sentazione di un libro e visite
guidate durante le giornate di
primavera del Fai". Paolinelli
ringrazia chi fattivamente ha
reso possibile questa iniziativa.
"In particolare Andrea Belac-
chi, Nino Finauri e Paolo Frige-
rio. Mi auguro che anche in fu-
turo si possa tornare a Mondol-
fo a parlare di cultura con la c
maiuscola".

Soddisfatta della collabora-
zione l'associazione Ville & Ca-
stella. "Con piacere collaboria-
mo ancora con l'amministra-
zione comunale di Mondolfo,
dopo il grande successo estivo
avuto con l'intervento di Um-
berto Galimberti. Siamo sicuri
che anche questa volta l'incon-
tro con un personaggio di tale
fama come Moni Ovadia lasce-
rà un'impronta forte nella co-
munità mondolfese e non so-
lo".
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MARCOSPADOLA

Mondolfo

Passano le settimane e sul fu-
turo dell'ex ospedale Bartolini
continuano a non arrivare no-
vità. Il comitato per la salute
pubblica che da tempo segue
con attenzione l'evolversi del-
la situazione, torna all'attacco
non risparmiando critiche alla
giunta mondolfese.
"Con la delibera di riorganiz-
zazione delle reti cliniche,
adottata nel settembre dello
scorso anno dalla giunta regio-
nale - spiega Daniele Ceccarel-
li, segretario del direttivo -
procede senza sosta la riforma
sanitaria marchigiana. Ospe-
dali centenari che perdono i lo-
ro primari, perché le unità
operative complesse esistenti
vengono ridotte, per trasferir-
si in altri luoghi. E' il caso degli
ospedali di Fano e Senigallia.
Gli abitanti della Valcesano so-
no proprio in mezzo, come
tanti vasi di coccio in mezzo a
vasi di ferro. Cosa fanno i sin-
daci e le rispettive giunte, di
Mondolfo, Monte Porzio e
San Costanzo per tutelare al
meglio i loro concittadini?

Non si sa. Nessuna assemblea
in comune, nessun convegno
pubblico per illustrare agli
ignari residenti le novità e le
azioni che si intendono intra-
prendere per difenderli. Nel
dicembre del 2012 i tre consi-
gli comunali di Mondolfo, San
Costanzo e Monte Porzio ap-
provarono un ordine del gior-
no in comune. Ora sembrano
tante parole al vento. Mondol-
fo possiede, ancora, una strut-
tura sanitaria invidiabile che
per l'attenzione dei liberi citta-
dini, quelli che non hanno mai
rinunciato a pensare con la
propria testa, non è stato pos-
sibile smantellare del tutto nel
corso degli anni".

Ma cosa fa il sindaco di
Mondolfo Cavallo, cosa fa la
sua giunta, si chiede il comita-

to. "Apparentemente nulla.
Sono dietro a snocciolare per-
centuali sulla raccolta diffe-
renziata senza mai citare il to-
tale dei rifiuti raccolti, il solo
dato necessario per valutare
appieno la convenienza del
nuovo sistema adottato; oppu-
re vantano la non applicazio-
ne della mini Imu senza spie-
gare quali siano i servizi di
"qualità" che continuano a of-
frire. L'attuale piano socio-sa-
nitario regionale scadrà il 31
dicembre 2014, se non si muo-
vono ora, subito, dovremo
aspettare fino al 2018 per spe-
rare delle positive novità sulla
struttura sanitaria mondolfe-
se. Ma per quella data avremo
il cimitero ampliato. Rallegra-
tevi gente".
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Mondolfo

Ildocumento approvatonel
dicembredel2012daiconsigli
comunalidi Mondolfo,San
CostanzoeMontePorzio,
recitava"ci si impegnaa
chiedereconforzaalla
RegioneMarchee all'Asur
Regionaledicompletare
questaoperacosì importante
per icittadini edi confermare
nellasua interezza la
realizzazionefunzionaledella
CasadellaSalute diMondolfo
attraverso l'istituzionediuna

R.S.A.di ventiposti lettocon
relativoriconoscimento
formalenel Piano
SociosanitarioRegionale". A
ventiseiannidalla chiusura
dell'ospedaleedopoi lavoridi
ristrutturazionenon
sembranoperòesserci
certezzeper il recupero
funzionaledella struttura.
Dellasituazionenei mesi scorsi
senesonooccupati sia la Cisl
che la listacivica"Per
cambiare"con
un'interrogazione.Dopo
settimanedisilenzio, ora,c'è
dascommetterci, torneràal
centrodeldibattito politico.

Evento dedicato al racconto della Shoah, appuntamento nella sala conferenze della Croce Rossa di Marotta

Memoria, stasera incontro conMoni Ovadia

L’assessore Paolinelli
illustra le altre iniziative

assunte dal Comune
nelle prossime settimane

Casa della Salute di Mondolfo e 20 posti letto
Per il recupero funzionale mancano le certezze

Montefelcino

Nella ex scuola elementare di
Montemontanaro, frazione di
Montefelcino, il museo dei me-
stieri itineranti continua a far
parlare di sé e ad essere meta
di scolaresche e curiosi.
L'idea di Rodolfo Castagni, per
gli amici “Dodo”, è stata genia-
le. Aveva iniziato con il presen-
tare i giochi di un tempo pre-
sentando fionde, archi, spade,
bambole e giocattoli in lamie-
ra. Allo stesso tempo ha curato
la raccolta delle biciclette at-
trezzate per ogni tipo di lavoro
con intervento a domicilio: dal
sarto al calzolaio per non trala-

sciare il lattaio oppure l'arma-
iolo. Una raccolta sui generis
che ha colto nel segno e resta
una vera attrazione. A contatto
con quelle biciclette speciali si
prova davvero il senso del tem-
po passato. Come dire: pagine
di storia che si toccano con ma-
no.

Il museo si è arricchito con
il settore riservato alla guerra,
la civiltà contadina, la mostra
di fotografie e quella dei prese-
pi. Uno spaccato di vita che illu-
stra usi e costumi. Una serie di
testimonianze originali che
piacerebbero ad un antropolo-
go. Forse ci saranno altre sor-
prese imminenti, magari già
nella prossima primavera.
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Il segretario del direttivo
“Nessuna comunicazione

sulle azioni adottate
per difendere le strutture”

“Ospedale, il silenzio ci preoccupa”
Il comitato per la salute pubblica attacca i sindaci della vallata: non tutelano la salute dei cittadini

A sinistra, l’ex ospedale Bartolini
e sopra il sindaco di Mondolfo
Cavallo a cui il comitato per la salute
pubblica chiede notizie sulle azioni
intraprese in materia sanitaria

SanCostanzo

Niente mini-Imu e Tares
non applicata. Per i cittadini
di San Costanzo, lo scorso
non è stato un venerdì nero.
"La cosiddetta mini-Imu sull'
abitazione principale e sulle
relative pertinenze - spiega il
sindaco Margherita Pedinel-
li - non è stata pagata in
quanto abbiamo deciso di
non deliberare alcun tipo di
aumento di aliquota. Anche
per il 2013 abbiamo mante-
nuto l'aliquota minima del 4
per mille sulla prima casa e
così pure non abbiamo au-
mentato l'aliquota per le se-
conde case mantenendola al
9,6 per mille".
Ma non solo. "Per il 2013, sia-
mo riusciti, grazie a un
emendamento statale appro-
vato e pubblicato a novem-
bre, a non applicare la Ta-
res, che avrebbe determina-
to aumenti incredibili come
avvenuto in tutta Italia e per-
tanto, abbiamo continuato
ad applicare la Tarsu con gli
stessi importi e aliquote del
2012. Ciò significa che gli im-
porti Tarsu pagati secondo
le scadenze luglio, settem-
bre e novembre 2013, e feb-
braio 2014, sommati danno
una cifra pari a quanto paga-
to nel 2012 senza alcun tipo
di aumento! Invece, per il
modello F24 sempre relati-
vo alla tassa sui rifiuti pagato
a dicembre per una somma
di 0,30 centesimi per metro
quadro di immobile, come
ho voluto spiegare in una let-
tera inviata alle famiglie, si è
trattato di un'odiosa e ingiu-
sta maggiorazione imposta
dallo Stato e intascata dallo
stesso. Il Comune non ha in-
cassato nulla e si è trovato a
dover fare l'esattore! Sono
ancora furente di rabbia per
questa assurda imposizione
statale e non mancherò di ri-
cordarlo a Roma domani.
Con migliaia di altri sindaci
dell'Anci protesterò contro i
tagli di risorse agli enti locali
che altro non sono che tagli
ai servizi e, dunque, al benes-
sere di tutti noi cittadini. Al-
tra scelta di cui vado molto
fiera è che siamo uno dei Co-
muni della provincia con la
più bassa addizionale comu-
nale Irpef. Applichiamo lo
0,5 mentre quasi ovunque si
applica lo 0,8".
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μSan Costanzo

“Mini Imu
e Tares
bloccate”

LA VERTENZA
SANITARIA

IsoladelPiano

Ha fatto arrivare il messaggio
anche l'associazione Orfani
Vittime della mafia. Prossimo
ospite a Isola del Piano sarà
tra gli altri anche Nando Dalla
Chiesa. "Chi ha voluto boicot-
tare la fattoria della Legalità
rubando i quaranta ulivi che
era stato impiantati sul pode-
re confiscato alla malavita or-
ganizzata - commenta il sinda-
co di Isola del Piano Giuseppe
Paolini - ha ottenuto l'effetto
contrario perché da ogni an-
golo d'Italia ci invitano ad or-
ganizzare una grande manife-
stazione per rimettere gli albe-
ri al loro posto e rilanciare l'at-
tività della Fattoria".

Le piante di olivo erano sta-
te impiantate il 17 e 24 novem-
bre 2013 dai gruppi scout Cn-
gei di Pesaro, Fse di Fano e da
un gruppo di detenuti del car-
cere di Pesaro. "Il bene aveva
subito dei piccoli danneggia-
menti anche in passato - scrive
Libera Marche - ma quest'ulti-
mo evento assume una rile-
vanza ed una gravità soprat-
tutto per il valore simbolico
che rappresenta: colpire un
luogo di condivisione, di ag-
gregazione, segno di una pre-
senza forte della società civile
e delle istituzioni a favore del-
la legalità e della giustizia so-
ciale è un messaggio intimida-
torio che non può e non deve
lasciarci indifferenti. Come Li-
bera Marche siamo vicini al
sindaco di Isola del Piano e a

tutta la comunità sempre par-
tecipe e attiva sul bene stesso
e insieme continueremo a por-
tare avanti il lavoro alla Fatto-
ria della Legalità per risponde-
re con impegno, continuità e
corresponsabilità ad aggres-

sioni di ogni tipo. Come dice
Don Ciotti, che è stato alla Fat-
toria della Legalità, è sempre
il Noi che vince e la comunità
intera saprà reagire e conti-
nuare ad essere testimone cre-
dibile di un percorso di verità
e giustizia. Come Libera conti-
nueremo ad essere al fianco di
associazioni, cittadini ed istitu-
zioni". Isola del Piano assurge
sempre al ruolo di piccola ca-
pitale d'Italia contro la mafia.
Sul sito istituzionale del Co-
mune scorrono in continuazio-
ne i nomi di tutti coloro che so-
no stati uccisi dalla mafia. Un
altro segnale forte che sta met-
tendo radici sempre più vaste.
Intanto si attendono novità
dalla indagini.
 r.g.
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μMuseo nell’ex scuola di Montemontanaro

I mestieri itineranti
Una novità dietro l’altra

μChiesta l’organizzazione di una manifestazione per rimettere gli alberi al loro posto

Paolini: “La fattoria della legalità è più forte”

Don Ciotti con il sindaco Paolini

LERACCOLTE

LASOLIDARIETA’

L’INIZIATIVA

LASITUAZIONE

ILSINDACO
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I tifosi biancorossi durante il derby dell’altra domenica con la Civitanovese

TOMMASOVENTURINI

Macerata

Un pareggio che ha il sapore
della resa quello ottenuto do-
menica a Celano dalla Macera-
tese. Se da un lato la prestazio-
ne è stata buona, soprattutto
nella ripresa dopo un primo
tempo più di marca abruzzese,
dall’altro il distacco di nove
punti dalla capolista Ancona
sembra ormai incolmabile, no-
nostante lo scontro diretto del
23 marzo all’Helvia Recina. Il
direttore dell’area tecnica
Giammario Cappelletti analiz-
za il match di Celano e guarda
agli ultimi giorni di mercato
con la speranza di poter accon-
tentare Favo perlomeno nei
due ruoli più scoperti, il portie-
re under e l'attaccante di peso
in grado di sostituire Orta. “Di-
ciamo che il pareggio non ci ac-
contenta perché ci ha allontana-
to ancora di più dalla vetta, ma
non deve condizionare i ragazzi
nelle prossime partite perché ci
sono tanti punti in palio e molte
occasioni da sfruttare - dice
Cappelletti -. Dobbiamo con-
centrarci sulle prossime gare
per ottenere il maggior numero

di punti, poi vedremo come sa-
remo messi tra un paio di mesi.
Di certo la Maceratese non mol-
la e vuole il massimo da questo
campionato”.

Cosa non ha funzionato a
Celano?

“Partiamo con il dire che af-
frontavamo una delle squadre
più forti del girone, che vanta la

seconda miglior difesa, in asso-
luto la squadra che meglio gio-
ca tra le mura amiche e che ha
messo in difficoltà tutte le squa-
dre affrontate finora. La partita
è stata strana perché noi siamo
partiti molto bene nei primi mi-
nuti, poi il loro gol ci ha tagliato
un po’ le gambe e nel primo
tempo il Celano ha avuto un
predominio del campo. Già dal
finire del tempo, con due occa-
sioni colossali capitate ad Am-
brosini, la squadra si è ripresa e
nella ripresa ha dominato rag-
giungendo il pareggio e colle-
zionando altre palle gol. Dicia-

mo che il pareggio è giusto, lo
prendiamo, ma avremmo potu-
to cogliere il successo se anche
l'arbitro avesse fatto il suo dove-
re in pieno”.

Per quale episodio in parti-
colarevi lamentate?

“Nel secondo tempo c’era un
rigore colossale su Ambrosini
che non è stato visto e questo è
un episodio fondamentale per
giudicare l'intero incontro. Ve-
dendo le immagini in televisio-
ne ho notato come a Civitanova
per molto meno si è dato un ri-
gore all’Ancona, quindi senza
far polemiche credo che anche
domenicanon ci sia stata parità
di giudizi tra le terne arbitrali.
Comunque andiamo avanti e
pensiamoa preparare la partita
con il Matelica del 9 febbraio”.

Sulfrontemercatoquestaè
lasettimanafondamentale?

“Innanzitutto vorrei far nota-
re la grande prestazione di Di
Berardino a Celano: un giocato-
re troppo in fretta giudicato ma-
le dagli addetti ai lavori dopo la
partita di Fano, domenica ha di-
mostrato di avere grande carat-
tere e ha tenuto la difesa benis-
simo. Detto questo noi abbia-
mo una rosa molto competitiva
che va solo modellata con un
paio di giocatori, un portiere
under e una punta per sostitui-
re Orta. Ci proveremo fino al-
l’ultimo e vediamo se in questa
settimana ci saranno le condi-
zioni per chiudere qualche affa-
re”.
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“Tranquilli, la Maceratese ci crede”
Cappelletti: “Più lontani dalla vetta ma resto fiducioso. Portiere e punta in arrivo”

L’attaccante della Fermana Vinicio Paris in azione FOTO CAMPETELLI

“Giochiamo solo a tratti, in
alcuni momenti sembriamo

una grande squadra
e in altri una... squadretta”

“C’era un rigore colossale
su Ambrosini. A Civitanova
per molto meno ne è stato
concesso uno all’Ancona”

CALCIO
SERIE D

μAlmeno un mese di stop per Tafani

Jesina, momento no
Un punto in tre gare

FABRIZIOROMAGNOLI

Jesi

La sosta arriva provvidenziale
per una Jesina che ha chiuso,
col pari in casa della Renato Cu-
ri, un brutto gennaio. Il mese
era iniziato sotto i migliori au-
spici, con l'emozionante vitto-
ria in rimonta colta al 92’ nel
derby casalingo con la Civitano-
vese. Di lì in poi i leoncelli si so-
no trovati costretti a rallentare
sensibilmente la marcia, con
appena un punto nelle ultime
tre gare, quello di Città Sant'
Angelo in casa della tutt’altro
che trascendentale, eppure ri-
velatasi viva e pericolosa per la
Jesina, penultima della classe.
Detto del rammarico per un
successo che in Abruzzo è sfu-
mato a cinque minuti dalla fine
(e che però, va ammesso, ai le-
oncelli sarebbe andato un po’
largo), detto di una classifica
che vede la Jesina mantenere
un + 8 sui playout e un -6 dai
playoff, ecco che la notizia peg-
giore di tutto gennaio è calata
sulla truppa di Bacci negli ulti-

missimi minuti dell’ultima ga-
ra del mese: l'infortunio di Fe-
derico Tafani. Il difensore di
Cagli, ottimo anche a Città
Sant'Angelo dove era sceso in
campo stringendo i denti, paga
caro il brutto colpo al costato ri-
cevuto dal ginocchio di un av-
versario nel finale: due costole
rotte, decima e undicesima, e
una delle fratture scomposta.
Dopo gli accertamenti del
post-partita all’ospedale di Pe-
scara, già nella serata di dome-
nica Tafani si è trasferito al no-
socomio di Fano. Fra i trenta e i
quaranta i giorni di stop di cui
hanno parlato i medici, la Jesi-
na spera che ci si possa limitare
a un mese, ma ovviamente con
tutte le cautele e le dovute at-
tenzioni alla salute del giocato-
re. Dietro toccherà ad Alessan-
drini (che si è ben comportato
domenica scorsa) e a Tombari,
che ha scontato la giornata di
squalifica e potrà rientrare dal-
la prossima. Alla ripresa, il 9
febbraio in casa con la Vis Pesa-
ro, sul piano disciplinare reste-
rà solo ancora un turno da
scontare per Rossini.
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

Torna la vittoria a Fermo e, di
conseguenza, tornano i tre pun-
ti in classifica. Un toccasana
per la squadra, la società e la
piazza. Resta però il silenzio
stampa che, in un primo mo-
mento, con le felici dichiarazio-
ni del direttore sportivo Fabio
Massimo Conti nel dopo gara,
sembrava acqua passata. A sor-
presa invece, e a questo punto
per motivi difficilmente com-
prensibili, i canarini restano in
silenzio. Comunque la truppa
di Scoponi è viva, o meglio in
via di guarigione. A testimo-
niarlo, oltre allo spirito batta-
gliero sfoderato sul prato ver-

de, i quattro punti nei due re-
centi turni, frutto del pari ester-
no maturato ad Isernia (sul
quale pende tra l’altro il ricorso
per la vicenda Riccardi) e del
bottino pieno derivante dallo
scalpo sottratto al Giulianova.
Il nuovo tecnico, terzo di stagio-
ne, ha in mano però una prati-
ca ancora da sbrigare, coinci-
dente con la sterilità del repar-
to avanzato. Bartolini, Bellucci,
Negro, Santoni, Mariani più gli
under, i colpi messi a segno in
estate. Sulla carta nomi e curri-
culum di categoria poi, cam-
min facendo, prestazioni non
alla stregua del peso tecnico
proprio degli attaccanti al servi-
zio del presidente Maurizio
Vecchiola. In ultimo ecco il re-
cente arrivo di Ragatzu, sul
quale saranno puntati ora i ri-

flettori nella speranza di poter
vedere quanto prima risolto il
vuoto di gol imputabile alle ma-
glie canarine 7, 9, 10 e 11. Che
Misin vada a segno con regola-
rità è un bene per l’ atleta e per
la squadra ma, d’altra parte,
che un centrocampista, nean-
che sempre tra i partenti titola-
ri, sia il finalizzatore più fertile
della Fermana è di certo moti-
vo di interrogativo per il duo
Scoponi-Mercuri. Santoni ha
trovato poco spazio sull’ester-
no offensivo ed è stato ceduto,
stessa sorte per Mariani. Bel-
lucci ha lasciato anch’egli la
squadra canarina. Bartolini lot-
ta spalle alla porta, garantisce
grinta, impegno e profondità
ma non ancora quei gol che in
altre circostanze l’hanno visto
protagonista. Negro non sta at-

traversando di certo un ottimo
momento di forma ma sono
fuori da ogni dubbio le sue qua-
lità tecniche e atletiche che, se
recuperato, l’ex Maceratese è
in grado di sfoggiare e far vale-
re contro ogni avversario del
campionato. Capitolo a parte
merita Vinicio Paris. Tra gli ul-
timi arrivati nel reparto avanza-
to, l’esterno offensivo vanta lo
stato di salute migliore dell’at-
tacco fermano. Parte da lonta-
no, sulla fascia, si accentra e ve-
de la porta. A cercargli un difet-
to, l’egoismo che in alcune defi-
late conclusioni poteva lasciare
lucidamente il posto ad appog-
gi a centro area. Resta però un
elemento su cui poter costruire
le prossime buone sorti della
squadra di Scoponi.
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La Fermana respira ma rimane il problema dell’attacco

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Sembra destinata a soffrire fi-
no in fondo anche quest'anno
l'Alma, incapace di tirarsi fuori
dalle sabbie mobili della classi-
fica nonostante le opportunità
non le manchino. L’1-1 con
l'Isernia, terzultimo e niente di
più che operaio, aggiunge in-
fatti rimpianti alla già lunga li-
sta oltre che deprimere ulte-
riormente l’intero ambiente.
“Sinceramente pensavo di con-
durre in porto la vittoria - spie-
ga il direttore sportivo fanese
Roberto Canestrari - perché la
situazione mi pareva sotto con-
trollo. Eravamo in vantaggio e
non avevo la sensazione che lo-

ro potessero rendersi pericolo-
si, invece ci siamo fatti sorpren-
dere su palla inattiva e tutto è
tornato a farsi complicato. Già
all’inizio si vedeva che giocava-
mo con un po’ di paura addos-
so, ma la rete di Nodari ci aveva
in qualche modo sbloccato. Do-
vevamo cercare con maggiore
convinzione il raddoppio, e nel
calcio, quando non riesci per
un motivo o per un altro a chiu-
dere le partite, poi spesso e vo-
lentieri finisci per prenderlo il
gol. Peccato davvero, perché
sarebbe stato importante dare
seguito al successo di Sulmona
e vincere in una domenica con
tanti pareggi. Tanto più che da-
vanti avevamo un avversario
onesto sì, però non certo invul-
nerabile. Solo che noi giochia-
mo a tratti, in alcuni momenti

sembriamo una grande squa-
dra e in altri una squadretta.
Adesso speriamo di sfruttare
al massimo la sosta, dato che
abbiamo anche più di un gioca-
tore con qualche acciacco.
Avremo due settimane per pre-
parare al meglio la prossima
sfida casalinga col Termoli,
una gara difficile che non pos-
siamo tuttavia fallire”.

Intanto anche il Fano, come
in precedenza Sulmona, Giulia-
nova e Fermana, avrebbe pre-
sentato ricorso per il presunto
impiego in regime di squalifica

del centravanti Riccardi dell’I-
sernia. La vicenda è ormai no-
ta, ma la dirigenza molisana
continua a professare ottimi-
smo e il pronunciamento del
Giudice Sportivo tarda inspie-
gabilmente ad arrivare. Me-
glio allora concentrarsi sui pro-
blemi di casa propria, a comin-
ciare da quegli errori pagati a
caro prezzo. Imperdonabile
quello in occasione del pareg-
gio di Marangon, che ha incor-
nato la palla in fondo al sacco
senza essere contrastato né da
Clemente né da Cesaroni. In
certi momenti non sono am-
missibili cali di concentrazione
e servirebbero anche più Noda-
ri, uno che incarna perfetta-
mente lo spirito di chi a perde-
re non ci sta proprio.
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I LEONCELLI

I CANARINI

ALTROPAREGGIO

μIl Ds granata molto rammaricato per la mancata vittoria contro l’accessibilissimo Isernia: “Vincere sarebbe stato importante”

Canestrari si sfoga: “Il Fano continua a sprecare occasioni”

La delusione dei giocatori granata alla fine della partita con l’Isernia FOTO PUCCI
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