
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 31/01/14-N:

€1,20* ANNO 136- N˚ 30
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Venerdì 31Gennaio 2014 • S.GiovanniBosco ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

L’occhio del Fisco su 40 milioni di conti

Errori in agguato

Fiat-Chrysler

La strategia
Quelle oscenità
per tornare
sulla scena Ma la parola fine

non è ancora scritta
Sul verdetto pesano
le bugie della Knox

R O M A Da oggi il Fisco potrà sape-
re quanti soldi ci sono su ognu-
no dei 40 milioni di conti cor-
renti degli italiani. Potrà cono-
scere anche i saldi delle carte di
credito, le polizze assicurative
stipulate, gli investimenti effet-
tuati. I conti correnti verranno
utilizzati per realizzare delle li-
ste di possibili evasori, classifi-
cando i contribuenti in base al
possibile rischio. Ma saranno
pochissimi, non più di quindici,
i dirigenti dell’Agenzia delle En-
trate che potranno avere acces-
so all’anagrafe dei conti corren-
ti. Intanto, il Fisco è pronto al-
l’uso del redditometro, ma ha
fatto sapere che i controlli non
saranno «esagerati».

Bassia pag. 17

«Hanno ucciso Meredith»

Roma
Cancellato il murales
del Papa Superman
che piaceva al Vaticano

Marchionne
e gli italiani
non ancora
felici come lui

R O M A Il graffito comparso a Ro-
ma su un muro di Borgo, che ri-
traeva il Papa mentre spiccava il
volo come Superman, è stato
cancellato. Gli operatori del-
l’Ama hanno rimosso l’immagi-
ne, che aveva conquistato anche
il Vaticano, su ordine della que-
stura. Si voleva evitare, questa la
spiegazione, che il graffito diven-
tasse oggetto di atti blasfemi.

Lombardia pag. 14

MarioAjello

O
ffese alle donne. Schiaf-
fi. Morsi come quello
del grillino Sibilia al pol-
paccio di un commesso

di Montecitorio. Occupazio-
ni. Blitz. Risse. «Che fai, mi
picchi?»

Continuaapag. 7

Lazio
Le lacrime
di Hernanes
sarà ceduto
all’Inter
Servizi nello Sport

Evitare alibi
all’escalation

Il caso
New York
dichiara guerra
ai cigni:
«Sono troppi»
Servizio a pag. 21

CAPRICORNO, SARETE
PROTAGONISTI

Lo spot
Polemica
su Scarlett
testimonial
di Israele
Guaita a pag. 26

PaoloGraldi

T
utto in una parola: colpevoli.
Tutto in due numeri: 28 anni
e sei mesi per lei, Amanda
Knox, e 25 anni per lui, Raf-

faele Sollecito.

Continuaapag. 20

dal nostro inviato
CristianaMangani
 F I R E N Z E

H
a prevalso la Cassazione.
Quelle motivazioni dettaglia-
te dalle quali una Corte non
avrebbe potuto prescindere.

Continuaapag. 3

GiovanniSabbatucci

Q
uello che sta accadendo in
questi giorni nelle aule di
Montecitorio non può essere
semplicemente ricondotto al-

l’antica prassi parlamentare del-
l’ostruzionismo, o filibustering,
legata nel nostro Paese a storici
scontri politici (come nel 1949
sull’adesione alla Nato o nel 1953
sulla “legge truffa”) e in qualche
caso a lotte memorabili per la di-
fesa delle pubbliche libertà (così
nel 1899 contro le misure autori-
tarie del governo Pelloux). I fatti a
cui stiamo assistendo evocano
scenari diversi e più foschi: quelli
che si presentano quando nelle
aule parlamentari sbarcano in
gran numero gli esponenti di for-
ze politiche costitutivamente
estranee alla logica della demo-
crazia rappresentativa.

Continuaapag. 20

Grillini, caos
alla Camera
e guerra
a Napolitano
`Aula occupata, insulti e denunce

Chiesto l’impeachment per il Colle

La replica: sereno, temo le violenze

Romano Prodi

Buongiorno, Capricorno!
Abbiamo iniziato l’anno con
Lunanuovanel vostro segno,
concludiamogennaio con voi,
protagonisti in quanto
rappresentanti del potere.
Certamente l’opposizione tra
PlutoneeGiove viene recepita
comespinta al rinnovamento da
impresemultinazionalima non
puònon interessare noi tutti,
possibilità che saprete
sfruttare per primi e con la
vostra proverbiale tenacia.
Venerdì è anche il giornodi
Venere, amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

R O M A È stata una giornata di altis-
sima tensione in Parlamento
con i Cinque Stelle contro tutti.
Sono volati insulti e si è arrivati
anche all’occupazione dell’aula
di una Commissione. Il M5S ha
inoltre depositato la denuncia
per la messa in stato d’accusa del
capo dello Stato. La replica del
Colle: «Lo stato d’accusa? Faccia
il suo corso».

Carretta, Fusi,Gentili
eOrangesalle pag. 6, 7 e 8

F I R E N Z E Amanda Knox è stata
condannata a 28 anni e sei me-
si e Raffaele Sollecito a 25 per
l’omicidio di Meredith Ker-
cher. È stata questa la decisio-
ne della Corte d’Appello di Fi-
renze, che ha disposto anche il
divieto di espatrio per Raffae-
le e nessuna misura cautelare
per Amanda. Entrambi non
andranno ancora in carcere.

Barocci, Carmignani,
Pompetti ePriolo

alle pag. 2, 3 e 5

L’Appello: 28 anni ad Amanda, 25 a Sollecito. Niente carcere

S
ono felice che Marchionne
sia felice ma vorrei che fos-
simo felici anche noi. Mi
spiego meglio. Indubbia-

mente Marchionne ha vinto
una grande battaglia. Ha risa-
nato un’impresa in grave diffi-
coltà (la Chrysler) e ha creato il
settimo gruppo automobilisti-
co del mondo, fondendola con
la Fiat. Lo ha fatto con un’inge-
gnosità finanziaria e una capa-
cità negoziale da lasciare a boc-
ca aperta tutti e da mettere al si-
curo il portafoglio degli azioni-
sti, a partire dagli eredi della fa-
miglia Agnelli perché è la Fiat
che ha comprato la Chrysler e
l’ha comprata davvero a buon
prezzo.

Noi italiani ci congratuliamo
di cuore ma non siamo ancora
felici. La Fiat-Chrysler avrà in-
fatti la sede in Olanda, pagherà
le tasse in Gran Bretagna e le
sue azioni saranno quotate in
primo luogo a New York. Tutto
questo può anche avere un sen-
so perché le imprese non han-
no alcun obbligo di riconoscen-
za o di gratitudine, pur tenendo
conto che nel rapporto fra la
Fiat e l’Italia qualche obbligo vi
potrebbe pure essere. Anche
se, nella sua storia, di tasse non
ne ha certo pagato un’esagera-
zione, fa tuttavia una certa im-
pressione pensare che la Fiat
assuma la cittadinanza fiscale
britannica. Lasciamo tuttavia
da parte i sentimenti e pensia-
mo al presente e al futuro italia-
no della Fiat (sostanzialmente
unico produttore di auto nel no-
stro Paese) e alle conseguenze
sulla nostra economia. Dopo
anni di continuo calo di quote
di mercato siamo arrivati al-
l’incredibile situazione in cui
importiamo in un anno un mi-
lione di automobili in più di
quelle che produciamo.

Continuaapag. 20
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BONGIORNO ANNUNCIA:
«RICORREREMO
IN CASSAZIONE»
I PARENTI DI MEREDITH:
«NON C’È NIENTE
DA FESTEGGIARE»

IL VERDETTO
dainostri inviati

F I R E N Z E Condannati. La Corte
d’Appello fiorentina ribalta la cer-
tezza dell’assoluzione decisa dai
giudici perugini del secondo gra-
do: Amanda Marie Knox e Raffae-
le Sollecito hanno ucciso Meredi-
th Kercher, studentessa inglese
nel novembre del 2007 con 16 col-
tellate. Per l’americana di Seattle
il verdetto è 28 anni e sei mesi di
carcere, due anni e sei mesi in più
rispetto alla sentenza di primo
grado perché c’è la calunnia con-
tro Patrick Lumumba, il giovane
di colore accusato ingiustamente
del delitto. Per Raffaele Sollecito
gli anni sono venticinque, gli stes-
si del primo processo. Ma al gio-
vane barese, ieri fuggito dall’aula
prima della sentenza, la Corte
presieduta da Alessandro Nenci-
ni ha inflitto anche il divieto di la-
sciare l’Italia, con il ritiro del pas-
saporto. I giudici hanno ritenuto
che il giovane abbia sviluppato
supporti logistici in Paesi con i
quali l'Italia non ha trattati di
estradizione. Niente provvedi-
menti per Amanda invece perché

era giusto che lasciasse l’Italia do-
po l’assoluzione del 2011. I giudici
hanno deciso anche i risarcimen-
ti: 12.650 euro a Patrick Lumum-
ba per l’ingiusta accusa di Aman-
da, 4.500 a Milena Dardanelli, la
padrona della casa di Meredith
Kercher, e 11mila ciascuno ai fra-
telli di Mez, Stephanie e Lyle,
mentre 15mila euro sono stati as-
segnati ai genitori della vittima.
La grande attesa per la sentenza
del processo per l'omicidio di Me-
redith Kercher è finita alle 21.55,
dopo oltre undici ore di camera di
consiglio. In aula non c’erano né
Amanda, mai tornata in Italia do-
po l’assoluzione nel primo secon-
do grado, né Raffaele, andato via
dall’aula alle 10 e mai tornato.

LE REAZIONI
Dopo la fuga dall’aula, Raffaele
ha appreso la condanna dalla tv.
«L’ho sentito al telefono e mi è
parso annichilito, è rimasto sen-
za parole», ha spiegato uno dei
suoi difensori, l'avvocato Luca
Maori. L’altro avvocato invece,
Giulia Bongiorno, ha annuncia-
to il ricorso in Cassazione. An-
che Amanda è rimasta impietri-
ta appena saputa la sentenza di

condanna, ma non ha pianto e
non ha parlato. Così uno dei suoi
legali, Carlo Dalla Vedova, che le
ha parlato via telefono. Amanda
ha appreso a casa della madre la
decisione della corte d’appello di
Firenze. Spiega l’altro avvocato
della Knox, Luciano Ghirga: «Vo-
glio sottolineare il grande rispet-

to da parte di Amanda, della sua
famiglia e dei suoi legali per la
giustizia italiana, un rispetto
mai venuto meno. Quando il giu-
dice ha detto che sta “legittima-
mente” in America è stata una
piccola vittoria. Siamo pronti a
una nuova battaglia, il ricorso è
difficile e articolato ma non ci
viene meno il coraggio». Quindi
tocca all’accusa: «Non si è mai
soddisfatti di infliggere condan-
ne alle persone». Così Alessan-
dro Crini, sostituto procuratore
generale a Firenze. «Ma se dopo
tante ore di camera di consiglio è
finita in questo modo, sono pro-
fessionalmente rinfrancato per
aver detto cose utili».

LA FAMIGLIA
«Non è tempo di festeggiare». So-
no arrivati dall’Inghilterra in si-
lenzio. Con la discrezione dimo-
strata dal novembre 2007 quan-
do la loro Meredith venne trova-
ta morta nella città di cui aveva
sempre parlato bene. Lacrime
tante, ma sempre composti. So-
no Stephanie e Lyle, sorella e fra-
tello di Meredith. «Adesso abbia-
mo capito perché Amanda e Raf-
fele non fossero in aula. Sarà dif-
ficile perdonare, mentre credia-
mo sia stato facilmente dimenti-
cato quello che è stato fatto a Me-
redith».

ItaloCarmignani
EglePriolo
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CONDANNATO Raffaele Sollecito in tribunale, tra la zia Sara (a sinistra) e la moglie del padre Mara

«Manca la verità
di Rudy Guede»

Sentenza ribaltata
«Amanda e Raffaele
sono colpevoli»
Ma niente carcere
`L’appello bis modifica l’assoluzione arrivata nel 2011
Alla Knox 28 anni, a Sollecito 25 e ritiro del passaporto

2 novembre 2007
Meredithdivideva la casaconaltre trestudentesse,
due italianee l’americanaAmandaKnox.Nessuna
delle tre si trovava incasa lanottedell’omicidio,
riferiscono. Il primoallarmevienedatodauna
signoraperuginachedicedi aver trovato i
telefoninidiMeredithnella suaproprietà.

6 novembre 2007
Nelgirodipochigiorni le indaginiportano
all’arrestodiquattropersone:AmandaKnox
(nella foto) e il suoamicoRaffaeleSollecito, il
congolesePatrickLumumbae l’ivorianoRudy
Guede,cheprimafuggepoi, il 20novembre, viene
catturato inGermaniaedestradato in Italia.

La vittima
Meredith
Kercher,
pergli amiciMez
,ventiduenne
inglese, era
venutaaPerugia
con ilprogetto
Erasmusper
studiareunanno
all’università
umbra. Il 2
novembredel
2007viene
trovatamortanel
suo letto,uccisaa
colpidi coltello. Il
corpoècoperto
daunpiumino.

«QuestasentenzaperRudyè
completamente irrilevante,
perchéèunasentenzaeuna
veritàprocessualemolto
distantedellaveritàstoricaeda
quellocheèsuccesso inquella
casaquellanotte».Così
NicodemoGentile, legale
insiemeaValterBiscottidi
Guedecondannato invia
definitivaa16anni,ha
commentato lacondannadi
AmandaeRaffaele. «Lasentenza
–ha spiegato–nonracconta la
versionediRudye la suaverità.
Apartiredallaviolenzasessuale
chenonc’èmai stata»

Il legale
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IL RETROSCENA
R O M A Lo scontro ora è frontale. E il
presidente della Repubblica è se-
riamente preoccupato per l’in-
gresso della violenza nel confron-
to politico e nelle aule parlamen-
tari. I Cinquestelle vanno all’attac-
co di Giorgio Napolitano con una
richiesta di messa in stato d’accu-
sa per il capo dello Stato, il cosid-
detto impeachment, per «attenta-
to alla Costituzione». Una mossa,
che si articola in sei punti specifi-
ci, che tuttavia divide i grillini. In-
fatti i senatori Luis Alberto Orella-
na e Lorenzo Battista (e non solo)
prendono le distanze e parlano di
«testo non condiviso» presentato
senza previa consultazione di tut-
ti i deputati e senatori. Pier Ferdi-
nando Casini conferma: «L’inizia-
tiva contro il Colle spaccherà i
gruppi parlamentari M5S». Ma
Beppe Grillo, che sarà oggi a Ro-
ma per riunire i suoi, va giù piatto:
«Abbiamo chiesto ufficialmente
l’impeachment di Napolitano -
scrive sul suo blog - perché un uo-
mo così non può continuare a es-
sere il Presidente degli italiani,
perché lui fa il Presidente del con-
siglio, non della Repubblica. Do-
vrebbe essere a casa e invece sta

spalleggiando un riforma elettora-
le incostituzionale. Una legge fat-
ta apposta per tagliare fuori il Mo-
vimento 5 Stelle. Deve dimettersi.
Noi siamo i nuovi partigiani».

LACONICA REPLICA
La replica del capo dello Stato, in
attesa che a questione sia instra-
data secondo le corrette procedu-
re istituzionali, è laconica: «Lo sta-
to d’accusa? Faccia il suo corso».
Parole che, va specificato, non
contengono alcunché di ritorsio-
ne o di alterigia. Al contrario, dal
Colle filtra sorpresa mista ad ama-
rezza per una iniziativa così di-
rompente la quale, benché annun-
ciata, fa seguito ad una lettera ap-
pello rivolta al Presidente solo po-
chi giorni fa dal Movimento 5 Stel-
le, rivolgendosi a lui come «Supre-
mo garante della Costituzione».
Non è un mistero peraltro che i

rapporti tra Napolitano e i grillini
non siano dei più tranquilli. In oc-
casione del messaggio alle Came-
re sulle carceri, ad esempio, i Cin-
questelle parlarono di un atto
pro-Berlusconi non ancora deca-

duto. La replica del Presidente fu
assai dura: «Hanno un pensiero
fisso e se ne fregano dei problemi
del Paese e della gente». Ora i gril-
lini alzano a dismisura il livello
dello scontro, basta ricordare il

«boia» di un paio di giorni fa. Ma il
Quirinale sceglie in piena serenità
silenzio e compostezza per moti-
vazioni precise.

Intanto per non alimentare un
braccio di ferro che rischia di ave-
re gravissime ripercussioni sulle
istituzioni e sulla fiducia che i cit-
tadini ripongono in esse, anche e
soprattutto alla luce degli inquali-
ficabili episodi di intolleranza sfo-
ciati in vere e proprie risse e gesti
di violenza nelle aule parlamenta-
ri; fatto che provoca profonda in-
quietudine al Colle. E poi presumi-
bilmente perché mai come stavol-
ta Napolitano sente di avere la co-
scienza tranquilla: lui la Costitu-
zione l’ha difesa, non stravolta. A
partire dal sì alla rielezione, che i
grillini gli rimproverano dura-
mente. Al Colle lo descrivono «se-
reno, tranquillo, a testa alta». Va
ricordato che lo stato d’accusa è
votato dal Parlamento in seduta
congiunta e dunque paradossal-
mente gli stessi che, dopo l’esito
nullo di cinque votazioni in un cli-
ma sempre più teso, implorarono
a Napolitano di restare al suo po-
sto ora dovrebbero condannarlo
per aver accettato di assecondarli.

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unmomento della rissa dell’altra sera alla Camera

LA GIORNATA
R O M A Nel day after del filibuste-
ring, il Movimento 5 Stelle ha fatto
detonare il minacciato impeache-
ment contro il Capo dello Stato
Giorgio Napolitano. Il gruppo del
Senato ha «formalmente deposita-
to in entrambi i rami del Parla-
mento la denuncia per la messa in
stato d’accusa» dell’inquilino del
Colle. Contemporaneamente, a
Montecitorio si riproponeva il ten-
tativo di paralizzare l’attività parla-
mentare, anche attraverso lo scon-
tro fisico. Sin dalle prime ore della
mattina, quando la commissione
Affari costituzionali si apprestava
a continuare il lavoro d’istruttoria

dell’Italicum, è partita l’offensiva
pentastellata per occupare le sedi
istituzionali: non sono bastati i
commessi della Camera a bloccare
l’accesso ai movimentisti che non
facevano parte della commissione,
come disposto dal presidente forzi-
sta Francesco Sisto, a evitare un
nuovo scontro. A forza di urla e
spintoni i grillini hanno impedito
l’uscita a chi era dentro, e l’ingres-
so a chi non era ancora arrivato.
Risultato: la commissione è riusci-
ta a votare soltanto il testo base
della legge elettorale, tra le prote-
ste del M5S che non si rendeva
conto di aver salvato l’Italicum da
qualsiasi manovra dilatoria e, con-
temporaneamente, compattato il
Partito democratico che ha serrato

i ranghi contro «l’attacco alla de-
mocrazia» del Movimento 5 Stelle,
come dichiarato poco dopo dal ca-
pogruppo Roberto Speranza.

LE TENSIONI
Una dinamica con strascichi pe-
santi, che ha visto i dem Lele Fiano
e Nico Stumpo venire quasi alle
mani con i colleghi dell’opposizio-
ne, come poco dopo lo stesso Sisto,
accusato di non aver proceduto al
conteggio formale dei voti a favore
e contro. «La votazione è stata as-
solutamente regolare», ha replica-
to il presidente, aggiungendo: «So-
no stato minacciato da un espo-
nente del Movimento 5 Stelle che
mi ha chiesto se avessi dei figli».
Poco dopo è toccato proprio al pid-
dino Speranza, in sala stampa per
un’intervista, interrotto da una
pattuglia di grillini, capeggiati da
Alessandro Di Battista, che si sono
materialmente messi tra il capo-
gruppo democrat e le telecamere,
con l’ormai consueto scambio di
scortesie. Poco prima, d’altra par-
te, scene analoghe si erano viste in
commissione Giustizia, dove Vitto-
rio Ferraresi si è fatto trovare sedu-
to ai banchi della presidente Dona-
tella Ferranti, chiedendo le dimis-
sioni del vertice della Camera Lau-
ra Boldrini e del questore Stefano
Dambruoso, accusato di aver pre-
so a schiaffi Loredana Lupo. Fer-

ranti ha rinviato di un paio d’ore la
seduta, spostandola di sede. E sem-
pre in commissione Giustizia, la
sera precedente, si era consumato
l’ennesimo incidente, conclusosi
addirittura con una denuncia sot-
toscritta dalle pd Micaela Campa-
na, Alessandra Moretti, Fabrizia
Giuliani, Maria Michela Marzano,
Assunta Tartaglione, Chiara Gri-
baudo e Giuditta Pini, secondo cui
il pentastellato Massimo Felice De
Rosa le avrebbe così apostrofate:
«Siete qui perché siete brave a fare
i pompini».

L’AVENTINO
Non certo un belvedere. Una buria-
na che, come da consolidata tatti-
ca grillina, nel pomeriggio si è con-
clusa con una ritirata sull’Aventi-
no: via dall’aula di Palazzo Mada-
ma dove si dicuteva la delega fisca-
le, via da quella di Montecitorio do-
ve è approdato l’Italicum. E via an-
che dall’ufficio di presidenza, che
ha deciso di avviare un’istruttira
sul parapiglia d’aula, da concluder-
si prima di lunedì con «sanzioni ef-

ficaci e immediate». E se il questo-
re Stefano D’Ambruoso si è scusa-
to per aver inavvertitamente colpi-
to la deputata Lupo, i comporta-
menti del M5S sono stati stigmatiz-
zati da Boldrini come «gravissimi,
del tutto estranei a ogni cultura
istituzionale ed a ogni prassi de-
mocratica». Tanto da rendere ne-
cessaria la chiusura, per l’intera
giornata di ieri, delle porte con veti
blindati degli uffici della presiden-
za. Ma, benché ora rischino gravi
ripercussioni sia in sede penale
che istituzionale, i pentastellati
non intendono desistere, annun-
ciando un ricorso alla Corte Costi-
tuzionale per sollevare un conflit-
to di attribuzione nei confronti di
Boldrini, Sisto e Ferranti e ottene-
re l’annullamento delle ultime vo-
tazioni sul dl Bankitalia, la legge
elettorale e il dl Carceri. E oggi arri-
va a Roma Beppe Grillo: «Vengo ad
abbracciarvi - scrive ai suoi sul bog
- perché siete dei guerrieri meravi-
gliosi».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgio Napolitano

L’ostruzionismo
è costato 3 milioni

Il Colle: la richiesta faccia il suo corso. Ma c’è allarme per le violenze

I grillini occupano
Montecitorio
tra insulti, denunce
e impeachment
`I Cinquestelle all’attacco di Boldrini e Napolitano, ora rischiano
sanzioni pesanti. Querela delle donne pd contro le offese sessuali

Ladenunciaèdeldemocrat
FrancescoNicodemo,membro
della segreteriarenziana.
«Sommessamente,
pacatamentesegnalerei che
l'ostruzionismodi ieriè costato
circa tremilionidi euro»,
scrivesul suoaccountTwitter.
Il contoèpresto fatto,
effettivamente: laCameracosta
circa 1,2mldper365giornidi
lavoro.Aver tenuto fermoil
Parlamentocon il filibustering
dimercoledìèdi fattocostatoai
«cittadinicontribuenti», per
dirlaallagrillini, unabella
somma.Comequando igrillini
occuparono il tettodi
Montecitorio,peraltro: in
straordinariper i commessie
lasicurezzaseneandòunbel
po’didenaro.

La curiosità

M5S, RICORSO ALLA
CONSULTA CONTRO
LA PRESIDENTE
OGGI GRILLO A ROMA:
I MIEI GUERRIERI
SONO MERAVIGLIOSI

IL CAPO DELLO STATO
PREOCCUPATO
PER IL CLIMA
DI INTOLLERANZA
CHE SI FA STRADA
NEL PARLAMENTO

Lamessa instatodi accusadel
presidentedellaRepubblica
puòavvenireperalto
tradimentoeperattentato
allaCostituzione:
quest’ultimaè la fattispecie
usatadalMovimento5Stelle.
Marischiadi finirenelnulla:
ladecisione seavallareono la
richiesta, infatti, è votatadal
Parlamento inseduta
congiuntaedeveottenere la
maggioranzaassolutadegli
aventidiritto:una soglia
impossibiledaraggiungere
per igrillini.Numerosi e
laboriosi sono ipassaggi
previsti. Innanzituttodeve
esserepresentatauna
richiestadimessa instato
d’accusaalpresidentedella
Camera, corredatada tutto il

materialeprobatorio. Il
presidentedellaCamera la
trasmetteadunapposito
comitato, formatodai
componentidellagiuntadel
Senatoedaquelli dellagiunta
dellaCameracompetentiper
leautorizzazioni aprocedere
chedopoavervotatoa
maggioranzapresentauna
relazionealleCamereriunite
insedutacomune.
IlParlamentopuòsceglieredi
archiviare il casooppuredi
trasmettere lapratica
all’aula.Deputati e senatori
devonodovràesprimersi a
votosegreto.Perchési
proceda, lapropostadi
destituzionedeve
raggiungere lamaggioranza
assolutadell’assemblea.

Via libera solo a maggioranza assoluta

La messa in stato d’accusa

SOLO POCHI
GIORNI FA IN UNA
LETTERA-APPELLO
I M5S LO DEFINIVANO
«SUPREMO GARANTE
DELLA COSTITUZIONE»

I VOTI ALLE POLITICHE 2013

TOTALE

Estero

Italia

Camera Senato

7.375.412

89.562

7.285.850

8.784.499

95.041

8.689.458

64% Uomini Donne 36%

CAMERA SENATO

319

50
senatori

106 
deputati

630
Media
33 anni

Media
46 anni

I Grillini in Parlamento
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IL RACCONTO

seguedalla primapagina

Così dice il capogruppo demo-
crat Roberto Speranza al penta-
stellato Di Battista e ad altri due
che gli impediscono fisicamente
- quasi salendogli addosso e
riempendolo di «fascista!», «ser-
vo delle banche», «pezzo di m....»
- di rilasciare una dichiarazione
alle tivvù. Denunce: quella di
Alessandra Moretti che vittima
di ingiurie sessiste querela il gril-
lino De Rosa che ne è l’autore e
lui si difende in maniera tragico-
mica. «I deputati del Pd - dice lui
- mi hanno gridato fascista, a me
che ho un nonno che è stato de-
portato dai nazisti. E allora mi
sono offeso e ho sparato una bat-
tuta sul sesso orale». Ridere?
Piangere? E che dire della scena
d’isteria del solito Di Battista - de-
v’essersi sentito oscurato in que-
sti giorni e così se uno dice
«uno!» lui grida «più uno!» - il
quale arriva davanti alla porta
della commissione Affari Costi-
tuzionali. La trova chiusa. «Apri-

te! Aprite! Aprite!». Nessuno
apre e lui si avventa in corridoio
sull’incolpevole busto marmo-
reo di Giovanni Giolitti, fa il ge-
sto di volerlo sradicare dalla sue
base minacciando: «Ora lo butto
giù dalla finestra!». Poi il renzia-
no Richetti gli dice: «Guarda che
la porta è aperta». E lui: «Ah,
pensavo di no, scusa, scusa». Ma-
nicomio Montecitorio.

Ma guai a credere che sia frut-
to di spontaneismo questa sorta
di manganellizzazione della poli-
tica all’epoca della crisi del movi-
mento 5 Stelle («I miei guerrieri
sono meravigliosi!», è l’incita-
mento di Grillo) che deve dimo-
strare di esistere. Una volta falli-
ta la «strategia dell’apriscatole» -
era l’utensile che dicevano di vo-
ler usare per spalancare il Palaz-
zo e fare entrare aria pura in
mezzo al tonno rancido della ca-
sta - e dovendo ora riconquistare
a spallate le simpatie perdute
presso il proprio elettorato e nel
mitico popolo della Rete. E in-
somma: se non ribaltano tutto -
«Tra poco sentiremo anche il gri-
do eia eia alalà!», lamenta il so-
cialista Nencini - alle elezioni

amministrative e a quelle euro-
pee di maggio rischiano di non
toccare palla. Nel voto regionale
in Sardegna tra quindici giorni
non si presentano perchè inter-
namente spaccati come un qual-
siasi partitello di notabili. Renzi
gli ha tolto la bandiera dell’an-
ti-politica e si trovano anche per
questo le mani vuote. O piene di
voglia di agitarle. Il Parlamento è
diventato la tomba delle illusioni
dei grillini (che ieri infatti hanno
deciso di disertare l’aula) e dun-
que va screditato, vilipeso, vio-
lentato. Perfino con robaccia ma-
schilista. Come quella gridata a
proposito del sesso orale, a cui
però una piddina - Giuditta Pini -
ha saputo rispondere con ironia:
«Io alle primarie ho preso 7.500

preferenze. Mi fa ancora male la
mascella». Battuta che fa il paio
con quella celebre attribuita a Ni-
cole Minetti alla quale, uscendo
dal Pirellone, venne gridato: «Su-
ca!». E lei: «No, non mi ricandi-
do». Ma c’è davvero pochissimo
da ridere.

MINACCE
Gli uffici della presidente Bol-

drini sono sbarrati dal di dentro,
perchè si teme un blitz dei despe-
rados pentastellati. Trenta (30!)
commessi, i più muscolosi e pre-
stanti in prima fila e gli altri die-
tro, come fossero un servizio
d’ordine da manifestazione anni
’70 sono schierati nell’emiciclo a
difesa del banco della presiden-
za e dei tavoli dei ministri. Per
parare i colpi di eventuali spedi-
zioni punitive. Quando i 5 stelle
danno l’assalto alla commissio-
ne Affari costituzionali, il presi-
dente Sisto cerca di fermarli e un
grillino va da lui e gli dice: «Hai
dei figli?». Ma ecco Nico Stumpo,
bersaniano basso ma robusto co-
me un pilone in una squadra di
rugby. Viene respinto una due,
tre volte, dai grillini piazzati in
cordone davanti alla commissio-
ne. Al quarto tentativo di sfonda-
re quel muro, Stumpo si gonfia
come John Belushi (a cui somi-
glia) nelle scene in cui da di mat-
to, prende la rincorsa e si scara-
venta urlando con il suo accento
calabrese - «Fascistiiiiiiiii!!!!» -
contro la barriera pentastellata.
Si apre una sorta di Breccia di
Porta Pia e lui conquista il suo di-
ritto a entrare nella sala e a fare il
suo lavoro.

Il Parlamento cerca finalmen-
te di varare una riforma, quella
elettorale, uscendo dall’immobi-
lismo, e Grillo carica i suoi per-
chè si sente crollare sotto i piedi
il terreno della polemica anti-Pa-
lazzo. Altro democrat, Emanue-
le Fiano. I grillini lo allontanano
a manate. «Non siamo nel Ven-
tennio!», protesta lui. E i violenti:
«Vattene, fallito!». C’è anche, in
questa violenza e nella secchez-
za delle ingiurie (Esempio: «Ave-
te le corna!»), la twitterizzazione
della politica, anzi del discorso
pubblico in generale, che irrom-
pe in Parlamento nella sua ver-
sione deteriore e contundente e
diventa la forma espressiva della
generazione 5 Stelle (i cui depu-
tati per lo più hanno tra i 25 e i 30
anni). Il Palazzo, da luogo tradi-
zionale per eccellenza, si trasfor-
ma nella sede della spettacolariz-
zazione virale d’ogni gesto e di
qualsiasi atteggiamento, che
sembra fatto apposta per essere
subito postato sui social
network. In attesa della risposta:
«mi piace», «non mi piace»,
«troppo figooooo...», «’na ciofe-
ca». Se un grillino urla «boia!» (a
Napolitano), il collega e rivale de-
ve raddoppiare la dose («Boia chi
molla!») per non essere superato
in virulenza e in visibilità agli oc-
chi del popolo della Rete che poi
è quello che toglie o ridà le candi-
dature. Se il prof. Becchi (ultrà
grillino extra-parlamentare) di-
ce alla radio «la governabilità
me la metterei nel culo», un qual-
siasi competitor deve inventarsi
una posa stupefacente da twitta-
re al volo ed ecco infatti il depu-
tato pentastelluto che irrompe
in commission Giustizia con un
casco integrale sulla testa e nella
migliore delle ipotesi somiglia a
un corista dei Daft Punk. Che fi-
goooo? Macchè. Gli pseudo-dan-
nunziani di Grillo & Casaleggio
(scimmiottatori in peggio del Va-
te che volando sopra Montecito-
rio vi rovesciò un pitale) non san-
no che cosa stanno facendo ri-
schiare alla democrazia.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sesso orale
Massimo De Rosa, a destra, il deputato M5S
che ha detto: «Siete qui solo per aver fatto p...»

L’intervista Tancredi Turco

I banchi vuoti dei grillini ieri per protesta
durante l’esame della riforma elettorale

In un fermo immagine, il grillino Samuele
Segoni mentre in aula mima un gesto sessuale

L’aventino

L’INTERVISTA
R O M A Siete tutti contenti di que-
sta prova muscolare voi grilli-
ni?
«Io, veramente, no. Erano altre
le nostre intenzioni. Su cui tutti
eravamo d’accordo. Ma poi ci sia-
mo fatti prendere la mano. Dove-
vamo fare Gandhi e siamo finiti
al boia chi molla».
Così parla il deputato pentastel-
lato, Tancredi Turco. E’ a Monte-
citorio. Mentre si sta svolgendo,
a due passi da lui, la conferenza
stampa del Movimento. In cui i
grillini si mostrano vittime. Dei
media, della presidenza della Ca-
mera, della situazione che si è
creata. Quando un giornalista si
permette di fare una domanda
poco gradita, di avanzare un ri-
lievo critico, di volere capire me-
glio e di più, l’intrusione non vie-
ne ben vista, nasce un alterco
con i deputati a 5 Stelle. Arriva-
no i commessi. I grillini chiedo-
no: «Identificate quel giornali-
sta!». Loro non fanno in tempo a
capire la stramba richiesta e gli
altri cronisti presenti - come fos-

sero in un film - reagiscono in co-
ro: «Identificateci tutti. Denun-
ciateci tutti».
L’immagine da far passare, da
parte dei «meravigliosi guerrie-
ri» di Beppe e di Casaleggio, è
quella dell’unità, della rocciosità
interna resa ancora più dura dal-
le buone ragioni che stanno op-
ponendo al «regime dei partiti
defunti». Ma molti senatori pen-
tastellati non sono affatto d’ac-
cordo con la strategia della vio-
lenza. E da Palazzo Madama arri-
vano avvertimenti del tipo: «Stia-
mo esagerando».
Scusi, onorevole cittadinoTur-
co, non condivide la strategia
della guerra continua e anche
secondo lei state esagerando?
«Io già a suo tempo avevo mani-
festato le mie perplessità, quan-
do mi sembrava sbagliata la via
scelta. Ovvero, così come il mio
collega senatore Orellana e altri,
ero d’accordo a fare un governo
di scopo con il Pd. Per fare subito
alcune cose, a cominciare dalla
legge elettorale».
Dunque, ora nongradisce le ag-
gressioniaidannidelPd?
«Il fatto - ripeto - è che volevamo

Gandhi e siamo finiti al boia chi
molla».
Hail coraggiodi dissentire?
«Io dico che non si può ancora
andare avanti così. Avevamo det-
to che facevamo una protesta pa-
cifica, senza esagerazioni, e lun-
ga soltanto cinque minuti. E in-
vece poi ci siamo fatti prendere
la mano. Ma la colpa è anche di
chi, negli altri gruppi parlamen-
tari, ha esacerbato gli animi».
Evoi?
«A noi è sfuggita qualche parola
di troppo. Secondo me serve l’op-
posizione dura, ma senza abban-
donarsi alla violenza e al turpilo-
quio».
I dissidenti nei confronti della
lottadurissimasono tanti?
«Stiamo in fase di discussione.
Dobbiamo vedere se continuare
così oppure, come io spero e cre-
do fortemente, occorre cambia-
re strategia per raggiungere i no-
stro obiettivi. Andiamo avabnti,
ma dobbiamo vedere in che mo-
do».

M.A.

Il gestaccio allusivo

L’irruzione

Stefano
Dambruoso,
deputato
questore,
blocca
brutalmente
la grillina
Loredana
Lupo

LA MINACCIA A SISTO:
HAI DEI FIGLI?
A SPERANZA
VIENE IMPEDITO
DI PARLARE ALLE TV
E QUASI AGGREDITO

Oscenità, morsi e cazzotti
per riprendersi la scena

`Uno si presenta in Commissione con
il casco. Stumpo sfonda l’assedio: «Fascisti»

«PROTESTA
DEGENERATA
NON SOLO
NON SOLO
COLPA
NOSTRA»

L’esposto
L’esposto denuncia delle deputate democrat
contro l’offesa rivolta loro da De Rosa

Il morso
Commessi schierati per evitare nuove
aggressioni. Uno di loro è stato perfino morso

Dambruoso,
emerge con
chiarezza dal
video, la
colpisce con
un
avambraccio.
Lupo parla di
schiaffo

I 5Stelle, ma
anche Pd e
parte della
stessa Sc,
chiedono che
il
parlamentare
montiano si
dimetta

Dambruoso
nega la
volontarietà
del gesto e
ieri si è
scusato con la
deputata:
«Ma non mi
dimetto»

«Volevamo Gandhi, siamo finiti a boia chi molla»

Bufera su Dambruoso: mi scuso ma non mi dimetto

`Scene di isteria pentastellata. Di Battista
«Ora butto dalla finestra il busto di Giolitti»

Di Battista (M5S), a destra irrompe in sala
stampa e impedisce a Speranza (Pd) di parlare
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Lucia Zingariello

IL CENTRODESTRA
B R U X E L L E S Mentre la Corte euro-
pea dei diritti dell'uomo di Stra-
sburgo boccia la richiesta di
trattare con «procedura priori-
taria» il suo ricorso contro la
legge Severino, Silvio Berlusco-
ni si vede negare definitiva-
mente la possibilità di correre
alle prossime elezioni europee.
«Secondo la legge dell'Unione
Europa, il signor Berlusconi
non sarà in grado di presentar-
si come candidato in un altro
paese», conferma la portavoce
della commissaria alla Giusti-
zia, Viviane Reding, che in una
conferenza stampa mercoledì
aveva lasciato margini di dub-
bio. L'ipotesi di una candidatu-
ra di Berlusconi in Bulgaria o in
Estonia era circolata negli scor-
si mesi, dopo la condanna all'
interdizione dei pubblici uffici.
«E' una questione che deve es-
sere discussa dagli esperti. Ma,
per quanto ne so, non è possibi-
le», aveva detto Reding, presen-
tando alcune raccomandazioni
per alleggerire le formalità da
adempiere per le candidature
in paesi diversi da quello di cui
si ha la cittadinanza. In poche
ore, gli esperti di Reding hanno
risolto l'arcano.

«Poiché Berlusconi è stato
privato del diritto di presentar-
si come candidato con una de-
cisione giudiziaria sulla base
della legge del suo paese di ori-
gine, se spostasse la residenza
in un altro stato membro e vo-
lesse correre come candidato

nelle elezioni europee, gli sa-
rebbe precluso dalla legislazio-
ne Ue», spiega la portavoce di
Reding.

INTERPRETAZIONE AUTENTICA
E' la prima volta che la Com-
missione europea chiarisce uf-
ficialmente la sua posizione
sulla candidabilità di Berlusco-
ni in un altro paese. Del resto, il
testo delle direttive europee è
chiaro. «A un cittadino dell'
Unione che risiede in uno Stato
membro di cui non ha la nazio-
nalità e che, attraverso una de-
cisione giudiziaria individuale
o una decisione amministrati-
va soggetta a ricorso giudizia-

rio, sia stato privato del suo di-
ritto ad essere candidato (...),
deve essere precluso l'esercizio
di questo diritto nello Stato
membro di residenza nelle ele-
zioni per il Parlamento Ue».

Le ultime illusioni di un Ber-
lusconi impossibilitato a espa-
triare erano legate all'esito del
ricorso presentato davanti alla
Corte europea dei diritti dell'
uomo. Una sentenza a suo favo-
re sulla Legge Severino avreb-
be potuto riaccendere qualche
speranza di potersi candidare
in Italia o altrove. Ma, con la de-
cisione dei giudici di Strasbur-
go di non accettare la «proce-
dura prioritaria», i tempi si al-
lungano. Una sentenza prima
della scadenza per la presenta-
zione delle liste per le europee
appare impossibile. La Corte di
Strasburgo ha anche ricevuto
un secondo ricorso contro la
sentenza Mediaset, ma non ha
ancora deciso sulla sua
ammissibilità.

Dentro il Ppe, a cui apparten-
gono sia Berlusconi sia la lus-
semburghese Reding, si tira so-
spiro di sollievo. «Per chi è giu-
dicato da un tribunale e con-
dannato, non è moralmente ac-
cettabile restare in una posizio-
ne pubblica», spiega un leader
del Ppe. L'ipotesi di un'espul-
sione è stata rinviata a dopo le
europee, ma i popolari voglio-
no evitare di associare Berlu-
sconi ad altri leader del Ppe, co-
me la cancelliera tedesca Ange-
la Merkel.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Enrico Letta con il segretario del Pd Matteo Renzi

L’INCHIESTA
L A N C I A N O «Mi rendo conto di
aver fatto un gravissimo errore
specie nei confronti della mia fa-
miglia, ma ero innamorato di
quella donna e volevo dimo-
strarle che potevo fare tutto per
lei». Così l'ex assessore alla Cul-
tura della Regione Abruzzo, Lui-
gi De Fanis, durante il confronto
con l’ex segretaria Lucia Zinga-
riello, in Procura a Lanciano.

Il sexygate abruzzese si è ar-
ricchito ieri di un nuovo capito-
lo con l’attesissimo faccia a fac-
cia tra i due ex amanti. «Volevo
fare colpo su Lucia, ma mai ho
avuto intenzione di separarmi
-ha proseguito De Fanis- , eppu-
re avrei potuto perchè niente mi
poteva trattenere dal rifarmi
una vita». L’ex assessore, inda-

gato per tentato omicidio è stato
interrogato per oltre un'ora e
mezza, negando recisamente di
aver avuto intenzione di uccide-
re la moglie. La consorte e pre-
sunta vittima, Rosanna Ranieri,
a sua volta sentita e per ben due
ore, esclude «che Gigi volesse
ammazzarmi». Infine l’ex segre-
taria-amante Lucia Zingariello,
ascoltata come persona infor-
mata sui fatti: «Non ho mai cre-
duto per davvero che Gigi voles-
se avvelenare la moglie, per me
la frase che volle dirmi era una
fesseria, una battuta». E’ stata
una lunga giornata, ieri in Pro-
cura, e alla fine il pm Rosaria
Vecchi ha deciso: sì al confronto
tra De Fanis e l’ex segretaria Zin-
gariello. Dieci minuti intensi, e
un colpo di scenai: per la Zinga-
riello l’ex amante, oltre alla fra-
se incriminata che ha fatto apri-

re un fascicolo per tentato omi-
cidio, detta nel febbraio 2013,
già nell'agosto 2012, durante
una cena su un trabocco (un ti-
pico capanno da pesca della co-
sta adriatica), in compagnia di
altre persone, avrebbe afferma-
to di voler uccidere la moglie. A
quelle parole De Fanis traseco-
la. «Scherziamo? Una cosa del
genere detta in pubblico. Al
massimo avrò detto mi sono stu-
fato di mia moglie, non la sop-
porto».

A fine giornata i difensori di
De Fanis, gli avvocati Domenico
Frattura e Massimo Cirulli, sbot-
tano: «È tutta una farsa». E Ci-
rulli si spinge fino a citare Karl
Marx: «La tragedia si trasforma
in farsa, mentre qui per fortuna
la farsa non si è trasformata in
tragedia. De Fanis ha chiarito
tutto». Lo stesso ex assessore si

scioglie: «Sono serenissimo».
Quel che sembra certo è che

la frase in cui De Fanis avrebbe
espresso i suoi intenti uxoricidi
non è parte di una telefonata al-
la Zingariello, come fin qui sup-
posto: l’ex assessore, il giorno
dopo un malore accusato dalla
moglie, da lui curata essendo
medico, incontrando la Zinga-
riello le avrebbe detto «Ieri vole-
vo avvelenare mia moglie». Pa-
role dette per far colpo, ma subi-
to registrato dalla segretaria col
suo I-Phone. E allora emerge
una domanda, che apre nuovi
scenari nel sexygate di provin-
cia: perchè la Zingariello, al-
l’epoca in ottimi rapporti con
De Fanis, volle registrarne le fra-
si?

WalterBerghella
AntonioDiMuzio

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il commissario europeo Reding:
Berlusconi non candidabile all’estero

IL RETROSCENA
R O M A La tregua tra Matteo Renzi
ed Enrico Letta regge. Almeno
per ora. La dimostrazione è l’im-
pegno con cui Paola De Michelis,
attivissimo vicecapogruppo del
Pd alla Camera e lettiana doc, si
sta battendo per evitare imbosca-
te. Oggi la legge elettorale deve
superare il primo scoglio, il pri-
mo voto segreto sulle pregiudi-
ziali di costituzionalità, e la De
Michelis insieme al capogruppo
Roberto Speranza ieri ha speso la
giornata a disinnescare mine.
Operazione riuscita, complice la
gazzarra Cinquestelle che ha ri-
compattato il gruppo.

PAX INTERNA
Così ieri si poteva vedere Speran-
za a pranzo con il ribelle bersa-
niano Alfredo D’Attorre. Si pote-
va ascoltare l’altro malpancista
Stefano Fassina garantire che og-
gi «non ci sarà alcuna defezio-
ne». E sentire lo stesso Renzi dir-
si sicuro che «non ci saranno im-
boscate, tanto più che la legge è
costituzionale».

Comunque il Pd, in Aula, qual-
che correzione la chiederà. A co-
minciare dall’obbligo dell’alter-
nanza uomo-donna in lista e dal-
le primarie garantite per legge
ma facoltative, per attenuare il

meccanismo delle liste bloccate.
Due modifiche presentate pun-
tualmente ieri sera, insieme agli
emendamenti che aggiornano il
patto tra Renzi e Berlusconi.
«Fermare il percorso della legge
elettorale sarebbe sbagliato, mi-
gliorarne il contenuto è giusto e
lo faremo a viso aperto», afferma
D’Attorre.

Non è un sussulto di buonismo
veltroniano. Semplicemente i ri-
belli hanno capito di non poter
fermare un treno in corsa, forte
per di più della spinta del Quiri-
nale. Tant’è, che anche Gianni
Cuperlo ha assunto un ruolo di
“facilitatore” e Renzi continua a
rassicurare sul fronte elettorale.
«Matteo rilancia la riforma del
Senato», spiegano nel suo staff,
«per cavalcare l’onda e per far ca-
pire al premier, ad Alfano e ai
“piccoli”, che l’avvio della rifor-
ma elettorale non è un conto alla
rovescia per il governo. Lui non
vuole le elezioni anticipate».

Anche Letta lavora per garan-
tire la pax interna, nella speran-
za che poi Renzi si dimostri gene-
roso con il governo. Il premier co-
sì si dice «soddisfatto e contento»
per l’avvio della riforma (l’alter-
nativa del resto sarebbero le ele-
zioni anticipate) ed è ormai rasse-
gnato ai tempi lunghi imposti dal
segretario. Ma gli ingredienti per
il riesplodere della tensione ci so-
no tutti.

IL NODO DEL BIS
Renzi ha convocato per giovedì
la Direzione del Pd con all’ordine
del giorno il “contratto di coali-
zione”. Ma non il jobs act che il
segretario vuole intestarsi «in so-
litario». E Letta spera di poter
procedere subito dopo a «un nuo-
vo inizio» con le firme di Renzi,
Alfano, Monti e Casini in calce al
cronoprogramma per il 2014. Ma
qui sorgono i problemi.

Il premier è convinto (come Al-
fano e i centristi) che la riparten-
za debba passare anche attraver-
so la nascita di un governo tutto
nuovo. Di un Letta-bis, con al suo
interno alcuni esponenti renzia-
ni di peso. L’obiettivo è chiaro:
spingere il segretario democrat a
mettere la faccia sul governo, in
modo che l’esecutivo si rafforzi e
Renzi la smetta di sparargli con-
tro. Un obiettivo condiviso anche
dai alcuni fedelissimi del segreta-
rio, a cominciare dal ministro
Graziano Del Rio che svolge fun-
zione di ufficiale di collegamento
tra palazzo Chigi e il Nazareno.

Ma Renzi frena. «Io non chie-
do posti e non li voglio e tantome-
no desidero che si pensi che alcu-
ni bersaniani debbano lasciare la
poltrona ai renziani. Questo gio-
co delle correnti mi fa schifo», si
è sfogato ancora ieri. Ma ha an-
che aggiunto: «Dopo di che, deci-
de Letta. Saprà lui come rendere
più efficiente e operativa la squa-
dra di governo». Traduzione:
Renzi è contrario a mettere i suoi
nell’esecutivo, ma se Letta (e so-
prattutto Napolitano) dovessero
chiederglielo, avrebbe qualche
problema a dire di no.

Letta aspetta. A palazzo Chigi
assicurano che il premier «non è
giù di morale», ma «solo un po’
sotto pressione». Renzi invece ie-
ri sera ha rinunciato alla sua
newsletter: «Sono stanco», ha
detto salutando lo staff, «vado a
casa dai miei figlioli».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Riforma elettorale: le varianti

ANSA

ITALICUM APPROVATO

POSSIBILI VARIANTI ALLO STUDIO DELLA CAMERA

PREMIO DI MAGGIORANZA

Soglia al 35% per far scattare il premio
di maggioranza di 18 punti  percentuali

35% e oltre + 18% = max 55%

617
SEGGI*

Soglia al 37% per un premio di maggioranza
di massimo 15 punti percentuali

37% e oltre + 15% = max 55%

617
SEGGI*

*Escluse circoscrizioni estere

SOGLIE SBARRAMENTO

Niente candidature multiple
nei collegi plurinominali

Coalizioni 12%
Partiti in coalizione 5%

Partiti in coalizione 4,5%

Partiti non coalizzati 8%

CANDIDATURE

Niente candidature multiple
nei collegi plurinominali

Candidature multiple
concesse in alcuni collegi

L’ex assessore, la moglie e l’amante: faccia a faccia in Procura

Luigi De Fanis con l’avvocato e la moglie

DE FANIS: «TENTATO
UXORICIDIO? MA NO
DISSI QUELLE FRASI
SOLO PERCHÉ
VOLEVO FAR
COLPO SU LUCIA»

GELATA UE
SUL CAVALIERE
STRASBURGO
BOCCIA LA RICHIESTA
DI CORSIA ACCELERATA
SULLA SEVERINO

IL SINDACO NON
INSERIRÀ IL JOBS ACT
NEL PROGRAMMA
PER IL 2014:
GIOCHERÒ LA PARTITA
IN SOLITARIO

Legge elettorale in aula
è tregua Renzi-Letta
Ma c’è la mina rimpasto
`Oggi primo voto a scrutinio segreto, la minoranza pd si allinea
Per la pax interna il leader dovrà accettare i suoi nel governo
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Primo Piano

L’INCHIESTA
R O M A Fidiamoci: la ripresa (o ri-
presina) economica, nel 2014, ci
sarà. L’ottimismo della volontà
varia di qualche decimale a se-
condo delle fonti, dall’Ocse al
Fondo monetario, dalla Banca
d’Italia al governo Letta, dai pa-
lazzi dell’eurocrazia di Bruxelles
a quelli del potere sovrano ame-
ricano e cinese ma in ogni caso
tutti, istituti di ricerca compresi,
convergono sull’idea che il peg-
gio della Grande Crisi è ormai al-
le nostre spalle. Ma il vero punto
di incertezza, la vera incognita di
questa benedetta ripresa econo-
mica, ruota attorno a una do-
manda: sarà accompagnata an-
che da un rilancio dell’occupa-
zione? O rischia di essere, come
dicono gli anglosassoni, jobless,
senza cioè effetti virtuosi sul la-
voro, e quindi sulla vita reale de-
gli uomini, delle donne, delle fa-
miglie e in definitiva dei Paesi?

Per rispondere a un interroga-
tivo-chiave di questa stagione,
possiamo partire da un caso mol-
to concreto e attuale, e cioè la ri-
voluzione in atto nell’industria
automobilistica, Fiat compresa,
da sempre presidio di lavoro su
larga scala. Barack Obama ha
salvato un intero settore indu-
striale, scommettendo con co-
raggio e con enormi iniezioni di
fondi pubblici, anche perché l’in-
dustria dell’auto resta fonda-
mentale per l’occupazione Usa.

MIRACOLO A DETROIT
Negli Stati Uniti si parla da

tempo di un «miracolo Detroit»,
ma anche in Italia la scommessa
della Fiat provoca speranze oltre
al bagno di sangue in termini di
posti e di fabbriche a rischio. Na-
turalmente, purché funzioni la
riconversione, dei prodotti da
lanciare sul mercato e dei lavora-
tori da tenere stretti per il loro
valore. A Grugliasco, per esem-
pio, la Fiat ha acquistato e ri-
strutturato la ex-Bertone, una
fabbrica fallita con 900 operai in
cassa integrazione, e a fine 2013
grazie alle Maserati prodotte in
quell’officina piemontese e ven-
dute in America e in Cina al rit-
mo di 140 al giorno, tutti i dipen-
denti sono stati riassorbiti e a lo-
ro si sono aggiunti altri 1.100 ope-
rai provenienti in gran parte dal-
lo stabilimento di Mirafiori in de-
clino.

Anche la siderurgia, come
l’auto, è al centro di un pesante
ridimensionamento in tutta Eu-
ropa (specie in Italia con la
drammatica situazione di Taran-

to), dove la produzione di acciaio
è crollata del 20 per cento dal
2007. Per non parlare dell’indu-
stria della raffinazione, dove
sempre nei paesi dell’Unione so-
no a rischio 600mila posti di la-
voro, Italia compresa.

RITORNO ALLA FABBRICA
Eppure, nel pieno della bufera

della Grande Crisi, si è finalmen-
te capito che il mondo del capita-
lismo occidentale non può vive-
re solo di finanza (sregolata e
spesso predona), ma ha bisogno
proprio di fabbriche, di manifat-
tura, di produzioni nelle quali
l’Italia è spesso all’avanguardia.
E queste fabbriche, con prodotti
che sfidano i mercati di tutto il
mondo, significano posti di lavo-
ro, e nuovi lavori.

Il direttore generale di Asso-
lombarda, Michele Verna, ha ap-
pena fornito uno spaccato molto
significativo sul cambiamento
del mercato del lavoro e sulle op-
portunità che si stanno aprendo
sul versante manifatturiero. La
metà delle richieste di assunzio-
ni delle imprese lombarde, tra i
mesi di luglio e di dicembre del
2013, si sono concentrate su due
tipologie di lavoratori: gli operai
specializzati e gli addetti al com-

mercio. Figure professionali che
servono, e spesso mancano, an-
che nel Lazio, in Campania, in
Emilia. In tutta Italia.

NUOVE FILIERE
Un altro filone molto promet-

tente, in termini di occupazione
e di nuovi lavori, è quello dell’in-
tera filiera della green economy.
Forse esagera il ministro del-
l’Ambiente, Andrea Orlando,
quando parla della possibilità di
3,7 milioni di nuovi green jobs
che si possono creare in Italia,
sommandoli ai 3 milioni già atti-
vi. Certamente però il futuro, e la
possibilità di non restare inghiot-
titi da una ripresa economica
senza effetti sull’occupazione,
passa anche per questo nuovo
universo di opportunità. Ci sono
già in Italia 328mila aziende, per
esempio, che richiedono perso-
nale collegato all’efficienza ener-
getica: spesso hanno bisogno di
queste figure per ridurre i costi
stratosferici dell’energia in fab-
brica e per modernizzare im-
pianti e rifornimenti.

Anche l’edilizia, piombata in
una crisi occupazionale molto
pesante parallela al crollo del
mercato, può avere una scossa
positiva dagli interventi a tappe-

to per migliorare l’efficienza
energetica del patrimonio edili-
zio privato e pubblico. Al mo-
mento sono già ricercatissime
sul mercato tutte le figure profes-
sionali, dall’operaio specializza-
to all’energy manager (il profes-
sionista in grado di programma-
re la gestione dell’energia), con i
requisiti giusti per lavorare in
questo settore. E, sempre restan-
do alle potenzialità della green
economy, c’è da segnalare che
dopo il rischio bolla del fotovol-
taico e dell’eolico, questi settori
hanno ripreso a offrire posti di
lavoro.

INCENTIVI A PIOGGIA
Con una differenza, però, ri-

spetto alla stagione degli incenti-
vi a pioggia per fare impianti fo-
tovoltaici con pannelli fabbricati
in Germania (a prezzi molto alti)
e in Cina (a prezzi stracciati): si è
capito che le energie alternative,
e quindi anche il fotovoltaico e
l’eolico, non daranno molto al-
l’Italia in termini di occupazione
e di nuovo lavoro, se non si riu-
scirà a realizzare l’intera filiera.

E quindi ancora fabbriche, pic-
cole e medie, anche e innanzitut-
to al Sud della disoccupazione
cronica e spaventosa, che si stan-
no moltiplicando, con relativi ri-
chieste di manodopera, per svi-
luppare il made in Italy dei pan-
nelli e delle pale eoliche. L’indu-
stria della green economy, con i
potenziali milioni di posti di la-
voro all’orizzonte, impatta poi in
modo diretto con la politica in-
dustriale del Paese e con la ne-
cessità di modernizzare il siste-
ma Italia, al centro e in periferia.
Ci sarebbe lavoro, e tanto, se riu-
scissimo a fare il ciclo virtuoso
della raccolta e dello smaltimen-
to dei rifiuti, perché in tutto il
mondo occidentale (e non solo)
questo settore crea posti per i la-
voratori e benessere per le comu-
nità dei cittadini. Ci sarà lavoro,
e tanto, quando ci decideremo a
mettere in sicurezza le 24mila
scuole a rischio sismico che foto-
grafano un Paese fermo, troppo
fermo, da anni, sul piano della
prevenzione e della cura del ter-
ritorio. E quando si è così blocca-
ti non solo aumentano i rischi
per la sicurezza, ma si sprecano
le opportunità per creare posti di
lavoro sani, a differenza delle fin-
te guardie forestali, retribuiti di-
gnitosamente, e non con le man-
ce ai professionisti del sussidio
pagate dai contribuenti onesti, e
utili per tutti gli italiani.

AntonioGaldo
©RIPRODUZIONERISERVATA

(1, continua)

- 82.000

La City
di Londra

E’ il numero dei posti di lavoro
persi in Italia dal novembre
2012 al novembre 2013

Ripresa senza occupazione
un rebus non solo italiano
`Gli economisti: la fine della recessione
creerà poche opportunità per i giovani

+ 97.000

GLI ALTRI PAESI
L O N D R A Open for business. La
Gran Bretagna è sempre aperta
per affari, ama ripetere il pre-
mier David Cameron. E questo
atteggiamento imprenditoriale
ha pagato. La disoccupazione si
è abbassata drasticamente al
7,1% (solo tre mesi fa era al
7,4%), sorprendendo anche gli
analisti più ottimisti, e nel 2013 il
Pil è cresciuto dell’1,9%. Risulta-
ti da periodo pre crisi. I disoccu-
pati sono 2,3 milioni, mentre
quelli che un impiego ce l’hanno
sono 30 milioni. La sola Londra,
tra il 2010 e il 2012, ha creato
217.000 posti di lavoro nel setto-
re privato. Ed è proprio la capita-
le il posto giusto dove andare se
si vuole un impiego. Qui la disoc-
cupazione è sotto il 2%. E’ per

questo che un giovane inglese su
tre (dai 22 ai 30 anni) emigra in
città per cominciare una carrie-
ra. Il ministro del business Vin-
cent Cable l’ha definita «una gi-
gantesca macchina che succhia
via il sangue al resto del Paese».
Sono qui che arrivano i cervelli,
siano essi in fuga dal resto d’Eu-
ropa o da Liverpool e Belfast.

Secondo il centro studi Centre
for Cities le altre città inglesi in
cui è più facile trovare occupa-
zione sono Edimburgo Birmin-
gham e Manchester. Mentre le
peggiori Bristol, Glasgow e Shef-
field.

LA SANITÀ TIRA
I lavori più richiesti? In campo
sanitario infermieri (soprattut-
to per il riparto neonatale) e me-
dici. Poi servono idraulici, car-
pentieri e muratori. Il settore in-

formatico è in pieno boom e cer-
ca sviluppatori di software (so-
prattutto a Londra). Infine porte
aperte anche a ingegneri mecca-
nici e industriali.

Sono tante le condizioni che
favoriscono la creazione di posti
di lavoro (circa un milione, da
quando la coalizione di conser-
vatori e liberal democratici è al
governo). Da un lato le leggi sul-
l’occupazione sono estrema-
mente flessibili. I lavoratori so-
no tutelati relativamente (non è
prevista alcuna garanzia, come
il nostro articolo 18) ma esiste
un salario minimo nazionale,
norme sanitarie e di sicurezza
ferree e un incoraggiamento fi-
scale all’assunzione. Le imprese
poi godono di agevolazioni e
sconti se creano occupazione. E
secondo la Confindustria britan-
nica nel 2014 più delle metà del-

le aziende saranno in grado di
assumere nuove figure profes-
sionali.

Altra grande forza del Paese è
l’immigrazione. E’ grazie agli
immigrati, anche dell’Unione
Europea, se la crescita inglese
continua a trovare forza lavoro
con le capacità adeguate e l’espe-
rienza necessaria. Infine la ricet-
ta del cancelliere dello scacchie-
re George Osborne è stata vin-
cente. Taglio della spesa pubbli-

ca con la mannaia e riduzione
delle tasse per le imprese (non è
un caso che la Fiat abbia scelto il
fisco inglese) hanno fatto il mira-
colo.

Recentemente il think tank
Centre for Economics and Busi-
ness Research ha predetto che
in Europa sarà la Gran Bretagna
(e non la Germania) il Paese che
in questi anni crescerà di più e
diventerà il più ricco in assoluto
entro il 2030. Downing Street è
alla continua ricerca di capitali
stranieri e investimenti. Il pre-
mier Cameron a dicembre ha
personalmente guidato in Cina
la delegazione più numerosa di
sempre, composta per lo più da
piccoli e grandi imprenditori,
sottosegretari ed esperti di busi-
ness.

DeborahAmeri
©RIPRODUZIONERISERVATA

La ricetta inglese che crea posti: flessibilità e meno tasse

- 448.000

SI CREANO SPAZI
PER FIGURE NUOVE:
L’ENERGY MANAGER
O I PROFESSIONISTI
CHE TUTELANO
IL TERRITORIO

E’ la cifra relativa alla
riduzione dell’occupazione
femminile nel corso del 2013

- 269.000

`Tuttavia spuntano filiere dinamiche:
la green economy e, a sorpresa, l’auto

IL NUMERO NETTO
DEI SENZA IMPIEGO
CONTINUA A CALARE,
OGGI È A QUOTA 7,1%
CON UN PIL
CRESCIUTO DELL’1,9%

E’ il dato sulla riduzione degli
occupati di sesso maschile nel
corso del 2013

Lavoro, la gara fra America ed Europa
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In America l'industria torna a creare
posti di lavoro

Disoccupazione a confronto in Europa
(tasso in %)

Andamento storico degli occupati negli Stati Uniti
(milioni di persone)
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E’ l’aumento degli inattivi,
persone che nel 2013 hanno
smesso di cercare il lavoro

NEGLI ULTIMI ANNI,
A PARTIRE
DALL’AMERICA,
SI REGISTRA
UN RITORNO
ALLA FABBRICA
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Economia

Anche i dati sui conti correnti verranno utilizzati nella lotta contro l’evasione

OGGI LA CORTE
DEI CONTI SI RIUNISCE
PER DECIDERE
SULLA SANZIONE
CHE IN COMPLESSO
VALE 845 MILIONI

IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA
HA INCONTRATO
LA COLLEGA ELVETICA
WIDNER-SCHLUMPF
PER STRINGERE I TEMPI

`Da oggi l’Agenzia
incrocerà i dati
forniti dalle banche

LE INFORMAZIONI
SARANNO USATE
PER REDIGERE
LISTE DI POSSIBILI
EVASORI FISCALI
DA CONTROLLARE

IL CASO
R O M A Chi ha avuto modo di parlar-
gli negli ultimi giorni lo ha trova-
to combattivo. Francesco Coral-
lo, patron di Bplus, il gruppo che
in Italia gestisce il maggior nume-
ro di slot machine, è di nuovo li-
bero. L’inchiesta milanese sui
prestiti facili della Bpm di Massi-
mo Ponzellini è ancora nella fase
d’indagine e segna il passo. Coral-
lo di vendere la sua società, per
ora, non ha nessuna intenzione.
Nonostante il trust inglese che la
gestisce abbia ricevuto offerte da
Amaya, un gruppo canadese quo-
tato, e da Jp Morgan. E nonostan-
te il prefetto di Roma abbia chie-
sto di sapere, con una missiva da-
tata novembre dello scorso anno,

a che punto siano le trattative.
Prima di cedere Bplus, Corallo
vuole chiudere due partite. La pri-
ma è quella della maxi multa da
845 milioni di euro comminata
dalla Corte dei Conti alla società.
Gli altri gruppi dei giochi, da Lot-
tomatica a Sisal, fino a Snai, han-
no chiuso la partita con la magi-
stratura contabile aderendo al
condono voluto dal governo Let-
ta e pagando il 30% del dovuto.
Bplus, insieme a Codere, Hbg e
Gmatica, ha deciso di andare
avanti nel procedimento. L’udien-
za presso la Corte dei Conti è fis-
sata per oggi. Ma con una mossa
a sorpresa, Bplus ha presentato ai
magistrati una proposta di «ac-
cordo» per chiudere la partita. A
formalizzarla è stato il nuovo av-
vocato del gruppo, Fabrizio Polla-

ri Maglietta, che ha depositato
agli atti un documento che IlMes-
saggero ha potuto visionare. La
proposta è semplice.

IL CAVILLO
Utilizzando una norma contenu-
ta nella finanziaria del 2006 che
permette di chiudere pagando tra
il 10 e il 20% del dovuto tutte le
pendenze davanti alla Corte dei
Conti per fatti antecedenti al 31 di-
cembre 2005, gli avvocati di
Bplus propongono ai magistrati
una transazione per la quale la so-
cietà si impegna a versare 84,5
milioni di euro più gli interessi
per mettere una pietra sulla vi-
cenda della maxi multa. È vero,
spiega l’avvocato Pollari Magliet-
ta, che si tratta della parte bassa
della forbice riconosciuta dalla

norma, ma si tratta comunque di
una somma ingente pari pratica-
mente a tutto il compenso che
Bplus ha incassato negli anni per
i quali è stato contestato il danno
erariale dalla Corte dei Conti. Sen-
za considerare, aggiunge la dife-
sa, che in caso contrario lo Stato
difficilmente potrebbe incassare
qualcosa, visto che anche per pa-

gare gli 84,5 milioni Bplus dovrà
far ricorso al mercato finanziario
perché la società non ha in cassa
le risorse per poter affrontare
l’esborso. Anche per questo la so-
cietà chiede un congruo lasso di
tempo, sei mesi, per effettuare il
pagamento. Se la Corte dovesse
accettare la transazione, ci sareb-
be la prima condizione posta da
Corallo per vendere la società. La
seconda è la rimozione dell’inter-
dittiva prefettizia in base alla qua-
le Bplus è considerata a rischio di
infiltrazione mafiosa. Con l’inter-
dittiva, in pratica, a Bplus dovreb-
be essere revocata la concessio-
ne. Cosa che al momento non è
avvenuta, perché la stessa inter-
dittiva è stata sospesa dal prefetto
fino a giugno di quest’anno. Sul-
l’atto, poi, pende un ricorso di-
nanzi al Tar del Lazio. Se l’inter-
dittiva dovesse cadere, sempre se-
condo fonti vicine alla società,
Bplus potrebbe essere venduta in
tempi brevi.

ABas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

EVASIONE
R O M A Gli ultimi dati stanno arri-
vando in queste ore. Anche le Po-
ste che avevano avuto qualche
problema nella trasmissione, sa-
rebbero a buon punto con l’invio
all’Agenzia delle Entrate dei sal-
di dei depositi dei loro correnti-
sti. Da oggi, insomma, l’occhio
del Fisco potrà sapere quanti sol-
di ci sono su ognuno dei 40 mi-
lioni di conti correnti degli italia-
ni. Anzi, di più. Potrà conoscere
anche i saldi delle carte di credi-
to, le polizze assicurative stipula-
te, gli investimenti effettuati. I
dati trasmessi alla Sogei, la socie-
tà pubblica per l’informatica, so-
no oltre 500 milioni. Fino a ieri si
erano accreditati al sistema ben
7.500 soggetti tra banche, assicu-
razioni, società di investimento,
gestori delle carte di credito. I da-
ti, in realtà, avrebbero già dovu-
to essere a disposizione del Fisco
dal 28 ottobre scorso, data in cui
era stata fissata la prima dead li-
ne per la trasmissione delel in-
formazioni. Poi, però, alcuni pro-
blemi tecnici di alcuni operatori,
come appunto le Poste, avevano
convinto l’Agenzia delle entrate
a posticipare al 31 gennaio di
quest’anno la scadenza.

E non si era trattato dell’unico
slittamento. Anche la trasmissio-
ne dei dati dello «spesometro»,
ossia gli acquisti superiori a
3.600 euro era stata spostata ad
oggi. I dati consegnati al Fisco ri-

guardano, per ora, i rapporti fino
al 2011, mentre quelli relativi al
2012 andranno trasmessi entro
marzo. I saldi dei conti del 2013,
invece, saranno trasmessi il
prossimo anno.

COME FUNZIONA
Ma cosa farà l’Agenzia delle En-
trate con questa mole di infor-
mazioni finanziarie? Innanzitut-
to il numero dei conti correnti e i
patrimoni finanziari, verranno
utilizzati per costruire delle liste
di possibili furbetti delle tasse,
degli elenchi di contribuenti
classificati in base al «rischio» di
evasione. Le informazioni dei
conti correnti andranno a com-
pletare quelle a disposizione di
«Serpico», il software che porta
il nome del poliziotto interpreta-
to da Al Pacino che lottava con-
tro la corruzione, e che già oggi è
utilizzato dal Fisco per verificare
tutte le informazioni disponibili
su un dato contribuente. Serpi-
co, adesso, avrà nel suo arsenale
un’arma in più, molto più effica-
ce di tutte le altre a disposizione,
e che sarà utilizzata, come detto,
per costruire liste di possibili
evasori. Su questi soggetti, poi,
l’Agenzia avvierà dei controlli
formali per verificare le singole
posizioni. Vista l’invasività dello
strumento, saranno pochissimi,
e tutti di livello molto elevato, i
dirigenti dell’Agenzia delle En-
trate che potranno avere accesso
all’anagrafe dei conti correnti. In
tutto si tratta di una decina o
quindicina di persone. Limitazio-
ni volute dal garante per la pri-
vacy che è intervenuto per cerca-
re di limitare il più possibile i po-
teri del Grande Fratello fiscale,
obbligando anche a distruggere
ogni sei anni tutte le informazio-
ni raccolte. Inanto ieri il numero
uno del Fisco, Attilio Befera, ha
annunciato che l’Ageniza è pron-
ta all’uso del redditometro (di
cui l’anagrafe dei conti sarà un
tassello importante), ma ha an-
che aggiunto che i controlli non
saranno «esagerati».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il redditometroèormai sulla
rampadi lancio,ma icontrolli
saranno«nonesagerati». Le
verifichenonsarannocosì
esteseeaggressive come
temutoo,meglio, saranno
dosateedandrannoacolpo
sicuroper ridurrealminimo il
contenziosocon i
contribuenti. Ladirettivaper
l'entrata invigoredelnuovo
strumentodi lottaall'evasione
fiscalearriveràabreve.Eda
allorapartiranno le lettereai
«sospettati»di evasione. «Ci
limiteremoaicasipiù
eclatanti»,haspiegato il
direttoredelleEntrate,Attilio
BeferaaTelefisco.L'Agenzia si
impegneràcioèa fare«una
preselezione»percogliere il
piùpossibilenel segno. Il
meccanismosibasa suun
doppiocontraddittorioe
prevedeche il cittadino sia
chiamatoadunprimo
confrontose, inbasealla
bancadatidi cui l'Agenzia
dispone, il gap tra il redditoe le
spesecerte sostenute supera
almeno il 20%. Il contribuente
sipresenteràall'ufficio
competentee, sepotrà
dimostrareche le spese
eccedenti sonostatesostenute
condisponibilità economiche
nonconosciuteal fisco (come
vincite, eredità, interessi sui
Bot), laprocedurasi chiuderà
automaticamente. Se invece le
spiegazioninonsaranno
ritenutesufficienti, si andràad
unsecondo incontro.Anche in
questa fase il contribuente
potràsempredimostrareche
lespesesospette sono
giustificabili.

L’intervento

«PER GRANDI STAZIONI
INTERESSE
DI GRANDI GRUPPI
E ANCHE DI FONDI»
MauroMoretti
Amministratore delegato FS
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Saccomanni: a maggio intesa con Berna

L’occhio del fisco su 40 milioni di conti

Giochi, Bplus offre 85 milioni di euro
per chiudere con la maxi-multa Slot

Befera: in arrivo
il redditometro,
non faremo
controlli esagerati

RIENTRO DEI CAPITALI
R O M A Un accordo tra Italia e Sviz-
zera che affronti tutti i dossier fi-
scali dei due Paesi potrebbe essere
chiuso entro maggio. È l’auspicio
del ministro dell’Economia, Fabri-
zio Saccomanni, al termine dell’in-
contro a Berna con la collega sviz-
zera Eveline Widner-Schlumpf.
L'obiettivo del governo è di chiu-
dere l'accordo «complesso» prima
della visita programmata a mag-
gio del presidente del Repubblica
italiana in Svizzera. Gli occhi sono
ovviamente puntati sul rimpatrio
dei capitali ma - ha spiegato il mi-
nistro italiano - sul tappeto ci sono
anche altri temi: il trattamento fi-
scale dei transfrontalieri e di Cam-
pione d'Italia, la revisione delle
norme contro le doppie imposizio-
ni, la black list e l'accesso al mer-

cato finanziario. Per quanto ri-
guarda i capitali le condizioni irri-
nunciabili per il nostro governo
sono in linea con quelle del recen-
tissimo decreto sulla «voluntary
disclosure»: pagamento di tutte le
imposte dovute e rinuncia comple-
ta all’anonimato.

L’ANONIMATO
In questa logica Saccomanni si è
spinto ad affermare che «gli evaso-
ri hanno i giorni contati» nel sen-

so che quelle attualmente offerte
per il rimpatrio sono le migliori
condizioni possibili, in un conte-
sto in cui la garanzia dell’anoni-
mato è destinata a ad essere can-
cellata. «Quando l'Italia prenderà
la presidenza dell'Unione europea
mi attiverò personalmente per
portare avanti con impegno i dos-
sier tra l'Ue e la Svizzera», ha ag-
giunto il ministro che nel suo in-
tervento ha ricordato che è in cor-
so un doppio dialogo tra governo
elvetico e Ue. Il primo riguarda la
fiscalità del risparmio «che ha ri-
cadute importanti anche per il no-
stro negoziato fiscale bilaterale
con Berna»; il secondo cerca inve-
ce una soluzione che crei una cor-
nice unificata per i circa 120 accor-
di bilaterali settoriali tra la confe-
derazione e l'Ue.

M.D.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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In arrivo forti mareggiate
Massimiliano Fazzini

Il forte peggioramento da giorni
previsto – e sovente caratterizza-
to da nomi e nomignoli «fuor-
vianti» – è puntualmente arriva-
to, apportando maltempo forte al
nord e sulle regioni tirreniche. Le
neve è caduta abbondante sui
monti del nord causando già un
forte aumento del pericolo valan-
ghe. Da oggi, con la trasformazio-
ne da neve a pioggia sino a quote
piuttosto elevate, sarà anche il ri-
schio idraulico ed idrogeologico
a preoccupare tutte le aree colli-
nari e pianeggianti delle suddette
regioni. In un inverno che conti-

nua a comportarsi da autunno, la
nostra regione beneficia della sua
posizione sottovento rispetto alle
correnti in quota più perturbate e
il tempo si mantiene tra il variabi-
le ed il debolmente perturbato. E
così sarà per l’intero fine settima-
na. Nella giornata di ieri, come
previsto, precipitazioni hanno in-
teressato prevalentemente la dor-
sale appenninica ed il pesarese
con cumuli massimi intorno ai 15
millimetri mentre le coste sono
state solo sporadicamente inte-
ressate dalle piogge. Merito o col-
pa del teso scirocco che già dalla

notte appena trascorsa ha anche
causato un forte aumento del mo-
to ondoso. E le mareggiate saran-
no oggi diffuse su tutta la nostra
cimosa costiera. Oggi il tempo
non differirà da quello di ieri con
cielo nuvoloso, precipitazioni de-
boli ma più diffuse rispetto a ieri.
Anche per domani non ci dobbia-
mo attendere variazioni significa-
tive se non una recrudescenza dei
fenomeni al primo mattino men-
tre domenica sarà una giornata
inizialmente meno piovosa ma
con un nuovo moderato peggiora-
mento in serata, sempre con ven-
ti tesi di scirocco, temperature au-
tunnali e mare molto mosso. I va-
lori odierni saranno compresi tra
7 e 13˚C, le minime oscilleranno
tra 4 e 11˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Biogas, il comitato frena
sull’offerta di Prima Energia
Il portavoce Rondina: «Deciderà l’assemblea, non ci faremo dividere
La società ha fretta perchè i contributi si stanno assottigliando»
Scatassi a pag. 40

Giorno & Notte
Dal teatro
di ricerca
a un classico
shakesperiano
Marsigli a pag. 41

L’EVENTO
L’evento è stato confezionato.
E non poteva essere altrimenti,
i protagonisti saranno tutti
quelli iscritti al gruppo Face-
book «Sei di Pesaro se…». Qua-
si 11 mila ormai per una comu-
nità virtuale che è pronta a ma-
terializzarsi in piazza del Popo-
lo. Una maratona, tutta con-
centrata dalle 11 alle 18 di do-
menica 23 febbraio.

Gli organizzatori Massimi-
liano Santini e Daniele Ridolfi
invitano tutti ad «aiutarci a
scrivere il libro della Pesaro
del presente e quella del passa-
to. Diventa protagonista della
tua città. Dalle 11 alle 18 avrai la
possibilità di salire su di un
palco in piazza e dire la tua. Ti
aspettiamo tra tantissime sor-
prese. Pesaro è viva».

L’immagine scelta è la fon-
tana della piazza, una prospet-
tiva che coinvolge i palazzi tra
il Comune e via San Francesco.
L’idea dunque è quella di rac-
contare tutto a voce, passare
da un ricordo all’altro, da un
detto all’altro dove ognuno
avrà un sapore particolare. In
via di definizione le «sorpre-
se», ma potrebbe essere legata
ai cibi tradizionali pesaresi.

Pizza Rossini, pesciolate, spa-
ghetti alle puracce? Ancora
tutto al vaglio, sta nascendo
tutto spontaneamente come
del resto è partito il gruppo.
L’importante era fissare l’even-
to perché gli organizzatori am-
mettono che «l’effetto potreb-
be scemare rapidamente».

In poco tempo l’evento è sta-
to visualizzato dai membri del
gruppo che stanno rilanciando
tutti con forza l’idea di questa
giornata della pesaresità. E av-
vertono: «I politici fuori dal
palco, non vogliamo strumen-
talizzazioni o saluti degli am-
ministratori». E gli organizza-
tori ribadiscono: «Sarà Pesaro
per i pesaresi». E in dialetto
qualcuno dice: «Purtem ‘na ce-
steta di pundor. T’ha da veda
come i corr via alla svelt». C’è
chi chiede di pensare anche
qualcosa per i più piccoli, quel-
li che per i pesaresi sono «i bur-
dell».

E proprio il dialetto è il col-
lante dell’iniziativa tra modi di
dire, detti e parole che solo un
pesarese può conoscere. Tra
gli invitati speciali potrebbe es-
serci Carlo Pagnini (nella fo-
to), una proposta della prima
ora. Lui ha fatto sapere che
non mancherà. Ora sotto coi
dettagli, la città aspetta.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

L’INIZIATIVA
Domenica parte «Premia la tua
passione», la lotteria ideata dalla
Vecchia Guardia e organizzata
dalla Asd Vuelle Basket di Rober-
ta Bernardini. «Il capo ultrà Mar-
co Piccoli ci ha proposto questa
iniziativa che abbiamo reputato
interessante», ha detto il presi-
dente della Vuelle Ario Costa, che
ha presentato il progetto anche
con Simona Vedovati. «Le istitu-
zioni e gli imprenditori locali
hanno sempre fatto pochissimo
per la Vuelle. Si sarebbero potuti
ad esempio tagliare i costi del Pa-

lazzo dello Sport. I tifosi invece
hanno risposto a scatola chiusa
con gli abbonamenti - ha detto
Marco Piccoli -. Chiediamo agli
sportivi pesaresi un contributo di
2,50 euro per un biglietto e abbia-
mo fatto il conto che, se ogni per-
sona presente al Palas acquistas-
se quattro biglietti, raggiunge-
remmo i 45 mila euro sperati. Il
ricavato andrà ad aiutare la Vuel-
le, che sta attraversando un mo-
mento delicato. Tanti piccoli im-
prenditori hanno contribuito gra-
tuitamente donandoci premi o
buoni».

Sono stati stampati ventimila
biglietti, che saranno venduti a
cominciare da domenica all’A-
driatic Arena, durante la partita
tra Vuelle e Cantù. Gli altri punti
vendita saranno comunicati a
breve. L’estrazione avverrà il 16
marzo nell’intervallo del match
Vuelle-Varese. I premi sono 50,
ecco i primi dieci: una vacanza
per una persona di otto giorni e
sette notti all inclusive sul Mar
Rosso o in Tunisia offerto da
Eden Viaggi. Il secondo e il terzo
premio sono due buoni vacanza
Premium di due settimane l’uno
con Iperclub in due appartamen-
ti al mare o in montagna, offerto
da Banca di Pesaro. Il quarto è un
percorso benessere Isagai del va-
lore di mille euro e poi ancora un
frigorifero congelatore Rex 413 lt
di Scavolini Spa, due cellulari
Samsung e due macchine fotogra-
fica Olympus offerte da Rema
Tarlazzi. Il decimo è un week-end
a Venezia, grazie all’agenzia im-
mobiliare Holidayhome.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ascoli P.
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In via Flaminia
È in coma
l’ex parlamentare
Pecchia investita
da uno scooter
Apag. 38

Poiché sindaco di un capoluogo
ancorché a fine mandato, Luca
Ceriscioli non può partecipare al-
le Primarie Pd. Decisione netta da
parte della commissione naziona-
le di garanzia. La candidatura del
sindaco di Pesaro non è ammissi-
bile ai sensi dell'articolo 21 dello
Statuto. Così i garanti rispondono
al quesito della direzione regiona-
le. Dei nove componenti, il presi-
dente della commissione e relato-
re sul caso, il senatore Enrico Mo-
rando, si astiene. Gli altri otto
non hanno dubbi: pollice verso.
La notizia arriva nelle Marche co-
me un fulmine dal Nazareno e
rimbalza di telefono in telefono.

Il gruppo che si ritrova attorno a
Ceriscioli è furibondo. A comin-
ciare dal presidente della Provin-
cia di Pesaro Ricci, deus ex ma-
china dell’operazione. La segrete-
ria del Pd sarà un affare tra l’altro
renziano, Francesco Comi e Luca
Fioretti, area Civati. Anche se i
pro Ceriscioli annunciano batta-
glia. Il ricorso è certo.

Intanto il sindaco non nascon-
de la delusione e accusa il gioco
delle correnti del partito. Spacca-
tura anche nel Pd pesarese. Per
Gostoli la decisione romana è as-
surda, per Giovanelli «ineccepibi-
le».

Carnevali eFabbria pag.36

Ceriscioli fuori, Pd al veleno
`La commissione nazionale: «Non può partecipare alle Primarie per la segreteria regionale»
`Il sindaco deluso accusa il gioco delle correnti. Ma per Giovanelli «ineccepibile» la scelta romana

La pesaresità
dal social
network
alla piazza

Comunali a Urbino
Sgarbi ora riflette sulla candidatura

Telecamere contro i posteggiatori abusivi

Luca Ceriscioli

Marco Piccoli capo
della tifoseria

Parte la lotteria
dei tifosi
per la Vuelle
Il capo ultrà Piccoli: «Istituzioni e imprese
hanno sempre fatto poco per la squadra»

VittorioSgarbi, una
carriera (politica) inbilico.
Anche la sua corsa
solitaria sotto l’insegnadei
Verdi allapoltronadi
sindacodiUrbinoviene
oramessa indiscussione,
da lui stesso. E cosìdopo
l’estromissionedella sua
candidaturaalle primarie
del centrosinistradaparte

delPdurbinatearrivano le
perplessitàpersonali del
criticod’arte. Sgarbidice
dinonessere certodi
parteciparealla corsa: sul
suocamminoci sono le
eventuali elezioni
politiche, cheritiene
vicine.E sta valutando il da
farsi.

Bernardinia pag. 39

Più controlli, anche attraverso nuove telecamere, in piazzale Carducci (nella foto) e in piazzale Cinelli.
Nel mirino soprattutto i posteggiatori abusivi.  Delbianco a pag. 37

Sicurezza. Controlli extra nei piazzali Carducci e Cinelli

IL GRUPPO
SU FACEBOOK
ORGANIZZA
UNA FESTA
IL 23 FEBBRAIO
E PAGNINI
CI SARÀ

DA DOMENICA BIGLIETTI
IN VENDITA, IL 16 MARZO
L’ESTRAZIONE
IL PRESIDENTE COSTA
«UN’IDEA CHE RITENIAMO
INTERESSANTE»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`Il governatore
a Bruxelles all’incontro
delle Regioni

`Il Nazzareno: non può
partecipare alle Primarie
Sarà sfida Comi-Fioretti

IL VERTICE
B R U X E L L E S Il pilastro più impor-
tante della strategia della Macro-
regione adriatico-ionica «sarà
quello della politica del mare». A
sottolinearlo il presidente della
Regione Marche, Gian Mario
Spacca, dopo la riunione del
gruppo interregionale adriati-
co-ionico di cui Spacca è presi-
dente, al Comitato delle Regioni

Ue ieri a Bruxelles.
L'incontro è stato di prepara-

zione della conferenza di Atene il
6 e 7 febbraio, che farà il punto
prima che la Commissione Ue de-
finisca il piano d'azione. Fattori
chiave del primo pilastro saran-
no «la pesca e l'economia blu,
dalla cantieristica alle imprese
che possono sviluppare un'eco-
nomia legata al mare» ha spiega-
to Spacca, spiegando di aver pre-
so spunto anche dall'esperienza
delle isole Canarie «che hanno
sviluppato questo tipo di econo-
mia». «Il secondo pilastro - ha ag-
giunto Spacca - è quello della
connettività fra le comunità che
si affacciano sui due mari, con la

possibilità di condivisione di dati
informativi attraverso una Cloud
adriatica, oltre che tramite le in-
frastrutture tradizionali, a co-
minciare dai porti, poi strade e
ferrovie».

La riunione di Bruxelles ha
confermato come terzo e quarto
pilastro della strategia l'ambien-
te e il turismo. «Si tratta di un ma-
re complesso - ha detto il presi-
dente della Regione Marche - a
geometria molto variabile e la si-
curezza ambientale delle attività
al suo interno è centrale».

Gli otto Paesi interessati pun-
tano inoltre sulla «valorizzazio-
ne del turismo basato sulla quali-
tà e la tipicità dei territori, beni

culturali e tradizione agroali-
mentare». Nuovi pilastri trasver-
sali che stanno emergendo «sono
quello della cosiddetta 'capacity
building', con l'obiettivo di crea-
re una cultura amministrativa
comune, poi l'innovazione, la co-
municazione, l'innovazione e l'at-
tenzione ai fenomeni migratori»
ha concluso Spacca. «L'azione di
multigovernance dal basso è fon-
damentale per il successo delle
strategie macroregionali dell'Ue.
È dunque decisiva - ha detto an-
cora Spacca - la scelta della Com-
missione Europea di coinvolgere
le autorità regionali e locali, ac-
canto agli Stati membri, nel pro-
cesso di formazione del Piano

d'azione della Macroregione
adriatico ionica. In questo modo
la strategia può, da subito, foca-
lizzarsi su priorità fondamentali
concertate e ampiamente condi-
vise». Sarà lo stesso Spacca, ad
Atene, a illustrare a nome del Co-
mitato delle Regioni europee il
documento di contributo al Pia-
no d'azione. «Il nostro apporto,
come rappresentanti regionali e
locali, alla predisposizione della
strategia e del piano d'azione da
parte della Commissione euro-
pea e dei Punti di Contatto nazio-
nali - ha affermato - ha avviato
una serie di nuovi modelli di coo-
perazione e di sperimentazione
della governance multilivello».

IL CONGRESSO
A N C O N A Poiché sindaco di un ca-
poluogo ancorché a fine manda-
to, Luca Ceriscioli non può parte-
cipare alle Primarie Pd. Decisio-
ne netta da parte della commis-
sione nazionale di garanzia. La
candidatura del sindaco di Pesa-
ro non è ammissibile ai sensi dell'
articolo 21 dello Statuto. Così i ga-
ranti rispondono al quesito della
direzione regionale. Dei nove
componenti, il presidente della
commissione e relatore sul caso,
il senatore Enrico Morando, si
astiene. Gli altri otto non hanno
dubbi: pollice verso. La notizia ar-
riva nelle Marche come un fulmi-
ne dal Nazareno e rimbalza di te-
lefono in telefono. Il gruppo che
si ritrova attorno a Ceriscioli è fu-
ribondo. A cominciare dal presi-
dente della Provincia di Pesaro
Ricci, deus ex machina dell’ope-
razione. E poi, tanto per fare qual-
che nome, i parlamentari Lodoli-
ni, Fabbri, Marchetti, Agostini, il
presidente Anci Mangialardi, l’as-
sessore regionale Giannini, fino
al segretario cittadino di Ancona
Benadduci. Ceriscioli fuori. La se-
greteria del Pd sarà un affare tra
l’altro renziano, Francesco Comi
e Luca Fioretti, area Civati. Anche
se i pro Ceriscioli annunciano bat-
taglia. Il ricorso è certo. Non solo.
Sentite la senatrice Fabbri: «Ceri-
scioli resta un candidato al con-
gresso. Sono la prima che chiede
il rispetto delle regole, ma in poli-
tica serve anche buon senso. Mi
sembra che siamo scaduti in un
dibattito sullo statuto invece che
pensare al confronto politico. In-
vito a prendere in considerazione
l'idea di rinvio il congresso».

Rinviare il congresso a maggio
per permettere a Ceriscioli di par-
tecipare. Sfonderanno? Il resto
del partito pare che non ne voglia
sapere. Il deputato Carrescia, ren-
ziano, tra i primi sponsor di Co-
mi: «Prendo atto che il comitato
di garanzia ha dato un'interpreta-
zione chiara della norma - pre-
mette -. Ora auspico che si possa
ritrovare l'unità all'interno di un'
area congressuale che ha comun-
que condiviso la proposta di Ren-
zi e che questa unità si possa tro-
vare attorno a Comi». Il consiglie-
re regionale di Tolentino non
commenta e si limita a prendere
atto della decisione del Nazareno.
Interviene invece l'altro sfidante
Fioretti, riferimento soprattutto
per l'area Civati. «La decisione
non mi rallegra - afferma -, gli

iscritti del Pd hanno perso una
parte importante della loro rap-
presentanza. Ora è ancora più
chiaro che questo partito ha biso-
gno di un'autentica azione di rin-
novamento».

L'organo di garanzia si è
espresso a termini di Statuto. Le
motivazioni? La ratio alla base
dell'articolo 21 - che vieta ai sinda-
ci dei comuni capoluogo di pro-
vincia di candidarsi alla segrete-
ria regionale - è evitare il vantag-
gio che godrebbe il primo cittadi-
no rispetto agli altri candidati al-
la segreteria. Più influente sareb-
be il ruolo sugli altri amministra-
tori della provincia così come
sull'Anci. Questo ciò che ha gui-
dato il giudizio dei garanti nazio-
nali. Una vera doccia gelata per il
sindaco Ceriscioli, che non si
aspettava un simile verdetto. Fi-
no al 9 febbraio c'è tempo per la
composizione delle liste per i de-
legati all'assemblea regionale,
collegati ai candidati alla segrete-
ria. E i sostenitori di Ceriscioli
non si danno per vinti. Pronti a
chiedere il rinvio del congresso a
maggio. Facendo eco alla Fabbri,
lo sostiene anche il deputato Mar-
chetti: «Credo che l'unica cosa
possibile sia prendersi un po' di
tempo per restituire agibilità poli-
tica di tutti i candidati». Vuole at-
tendere il dispositivo Lodolini,
Agostini invece sottolinea: «È in-
credibile che si utilizzino ragioni
giuridiche per non ammettere Ce-
riscioli e la ragionevolezza politi-
ca nel caso di Emiliano». Il segre-
tario Ancona Benaducci: «Siamo
all'assurdo. Hanno deciso a mag-
gioranza schiacciante, la decisio-
ne è politica».

AgneseCarnevali
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Il governatore Spacca
a Bruxelles

Il sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli. I garanti del Pd hanno emesso il verdetto: non può partecipare alle Primarie

L’INTERVISTA
A N C O N A La notizia della sua esclu-
sione arriva come un fulmine a
ciel sereno per Luca Ceriscioli.
Davvero non se l'aspettava che la
commissione nazionale avrebbe
respinto, e in maniera così netta,
la sua candidatura alla segrete-
ria del Pd. La delusione è profon-
da. Non ne fa mistero e la si per-
cepisce tutta dalla sua voce.
Ceriscioli, fino all'ultimo è sta-
to certo della sua
candidabilità, oggi il verdetto
contrario, comesi sente?
«Sono profondamente deluso. È
davvero deprimente vedere co-
me ci si sia attaccati a questo arti-
colo per evitare un confronto a
viso aperto. Mi rattrista molto la
volontà di applicazione di questa
norma che crea discriminazione
verso la mia persona rispetto a
un altro caso simile».
Si riferisce aEmiliano?
«Certo. Voglio vedere cosa acca-
drà ora in Puglia. Dato che par-
liamo tanto di regole, ricordo
che l'articolo 41 comma 10 dello
statuto nazionale stabilisce che
ogni decisione presa dalla com-
missione di garanzia nazionale è
vincolante su tutto il territorio
italiano. Cosa farà allora il Pd pu-
gliese, dirà al suo candidato, mi
dispiace non ti puoi più candida-
re? Non mi sembra giusto che ad
un'altra persona nella mia stessa
situazione sia data la possibilità

di partecipare e a me no».
Ma nel caso pugliese Emiliano
è candidato unico e non ci sa-
rebbe la questione del vantag-
gio sugli altri, secondo le moti-
vazioniespressedai garanti.
«Ma quale vantaggio strategico?
La mia sfida voleva essere quella
di un sindaco al termine del suo
secondo mandato e che non può
ricandidarsi ma che vuole conti-
nuare a parlare ai cittadini, a
prospettare un futuro. Quello a
cui ci si appella è innaturale. La
regola dell'incandidabilità a cui
devono uniformarsi, da statuto,
tutte le altre regioni di Italia co-
munque resta. Ma sono il primo
ad augurarmi in Puglia non la
applichino. È stato un vero e pro-
prio gioco politico delle correnti
che ancora tengono sotto scacco
il Pd di cui il partito nazionale e
la segreteria generale dovranno
prendersi la responsabilità».
Ora che farà? Chiederà il rin-
viodel congresso?
«Ora lo devono dire gli altri che
congresso vogliono fare. Io fossi
in loro sarei in forte imbarazzo,
anche se ognuno vive diversa-

mente le emozioni. Io ero per
una battaglia politica trasparen-
te a viso aperto. La stessa che sta
chiedendo il Pd nazionale. Ma è
questo che intendono per traspa-
renza, appigliarsi ai cavilli for-
mali? Ok alle regole, ma la bel-
lezza della politica sta in un con-
fronto più profondo. Le partite
vanno giocate alla luce del sole e
non dentro le stanze chiuse a
parlare di regolamenti. Credo
che oggi (ieri, ndr) si sia rinun-
ciato ad avere un bel congresso
qui nelle Marche».
I suoi sostenitori, ora sono sen-
za un candidato, come si com-
porteranno?
«Non è questo il punto. Non si
tratta per un'area del Pd di non
avere un candidato. Qui ci di-
mentichiamo che quelle del
prossimo 16 febbraio saranno
Primarie aperte a tutti, non solo
agli iscritti del Pd. Sono queste
persone che avremmo dovuto te-
nere in considerazione. È così
che coloro che hanno montato
tutto questo caso pensano di por-
tarle a votare, di coinvolgere, di
essere da richiamo alla parteci-
pazione? Hanno fatto sì che per
giorni non si parlasse altro di
candidabilità o meno di Ceriscio-
li, fatto di cui non interessa a nes-
suno. Si è perso così tutto lo spiri-
to che avrebbe dovuto invece ani-
mare questo importante con-
gresso regionale».

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco: la politica è ben altro
vittima delle correnti del partito

IN CITTÀ
P E S A R O L’esclusione del sindaco
Luca Ceriscioli dalla corsa per la
segreteria regionale riapre vec-
chie ferite, mai del tutto cicatriz-
zate, nel Pd di Pesaro Urbino. E
rischia di ripercuotersi anche
sulle elezioni comunali della cit-
tà a maggio. E così se da una par-
te il direttore generale del grup-
po Pd alla Camera Oriano Giova-
nelli parla di «scelta ineccepibi-
le» dall’altra il segretario provin-
ciale dei democrat Giovanni Go-
stoli definisce «assurda» la deci-
sione della Commissione di Ga-
ranzia del Nazareno. Ma dietro la
competizione Comi-Ceriscioli si
nasconde anche una spaccatura
all’interno del Pd pesarese che
contrappone l’asse Ceriscioli-Ric-
ci, sostenuto dallo stesso Gostoli
e dai parlamentari Marco Mar-
chetti e Camilla Fabbri, alla “vec-
chia guardia” Mezzolani-Giova-
nelli, appoggiata anche dalla de-
putata Alessia Morani, Massimo
Ciabocchi e Luca Pieri. L’esta-
blishment locale del Pd ora pen-
de per i primi ma questo round se
lo sono aggiudicati i secondi. E
adesso negli ambienti democrat
si mormora persino che la fede-
razione provinciale possa diser-
tare il Congresso.

«E’ una decisione assurda –
spiega Gostoli - C'è chi ha lavora-
to per ostacolare il confronto per
paura di un congresso vero e
aperto all'insegna del rinnova-
mento e del cambiamento. Sulle
correnti spero prevalga il buon
senso: rinviare a dopo le ammini-
strative il congresso regionale».
«Scelta ineccepibile perché lo sta-
tuto parla chiaro e la decisione
unanime della commissione di
garanzia lo dimostra: questo an-
che per scacciare eventuali pole-
miche di correnti che hanno agi-
to sotto banco – replica l’ex sinda-
co Oriano Giovanelli – Ho presen-
tato io stesso un ricorso alla com-
missione insieme a altri colleghi
(Amati, Carrescia, Luchetti, Mor-
goni ndr): inevitabile quando si
agisce con tanta arroganza».

«E’ una scelta politica e politi-
ca sarà la risposta: continueremo
a portare in giro nei circoli la mo-
zione di Ceriscioli – spiega il se-
gretario comunale Pd Daniele Vi-
mini – Per noi il Congresso va
avanti. Giovanelli? No comment
per ora». «Ceriscioli resta il no-
stro candidato – tuona la senatri-
ce Camilla Fabbri – Proporremo
un rinvio del Congresso oppure
insisteremo affinché venga appli-
cato il medesimo criterio anche a
altre candidature analoghe, vedi
Emiliano in Puglia».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Macroregione, Spacca: «Il pilastro sarà la politica del mare»

Ceriscioli fuori, terremoto nel Pd

TUTTI I GARANTI:
«È SINDACO IN CARICA»
LA SENATRICE FABBRI:
«CREDO CHE SIA
IL CASO
DI RINVIARE L’ASSISE»

«RINVIARE
TUTTO?
NON SPETTA
A ME DIRLO
NON CAPISCO
LA DECISIONE
SU EMILIANO»

Gostoli:
«Assurdo»
Giavanelli:
«Ineccepibile»
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Fano

`La madre di Federico
presenta una diffida
contro lo «sciopero bianco»

`Il portavoce Rondina
«Deciderà l’assemblea
non ci faremo dividere»

MAREA DI APPUNTAMENTI
PER I TRE CANDIDATI
ALLE PRIMARIE
DEL CENTROSINISTRA
E DOMANI SERA L’ULTIMO
CONFRONTO PUBBLICO

CENTRALI
L'accordo pari e patta sulle due
centrali a biogas previste a Fano
non convince il comitato dei resi-
denti, gelido verso la proposta
della società Prima Energia. «Pri-
ma di qualsiasi decisione, è op-
portuno che si pronunci la no-
stra assemblea», spiega Floriano
Rondina, il portavoce del gruppo
spontaneo, aggiungendo a titolo
personale di nutrire forti perples-
sità: «Rappresento tutti i residen-
ti interessati dai due impianti,
non solo una parte. Non permet-
terò che qualcuno provi a divi-
derci». Prima Energia ha propo-
sto al comitato di dare via libera
alla centrale prevista a Monte-
schiantello, in cambio cestinerà
il progetto sull'impianto gemello
a Tombaccia: due settimane il
tempo utile per la decisione. «Pri-
ma Energia ha fretta - replica
Rondina - perché più passa il
tempo e più si assottigliano i con-
tributi per il biogas. Rifletteremo
sull'intera vicenda anche con gli

altri comitati marchigiani, che in-
contreremo al più presto, e ci
aspettiamo ulteriori elementi di
chiarezza dalla magistratura or-
dinaria. Non dimentichiamoci
che le autorizzazioni rilasciate
dalla Regione sono tuttora sotto
indagine». Le recenti tensioni,
generate dalla legge regionale
per il recupero retroattivo delle
autorizzazioni scadute, hanno
surriscaldato il clima politico fa-
nese. «In fatto di biogas stiamo
dalla stessa parte, dalla parte dei
cittadini», replica Massimo Seri,
candidato sindaco della lista civi-
ca Noi Città, all'attacco dell'attua-
le primo cittadino Stefano Aguz-
zi. Lo stesso Aguzzi aveva rim-
proverato a Seri un'attenzione
tardiva, quale assessore di un en-
te, la Provincia, «che nemmeno
ha presentato ricorso al Tar» con-
tro i due impianti previsti a Fano.
«Ricordo al sindaco - ribatte ora

Seri - che la Provincia si è costitu-
ita nel giudizio promosso dal Co-
mune. Nessun disinteresse, dun-
que. In Regione, poi, le ragioni
del territorio sono state difese
dal rappresentante della mia par-
te politica, Moreno Pieroni, impe-
gnato a fianco dei comitati. Fa
sorridere l'incoerenza di accuse
che provengono proprio da chi
candida come sindaco Daniele
Sanchioni, appena uscito dal Pd.
Cioè uscito proprio dalla parte
politica che il centrodestra vor-
rebbe così lontana dai cittadini».

Accantonando il biogas, il can-
didato di Noi Città è attaccato an-
che dall'assessore Michele Silve-
stri sul tema della viabilità: «Il
piano per il centro storico è l'esat-
to opposto di come lo descrive Se-
ri: allontana il traffico, invece di
richiamarlo, e l'apertura di via
Nolfi nord è stata di grande utili-
tà. Invece che la legittima prote-
sta dei singoli casi, si valuti l'inte-
resse generale. E non si dica che
le recenti misure sono state la
causa di un incidente mortale,
dove le auto passavano anche pri-
ma. Finora Seri è stato l'assesso-
re alle fotografie e ai premi spor-
tivi, eviti di farsi campagna elet-
torale lanciando certe accuse».

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Biogas, il comitato gela
l’offerta della società

L’EMERGENZA
Ha atteso per diverso tempo, se-
duto tra lo scarso pubblico del
consiglio comunale, ma poi è
tornato a casa da sua moglie e
dal figlioletto senza avere la ri-
sposta che più gli premeva. Ma-
rio Vindice, operaio rimasto
senza impiego che ha occupato
un alloggio di edilizia conven-
zionata in via XXVI Strada a Bel-
locchi, non sa ancora se e quan-
do gli allacceranno la fornitura
del gas. L'altro ieri sera la que-
stione è stata rispolverata da Lu-
ciano Benini, della lista civica
Bene Comune, e l'Amministra-
zione fanese si è presa tempo fi-
no alla prossima seduta, in pro-
gramma mercoledì 12 febbraio,
per comunicare lo stato dei fatti
ed eventuali atti concreti com-
piuti nel frattempo. Nulla di
scandaloso e tutto nelle regole,
però Vindice si sarebbe aspetta-
to un po' più di solidarietà. Un
po' più di premura, insomma,
da parte dell'ente pubblico. «Ca-
pisco che il consiglio comunale
abbia le proprie regole - ha com-
mentato - però si è parlato di
tutto tranne che della mia situa-
zione e del gas. Non ho molto al-
tro da dire, se non che sto aspet-
tando di sapere qualcosa e che
mi sento preso in giro dal Comu-
ne. Finora ho sentito solo pro-
messe vane, faremo, faremo e
faremo, speriamo che la realtà
non sia l'intenzione di lasciare
le cose come stanno adesso». I
Vindice sono stati sfrattati per
morosità incolpevole, non riu-
scivano a onorare l'affitto dopo
la perdita del lavoro in un can-
tiere nautico, chiuso a causa del-
la crisi. Oggi la famigliola si di-
fende dall'inverno nell'alloggio
a Bellocchi, occupato per non fi-
nire in strada, riscaldando le
stanze con una stufetta. Prima
la camera del bambino («Lui sta
al calduccio»), poi una stiepidi-
ta alla stanza di mamma e papà.
Benini ha detto in aula che si
tratta di una condizione «inam-
missibile». Da qualche giorno,
dopo una stagione abbastanza
mite, il freddo ha cominciato a
farsi sentire e complica anche le
piccole abitudini della
quotidianità: «Perfino l'igiene
personale è diventato un fatto
complicato», ha concluso il ca-
pofamiglia, attorniato da alcuni
giovani attivisti della rete socia-
le che ha appoggiato l'occupa-
zione dell'alloggio.

O.S.

Famiglia
al freddo
ancora senza
una risposta

Un cartello di protesta dei mesi scorsi

Tiziana Massaro con il figlio Federico

IL CASO
Lotta per suo figlio e per tutti gli
altri bimbi. Tiziana Massaro, la
mamma del piccolo Federico
Mezzina, nonché avvocato, ha
appena notificato agli Spedali Ci-
vili di Brescia (alla direzione e a
9 medici) a nome suo e di altre 16
famiglie del «Movimento per le
cure compassionevoli», una dif-
fida a interrompere lo sciopero
bianco dei sanitari del nosoco-
mio lombardo. In pratica, i cami-
ci bianchi, hanno deciso di so-
spendere le terapie a base di cel-
lule staminali col metodo Stami-
na chiedendo all’azienda di auto-
rizzarli per ogni singolo a pa-
ziente. L’azienda ha rispedito la
palla al mittente invitando i me-
dici a fare secondo coscienza.
Nel mezzo ci sono le centinaia di
bambini e di famiglie affetti da
malattie degenerative che in ma-
no hanno un provvedimento del
giudice che ordina agli Spedali
di Brescia di fare quella terapia.
E quel provvedimento dovrebbe
bastare. Senza ulteriori rinvii o
rifiuti. «Eppure abbiamo dovuto
fare anche questa diffida – spie-
ga Tiziana Massaro – A quanto

pare vogliono portarci all’esa-
sperazione. Vogliono costringer-
ci a ricorrere continuamente al
giudice. Per noi Stamina ha avu-
to solo effetti positivi sui nostri
figli. Invito tutti a guardare il vi-
deo di mio figlio Federico su Fa-
cebook. Lì sono palesi i migliora-
menti che ha avuto con questa
terapia». E non solo lui. L’ultima
testimonianza è quella di Mat-
tia, un bimbo napoletano di 6 an-
ni affetto dalla sindrome di San-
dhoff che, come raccontano i ge-
nitori, dopo l’infusione ha avuto
solo miglioramenti. Era arrivato
a Brescia attaccato a un respira-
tore artificiale. Dopo la terapia è
stato staccato dalle macchine. A
testimoniare i progressi sono
stati anche un medico del servi-
zio assistenza domiciliare ospe-
daliera della Asl di Napoli e un
nutrizionista. Massaro invita in-
vece tutti a riguardare la confe-
renza stampa dei genitori di Ro-
ma dello scorso 28 dicembre: «Lì
è stato spiegato tutto gli aspetti
giuridici della vicenda e anche
come è nata tutta la storia». In-
tanto Federico, che è affetto dal
morbo di Krabbe, aspetta la
prossima infusione che dovreb-
be essergli fatta entro febbraio.
«Spero – conclude Tiziana - di
non essere costretta ad andare a
fare le cure in Israele a 25mila
euro a infusione. Già diverse fa-
miglie stanno per partire».

ElisabettaRossi

«Stamina funziona»
Tiziana attacca
gli Spedali di Brescia

PRIMA ENERGIA
VUOLE UNA RISPOSTA
ENTRO DUE SETTIMANE
«HANNO FRETTA
PERCHÈ I CONTRIBUTI
SI ASSOTTIGLIANO»

AGENDA
Si parla di Europa, di democrazia
e di alternativa alla crisi, oggi alle
18 nella sala Verdi del teatro, a Fa-
no in piazza 20 Settembre. L'in-
contro è il secondo appuntamen-
to del progetto «Sapere è potere -
Conoscere per capire», organiz-
zato dal Polo Scolastico 3. Inter-
vengono il docente universitario
Antonio Maria Rinaldi e Luciano
Barra Caracciolo, presidente di
sezione del Consiglio di Stato e
rappresentante italiano presso la
rete Ue degli organi di autogover-
no del potere giudiziario. Per l'oc-
casione sarà presentato l'esperi-
mento di moneta complementa-
re ad opera dell'Associazione di-
soccupati e della coop sociale Ge-

rico. Quasi in contemporanea un'
altra iniziativa di giornata. Il li-
bro «Io e la Lam», scritto dalla fa-
nese Marta Costantini, sarà pre-
sentato alle 17.30 nella Fondazio-
ne Carifano, in via Montevecchio
114. Previsti il saluto del presiden-
te Fabio Tombari e gli interventi
di Giuseppe Visani, primario di
ematologia, e della deputata Ales-
sia Morani. Sarà presente l'autri-
ce. Il libro racconta una storia fi-
losofica vera, come la definisce la
stessa Costantini: è un modo ori-
ginale di raccontare la malattia.
Ammalatasi a 33 anni di una gra-
ve forma leucemica, ripercorre
in chiave ironica e fantasiosa il
suo percorso di malattia e ricove-
ro, fino al trapianto di midollo e
al difficile riadattamento una vol-
ta uscita dall'ospedale.

In teatro si parla d’Europa
Costantini presenta il suo libro

VERSO IL VOTO
Impegni pubblici conclusivi per i
tre candidati sindaco alle prima-
rie del centrosinistra, dopodoma-
ni a Fano dalle 8 alle 20. Intensa
la giornata odierna di Stefano
Marchegiani, atteso alle 15 da un
incontro nell'ex scuola Bianchini
a Gimarra, cui parteciperanno le
associazioni del quartiere. Alle 18
sarà al bar El Paso, a Sant'Orso,
per un incontro-aperitivo orga-
nizzato dai Giovani Democratici.
In serata, alle 21, è infine prevista
l'assemblea pubblica nella sede
civica in via Ferrari a Marotta.
Due le iniziative cui parteciperà

Massimo Seri, della lista civica
Noi Città: alle 19 incontro pubbli-
co con i cittadini di Tombaccia e
alle 21 confronto con il Club Non
solo donne, nell'ex scuola Bian-
chini a Gimarra. L'altro ieri lo
stesso Seri si è confrontato nella
bocciofila La Combattente con le
società sportive e i residenti di
Vallato. L'ente pubblico deve
«aiutare le associazioni a spende-
re meno, fornendo strutture e im-
pianti dotati di sistemi autosuffi-
cienti dal punto di vista energeti-
co». Anche in questo settore «ha
lasciato a desiderare l'impegno
per programmare le manutenzio-
ni». A Metaurilia, sempre l'altro
ieri, l'intervento di Marchegiani:

«La tassa di soggiorno non ci pia-
ce così com'è stata prevista e l'ab-
biamo contrastata. Un'imposta di
scopo, come in tante realtà vici-
ne, avrebbe finanziato arredi, ser-
vizi ed eventi per la stagione turi-
stica, ma così non è stato a causa
della mancata concertazione.
Fondamentale una consulta del
turismo». Servono inoltre piste ci-
clabili e attraversamenti pedona-
li ben protetti sull'Adriatica, da
realizzare con fondi europei. Il
tridente del centrosinistra è com-
pletato da Samuele Mascarin di
Sinistra Unita. «Sul giovane can-
didato rivelazione si stia concen-
trando una concreta speranza di
vittoria», sostiene il suo comitato

elettorale. Ne sono convinti Simo-
ne Mattioli, esponente di spicco
nel mondo delle coop, gli architet-
ti Federico e Giovanni Francolini,
il medico Lucia Uguccioni, il free-
lance Matthias Canapini, una fi-
gura storica della marineria fane-
se come Mario Facchini. E poi, a
livello nazionale, Giuliano Giulia-
ni, il vicepresidente del Lazio,
Massimiliano Smeriglio, la depu-
tata Titti di Salvo, Claudio Fava
della commissione antimafia. Do-
mani pomeriggio confronto pub-
blico conclusivo fra i tre candida-
ti, in piazza oppure a teatro in ca-
so di pioggia.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marchegiani, Mascarin e Seri lanciano la volata
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Dopo
lascissione

P E S A R O Sulla vicenda del-
la «scissione» dell'Orche-
stra Rossini (di ieri l'an-
nuncio della nascita del-
la Filarmonica Rossini),
interviene Saul Salucci,
presidente dell'Osr. «L'
Orchestra Rossini è un
bene per Pesaro e per il
suo territorio. Esecuzio-
ni di qualità e giornate di
lavoro per gli artisti. Ba-
sta guardare le ultime at-
tività per rendersi conto
di come le dichiarazioni
che ho letto siano prive
di fondamento e servano
più che altro a giustifica-
re la scelta di fare una
nuova esperienza. Sono
passati pochi giorni dall'
esecuzione della Car-
men in cui la Rossini ha
ottenuto un successo pie-
no, così come lo stesso
successo ha accolto l'ese-
cuzione precedente,
quella dei Concerti di Ca-
podanno di Fano e di
Pesaro. Bene per la
città, perché ser-
ve il Rof ottenen-
do consensi così
alti da essere pa-
ragonata alla Co-
munale di Bolo-
gna e perché porta
con costanza artisti di
fama internazionale co-
me Massimo Quarta, Da-
niele Agiman e Roberto
Molinelli. Se qualcuno
vuol fare un'orchestra
nuova benissimo; lasce-
rei perdere però motiva-
zioni che a me, e credo
anche agli spettatori dei
nostri concerti, risulta-
no strumentali. Alla pri-
ma uscita ufficiale par-
lar male degli altri mi
sembra una stonatura
ancor prima di aver
emesso una sola nota
connotando questa ini-
ziativa tra quelle che mi-
rano a distruggere piut-
tosto che a costruire. Ci
tengo a dire che sono so-
lo 8 su 48 i soci che han-
no lasciato l'orchestra;
altri magari sono stati
contattati ma hanno ri-
spedito al mittente la
proposta».

DANZA
P E S A R O Ancora riconoscimenti per
giovani talenti pesaresi nel campo
della danza. Le giovani Giorgia
Giuliani e Veronica Tatali, della
scuola di danza «Ecole d’Etoile» di
Pesaro (associata Uisp diretta da
Donata Lorenza Cecchini e Mi-
chela Signoretti), sono state sele-
zionate ad Ancona all’audizione te-
nuta dalla soggettista, sceneggia-
trice e regista Sonia Nifosi, diret-
trice artistica della «Sonia Nifosi
Theatre Dance Company». Le due
danzatrici pesaresi, entrambe
24enni, saranno inserite in uno
spettacolo neo-classico contempo-

raneo in programma a Roma
nel dicembre 2014.

Di altro genere il rico-
noscimento per il pesa-
rese Giacomo Lazza-
rini che in coppia con
la romana Roberta
Benedetti (nella foto

a destra) hanno con-
quistato, per la seconda

volta consecutiva, a Rimi-
ni, lo scorso 23 gennaio, il titolo

di Campioni Italiani Assoluti di
Danze Latino Americane nella ca-
tegoria Under 21. Questa vittoria
assegna ai due giovani l'accesso di
diritto ai prossimi Campionati del
Mondo (in calendario il 25 aprile
in Spagna) dove Giacomo e Rober-
ta saranno gli unici rappre-
sentati ufficiali della no-
stra Nazione, nella ca-
tegoria Under 21. Due
giorni dopo la vitto-
ria, il 25 gennaio, sem-
pre a Rimini, Lazzari-
ni e Benedetti si sono
classificati anche al 4˚
posto nella gara dei Cam-
pionati Italiani Assoluti di
Danze Latino Americane nella ca-
tegoria Amatori, che raccoglie atle-
ti di età compresa tra 19 e 34 anni.
Si trattava del loro esordio assolu-
to nella categoria e l'obiettivo era
raggiungere la Finale, che ospiterà
le prime 6 delle 120 coppie iscritte,
scremate da una serie serratissima
di batterie eliminatorie.

Giuliani e sotto Tatali
CINEMA
P E S A R O Prende il via oggi alle 18,
nella sala del Consiglio comuna-
le, il ciclo di conferenze sul cine-
ma a cura di Paolo Montanari,
dal titolo «La violenza nel cine-
ma contemporaneo». Il ciclo,
che si concluderà venerdì 21 mar-
zo, è organizzato dalla Fondazio-
ne Marche Cinema, dall'assesso-
rato alla Cultura del Comune,
dalla facoltà di Scienze della co-
municazione di Urbino, Asso-
nautica, Shining e «Il Nuovo
Amico». L'incontro di oggi sarà
un'introduzione sul tema della
violenza da parte di donGiorgio
Giorgetti (teologo e filosofo).
Prosegue, intanto, stasera alle 21
alla Biblioteca San Giovanni, la
rassegna cinematografica orga-
nizzata dal Cineclub Shining ed
intitolata «Cuori Selvaggi». Il ter-
zo degli otto appuntamenti in
programma prevede la proiezio-
ne di Gangster story, che Arthur
Penn diresse nel 1967. L’ingresso
è libero.

GASTRONOMIA
P E S A R O Grande serata di gastro-
nomia gourmet con l’evento
«Cuochi, Fuochi e Passioni», fin-
ger food party, giunto con suc-
cesso al suo 5˚ episodio. L’ap-
puntamento organizzato dalla

Locanda Liuzzi di Cattoli-
ca, dal titolo «Sei cuo-

chi e una Porsche», è
al Centro Porsche di
Pesaro (strada della
Romagna 121/1) sta-
sera dalle 20 e vedrà
protagoniste le mi-

gliori cucine marchi-
giano-romagnole, con i

rinomati chef Raffaele
Liuzzi, Silver Succi, Stefano
Ciotti, RiccardoAgostini, Pao-
loRaschi, Luigi Sartini. Esiben-
dosi in un cooking show, ogni
chef preparerà due piatti con
prodotti di eccellenza. Seguirà
una sfilata di moda. Info e preno-
tazione obbligatoria tel. 0541
830100.

Sinfonica
e Filarmonica
sono già
ai ferri corti

PROSA

D
ue appuntamenti teatrali
in programma questa sera,
al Rossini di Pesaro e al
Bramante di Urbania.

TeatrOltre propone a Pe-
saro il suo terzo appunta-

mento con la scena contempora-
nea e presenta «L.I. Lingua impe-
rii» di Anagoor, mentre sul palco
del Bramante andrà in scena un'
originale versione di Romeo e
Giulietta con gli attori della salen-
tina Factory Compagnia Transa-
driatica per la regia di Tonio De
Nitto, nell'ambito della stagione
della Rete dei Teatri.

Lo spettacolo di Anagoor giun-
ge a Pesaro sull'onda di diverse
positive recensioni che lo presen-

tano come un importante e «deci-
sivo ricambio generazionale di
straordinaria vitalità creativa».
Lo spettacolo, scritto da Patrizia
Vercesi e Simone Derai (quest'
ultimo anche regista) che recita
come sottotitolo «violenta la for-
za del morso che la ammutoliva»,
è definito un esemplare concen-
trato delle modalità espressive
odierne coniugato con una pro-
fondità di pensiero che colloca il
gruppo ai vertici della nuova sce-
na nazionale. Rigoroso ed emo-
zionante, «Lingua imperii» me-
scola parole e visioni, scardina ge-
neri e categorie svelando in modo
definitivo un talento compositivo
sorprendente. La ricerca parte da
fenomeni storici acclarati, che
hanno visto uomini farsi predato-
ri di altri uomini, e nel XX secolo
hanno intriso il suolo d’Europa
del sangue di milioni di persone.
Una ferita inferta al cuore civile
di un continente, alle sue terre, ai
suoi confini fino al Caucaso. Oggi
alle 18 nella Sala della Repubblica
avrà luogo un incontro con la
compagnia (ingresso gratuito),
per «Oltre la scena». Info: bigliet-
teria 0721 387621. Inizio spettaco-

lo ore 21.
Dopo «Sogno di una notte di

mezza estate», il giovane regista
pugliese conferma, con questo
nuovo viaggio nella drammatur-
gia del grande autore inglese, la
sua modalità pop del teatrare che
è shakespeariana nelle intenzioni
e nell’immaginario e che introiet-
ta, con maestria, insieme ad idee
nuove ed intriganti, l’originario
elisabettiano da cui trae ispirazio-
ne per innovarlo e riattivarlo nel
qui e ora. Questo Romeo e Giuliet-
ta, che gode dell'adattamento e
della nuova traduzione di uno dei
più richiesti autori del momento,
Francesco Niccolini, vede in sce-
na sette giovani attori provenien-
ti da quattro diverse compagnie
salentine:Lea Barletti, Dario Ca-
dei, Ippolito Chiarello, Angela
De Gaetano, Filippo Paolasini,
Luca Pastore e Fabio Tinella.
Già annunciata la partecipazione
del giovane pubblico grazie al
progetto Scuola di platea che ve-
drà coinvolti oltre cento ragazzi
dei licei Marconi e Mamiani. Info:
Amat tel. 0721 - 3592515.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pesaro stasera in scena «Lingua Imperii» di Anagoor
mentre al Bramante di Urbania un’originale versione
di Romeo e Giulietta della Factory Compagnia Transadriatica

TeatrOltre esplora
un secolo di tragedie

Al via un ciclo
d’incontri
sulla violenza
nei film

Cuochi, fuochi
e passioni
torna il party
dei finger food

Ilpresidente
dell’Osr,Salucci:
«Solo8sui48 soci
cihanno lasciato
Controdinoicritiche
strumentali»

Ballerini
pesaresi
alla ribalta
nazionale

A sinistra una scena
di «Romeo e Giulietta»
in alto di «Lingua Imperii»

LO SPETTACOLO
AL ROSSINI SARÀ
PRECEDUTO
DA UN INCONTRO

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   I segreti di Osage County di John Wells; con

Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor

(drammatico)                                                                     21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       The Wolf of Wall Street 2K  VM 14 di Martin Scor-

sese; con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot

Robbie (drammatico)                                                    21.30

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                          20.15-22.30

Sala 3     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 

(commedia)                                                                        20.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Il capitale umano di Paolo Virzì; con Fabrizio

Bentivoglio, Valeria Golino, Valeria Bruni 

Tedeschi (drammatico)                                               21.00

B                Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con

Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared

Leto (drammatico)                                                         21.00

C                Tutto sua madre di Guillaume Gallienne; con

Guillaume Gallienne, Diane Kruger, Carole Bren-

ner (commedia)                                                                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      La gente che sta bene di Francesco Patierno;

con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Aba-

tantuono (commedia)         17.10-20.00-22.30-0.55

Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois; (avventura)     

                                                                                                     17.45

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                          19.50-22.35

Sala 3     Il Segnato di Christopher Landon; con Andrew

Jacobson, Molly Ephraim, Richard Cabral (horror) 

                                                                        17.45-20.15-22.30

Sala 4     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier 

(commedia)                                                                          17.30

Sala 4     Hercules - La leggenda ha inizio 3D  di Renny

Harlin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins

(avventura)                                                           20.10-22.35

Sala 5     Un boss in salotto di Luca Miniero; con Rocco

Papaleo, Paola Cortellesi, Luca Argentero 

(commedia)                                            17.10-20.00-22.30

Sala 6     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot 

Robbie (drammatico)                                                   21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Dallas Buyers Club di Jean Marc Vallée; con

Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared

Leto (drammatico)                                                          21.15

Sala 2     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                          21.15

Sala 3     I segreti di Osage County di John Wells; con

Julia Roberts, Meryl Streep, Ewan McGregor

(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                              21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                        18.00

Sala 1      The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                             21.00

Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil

Nightingale; di Pierre de Lespinois; (avventura)     

                                                                                                    18.30

Sala 3     La gente che sta bene di Francesco Patierno;

con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Aba-

tantuono (commedia)                                     18.20-21.10

Sala 3     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                         18.30

Sala 4     Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier 

(commedia)                                                                        18.00

Sala 4     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot 

Robbie (drammatico)                                                  20.40

Sala 5     The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                             17.50

Sala 5     Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                         21.30

Sala 6     Il Segnato di Christopher Landon; con Andrew

Jacobson, Molly Ephraim, Richard Cabral (horror) 

                                                                                      18.30-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   The Wolf of Wall Street VM 14 di Martin Scorsese;

con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Rob-

bie (drammatico)                                                             21.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Hercules - La leggenda ha inizio di Renny Har-

lin; con Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins

(avventura)                                                                          21.00

Sala 2     The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca
di Lee Daniels; con Forest Whitaker, John Cu-

sack, James Marsden (biografico)                        21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini

(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Alex Foiera

Il Matelica a Sulmona
per continuare la corsa

CALCIO SERIE D
O F F A G N A «Mercato chiuso», de-
creta Sandro Marcaccio. Un gior-
no prima del gong: stasera fine
della storia anche coi giovani di
categoria, quelli da pescare nei
professionisti, poi resteranno so-
lo gli svincolati. Ma niente under
di contorno per l'Ancona. «Cosa
lo prendevo a fare un giovane?
Per vederlo tutte le domeniche
in tribuna?». Il ds ha virato su un
over. E si tratta di un ritorno. An-
drea Allegrini, portiere classe
'87, coi dorici già nel campionato
2011/2012 (una presenza, sul cam-
po dell'Angolana). Liberato dalla
Recanatese a metà dicembre, ie-
ri Allegrini, che coi leopardiani
non ha mai giocato, si è aggrega-
to alla capolista. Ancora non è
stato tesserato. Funzionerà co-
me in estate per l'altro portiere
Niosi, vice di Lori: vieni, ti alleni,
poi con calma sistemiamo tutto.
Allegrini sarà il giocatore nume-
ro 30 della gestione (bis) Marcac-
cio. Stavolta niente rivoluzioni
in stile Marinelli, ma solo ritoc-
chi. Prendete la sessione inverna-
le del 2012: dieci addii (Olcese,
Akrapovic, Alvino, Cosmo Pa-
lumbo, Torta, Traini, Rosti, Pal-
ma, Ambrosini e Daidone), al-
trettanti arrivi (Bianchi, Amoru-
so, Streccioni, Artiaco, Eramo,
Ingari, Bricca, Bellucci, Cossu e

Luigi Palumbo). Ora, invece, il
minimo indispensabile. L'Anco-
na che comanda da fine ottobre
andava solo aggiustata. A centro-
campo, dopo l'infortunio di Pao-
li: pronti Marfia (dal Celano) e Di
Ceglie (Lecco); e in attacco, dove
il difetto era di fabbrica: manca-
va da sempre un centravanti di
scorta, ecco l'ex Civitanovese
Pazzi, che però si è preso subito
il posto da titolare. Nel conto an-
che le uscite del portiere Buriani
(all'Asti, via Modena) e degli spa-
gnoli Uceda e Hidalgo, tornati a
casa. Saldo: tre uscite e quattro
arrivi.

E rischiava di salutare pure
Daniele Degano, ma lo pneumo-
torace lo ha di fatto tolto dal mer-
cato. Operato al polmone sini-
stro e fuori da tre partite, rientre-
rà in gruppo martedì, dopo quasi
un mese. «Me la sarei risparmia-
ta volentieri questa. È la seconda
volta, dopo il guaio di due anni
fa, giocavo all'Alessandria. Per
fortuna dopo questo intervento,

più invasivo, sto a posto. Si rico-
mincia. Con un doppio obiettivo
sempre in testa: la promozione
dell'Ancona e il mio rinnovo»,
ringhia l'attaccante.

«Non dico che non sono soddi-
sfatto, ma so di poter fare molto
di più». Parziale di 16 presenze e
sette gol. «Quanto segnerò anco-
ra? Preferisco non pensarci. Piut-
tosto concentriamoci sulle pros-
sime due gare, molto importanti.
Il Matelica? Merita grande ri-
spetto, anche se all'inizio le rivali
erano altre. Ma credo che per
Termoli e Maceratese sarà dura
risalire. Non si sentiamo ancora
in serie C, però sappiamo di po-
terlo perdere solo noi il campio-
nato. L'entusiasmo della città?
Crescerà quando saremo più vi-
cini all'obiettivo. I tifosi sono stu-
fi dei dilettanti», conclude Dega-
no.

E ieri pomeriggio, a Offagna,
tutti disponibili meno Biso. In
campo anche Tavares. Recupera
sicuro in vista dell'Agnonese, il 9
febbraio. Sorpresa dopo la dia-
gnosi dell'infortunio del porto-
ghese al radio: niente frattura,
tanto che il gesso al braccio de-
stro è stato tolto dopo nemmeno
una settimana. È la milionesima
conferma che se davvero sarà
promozione, una bella fetta di
Ancona andrà ribaltata.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, Foiera
promuove
i progressi
della difesa

CALCIO SERIE D
M A C E R A T A La Maceratese sta
valutando l'ipotesi di chiede-
re il rinvio della partita con il
Matelica, in programma il 9
febbraio prossimo. Il sodali-
zio biancorosso ha tempo fino
al 4 febbraio per inoltrare la
richiesta al Dipartimento In-
terregionale. La Maceratese,
come noto, ha Alessandro Ga-
brielloni impegnato con la
rappresentativa di serie D al
torneo di Viareggio. Il reparto
offensivo, numericamente
più carente dopo la partenza
di Orta, dovrà fare a meno in
tale circostanza anche di Am-
brosini, squalificato.

L’allenatore Favo ha sem-
pre manifestato la propria
contrarietà a tale evenienza,
ed anche in questa circostan-
za ha ribadito il concetto. Ma
se nelle prossime ore non ci
dovessero essere novità dal
mercato, l'ipotesi prendereb-
be corpo.

Un portiere e un attaccante,
più precisamente un ariete
d'area di rigore. Le trattative per
portare due nuovi under in bian-
corosso sembravano ben avvia-
te fino all'altra sera, almeno per
quanto riguarda l'estremo difen-
sore. Ieri invece c'è stata una fre-
nata. La Maceratese ha tempo fi-
no a questa sera per tesserare
giovani provenienti da club pro-
fessionistici.

Diversi giocatori della Mace-
ratese anche ieri hanno fatto al-
lenamento differenziato, anche
a causa delle precarie condizio-
ni fisiche. Borrelli ad esempio
ha ripreso a correre, ma quando
calcia il pallone sente ancora pa-
recchio dolore; ci vorrà ancora
tempo prima di rivederlo all'ope-
ra.

In occasione della sosta di
campionato la Maceratese non
disputerà amichevoli. Favo ha
programmato solo una partitel-
la in famiglia con la formazione
juniores.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ATTACCANTE
DEGANO AL RIENTRO
«HO DUE OBIETTIVI
LA PROMOZIONE IN C
E LA MIA CONFERMA»
PASTICCIO TAVARES

CALCIO SERIE D
M A T E L I C A Per il recupero di do-
mani a Sulmona, l'attenzione
del campionato di serie D si
focalizza sulla matricola rive-
lazione Matelica, che ha tutti i
requisiti per avvicinarsi anco-
ra di più alla vetta, occupata
dall'Ancona. Sul match del
«Palozzi», teatro del polemico
rinvio per impraticabilità del-
lo scorso 22 dicembre, si sono
concentrati nel test tecnico di
ieri mister Carucci e i suoi ra-
gazzi. Prove tecniche in vista
di una sfida che si preannun-
cia molto diversa da quella
che, secondo i Matelica, si sa-
rebbe potuta giocare quel
giorno. Sgomberare la mente
da quel ricordo e da tutte le
polemiche seguite è l'aspetto
principale su cui ha lavorato e
continuerà a lavorare il tecni-
co all'interno del proprio
gruppo. Il pari del ricostruito
Sulmona di mister Luiso a Pe-
saro con la Vis è un monito in-
dicativo. Non sarà certo una
passeggiata come quella con-
tro il baby Bojano. Stavolta va
mantenuta sempre alta la con-
centrazione, cercando di evi-
tare in questo caso provoca-
zioni. E' un'altra gara nella

quale, per la posizione raggiun-
ta, il Matelica ha tutto da perde-
re se cade nel tranello del nervo-
sismo e questo mister Carucci lo
sta predicando da tutta la setti-
mana. Quella di Sulmona è di-
ventata una tappa fondamenta-
le per il Matelica, uscita allo sco-
perto a suon di risultati e con un
organico che ha continuato a
rinforzarsi, anche in prospettiva
futura, come dimostra il recente
acquisto del jolly difensivo un-
der Filippo D'Alessio dal Termo-
li. «L'avevo visto già contro il
Termoli, poi ho preso altre infor-
mazioni - dice Carucci - D'Ales-
sio è un classe '95 con ottime
qualità e credo che può avere un
futuro brillante. Dico sempre
che quando un ragazzo è valido
non bisogna farselo sfuggire.
Quindi è arrivato e ci darà un
grosso aiuto».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, Bartolini in prestito alla Samp

CALCIO ECCELLENZA
M O N T E G I O R G I O Per la terza volta
nella sua storia sarà il Montegior-
gio a rappresentare le Marche
nella fase nazionale della Coppa
Italia di Eccellenza. La squadra
di Izzotti, dopo il successo di mi-
sura nella finale a Fermo contro
il Castelfidardo (1-0), se la vedrà
contro gli umbri del Group Ca-
stello, formazione guidata da Si-
mone Pazzaglia, ex tecnico di Vis
Pesaro e Urbania. Con lui anche
il difensore Boinega (già alla Vis),
l'attaccante Pagliardini (ex Urba-
nia e Recanatese) oltre al bom-
ber Orta. Andata mercoledì 12
febbraio, ritorno sette giorni do-
po a campo invertito. Con quale

ordine dovrà stabilirlo la Lega
Nazionale Dilettanti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Domani il recupero
a Sulmona. Pronto
l’under D’Alessio

CALCIO SERIE D
F A N O Mica finito il mercato del-
l’Alma, anche se poi quella di Lu-
ca Bartolini alla Sampdoria è
un’altra storia. Qui si parla infat-
ti di un ragazzo di 16 anni che il
club granata ha girato ad uno di
serie A dove potrà dimostrare
quello che sta adesso prometten-
do. L’affare è stato definito l’altra
sera a Milano dal ds Canestrari e
dal responsabile del settore gio-
vanile blucerchiato Invernizzi,
messo sulle piste di questo man-
cino del ’97 dall’ex allenatore
granata Morganti nella sua qua-
lità di osservatore. Formula quel-
la del prestito con diritto di ri-
scatto da esercitare a fine stagio-
ne e a una cifra già fissata che il
Fano ha ritenuto più congrua di
quella messa sul piatto dal Cese-

na. C’era stata, a dire il vero, an-
che l’intromissione della Virtus
Entella, in odore di B, ma il di-
scorso non aveva poi trovato svi-
luppo nonostante il ragazzo fos-
se stato preso in visione la setti-
mana scorsa. Evidentemente
avevano trovato più di un esti-
matore le performance del cen-
trocampista degli Allievi vice
campioni d’Italia allenati da Fi-
scaletti, dove era il più giovane di
tutti. Cosa che non gli ha impedi-

to di fare la preparazione con la
prima squadra per poi disimpe-
gnarsi nella Juniores che sta fa-
cendo campionato di testa. Inter-
no sinistro ma all’occorrenza ma
anche laterale, un metro e ottan-
tacinque con movenze eleganti,
Bartolini lascerà il Fano dopo tre
anni nel vivaio granata per rag-
giungere Genova già nella prossi-
me ore e aggregarsi agli Allievi
Nazionali di Pedone. «Al di là
della proposta economica, a con-
vincerci è stato il fatto che Barto-
lini troverà alla Samp le figure e
le strutture per proseguire la sua
crescita sportiva e umana e coro-
nare il suo sogno» commenta Ca-
nestrari. Prima squadra: ieri a ri-
poso anche Cicino e Righi, che
sono così andati ad aggiungersi a
Santini e Favo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA, MARCACCIO
«MERCATO FINITO»
Torna il portiere Allegrini. Il diesse: «Non abbiamo preso
un altro under perché sarebbe venuto a fare tribuna»

L’attaccante
Daniele Degano
tornerà
a disposizione
di Cornacchini
dopo la sosta

(Foto BORIA)

IL SEDICENNE
TALENTO GRANATA
AI BLUCERCHIATI
IN PRESTITO
CON DIRITTO
DI RISCATTO

CALCIO SERIE D
P E S A R O Il contestato rigore del
sulmonese Spadari ha spezzato
un’imbattibilità che per la por-
ta della Vis Pesaro e per Alex
Foiera durava da 417 minuti:
«Dispiace soprattutto perché è
accaduto in una partita dove
non mi è arrivato nemmeno un
tiro in porta – ammette il 28en-
ne portiere romagnolo – Ma per
me l’imbattibilità poteva dura-
re anche meno se col Sulmona
fosse arrivato il 2-1. Purtroppo
però è venuta fuori una partita
in cui non abbiamo creato poi
tanto per vincere. Forse incon-
sciamente avevamo il pensiero
che prima o poi il gol sarebbe
comunque arrivato. Ed è su
questo limite che dobbiamo mi-
gliorare».

Intanto c’è un’imbattibilità
che per Foiera ancora dura:
quella dei gol subiti su azione.
Perché fra i 417 minuti racchiu-
si tra i rigori di casa Angolana e
quello col Sulmona (e nel 2-2
col Celano in porta c’era Osso)
Foiera non incassa gol su azio-
ne dall’ultima sconfitta: 8 parti-
te fa nel pomeriggio infernale
di Fermo. «Al di là dei numeri, è
la dimostrazione di come la no-
stra fase difensiva avesse solo
bisogno di tempo per trovarsi –
spiega Foiera – Non dimenti-
chiamo che l’anno scorso sia-
mo stati la miglior difesa del
campionato venendo da una
stagione in cui, con gli stessi uo-
mini, avevamo incassato il dop-
pio dei gol. Quest’estate di quel-
la difesa siamo rimasti solo io e
Giovanni Dominici, ci conosce-
vamo meno e ci è voluto un po’
per trovare quell’intesa che ora
abbiamo». Difesa in cui merita-
no una sottolineatura le presta-
zioni di un Pangrazi a lungo at-
tore non protagonista: «Io cre-
do che Luca sia stato molto sfor-
tunato negli anni scorsi per i
tanti guai fisici che non gli han-
no mai permesso continuità di
rendimento. Ora raccoglie i
frutti della sua applicazione nel
cambiare ruolo oltre ad essere
molto bravo ad attingere ogni
consiglio che gli diamo io, Cusa-
ro e Martini». E Foiera scom-
mette anche sul collega Osso:
«Da quando è arrivato ad oggi
l’ho visto continuamente mi-
gliorare». I 417 minuti di porta
inviolata della Vis rappresenta-
no la seconda miglior striscia
del torneo. Meglio ha fatto solo
la Maceratese (454 minuti) uni-
ca altra squadra ad abbassare
la saracinesca per quattro parti-
te intere consecutive. Nei suoi
cinque anni di Vis, in sole due
altre occasioni Foiera è rimasto
per più tempo senza raccoglie-
re palloni in fondo alla rete: un
anno fa, fra la seconda e la setti-
ma giornata, rimase imbattuto
436 minuti. Meglio ancora nel-
l’Eccellenza 2010-2011: 448 mi-
nuti. In tutti i casi però, dopo
quattro partite immacolate, la
quinta è risultata quella fatale.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Carucci, allenatore
del Matelica rivelazione

Maceratese, pochi attaccanti
potrebbe chiedere il rinvio

Il capitano Enrico Finucci
premiato dal presidente Cellini

Montegiorgio, doppia sfida
contro il Città di Castello
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OGGI, alle 18, nella sala Verdi del Teatro della Fortuna
secondo appuntamento del progetto «Sapere è potere.
Conoscere per capire» organizzato dal Polo Scolastico 3.
All’incontro, dal titolo «Europa e Democrazia. Quali
alternative alla crisi?», partecipano Antonio Maria
Rinaldi, docente universitario di Finanza aziendale e del
giudice Luciano Barra Caracciolo, presidente di sezione
del Consiglio di Stato. Modera il bocconiano Arnaldo Gai.

«ADESSO che l’università Fano
Ateneo si è definitivamente trasfe-
rita in centro Fano occorrerà ri-
pensare a ridare un ruolo a tutta
l’area del Codma, il centro orto-
frutticolo di Rosciano che era na-
to in origine proprio come suppor-
to al mondo agricolo» dice Tom-
masoDi Sante, presidente provin-
ciale della Coldiretti. «Sulla scelta
di vedere Fano come il centro di
unpolo agricolo provinciale—di-
ceDenis Bernabucci—noi ci cre-
diamo, forse più di tutti, visto che
abbiamo trasferito anche la sede
provinciale a Fano proprio nelle
vicinanze del Codma». Non deve
quindi assolutamente spaventare
il fatto che la sede del consorzio
agrario provinciale che si trova a
poche centinaia di metri dallo
stesso Codma sia stata venduta di
recente. Pare che l’abbia compra-
ta un industriale del mobile che
ha lasciato per ora tutti i contratti
di affitto in essere. «Si è trattato di
una operazione finanziaria—pre-
cisa Tommaso Di Sante — che
noi abbiamo valutato in maniera
positiva. La cosa che ci interessa
di più in questomomento è che si
continui ad erogare alle aziende
agricole servizi sempre più effi-
cienti e al passo con i progressi tec-
nologici, l’assistenza tecnica e
meccanica, costi sempre più bassi
grazie alle economie di scala, il
mantenimento dei contratti di
coltivazione e filiera. Tutte che co-
se che, nonostante il passaggio di
proprietà dell’immobile, conti-
nuano ad essere salvaguardate per
i prossimi anni e dunque come
imprenditori non possiamo che
essere favorevoli».

RESTA dunque in piedi la desti-
nazione del Codma, dell’impo-
nente struttura che appartiene
per una buona parte alla Regione
e per la quale occorrerà pensare a
un progetto futuro e soprattutto
concreto. Cioè realizzabile. Per
non ripetere gli errori madornali
del passato, come quello della co-
struzione di qualche centinaio di
metri di linea ferroviaria che do-

veva collegare il Centro ortofrutti-
colo del Medio Adriatico, appena
inaugurato con la vicina ferrovia
Fano-Urbino: si spesero tanti sol-
di pubblici, ma non si vide mai
un vagone, visto che la linea qual-
che anno dopo venne soppressa.
Mantenere una destinazione agri-
cola non potrebbe che far bene a
tutto il settore che haproprio aFa-
no il suonaturale epicentro.Apat-
to però di concentrarvi tutta una
serie di strutture che vi abbiamo
attinenza. La proposta di trasferi-
re, ad esempio, una sede decentra-
ta dell’istituto di Agraria «Cec-
chi» di Villa Caprile di Pesaro
non era affatto peregrina, vuoi
per la facilità di collegamenti, di
spazi adatti all’attività scolastica e

di terreni per la sperimentazione,
ma le idee possono essere diverse.
«Compresa quella di un grande
mercato di prodotti agricoli, eno-
gastronomici a chilometri zero—
aggiunge Denis Bernabucci —
che soddisfi le esigenze non solo
di quattro o cinque produttori».
L’importante, alla fine, è di non
far andare in malora questa infra-
struttura, visto che a Fano di
esempi simili ce ne sono già abba-
stanza.

La città dei trattori
continua a crescere
Ma il Codma è vuoto
Si è trasferita in città anche la Coldiretti

SAPEREÈPOTERE INCONTROALLASALAVERDI

CONSORZIO AGRARIO
Il bloccoè stato ceduto
ad unmobiliere,ma restano
all’internogli uffici

STEFANELLI

Senza opposizione
la seduta consiliare

TUTTI
IN FILA
L’
inaugura-
zione di
una delle
passate
edizioni
della Fiera
Agricola
al Codma.
Qui sotto
Tommaso
Di Sante

UNA INIZIATIVA CHE RIENTRA NEL PROGRAMMA «CENTOBORGHI». I SONDAGGI CON IL GEORADAR

Come Indiana Jones ora si va a caccia della città romana ancora nascosta
IL PROGETTO «ArcheoFano-Vitru-
vio» finanziato dalla Provincia nell’ambi-
to del programma «Centoborghi» e che
punta all’indagine scientifica dei siti ar-
cheologici presenti in città è già da qual-
che giorno entrato nel vivo della sua attua-
zione. Tanto che i primi risultati sull’an-
damento della campagna dei rilievi geo-
gnostici in corso verranno illustrati la
prossima settimana in sede di presentazio-
ne del convegno dal titolo «Vitruvio Fa-

no e l’archeologia» che si terrà sabato 8
febbraio alle 10 nella sala di rappresentan-
za della Fondazione Carifano dedicato
agli studi dei dottorandi di ricerca. Tecni-
ci e storici hanno già effettuato, ad alcuni
metri sottoterra, in alcuni siti archeologi-
ci del centro storico fanese i primi rilievi
utilizzando il georadar, «unametodologia
non invasiva — spiega Paolo Clini
dell’Università Politecnica delle Marche
— che analizzando le riflessioni delle on-

de elettromagnetiche trasmesse nel terre-
nopermette di rilevare evidenze archeolo-
giche fino a 6/7 metri di profondità», ma
anche l’eventuale prosecuzione dei reper-
ti romani oltre quelli già scoperti sotto al-
tre fondamenta. L’obiettivo finale, che si
raggiungerà solo dopo diversi mesi di in-
dagini e rilevazioni, sarà quello di ridise-
gnare una più realemappatura della Fano
romana, sia quella attualmente visibile e
che quella non visibile. Non è escluso che

durante questa ricerca, specie nella zona
di Sant’Agostino non si possa rintraccia-
re qualche possibile reperto della celebre
Basilica diVitruvio.L’iniziativa vedeuni-
ti, oltre a Provincia e Università, anche la
Soprintendenza per i Beni Archeologici
delleMarche, il Comune ed il Centro Stu-
di Vitruviani, tutti soggetti interessati a
promuovere la conoscenza e valorizzazio-
ne della componente archeologica del ter-
ritorio di Fano.

LE PRIMARIE svuotano il
consiglio. Assenti il consigliere
di Sinistra Unita, Samuele
Mascarin e tutti i consiglieri
del Pd, ad eccezione di France-
sco Torriani. «Mentre la mag-
gioranza svendeva il patrimo-
nio comunale — sottolinea il
consigliere Luca Stefanelli —
l’opposizione latitava. Erava-
mo presenti solo in 4 io, Lucia-
no Benini, Hadar Omiccioli e
Francesco Torriani. Peccato
che non fosse il bar...Veramen-
te uno spettacolo indecoroso».
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LEPRIMARIE DALL’ALTROFRONTEFANNOSAPERE
CHEVORREBBEROCOMESFIDANTE
IL SEGRETARIODEL PARTITODEMOCRATICO

LEREGOLE

Gli elettori che
partecipano alle Primarie,
al momento del voto
verseranno 1
euro di contributo. I soldi
raccolti andranno al
comitato organizzatore

Contestualmente al
versamento l’elettore
dovrà indicare nell’
“albo delle Primarie” i
propri dati personali
(nome e cognome,
indirizzo).

Dati personaliUneuro

RUSH FINALE per i candidati
sindaci (Stefano Marchegiani del
Pd, Samuele Mascarin di Sinistra
Unita,Massimo Seri della lista ci-
vica «Seri per Fano») in corsa per
le Primarie di domenica: attese al-
le urne 4 mila persone, con il cen-
tro destra che ‘tifa’ perMarchegia-
ni.Da ambienti vicina alla lista ci-
vica circola la voce che Daniele
Sanchioni, ex Pd, consacratomar-
tedì sera alla guida della coalizio-
ne «Uniti per Fano», preferisca
avere come avversario, perché con-
vinto di batterlo, l’ex compagno
di partito Stefano Marchegiani.
«Le solite voci che circolano, sem-
pre, in queste occasioni— rispon-
dono dagli ambienti Pd — San-

chioni ha già tanto da pensare per
sé, che non credo che abbia tempo
di occuparsi degli avversari». Tre,
dunque, i candidati sindaci in cor-
sa per le Primarie: il segretario del
Pd, StefanoMarchegiani, il consi-
gliere comunale di Sinistra Unita,
Samuele Mascarin e l’assessore
provinciale,MassimoSeri della li-
sta civica «Seri per Fano». Incerto
l’esito, visto che tutti e tre i candi-
dati pensanodi avere le carte in re-
gola per vincere la sfida. Il più gio-
vane, Samuele Mascarin, 33 anni,
lancia l’appello ai suoi elettori ri-
cordano che «la partita è aperta»,
fortemente motivato — anche gli
avversari gli riconoscono di aver

impostato un’ottima campagna
elettorale — ha come obiettivo
quello di andare al ballottaggio.

MASSIMOSeri conta su una par-
tecipazione massiccia dei fanesi:
«Le Primarie hanno senso se por-
tano gli elettori alle urne». Anche
se estremamente popolare, per Se-
ri è difficile stabilire quanti dei
suoi sostenitori andranno a votare

alle Primarie. Un’incognita anche
per gli avversari. Marchegiani pa-
ga il prezzo di una campagna elet-
torale brevissima, appena tre me-
si, e il fatto di essere rimasto fuori
dalla vita politica per molti anni,
ma ha lavorato forte appoggiato
anche dallamacchina organizzati-
va del Pd. Insomma per gli stessi
addetti ai lavori l’esito di queste
Primarie è del tutto incerto. La
campagna elettorale, in ogni caso,

si è svolta all’insegna della corret-
tezza, con i tre candidati che han-
no sottoscritto un codice etico.Al-
tro dato importante di queste Pri-
marie sarà il numero dei votanti
che candidati, liste e partiti riusci-
ranno a portare alle urne. L’obiet-
tivo è quello dei 4.000 elettori con-
siderato che nel 2013, alle Prima-
rie del Pd, che hanno portato
all’elezionedel segretario naziona-
le del partito, Matteo Renzi, a Fa-
no si erano presentati in 3760,
mentre all’appuntamento prece-
dente, quello delle Primarie nazio-
nali di coalizione del 2012, aveva-
no votato 4.200 fanesi. Il comitato
delle Primarie sta anche lavoran-
do per organizzare domani pome-
riggio, tempopermettendo, un in-
contro ravvicinato dei tre candida-
ti sindaci, Marchegiani, Mascarin
e Seri, con i cittadini, in piazza
XX Settembre, mentre ieri sera,
in diretta su due emittenti locali
c’è stato l’ultimo faccia a faccia dei
tre candidati sindaci.

Anna Marchetti

GLI ELETTORIdelle Pri-
marie sono chiamati dome-
nica ad esprimere la loro
preferenza su uno dei tre
candidati sindaci: Stefano
Marchegiani, Samuele Ma-
scarin,MassimoSeri. Le ur-
ne saranno aperte dalle 8 al-
le 20 e per votare occorre-
ranno documento d’identi-
tà che attesti la residenza
nelComune e la scheda elet-
torale. Questi i seggi nei
quali si vota: Mare-Centro,
sala Pedinotti, palazzoMar-
tinozzi, via Arco d’Augusto
80; Poderino-ex sede II cir-
coscrizione, in via Redipu-
glia; San Lazzaro- ex sede
III circ., centro commercia-
le San Lazzaro; Gimarra-ex
scuola Bianchini Gimarra-
Snan; S.Orso-palestra scuo-
la elementare S.Orso, via
Soncino; Fenile-Cante di
Montevecchio-frazione Fe-
nile 1;Cuccurano-ex sede V
circ., via Flaminia-Cuccura-
no; Bellocchi-Falcineto- Re
di Coop, località Falcineto;
Metaurilia-ex sala di Quar-
tiere, piazzale Pucci,Metau-
rilia; Marotta-ex sede VI
circ., via Ferrari, Marotta
Chi non è in possesso della
tessera elettorale, per deter-
minare la sede di votazione
di propria competenza, può
consultare il sito www.pri-
mariefano2014.it. Gli eletto-
ri che partecipano alle Pri-
marie, al momento del vo-
to, verseranno 1 euro di con-
tributo. Le quote raccolte ai
seggi saranno interamente
consegnate al Comitato or-
ganizzatore.

POLITICA DI FRONTE, OGGI POMERIGGIO, MARCHEGIANI, SERI E MASCARIN

La piazza (se non piove) come la sfida Sky
I tre candidati del centrosinistra a confronto

Stefano Marchegiani

CI SARA’ LA CORSA?
Per l’elezione alla segretaria
nazionale di Renzi hanno
votato 3.760 persone

Primarie:
ecco i seggi
dovesi vota
domenica

Samuele Mascarin Massimo Seri
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DALLA PISTAdi terra battu-
ta dell’aeroporto decolla il con-
trattacco grillino.Non è piaciu-
to almovimento 5 Stelle cittadi-
no l’accelerazione impressa da
Comune, Provincia e Camera
di Commercio all’asfaltatura
della pista sulla quale si solleva
ora un gran polverone...
Non è la prima volta cheHadar
Omiccioli, sorretto daBeneCo-
mune, attacca la società aero-
portuale per il suo modus ope-
randi.Ma questa volta più di al-
tre «leggo con stupore quanto
riportato sul Carlino — dice il
candidato sindaco F5S e Bc.
Hadar Omiccioli —, sulla que-
stione valutazione di impatto
ambientale per la realizzazione
della pista aeroportuale. Svela
la superficialità di certi nostri
amministratori. Ci sono leggi
che non possono essere eluse».
L’assemblea dei soci della “Fa-
num Fortunae” ha deliberato
la richiesta all’Enac per iniziare
i lavori di asfaltatura della pista
«senza dare corso alla procedu-
ra di Valutazione di Impatto
Ambientale (Via) prevista dalla
Legge Regionale — sottolinea
il 5 Stelle—. Siamo ancora una
volta sorpresi dalla superficiali-
tà ed arroganza dei rappresen-

tanti delle maggiori istituzioni
locali, socie della “Fanum For-
tunae”, ovvero il sindacoAguz-
zi, il presidente della Provincia
Ricci ed il presidente della Ca-
mera di CommercioDrudi, che
avrebbero avallato in assem-
blea dei soci tale assurda posi-
zione, in evidente contrasto
con le disposizioni di Legge».

Ed è sul fronte del “Via” che si
annuncia battaglia.

«LA VALUTAZIONE di Im-
patto Ambientale — ribadisce
Omiccioli — non è una delle
“solite procedure burocrati-
che”, ma è una garanzia fonda-
mentale per il rispetto del dirit-
to dei cittadini a vivere in un
ambiente sano. In merito agli
aeroporti la legge è chiarissi-
ma: in caso di nuove infrastrut-
ture o modifiche sostanziali di
quelle esistenti, è d’obbligo pre-
sentare allaRegione, quantome-

no, la procedura di verifica di
assoggettabilità a Via. D’altra
parte tale necessità fino ad oggi
era stata data per scontata sia
dall’Enac, nella delibera si ap-
provazionedel progetto esecuti-
vo dei lavori di asfaltatura della
pista, sia dalla stessa “Fanum
Fortunae”, che ci risulta aver
commissionato a tale scopo già
nel 2010 uno studio di inciden-
za ambientale sull’asfaltatura
della pista al professor Edoardo
Politano,mediante gara pubbli-
cata sull’albo pretorio del Co-
mune.

COME MAI oggi questo cam-
bio di rotta? Forse i risultati
dello studio non piacciono?».
Quella dell’aeroporto è unaque-
stione non più derogabile. So-
prattutto ora che si è in piena
campagna elettorale. Così
Omiccioli chiama in causa gli
altri candidati (quelli del cen-
trosinistra si apprestano allo
sprint finale in vista delle Pri-
marie di domenica). «Noi ci at-
tiveremo per il rispetto della
legge — conclude Omiccioli
—, anchemediante il coinvolgi-
mento dei deputati del Movi-
mento 5 Stelle. Cosa faranno
gli altri candidati sindaco?».

ti.pe.

QUALE FUTURO?
Una panoramica dell’aeroporto cittadino

AEROPORTO HADAR OMICCIOLI ATTACCA IL CDA DELLA SOCIETA’ FANUM FORTUNAE

Grillini contro il decollo... verticale
La richiesta di by-passare le norme regionali viene respinta

IL MOTORE era andato in stallo.
Per questo il cda della società Fanum
Fortunae, che gestisce lo scalo aero-
portuale, ha deciso di dare un’accele-
rata sulla questione nuova pista.
«L’accelerazione l’ha data l’ammini-
stratore unico— spiegaAlbertoDru-
di, presidente della Camera di Com-
mercio che è socio assieme alla Pro-
vincia e alComune—enoi non ci sia-
mo opposti perché sono anni che an-
diamodietro alla realizzazione di que-
sta pista. Una volta per un motivo,
una volta per l’altro.... l’Enac ci mette
i soldi, l’aeroporto potrebbe essere un
servizio importante, una delle infra-
strutture per la città e per lo sviluppo
del rapporto con laMarina dei Cesari
(e tutto il resto) e questo progetto an-
cora non va avanti. In assemblea ab-
biamodetto che bisogna andare avan-
ti, bisogna velocizzare le cose... per
questo abbiamo chiesto anche
all’Enac di spingere in questa direzio-
ne. Punto».
E per quanto riguarda la Valutazione
dell’impatto ambientale? «L’ho detto
anche in un’altra occasione—rispon-
de Drudi —: molte volte la burocra-
zia frena, è il male di questo Paese.
Perché sono mesi che è stato richie-
sto allaRegione, all’ufficio competen-
te, se serve o no la Valutazione
dell’impatto ambientale... noi non ab-
biamomai detto che non la vogliamo
né che la pista bisogna farla a tutti i
costi. Questa accelerata è anche per
spingere la Regione a dirci sì o no».

ti.pe.

FANO 5 STELLE
«Il tutto svela
la superficialità di certi
nostri amministratori»

AEROPORTO DRUDI

«Noi chiediamo
risposte veloci»
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Centrali a biogas: Oscardo Ferri apprezza la proposta di Prima Energia,mentre Seri ironizza con il sindaco

LA SITUAZIONE di degrado è
sotto gli occhi di tutti. A quattro
anni esatti dall’inaugurazionedel-
la nuova stazione delle corriere «i
pavimenti sono tutti staccati dal
sottofondo, i cordoli inmarmo so-
no rotti, i pozzetti della raccolta
delle acque sfondati, i sassi sappia-
mo come sono messi, la fontanel-
la dell’acqua è inutilizzabile», fa
l’elenco il candidato di Sinistra
Unita Samuele Mascarin che in
qualità di consigliere comunale
ha presentato un’interrogazione
scritta perché «oltre ai tempi lun-
ghi per la realizzazione, oltre al
fatto che è costato alla collettività
più di quello che doveva costare...
il risultato è questo». «Cosa aspet-
ta l’amministrazione, viste le con-
dizioni in cui versa l’area, ad avan-
zare una richiesta scritta alla ditta
Li.Ta Costruzioni per la sistema-
zione dei lavori del nodo di scam-
bio?» si legge nel documento in
cui, nelle premesse,Mascarin rias-
sume le vicende giudiziarie che
sono costate al comune 169mila
euro: iniziate nel 2006 con l’asses-
sorePaolini e terminate con laCu-
cuzza e da luglio sul groppone di
Falcioni, chiamato a rispondere

in Consiglio Comunale ai quesiti
posti daMascarin. Per il consiglie-
re Sinistra Unita, lamala gestione
dell’affare nodo di scambio, ha
comportato un danno economico
di diverse centinaia di migliaia di
euro.

I CONTI SONO presto fatti:

«dalla documentazione ricevuta
dall’ufficio Legale del Comune:
86.437,30 euro di Risarcimento
danni emergenti e 31.750,18 per
Lucro cessante (più interessi lega-
li); 17.506 euro di Spese legali so-
stenute della ditta; 6.847,47 euro
di Parcella Ing. Bentivoglio;
17.500 euro per il 1˚ e 8.532,52 eu-
ro di Ulteriore compenso camera
arbitrale. Per un totale di
168.537,47 euro a cui vanno som-
mate le spese per maggiori lavori
per 60mila euro del secondo ban-
do, per complessivi 228.537,47 eu-

ro. Tutti soldi della collettività».
La seconda domanda nasce quin-
di spontanea: «Come intende ri-
spondere e procedere l’ammini-
strazione rispetto a questo dan-
no?». Soldi che si sarebbe potuto
evitare di spendere se «chi doveva
fare scelte avesse fatto quelle giu-
ste». Invece «c’è stato un bando

pubblico aggiudicato ad una asso-
ciazione di ditte, ma a causa di
unamancanza soprattutto nel pro-
getto elaborato dal comune... i la-
vori hanno subìto una sospensio-
ne e si è aperto un contenzioso
che alla fine il Comune ha deciso
di risolvere unilateralmente.

AL CHE si è aperto un nuovo
bando con procedura negoziata,
con una nuova ditta. La disputa
precedente finisce davanti ad un
collegio arbitrale che dà ragione
alla prima ditta e obbliga il comu-
ne a risarcirla per i mancati lavori
e i mancati guadagni. Come mai
queste scelte? Sono stati richiesti
i danni per l’incompleta progetta-
zione? Perché si è fatta scadere la
polizza dei due anni della fidejus-
sione, a garanzia del pagamento
della rata di saldo dei lavori, sen-
za agire? La ditta che realizza
un’opera nondeve forse risponde-
re per la durata di 10 anni delle la-
vorazioni? Come è possibile indi-
re una gara mediante procedura
negoziata, cioè con ditte invitate
nominalmente dall’Ente appaltan-
te e anche conquesta finire in con-
tenzioso?».

Tiziana Petrelli

Il dottor Giovanni Del Gaiso,
odontoiatra

IN CONSIGLIO
E’ stata presentata
una interrogazione
Deve rispondere Falcioni

ANCORA in silenzio il vice sin-
dacoMaria Antonia Cucuzza.
L’annunciato comunicato stam-
pa, che doveva essere diffuso il
giorno dopo il Sanchioni Day,
non è ancora arrivato. Il vice sin-
daco che ha preso le distanze da
Forza Italia (ha disertato, la scor-
sa settimana, l’inaugurazione del-
la sede del partito) e dal candida-
to sindaco della coalizione «Uniti
per Fano», Daniele Sanchioni
(non ha partecipato alla presenta-
zione ufficiale di martedì pome-
riggio) evidentemente ha ritenu-
to opportuno rinviare ogni spiega-
zione.

SI E’, INVECE,dimessa, ierimat-
tina, da La Tua Fano, Maria Vit-

toria Baldelli (foto), membro di
segreteria della lista civica, coe-
rente con le perplessità, espresse
sulle pagine del nostro giornale,
sul candidato sindaco Daniele
Sanchioni. «Sinceramente dopo
quell’intervista—affermaBaldel-
li—mi sarei aspettata un confron-

to in segreteria. Invecemi sono ri-
trovato a spiegare il mio pensiero
all’assemblea degli iscritti». Se al-
tri «maldipancisti si sono adegua-
ti alla situazione», Baldelli ha vo-
luto rimanerne fuori. «Sarò anche
un personaggio di quarta fila —
commenta amara Baldelli — ma
non sono certo un personaggio in
cerca d’autore». D’altra parte nes-
sunodei candidati sindaci in cam-
po sembra convincerla: «Non c’è
un candidato che nel proprio pro-
gramma accenni alle barriere ar-
chitettoniche. Parlano tutti di tu-
rismo, ma a Fanomancano gli al-
berghi e i pochi esistenti non so-
no in grado di accogliere i disabi-
li».

An.Mar.

MESSA SOTTO... PROCESSO DOPO L’INTERVISTA AL CARLINO

Baldelli ha lasciato «La tua Fano»

«UN GESTO importante e innovativo, una
proposta condivisibile». Così il consigliere
Oscardo Ferri valuta la proposta di Prima
Energia di stringere un «Patto per Tombaccia»
direttamente con i cittadini e di rinunciare
all’impianto purchè sia ritirato il ricorso su
Monteschiantello. «I cittadini di Tombaccia —
dice Ferri — così come hanno manifestato il
proprio dissenso, ora devono, rispondere alla
proposta di Prima Energia. Personalmente la

condivido. L’ impianto di Monteschiantello è
collocato dietro la discarica, lontano da case e
da altri centri di interesse. Non vedo nulla di
strano realizzare un impianto da l MW in
quell’area. Soprattutto se questo libera la frazio-
ne di Tombaccia da ciò che viene vissuto dalla
popolazione, come una minaccia. Una cosa mi
ha colpito nelle dichiarazioni di prima Energia,
cioè che in provincia vi sono 4 impianti, che so-
no già in funzione ed hanno ottenuto i parerei

favorevoli di tutti gli enti. Ma allora perché que-
sta disparità? Perche’ amministratori e regiona-
li hanno sollevato tanti problemi intorno a quel-
li presentati a Fano ed invece hanno taciuto di
fronte ad altre situazioni? Se fosse vero, e pur-
troppo è vero, c’è da chiedersi perché i cittadini
non sono tutti uguali. Ma l’Asur non è la stessa
per tutta la provincia? E l’Arpam? La stessa
Provincia, non è la stessa? Credo che qualcuno
dovrà fare chiarezza». Sulla vicenda torna an-

che Massimo Seri per rispondere ad Aguzzi:
«Fa sorridere pensare alla posizione attuale de-
gli autori di questi attacchi — dice Seri — che
ora sostengono un candidato uscito ieri proprio
dal Pd, quella parte politica tanto lontana dai
territori...». E ancora: «La Provincia e i suoi
esponenti sono sempre stati dalla parte dei citta-
dini e dei comitati, tanto che si è costituita nel
giudizio promosso dal Comune al Tar»

An. Mar.

Stazione nuovamagià un po’ vecchia
«E’ costata più di quello che doveva»
Il problema viene sollevato dal consigliere di SinistraUnita: l’elenco delle spese

NODO DI
SCAMBIO

La stazione delle
corriere lungo la

statale già
mostra i primi

segni di
decadimento

LA MEDICINA fa passi da gi-
gante e gli Ordini dei medici si ade-
guano ai tempi. Per far sì che questo
avvenga i presidenti degli Ordini
delle Province italiane, si sono riuni-
ti a Villa Pamphili di Roma in as-
semblea congiunta con i presidenti
odontoiatri per discutere la riforma
del codice deontologico. C’era anche
il fanese Giovanni Del Gaiso per
l’ordine di Pesaro e Urbino. Molte-
plici e di grande rilevanza i temi
trattati: dallo sviluppo biotecnolo-
gie, ricerca, medicina predittiva,
bio-potenziamento ai rapporti con
le Organizzazioni sanitarie, le Pro-
fessioni sanitarie,rapporto Ambien-
te fisico e Salute,Gestione delle risor-
se per il Sistema sanitario nazionale
da parte dei medici, povertà e diritto
alla salute.

PER L’ORDINE DEL MEDICI

DelGaiso inviato aRoma
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SI CHIAMA Giosuè ed ha appe-
na 4 giorni, ma è un “tipino” —
anche se “tipino”, a ben guardare,
è un appellativo che gli va un po’
stretto — che ha già fatto parlare
molto di sé. Perché lui, Giosuè,
ha sbalordito nell’istante esatto in
cui è venuto al mondo: bello, bel-
lissimo, con tanti capelli scuri e,
soprattutto, dal peso record di 5
chili e 340 grammi e una lunghez-
za ancora più rara di 58 centime-
tri. A chi non è “esperto” di neo-
nati, basti pensare che un bambi-
no quando esce dal grembomater-
nomediamente pesa dai 3,2 ai 3,4
chilogrammi ed ha una lunghez-
za se maschio di 50,50 centimetri
e se femmina di 49,50. A conti fat-
ti, Giosuè, pesa il 57% in più ri-
spetto ad un maschietto “stan-

dard” ed ha un’”altezza” maggio-
re del 14,5%. A dare alla luce, il 27
gennaio, all’ospedale di Urbino,
questo “baby gigante” è stata Lu-
cia Borsini, 30 anni di San Gior-
gio di Pesaro, sposata da 6 conAn-
tonio Guerriero, alla quale va an-
che il merito di aver partorito in
modo naturale, senza neppure
l’ausilio dell’anestesia epidurale.

«E’ STATO un po’ faticoso, ma
ora sono strafelice — ci racconta
—. L’ostetrica Antonella appena
ha avuto Giosuè tra le braccia mi
ha detto che in 32 anni di servizio
non aveva mai visto un neonato
così grande e poco dopo me lo ha
confermato anche il primario
Canducci: su ad Urbino nessuno
si ricorda di un bimbo di queste

dimensioni. Qualche tempo fa
nello stesso reparto era nato un
bambino cinese di 5 chili e 100
grammi, ma era molto più corto
del mio. Nelle ore successive al

parto – aggiunge Lucia - è stato
un autentico via vai dimedici, in-
fermieri e pazienti verso la nostra
camera: tutti volevano vedere il
neonato record, che è stato un’au-
tentica sorpresa anche per me e
mio marito. A fine dicembre,

all’ultima ecografia, ci avevano
detto che era 4 chili e che sarebbe
arrivato per la nascita a 4 emezzo,
invece lui ha decisamente “esage-
rato”. In pratica è comeunbambi-
no di 3 mesi e mangia anche co-
me se avesse già 90 giorni: ogni
volta che fa la pappa devo attaccar-
lo ad entrambi i seni e poi devo ag-
giungere anche un biberon. Che
fosse alto era praticamente sconta-
to— concludeLucia—perché io
sonounmetro e 83,mio babboAl-
berto 1 e 96 e mio fratello Stefano
raggiunge i 2 metri, ma devo dire
cheGiosuè ha stupito proprio tut-
ti: anche la sua sorellina Aurora,
di 22 mesi, che quando è venuta
al mondo pesava 4 chili ed era 54
centimetri». Come dire una fami-
glia di “giganti”.

Sandro Franceschetti

A San Michele al Fiume dibattito sul lavoro con Camilla Fabbri

SI INTITOLA «Caro amico ti scrivo»
l’appuntamento con le sette note organizzato
per domani sera alle 21 presso l’auditorium
Santa Caterina, dalla Pro-loco di Orciano del
presidente Luca Romagnoli col patrocinio
dell’amministrazione comunale guidata dal
sindaco Stefano Bacchiocchi. Un titolo
eloquente perché la kermesse sarà
completamente incentrata sulle canzoni di
Lucio Dalla. «Saranno proposti tutti i brani
più belli e rappresentativi dell’indimenticato
cantautore emiliano – sottolinea una nota
della Pro-loco – e ad interpretarli saranno due
giovani cantanti molto noti al pubblico locale:
Roberto Gramolini e Alessandra Gasparini».
Sponsor della manifestazione la Banca di
Credito Cooperativo del Metauro.

UNA STATISTICA elaborata
dalla Gazzetta dello Sport dà
ulteriore lustro e spessore alla
ColleMar-athon. I numeri
evidenziati sono eloquenti: la
gara sui 42,195 metri dalla
collina metaurense al mare della
Città della Fortuna è la terza in
assoluto nella speciale classifica
delle maratone italiane che
hanno fatto registrare un
incremento di concorrenti giunti
al traguardo. Ben 172 in più nel
2013 rispetto al 2012, dietro solo
a Firenze (+1518) e a Treviso
(+490). Non solo, con i suoi
1068 runner che hanno tagliato
la finish-line, la ColleMar-athon
è entrata nelle dieci maratone
dello Stivale ad aver superato i
mille classificati, mettendosi alle
spalle gare sull’analoga distanza
estremamente blasonate. «Non
possiamo che essere lusingati da
queste cifre» evidenzia il
presidente Annibale Montanari,
che col suo consueto entusiasmo
travolgente promette: «E’ solo un
primo, grande, risultato, che ci
sprona ad impegnarci ancora di
più, per continuare a crescere, a
partire dall’edizione 2014 in
programma per il 4 maggio.
L’obiettivo è rendere la nostra
kermesse sempre più bella e
“appetibile” per accendere ancor
di più i riflettori sul territorio
della provincia e per puntare
l’attenzione sui temi della
solidarietà e di un corretto stile
di vita. Non bisogna
dimenticare, infatti, che questa è
innanzitutto la “maratona dei
valori” e che come tale prevede
una serie d’iniziative collaterali
nelle scuole per insegnare i
principi fondanti dello sport e
devolve, ogni anno, offerte a
Telethon, Avis e Unicef».

s.fr

«SE CI FOSSE bisogno di dimostrare
cosa potrebbe succedere alle finanze co-
munali nel caso dell’incorporamento di
Marotta di Fano a Mondolfo — eviden-
zia una note del Comitato Cittadino
Mondolfese — basta leggersi con atten-
zione la delibera di giunta del 20 dicem-
bre 2013 che ha per oggetto l’approvazio-
ne delle azioni finalizzate al migliora-
mento del servizio di raccolta differenzia-
ta. Lo scenario che tale delibera disegna

sembra proprio adatto al “grande comu-
ne” così testardamente perseguito dal
Consiglio Regionale che ha deliberato
l’indizione del referendum, limitando il
voto alla sola Marotta di Fano con l’ag-
giunta di poche altre sezioni sia a nord
che a sud della stessa. Innanzitutto la
giunta Cavallo ha deciso di aumentare la
spesa per la raccolta dei rifiuti per il 2014
fino ad un incremento del 20% dell’im-
porto contrattuale, pari a 166.167 euro

annui al netto di Iva; di affidare un inca-
rico per la direzione e il controllo del ser-
vizio di igiene ambientale, il cui importo
verrà imputato nel bilancio 2014; di po-
tenziare il servizio con acquisti vari ed
anche con l’istituzione del centro di riu-
so per un totale di 116mila euro. Tanti
soldi, troppi e tutti dei contribuenti. Con
la drastica riduzione dei trasferimenti
statali agli enti locali non c’è nessuna
convenienza nell’incorporare pezzi di

territorio altrui. Pensiamo a quanti altri
soldi i contribuenti dovranno sborsare
per armonizzare tutti i servizi fondamen-
tali delle due realtà. Il nostro Comitato
sono anni che denuncia il possibile tra-
collo finanziario che si nasconde dietro
questa manovra assurda. Speriamo che i
cittadini residenti, specialmente aMarot-
ta di Fano, lo capiscano quando andran-
no a votare».

s.fr.

«C’È LA LUCE in fondo al tunnel?».
E’ questo il titolo dell’iniziativa orga-
nizzata dal circolo Pd di Mondavio
per stasera alle 21 nella scuola dimusi-
ca di SanMichele al Fiume. Partecipe-
ranno la senatrice Camilla Fabbri,
componente della Commissione Indu-
stria e Giorgio Calcagnini del Diparti-

mento di Economia dell’Università di
Urbino. «I due ospiti— spiega il coor-
dinatore locale del Pd Mirco Zenobi
— si confronteranno con il pubblico.
L’intento è quello di dare inizio sul ter-
ritorio ad una partecipazione attiva
dei cittadini, cercando di avvicinare il
più possibile la politica alle persone.

Calcagnini e la senatriceFabbri voglia-
moaffrontare l’importante temadel la-
voro ed entrare nel concreto di quello
che il governo centrale potrebbe mag-
giormente fare, partendodai provvedi-
menti messi in cantiere, come quello
denominato “Destinazione Italia” vol-
to ad attrarre investimenti esteri

SAN GIORGIO LA MAMMA AMMETTE: «E’ STATO UN PO’ FATICOSO IL PARTO»

Giosuè, piccolissimo e già grandissimo
Pesa 5,340 chili ed è alto 58 centimetri

IL COMITATO CITTADINO DI MONDOLFO E IL PROBLEMA DEI COSTI DELL’OPERAZIONE

«Se accorperemoMarotta di Fano saràunvero salasso»

La senatrice
del Partito

Democratico
Camilla

Fabbri

ORCIANO
«Caro amico ti scrivo»

Domani serata dedicata a Dalla

Giosuè con la mamma Lucia e il babbo Antonio

BARCHI

La ColleMar-athon
è entrata
tra le dieci corse
più famose d’Italia

UN FENOMENO
Curiosità in tutto l’ospedale:
è come se fosse di tremesi
«emangia come un lupo»
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UNA MOSSA decisiva per dare
nuova vita alla tratta ferroviaria
Fano-Urbino e trasformarla in pi-
sta ciclopedonale. Lo chiede a gran
voce la sezione di Pesaro e Fano di
Italia Nostra, che si rivolge diretta-
mente agli enti locali affinché appro-
fittino dell’alienazione dei beni im-
mobili delle Ferrovie dello Stato e
prendano finalmente una decisione
definitiva sul destino della ferrovia,
che vent’anni dopo la dismissione
continua a far discutere i cittadini e

la politica. Un passo che chiudereb-
be la questione e aprirebbe nuove
prospettive per il territorio. Così la
pensa Italia Nostra e lo mette nero
su bianco: «Appoggiamo – scrive in
una nota – la recentissima, articola-
ta e più che convincente presa di po-
sizione di Argonauta di Fano e di
altre associazioni ambientaliste pro-
vinciali, che si sono espresse a favore
della realizzazione di un pista ciclo-
pedonale. Considerato che le Ferro-
vie si stanno accingendo formalmen-

te ad alienare i beni immobili costi-
tuenti la tratta ferroviaria in questio-
ne, invitiamo l’Amministrazione
provinciale, la Regione e i Comuni
direttamente interessati ad acquista-
re i relativi terreni. La scelta all’ac-

quisto da parte degli enti locali sareb-
be la soluzione più adeguata per evi-
tare che l’ipotesi di alienazione pos-
sa “frantumare” l’unità e la conti-
nuità della tratta, vanificandone co-
sì le potenzialità di riqualificazione.
Il “corridoio” della Fano-Urbino
rappresenta una fonte di ricchezza
naturale, che potrebbe diventare an-
che turistica, per tutta la bassa e me-
dia Val Metauro, la realizzazione
di un asse ciclopedonale non avreb-
be uguali a livello nazionale, non so-
lo per lunghezza, ma soprattutto per

la bellezza dei luoghi e dei paesaggi
attraversati». Italia Nostra, quindi,
mette sul tavolo la proposta di inve-
stire in un progetto sul quale si è già
ampiamente discusso e lavorato, da
sempre appoggiato dal presidente
della Provincia Matteo Ricci.
L’alienazione potrebbe essere un’op-
portunità per decidere di ristruttura-
re in un’ottica diversa un’infrastrut-
tura ormai abbandonata e usarla
per dare una svolta all’offerta turisti-
ca e di accoglienza del territorio.

v. b.

Fano-Urbino: acquistare la tratta dalle Fs
Italia Nostra: «Sarebbe un passo decisivo per realizzare la pista ciclabile»

MENTRE il generale Chiavarelli
ritiene che contro gli episodi di
violenza come quello accaduto sa-
bato scorso (agguato con accoltella-
mento davanti a un caffè in pieno
centro storico, ndr) l’amministrazio-
ne comunale possa fare poco o
nulla, il capogruppo di minoran-
za Maurizio Mezzanoti pensa in-
vece che qualchemargine di inter-
vento ci sia, e con una interroga-
zione a risposta scritta ha chiesto
al sindaco se non sia il caso che la
giunta si ponga il problema.
Dice Mezzanotti: «L’episodio oc-
corso nella serata di sabato deve
far riflettere tutti. Chi governa la
nostra città deve più di altri porsi
delle domande, capire cosa non è
funzionato e dare ai cittadini di
Fossombrone il senso di sicurez-
za specie nelle sere del fine setti-
mana in cuimolti giovani fortuna-
tamente affollano i pubblici eser-
cizi presenti in città dando vita ad
un importante clima di condivi-
sione, confronto e socializzazio-
ne».

«HO INTERROGATO il Sinda-

co – prosegueMezzanotti – per sa-
pere quali strategie intende adot-
tare al fine di leggere i bisogni di
sicurezza dei cittadini, di quali
strumenti intende avvalersi per
contrastare fenomeni di violenza,
come intende organizzare il servi-
zio della polizia municipale al fi-
nedi ridurre il livello di insicurez-
za reale e percepita nei residenti e
in coloro che frequentano i locali
della nostra città nelle sere dei fi-
ne settimana. Vorrei conoscere se
è sua intenzione organizzare un
pattugliamento congiunto tra la

polizia municipale e le altre forze
di polizia presenti nel territorio,
se intende promuovere accordi
tra le forze di polizia locali e se in-
tendeprendere contatti con gli en-
ti preposti al controllo e alla sicu-
rezza pubblica (prefettura, questu-
ra, carabinieri) per condividere e
valutare l’adozione di un sistema
di sorveglianza appropriato alla
nostra città».

INFINE: «Ho chiesto al sindaco
se il sistema di videosorveglianza
di cui è dotato il Comune di Fos-
sombrone è funzionale e consente
di monitorare, segnalare e regi-
strare situazioni di pericolo. Ri-
tengo che molti comportamenti
si possano evitare grazie al servi-
zio di prevenzione della polizia lo-
cale e all’illuminazione pubblica
che va ripristinata per tutte le ore
notturne e non semplicemente al-
lungata di due ore perché ordina-
to dalla prefettura.Diamo ai citta-
dini tutti gli strumenti necessari
per soddisfare il diritto di sentirsi
al sicuro nel territorio in cui vivo-
no».

a.b.

Agguato a Fossombrone
«Serve più sorveglianza»
Sull’episodio interviene il capogruppo dell’opposizione

ACQUISTATE una copia del
Resto del Carlino e presentatela,
dopo avere prenotato, in quattro
ristoranti ad Acqualagna: potrete
degustare unmenù abase di tartu-
fo nero pregiato al prezzo eccezio-
nale di 29 euro. L’antico Furlo
(0721 700096, chiuso il martedì)
diAlbertoMelagrana proponeuo-
vo croccante su crema di patate
con tartufo nero pregiato; risotto
alla zucca gialla e tartufo nero; fi-
letto di maiale, radicchio tardivo
e tartufo nero e infine semifreddo
allamoretta. I vini sono della pro-
vincia. Per i bambini menù a 12
euro (cappello alla panna, cotolet-
ta e piccolo dessert), gratis sotto i
5 anni.
Nico Giacomel vi aspetta al risto-
rante La Ginestra (0721 797033,
chiuso lunedì) assieme a sua mo-
glie Eliana, con crostini misti con
coccote (padella) di fonduta al tar-
tufo nero; tronchetti (sorta di ra-
violi) farciti di carne, zucca e ricot-
ta di pecora con formaggio di vac-
cina al sacco; sfogliatina di supre-
madi faraona in casseruola glassa-
ta al pinot grigio, contorni e dol-
cetti di carnevale. Vini locali. An-
che allaGinestramenùper bambi-
ni a 12 euro (gratis sotto i cinque
anni).
Allo Shine (0721 797485 chiuso
lunedì) tuorlo d’uovo fritto su fon-
duta di casciotta di Urbino, con
savarin di polenta e crostino; tra i
primi si può scegliere tra tagliatel-
le o passatelli al tartufo; come se-
condo il filetto di maiale al nero
pregiato, infine il dolce della casa
e vini della provincia. Eper i bam-
binimenù a 12 euro, oppure pizza
alla sera con forno a legna; sotto i
cinque anni non pagano». L’oste-
ria del Parco di Samuele Ferri
(0721 797448) invece prepara fon-
duta, tagliatella e cotoletta, insom-
ma un menù classicissimo e cali-
brato a base di tartufo neropregia-
to, con vini della casa. Anche qui
per i bambini menù alternativo a
12 euro e gratis sotto i cinque an-
ni.

ACQUALAGNA
Tartufo aprezzo

di favore
per i nostri lettori

LA STORIA d’amore di “Ro-
meo e Giulietta” sarà protagoni-
sta al teatro Bramante di Urba-
nia, stasera alle 21.15: a mettere
in scena l’intramontabile classi-
co di Shakespeare è una giova-
ne compagnia dal Salento,
“Factory Compagnia Transa-
driatica” per la regia di Tonio
de Nitto, con l’adattamento e la
nuova traduzione di uno dei più
richiesti autori italiani del mo-
mento, Francesco Niccolini.
Lo spettacolo è interpretato da
sette giovani attori provenienti
da quattro diverse compagnie
salentine _ Lea Barletti, Dario
Cadei, Ippolito Chiarello, Ange-
la De Gaetano, Filippo Paolasi-
ni, Luca Pastore e Fabio Tinella
_ è proposta nell’ambito della
stagione di prosa organizzata
dalla Rete teatrale provinciale,
nata dalla collaborazione tra
Provincia, Amat e Comune ospi-
tanti gli spettacoli.
Il giovane regista pugliese To-
nio De Nitto si misura con un’al-
tra opera di Shakespeare, dopo
che con il «Sogno di una notte
di mezza estate» aveva convinto
pubblico e critica, definendo
una cifra stilistica decisamente
riconoscibile nell’attuale pano-
rama dei giovani di talento.
Per stasera, intanto, è annuncia-
ta una grande partecipazione di
pubblico giovane grazie al pro-
getto «Scuola di platea» che ve-
drà coinvolti oltre cento ragazzi
del Liceo Scientifico Marconi e
del Liceo Classico Mamiani di
Pesaro: l’inziativa ideata e segui-
ta da Amat è volta ad avvicinare
e sensibilizzare i ragazzi delle
scuole superiori al mondo teatra-
le. Inoltre, grazie a Confartigia-
nato e alla mostra «Mani pen-
santi», questa sera nel foyer del
teatro Bramante si potranno am-
mirare manufatti della nostra
provincia. Biglietti e abbona-
menti possono essere acquistati
in prevendita ad un euro in più
del prezzo al teatro Rossini a Pe-
saro in orario 17 – 19.30; a Input
in via Rossini 41 a Pesaro; al Te-
atro della Fortuna a Fano e sono
in vendita oggi dalle 17 al Tea-
tro Bramante di Urbania.
Info: 0721.3592515, sito: www.
amat.marche.it

URBANIA
RomeoeGiulietta

stasera
al teatroBramante

RILANCIO DEL TERRITORIO
«La scelta significherebbe
avviare un’imponente
operazione di riqualificazione

DOMENICA, a partire dalle 9.30 nella splendida cornice dell’Azien-
da Faunistica Venatoria S.Fiorano di Cagli, lungo la strada per Per-
gola, appuntamento con “A caccia col falco”, manifestazione giunta
alla VII edizione, proposta dal Circolo di Falconeria “Lo Strozzie-
re” di Apecchio, in collaborazione con l’Enalcaccia di Fermignano
e il patrocinio della Provincia di Pesaro e Urbino. «Un evento – dice
Davide Fratini, uno degli organizzatori – che ha lo scopo di far risco-
prire la nobile Arte della Falconeria che per secoli ha deliziato Corti
medievali e rinascimentali e che dal 2010 è stata riconosciuta
dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità. Appuntamento
di livello nazionale – sottolinea ancora Fratini – visto che può vanta-
re spettatori e partecipanti provenienti da molte parti d’Italia, che
per tutta la giornata potranno ammirare magnifici rapaci e passare
così una giornata sicuramente diversa dalle altre».

CAGLI IN PROGRAMMA DOMENICA NELL’AZIENDA FAUNISTICA SAN FIORANO

Il piacere perduto di andare a caccia con il falco



Fossombrone

Vittoria con 20 punti di mar-
gine (90-70) per la Vuelle
Pesaro nell’amichevole con
la Fileni Bpa Jesi giocata a
Fossombrone, sul parquet
dove si erano fatti onore in
passato i biancorossi Musso
e Bartolucci. Per la squadra
di Dell’Agnello è stato un ot-
timo test in vista della parti-
ta di domenica contro la ca-
polista Vitasnella Cantù,
che una Vuelle rinnovata e
rinfrancata ha la possibilità
di aggiudicarsi.

Facenda Nello sport

μI dirigenti difendono l’attività della struttura

Montefeltro Salute
“Una società virtuosa”

μBuon test con Jesi

La Vuelle
si conferma
in crescita

Pesaro

Si sentono nell’occhio del ci-
clone, bersaglio di accuse in-
fondate e ingiuste verso una
realtà, la Montefeltro Salute
Srl, virtuosa ed esemplare.
Gilberto Conti, Sandro Pave-
si e Fabio Giavolucci, rispetti-
vamente presidente, ammini-
stratore delegato e direttore
della società pubblico-priva-

ta che opera negli ospedali di
Sassocorvaro e Cagli, Alberto
Sartini amministratore dele-
gato della Srl Sma (Servizi
Medici Avanzati) insieme al
sindaco Antonio Alessandri-
ni e al presidente della Comu-
nità montana del Montefel-
tro Michele Maiani, hanno re-
plicato alle accuse subìte in
questi mesi sia da parte della
politica che dei sindacati rela-
tive alla loro attività.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

“Possiamo gestire 11 milioni di disavanzo”
Delle Noci alle prese con il bilancio: le aliquote di Tasi e Tari non saranno modificate

SANITA’

Fano

Servono soldi, il consiglio comu-
nale ha approvato di nuovo il pia-
no delle alienazioni, relativo al
corrente anno, pressato dalle esi-
genze del patto di stabilità che il
Governo ha imposto agli enti lo-
cali. Era partito da un valore di

3.800.000 euro, al secondo ten-
tativo era stato offerto per tre mi-
lioni, al terzo era già sceso a
2.700.000, ora al quarto viene ce-
duto con una base d'asta di
2.200.000 euro: si tratta del com-
parto direzionale e commerciale
"ex zuccherificio A" che appare in
testa alla lista dei beni patrimo-

niali del Comune posti in vendita.
C’è da una parte esiste l'esigenza
di incassare almeno cinque milio-
ni di euro per raggiungere un
equilibrio contabile, dall'altra le
gare si succedono in una situazio-
ne di crisi dove specialmente il
settore immobiliare langue e la
domanda è carente. Tra i beni più

appetibili in lista, figura anche il
comparto a destinazione mista di
viale Piceno 2, sceso a 1.100.000
euro, il comparto residenziale di
via del Lavoro per un milione di
euro, il comparto residenziale
dell'ex Mattatoio per 700.000 eu-
ro.

Foghetti In cronaca di Fano

Altre alienazioni per fare cassa
Cinque milioni per gli equilibri di bilancio, via libera al nuovo piano

Pesaro

Sono giorni di lavoro per l'as-
sessore al Bilancio Antonello
Delle Noci impegnato a ritmi
serrati nelle riunioni del co-
mitato di direzione dell'am-
ministrazione per il bilancio
2014. Fra gli obiettivi c'è quel-
lo di mantenere la nuova tas-
sazione vicino ai livelli mini-
mi, in particolare per la nuo-
va Tasi (Imposta sulla prima
casa). L'assessore, ha confer-
mato la chiusura del bilancio
2014 per la fine di febbraio e
11 milioni di avanzo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Termine ultimo per l’invio dei messaggi entro e non oltre il 12 febbraio

scrivi una dedica alla persona che ami

Un pensiero
d’amore

Per San Valentino

Invia una e-mail a: sanvalentino@corriereadriatico.it
oppure un Sms al numero 338 4581148

La troverai sul Corriere Adriatico
il 14 febbraio giorno degli innamorati

POLITICA

L’avvocato Paolo Tanoni

ANTONIONOTO

Fatta la legge trovato l’inganno. Si scrive
governabilità ma potrebbe divenire l’an-
ticamera delle larghe intese. Il supera-

mento del “porcellum”, dovrebbe, almeno
nelle intenzioni dei riformatori, garantire la
stabilità di governo. Ma l’Italicum, così come
è stata battezzato, presenta tante crepe e a
leggere bene dietro le righe dell’accordo tra
Berlusconi e Renzi c’è il rischio che la riforma
generi un risultato completamente...

Continuaa pagina 9

Non si arriva
a fine mese

Ancona

La cordata di imprenditori
interessata a partecipare
alla ricapitalizzazione di
Banca Marche “ha fatto i
compiti che si era data”, e il
progetto di fatto è pronto,
ma ci sono ancora “un paio
di variabili” da valutare pri-
ma di presentarlo pubblica-
mente. Lo ha detto Tanoni,
portavoce della cordata, fa-
cendo riferimento allo
stress test della Bce che
coinvolge l’istituto di credi-
to potenziale partner del-
l’operazione.

Benedetti A pagina 7 Rinaldi Apagina 5

μAumenta la produzione di oggetti contraffatti

Con il made in Marche
cresce la filiera del falso

Trovato l’inganno

Fabriano

Arriva al Teatro Gentile
di Fabriano The Ele-
phant Man con Debora
Caprioglio, molto legata
alle Marche.

Gioacchini Nell’Inserto

μThe ElephantMan

Debora
in scena

VALENTINA RONCATI

Quasi un italiano su tre
non riesce ad arrivare a
fine mese con le proprie

entrate, per l'88% degli italia-
ni la condizione economica
del Paese è peggiorata nell'ul-
timo anno ma al tempo stesso
ci sono quasi 11 milioni che
spendono 1.200 euro l'anno
in prodotti per il benessere fi-
sico. È un quadro contrastan-
te quello che fornisce il 26˚
Rapporto Italia pubblicato da
Eurispes. Il presidente dell'
istituto, Gian Maria Fara, tut-
tavia, sdrammatizza. «L'Italia
sta vivendo una crisi profon-
da e drammatica. Ma questo
non è un Paese senza futuro»,
dice. E punta il dito contro il
«fantasma» della «sub-cultu-
ra del declino e della decaden-
za» che sembra ormai «perva-
dere le istituzioni e le coscien-
ze» e invita a prestare atten-
zione «ai protagonisti dell'Ita-
lia che funziona e che in que-
sti anni di crisi hanno tenuto
in piedi il Paese». Dunque dal
Rapporto 2014...

Continuaa pagina 9

μIl sindaco: “Una gigantesca topica”

Ceriscioli è fuori
Nella bufera
la segreteria Pd

μIl partito sempre più diviso

I sostenitori decisi
“Stop al congresso”

Buroni A pagina 3

Debora Caprioglio
in The Elephant Man

μCalciomercato

Torna Osvaldo
per la Juve
Giallo Hernanes
Martello-Giacomini Nello Sport

Ancona

La commissione di garanzia ha deciso: Lu-
ca Ceriscioli, il sindaco di Pesaro che a due
mesi dalla fine del suo secondo mandato
voleva partecipare alle primarie per la se-
greteria regionale del Pd è fuori gioco.

Falconi A pagina 3

Ìl sindaco di Pesaro, Luca Ceriscioli

μIl potenziale partner bancario nel mirino della Bce

Tanoni: la cordata per Bm
è pronta al salvataggio

I sequestri della Guardia di finanza di prodotti contraffatti
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REMOQUADRI

Bruxelles

“L’azione di multigovernance
dal basso è fondamentale per il
successo delle strategie macro-
regionali dell’Unione Europea.
E’ dunque decisiva la scelta del-
la Commissione Europea di
coinvolgere le autorità regiona-
li e locali, accanto agli Stati
membri, nel processo di forma-
zione del Piano d’azione della
Macroregione adriatico ionica.
In questo modo la strategia
può, da subito, focalizzarsi su
priorità fondamentali concerta-
te e ampiamente condivise”.
Lo ha detto il presidente della
Regione Marche, Gian Mario
Spacca, ieri mattina a Bruxelles
nel corso dell’Intergruppo
adriatico ionico del Comitato
delle Regioni da lui presieduto.
Alla riunione hanno partecipa-
to l’ambasciatore italiano pres-
so la Ue Stefano Sannino, l’am-

basciatore greco Theodoros So-
tiropoulos e il direttore genera-
le Politica regionale della Com-
missione europea José Palma
Andres.Al centro dell’incontro,
di particolare importanza visto
l’avvicinarsi dell’appuntamen-
to di Atene, la preparazione del-
la Conferenza con gli stakehol-
der nella capitale greca, il 6 e 7
febbraio, in cui verranno pre-
sentati i risultati della consulta-
zione sull’Eusair, la strategia
della Macroregione adriatico io-
nica. Vista la presenza dei due
ambasciatori, si è parlato anche
delle attività nel corso del seme-
stre greco e di quello italiano al-
la presidenza Ue.

Sarà il presidente Spacca,
ad Atene, ad illustrare a nome
del Comitato delle Regioni eu-
ropee il documento di contribu-
to al Piano d’azione. “Il nostro
apporto, come rappresentanti
regionali e locali, alla predispo-
sizione della strategia e del pia-
no d’azione da parte della Com-
missione europea e dei Punti di
Contatto nazionali – ha detto il
presidente - ha avviato una se-
rie di nuovi modelli di coopera-
zione e di sperimentazione del-
la governance multilivello. Mo-
delli che, di qui alla formalizza-
zione della Macroregione adria-
tico ionica, troveranno la loro
applicazione in numerosi ap-
puntamenti, alcuni dei quali
nelle Marche”. Spacca ha infat-
ti annunciato ieri mattina che il
10 e 11 luglio prossimi si terran-
no nella provincia di Ancona la
riunione esterna Coter (la Com-

missione Politica di coesione
territoriale del Comitato delle
Regioni europee) e la Conferen-
za sulla Strategia europea della
Regione adriatico ionica. Intan-
to l’attenzione è tutta rivolta ad
Atene. L’Intergruppo adriatico
ionico, nel dicembre scorso, ha
trasmesso un documento di
contributo alla consultazione
per supportare ed integrare i la-
vori della Commissione euro-
pea per la predisposizione della
strategia della Ue per la Macro-

regione adriatico ionica e del re-
lativo piano d’azione. Prossime
tappe di avvicinamento alla for-
malizzazione della Macroregio-
ne, la stesura nella sua forma
definitiva, prevista per la prima-
vera di quest’anno durante la
presidenza greca della Ue, della
strategia europea e del piano
d’azione e l’adozione della stra-
tegia Eusair con l’allegato Pia-
no d’azione per l’autunno 2014,
durante la presidenza italiana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Bruxelles

Il pilastro più importante del-
la strategia della Macroregio-
ne adriatico-ionica, “sarà
quello della politica del ma-
re”. A sottolinearlo il presi-
dente della Regione Marche,
Gian Mario Spacca, dopo la
riunione del gruppo interre-
gionale adriatico-ionico di cui
Spacca è presidente, al Comi-
tato delle Regioni Ue oggi a
Bruxelles. L'incontro è stato
di preparazione della confe-
renza di Atene il 6 e 7 febbra-
io, che farà il punto prima che
la Commissione Ue definisca
il piano d'azione. Fattori chia-
ve del primo pilastro saranno
“la pesca e l'economia blu,
dalla cantieristica alle impre-
se che possono sviluppare un'
economia legata al mare” ha
spiegato Spacca, spiegando
di aver preso spunto anche
dall'esperienza delle isole Ca-
narie “che hanno sviluppato
questo tipo di economia”. “Il
secondo pilastro - ha aggiun-
to Spacca - è quello della
connettività fra le comunità

che si affacciano sui due mari,
con la possibilità di condivi-
sione di dati informativi attra-
verso una Cloud adriatica, ol-
tre che tramite le infrastruttu-
re tradizionali, a cominciare
dai porti, poi strade e ferro-
vie”. La riunione di Bruxelles
ha confermato come terzo e
quarto pilastro della strategia
l'ambiente e il turismo. “Si
tratta di un mare complesso -
ha detto il presidente della
Regione Marche - a geome-
tria molto variabile e la sicu-
rezza ambientale delle attivi-
tà al suo interno è centrale”.
Gli otto Paesi interessati pun-
tano inoltre sulla «valorizza-
zionedel turismo basato sulla
qualità e la tipicità dei territo-
ri, beni culturali e tradizione
agroalimentare». Nuovi pila-
stri trasversali che stanno
emergendo “sono quello del-
la cosiddetta capacity buil-
ding, con l'obiettivo di creare
una cultura amministrativa
comune, poi l'innovazione, la
comunicazione, l'innovazio-
ne e l'attenzione ai fenomeni
migratori” ha concluso Spac-
ca.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μTra pesca, cantieristica ed economia blu

La politica del mare
pilastro più importante

Il governatore Gian Mario Spacca ieri a Bruxelles

Il Piano d’azione verrà
illustrato in Grecia

dal presidente a nome
del Comitato delle regioni

I CONFINI
SI ESTENDONO

LASTRATEGIA

Le Marche il cuore della Macroregione
Il governatore Spacca a Bruxelles in vista del vertice di Atene. E a luglio, ad Ancona, la Conferenza generale
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IL RISIKO
DEL CREDITO

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

La missione è a un passo dal de-
finirsi “compiuta”, parola di ca-
pocordata. Le coordinate del-
l’operazione di recupero di Ban-
ca Marche - messa all’angolo da
800 milioni di deficit - indicano
che la squadra d’imprenditori
interessata a partecipare alla ri-
capitalizzazione è in zona sal-
vezza: “Ha messo a segno i com-
piti che s’era data”. L’avvocato
Paolo Tanoni, portavoce del
gruppo, aggiunge dettagli in
cronaca: “Il progetto di fatto è
pronto, ma ci sono ancora un
paio di variabili da valutare pri-
ma di presentarlo”. Il riferimen-
to è allo “stress test” della Bce
che coinvolge anche l’istituto di
credito potenziale partner del-
l’operazione.

Lecifredellamissione
Tanoni entra nei particolari

di quei “compiti”. Il primo tra
tutti è la linfa: “Oltre cento sog-
getti - tra imprenditori locali e

non, istituzioni e fondi stranieri
- interessati al salvataggio della
banca, commissariata dallo
scorso ottobre dopo aver certifi-
cato un deficit da 800 milioni di
euro”. Una dovuta parentesi pri-
ma d’introdurre il secondo dei
“compiti”: i due commissari no-
minati da Bankitalia, Federico
Terrinoni e Giuseppe Feliziani,
non hanno ancora indicato tem-
pi e modi dell’aumento di capi-
tale che l’ultimo presidente di
Bm, Rainer Masera, aveva ipo-
tizzato pari a circa 500 milioni
di euro, salvo ulteriori valutazio-
ni sulla qualità del portafoglio
della capogruppo. Per Tanoni i
numeri della ricapitalizzazione
“non dovrebbero discostarsi di
molto” da quelli già noti e - ag-
giunge - “la cordata sarebbe in
grado di sostenerla”. Ancora un
dettaglio: secondo le previsioni
con l’esercizio 2014, la perdita
complessiva di bilancio
2013/2014, sarà di un miliardo
di euro. Un elemento, questo,
che potrebbe generare l’effetto
scoraggiamento. Ma è sui fon-
damentali che
Tanoni&company vorrebbero
scommettere: i 13 miliardi di
raccolta, i 500 mila utenti, i cir-
ca 350 sportelli che coprono
cinque regioni, le due partecipa-
te Medioleasing e Cassa di Ri-
sparmio di Loreto . Colate di ce-
mento che dovrebbero reggere

all’intensità delle scosse. Una
considerazione al netto delle va-
riabili: lo stress test che coinvol-
ge il possibile socio.

Lostresstest
Le grandi banche sono co-

strette a passare l’esame e Bm
paga i tempi d’attesa. “Spero
che non si dilatino troppo - è
sempre la voce di Tanoni - Spe-
ro che la partita si possa chiude-
re entro l’estate”. Perché tra le

quindici banche coinvolte nel-
l’esercizio di valutazione dello
stato di salute dei bilanci che
condurrà la Bce c’è anche quel-
la che dovrebbe garantire la
messa in pratica del teorema
della salvezza, sottoscritto dalla
cordata.

Il potenziale partner di Bm
dovrà passare per la valutazio-
ne del rischio e la verifica della
qualità degli asset e stress test.
Un passaggio obbligato per: Ca-

rige, Mps, Piccolo credito valtel-
linese, Popolare dell’Emilia Ro-
magna, Popolare di Milano, Po-
polare di Sondrio, Popolare di
Vicenza, Banca Popolare, Credi-
to Emiliano, Iccrea Holding, In-
tesa SanPaolo, Mediobanca -
Banca di credito finanziario, Un-
Credit, Unione di banche italia-
ne e società cooperative, Vene-
to Banca. Elenco nel quale è in-
ciso il futuro di Banca Marche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AMINTOCAMILLI

Fabriano

Potrebbe essere Aristide Merlo-
ni il nuovo presidente della Fi-
neldo, la holding che controlla
la maggioranza della Indesit
Company. E a breve, da parte di
Goldman Sachs, potrebbe arri-
vare pure la rosa effettiva dei no-
mi di eventuali partner per la
multinazionale del bianco fa-
brianese. Il condizionale è d’ob-
bligo in situazioni come queste,
ma da più parti sarebbe emerso
già il nome di Aristide in sostitu-
zione del suo gemello Andrea al-
la guida della finanziaria della
famiglia Merloni. D’altronde,
poco meno di un mese fa, Aristi-
de era stato designato dal Tribu-
nale quale tutore del padre Vit-
torioe ora appare probabile che
possa prendere la guida della Fi-
neldo, dopo le dimissioni di An-
drea. Nel contempo si fa sempre
più concreta la possibilità che la
Indesit instauri una sinergia con
un’altra società. Del resto, lo
stesso presidente e Ad Marco
Milani, già qualche mese fa, pur
ribadendo con chiarezza che la
Indesit è un’azienda che può
continuare a camminare con le
proprie gambe, si era anche
chiesto se non fosse il caso di

guardarsi attorno e verificare la
possibilità di stringere delle
partnership. Non destano mera-
viglia, pertanto, i nomi di grossi
gruppi industriali spuntati in
questi giorni, a partire da Bosch
und Siemens Hausgeraete fino
alla turca Arcelik, passando per
Electrolux, Haier e Whirlpool.
Indiscrezioni, per altro di gior-
nali stranieri, beninteso, ma
quanto basta per scatenare di-
verse preoccupazioni, soprattut-
to tra lavoratori e sindacati. “Bi-
sognerebbe sapere cosa c’è di
vero - afferma Andrea Cocco, re-
sponsabile provinciale della
Fim - capire cioè se siamo in pre-
senza di cose certe o se si tratta
di semplici interpretazioni gior-
nalistiche. Tuttavia, per noi non
cambia nulla, perché gli obietti-
vi del sindacato rimangono gli
stessi: stabilimenti, sviluppo e
produzioni in Italia, al fine di
mantenere l’occupazione in un
comprensorio fortemente in dif-
ficoltà”. Nelle prossime settima-
ne, a seconda delle scelte che la
Fineldo farà riguardo a eventua-
li alleanze, si capirà meglio se la
famiglia Merloni potrà ancora
mantenere un ruolo fondamen-
tale e se la Indesit resterà in fu-
turo sul territorio nazionale, fa-
brianese in primis. Intanto, sta

per prendere il via il piano di sal-
vaguardia, consolidamento e ri-
lancio industriale del gruppo fa-
brianese. Da lunedì (formal-
mente, si parte da domani), scat-
terà la casa integrazione straor-
dinaria a rotazione per 1.783 la-
voratori in Italia: 883 a Fabria-
no (595 nell’impianto di Albaci-
na, 288 in quello di Melano) e
900 a Caserta. Gli aspetti gestio-
nali della cassa verranno affron-
tati dal management della Inde-
sit e dai sindacati in un nuovo in-
contro, stavolta in chiave sinda-
cale (il vertice di martedì scorso

a ministero del Lavoro rientra-
va ancora nella fase di carattere
istituzionale), fissato per il 12
febbraio. Sempre nel mese di
febbraio cominceranno pure i
contratti di solidarietà per 847
impiegati. La vertenza, durata
ben otto mesi, ha tenuto col fia-
to sospeso il comprensorio di
Fabriano, la zona di Comunan-
za e il Casertano.

Riguardo al Fabrianese, un
vasto territorio martoriato da
una crisi economica, occupazio-
nale e sociale senza precedenti,
dopo tante situazioni sfavorevo-

li, è giunta ieri sera una bella no-
tizia: il ministero del Lavoro e
della Previdenza sociale ha fir-
mato il decreto che autorizza il
pagamento della cassa integra-
zione straordinaria agli ex lavo-
ratori della Ardo, rimasti fuori
dal processo produttivo in se-
guito all’acquisizione dell’asset
del bianco del gruppo Antonio
Meloni da parte della Jp Indu-
striesspa-Qs Group spa. Stiamo
parlando di 1.426 persone, 900
delle quali del Fabrianese, il re-
sto umbre. L’annuncio della fir-
ma del decreto ministeriale è
stata data da Fim, Fiom e Uilm,
che nelle ultime settimane ave-
vano pressato e sollecitato il di-
castero in questione, affinchè
accelerasse la procedura, dan-
do così una risposta concreta al-
le esigenze di centinaia e centi-
naia di operai che non riceveva-
no lo stipendio dal 12 novem-
bre. Il provvedimento emesso
dal ministero non riguarda, in-
vece, i 700 lavoratori (350 a Fa-
briano, 350 a Gaifana, in Um-
bria) che erano stati riassunti
dalla Jp Industries dell’impren-
ditore cerretese Giovanni Por-
carelli, dopo l’acquisto della Ar-
do.
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“Hanno dato prova
di attraversare gli anni bui

della crisi meglio di ogni
altra forma d’impresa”

Jesi

L’approvazionedeldecreto legge
Imu-Bankitaliahaportatoa Banca
Marche61milionidicapitale in
più. Ildecreto varatodalgoverno
harivalutatoil capitaledella
Bancad’Italia,portandoloa 7,5
miliardi.Suddiviso in300.000
quote,BancaMarchepossiede
2.549azioniovvero circa lo0.82%
delcapitalecomplessivodiBanca
d’Italia.Al lordodiunaimposta
unatantumdel12%,con
l’approvazionedeldecreto le
2.549azioniarriveranno avalere
circa61milioni.La rivalutazione
nonpotràessere messaa valere
sulbilancio2013, masu quellodel
2014. Inprospettiva unapiccola
boccatad’ossigenoper l’istituto
marchigiano,tenendo contodella
suaattualebassa
patrimonializzazionechenon solo
impediscenuoveerogazionima
costringeall’alleggerimentodegli
impieghi.Lequoterivalutate però
-cioè i61milioni -dovrebbero
passaresolo tradue annia far
partedelpatrimoniodivigilanza.

Dalla rivalutazione
di Bankitalia
in arrivo 61 milioni

“La cordata è pronta a salvare Bm”
Per Tanoni c’è una variabile che frena: il potenziale partner è una delle banche sottoposte allo stress test dalla Bce

Il quartier generale di Banca Marche a Jesi

Ancona

Nelle Marche, le cooperative
attive sviluppano un valore
della produzione pari a 2,62
miliardi di euro annui secon-
do il secondo rapporto Euric-
se “La cooperazione italiana
negli anni della crisi”. Questa
ricchezza viene prodotta da
un mare di soggetti spesso di
piccole dimensioni: il 61,8%
delle cooperative presenta, in-
fatti, un valore della produzio-
ne inferiore ai 250 mila euro.

Imprese che sono, nel com-
plesso, ben patrimonializzate
se è vero che il capitale inve-
stito sfiora i 2,28 miliardi. Gli
addetti, inoltre, hanno supe-
rato quota 33 mila, ovvero
2.143 ogni 100 mila abitanti.

“Sono dati, quelli del rap-

porto Euricse, che conferma-
no che le cooperative, anche
quelle marchigiane, hanno
dato prova di saper attraver-
sare gli anni bui della crisi me-
glio di ogni altra forma d’im-
presa - commenta Gianfran-
co Alleruzzo, presidente di
Legacoop Marche - tra il
2008 e il 2011, infatti, la pro-
duzione, a livello nazionale, è
aumentata dell’8,2%. Gli inve-
stimenti non si sono fermati e
l’occupazione non solo non è
scesa, ma è cresciuta, e più an-

cora le assunzioni di persone
svantaggiate”. Il merito delle
cooperative, come spiega Eu-
ricse, è quello di essere una
forma d’impresa che, per sta-
tuto, mette al centro non la re-
munerazione del capitale ma
un insieme ben più articolato
di bisogni dei soci. Un’impre-
sa, cioè, che si concentra sulla
persona, non sulla finanza.
Dall’analisi fatta dall’Europe-
an Reasearch Institute on Co-
operative and Social Enterpri-
ses, sottolinea Alleruzzo,

“emerge chiaramente che
queste imprese hanno avuto
una fondamentale funzione
anticiclica molto forte, rispet-
to agli effetti della crisi. In par-
ticolare, le cooperative socia-
li, fra il 2008 e il 2011, malgra-
do le difficoltà di bilancio e i ri-
tardi dei pagamenti da parte
degli Enti pubblici, hanno vi-
sto crescere gli investimenti
del 19,4% e aumentare l’occu-
pazione di persone svantag-
giate del 17%”.
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ILDECRETO

μMentre per l’ex Antonio Merloni il ministero firma il decreto per la Cigs, sul fronte Fineldo avanza Aristide

Sbloccati i pagamenti per 1.400 lavoratori

In una foto d’archivio, la protesta dei lavoratori della ex Antonio Merloni

Le coop producono per 2,62miliardi

Ancona

L’esclusiva crociera delle Winx
sale a bordo di Msc Orchestra.
Ispirata al colore delle magiche
eroine, che il 28 gennaio hanno
compiuto 10 anni, la crociera
delle Winx salperà dal porto di
Genova il 15 aprile per raggiun-
gere alcune delle più affascinan-
ti località del Mediterraneo. La
crociera delle Winx è l’occasio-
ne per un viaggio da vivere tutto
in famiglia: un momento di sva-
go per i bambini e una vera e
propria pausa di relax per i geni-
tori, affidando i propri figli alle
cure premurose del personale
di bordo preparato e qualifica-
to.

A bordo di Msc Orchestra
non mancheranno spettacoli,
giochi e animazioni ispirati alle
Winx. In cabina, un kit di benve-
nuto accoglierà tutti i bambini,
che potranno inoltre incontrare
le loro fatine dal vivo, sfilare con
le loro ali, ballare e cantare le lo-
ro musiche. Durante la crociera
avranno anche la possibilità di
scattare foto-ricordo e ricevere
gli autografi delle loro eroine.

La crociera delle Winx di 9
giorni/8 notti dopo Genova, si
dirigerà verso la Spagna, dove
toccherà Malaga e Lisbona, per
approdare poi in Marocco a Ca-
sablanca, e infine raggiungere
nuovamente la Spagna, con so-
sta a Barcellona, prima del rien-
troa Genova.

Qualche dettaglio: Msc Or-
chestra misura 92.409 tonnella-
te di stazza e può vantare ben
1.275 spaziose cabine, in grado
di trasportare fino a 3.000 pas-
seggeri. La nave offre cinque ri-
storanti di bordo, boutique, di-
scoteca, casinò e un grande tea-
tro per gli spettacoli serali con
1.240 posti a sedere.
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μSi salpa il 15 aprile

LeWinx
a bordo
di Msc
Orchestra
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Fano

Stimolante, e provocatorio all'
interno del Pd, quanto sottoto-
no ora che dal partito è uscito:
Luca Stefanelli, che cosa è ac-
caduto?
"Non nascondo che la delusio-
ne per quanto è avvenuto è sta-
ta grande: vedere il Pd chiuder-
si a riccio per presentarsi con
un unico candidato alle prima-
rie, ritengo che sia stato un ca-

so unico in tutta Italia; ma non
sono stato l'unico, insieme a
me sono rimasti allibiti ex diri-
genti importanti di questo par-
tito: il candidato sindaco del
2009 Federico Valentini e l'ex
segretario Enrico Cipriani, tan-
to per fare qualche nome. Que-
sto non significa che me ne stia
con le mani in mano: la mia
presenza politica è stata defini-
ta il quarto polo, dopo il terzo
attribuito ai grillini e credo di
poter fare ancora molto per la
mia città".

Una voce riporta l'eventua-
lità che Baldarelli e Aguzzi si si-
ano accordati per concentrare
i voti su Marchegiani, in quan-
to Seri sarebbe un avversario
troppo pericoloso per Sanchio-
ni, cosa ne pensa? "Niente di
più improbabile. Seri però ha
sbagliato ad accettare le prima-
rie, in quanto Marchegiani è
costretto a vincere per forza,
pena la perdita di credibilità
del suo partito. Seri sarebbe
stato un bel candidato per tut-
ta la coalizione di centro sini-

stra, in quanto capace di cata-
lizzare l'attenzione di una lar-
ga componente sociale cittadi-
na. E' vero che lo scontro è an-
cora molto aperto, ma ormai le
strategie sono state delineate
in maniera anche chiara: Mar-
chegiani ha alle spalle Minardi
che aspira a un seggio in Regio-
ne. Tuttavia la gente ora ragio-
na con la sua testa e non si la-
scia più abbindolare dalle diret-
tive di partito. Tutto può anco-
ra accadere".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Era partito da un valore di
3.800.000 euro, al secondo
tentativo era stato offerto per
3.000.000, al terzo era già sce-
so a 2.700.000, ora al quarto
viene ceduto con una base
d'asta di 2.200.000 euro: si
tratta del comparto direziona-
le e commerciale "ex Zuccheri-
ficio A" che appare in testa alla
lista dei beni patrimoniali del
Comune posti in vendita.
L'altra sera il consiglio comu-
nale ha approvato di nuovo il
piano delle alienazioni, relati-
vo al corrente anno, pressato
dalle esigenze del patto di sta-
bilità che il Governo ha impo-
sto agli enti locali. Da una par-
te esiste quindi l'esigenza di in-
cassare almeno cinque milioni
di euro per raggiungere un
equilibri contabile, dall'altra le
gare si succedono in una situa-
zione di crisi dove specialmen-
te il settore immobiliare lan-
gue e la domanda è carente. Il
piano approvato consta di due
allegati: il primo si riferisce al
2014 per un valore complessi-
vo di 7.051.650 euro, il secon-
do al triennio 2014 - 2016 per
28.015.000 euro, di cui solo il
comparto di Fantasy Word vie-
ne stimato per 18.500.000 eu-
ro. Nonostante le perdite di va-
lore, questo dimostra come il
Comune di Fano sia ancora il

più ricco possessore di beni di
tutta la provincia, essendo sta-
to il destinatario di molteplici
donazioni nel corso dei secoli
che, specialmente l'assorbi-
mento degli Irab, ha contribui-
to ad incrementare.

Tra i beni più appetibili in li-
sta, figura il comparto a desti-
nazione mista di viale Piceno 2,
sceso a 1.100.000 euro, il com-
parto residenziale di via del La-
voro per un milione di euro, il
comparto residenziale dell'ex
Mattatoio per 700.000 euro.
Non trascurabile è anche il
complesso del Sant'Arcangelo,
che un tempo sarebbe stato di-
sputato dalle ditte concorrenti
a suon di rialzi, trovandosi in
pieno centro storico a due pas-
si da corso Matteotti. Nella
nuova lista, rispetto agli elen-
chi precedenti, fa la sua appari-
zione anche il comparto resi-
denziale di San Lazzaro valuta-
to per 205.000 euro.

Nel presentare il nuovo pia-
no, l'assessore al patrimonio
Alberto Santorelli di fronte al-
le riserve espresse dall'opposi-
zione, ha indicato un bivio: o
approvare la proposta di vendi-
ta o aumentare le tasse, "non
esistono - ha detto - alternative
e non per volontà della giunta,
ma per le imposizioni governa-
tive". E a questo proposito si è
mostrato risoluto a non perde-
re tempo: già la prossima setti-
mana sarà redatto il bando per
il primo tentativo di alienazio-
ne.

L'assessore non ha comun-
que nascosto la consapevolez-
za che il mercato immobiliare
presenta scarse prospettive di
ripresa, anche se esistono se-
gnali di rallentamento dei
trend negativi nei primi due tri-
mestri dell'anno. Il rapporto
Nomism, già nel marzo 29013
prevedeva prezzi in flessione
anche per il 2014, oltre alla dif-
ficoltà di accesso al credito da
parte delle famiglie, per cui il
mercato viene a mancare della
liquidità necessaria ad espri-
mere un potenziale di crescita.
Se non si richiedono nuovi ap-
partamenti, le ditte non acqui-
stano terreni fabbricabili e l'of-
ferta si scontra con un deficit di
domanda, a parte il fatto che
esistono ancora grandi lottizza-
zioni da completare.
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Fano

Torna con forza l'esigenza
di istituire di nuovo il vigile
di quartiere. Di fronte agli
eccessi che si verificano nei
pressi dei bar durante i
weekend e agli atti di vanda-
lismo che si ripetono in città
e nei quartieri di periferia, si
richiede un maggior control-
lo da parte di tutti gli organi
preposti al mantenimento
dell'ordine pubblico.
Oltre all'immagine della cit-
tà che risulta deturpata da
scritte,da giardini devastati,
da contenitori dei rifiuti ri-
baltati e da bottiglie rotte i
cui vetri rappresentano un
pericolo per tutti, special-
mente per i bambini, fanno
le spese di quanto sta acca-
dendo anche singoli cittadi-
ni, come il proprietario dell'
auto parcheggiata al Foro
Boario, cui sono state forate
con un punteruolo tutte le
quattro le ruote, oppure co-
me gli ignari automobilisti
del Lido che hanno rinvenu-
to nel parcheggio la propria
auto rigata o quelli di porta
Giulia che hanno trovato la
vettura cosparsa di sabbia.
Atti gratuiti, compiuti per il
semplice desidero di diver-
tirsio di vincere la noia.
La presenza di un vigile, an-
che se non è compito preci-
puo della polizia municipale
intervenire per mantenere
l'ordine pubblico, può svol-
gere da deterrente. Richie-
dono sempre più questa pre-
senza anche frazioni come
Torrette e Marotta che risul-
tano le più sguarnite. Qui
tra l'altro i residenti lamen-
tano un pericoloso aumento
delle infrazioni al codice del-
la strada, determinate pro-
prio dalla impunità derivan-
te dalla mancanza di con-
trolli.
In questi giorni la campagna
elettorale dei vari candidati
sindaco fa spesso riferimen-
to alla riproposizione del vi-
gile di quartiere, ma questa
figura può ricostituirsi sol-
tanto se il corpo di polizia
municipale sarà dotato dell'
organico sufficiente. Altri-
menti passata la ventata del-
le elezioni amministrative,
tornerà la bonaccia e molte
promesse cadranno nel di-
menticatoio.
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I CONTI
DEL COMUNE

Santorelli: “Proposte
di vendita o dovremo

aumentare le tasse
Non ci sono alternative”

C’è accordo sugli alloggi popolari all’Erap

Fano

Sesulla deliberadelpiano delle
alienazionimaggioranzae
opposizionesi sonodivise, su
quellarelativa all'affidamento
dellagestione all'Erapdialcuni
alloggipopolari, lepartisi sono
ricongiunte.Unvotounanime
infattihaconsentito
l'attivazionedelleprocedure
per4alloggidi edilizia
residenzialeagevolatadella
XXVIstradadiBellocchiedi sei
alloggidiedilizia
sovvenzionata,di cui tresituati
apalazzoGabuccini inpieno
centrostoricoetre inviale

BrunoBuozzi inseritinel
condominioFrusaglia.A
propositodei rilievieffettuati
daHadarOmiccioli inmerito al
pesochesulbilancio comunale
eserciterebberogliaffitti
passivi, l'assessoreSantorelli
hareplicato chenelcorsodel
2013sisonorisparmiati
117.000euro.Rimangono
semprevuoti però i locali
dell'excaserma deiCarabinieri
neipressidellastazione
ferroviariachepotrebbero
accoglierenonpochi uffici
ancoraoggisituati in immobili
inaffitto,sesolovenissero
ristrutturaticonunaspesache
nondovrebbesuperare i
300.000euro.

Luca Stefanelli

Fano

Il comitato contro il biogas a
Tombaccia e a Monteschiantel-
lo è in pieno movimento. La
proposta della società Prima
Energia di annullare il proget-
to previsto a Tombaccia, in
cambio del ritiro del ricorso al
Tar per quello di Monteschian-
tello, l'ha sorpreso mentre ope-
rava su diversi fronti: domani
parteciperà all'incontro tra tut-
ti i comitati delle Marche, coa-
lizzati contro la Regione; in

agenda c'è anche un audizione
richiesta all'ufficio legislativo
della Regione, mentre oggi
stesso è stata convocata una
riunione con i legali che cura-
no il ricorso al Tar, quello stes-
so ricorso che la società for-
sempronese ha chiesto di an-
nullare. A decidere per l'acco-
glimento o meno del patto sa-
ranno tutti i componenti del co-
mitato che si riuniranno in as-
semblea la settimana prossi-
ma.

"A mio parere - ha dichiara-
to il portavoce Floriano Rondi-
na - dovremmo lasciare le cose

come stanno e affidare tutto al-
la giustizia amministrativa. Il
Tar delle Marche ha già boccia-
to progetti già avviati, quindi
credo che sia più probabile che
bocci progetti che sono ancora
sulla carta. Non mi è piaciuta
poi la forma con cui la società
ha annunciato la sua proposta.
Avrei preferito che invece di
lanciarla ai quattro venti,
l'avesse prima presentata ai cit-
tadini di Tombaccia". L'inge-
gner Severini ha detto che non
vuole trattare con i portavoce,
ma i portavoce riportano sem-
plicemente le decisioni dei cit-

tadini che li hanno nominati.
Rondina poi ricorda che è sem-
pre in atto un'indagine della
Magistratura che nessun patto
può cancellare. "Essa infatti è
stata avviata su fatti e presup-
posti concreti, in merito ai qua-
li sono da attribuire le relative
responsabilità".

Che cosa significherebbe
"sacrificare" Monteschiantel-
lo? "Nessuno pensa che nei
pressi dell'area dove dovrebbe
sorgere la centrale, già esiste
un impianto a biogas: è quello
all'interno della discarica. Piut-
tosto che costruirne un nuovo,
con tutti gli impatti ambientali
che questo determinerebbe e i
disagi per i residenti, non sa-
rebbe più opportuno valorizza-
re quello esistente?".
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Servono soldi, altre alienazioni
Cinque milioni per l’equilibrio contabile: nella lista anche comparti importanti

μI cittadini insistono

“Quartieri
Necessario
il vigile”

μLuca Stefanelli, l’uscita dal Pd e la vicinanza di Valentini e Cipriani: duello sempre più acceso sulle primarie

“Posso fare ancoramolto per lamia città”

Fano

La tassa di soggiorno è stato il
tema più discusso nel dibattito
sviluppatosi nel corso dell'as-
semblea pubblica organizzata
dal Pd a Metaurilia con la pre-
senza del candidato sindaco al-
le primarie del centro sinistra,
Marchigiani. "Alla tassa di sog-
giorno avremmo preferito una
imposta di scopo, come intro-
dotto in tante realtà vicine, vol-
ta finanziare arredi, servizi ed
eventi per la stagione turistica,

ma così non è stato. E' la dimo-
strazione della mancanza tota-
le di concertazione con gli ope-
ratori del settore che l'ammini-
strazione comunale non ha
mai cercato e che invece è fon-
damentale." Lo sport è stato in-
vece l'argomento trattato da
Seri nella sede della bocciofila
La Combattente, al Vallato, do-
ve ha proposto la sua rivoluzio-
ne a livello amministrativo: Il
lavoro dell'assessorato di com-
petenza - ha detto - deve essere
affiancato da una consulta com-
posta da operatori del settore".
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La proposta di Seri nell’intervento al Vallato

“Consulta per lo sport”
LATRATTATIVA GLI INCONTRI

VERSO ILVOTO

LARICHIESTA

LAGESTIONE

L’assessore Santorelli pronto per la messa a punto di un nuovo piano delle alienazioni

μOggi la riunione con i legali, domani faccia a faccia con gli altri comitati

Vicenda biogas, sono ore bollenti
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Fano

Ultimo giorno per parteci-
pare a "That's me", un con-
corso di espressione artisti-
ca promosso dall'Agenzia
Giovani in collaborazione
con gli Spazi di Partecipa-
zione Giovanile. In pratica
i giovani hanno avuto la
possibilità di elaborare un
racconto di sé tramite il rit-
mo e le rime che caratteriz-
zano il genere rap.
Il contest è stato rivolto ai
giovani dai sedici ai trenta-
cinque anni che vivono,
studiano o lavorano nella
regione Marche. "That's
me - spiegano le promotri-
ci Linda Bargnesi e Sara
Nucci - vuole essere un'oc-
casione per raccogliere
l'immaginario, le idee e la
visione del mondo dei più
giovani, tramite una forma
espressiva che è loro con-
geniale: la musica rap, per-
ché abbiamo notato che
anche i ragazzi e le perso-
ne più introverse riescono
ad aprirsi attraverso la mu-
sica".

A decretare i vincitori
saranno due giurie: una
composta da esperti ed
una popolare per mezzo
dell'utilizzo di Internet. Ai
primi classificati andranno
dei buoni spesa e la possibi-
lità di trasmettere il loro
brano sulle frequenze di
Radio Esmeralda.
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L’INIZIATIVA
DEI DISOCCUPATI

Fano

Poteva avere conseguen-
ze serie la fuga di gas verifica-
tasi in via del Ponte 17 nella
notte tra mercoledì e giovedì.
Una centralina adibita alla
fornitura domestica ha subi-
to un piccolo guasto, causan-
do così la perdita. La cosa, da-
to che si è verificata in orario
notturno, avrebbe potuto ave-
re gravi effetti sugli abitanti
dell'appartamento, ma per
fortuna un vicino si è accorto
di quanto stava accadendo ed
ha prontamente allertato i vi-
gili del fuoco. Erano da pochi
minuti passate le 2 di notte
quando una squadra ha rag-
giunto l'abitazione di San
Lazzaro insieme ai Carabinie-
ri di Fano che hanno eseguito
le necessarie verifiche. Si è in-
dividuata in pochi minuti la
perdita e si è subito provvedu-
to a disattivare la centralina.
Il tutto è avvenuto senza che
il proprietario dell'abitazione
si accorgesse di nulla. Solo il
tentativo finale di controllare
il punto esatto della fuoriusci-
ta di gas all'interno della casa
ha portato i residenti alla sco-
perta della fuga. Quando per
fortuna tutto si era già risolto
e la situazione era tornata sot-
to controllo.
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Fano

Torna nel vivo l'attività agoni-
stica del Centro Discipline
Orientali Asd Le Terrazze di
Fano, i cui atleti in questi
giorni sono impegnati su di-
versi fronti. Sabato scorso
Antonello Pistoia ha vissuto
un'importante esperienza
partecipando al diciannovesi-
mo trofeo internazionale di
Judo Alpe Adria, svoltosi al
Palagetur di Lignano Sabbia-
doro.
Il judoka fanese, cintura mar-
rone, è stato sconfitto nel pri-
mo combattimento della ca-
tegoria under 18 -50 Kg dal
croatoRobert Klacar, che poi
si è classificato quinto per-
dendo ai quarti con il secon-
do assoluto Gabriele Greco.
Pistoia è finito così nel tabel-
lone dei perdenti, ma anche
qui è stato subito battuto dal
triestino Riccardo Moratti.
Sabato toccherà invece a
Omar Hamdany, di scena a
Fabriano nel Campionato In-
terregionale di Taekwondo

categoria Cadetti B. Venti-
quattrore più tardi, sempre
nell'ambito della stessa com-
petizione, sarà quindi la volta
di Iman Mezzoudji ed Edoar-

do Zonga, in gara però rispet-
tivamente nel concorso fem-
minile e maschile dei Cadetti
A. La tredicenne Mezzoudji
viene da svariate vittorie, le
ultime delle quali a dicembre
le sono valse il terzo posto
agli Internazionali disputati a
Sindelfingen in Germania nei
pressidi Stoccarda.
 m.b.
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SILVIAFALCIONI

Fano

In tanti rimpiangono la lira e ci
sono state proposte per un ri-
torno alla vecchia, cara mone-
ta. Ma c'è chi non guarda indie-
tro ed avanza nuove idee per
far sì che l'economia riprenda
a girare e soprattutto chi non
ha possibilità economiche per-
chè ha perso il lavoro riesca a
prestare la sua opera regolar-
mente retribuita.
La moneta complementare si
chiama Billo e legalmente è un
buono pasto, ma si sta diffon-
dendo anche per il pagamento
di altri servizi. Ad inventarla è
stato Ermanno Cavallini, presi-
dente dell'associazione Disoc-
cupati di Pesaro e Urbino: "In
pratica i disoccupati aderenti
all'associazione vanno a lavora-
re come braccianti agricoli per
la cooperativa Gerico con cui
collaboriamo - spiega - Questi
vengono regolarmente retribu-
iti e di loro spontanea volontà
decidono di convertire una par-
te del compenso, per la preci-
sione un terzo del loro stipen-
dio in Billi. La moneta, stampa-
ta dalla cooperativa Gerico e ri-

conosciuta anche dalla Guar-
dia di Finanza, viene poi spesa
per acquistare cibo all'Empo-
rio del'Altra Economia".

Il nome è un omaggio ad un
giovane della cooperativa affet-
to da disturbi che era solito
chiamare con questo appellati-
vo il suo cane. Attraverso que-
sto sistema si fa in modo che
anche chi ha problemi econo-
mici riesca in ogni caso a sop-
perire ai bisogni primari, an-
che se ultimamente i Billi ven-
gono accettati per altri servizi
locali, come ad esempio una
parrucchieria ed un professore
che dà ripetizione facendosi ri-
compensare con questa mone-
ta complementare.

"Abbiamo studiato tutti i ca-
si esistenti al mondo ed abbia-
mo scelto la moneta che ci sem-
brava più adatta a Fano - prose-
gue nella sua disamina Cavalli-
ni - Non vogliamo però sostitui-
re l'euro, bensì solo facilitare
gli scambi, creare lavoro sul
territorio e sopperire alle ca-
renze di liquidità".

Il progetto, che per ora ve-
de la stampa di duecento ban-
conote per un valore di duemi-
la euro, verrà presentato oggi
pomeriggio alle 18 nella Sala
Verdi del Teatro della Fortuna,
nel corso di un incontro dal ti-
tolo "Quali alternative alla cri-
si?", promosso dal Polo Scola-
stico 3 in collaborazione con
l'istituto Battisti. Saranno pre-
senti importanti economisti,
provenienti da varie università

italiane, dal momento che l'ini-
ziativa ha suscitato l'interesse
di diversi esperti del settore.
L'intento però non si esaurisce
qui dal momento che l'obietti-
vo dei suoi creatori è quello di
arrivare a stampare fino ad un
milione di euro.

"Stiamo pensando di fare
un passo successivo in grande
stile - annuncia Cavallini- non
limitandoci ad un solo esperi-
mento di economia e sociolo-
gia, ma cercando di ampliare
sempre più la diffusione della
moneta".

Si sta quindi vagliando di in-
staurare una collaborazione
con un'associazione di recente
costituzione per riuscire ad au-
mentare la "tiratura" della mo-
neta, anche se l'operazione ri-
chiede costi più elevati e tecni-

che più specifiche.
Tale operazione coinvolge-

rebbe anche numerose azien-
de locali - al momento quaran-
ta e oltre duecento consumato-
ri - con grosse possibilità di
espansione.E se a livello locale
la moneta sembra interessare
tanti, come ad esempio degli
esercenti che hanno chiesto di
aderire, a più ampio respiro si
resta saldamente ancorati all'
euro, unico metodo di paga-
mento di bollette e tasse.
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Spazio all’altra moneta, c’è il Billo
E’ un buono pasto ma serve per pagare anche altri servizi. Adesioni in costante crescita

La presa di posizione
dei rappresentanti

del gruppo a sostegno
del piccolo Federico

Un momento dell’incontro in cui sono state messe a fuoco le prossime iniziative per far crescere ancora il Billo

Fano

Casa dolce casa. Lo possono
ben dire i portacolori della Boc-
ciofila San Cristoforo, che co-
munque continuano a distin-
guersi anche fuori dai confini
cittadini e puntano sempre più
in alto. Sulle corsie amiche han-
no intanto brindato al titolo di
campioni provinciali nella cate-
goria D di coppia Giancarlo Bu-
iani e Marcello Morreale, saliti
sul gradino più alto del podio
dopo aver battuto in un'avvin-
cente finale con il punteggio di
12-9 i pesaresi Bruno Bragagno-
lo ed Enzo Sammarini della
Bocciofila San Luigi Gonzaga.
Claudio Antonioni ha invece da-
to lustro al sodalizio sportivo
del presidente Attilio Boni met-
tendosi al collo la medaglia d'ar-
gento della specialità individua-
le nella categoria B delle finali
del campionato provinciale,
ospitate dalla Bocciofila di San
Michele al Fiume e dominate
dal giovane Luca Conti della
Bocciofila Lucrezia. Eccellente
in questa gara anche la perfor-

mance offerta dall'altro fanese
Enzo Bergamotti, piazzatosi al
quarto posto. Questi risultati
rappresentano un ottimo viati-
co al campionato italiano per
società, la cui fase provinciale è
scattata lunedì con ben quattro
squadre allestite nelle varie ca-
tegorie grazie al collaudato bi-
nomio tra l'Asd Sportland e la
BocciofilaSan Cristoforo.
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μSecondo posto per Claudio Antonioni

Arriva il titolo provinciale
per Buiani e Morreale

μIn programma il campionato interregionale di taekwondo

Le Terrazze cerca altri successi
Un weekend pieno di duelli e sfide

Dopo l’esperienza vissuta
da Antonello Pistoia

un altro importante banco
di prova a Fabriano

Fano

E' un grido di denuncia e un for-
te appello a riprendere la sommi-
nistrazione delle cure quello lan-
ciato dal Movimento per le Cure
Compassionevoli al quale aderi-
sce anche la neonata associazio-
ne "Una speranza per Federico".
Inizialmente nato come gruppo
Facebook per riscuotere la soli-

darietà di tante persone che han-
no preso a cuore la causa del
bimbo fanese affetto da morbo
di Krabbe, ha poi visto migliaia
di adesioni fino a costituirsi in
una associazione che chiede di
mantenere viva una piccola spe-
ranza per i bimbi affetti da pato-
logie rare e inguaribili secondo
la medicina tradizionale. Come
primo passo l'associazione si uni-
sce al Movimento per le cure
compassionevoli nella diffida ai

9 medici degli Spedali civili di
Brescia che hanno rifiutato di
proseguire con le infusioni. "La
vita dei nostri bambini è a rischio
per colpa di un'improvvisa obie-
zione tecnica da parte dei medici
responsabili della somministra-
zione delle cure compassionevo-
li con Protocollo Stamina. Ci sen-
tiamo traditi e abbandonati". Se-
condo le famiglie dei bambini in
cura il paradosso starebbe nel
fatto che i medici hanno deciso

di deresponsabilizzarsi nei con-
fronti di una terapia interdetta
dai Nas di Torino "a tutela della
propria dignità personale", no-
nostante abbiano praticato le in-
fusioni per due anni. Nello statu-

to si legge che l'organizzazione
"si propone la promozione e l'at-
tuazione di mezzi idonei ad ac-
quisire e diffondere le più recen-
ti conoscenze nel campo delle
malattie rare, di stimolare la ri-
cerca con I'organizzazione di
convegni, di sedute, I'acquisizio-
ne di strumentazione ad alta tec-
nologia e di materiale scientifico
che contribuisca al progresso
nella diagnosi e nella cura".
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“Stop a Stamina, ci sentiamo abbandonati”

Stampate banconote
per duemila euro

ma l’ambizioso obiettivo
è arrivare a un milione

μA San Lazzaro

Fuga di gas
Un vicino
allerta
i soccorsi

Buiani e Morreale dopo la vittoria Le Terrazze, grandi speranze per le giovani leve

Espressione artistica

Raccontarsi
attraverso
il genere rap
Le iscrizioni

BOCCE L’ATTIVITA’

ILCONCORSO

LEVERIFICHE

LECURE
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Mondolfo

"Il "grande Comune?", no gra-
zie costa troppo!". Il comitato
cittadino Mondolfese, da sem-
pre contrario all'unificazione
di Marotta con Mondolfo, ir-
rompe nella campagna refe-
rendaria tornando a denuncia-
re il possibile tracollo finanzia-
rio.
"Se ci fosse bisogno di dimo-
strare cosa potrebbe succede-
re alle finanze comunali, nel ca-
so dell'incorporamento di Ma-
rotta di Fano con il Comune di
Mondolfo, basta leggersi con
attenzionela delibera di giunta
del 20 dicembre 2013 avente
per oggetto: "approvazione del-
le azioni finalizzate al migliora-
mento del servizio di raccolta
differenziata". Lo scenario che
questa delibera disegna sem-
bra proprio adatto al "grande
Comune" così testardamente
perseguito dal consiglio regio-
nale delle Marche che ha deli-
berato l'indizione del referen-
dum, limitando il diritto di voto

alla sola Marotta di Fano con
l'aggiunta di poche altre sezio-
ni elettorali sia a Nord che a
Sud della stessa. Innanzitutto
la giunta Cavallo ha deciso di
aumentare la spesa, per la rac-
colta dei rifiuti per il 2014 fino
ad un incremento massimo del
20% dell'importo contrattuale,
pari a 166.167 euro annui al net-
to di Iva; affidare un incarico
professionale per la direzione
e il controllo del servizio di igie-
ne ambientale, il cui importo

verrà imputato nel bilancio
2014; potenziare il servizio con
acquisti vari e anche con l'isti-
tuzione del centro di riuso per
un totale di 116.000 euro. Tan-
ti soldi, troppi e tutti dei contri-
buenti. Con la drastica riduzio-
ne dei trasferimenti statali agli
Enti locali, non c'è nessuna
convenienza nell'incorporare
pezzi di territorio altrui e di as-
sumersi l'onere di amministra-
re altri cittadini. Pensiamo a
quanti altri soldi i contribuenti
dovranno sborsare per armo-
nizzare i servizi fondamentali
delle due realtà". Il comitato
auspica che i cittadini com-
prendano la questione in vista
del referendum del 9 marzo.
"Sono anni che denunciamo il
possibile tracollo finanziario
che si nasconde dietro questa
manovra assurda. Denuncere-
mo con forza gli atti di spesa
preparatori che andranno nel
senso del "grande Comune".
Speriamo che i cittadini resi-
denti, specialmente a Marotta
di Fano, lo capiscano quando
andranno a votare".
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Due registi sulla rampa di lancio
Stile e temi differenti ma tanti consensi per Nicola Sorcinelli e Diego Feduzi

SanGiorgio

La decima edizione della poe-
sia dialettale e non solo, a San
Giorgio di Pesaro è culminata
con la consegna, da parte del
sindaco Roberto Landini, del-
la pergamena all'ex primo cit-
tadino Federico Faccenda,
promotore ideatore della sera-
ta.

Premiata anche la signora Tea
Branchini moglie del poeta lo-
cale Marino Saudelli. "San
Giorgio di Pesaro paese della
poesia - si legge nella delibera
del consiglio comunale riunito
in seduta straordinaria - per il
tradizionale interesse che il pa-
ese riserva alla poesia dialetta-
le ed a memoria del poeta dia-
lettale Marino Saudelli".
La rassegna si è aggiudicata
un prestigio di non poco conto.

Decine e decine i lavori presen-
tati. All'insegna della satira e
del buonumore anche la sera-
ta è stata piacevole. Gradita da
tutti i convenuti. Alcuni da fuo-
ri provincia.

"L'iniziativa è nata per com-
memorare l'opera e la figura
del poeta dialettale di casa no-
stra Marino Saudelli - è stato
ribadito - mentre cresce l'at-
tenzione per i poeti in erba al
debutto. Quanto alla parteci-

pazione sono arrivate compo-
sizioni da ogni angolo della
provincia di Pesaro e alcune
anche da Senigallia". Tradizio-
ne vuole che l' appuntamento
carico di simpatia preannunci

il carnevale.
L'aspetto culturale guarda

invece al dialetto "come
espressione tipica di una cultu-
ra da valorizzare perché diffi-
cilmente trova casa nei mar-
chingegni digitali che stanno
sempre più invadendo lo spa-
zio dell'inventiva e dell'ironia".
Con la conferma di San Gior-
gio di Pesaro più che mai "pae-
se della poesia".
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MARCOSPADOLA

SanLorenzoinCampo

Due registi diversi, due pelli-
cole lontanissime per temati-
che e stile. In comune la pro-
venienza, la Valcesano, la gio-
vanissima età e la capacità di
trasmettere emozioni.
Sono Nicola Sorcinelli di San
Costanzo, che ha già collezio-
nato decine e decine di premi
e riconoscimenti importanti
per i tanti cortometraggi gira-
ti, e Diego Feduzi di San Lo-
renzo in Campo, residente da
qualche anno residente in
Francia. Entrambi sono redu-
ci da due lavori molto interes-
santi.
"L'Attimo di Vento" è il titolo
del cortometraggio scritto e
diretto da Sorcinelli. Il desti-
no di una giovane donna e del
suo amato sembra segnato
dall'ostilità del mondo che li
separa, ma la Seconda Guer-
ra Mondiale li metterà alla
prova, allontanandoli ancora
di più e alla fine riunendoli in
un nuovo inizio che fa sperare
in un futuro di pace, per il loro
amore e per il mondo.
Entusiasta la critica. "Sorci-

nelli mette insieme un prodot-
to raffinato e preciso, curato
in ogni dettaglio, con una qua-
lità di ripresa e di immagine
(effetti digitali compresi) che
fa invidia a molti prodotti ita-
liani realizzati per cinema e
televisione", scrive Cinefilos.
it. Tutt'altro lavoro quello di
Feduzi. "Là, dove batte il so-
le" è un film documentario

sulla conversione dei terreni
agricoli per la produzione
d'elettricità a base d'energia
solare. Solindo, un agricolto-
re, nonno di Diego, s'interro-
ga sull'installazione dei pan-
nelli solari a terra. Dobbiamo
accettare il sacrificio dei ter-
reni agricoli per produrre
dell'elettricità? Il film propo-
ne una visione poetica dei rap-

porti familiari: la relazione te-
nera di un nonno agricoltore
con suo nipote giramondo.
Solindo, agricoltore fin dalla
tenera infanzia, pieno di sag-
gezza popolare, e Diego: la
sua educazione e i suoi viaggi
lo hanno portato verso una
coscienza ecologica. Tra i due
si pone la questione dell'avve-
nire delle terre familiari e del-

la difficile trasmissione dei be-
ni e dei saperi. L'obiettivo è di
allargare il dibattito sulle
energie rinnovabili, spingen-
do ad interrogarsi su queste
pratiche e cercare delle alter-
native. Per tutti coloro che vo-
lessero sostenere il film:
www.nonunodimeno.it -
www.ecobole.fr.
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Le presentazioni
nei loro paesi

Poesia dialettale, un’edizione da applausi

Consegna della pergamena
del sindaco Landini

all’ex primo cittadino
di San Giorgio Facenda

Un divertente siparietto tra Giorgio Feduzi e il nonno

I PROTAGONISTI
DELLA VALLATA

Il sindaco Pietro Cavallo

μMadonna del Giro di Monteguiduccio

“Il quadro originale
per Montefelcino”

Montefelcino

Montefelcino alle prese con
due singolari storie legate al-
le immagini della Madonna
"in effetti - spiega il sindaco
Ferdinando Marchetti - men-
tre aspettiamo il rientro del-
la Madonna delle tre miglia
trafugata nell'edicola sacra
di Sterpeti a dicembre del
2010, abbiamo attivato con-
tatti per recuperare da un
museo privato inglese il qua-
dro originale della Madonna
del Giro di Monteguiduccio
molto venerata".
Nel primo caso il ritrovamen-
to, del quale si è tornati a par-
lare qualche giorno fa "risale
ad un anno fa e da allora at-
tendiamo che avvenga il ri-
torno. Nel rispetto della tra-
dizione popolare la Madon-
na delle tre miglia troverà ri-
covero all'interno di una
chiesa perché nell'edicola sa-
cra è stata sostituita quasi su-
bito poco dopo il furto avve-
nuto quasi sicuramente su
commissione nella speranza

che potesse trattarsi di un
pezzo di valore". La Madon-
na delle tre miglia "era stata
abbandonata tra le sterpa-
glie nel monte delle Cesane e
grazie al lavoro di investiga-
zione gli uomini di Andrea
Massimo Zeloni sono riusciti
a ritrovarla. Ci sarà una bella
festa quando verrà riconse-
gnata". Quanto al quadro fi-
nito in Inghilterra "speriamo
di arrivare presto a risolvere
anche quel problema in mo-
do che la devozione popola-
re possa riavere i suoi "teso-
ri" che meritano di essere ri-
spettati e tutelati". Ci fu una
sorta di sollevamento popo-
lare per la Madonna delle tre
miglia perché "era stata po-
sta a ricordo di un fatto acca-
duto ad una famiglia che per
riconoscenza elevò un picco-
lo altare a memoria per una
grazia ricevuta".
L'edicola sacra rimase vuota
per poco. Con una processio-
ne partita dalla chiesa la nuo-
va Madonna nera, acquista-
ta a Loreto, prese il posto
della precedente.
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SanCostanzo

Secondo appuntamento, con
ScenaRidens, la prima rasse-
gna di teatro comico delle
Marche. Alle 21.15 al teatro
della Concordia andrà in sce-
na lo spettacolo "InPerfetto
Equilibrio Precario" di e con
Pietro Sparacino, uno dei più
interessanti protagonisti del-
la comicità italiana contem-
poranea. E' l'interprete di un
divertentissimo monologo
satirico. Uno spettacolo che
punta a fotografare l'attuale
situazione lavorativa italiana
dando voce a dati, notizie e
storie. Storie del nostro pae-
se, il belpaese, l'Italia. Al ter-
mine si terrà l'incontro con
Sparacino, per il progetto
"Scuola di platea: è di scena
la sicurezza", a cura di Amat
e assessorato provinciale alle
Politiche Attive per il Lavo-
ro. Prima dello spettacolo sa-
rà possibile gustare l'offerta
enogastronomica locale con
gli "Aperitivi a Km. Zero" al-
lestiti nel foyer del teatro. Il
giorno dello spettacolo sarà
aperto il botteghino del tea-
tro (0721.950124), dalle ore
17. Per info, prevendita bi-
glietti ed abbonamenti Amat
(0721.3592515 -
366.6305500).
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Mondavio

Un filo che tiene unito il
Giorno della Memoria al 25
aprile, per arrivare fino ai
nostri giorni. Domenica, al-
le 16.30, nella splendida cor-
nice del teatro Apollo si ter-
rà l'iniziativa "Libertà sarà
se": testimonianze, poesie e
musica. Ad organizzare
l'iniziativa il gruppo Fuori-
tempo di San Michele al
Fiume, con la collaborazio-
ne dell'amministrazione co-
munale di Mondavio e dell'
Anpi, sezione "Leda Antino-
ri" di Fano.
Interverranno Bruna Betti
e Giulia Torbidoni. Betti,
staffetta partigiana, raccon-
terà gli episodi vissuti dalla
popolazione di Arcevia nei
primi giorni del maggio
1944: violenze e soprusi na-
zifascisti che culminarono
nell'eccidio di Monte Sant'
Angelo.
Giulia Torbidoni, dal 2008
al 2010 ha frequentato l'isti-
tuto per la formazione al
giornalismo di Urbino.
Giornalista professionista,
nel suo primo libro dal tito-
lo "Libertà sarà se...", sono
raccolte le poesie scritte ne-
gli ultimi tre anni. L'iniziati-
va vedrà la presenza anche
del musicista Alessandro
Buccioletti e dell'attrice tea-
trale Lucilla Monaco. Per
maggiori informazioni:
www.fuoritempo.info.
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μMondavio

Versi
e musica
al teatro
Apollo

SanLorenzoinCampo

Hannosceltoentrambi il loro
paeseper lapresentazionedei
film. Ilprimoappuntamento
domenica9febbraio,al teatro
dellaConcordiadiSan
Costanzo,sarà lavoltade
"L'attimodi Vento"di
Sorcinelli.All'anteprima
marchigiana,oltrealregista
saràpresentetutto ilcast.Nel
frattemposulcanaleyoutube
delregistaèpossibile gustarsi
il trailer.Per laprima
proiezionedel film
documentario"Là,dovebatte
ilsole"cisaràdaaspettaresolo
qualchegiorno inpiùdatoche
l’appuntamentoèfissatoper il
prossimoil22febbraio.
Curiosi?Bastaandare sulsito
www.nonunodimeno.it.Buona
visione.

μPer il comitato contrario c’è il pericolo del tracollo finanziario

“Assurdo unireMarotta aMondolo
Spese e costi sarebbero insostenibili”

μSan Costanzo

Monologo
satirico
sul mondo
del lavoro

IL SINDACO

LOSPETTACOLO

LARASSEGNA

L’APPUNTAMENTO

ILREFERENDUM

ILCALENDARIO
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