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Oscar Giannino

I
semestri europei hanno perso da tem-
po la loro importanza.Ora il Consiglio
europeo ha un presidente stabile che
indirizza i dossier, la politica estera

un suo Alto rappresen-
tante, e anche l’Ecofin
un coordinatore fisso. Il
semestre di presidenza
italiana è giunto al suo
ultimo atto. Solo il tem-
podirà se valesse lapena
concentrare tante energie nella nomina
della Mogherini a un coordinamento di
politiche estere che restano nazionali.
Per il resto, il bilancio politico è magro.
Ma sarebbe sciocco negare che una svol-
ta c’è stata sul punto centrale che il go-
verno Renzi aveva mirato: nuovi criteri
nel Pattodi stabilità. Continua a pag. 22

Carretta eCifoni alle pag. 8 e9

Sarà un senatore a vita “attivo”
un voto in più per il governo

`Napolitano si dimette oggi da Capo dello Stato: «Il Quirinale? Bello, ma un po’ prigione»
`Renzi a Strasburgo ha chiuso il semestre europeo: grazie a noi si è cambiata direzione

Nove anni al Colle

Il Presidente
dell’emergenza
(suo malgrado)

Il retroscena
L’identikit del premier
per il dopo: un arbitro
saggio, non giocatore

R O M A Venti stranieri residenti
in varie città, sospettati di ave-
re legami con la Jihad e per
questo potenzialmente perico-
losi. I loro nomi sono iscritti
nel registro degli indagati del-
la procuradiRomaper il reato
di associazione sovversiva
con finalità di terrorismo.
L’osservazione della rete In-
ternet ha fornito molti spunti
agli inquirenti.

ErranteeMenafra
apag. 12

Roma, 20 indagati
per la rete italiana
del terrore islamico
`Europol: 5000 jihadisti europei pronti a colpire
`Parigi, addio alle vittime: «Sì, siamo in guerra»

Commissione Ue
Deficit più flessibile
l’Italia guadagna
6 miliardi di margine

Isis, ora il boia è un bambino
spara e uccide due ostaggi

«Contento di tornare a casa»

L’intervista
Pinotti: più militari
per la sicurezza

Video-choc pubblicato sul web. Le vittime sono «spie russe»

Calcio violento
Incidenti nel derby
chiuse le curve
di Roma e Lazio
Olimpico, si cambia
Servizi nello Sport

Il Festival
Sanremo
con Emma, Arisa
Al Bano e Romina:
vince la nostalgia
Molendini a pag. 27

Petrolio a picco,
la benzina
va sotto 1,5 euro

Mario Ajello

È
come se fosse, per lui, il gior-
nodella liberazione. Sennò, a
proposito della mattinata di
oggi, in cui Giorgio Napolita-

no lascerà il palazzo del Quirina-
le dopo quasi nove anni, e non sa-
rà più presidente in carica, egli
non avrebbe utilizzato l’espres-
sione «prigione».Ma rivolgendo-
si a una piccola studentessa, sul-
la piazza del Colle, durante la fe-
sta della polizia, una metafora
così ci può stare. A pag. 2

BertoloniMeli,
Cacace,Calitri

eMarincolaalle pag. 2, 3 e 5

SCORPIONE, INIZIERETE
UNA NUOVA IMPRESA

Silvia Barocci

T
orneranno 4.250, e forse
anche più, i militari che
sorveglieranno obietti-
vi sensibili. A pag. 13

Massimo Adinolfi

I
l video diffuso in rete mostra un giovanissimo
mujahidin - dieci o undici anni - al fianco di un
miliziano dell’Isis. Il ragazzino stringe in pugno
una calibro 9. In ginocchio, davanti a lui, due uo-

mini, con il capo lievemente reclinato, gli danno le
spalle. Il ragazzino compie un passo, tende il brac-
cio, spara un colpo alla nuca e ammazza senza esi-
tare i due uomini: due russi, due prigionieri. Il vi-
deodurapochi secondi.

Continua a pag. 22

Giovanni Sabbatucci

C’
èdacrederealpresiden-
te della Repubblica
quando confessa il suo
sollievoperun ritornoa

casada troppo tempoatteso e
giàunavolta rinviatononcer-
toper sua scelta. Salito alQui-
rinale in virtù della sua espe-
rienza,del suoequilibrioedel-
la sua lungamiliziaparlamen-
tare in epocadi primaRepub-
blica, Giorgio Napolitano si è
trovato, suo malgrado, ad af-
frontare emergenze di vario
tipo, a gestire situazioni ano-
male rispetto alla fisiologia
del sistema, ad assumere infi-
ne un ruolo quasi commissa-
riale, colmando i vuoti creati
dal malfunzionamento delle
istituzioniedalledifficoltàdei
partiti.
Hadovuto,nel 2008,proce-

dere allo scioglimento antici-
pato delle Camere in seguito
allo sfaldamento dell’esigua
maggioranza che sosteneva il
governo Prodi. Ha dato vita a
quattro esecutivi, gli ultimi
tre (Monti, Letta e Renzi) di-
rettamente riconducibili a
una sua designazione. Il go-
vernoMonti, in particolare, è
stato una invenzione presi-
denziale:una sceltagiustifica-
tadallacrisidell’allorapartito
di maggioranza e soprattutto
dal rischiodellabancarotta fi-
nanziaria.

Continua a pag. 22

dal nostro inviato
Alberto Gentili
 S T R A S B U R G O

B
occa cucita. Matteo Renzi
non offre alcun indizio, non
dà aiutini, tantomeno fa tra-
pelare un nome. Consapevo-

ledi giocarsi la partitadella vita.
A pag. 7

Cacaceapag. 5

Buongiorno, Scorpione! Laprima
Lunadel 2015arriva con Sole
ancora in Capricorno, segno che
maggiormente incide sulla
vostra riuscita nel lavoro e in
affari. Convieneessere attivi
tutto il giorno, siete in condizione
di iniziare unanuova fortunata
impresa, grazie anchealla
speciale collocazionedi Marte in
Pesci, transito deliziosoper
l’amore. Liberatevi dal senso di
colpanei confronti della famiglia.
Come?Dedicandopiù tempoe
attenzioni alle persone vicine,
soprattutto bambini. Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Roberta Amoruso

L’
Arabia Saudita torna all’at-
tacco. L’Opec «non è più in
gradodiproteggere il prezzo
delpetrolio».Va invece«con-

trollata laproduzionedioliodi sci-
sto», responsabiledelladepressio-
ne delle quotazioni. Le parole del
ministrodell’EnergiadegliEmira-
tiArabiUniti, SuhailMazroui, rap-
presentano un’altra picconata al
prezzodelpetrolioamericanosce-
so sotto i 45 dollari al barile. Si
tratta di una soglia che ha visto
scattare nuovi ritocchi al prezzo
dellabenzina.

A pag. 19

3 mesi de Il Messaggero a 9,99 €
15 fi lm/mese del grande
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Primo Piano

Da De Nicola a Cossiga, quegli addii
del passato tra polemiche e picconate

LE ESTERNAZIONI
COSSIGHIANE
GLI VALGONO
UNA RICHIESTA
DI IMPEACHMENT:
CASO UNICO

«È STATA
UNA ESPERIENZA
ARDUA E A TRATTI
AMARA MA CHE
MI HA ARRICCHITO
STRAORDINARIAMENTE»

«VIVIAMO IN UN MONDO
MOLTO DIFFICILE
COME SI È VISTO
A PARIGI E PERCIÒ
DOBBIAMO ESSERE
UN PAESE UNITO»

La commozione

I PRECEDENTI
R O M A Per convincere EnricoDeNi-
cola a non dimettersi si mobilita-
rono nientemeno che Bendetto
Croce e Vittorio Emanuele Orlan-
do. Ma l’austero presidente prov-
visorio, noto per andare in giro
con il cappotto rivoltato, per non
usare l’auto di Stato e per non vo-
ler mai mettere piede al Quirina-
le, non volle sentire ragioni. Le
sue dimissioni però durarono lo
spazio di un giorno: quel 26 giu-
gno del 1947 in cui lasciò, l’assem-
blea costituente lo rielesse imme-
diatamente dopo. DeNicola presi-
dente dimissionario per un gior-
no, salvo poi abbandonare defini-
tivamente dopo le elezioni del 18
apriledel ’48.
Di dimissioni anticipate del Pre-

sidente della Repubblica, l’Italia
ne ha conosciute non poche, pri-
ma di queste ultime di GiorgioNa-
politano. Tra chi ha concluso il
mandato e chi se n’è dovuto anda-
re prima, è quasi un pari e patta.
Oltre a De Nicola, a sloggiare in
anticipo dal Colle sono stati Anto-
nio Segni, Giovanni Leone, Fran-

cesco Cossiga. Si è trattato di di-
missioni ora traumatiche se non
tragiche, ora polemiche. Tra le
prime vanno sicuramente annove-
rate quelle di Segni, colpito da
trombosi nel 1964, in pieno clima
da «tintinnar di sciabole» secon-
do l’espressione di Pietro Nenni a
proposito del tentato golpe chia-
mato ”PianoSolo”.

LE MALATTIE
Segni fu colpito dal male durante
un colloquio burrascoso al Quiri-
nale ai primi di agosto con Aldo
Moro e Giuseppe Saragat, saliti al
Colleper avere lumi e spiegazioni,
in seguito alle voci insistenti, poi
rivelatisi vere, di un coinvolgi-
mento dello stesso Segni nel Pia-
no Solo del generale De Lorenzo.
Nei confronti del Presidente non
si arrivò alla dichiarazioni di «im-
pedimento permanente» per la
quale sono previste le dimissioni,
a queste si giunse spontaneamen-
te per decisione dello stesso Segni
nel dicembre successivo, dopo so-
li due anni di presidenza. Dimis-
sioni volontarie.
Ugualmente drammatiche le di-

missioni anticipate di Leone, avve-

nute a sei mesi dalla scadenza na-
turale, nel 1978. Occasione, lo
scandalo Lockeed, una vicenda di
tangenti per l’acquisto di aerei del-
la Difesa per la quale primi impu-
tati risultarono i socialdemcratici
del Psdi.Ma unamartellante non-
ché sapiente campagna condotta
da alcune forze laiche, che trova-
rono nel libro della giornalista Ca-
milla Cederna il fulcro (”G.Leone,
la carriera di un presidente” ven-
dette600mila copie), portòLeone
alle dimissioni anticipate. Ma se
Cederna e la campagna giornali-
stico-politica fu il tramite, nella
Dc però nessuno si mosse a difesa
del Presidente che pure da lì pro-
veniva, al punto che il Guardasi-
gilli dell’allora quarto governo
Moro non volle neanche concede-

re l’autorizzazione a procedere
per vilipendio (Leone verrà poi de-
finitivamente riabilitato nei pro-
cessi, con Pannella e Bonino a
chiedergli ufficialmente scusa).
Alla categoria delle dimissioni

polemiche vanno ascritte quelle
di Cossiga. Il più giovane Presi-
dente della Repubblica con i suoi
57 anni, si scopre Picconatore ne-
gli ultimi due anni di mandato a
seguito delle sue famose «esterna-
zioni», tanto da suscitare dappri-
ma le perplessità, poi le rimo-
stranze, quindi l’aperta opposizio-
ne delle sinistre e anche, meno
apertamente, del suo partito, la
Dc tramite De Mita e Forlani che
hanno sovente incontri polemici
al Colle con il Presidente. Il Pds di
AchilleOcchetto arriva a chiedere
l’impeachement, caso unico nella
storia del Paese, in gran parte per
convinzione, in piccola parte, an-
che, per lotta interna al partito,
dove la sinistra scalpita più di tut-
ti per avere la testa del cugino di
Berlinguer che osa picconare la
Costituzione (imiglioristi di Napo-
litano sono invece contrari). Il 28
aprile del 1992, alla presenza del
premier Andreotti e del sottose-
gretario Cristofori, Cossiga firma
l’atto delle dimissioni, si cambia
di abitopassandodalblu al grigio,
e lascia il Quirinale.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONGEDO

È
come se fosse, per lui, il gior-
no della liberazione. Sennò,
a proposito della mattinata
di oggi, in cui Giorgio Napo-
litano lascerà il palazzo del
Quirinale dopo quasi nove

anni, e non saràpiùpresidente in
carica, egli non avrebbe utilizza-
to l’espressione «prigione». Ma
rivolgendosi a una piccola stu-
dentessa, sulla piazza del Colle,
durante la festa dellapolizia, una
metafora così ci può stare. La
bimbagli chiede seè felice di fare
rientro nella sua abitazione pri-
vata, che poi è a due passi dalla
sede presidenziale, e Napolitano
le risponde con un umanissimo
sorriso da nonno: «Certo che so-
no contento di tornare a casa.
Qui si sta bene, è tutto molto bel-
lo, ma insomma si sta un po’
chiusi, unpo’ come inprigione. E
si esce poco».

ARIA
All’idea di uscire di più, Napolita-
no si sta così piacevolmente abi-
tuando che sembra già aver cam-
biato passo e ritmo nella cammi-
nata. Appare più leggero nei suoi
movimenti. Gli occhi gli brillano
come se il sole di una bella gior-
nata romana adesso stia diven-
tando, sul suo volto voglioso di ri-
conquistare l’aria, più luminoso
chemai. Il format del pensionato
non gli si addice - anzi sarà pre-
sentissimo nella politica attiva
già per le votazioni del successo-
re: lui è un grande elettore, al
contrario di Renzi e di Berlusco-
ni che saranno pure i kingmaker
ma non stanno in Parlamento -
ma «farò tante passeggiate» è il
messaggio che in queste ore si
sente di esprimere. E capiterà
magari di incontrarlo, come ac-
cadeva un tempo, prima che fos-
se eletto sul Colle,mentre si aggi-
ra lungo i Fori Imperiali ammi-
randone la grande bellezza. O
magari, chissà, si potrebbe ripe-
tere una scena come quella che
capitò di vedere a un avventore
del bardi via dei Serpenti, a pochi
passi da casa di Giorgio e di Clio
che è in Vicolo dei Serpenti, po-
che settimane prima che Napoli-
tano diventasse presidente per la
prima volta. Entra nel locale l’an-
ziano leader della sinistra, con la
semplicità chegli è consueta egli
deriva dall’autorevolezza conqui-
stata in oltremezzo secolo di atti-
vità politica, e chiede al barista:
«Per favore, vorrei una prussia-
na». Risposta: «Una che?». «Una
prussiana». Il barista fa la faccia
a punto interrogativo. E lui: «Ah,
volevodireunventaglio.ARoma
lo chiamate così. A Napoli invece
quella pasterella si chiama prus-
siana». E quando in queste pas-
seggiate, al rione Monti, Napoli-
tano incontrava un altro famoso
abitante del quartiere,MarioMo-
nicelli, genio anarchico e dissa-
crante, in tutto diversissimo da
lordGeorge?
Adesso, nelle ultime ore di

questi nove anni, qualche telefo-
nata agli amici della giovinezza.
Come Raffaele ”Duddù” La Ca-
pria, per ricordare insieme a lui
l’ultima volta - il 15 novembre
scorso a casa del regista che face-
va il compleanno - che entrambi
hanno visto il comune sodale dei
tempi del liceo, Francesco Rosi,
amatissimo e appena scompar-
so. Ma soprattutto, ieri, dopo il
saluto ai corazzieri, quello ai di-
pendenti della Presidenza della
Repubblica. Una piccola folla.
Nessun brindisi. Nel Salone delle
Feste. Napolitano si commuove
verso la fine del suo discorso.
Che non ha nulla di retorico. «So-
nocontentodi questi nove anni»,
dice alle persone che hanno lavo-
rato con lui. E aggiunge: «Vorrei
che il Quirinale restasse un pun-
to di eccellenza della Pubblica
Amministrazione».
Loascoltano, conunapuntadi

orgoglio. Napolitano, salutando-
li, vuole farli sentire una squadra
che non scioglie le righe. Una
squadra che in buona parte an-

drà avanti nel proprio lavoro, e
nessuno di loro - neppure chi ha
maggiore dimestichezza con il
presidente - gli chiederebbe mai
che tipo di figura immagina vo-
lentieri come successorema tan-
to lo sanno tutti: una personalità
autorevole e forte, capace di spin-
gere l’Italia a non chiudersi in se
stessa e a saper guardare il mon-
do perchè rapporti internaziona-
li e politica interna, nella conce-
zione politica di Napolitano, so-
no una cosa sola. Ora parla così,
con tono nient’affatto crepusco-
lare, con nessuna posa da sovra-
no che abdica, con l’aderenza al-
la realtà che è stato un suo segno

distintivo insieme al fastidio vi-
brante nei confronti dei predica-
tori di sfiducia e di chi alimenta
«un clima sociale troppo impre-
gnato di negatività»: «Il mio au-
gurio al Paese è che sia unito e se-
reno. Anche perchè viviamo in
unmondomolto difficile. Abbia-
mo visto nei giorni scorsi che co-
sa èaccaduto inunPaese vicino e
amico come la Francia». E anco-
ra: «Siamo molto incoraggiati
dalla straordinariamanifestazio-
ne di Parigi. Però, insomma, sem-
pre stando attenti a stare in guar-
dia senza fare allarmismo. Dob-
biamo essere molto consapevoli,
pur nella libertà di discussione
politica e di dialettica parlamen-
tare, della necessità di un Paese
che sappia ritrovare, di fronte al-
le questioni decisive e nei mo-
menti più drammatici, la sua fon-
damentaleunità».
E c c o , Napolitano resta Napolita-
no fino alla fine.Ma è come se un
surplus di calore - dimisurato ca-
lore, naturalmente - lo stia parti-
colarmente attraversando in que-

sto passaggio esistenziale. Ver-
rebbe quasi, ma solo quasi e sa-
pendo di esagerare, da chiamar-
lo Giorgio il Caldo: e sarebbe un
nuovo soprannome tardivo ma
affettuosoda aggiungere aquello
che gli affibbiarono ai tempi in
cui era ragazzo nella sua Napoli.
Lo chiamavano Giorgio ’o sicco
(il magro) per distinguerlo dal
suo maestro politico Amendola,
denominato Giorgio ’o chiatto
(in quanto assai più robusto del
suoallievo).
Vecchie storie, che però ritor-

nano perchè ogni nuovo passag-
gio di vita - come questo che sta
compiendo Napolitano - contie-
ne anche un ripensamento dei ca-

Napolitano lascia
«Sono contento
di tornare a casa»
`Ultimo giorno al Quirinale. E ai bimbi
confida: «Qui è un po’ una prigione...»

«Vorrei che questo palazzo restasse
un luogo di eccellenza per lo Stato»

Il saluto
ai corazzieri
Alle 11 il
presidente
uscente si è
recato nella
caserma dei
corazzieri
per salutare
la sua
guardia
d’onore

Francesco
Cossiga
Si dimise tra
le polemiche
il 28 aprile
1992, a due
mesi dalla
scadenza

Giovanni
Leone
Dopo una
campagna
politica
violenta,
lasciò il 15
giugno ’78

Antonio
Segni
Si dimise
nell’ottobre
1964 per
gravi motivi
di salute

Il grazie
al personale
Alle 12,
l’incontro
con i capi dei
servizi per
rivolgere loro
il
ringraziamen-
to da
estendere a
tutto il
personale
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Dall’ex reggia dei Papi a 120 metri quadri
Trasloco fatto e il rione Monti festeggia

«QUI SI STA BENE
È TUTTO
MOLTO BELLO
ADESSO PERÒ
POTRÒ FARE MOLTE
PASSEGGIATE»

IL SOGGIORNO,
LO STUDIOLO CON TANTI
RICORDI, UNA CAMERA
SOLA E DUE BAGNI
OLTRE ALLA CUCINA
CON IL TERRAZZINO

pitoli precedenti, anche o soprat-
tutto i più lontani. Qui e ora ci so-
no gli scatoloni con i libri già tra-
slocati dall’appartamento del
Colle a quello privato. E anche i
recipienti con altri volumi e altre
carte sono arrivati da tempo nel-
lo studio da presidente emerito
cheNapolitanoha adisposizione
a Palazzo Giustiniani (così come
ce l’ha Carlo Azeglio Ciampi). E
in quella sede lavoreranno nel
suo staff la segretaria Viviane
Schmit, Giancarlo Bartoloni e
Giovanni Matteoli. Mentre nello
stesso edificio, per il periodo del-
la reggenza affidato a Pietro
Grasso, il presidente del Senato

sarà affiancato da quello che è
stato in questi anni uno degli uo-
mini più vicini al Capo dello Sta-
to: il segretario generale del Qui-
rinale, Donato Marra, che a sua
volta ieri ha salutato il personale
della presidenza. C’è chi subito

ha fatto il paragone. Come il Papa
emerito Benedetto XVI guarda le
meraviglie del Vaticano dal suo
appartamentoal primopianodel
monastero Mater Ecclesiae, che
sta dietro alla basilica di San Pie-
tro, così Napolitano potrà fare da
Palazzo Giustiniani, e ancora di
più dalla sua stanza da letto nel
rione Monti, nei confronti del-
l’edificio del potere in cui ieri not-
te ha trascorso l’ultima notte.Ma
in entrambi i casi, di Ratzinger e
di Napolitano, non c’è ombra di
nostalgia o di rimpianto nell’ab-
bandono dello scettro. C’è sem-
mai la consapevolezza, come ha
spiegato ieri nel Salone delle fe-

ste il presidente uscente, di una
crescita personale. «E’ stata
un’esperienza molto dura e a
tratti amara - ha detto Napolita-
no salutando le persone che han-
no lavorato sul Colle - ma che mi
ha arricchito in maniera straor-
dinaria». Anche sul piano uma-
no.

LA SINTONIA
E così il politico «totus politicus»
che entrò nove anni fa in queste
stanze, dopo aver ricoperto inca-
richi istituzionali ai massimi li-
velli come il ministero dell’Inter-
no e la presidenza della Camera,
adesso ne esce come un uomo di
Stato che è riuscito a sintonizzar-
si con gli umori profondi del Pae-
se e con uno soprattutto: il desi-
derio dell’Italia, quella migliore,
di non essere eccitata. Del resto
regalandogli il suo libro «Ka-
putt», nella Napoli sconvolta e di-
strutta appenauscita dalla secon-
da guerra, Curzio Malaparte
scrisse questa dedica: «A Giorgio
Napolitano, che non perde la cal-
ma neppure nell’apocalisse».
Non un luogo freddo, ecco, ma
una zona di aria ben temperata
non solo dal punto di vista politi-
comaanchedaquello espressivo
e del linguaggio: il Quirinale nel-
l’epoca di Giorgio - e guai a chia-
marlo Re Giorgio o peggio Cool
George - questo è stato.
E comunque ieri notte è stata l’ul-
tima notte cheNapolitano ha tra-
scorso qui dentro, nel suo appar-
tamento al secondo piano - ma
guardandolo da fuori è il primo
piano - nel palazzo che fu dei pa-
pi. Adesso da chi verrà occupato
il suo spazio? Uno degli ultimi li-
bri ad essere stato portato via di
qui s’intitola «Le istituzioni della
democrazia». Opera di Giuliano
Amato a cui ha collaborato - in
veste di introduttore di uno dei
capitoli, insieme a Giulio Napoli-

tano, figlio di Giorgio - Sabino
Cassese. Due personalità che,
non sotto forma di carta, potreb-
bero succedere a Napolitano ma
non è questo il tema adesso. E’
quello del distacco dal potere. E
oggi, nel caso di Napolitano, av-
verrà al suono dell’Inno di Ma-
meli nel cortile. Senza troppe fan-
fare. Senza tocchi personali o no-
te di colore, come accadde per
esempio con Francesco Cossiga
il quale, lasciando anticipata-
mente il Colle, volle che fosse
suonato per lui l’inno della Sarde-
gna.
Non c’è nessun Riccardo III

scespiriano che lascia il potere.
Ci sono soltanto alcuni funziona-
ri del Quirinale che dicono a Na-
politano: «Ci ringrazi tanto la si-
gnoraClio e ci scusi con lei, se sia-
mo stati troppo invasivi». E c’è,
politicamenteparlando, la finedi
una stagione che ci si augura pos-
sadiventareunnuovo inizio, con
altri personaggi e interpreti, in
cui il Quirinale è diventato zona
franca dal politichese e dalla
rissosità endemica del teatrino
italiano.
Nell’ultimo saluto ai consiglie-

ri, ai collaboratori e ai dipenden-
ti del Colle, il presidente uscente
si è soffermato sulla «campagna
di critica anche legittima» che ha
investito la politica e i suoi costi,
in questi anni, non risparmiando
neppure il Quirinale. «Voi - ha
detto - avete retto bene a questo
clima. Bisognava rispondere re-
spingendo le mistificazioni e le
agitazioni demagogiche ma an-
che accettando lo spirito del cam-
biamento con spirito di sacrifi-
cio».
Si chiude il sipario. Oggi si

smonta il palcoscenico. E non c’è
nulla di più teatrale dell’assenza
di teatralità.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL QUARTIERE
R O M A Le finestre con affaccio sul-
la strada sono chiuse a parte
quelle dell’ultima stanza, in fon-
do al corridoio dove c’è sempre
la luce accesa.Daqualche giorno
lamattina qualcuno le spalanca,
arieggia, cambia l’aria e poi le ri-
chiude. Da domani o forse già da
stasera Giorgio Napolitano tor-
nerà a respirare l’atmosfera del
rione Monti. Un inquilino come
altri. L’appartamento è al primo
piano di vicolo dei Serpenti, cir-
ca 120metri quadrati senzanulla
della solennità protocollare che
per 9 anni ha accompagnato i
passi della coppia presidenziale.

LA FRANGETTA
Concetta, l’ex colf lo raccontava
ai commercianti della zona, sor-
presa anche lei da quella norma-
lità che si respirava in casa. Im-
maginiamo Clio che va a fare la
spesa, lei che apre e avvisa: «Si-
gnora... la lavastoviglie butta».
Strano destino, soffrire d’asfis-

sia nei 110 mila metri quadrati
del Quirinale, l’ex residenza dei

pontefici, il 6˚ palazzo più gran-
de del mondo, ma sentirsi più
protetti qui. L’ingresso, neanche
troppo luminoso, il salone, i tan-
ti quadri alle pareti, lo studiolo,
le librerie da spolverare, una
stanza da pranzo e una da letto,
due bagni e la cucina con il ter-
razzino rialzato che dà sul corti-
le interno. Se dai tempi di Con-
cetta non è cambiato niente do-
vrebbe essere tutto così. Come lo
hanno lasciato. Come se i pro-
prietari si fossero allontanati per
un lungo viaggio e ora stessero
per tornare. Anzi sono già torna-
ti visto che anche ieri mattina
Clio è passata a controllare che
tutto fosse in ordine. Quando an-
darono via, permotivi di sicurez-
za gli agente fecero spostare tut-
te le auto parcheggiate sulla stra-
dina, anche la Fiat in cui dormi-
va il barbone adottato da tutto il
rione. La first lady lo venne a sa-
pere e fece in modo che l’auto
tornasse al suo posto e il clo-
chard, scomparso qualche anno
fa, potesse continuare a dormir-
ci dentro.
«Da qui non se ne sonomai an-

dati», dice Mimmo, che prima

del trasloco in Quirinale li aveva
come clienti sia «lei» che «lui»
«La signora Clio veniva qui per
farsi accorciare la frangetta», ri-
vendica il barbiere di via dei Ser-
penti. «Il presidente? Lo rivedrò
volentieri. Prima che gli facesse-
ro lo scherzetto di rieleggerlo
era passato a dirci che sarebbe
tornato. Sembravaallegro anche
se la spalla gli faceva ancorama-
le».

IL FIGLIO LAZIALE
Tra il corazziere che batte i tac-
chi quando passi e Mario, il cor-
niciaio che ti saluta alzando ap-
pena lo sguardo c’è una bella dif-
ferenza. Un percorso da fare in
solitario e in senso inverso. Il for-
naio è una di quelle botteghe sto-

riche che hanno resistito a tutto.
«Mio padre l’aprì nel 1928 - rac-
conta il titolare, Carlo - ricordo
quando venne il presidente pri-
ma di essere eletto a comprare il
pane. Scese dal bus navetta e poi
tornòa casa apiedi.Oradanoi ci
viene il figlio Giulio che si è tra-
sferito in via Cesare Lanza. È la-
ziale, una personamolto gentile,
qui lo conosciamo tutti».
Che «Re Giorgio» abbia voglia

di tornare suddito è cosa di tutta

evidenza. L’età innanzitutto ma
non solo. Se per quasi un decen-
nio lo studio in cui incontri i se-
gretari di partito e gli altri capi di
Stato è l’ex camerada letto estiva
dei Papi, se dovunque giri lo
sguardo incroci arazzi, alla lun-
ga tanto sfarzo deve venirti a no-
ia. Sogni il minimalismo, i corri-
doi stretti, le stanze piccole ma-
gari anche il disordine, i calzini
sul letto, la tavola da sparecchia-
re, il bucato steso. La vita “fuori”.
«Domani suono il campanello

e gli vadoadare il benvenutoper
il ritorno nel quartiere», annun-
cia serio Piero Stecchiotti, il ma-
cellaio “comunista” di via Pani-
sperna. «Stiamo organizzando -
svela - una cosa simpatica in
piazzettaper sabatopomeriggio.
Ci sarà un menu soft, stuzzichi-
ni, del pollo un po’ piccante, un
grande dolce con il Colosseo e la
scritta “Ben tornato presiden-
te”». E Franco, il proprietario del
ristorantedi fronte aggiunge: « È
sempre il benvenuto, anche in
questi anni ogni volta che anda-
va a votare passava e salutava
tutti». Il Colle lo ha stancato ma
non lo ha cambiato, «galante
era, galante è rimasto».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

9 anni
da Presidente

ANSA

I Governi durante l'era Napolitano

Berlusconi III
(23/4/2005-

17/5/2006)

Berlusconi IV
(8/5/2008-
16/11/2011)

Monti
(16/11/2011-
27/4/2013)

Letta
(28/4/2013-

21/2/2014)

Renzi
(dal 22/2/2014)

Prodi II
(17/5/2006-

6/5/2008)
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Ai dipendenti: avete retto all’antipolitica
accettando sacrifici senza demagogie

L’incontro
con i bambini
Al Colle, la
manifestazio-
ne della
Polizia di
Stato «Una
vita da
social» con
molti
bambini

Ultima notte
a palazzo
Giorgio
Napolitano
mentre entra
in auto per
lasciare il
Quirinale. Da
oggi torna
nella sua casa
a Monti

La signora
Clio ieri
durante un
rapido
sopralluogo
nella sua
abitazione
privata

La palazzina di vicolo dei
Serpenti dove tornerà ad
abitare la coppia
presidenziale
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L’aula del Senato Palazzo Giustiniani

Il presidente del Senato Pietro
Grasso sarà Presidente
supplente della Repubblica dal
momento in cui Giorgio
Napolitano avrà firmato le
proprie dimissioni, e manterrà
l'incarico fino al giuramento
del nuovo Capo dello Stato. Si
tratterà di una supplenza -
secondo la maggior
parte dei
costituzionalisti - con
pieni poteri non
trattandosi di
dimissioni in
semestre bianco. In
teoria Grasso potrebbe
anche sciogliere le Camere.
Queste ultime, in attesa del
primo voto dei Grandi elettori,
rimangono comunque
perfettamente funzionanti. Il
Supplente può emanare
decreti legge e promulgare
leggi. Naturalmente la brevità

della supplenza implica
necessariamente una
maggiore cautela
politico-istituzionale del
presidente supplente. La più
lunga durò circa quattro mesi:
la tenne Cesare Merzagora per
l'impedimento fisico di

Antonio Segni. Il
«Miniquirinale» del

Supplente è Palazzo
Giustiniani, e l'ufficio
del Supplente è
ospitato nella Sala
della Costituzione.

Non appena scatterà la
supplenza a favore del

presidente del Senato
Pietro Grasso, la guardia al
portone di palazzo Giustiniani
verrà montata dai Corazzieri, e
dal balcone sventolerà,
insieme al Tricolore ed alla
bandiera dell'Unione europea,
lo stendardo del Supplente.

L’ANALISI

P
residente emerito sì, pen-
sionato no. Sbaglia chi pen-
sa che da domani mattina
quando Giorgio Napolita-
no si insedierà nel suo uffi-
cio di palazzo Giustiniani,

dopo aver rassegnato le dimissio-
ni dalla carica presidenziale, si li-
miterà adun ruolodi osservatore
distratto delle vicende politi-
co-istituzionali. Anzi, forse il
nuovo ruolo - privo dei condizio-
namenti protocollari - gli consen-
tirà unamaggiore libertà di azio-
ne e di sprone verso quelle forze
politiche fin qui sorde ai suoi ap-
pelli per le riforme, a cominciare
dall’Italicum. CertamenteNapoli-
tano parteciperà all’elezione del
suo successore dal suo scranno
di senatore a vita (a quanto pare
nel gruppo misto) e probabil-
mente non mancherà di far vale-
re il suo voto a palazzo Madama
dove l’attuale maggioranza ha
numeripiuttosto risicati.
Il governo Renzi, il giorno del-

l’insediamento (25 febbraio
2014) ha ottenuto la fiducia al Se-
nato con 169 voti favorevoli e 139
contrari. Il 20 dicembre del 2014
si è votata nella stessa aula la fi-
ducia sulla legge di Stabilità e
l’esecutivoha centrato l’obiettivo
con soli 162 sì. I numeri di Palaz-
zo Madama, dunque, non fanno
dormire sonni tranquilli a Mat-
teoRenzi e alla suamaggioranza.
I senatori oggi sono 320 (5 quelli
a vita) e da domani, conNapolita-
no, saranno 321. Il quorum della
maggioranza resterà comunque
a 161. E’ chiaro che, in questa si-
tuazione ballerina (e con provve-
dimenti decisivi nell’agenda del
governo), unpossibile voto inpiù
per l’esecutivo guidato dal segre-
tario del Pd non è da sottovaluta-
re.

RUOLO ATTIVO
Dunque: un ruolo attivo con
un’influenza di cui tutti dovran-
no tener conto soprattutto in con-
siderazione del prestigio di cui
Napolitano gode presso i partner
europei.Un dato ben presente an-
che nel pensiero di Matteo Renzi
che a Strasburgo ha sottolineato
come Napolitano «sarà un gran-
de servitore del Paese anche co-
me senatore a vita». D’altra parte
nel discorso di Capodanno il ca-
po dello Stato lo disse chiaramen-
te: «Resterò vicino al cimento e
agli sforzi degli italiani». Concet-
ti che sono evocati implicitamen-
te anche negli incontri di com-

miato di ieri mattina con i coraz-
zieri, nella caserma vicino al Qui-
rinale, e nell’incontro con i rap-
presentanti dei dipendenti del
Colle nel Salone delle Feste. A
questi ultimi - oltreun centinaio -
Napolitano ha sottolineato la «se-
renità» con cui ha preso la deci-
sione di dimettersi non mancan-
do di commuoversi quando ha ri-
cordato la sua lunga esperienza
politico-istituzionale non priva
di momenti di amarezza. Ai co-
razzieri ha detto tra l’altro: «Mi
sono sentito orgoglioso quando i
capi di Stato stranieri hanno
espresso ammirazione per la vo-
stra eleganza e capacità». Ma il
messaggio principale cheNapoli-
tano ha voluto affidare alla vigi-
lia delle dimissioni è un estremo
appello alla unità e alla serenità
dell’interoPaese.

POCHE RIGHE
Parlandocon i cronisti davanti al
Quirinale ha detto scandendo be-
ne le parole: «Dobbiamo essere
molto consapevoli, pur nella li-
bertà di discussione politica e di
dialettica parlamentare, della ne-
cessità di un Paese che sappia ri-
trovare di fronte alle questioni
decisive eneimomenti più critici
la sua fondamentale unità». Il co-
pione dell’addio rispetterà un
percorso preciso. Stamane, il se-
gretario generale del Quirinale,
Donato Marra, lascerà il palazzo
per consegnare «brevi manu» ai
presidenti delle Camere Boldrini
e Grasso e al presidente del Con-
siglioRenzi, le lettere di dimissio-
ni del Presidente firmate in pre-
cedenza da Giorgio Napolitano
nello studio alla Vetrata. Poche
righe secche, senza motivazioni
di sorta.Quindi, ad oradi pranzo,
il Presidente e la moglie Clio po-
tranno già trasferirsi nel loro ap-
partamento al rione Monti, non
prima di aver ricevuto per l’ulti-
ma volta gli onorimilitari nel cor-
tile d’onore del Quirinale. Scatte-
rà la supplenza di Pietro Grasso
(ai sensi dell’art. 86 della Costitu-
zione) ed entro quindici giorni sa-
ranno convocati i grandi elettori
per scegliere il dodicesimo presi-
dente della Repubblica. Si è mol-
to discusso su un possibile incon-
tro tra Napolitano e il suo succes-
sore. E’ probabile che questo av-
venga a Palazzo Giustiniani co-
me gesto di cortesia del Presiden-
te neo-eletto. E’ certo, comun-
que, che sarà Grasso come presi-
dente supplente a ricevere al Qui-
rinale il nuovo capodello Stato.

PaoloCacace
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A Appena ufficializzate le di-
missioni di Giorgio Napolitano,
tutti i 20 consigli regionali devo-
no essere convocati per elegge-
re entro i successivi 15 giorni i
rappresentanti delle regioni per
la partecipazione al voto del
prossimo Presidente della Re-
pubblica. Si tratta di 58 grandi
elettori regionali, tre per ogni re-
gione ad esclusione della Valle
d'Aosta che ne elegge solo uno;
questi si aggiungono a deputati,
senatori e senatori a vita e pos-
sono modificare gli equilibri.
Dei tre grandi elettori regionali,
di solito ne vengono attribuiti
due alla maggioranza, quasi
sempre presidente del consiglio
regionale e governatore, e uno
all'opposizione. Per la seconda
elezione di Napolitano, nel 2013
i grandi elettori regionali erano

divisi esattamente a metà, 29
per il centrosinistra e per il cen-
trodestra.

CAMBIO DI FRONTE
In questi 21 mesi trascorsi dalla
rielezione dell'aprile 2013, sono
stati rinnovati ben sei consigli
regionali, cinque dei quali con
un capovolgimento della mag-
gioranza passata dal centrode-
stra al centrosinistra. Fatta ecce-
zione dell'Emilia Romagna già
nelle mani del centrosinistra,
sono cambiate le maggioranze
di Friuli Venezia Giulia, Pie-
monte, Calabria, Sardegna e
Abruzzo, che modificheranno
la composizione dei grandi elet-
tori in 34 per il centrosinistra
contro 24 per il centrodestra.
Un risultato che sulla carta do-
vrebbe portare un differenziale
di 10 elettori per il Pd e per il
candidato presidente di Matteo
Renzi. Ma non è detto che sia
esattamente così e ci potrebbe
essere addirittura un deficit ri-
spetto alla scorsa tornata. Già,
perché fatta eccezione per il
Friuli Venezia Giulia dove è sta-
ta eletta alla presidenza della re-
gione la franceschiniana ed ora
renziana di ferroDebora Serrac-
chiani, sulle altre regioni c'è un
grande punto interrogativo e lo
stesso vicesegretario dei demo-

cratici Lorenzo Guerini non
mette la mano sul fuoco per il
voto dei governatori, men che
menoper i secondi eletti.
In Sardegna c'è il professor

Francesco Pigliaru che da pro-
fessore più che da politico, con-
serva la sua indipendenza intel-
lettuale. Non risponde a Renzi
sicuramente il nuovo governato-
redellaCalabriaMarioOliverio,
che si è candidato alle primarie
sostenuto da bersaniani e dale-
miani e ha sconfitto proprio il
candidato del premier Gianluca
Callipo, prima di battere la ber-

lusconianaWanda Ferro alle re-
gionali. In Piemonte a guidare
la regione e la truppa della dele-
gazione quirinalizia c'è Sergio
Chiamparino che è sì un renzia-
no, seppur della seconda ora,
maanche lui negli ultimi anni ci
ha abituati a scatti d'indipen-
denza rispetto alle decisioni del
partito democratico, da chiun-
que questo fosse guidato. In
Abruzzo poi come governatore
c'è quel Luciano D'Alfonso che
l'anno scorso si è imposto vin-
cendo le primarie con il 76% sia
al partito che soprattutto a Ren-

zi che non era convinto della
sua candidatura a causa dell'im-
putazione in appello che aveva
in corso, seppur dopo essere sta-
to assolto in primo grado per
una vicenda legata alla sua espe-
rienzadi sindacodiPescara.

VECCHIA GUARDIA PD
Senza dimenticare la stessa
Emilia Romagna dove è vero
che non è cambiata la maggio-
ranza ma il nuovo governatore
Stefano Bonaccini nasce come
bersaniano, è diventato renzia-
no durante le primarie per l'ele-

zione del segretario del Pd ma
durante la campagna per le re-
gionali ha riallacciato i rapporti
con gran parte della vecchia
guardia del partito, da Pier Lui-
gi Bersani a Vasco Errani e scen-
dendo, a tutti i funzionari exPci,
Pds,Dsdel territorio.

INCOGNITA FITTIANI
A tutto questo poi, nelle regioni
che hanno cambiato la maggio-
ranza, il rappresentante del cen-
trodestra potrebbe non rispon-
dere a Silvio Berlusconi ma a
Raffaele Fitto che sta lavorando
alacrementeper rimpinguare la
squadra dei frondisti. E sempre
l'ex ministro sta lavorando per
conquistare altri elettori che
non rispondano al patto del Na-
zareno in diverse regioni, a par-
tire dalla Campania dove il se-
condo nome del centrodestra
dopo il governatore Stefano Cal-
doro dovrebbe essere suo. Infi-
ne c'è la Puglia dove non è cam-
biato il governomaRenzi e il Pd
potrebberoperdereunvoto.Nel
2013 infatti, nell'indecisione di
optare per il parlamento o la re-
gione, Nichi Vendola restò fuori
dai grandi elettori, cosa che que-
sta volta non ha nessuna inten-
zionedi ripetere.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandi elettori regionali: 34 al centrosinistra, 24 al centrodestra

`Napolitano intende esercitare il mandato
da senatore a vita tutt’altro che da pensionato

Presidente emerito “attivo”:
il suo voto in Senato peserà

ANSA

Un motociclista
porta la lettera
alla presidente

della Camera Palazzo Giustiniani
Pietro Grasso va nella sede
di rappresentanza del Senato,
da dove esercita in via provvisoria 
la presidenza della Repubblica

Palazzo Madama
La lettera è recapitata 
anche al presidente del 
Senato, che diventa Capo 
dello Stato supplente

Montecitorio
Laura Boldrini avvia l’iter
per convocare i grandi elettori
in seduta comune 15 giorni dopo

Quirinale
Giorgio Napolitano
firma la lettera
di dimissioni
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Alcuni corazzieri, scesi 
dal Colle Quirinale, 
montano la guardia

Via Dogana Vecchia6

Napolitano torna
con la moglie Clio
nella sua casa privata

Quartiere Monti54

Il passaggio di poteri

`I numeri del centrosinistra rafforzati dal suo
arrivo. Il primo atto: eleggere il successore

ANCHE DA FUORI
RESTERÒ SEMPRE
VICINO
AL CIMENTO
E AGLI SFORZI
DEGLI ITALIANI

Grasso supplente con pieni poteri

DOBBIAMO ESSERE
CONSAPEVOLI, PUR
NELLA DIALETTICA,
DELLA NECESSITÀ DI
UN PAESE CHE SAPPIA
RITROVARSI UNITO

Il personaggio

Presidente della Camera
presiede l’assemblea

Presidente 
del Senato

2

ANSA

MAGGIORANZA
NECESSARIA

Due terzi dei componenti 
dell’Assemblea

PRIME TRE VOTAZIONI

DALLA QUARTA VOTAZIONE

1.009 grandi elettori

630 deputati

315 senatori elettivi

6 senatori a vita

58 rappresentanti
delle Regioni

672 voti

505 voti

Come si elegge
il presidente
della Repubblica

Come si elegge
il presidente
della Repubblica

AL VIA LE PROCEDURE
PER LA DESIGNAZIONE
DEI CONSIGLI
TRA I DEM PERÒ
RISCHIANO DI ARRIVARE
MOLTI ANTIRENZIANI
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IL RETROSCENA
dal nostro inviato

S T R A S B U R G O Bocca cucita.Matteo
Renzi non offre alcun indizio,
non dà aiutini, tantomeno fa tra-
pelare un nome. Consapevole di
giocarsi la partita della vita, di ri-
schiare di fare la fine di Pier Lui-
gi Bersani se tutti i tasselli del
mosaico non andranno al loro
posto, il premierper ora si limita
a tracciare l’identikit del nuovo
capo dello Stato. «Di tempo ce
n’è, decideremo tra il 31 gennaio
e il 2 febbraio», fa sapere ai suoi
che scalpitano.

CARTE COPERTE
Che Renzi non abbia fretta di
scoprire le carte, visto che soltan-
to a fine gennaio la partita entre-
rà nel vivo, l’ha fatto capire la-
sciando l’emiciclo del Parlamen-
to europeo. Ai giornalisti che gli
chiedevano come finirà per il
Quirinale, ora che le dimissioni
di Giorgio Napolitano sono que-
stione di ore, il premier ha rispo-
sto sarcastico: «Vedo che siamo
sempre su temi europei. E co-
munque per il Quirinale hip hip
urrà». Punto e ciao.
Peròpocodopo, in conferenza

stampa, Renzi non ha potuto
dribblare l’ennesima domanda.
E’ partito in frenata: «Chi verrà
dopo Napolitano lo vedremo, è
prematuro discuterne». Ha cer-
cato di parlare dell’attuale capo
dello Stato più che del nuovo:
«Napolitano è un grande presi-
dente, un grande parlamentare
europeo, continuerà a fare senti-
re la sua voce. Sarà un grande
servitore del Paese anche come
senatore a vita». Ma poi il pre-
mier ha sfornato l’identikit: «La
Costituzione disegna un presi-
dentearbitro e saggio, non è lui il
giocatore di una delle due squa-
dre nel sistema italiano, come
nel sistema tedesco, il presidente
è un arbitro che ha rilevanti re-
sponsabilità nella vita quotidia-
na e ne ha rilevantissime in alcu-
ni momenti storici, per cui do-
vremo individuare una persona-
litàdi grande livello».
Insomma, arbitro, saggio e

non un esponente di partito. Ma

tra i suoi in molti scommettono
che sia solo unmodo per depista-
re. Per alzare una cortina fumo-
gena.O, per lomeno, soltantoun
espediente per rinviare la que-
stione. «In fondo Matteo ha sol-
tanto detto che per scegliere il
Presidente bisogna rifarsi alla
Costituzione», dice un ministro
renziano di alto rango. Ministro
che offre anche un indizio sul
metodo di lavoro che ha scelto il
premier: «Il suo miracolo sarà
quello di far vivere al Pd la scelta
del candidato al Quirinale come
una scelta del partito e, allo stes-
so tempo, di far sentire a Berlu-
sconi e adAlfano che questa scel-
ta è ampiamente condivisa. Ma
da qui alla vigilia della votazione
decisiva, la quarta, sono arcisicu-
ro che non ci metterà neppure la
testa: Matteo è veloce e sa che la
velocità l’aiuta, dunquesceglierà
il candidato all’ultimomomento
per evitare di bruciarlo». «Le fac-
cio un esempio», continua il mi-
nistro, «se meno di due anni fa
Bersani avesse tenuto coperto il
nome di Marini fino alla quarta
votazione, ora Marini sarebbe al
Quirinale.

I FRANCHI TIRATORI
Aver tentato invece di farlo pas-
sare quando era necessaria la
maggioranza dei due-terzi ha ar-
mato i franchi tiratori e ha porta-
to al disastro, poi replicato con
Prodi». In quattro parole: «Non
bisogna avere fretta». «Questo è
il classico caso in cui», aggiungo-
no a palazzo Chigi, «per non fare
danni è meglio risolvere il pro-
blema solo quando il problema
va risolto. Primaèpericoloso».
La tattica attendista di Renzi

non ferma però i suoi colonnelli
e peones. E oltre ai soliti Walter
Veltroni, Anna Finocchiaro, Ser-
gio Mattarella, Pier Luigi Casta-
gnetti(che costituirebbero a loro
volta una sorta di short list tutta
interna per aprure alla sinistra),
Pier Ferdinando Casini, Paolo
Gentiloni, Pier Carlo Padoan,
Piero Fassino, Dario Franceschi-
ni ecc. comincia a girare forte tra
i dem, soprattutto a sinistra, il
nome di Marta Cartabia. Cin-
quantuno anni, cattolica di sini-
stra, docente di diritto costituzio-
nale alla Bicocca e giudice costi-
tuzionale nominata da Napolita-
no, la Cantarbia viene considera-
ta adesso un «outsider di lusso».
Perché donna, giovane (per sali-
re al Quirinale bisogna avere al-
meno cinquant’anni) e senza ca-
saccadi partito.
Ma Renzi non esclude di pun-

tare su un esponente del Pd per
compattare il partito e garantirsi
gran parte dei 460 grandi eletto-
ri democrat. E poi proporlo a Sil-
vio Berlusconi e Angelino Alfa-
no. Ma a palazzo Chigi crescono
le preoccupazioni per le mosse
dei grillini e di Sel: il timoreè che
Grillo e Vendola possano punta-
re su Romano Prodi nelle prime
tre votazioni e che questi voti
crescano giorno dopo giorno. In
quel caso per Renzi sarebbe diffi-
cile stoppare il Professore, nono-

stante il niet granitico dell’ex Ca-
valiere. Ma così finirebbe in ar-
chivio il Patto delNazareno sulle
riforme, con il forte rischio di ve-
der naufragare il “Senato dei cen-
to” e la fine del bicameralismo

perfetto.
Che il premier comeprima op-

zione punti a ricompattare il Pd
l’ha fatto capire indirettamente
Maria Elena Boschi. Da giorni la
minoranza bersaniana invocava

il controllo preventivo sull’Itali-
cum. E ieri la ministra delle Ri-
forme per la prima volta ha con-
cesso un’apertura: «Dobbiamo
riflettere, vedremo...». Un modo
per tenere agganciata la mino-

ranza ed evitare che i ribelli co-
mincino a pianificare e organiz-
zare agguati, visto che da 29 gen-
naio in poi il Parlamento in sedu-
ta comune voterà a scrutinio se-
greto il successore di Napolita-
no.

LE CONTRO-TRATTATIVE
Al Nazareno c’è anche chi non
esclude, se la trattativa nel Pd si
rivelasse troppo complessa e in-
sidiosa, «con Bersani & C. impe-
gnati soltanto a far saltare il Pat-
to con Berlusconi», che alla fine
Renzi punti su un candidato su-
per partes. Come Marta Cantar-
bia, appunto.O suunnomediun
esponente politico più esperto,
ma non riconducibile al Pd. Op-
zione quest’ultima che risulterà
probabile se la trattativa con la
minoranza dovesse balbettare
come ha balbettato finora. «Ma
potete stare certi», dice un colla-
boratore di Renzi, «che Matteo
tra riforme elettorale e costitu-
zionale e con il vertice bilaterale
con la Merkel a Firenze il 22 e 23
gennaio, avrà molte altre cose
cuipensare...».
Fino a lunedì 2 febbraio, il

giorno della quarta votazione a
maggioranzaassoluta.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

«La legge elettorale
valida da luglio 2016»

Identikit di Renzi per il dopo:
arbitro saggio, non giocatore
`Il premier al lavoro per ricompattare il Pd
Boschi apre alla minoranza sull’Italicum

`Dai dem l’ipotesi del giudice costituzionale
Marta Cartabia al Colle: d-day il 2 febbraio

L'Italicum entrerà in vigore l'1
luglio 2016. È questa la clausola
di salvaguardia inserita
nell'emendamento di
maggioranza all'Italicum, che è
stata votata anche da FI. Gli
azzurri non hanno però votato
gli altri tre emendamenti
presentati dalla maggioranza
che riguardano il premio alla
lista e non alla coalizione,
l’abbassamento della soglia
per l’accesso in Parlamento al
3%, bocciata da FI anche la
delega al governo per
l’individuazione dei 100 collegi
elettorali. Nelle more delle
interpretazioni procedurali,
complicate ulteriormente
dalla oggettiva ristrettezza dei
tempi di discussione, la Lega ha
depositato a sorpresa gli
scatoloni con 40 mila
emendamenti alla legge
elettorale. Il senatore Calderoli
ha detto che gli emendamenti
verranno mantenuti se non si
arriverà a un chiarimento sia
procedurale che politico.
Problemi anche sul fronte
della dissidenza interna al Pd:
37 senatori dem hanno infatti
presentato un emendamento
per eliminare i capilista
bloccati nei collegi, in modo
che la scelta avvenga per tutti i
candidati con le preferenze.

Le riforme
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IL DIBATTITO
S T R A S B U R G O «Con il nostro lavoro
l’Europa ha cambiato direzione,
ora non si parla più solo di rigore
ma di crescita e di flessibilità.
Adesso però servono i fatti». È a
luci e ombre il bilancio di Matteo
Renzi dei sei mesi di presidenza
italiana dell’Unione europea. Da-
vanti all’Europarlamento in sedu-
ta plenaria, conmolti banchi vuo-
ti e con il leghista Matteo Salvini
nel ruolo di contestatore, il pre-
mier strappa anche un applauso
per Giorgio Napolitano: «Un eu-
ropeista convinto che ha affronta-
to le difficoltà dell’Italia con gran-
de intelligenza e saggezza». Ren-
zi, davanti al presidente Martin
Schulz e al capo della Commissio-
ne Jean-Claude Juncker, non è te-
nero. «In questimesi, grazie al no-
stro sforzo, c’è stato un cambia-
mento profondo di direzione. Ma
non ancora nei fatti. Il mondo re-
clama più Europa, ma questa Eu-
ropa è destinata a diventare fana-
lino di coda se continua a insegui-
re parametri e vincoli». Ma a fini-
re nel mirino di Renzi sono so-
prattutto il leader della Lega,Mat-
teo Salvini, e Beppe Grillo seduto
in tribuna. È a loro che il premier
dedica le stoccate più dure: «La
demagogia della paura ci vorreb-
be rinchiudere in una fortezza. Il
contrario di identità non è inte-
grazione ma anonimato, il con-
trario di integrazione è disinte-
grazione e distruzione». E pro-
mette: «Da uomo di governo e di
sinistra non lasceròmai la parola
identità a chi grida più forte. La
paura non ci deve fermare, isola-
re, alzare muri. C’è una demago-
gia imbarazzante contrapposta
all’Europa della speranza, della li-
bertà». Ed è qui che va in scena
l’antipasto del duello tra i due
Matteo che andrà avanti per i

prossimi anni. Fino alle elezioni.
Salvini urla: «Stai parlando nel
deserto, nemmeno i tuoi uomini
hanno perso il loro tempo. Il tuo
semestreè stato il nulla».

IL DUELLO
Renzi ribatte: «Prenderete pure
qualche voto,ma che pena!». E ci-
taDanteAlighieri: «AUlissenella
Divina Commedia, Dante fa dire
una frase straordinariamente effi-
cace: ”Fatti non foste a viver come
bruti ma per seguir virtute e co-
noscenza”». Salvini, con accanto
Mario Borghezio, insorge: «Sta
zitto, buffone». Renzi: «So bene
che per alcuni di voi è difficile leg-
gere più di due libri». Salvini: «Ne
leggo tanti di libri, ecco i titoli...».
Titoli che sfornerà più tardi su
twitter con tanto di foto per dimo-
strare di averli almeno comprati:
“Sottomissione” di Michelle

Houellebecq e “Mondo nuovo-Ri-
torno almondo nuovo” di Aldous
Huxley. Il premier continua il suo
assalto «contro i populisti»: «Sal-
vini fa bene a sottolineare l’ama-
rezza che i cittadini provano nel
vedere l’aula vuota, qui si è visto
poco». E il leghista, ormai furio-
so: «Sono più presente dei tuoi,
sonoall’80%». Poi si alza e apasso
di carica va a sedersi nei banchi
del Pd per dimostrare le «larghe
assenze». Antonio Tajani presie-
de e impallidisce: «Chiedo rispet-
to per questa istituzione». In tri-
buna intanto Grillo pontifica sar-
castico: «Quel Renzi è il nulla, in
sei mesi il debito è aumentato di
74miliardi. Un semestre fantasti-
co!». Il premierpochimetri più in
basso continua a lavorarsi Salvi-
ni. Ricorda l’alleanza della Lega
con Marine Le Pen: «Ha appena
proposto di sospendere gli accor-
di di Schengen sulle frontiere li-
bere.Ma quando eraministro del-
l’Interno il tuo amico Maroni af-
fermò che la sospensione di
Schengen avrebbe significato la
fine dell'Europa. C'è una distanza
impressionante tra demagogia e
realtà». «In Italia c'è un derby», è
la conclusione di Renzi, «tra chi
vede le difficoltà e si alza in piedi
eprova a risolverle lavorandoper
il futuro e chi vedendo le difficol-
tà scommette sul fallimento, sul-
la paura». Da qui parte una stoc-
cata agli euroburocrati: «Uscire-
mo dalla crisi facendo il possibile
perché l'Europa non sia un cime-
lio, un cumulo di frasi fatte, un
museo delle cere. L'Europa può
avere un senso se rimette al cen-
tro la vita delle persone». In que-
sto senso «l'Europa è più grande
della paura, delle minacce, è più
forte di qualsiasi attacco». Nondi-
ce «je suis Charlie», ma è lo stes-
so.

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

S T R A S B U R G O L'Italia può benefi-
ciare della nuova flessibilità,
ma deve presentare al più pre-
sto un piano di riforme struttu-
rali. E' questo, in sostanza, il
messaggio inviato da Valdis
Dombrovskis, il vicepresidente
della Commissione responsabi-
le dell'euro, che riconosce i suc-
cessi della presidenza italiana
dell'UnioneEuropea.
Qual'è il suo giudizio del se-
mestre di Presidenza italia-
na?
«Voglio congratularmi con l'Ita-
lia per i suoi successi. Personal-
mente ho avuto contatti con il
ministro dell'Economia: Pier
Carlo Padoan è statomolto effi-
cacenel far avanzare lepriorità
dellapresidenza italiana».
Crescita, investimenti e flessi-
bilità sono state tre delle pa-

role d'ordine di Renzi. La co-
municazione sulla flessibilità
che avete presentato ieri ci sa-
rebbe stata senza la spinta
dell'Italia?
«C'è stata una forma di sovrap-
posizione tra le priorità della

presidenza italiana e quelle del-
la nuova Commissione euro-
pea.Ma la comunicazione sulla
flessibilità è opera nostra, non
viene dai governi. Se parliamo
di crescita e altre priorità, ab-
biamo avuto una buona coope-
razione con la presidenza italia-
na».
Sulla flessibilità c'è una svol-
ta?
«E' innanzitutto importante
sottolineare ciò che non cam-
bia. Il Patto di Stabilità e le sue
regole non cambiano. Abbia-
mo fornito linee guida, più
chiarezza e più prevedibilità su
come alcune disposizioni sa-
ranno applicate in futuro. Inol-
tre, queste clausole si applica-
no solo a chinon supera il 3%di
deficit. I Paesi con una politica
di bilancio più prudente po-

tranno beneficiare di più flessi-
bilità. Quelli con deficit eccessi-
vi saranno invece incoraggiati
a riportare più rapidamente il
deficit sotto il 3%».
In concreto cosa cambia?
«Ai Paesi che presenteranno
piani di riformeconun impatto
positivo sul bilancio consenti-
remo una deviazione tempora-
nea dal percorso di aggiusta-
mento verso l'obiettivo di me-
dio termine (il pareggio di bi-
lancio, ndr). Ma i paesi dovran-

no anche recuperare nei quat-
tro anni successivi e il 3% di de-
ficit non potrà essere superato.
Altrimenti, la flessibilità verrà
ritirata».
La flessibilità varrà per l'Ita-
lia?
«L'Italia può beneficiare della
clausola per le riforme e di
quella per gli investimenti. Ma
il margine di manovra è relati-
vamente limitato, perché non è
lontanadal 3%di deficit.Non le
sarà permesso di superare que-
sto tetto».

L'Italia, però, rischia anche
una procedura per il debito
eccessivo...
«Le riformestrutturali saranno
unodei fattori rilevanti di cui la
Commissione terrà conto per il
rispetto della regola del debi-
to».
Cosa si aspetta dal governo
Renzi in termini di riforme?
«Siamo in stretto contatto con
il governo. Ma per attivate la
clausola delle riforme struttu-
rali, gli stati membri devono
presentare un piano chiaro.
Serve un programma preciso
che dettagli il calendario e la va-
lutazione dei potenziali effetti
positivi sul bilancio che le rifor-
me porteranno. Poi la Commis-
sione potrebbe decidere di con-
cedere una deviazione tempo-
ranea».
Entro quando il governo Ren-
zi deve presentarvi questo
piano?
«Normalmente i governi do-
vrebbero farlo nel contesto dei
piani di riforme nazionali (ad
aprile, ndr). Ma nel caso dell'
Italia, il governo deve farlo più
rapidamente, perché la Com-
missione tornerà a valutare la
situazione italiana inmarzo».

D.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi durante il suo intervento a Strasburgo

Matteo Salvini

Matteo parla ma l’aula è semivuota
scoppia la polemica con Forza Italia

L’intervista Valdis Dombrovskis (Ue)

IL CASO
R O M A La sua voce rimbomba nel
vuoto. Il deserto ascolta le sue
parole. Matteo Renzi fa il suo di-
scorso nel nulla, qualche deputa-
to che sonnecchia da una parte,
qualcun altro che sacramenta
contro le tesi del premier italia-
no, qualcun altro ancora che
esce e raggiunge tutti i colleghi
che non sono entrati. E l’immagi-
ne desolante dell’aula di Stra-
sburgo - all’indomani o quasi del-
l’attacco sanguinosissimo al cuo-
re dell’Europa - sembra fare il pa-
io in maniera ancora più platea-
le con il vuoto nell’emiciclo di
Montecitorio di qualche giorno
fa.

PALAZZO ROMANO
Qui, il ministro dell’Interno, An-
gelinoAlfano, ha provato ha rag-
guagliare i parlamentari italiani
sulle misure di sicurezza prese
indifesadellanostranazionedai
possibili attentati dei terroristi
islamici. E sembrava parlare da
solo Angelino. Una ventina di
onorevoli al massimo, su oltre
seicento deputati, era presente e
quindi interessata a questa gran-
de questione italiana del come
fronteggiare l’orrore. E gli altri?
Nessuno.Edi fronteaRenzi ieri?
Quasi nessuno. L’Europa in un

momento così grave, evidente-
mente questo è: l’assenza. Vista
con gli occhi dei fondamentali-
sti, l’Europa si presenta come lo
spettacolo per loro migliore: la
rappresentazione di un Conti-
nente popolato da politici inca-
paci di esserci e di volerci essere
e basterebbe la sola presenza di
tutti per dimostrareunaprovadi
forza, di orgoglio, di coraggio. E
la volontàdi avviare insiemeuna
politica comune.
Gli avversari, interni e interna-

zionali, di Renzi hanno subito

buttato in politichetta il vuoto
d’aula a Strasburgo. Senza co-
glierne la portata tragica.
Avrebbero potuto parlare di

un brutto spettacolo e invece si
sono compiaciuti per il flop di
spettatori e partecipanti all’even-
to della chiusura renziana del se-
mestre europeo: ricco, o meno,
di risultati ottenuti da parte di
questa presidenza italiana di tur-
no.
E allora, al netto della baruffa

personale scatenatasi traRenzi e
Salvini, ecco l’eurodeputato az-
zurro Raffaele Fitto: «Renzi par-
la in un’aula semivuota: e questo
è di per sè un giudizio eloquente
e impietoso degli europarlamen-
tari di tutti i Paesi e di tutte le ap-
partenenze politiche sul seme-
stre italiano. Un’aula vuota per
un semestre vuoto, si potrebbe
sintetizzare».

SUICIDIO
E così tanti altri, nel partito ber-
lusconiano, nella Lega e nei loro
amici comunitari: evviva l’aula
deserta, significa che Renzi non
interessa più a nessuno. Gioisco-
no e sghignazzano. Forse do-
vrebbero preoccuparsi, invece,
perchè il vuoto dell’Europa in
momenti come questi equivale a
un suicidio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Bilancio positivo, ora Roma
presenti le riforme strutturali»

Il premier: con noi
l’Unione europea
ha cambiato verso
ma adesso i fatti
`Renzi ha chiuso a Strasburgo il semestre europeo dell’Italia
Scontro con Salvini e Grillo, omaggio del Parlamento a Napolitano

LA STOCCATA
AGLI EUROBUROCRATI:
«FAREMO IN MODO
CHE L’EUROPA
NON SIA UN MUSEO
DELLE CERE»

POCHISSIMI
DEPUTATI EUROPEI
AD ASCOLTARE
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
A STRASBURGO

Valdis Dombrovskis
PRIMA DI MARZO
IL PIANO
CHE POTRÀ
CONSENTIRE
DI UTILIZZARE
LA FLESSIBILITÀ
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LA SVOLTA
S T R A S B U R G O Nel giorno dell'ultimo
atto della presidenza italiana dell'
Unione Europea, poco dopo aver
parlato davanti all'Europarlamen-
to, il presidente del Consiglio,Mat-
teo Renzi, ha incassato una svolta
che sembrava impensabile sei me-
si fa. La Commissione di
Jean-Claude Juncker ieri ha pre-
sentato una comunicazione sulmi-
glior uso della flessibilità prevista
dalPatto di Stabilità eCrescita, che
consentirà ai Paesi che attuano ri-
forme e destinano risorse agli inve-
stimenti di avere più tempo per ri-
sanare i conti pubblici.
«Per garantire l'occupazione e

la crescita, la responsabilità di bi-
lancio è necessaria ma non suffi-
ciente», ha spiegato il commissa-
rio agli Affari economici, Pierre
Moscovici: »Dobbiamo anche per-
seguire le riforme strutturali e in-
tensificare gli investimenti» con
un'applicazione «più intelligente
del Patto». Secondo il ministro
dell'Economia, Pier Carlo Padoan,
«il semestre di presidenza italiana
della Ue si chiude con risultato di
grande rilievo», perché l'esecutivo
comunitario «riconosce un ap-
proccio più flessibile nell'interpre-
tazione delle regole di bilancio,
che finoa seimesi fanonera preso
in considerazione. Ora - ha detto
Padoan - gli Stati membri avranno
maggiori possibilità di effettuare
investimenti indispensabili per
promuovere il rilancio dell'econo-
mia e creare posti di lavoro» e sa-
ranno incentivati a «implementa-

re le riforme strutturali».

LE REGOLE
La Commissione si è impegnata a
interpretare in modo più flessibile
due eccezioni già previste dal Pat-
to - la «clausola delle riforme strut-
turali» e la «clausola degli investi-
menti» - togliendogli stretti paletti
che di fatto le avevano rese inappli-
cabili. Inoltre, grazie anche a una
modifica della matrice utilizzata
per tenere conto della situazione
economica di un paese, agli Stati
membri sarà permesso di rallenta-
re l'aggiustamento fiscale necessa-
rio a raggiungere il pareggio di bi-
lancio. «Questa comunicazione
non è fatta per trattare il caso par-
ticolaredi questooquel paese», ha
dettoMoscovici. Ma le nuove linee
guida appaiono ritagliate su misu-
radi Francia e Italia e rimettono in
discussione gli elementi più duri
del Six Pack e del Two Pack, con
cui era stata rafforzata la gover-
nance economica della zona euro.
Non a caso i “falchi” dell'esecutivo
Juncker hanno cercato fino all'ulti-
mo di bloccare la comunicazione:
il commissario tedesco, Guenther
Oettinger, avrebbe chiesto di rin-

viare la decisione di una settima-
na. L'Italia, che a ottobre rischiava
di vedersi bocciare la Legge di Sta-
bilità, «è uno dei pochi paesi bene-
ficiari», confermauna fonte comu-
nitaria. In cambio delle riforme
strutturali, il governo italiano evi-
terà il pericolo di una procedura
per deficit eccessivo inmarzo e po-
trà liberare dai vincoli europei fino
a 6 miliardi nel 2015 per destinarli
agli investimenti produttivi. An-
che la Francia dovrebbe evitare
sanzioni finanziarie, nonostante il
rientro del deficit sotto il 3% sia
stato rinviato al 2017.
La Commissione ha posto comun-
que alcune condizioni per la nuo-
va flessibilità. I governi che voglio-
no beneficiare della clausola delle
riforme strutturali per deviare
temporaneamente dal percorso di
risanamento dovranno presentare
piani dettagliati di misure che ab-
biano un impatto positivo sul bi-
lancio e la crescita, con un calenda-
rio credibile di attuazione. La de-
viazione non può eccedere lo 0,5%
del Pil e la Commissione
monitorerà da vicino l'implemen-
tazione delle riforme. In caso di
mancato rispetto degli impegni, la
procedura per deficit eccessivo ri-
schia di essere immediata. La clau-
sola degli investimenti, anche se
prevede di scontare dallo sforzo
strutturale le risorse destinate a
progetti cofinanziati dal bilancio
comunitario o dal nuovo Fondo
Europeo per gli Investimenti Stra-
tegici, non consentirà agli Stati
membri di superare il tettodel 3%.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ue, più flessibilità sul deficit:
l’Italia incassa fino a 6 miliardi

`Esce sconfitta la linea dura dei falchi
Padoan: «Risultato di grande rilievo»

- 4%
Il livello di “output gap” sotto il
quale la situazione economica
sarà considerata
eccezionalmente grave

GLI EFFETTI
R O M A Una sorta di sanatoria per
le scelte a rischio già fatte in pas-
sato ed un concreto margine di
manovra da usare d’ora in poi,
che può concretizzarsi in mag-
giori speseper circa 5-6miliardi
nell’ambito della cosiddetta
clausola degli investimenti. So-
no questi i benefici concreti che
l’Italia potrà spuntare dalle li-
nee guida elaborate dalla com-
missione europea in materia di
flessibilità nell’applicazione del
Patto di stabilità e crescita. Ma
nel nuovo schema sono stati in-
seriti anche vincoli più precisi,
ad esempio relativamente alle
riforme strutturali che ogni Pae-
se può offrire come controparti-
ta alla temporanea deviazione
dal percorso di risanamento dei
conti.
Di fatto il caso italiano è stato

rilevante nella messa a punto di
quelle che formalmente non so-
no nuove regole, anche se forza-
no fino al limitemassimo possi-
bile (e forse anche un po’ oltre)
l’applicazione delle norme già
esistente nei Trattati. È stata so-
stanzialmente accolta l’imposta-
zione secondo la quale in circo-
stanze economiche particolar-
mente avverse lo sforzo annua-
le da fare in direzione del risana-

mento dei bilanci può essere ri-
dottoo ancheazzerato.

I NUMERI
Con la comunicazione della
Commissione però vengono so-
stanzialmente chiarite quali sia-
no queste circostanze avverse,
che nei Trattati europei erano
descritte semplicemente come
«bad times» senza ulteriori spe-
cificazioni. Viene anzi prevista
una progressione che ha il suo
culmine nelle «circostanze ecce-
zionalmenteavverse»,misurata
con il metro dell’output gap: ov-
vero dello scostamento tra il
prodotto effettivo di un’econo-

mia e quello potenziale, che si
avrebbe in assenza di fenomeni
negativi quale una recessione
internazionale. Per la verità il
ministero dell’Economia aveva
in qualche modo messo in di-
scussione anche la stessa misu-
razione dell’output gap, giudi-
cando difettosa la funzione stati-
stica usata dalla commissione.
Ora comunque l’asticella della
situazione più sfavorevole possi-
bile viene fissata ad un divario
negativo per almeno il 4 per cen-
to;ma questa potrà essere verifi-
cata anche in base ad un altro
parametro più oggettivo, ovve-
ro una crescita dell’economia

negativa in termini reali.Quindi
si avranno «exceptionally bad ti-
mes» anche se il Pil nominale
(comprensivo dell’inflazione)
diminuisce: cosa che èavvenuta
nel nostroPaese.
Così l’Italia sarà assolta pur

non avendo realizzato nel 2014
alcuna riduzione del deficit
strutturale, a fronte dello 0,5
per cento del Pil richiesto. Per
quest’anno invece dovrebbe es-
sere sostanzialmente accolta
l’impostazione italiana di uno
sforzodimezzato e pari allo0,25
per cento del Pil. La conseguen-
za immediata è il dileguarsi di
un’eventualità - che pur se nega-
tadall’esecutivo - continuava ad
aleggiare nell’aria, ossia una
manovra correttiva da realizza-
re in primavera a fronte delle
obiezioni di Bruxelles alla Leg-
ge di Stabilità. Sulla regola del
debito, la cui violazione era già
stata contestata dalla Ue, il no-
stro Paese dovrebbe invece po-
ter sfruttare a proprio favore le
circostanze attenuanti. Infine
Roma riuscirà probabilmente
ad usare la clausola degli inve-
stimenti, a cui il governo Letta
dovette rinunciare pur avendo
faticosamente riportato il rap-
porto deficit/Pil entro il 3 per
cento: con la precedente impo-
stazione il sacrificio finanziario
richiesto era sostanzialmente
analogo al beneficio e dunque il
giocononvaleva la candela.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

0,5%
La correzione strutturale
minima del bilancio
pubblico richiesta
dagli accordi europei

Le aste Btp fanno il pieno
tassi ai minimi storici

3%
È il limite del rapporto
tra deficit e Pil
stabilito nel trattato
di Maastricht

Sono 693 i cantieri ancora
aperti in giro per l’Italia. Il
censimento delle opere
pubbliche incompiute
illustrato ieri dal
sottosegretario ai Trasporti,
Riccardo Nencini parla di
oltre 3 miliardi di euro già
spesi finora, a cui se ne
aggiungono oggi circa 1,5
miliardi. I numeri sono emersi
nel corso del convegno «Opere
incompiute: quale futuro?»,
che si è tenuto all'interno delle
Vele di Calatrava, una
struttura incompiuta alla
periferia di Roma. Un’opera
pensata per i Mondiali di
nuoto che richiederebbe 300
milioni di euro di risorse
fresche per il cpmpletamento.
«Nell’elenco c’è di tutto: molte
scuole, ma anche porti,
aeroporti e loculi dei cimiteri»
ha spiegato Nencini
aggiungendo che «questo

numero è destinato ad
aumentare mensilmente
perchè la legge che prevede il
censimento ha solo tre anni e
molte amministrazioni non
hanno ancora comunicato le
opere incompiute sul loro
territorio». Il fenomeno
riguarda tutte le Regioni
italiane ma il primato spetta
alla Regione Lazio che ne ha 82
mentre l'unica area che non ne
conta è la provincia di Trento.
«Ora bisogna andare a scavare
tra queste opere per decidere
cosa è ancora necessario ed
eventualmente modificare i
progetti» ha spiegato Nencini.
In particolare per quello che
riguarda le scuole Nencini ha
detto che rientreranno tra gli
interventi per gli edifici
scolastici che sta studiando
Palazzo Chigi e che saranno
investimenti fuori dal patto di
stabilità.

693 opere bloccate, record al Lazio

Evitata la manovra correttiva
vicina la promozione dei conti

Il ministero dell’Economia

La prima asta del 2015 si chiude
con un bilancio decisamente
positivo per il Tesoro. Si tratta
di 7 miliardi di titoli con
rendimenti in forte calo e
domanda oltre le attese
alimentata delle fame degli
investitori per le lunghe
scadenze. Nel dettaglio per i Btp
a 3 anni il collocamento per 3
miliardi ha visto il rendimento
scendere allo 0,61%, ben 17
punti in meno rispetto alla
precedente emissione di
novembre. Collocati anche 2,5
miliardi di i Btp a 7 anni con un
tasso dell'1,29%, in calo di 45
punti sull’ultima asta e un
rapporto di copertura di 1,51.
Rendimenti ai minimi anche
per i titoli a 15 anni: il
collocamento di 1,5 miliardi ha
registrato un tasso in discesa di
51 punti al 2,46% e una
domanda di 2,30 miliardi.

Tesoro

Cantieri aperti

La mappa delle Opere incompiute

Rilevazione 2013

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL LORDO DEGLI ONERI

3,5 miliardi
di euro

Oneri complessivi

1,3 miliardi
37%

Lavori eseguiti

1,1 miliardi
33%

Lavori necessari
al completamento

1 miliardo
30%

Lazio

82

Sardegna

68
Sicilia

67

Calabria

64

Puglia

59

Toscana
43 Basilicata

37

Abruzzo

33

Emilia Romagna

24

Piemonte

25
Veneto25

Marche20

Lombardia

19

Molise18

Liguria
18

Umbria

17

Friuli Venezia Giulia

13

10
Campania

Valle d'Aosta

1

Il ministro dell’Economia, Padoan

`La Commissione: più tempo ai Paesi
che fanno le riforme per risanare i conti

DI FATTO VENGONO
TOLTI I PALETTI
CHE RENDEVANO
INAPPLICABILE
L’ELASTICITÀ
SUGLI INVESTIMENTI
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IL GIORNALE
P A R I G I Luz si sforza di non piange-
re: non è nello spirito di Charlie.
Allora quando le lacrime arriva-
no alla gola, resta in silenzio, im-
mobile, nascosto dietro gli oc-
chiali che per fortuna riflettono
le luci della sala. Accanto a lui, il
caporedattore Gérard Biard e il
cronista Patrick Pelloux: soprav-
vissuti anche loro. Fanno una
conferenza stampa per presenta-
re CharlieHebdo che è oggi in edi-
cola. Ieri i giornalai parigini pren-
devano gli ordini: quindici copie,
venti copie. Ce ne dovrebbero es-
sere per tutti, tirerà a più di tre
milioni, forse quattro milioni di
esemplari.

LA REDAZIONE PROVVISORIA
Sulla porta della redazione tempo-
ranea che Charlie ha trovato all'ot-
tavo piano di Libération hanno
scritto: «Aucun journaliste,merci»
nessun giornalista, grazie. Voglio-
no restare soli. Troppa pressione,
troppa attenzione, troppe coccole:
non è nello spirito di Charlie. (An-
cheseapprezzanoinuoviabbonati
illustri, tipoSchwarzenegger, e spe-
rano inGeorgeClooney, «così le ra-
gazze della redazione vedono l'in-

dirizzo»).
La prima pagina di domani, sì, è

nello spirito di Charlie. Un povero
Maometto molto dispiaciuto con
unnasone e la lacrimuccia tiene in
manouncartello: «je suisCharlie».
E sopra la scritta: «tutto èperdona-
to». SpiegaLuz: «avevoquesta idea
in testa: je suis Charlie.Manonba-
stava. Poi quest'altra: disegnare
Maometto,comehosemprefatto».
Mette insieme le due idee e: «guar-
doMaometto, stava piangendo» (e
qui ricacciare le lacrime indietro è
davvero dura). Riprende: «Poi so-
pra ho scritto: tutto è perdonato. E
ho pianto. Ma avevamo la prima
pagina, la nostra, non quella che
volevano gli altri o quella che vole-
vanoi terroristi,era lanostracazzo
diprimapagina.Nonci sono terro-
risti in prima, c'è solo un omino
chepiange, èMaometto.Esì,midi-
spiace, lo abbiamo disegnato di

nuovo: ma il nostro Maometto, è
prima di ogni altra cosa solo un
omino che piange». E le lacrime
salgono a tutti, ma per fortuna c'è
Charlie: Luz chiede alla sala, «an-
che voi giornalisti!», di guardare il

mondo con una certa distanza. Si-
lenzio. Oggi non è facilissimo. Per
spiegare un po' meglio il suoMao-
metto (suoi erano in passato quasi
tutti i famigeratiMaometti diChar-
lie Hebdo) dice di aver pensato «a

quelli chesonomorti echenonera-
no disegnatori: a Mustapha, il cor-
rettore di bozze, di origine musul-
mana, che è...che era ateo - perché
esistono gli atei, lo sapevate ? », di-
ce di aver pensato aAhmed, il poli-
ziottomusulmano ammazzato sul
marciapiede «a cuimagari Charlie
Hebdo non piaceva per niente, op-
puresene fregava,omagari lo face-
va ridere». E allora Luz ha pensato
anche al fatto di essere Charlie: «sì,
sono Charlie, sono poliziotto, sono
ebreo, e sono anchemusulmano e
sono ateo». E se domani, oltre a
Charlie, un po' più di gente andrà
in edicola «magari per comprare
anche un altro giornale, se possia-
mo far vivere la carta, i libri, i dise-
gni,allorasìcheavremovinto».
E la paura ? «Nonmi preoccupo

- dice sempre alzando le spalle a
scatti, povero Luz, quanto è diffici-
le - Ho fiducia nell'intelligenza del-

la gente, ho fiducia nell'umorismo,
la gente intelligente è più numero-
sa di quanto si pensi. Chi ha fatto
questoattentatoumorismononne
aveva, i terroristi non hanno umo-
rismo».

LE MINACCE
Malapauraeleminaccerestano. Ie-
ri il «Canard Enchainé», popolare
giornale satirico e d'inchiesta dove
collaborava Cabu - vignettista ucci-
so dai terroristi - ha annunciato di
aver ricevuto una mail l'8 gennaio,
all'indomani della strage a Charlie
Hebdo. «Tocca a voi» si legge nel
messaggio, in cui si precisa che i
giornalisti del «Canard» saranno
ammazzati «con l'ascia». «Visto il
contesto - scrive il giornale nel nu-
merooggi in edicola - la sorveglian-
zaèstatarafforzata».
Intanto inEgitto l'autoritàegizia-

na che emette gli editti religiosi, le
fatwa, la «Dar el Iftaa» del Cairo, at-
tacca subito l'ultimo Maometto di
Charlie definendo la vignetta «una
provocazione non giustificabile dei
sentimenti di 1,5miliardi dimusul-
mani nel mondo». Per il predicato-
re integralista britannico Anjem
Choudary è addirittura «un atto di
guerra».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARIGI La cerimonia funebre per i tre poliziotti uccisi: il presidente Hollande rende omaggio alle salme

LA PAURA
P A R I G I Il rischio zero non esiste e
non può esistere, né in Francia
né in Europa. Anche se siamo di
fronte «alla più grave minaccia
terroristica dall'11 settembre»,
comedice Europol, anche se il di-
spositivo Vigipirate in vigore in
Francia è quello del «rischio di
attentato imminente», e anche
se sono 5 mila gli jihadisti che
potrebbero colpire, in qualsiasi
paese e in qualsiasi momento,
un livello di sicurezza pari al cen-
to per cento contro non è «né rea-
listico né auspicabile» come si ri-
pete a Bruxelles, dove il coordi-
natore Ue anti-terrorismo Gilles

De Kerchove segnala da tempo i
rischi legati ai foreign Fighters.
«Non bisogna cedere all'allarmi-
smo - dicono fonti Ue - ma biso-
gna mantenere alta la guardia
continuando a lavorare su inter-
venti condivisi: non ci sono solu-
zioni miracolo». Allarmanti so-
no comunque le dichiarazioni
che
Rob Wainwright, direttore di

Europol, ha fatto davanti ad una
commissione del parlamento
britannico. Parlando della «più
grave minaccia terroristica
dall'11 settembre» in Europa,
Wainwright ha stimato tra i 3mi-
la e i 5mila i 'fighters' europei' in
Medio Oriente che potrebbero
compiere attentati terroristici

una volta tornati in patria. Di ol-
tre 1200 jihadisti in Francia «per
la sola filiera iracheno-siriana»
ha parlato invece Manuel Valls.
Il premier francese ha fatto un
discorso davanti ad un'Assem-
blée Nationale commossa e uni-
ta nell'omaggio alle 17 vittime
dei terroristi senza nascondere
che ci sono «rischi seri e molto
elevati» che possano entrare an-
cora in azione i complici degli
autori delle stragi di Parigi. Da-
vanti ai deputati francesi che
hanno intonato tutti insieme
nell'emiciclo la Marsigliese (non
succedevadall'11 novembre 1918)
Valls ha parlato di «situazione
eccezionale» che richiede «misu-
re eccezionali» ma «mai misure
di eccezione in contrasto con lo
statodi diritto».

LE MISURE SPECIALI
«La Francia è in guerra contro il
terrorismo, il fondamentalismo
islamico» ha detto comunque
Valls cheha elencatouna serie di
misure che saranno prese tra le
quali l'isolamento dei detenuti
jihadisti e il rafforzamento dei
servizi di informazione e della
giurisdizione antiterrorista. Val-
ls ha inoltre chiesto al ministro
dell'Interno di sottoporgli entro
otto giorni delle proposte per raf-
forzare i controlli sui social

network. Ma ieri è stato soprat-
tutto il giorno del raccoglimento
e dell'addio alle vittime dei terro-
risti. Davanti ai familiari di Ah-
med Merabet, 40 anni, agente
freddato sul marciapiede, Frank
Brinsolaro 49, guardia del corpo
del direttore di Charlie Hebdo, e
Clarissa Jean-Philippe, 25, vigi-
lessa, il presidente François Hol-
lande ha presieduto nel grande
cortile della Prefettura di Parigi
una cerimonia di omaggio alle
tre vittime in uniforme. «Grazie
a loro la Francia resta in piedi,
questi tre poliziotti illustrano co-
sa significhi l'attaccamento ai va-
lori della Repubblica» ha detto il
presidente. Nello stessomomen-
to a Gerusalemme, nell'immen-
so cimitero del monte degli Ulivi
si svolgevano i funerali di Yohav
Hattab, 23 anni, Yohan Cohen,
21, Philippe Braham, 45, e
François-Michel Saada, 53, i
quattro ostaggi uccisi nel super-
mercato kasher daAmedy Couli-
baly. Le loro famiglie hanno vo-
luto che fossero sepolti in Israe-

le. «L'antisemitismo non ha po-
sto in Francia - ha detto la mini-
stra all'Ecologia Ségolène Royal
venuta a rappresentare il gover-
no - la Francia senza gli ebrei
non è la Francia». Tanta gente e
ancora commozione poco dopo,
alla sepoltura dell'agente Ah-
med al cimitero musulmano di
Bobigny, epicentro della
banlieue di Parigi. Folla infine
all'istituto medico legale di Pari-
gi, sul Lungosenna, dove c'è sta-
to l'ultimo addio a Mustapha
Oummar, 60 anni, correttore di
bozze a Charlie. Nato in Cabilia,
in Algeria, aveva ottenuto da po-
co la nazionalità francese. Auto-
didatta, di grande cultura e genti-
lezza, lo chiamavano Mustapha
Baudelaire, poeta che adorava.
Ieri davanti alla salma, su uno
striscione, un verso di Baudelai-
reha sostituito gli slogan: «solo è
degno della libertà, colui che sa
conquistarla».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cameron vuol chiudere
le chat come WhatsApp

Il vignettista Luz: «Ho disegnato Maometto e ho pianto»

Hollande, l’addio
agli agenti uccisi
La Ue: tra i jihadisti
oltre 5mila europei
`Il presidente francese avverte: «Implacabili con i terroristi»
L’allarme di Bruxelles: impossibile prevenire nuovi attacchi

IL PREMIER VALLS:
«MISURE ECCEZIONALI,
SIAMO IN GUERRA»
A PARIGI E IN ISRAELE
I FUNERALI
DELLE VITTIMEGERUSALEMME In migliaia ai funerali dei 4 ebrei uccisi a Parigi

David Cameron vuole fermare
il germe dell'ideologia
jihadista in uno dei suoi terreni
di coltura: il web. Il premier
britannico minaccia di
bloccare WhatsApp e altri
strumenti di comunicazione
online, come iMessage e
FaceTime, che non possono
essere controllati dalle agenzie
di sorveglianza. Ma la
controversa misura, contenuta
nella proposta di riforma dello
spionaggio elettronico
anti-terrorismo voluta dal
premier conservatore dopo le
stragi di Parigi, raccoglie un
secco no dagli alleati di
governo, i libdem, che temono
violazioni della privacy, non
certo dei terroristi ma di tutti i
cittadini.

Gran Bretagna

EMOZIONE
La

presentazione
del nuovo

numero di
Charlie Hebdo
in edicola oggi:

il pianto di
Luz, autore

della copertina

OGGI CHARLIE HEBDO
TORNA IN EDICOLA
DALLA GRAN BRETAGNA
UN IMAM RADICALE
MINACCIA: «È UN ATTO
DI GUERRA»

LACRIME E RISATE
ALLA PRESENTAZIONE
IL CANARD ENCHAINÉ
L’ALTRO STORICO
GIORNALE SATIRICO:
«MINACCE ANCHE A NOI»
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LE INDAGINI
dal nostro inviato

P A R I G I I giorni che hanno sconvol-
to la Francia sono unmosaico che
perde ipezzi. Lemezzenotizienon
fannocheaumentarequestosenso
diimpotenza,comel’annuncioche
inBulgaria, il primo giornodi que-
st’anno, era stato già fermato Fritz
Joly Joachin, 29 anni, cittadino
francese, i cuirappporti coni fratel-
liKouachisonoampiamenteripor-
tati nei fascicoli di tutte le polizie
del continente. Ebbene, quel gior-
noJoaquinvenneportato ingalera
solo perché sua moglie l’aveva de-
nunciato, solo perché era fuggito
portandocon sé il figlio di tre anni.
Ci sono voluti undici giorni, anzi,
c’è voluta la strage di Charlie Heb-
do, perché dalla Francia arrivasse
a Sofiauna seconda richiesta di ar-
resto, stavolta, finalmente, perché
accusato di aver partecipato «a un
gruppocriminalechepreparavaat-
ti terroristici». Il bambino, nel frat-
tempo, è tornato per fortuna fra le
bracciadisuamadre.

LE TRACCE NEL VIDEO
E questa è una. Per il resto c’è solo
l’imbarazzo della scelta. Provato a
questopunto - e conquale ritardo -
cheAmedyCoulibalynonsoloèsta-
to il macellaio dell’Hyper Kacher,
maanche l’assassinodellapoliziot-
ta diMontrouge e il feritore del po-
dista di Fontenay enRoses, non c’è
ancora la certezza, invece, che sia
stato lui apiazzare l’esplosivonella
Renault Kangoo saltata in aria gio-
vedì sera a Villejuif, in Val deMar-
ne, per fortuna senzamorti né feri-
ti. EppureAmedy lo rinvendicanel
famoso videodi setteminuti,ma la
confermaancoranonc’è.
Il video di sette minuti, il testa-

mento ideologico di Coulibaly, già
da solo lo accosta ai fratelli Koua-

chi,allacoppiadicriminalichefece
irruzione da Charlie Hebdo e che
uccisedodicivolte,unadopol’altra.
Anche loro avevano una camera
GoPro, anche loro avrebbero volu-
to lasciare delle immagini in eredi-
tàal terrorismointernazionale,evi-
dentemente non ne hanno avuto il
tempo. Ma attorno al video si con-

centranoleresiduepossibilitàdive-
nireacapodiquestastoria.Edecco
perché.
Finito suDailyMotion e su You-

Tube, mentre la «marcia repubbli-
cana»didomenica iniziava, il filma-
to raccontamolto piùdi quello che
vorrebbe. Una montaggio curato
innanzitutto, «soigné» come dico-

no i francesi, con una prima e una
seconda parte, con un Coulibaly
cheraccontalasuavitaepoisicam-
biad’abito, finoa rivendicare le sue
ultimegesta criminali, fino a riven-
dicare lo stesso assalto di Porte de
Vincennes, al supermercato ko-
scher. Evidentemente ha fatto in
tempo inqueimomentidrammati-

ci,perfinoaiutatodagliostaggi,a in-
viare quei file.Quanto alle immagi-
ni dell’esterno del supermercato si
può solo supporrre che ilmontato-
re le abbia ricavatedalle tv, a trage-
diaavvenuta.

MEHDI “L’INGEGNERE”
Maèlaprimapartedelvideochein-
teressa, lavitadiAmedy, lasuaade-
sione al califfato, il suo dichiararsi
«soldato». Il sospetto, ma è più di
unsospetto, è chequestaparte l’ab-
biacuratadirettamenteHayatBou-
meddiene, la sua moglie «religio-
sa», primadi partire per laTurchia
epoiper laSiria.Chesiasparitadal-
la Francia, quest’algerina di 26 an-
ni, solo dopo aver confezionato al-
menoquellapartedelvideo.
NonerasolaHayat.Le telecame-

re l’hanno ripresa il 2 gennaio al
varco di frontiera, a Istanbul, con
Mehdi Sabry Belhdoucine, cittadi-
nofrancese,23anni, ingegnere,zai-
no, barba e capelli lunghi legati.
Hanno passato insieme il confine
con la Siria, ed era ormai l’8 genna-
io.Una tvdiKabul, laHabert rk, so-
stiene che siano stati aiutati en-
trambi, inquesticomplicati sposta-
menti,da«una filieraafghana». So-
lo adesso si viene a sapere che
Belhducine, quattro anni fa, ascol-
tato come testimone in un proces-
so, non nascose di essere rimasto
«particolarmente colpito dalla si-
tuazione» in Afghanistan, Irak,ma
anche inPalestina, Somalia eCece-
nia. E disse in aula: «Ho pensato di
recarmi in uno di questi Paesi, ma
nonperforzaper imbracciare lear-
mi in un primo tempo. L'idea per
me è di stare con loro, di aiutarli,
forse sotto formadi aiutoumanita-
rio, e forse, se spinto, potrei essere
pronto a imbracciare le armi». Do-
v’era quel giorno la polizia france-
se?

NinoCirillo
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Si scava nella vita dello studente di ingegneria che
ha lasciato la Francia con la compagna di Coulibaly

IL RETROSCENA
Hayat Boumeddienne, la moglie
del terrorista Amedy Coulibaly,
sparitanel nulla ai confini con la Si-
ria sarebbe entrata in una delle zo-
ne controllate dall'Isis. Le sue ulti-
me tracce sono state rilevate nella
cittadina di Sanliurfa, situata a una
sessantina di chilometri dalla fron-
tiera turco-siriana. La zona è stata
nei mesi scorsi al centro degli inte-
ressi della stampa internazionale
per l'attacco dell'Isis contro la citta-
dina curda-siriana di Kobane. La
provincia di Sanliurfa è una zona
popolata inmaggioranza da arabi e
curdi e l'intelligence di Ankara ave-
va già segnalato nei mesi scorsi la
presenza di diverse cellule dello
Stato Islamico operanti sul territo-
rio emescolate almilione di sfollati
siriani chevivononella zona.

UNO SNODO IMPORTANTE
Nell'ottobre 2014 proprio a Sanliur-
fa un gruppo criminale legato all'
Isis tenta di rapire Abu Issa, nome
dibattagliadiun importante leader
del Free Sirian Army, appena rien-
trato dai combattimenti per la dife-
sa di Kobane. Sempre nel mese di
ottobre la polizia turca scova nell'
adiacente provincia di Gaziantep
un deposito contenente una ingen-
te quantità di esplosivo e un venti-
na di corpetti, altro segno della pre-
senza di gruppi terroristici pronti a
colpire con attentatori suicidi. La
zona di Sanliurfa è uno snodo im-
portante per raggiungere sia
AkackalecheTallAbyad,anch’essa
sotto il controllo degli uomini del
califfoAbuBakrAlBaghdadi, eda lì
arrivare a Raqqa, la capitale dello
Stato Islamico. La fuggitiva Hayat

Boumedienne sarebbe quindi pre-
sumibilmente entrata in territorio
siriano lungo questa zona insieme
aMehdi Belhoucine, un francese di
ventitré anni, già noto ai servizi
francesi. L'11 luglio 2014, il tribuna-
le di Parigi aveva condannato il fra-
tello Mohamed Belhoucine a due
anni di prigione, di cui uno con la

condizionale, per la sua partecipa-
zione a una filiera di invio di com-
battenti nella zona tra Pakistan e
Afghanistan. Negli scorsi mesi
Ankara ha rafforzato la sicurezza
sia negli aeroporti che lungo gli ol-
tre 900 chilometri di frontiera con
la Siria. Ma non basta. Altre decine
di migliaia di persone sono tran-
quillamente riuscite a passare per
andare a combattere in territorio si-
riano. Tra loro molti hanno rag-
giunto le brigate ribelli che combat-
tono contro Assad, altri invece or-
ganizzazioni terroristiche come Ja-
bhat Al Nusra (legata ad Al Qaeda)
e l'Isis. E tanti altri sonopoi rientra-
ti sul territorio turco utilizzandolo
come retrovia o tornando nei pro-
pri Paesi europei d’origine dopo es-
sersi addestrati ed aver appreso tec-
nichediguerriglia.

SPARITA PER SEMPRE
Mentre i fratelli Kouachi erano cer-
tamente affiliati al ramo yemenita
di Al Qaeda, Amedy Coulibaly pri-
ma di morire ha più volte dichiara-
to la sua appartenenza all’Isis. Vera
o falsa che sia questa sua auto-attri-
buzione, a questo punto appare ve-
rosimile che quantomeno la sua
compagna sia stata aiutata a fuggi-
re dalla rete internazionale del Ca-
liffato. Hayat Boumeddienne è or-
maial sicuro inSiriaedifficilmente
tornerà in Europa. L'errore fatto
dalla polizia francese, che la ritene-
va insieme al marito, durante la fa-
se del sequestro degli ostaggi all'in-
terno del supermercato di prodotti
ebraici a Parigi, le ha permesso di
muoversi in maniera indisturbata
in Turchia e poi di sparire forse per
semprenelcaos siriano.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I fratelli Kouachi
caricano le armi
e sparano alla polizia
costretta a fuggire

Caccia ai sei complici. «Sono pericolosi»
Già in carcere un collaboratore dei killer
`Un amico dei fratelli Kouachi arrestato in Bulgaria
pochi giorni prima che avvenisse la strage di Parigi

Ora Hayat si è unita all’Isis
catturarla sarà impossibile

Hayat Boumeddiene

LA REGIONE SIRIANA
IN CUI LA LATITANTE
SI È RIFUGIATA
È CONTROLLATA
DAGLI UOMINI
DEL CALIFFATO

Spunta un nuovo
agghiacciante video
dell’assalto al settimanale
satirico Charlie Hebdo. Nel
filmato amatoriale, mostrato
dalla Cnn, si vedono i due
fratelli Said e Cherif Kouachi
subito dopo aver compiuto la
strage nella redazione. Sono in
strada e urlano «Abbiamo
vendicato il profeta
Maometto», mentre con calma
ricaricano le loro armi. Poi
rimettono in moto l’auto, ma
trovano la strada bloccata da
una macchina della polizia. I
due terroristi scendono
dall’auto e sparano con il
kalashnikov contro la volante,
costringendo gli agenti ad
allontanarsi in retromarcia. A
quel punto la Clio riparte a
tutta velocità sparendo alla
vista dell’obiettivo.

Il nuovo video

Lanciarazzi M 82
3.000/5.000 euro

L'arsenale dei terroristi

Amedy
Coulibaly

I fratelli Kouachi

Passamontagna
 30 euro

Caricatore
500 euro

Caricatore
150/300 euro

Bombolette 
lacrimogene

100 euro

Coltello 30 euro

Gilet tattico
150/300 euro

Revolver 800/1.000 euro

1

1

2

2 2

2

3

1

11

1

1

1

10

10

10

2

15

Kalaschnikov AK 574
1.200/3.000 euro con
4 caricatori 200 euro

Kalaschnikov AK 574
2.400/6.000 euro

1

Taser pistola
elettrica 100 euro

Esplosivi e detonatore

Cocktail
molotov

Granata
100 euro

Pistola automatica Glock
3.000/4.000 euro

Granate
fumogene

200/400 euro

Passamontagna
60 euro

Parasole
polizia

Pistola
tokarev 9 mm

1.600/2.000 euro 

ALTRO MATERIALE

2 Binocoli 300 euro 2 Torce elettriche 40 euro 2.500 euro in contanti

Il valore degli armamenti è stimato tra i 15 e 25 mila euro
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L’INCHIESTA
R O M A Ilmonitoraggio e gli accerta-
menti erano partiti già prima dei
fatti di Parigi.Madopo l’attentato
a Charlie Hebdo le comunicazio-
ni si sono intensificate. Sono in
tutto una ventina i nomi iscritti
sul registro degli indagati della
procura di Roma con l’ipotesi di
terrorismo internazionale, tra lo-
ro ci sono residenti all’estero fini-
ti all’attenzione dell’antiterrori-
smo del Ros per le conversazioni
sospette che fanno continuo rife-
rimento alla jihad e alla possibili-
tà di colpire in Italia. Un’indagine
di cui potrebbe occuparsi un nuo-
vo organismo ad hoc: il ministro
Orlando, a conclusione d un verti-
ce con le procure, ha annunciato
che sarà la Direzione nazionale
antimafia ad ospitare il coordina-
mento delle inchieste antiterrori-
smo.

LE INDAGINI
Quelli individuati da Roma sono
lupi solitari, da anni gli investiga-
tori li tengono sotto controllo. So-
no residenti in varie città, specie
nel Nord Italia, ma anche all’este-
ro, sospettati di avere legami con
la jihad e per questo considerati
potenzialmente pericolosi. L'in-
chiesta romana è partita qualche
anno fa dal monitoraggio dei siti
di propaganda islamica, i conti-
nui proclami a favore della jihad
e alla possibilità di un gesto ecla-
tante hanno portato a ritenere gli
indagati ”pericolosi”, ma nessu-
no di loro ha mai indicato un
obiettivo da colpire, altrimenti,
spiegano gli inquirenti, sarebbe-
ro già stati fermati. L'attenzione

dalle comunicazioni via web ma
si è già estesa ai luoghi di ritrovo
per possibili attività di indottrina-
mento e di reclutamento. Una
procura lombarda, invece, avreb-
be già individuato alcuni recluta-
tori maghrebini di possibili jiha-
disti pronti a partire. AMilano in-
tanto è ancora aperta l’inchiesta
su Maria Giulia Sergio, che ha
scelto il nomeFatimaper la jihad,
la donna italiana di 27 anni parti-
ta nei mesi scorsi per combattere
in Siria. Una decina di indagati si
contano invece nel filone di in-
chiesta relativoai foreign fighters
siriani partiti da ColognoMonze-
senel 2012.

LA MAPPA DEGLI ITALIANI
Ieri intanto il Copasir ha ascolta-
to il sottosegretario con delega al-
l’intelligence Marco Minniti, che
al comitato parlamentare di con-
trollo ha consegnato l’elenco det-
tagliato dei 53 foreign fighters
partiti dall’Italia, dei quali aveva

parlato anche ilministro degli in-
terni Angelino Alfano. Il docu-
mento evidenzia come i guerri-
glieri provenienti dall’Italia siano
distribuiti sul territorio naziona-
le, in particolare al nord (vengo-
no da Torino, Modena, Comiso,
Mantova, Milano, Como, Cantù,
Venezia, Bologna, Roma, Napoli,
Biella) e abbiano un’età compre-
sa tra i 19 e i 42anni. Sonoquattro
le tipologie di foreign fighters:
quelli, di cittadinanza italiana o
no, che con certezza hanno rag-
giunto la Siria per partecipare al-
la jihad; i membri di gruppi radi-
cali, che hanno lasciato il Paese
diretti in luoghi limitrofi alle zo-
ne in cui si combatte e poi sono
rientrati; quelli provenienti da al-
tri paesi e imbarcatisi dall’Italia
verso Est e, viceversa, quelli rien-
trati attraverso l’Italia e ora in Eu-
ropa, le cui identità sono state se-
gnalate alle autorità competenti.
Un’attenzione specifica è ovvia-
mente rivolta ai soggetti rientrati
in Italia, sebbene al momento
non ci siano prove sufficienti per
dire che abbiano partecipato alla
guerra santa. «Stiamo lavorando
perché nessuno dei rischi poten-
ziali diventi concreto, e al mo-
mento siamopreoccupatima sen-
za allarmi specifici», ha spiegato
il sottosegretario. Tra i rischi da
tenere sotto controllo, aggiunge il
vicepresidente del Copasir Giu-
seppe Esposito c’è soprattutto
«quello delle possibili emulazio-
ni».

LE RIFORME
Il sottosegretario tornerà al Copa-
sir tra due settimane per discute-
re le possibili strategie di raffor-
zamento dell’intelligence. Un pia-
no che dovrebbe passare per il po-
tenziamento del personale, l’au-
mento delle risorse logistiche ed
eventuali interventi di riforma
del testo di legge sui servizi. «Con-
corderemo insieme la strategia
da seguire», chiosa Rosa Calipari
membrodel Copasir inquotaPd.

ValentinaErrante
SaraMenafra

©RIPRODUZIONE RISERVATA

FALSO ALLARME La psicosi di attentati cresce: a Roma ieri sono dovuti intervenire gli artificieri in Piazza Grazioli

Nella Capitale blindati monumenti e quartiere ebraico

Palazzo Chigi a Roma

ANSAFonte: BBC

I principali gruppi jihadisti

FILIPPINE

MALI

NIGERIA

ALGERIA

TUNISIA

LIBIA
EGITTO

SIRIA
IRAQ

AFGHANISTAN

PAKISTAN

YEMEN

SOMALIA

Boko Haram

Talebani

Ansar al-Sharia
in Libia

Abu Sayyaf

INDONESIA
Jemaah Islamyah

Al Qaida nel Maghreb
islamico (AQIM)

Al Shabaab

Stato Islamico
Siria e Iraq (ISIS)

Ansar Bayt
Al-Maqdis

Al Qaida
nella Penisola

Arabica (AQAP)

Ansar al-Sharia
in Tunisia

Libro di Houellebecq
boom di prenotazioni

LA DECISIONE
R O M A Dopo la direttiva arrivata
dal ministro dell’Interno Angeli-
no Alfano e dal capo della Polizia
Alessandro Pansa, nelle singole
città questure e prefetti riorganiz-
zano la sicurezza, obiettivo per
obiettivo tra quelli considerati
sensibili e magari abbandonati
negli ultimi anni.

PALAZZO CHIGI E ROMA
A Palazzo Chigi l'innalzamento
dellemisure di sicurezza anti-ter-
rorismo non ha provocato la
chiusura di piazza Colonna ai cit-
tadini. Ma al posto di un'auto di
piccola cilindrata, primaparcheg-
giata vicino alla fontana, da ieri
un'Alfa Romeo 159 della Polizia
di Stato è di presidio insieme ad
un agente con arma a vista e pro-
tetto da giubbotto antiproiettile

vicino all'ingresso della presiden-
za del consiglio. Nei giorni scorsi
erano state rafforzate le misure
di sicurezza sui luoghi simbolici
della città: Colosseo, San Pietro,
Castel Sant'Angelo, Vaticano,
piazzaNavona, Sinagoga e tutto il
quartiere ebraico. A essere sorve-
gliati da «particolari dispositivi di
vigilanza» di carabinieri, polizia
e guardia di finanza anche il Pan-
theon, i Fori Imperiali, piazza Ve-
nezia e piazza Farnese, oltre alle
scuole ebraiche.

MILANO, FIRENZE E BOLOGNA
A presidiare le strade interne an-
che pattuglie dinamiche dei cara-
binieri. «I servizi sono stati rimo-
dulati e potenziati davanti a tutti
gli obiettivi sensibili - hadetto ieri
il capo della Digos di Roma, Die-
go Parente - li abbiamo presi in
considerazione tutti. Roma ne è
piena».

La rimodulazione dei piani di
sicurezza riguarda anche il resto
del paese. L’esposizione universa-
le, che porterà a Milano venti mi-
lioni di visitatori «potrebbe esse-
re un bersaglio ideale per il terro-
rismo» ammette il commissario
unico di Expo 2015 Giuseppe Sa-
la. Ci saranno 400 telecamere al-
l’aperto, un migliaio negli spazi
chiusi. Le reti di recinzione saran-
noaltre tremetri.
A Firenze sono rafforzati i con-

trolli alle chiese, alla sinagoga, al-

la moschea e ai musei. Anche se
non sussiste alcun allarme speci-
fico, ha precisato il prefetto Luigi
Varratta, sono state potenziate
tutte lemisure di sicurezza e mu-
sei e luoghi di culto sono stati in-
vitati a predisporre misure di di-
fesa passiva (come blindature di
ingressi e metal detector) e siste-
mi di videosorveglianza. Più o
meno la stessa linea si segue an-
che a Bologna, dove la Basilica di
San Petronio è considerata un
possibile obiettivo per l’antico af-
fresco che rappresenta Maomet-
to all’inferno: fino al 2010 la chie-
sa era sorvegliata da una pattu-
glia dell’esercito, poi il servizio di
sicurezza è stato completamente
azzerato. Ora, prefetto e questore
stanno valutando di ripristinare
il controllo e aggiungere un im-
pianto di metal detector. A Tori-
no sono stati indicati tra gli obiet-
tivi «meritevoli di attenzione»,

per i quali è stato previsto un raf-
forzamento della vigilanza, sedi
di organi di informazione, luoghi
di culto, edifici istituzionali e sedi
di istituzioni francesi. Particolare
attenzione è stata poi rivolta all'
aeroporto di Caselle e alle princi-
pali stazioni ferroviarie.
Intanto si accende la polemica

da parte dei sindacati di polizia,
vista la decisione del ministero
degli interni di chiudere alcuni uf-
fici di polizia: «Quellodi chiudere
251 uffici di Polizia è un gesto di
irresponsabilità al quale siamo
fortemente contrari siccome non
si riesce a mettere in campo una
vera riorganizzazione delle forze
dell'ordine, si procede con dei ta-
gli lineari. Chiediamo che il mini-
stro Alfano e il premier Renzi si
assumano la responsabilità di
quello che sta succedendo».

SilvioGentile
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ULTIMO ALLARME:
«L’EXPO A MILANO
BERSAGLIO IDEALE»
SULLA CHIUSURA
DI 251 UFFICI DI POLIZIA
SINDACATI POLEMICI

Uscito in Francia il 7 gennaio,
proprio nel giorno
dell'attentato al Charlie Hebdo
“Sottomissione”, il discusso e
provocatorio romanzo di
Michel Houellebecq, arriva in
Italia giovedì nella super
tiratura di 85 mila copie,
pubblicato da Bompiani. Il
romanzo racconta l'arrivo
all'Eliseo nel 2022 di un
presidente della Repubblica
musulmano. Lo scrittore è ora
sotto scorta.

“Sottomissione”

Lotta alla jihad
20 indagati a Roma
«Una super procura
anti-terrorismo»
`Inchiesta nella Capitale: nel mirino conversazioni sospette
Orlando: «Un nuovo organismo ad hoc presso l’Antimafia»

GLI INVESTIGATORI
CONTROLLAVANO
QUESTI LUPI SOLITARI
GIÀ DA PRIMA
DELLA STRAGE
DI CHARLIE HEBDO
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C’era anche Angela Merkel tra
le migliaia che hanno preso
parte alla manifestazione di
Berlino per ricordare le vittime
degli attentati terroristici di
Parigi e a favore della tolleranza
religiosa. Una risposta al
movimento Pegida, che lunedì
era sceso in piazza con slogan
pesanti contro l’Islam. Il corteo
di risposta è stato organizzato
dai leader musulmani di
Germania davanti alla Porta di
Brandeburgo, proprio dove si
trova l'ambasciata di Francia;
con la cancelliera anche alcuni
membri del suo governo. Il
presidente della Repubblica
federale tedesca, Joachim
Gauck, anche lui in piazza, ha
detto: «Non vi regaliamo la
nostra paura. Il vostro odio è il
nostro sprone». Secondo

quanto riportato da Le Parisien,
all'apertura della
manifestazione, i leader
musulmani hanno deposto una
corona di fiori bianchi con la
scritta «Terrorismo: non nel
nostro nome» davanti
all'ambasciata francese che si
affaccia sulla Pariser Platz.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«L’aumento dei numeri sarà approvato
con le nuove misure anti-terrorismo»

R O M A Tornerannoadessere4.250 -
e «se necessario anche di più» - gli
uomini delle Forze Armate che
sorveglieranno aeroporti, scuole
ebraiche, ambasciate e tutti quegli
obiettivi sensibili individuati da
prefetti e questori nelmomento di
massima allerta antiterrorismo. Il
ministro della Difesa Roberta Pi-
notti annuncia un rinnovato impe-
gno alla luce dei fatti di Parigi e
una rivisitazione del progetto
”strade sicure” che dal primo gen-
naio era stato ridotto a 3mila uni-
tà: «Laddove le Forze armate pos-
sono essere utili per liberare le for-
ze di polizia impiegate nel presi-
dio e nel pattugliamento del terri-
torio, la disponibilità è massima».
La previsione di più uomini arrive-
rà presto in consiglio dei ministri,
assieme alle nuovemisure antiter-
rorismo messe a punto dal mini-
strodell’InternoAlfano.
Ministro, è così immotivato che
alcuni chiedano di rivedere
Schengen dal momento che colo-
ro che si avvicinano alla jihad so-
no spesso cittadini comunitari,
immigrati di seconda o terza ge-
nerazione, indottrinati via web?
«Ripristinare i blocchi tra i nostri
confini è un cedimento pericolo-
so, che non risolve il problemadel-
la sicurezza. Vanno individuati e
seguiti coloro che sono pericolosi.
In questo senso c’è bisogno di un
maggiore scambio di informazio-
ni anche sulle liste dei passeggeri,
vanno chiusi i siti web che fanno
proselitismo e si devono poter riti-
rare i passaporti delle persone so-
spette. Il rischio non va sottovalu-
tato.Ma allo stesso tempo è neces-
sario attuare queste misure senza
negare gli spazi di libertà per tut-
ti».
Eppure le informazioni tra i pae-
si europei circolano poco ed è
sconcertante che i francesi non
abbiano preso in considerazio-
ne l’allerta algerina.
«Il presidente Hollande ha detto
che bisogna verificare: nonmi per-
metto di dare giudizi. Certo, gli ele-
menti di evidente criticità emergo-
no anche solo leggendo le crona-
che. Il problema non è solo la con-

divisione delle informazioni ma
anche l’operatività funzionale, co-
me le informazioni poi vengono
utilizzate».
Se vediamo le mappe del terrore
globale, balza agli occhi la pre-
senza di non-Stati, come ad
esempio la Siria e l’Iraq, ma an-
che di situazioni di caos come in
Libico. La difesa europea resta
un’utopia?
«Resta un obiettivo sempre evoca-
to ma poco raggiunto perché gli
strumenti normativi sono molto
deboli. Serve unamotivazione po-
litica forte. Più costruiamo la dife-
sa europea più la Nato ha un inter-
locutore forte e coeso. Più la mi-
naccia diventa globale come quel-
la dell’Isis, di alQaeda,BokoAram
e altre formazioni più è insensato
rispondere comesingoli Stati».

Una risposta che fino ad oggi
sembra non aver prodotto gran-
di risultati.
«Abbiamoache fare con terroristi
di seconda e terza generazione. Il
potere delweb di rilanciare imma-
gini dimorte che per alcuni diven-
tano motivo di emulazione o vo-
lontà di rivalsa verso l’occidente è
spaventoso. Il 10 per cento dei fo-
reign fighters arriva dall’Europa.
Il nostro Paese ha fatto una scelta
precisa di partecipazione alla
guerrae all’Isis.Attualmente sono
pocomeno di 200 gli uomini invia-
ti in Iraq con il compito di adde-
strare i combattenti curdi e irache-
ni, fornire armi e supporto aereo.
Nel corso dell’anno arriveremo a
circa 500 uomini. Stiamo inoltre
sostenendo lo sforzo contro il ter-
rorismo di altri Paesi come l’Egit-
to, la Tunisia e la Giordania con la
fornitura di addestramenti, mezzi
e formazione.Ci auguriamoche la
riunione che si terrà oggi a Gine-
vra con l’inviato dell’Onu, Leon,
possa creare le condizioni per aiu-

tare la Libia. Diversamente non è
possibile intervenire»
Non c’è stata alcuna sottovaluta-
zione? Per esempio con i tagli al-
la Difesa italiana?
«In realtà sono stati tagli contenu-
ti e ragionati, alcuni dei quali risa-
lenti nel tempo ed oggetto di revi-
sione. Per il 2014 si è trattato di
400milioni di euro, destinati a
contribuire al finanziamento del-
lamisura di sostegno agli 80 euro.
Ricordiamo però che questo go-
verno ha contribuito a recuperare
i fondi per sbloccare gli stipendi
del comparto sicurezza e difesa
bloccati dal 2011».
E per quanto riguarda l’opera-
zione ”strade sicure”?
«Il pattugliamento misto poli-
zia-carabinieri potrebbe essere ri-
visto in favoredi unaumentodella
vigilanza delle Forze Armate sugli
obiettivi sensibili. Ripristinare il
numero originario di 4.250? Se
serveanchedi più».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Subito più soldati in strada
allerta per scuole e aeroporti»

Il Papa con il capo Indù

VISITA UFFICIALE
DI BERGOGLIO
NELLO SRI LANKA:
«NESSUNO
DEVE ESSERE
EQUIVOCO»

IL PONTEFICE
MOLTO STANCO
PER IL VIAGGIO
COSTRETTO
A RIMANDARE
UN INCONTRO

L’intervista Roberta Pinotti

IL VIAGGIO
dal nostro inviato

C O L O M B O ( S r i L a n k a ) Il caldo afoso, il
brusco cambiamento climatico, la
fatica sulle spalle per un trasferi-
mento di quasi dieci ore, Ro-
ma-Colombo, praticamente dall'
altra parte del mappamondo, so-
no stati eccessivi da sopportare an-
cheper unuomo forte ed energico
come Papa Bergoglio, capace di
ritmi di lavoro notevoli e di una
concentrazione a dir poco invidia-
bile. Stavolta il combinato dispo-
sto della stanchezza del viaggio
unita ai trenta chilometri su una
papamobile scoperta, senza alcun
riparodai raggi del soleper via del
tettuccio trasparente, in piedi ag-
grappato al corrimano della vettu-
ra per farsi vedere e salutare le ali
di folla in delirio, gli hanno sugge-
rito di rimandare l'incontro coi ve-
scovi. Giusto il tempo di fare un ri-
posino. «La sua salute èbuona»ha
rassicurato padre Lombardi. Una
volta arrivato in nunziatura con
un'ora abbondante di ritardo ac-

cumulata per la grande folla, Fran-
cesco ha così deciso di riprender-
si, ritagliandosi un paio d'ore per
riprendere la marcia e partecipa-
re, nel tardo pomeriggio, all'incon-
tro con i leader delle altre religio-
ni.

IL DIALOGO
Dialogo inter religioso: un tema
cruciale anche da queste parti vi-
sto che il tessuto sociale nello Sri
Lanka fino a qualche anno fa ha ri-
schiato di sfilacciarsi definitiva-
mente sotto l'onda d'urto di peri-
colose ondate terroristiche, ali-
mentate dalla minoranza etnica
dei Tamil, induisti, i quali chiede-
vanoallamaggioranzapolitica del
Paese, buddista al 70 per cento,
l'indipendenza e una serie di rico-
noscimenti civili. L'antica Ceylon
è unmelting pot antico, dove con-
vivono anche musulmani (10 per
cento) e cattolici (7 per cento) su
una popolazione di 21 milioni di
abitanti. «Per il bene della pace
non si deve permettere che le cre-
denze religiose vengano abusate
per la causa della violenza o della

guerra. Dobbiamo essere chiari e
non equivoci nell'invitare le no-
stre comunità a vivere pienamen-
te i precetti di pace e di convivenza
presenti in ciascuna religione e de-
nunciare gli atti di violenza quan-
do vengono commessi». Le parole
che Papa Bergoglio ha pronuncia-
to davanti ad un migliaio di espo-
nenti religiosi, seguite a un canto
buddista, una benedizione hindù,
una preghiera musulmana, il di-
scorso di unmonaco e la riflessio-
ne di un vescovo anglicano fanno
riflettere ed è un discorso esporta-
bile anche altrove, specie di questi
tempi, dopo l'attentatodi Parigi.

LE NUOVE STRADE
Oggi più che mai è necessario che
le religioni si associno per isolare
chi strumentalizza il nome di Dio
a fini politici. Un concetto che ha
sviluppato ampliamene due gior-
ni fa davanti al corpo diplomatico
accreditato inVaticano. «Se siamo
onesti nel presentare le nostre
convinzioni saremo in grado di ve-
dere più chiaramente quanto ab-
biamo in comune. Nuove strade si

apriranno per la mutua stima, co-
operazione e anche amicizia». La
riconciliazione si fa con il dialogo
e la mutua ricerca della verità.
L'accoglienza che lo Sri Lanka ri-
serva a Bergoglio, terzo pontefice
a calpestare l'antica Ceylon dopo
Paolo VI e Wojtyla, è calorosissi-
ma. Subito fuori dall'aeroporto il
Papa ha trovato schierati quaran-
ta elefanti bardati a festa, come

fossero sentinelle d'onore, sono
state sparate 21 salve di cannone,
tra canti edanze. Il perchédi tanto
entusiasmo lo spiega il cardinale
Ranjit, sicuro che «la visita farà fa-
re passi in avanti alla riconciliazio-
ne nazionale». Proprio in questi
giorni esce di scena il vecchio pre-
sidente, battuto clamorosamente
alle elezioni due giorni fa. All'aero-
porto l'ex presidente Rajapaksa
non c'era, ha disertato la cerimo-
nia di benvenuto anche se ha chie-
sto al Papa di poterlo vedere priva-
tamente innunziatura.

LE CRITICHE
Il governo uscente è stato oggetto
di forti critiche – soprattutto a li-
vello internazionale – per il rifiuto
di indagare sulle violazioni ai dirit-
ti umani commesse durante la fa-
se finale della guerra civile. La ri-
luttanza a questo proposito ha irri-
gidito i rapporti con i governi occi-
dentali e persino con l’India, la
quale si era espressa a favore di
due risoluzione del Consiglio per i
diritti umani delle Nazioni Unite,
approvate nel 2012 e nel 2013, vol-
te a far luce sulla morte dei civili
tamil. Bergoglio ha esposto la sua
ricetta: «il processo di risanamen-
to richiede di perseguire la verità,
non con lo scopo di aprire vecchie
ferite, piuttosto come mezzo per
promuovere la loro guarigione, la
giustizia e l'unità».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MINISTRO Roberta Pinotti

La Merkel in piazza contro Pegida

L’appello del Papa a tutte le religioni:
«Lavorare insieme contro la violenza»

Non era un volo di Stato ma un
volo di addestramento militare
che il 5 settembre sarebbe
decollato dall’aeroposto di
Ciampino, anche se il ministro
della Difesa Roberta Pinotti non
fosse stata a bordo. Nessun
illecito penale e nessun danno
all’Erario. Sono unanimi le
conclusioni del Tribuale dei
ministri (dopo le richiesta della
procura di Roma) e della Corte
dei conti che hanno mandato in
archivio la denuncia dei
parlamentari del M5S sul
presunto ”volo blu” utilizzato
dal ministro per tornare a
Genova dopo il vertice Nato di
Cardiff. Spiega il pm Roberto
Felici: «Non si ravvisano fatti che
siano previsti dalla legge come
reato, essendo stato accertato
che il volo militare Roma

Ciampino -Genova Sestri del 5
settembre 2014 non costituiva
un volo di Stato, si trattava in
realtà di un volo con finalità
addestrative, rientrante nel
monte ore assegnato a tale scopo
al 31esimo stormo di Ciampino
per l’anno corrente» . E il
Tribunale dei ministri precisa:
«Il ministro non avrebbe tratto
alcuna utilità o vantaggio». La
Pinotti «aveva già acquistato la
disponibilità di biglietti aerei
spesati dall’amministrazione
della Difesa per il rientro a
Genova, stanti le ragioni di
servizio che avevano motivato il
suo allontanamento dall’Italia;
sicché con l’annullamento dei
biglietti il relativo onere
economico a carico dello Stato
era stato eliminato».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non fu volo di Stato»: nessun reato

Inchiesta chiusaRisposta agli anti-Islam

«IL PROVVEDIMENTO
ARRIVERÀ PRESTO
IN CONSIGLIO
DEI MINISTRI
SERVE PIÙ DIALOGO
TRA LE NAZIONI»

`Il ministro della Difesa: utilizzeremo
altri 1.250 militari per la sorveglianza
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La misura «numero 17» della
bozzadi provvedimento del
governo, prevede la possibilità di
un’asta unica per i «non
performing loan» delle banche,
ossia i crediti in sofferenza. Se il
creditorepignoratizio, spiega il
comma indicato, è un istituto di
credito, l’istanza può essere
presentata in forma cumulata per
più beni immobili pignorati, anche
in procedimenti separati e relativi
a crediti o adebitori diversi. In tal
caso, la banca che vanta il credito
includerànel ricorso l’indicazione
deimotivi economico-finanziari
che rendono la vendita
cumulativa idoneaa ottenere il
realizzo più veloce e secondo le
regole dimercato degli immobili
pignorati che sono oggetto della
richiestadi vendita cumulativa.

Per gli immobili
pignorati
vendita in blocco

Banche
C’è la garanzia
statale sulle
cartolarizzazioni

Credito
Una tassazione
agevolata
per i social bond

Obbligazioni

Il ministro dello Sviluppo Federica Guidi

Lemisure sono state inserite nei
primi due articoli del decreto. La
prima riguarda il potenziamento
del Fondo centrale di garanzia,
che coprirà non più soltanto i
prestiti ancorada emettere, ma
anche i crediti già esistenti e sulle
operazioni di cartolarizzazione. Il
secondoarticolo dell’industrial
compact, prevede invece che,
sempre sulle cartolarizzazioni, lo
Stato possaprestare la propria
garanzia. L’estensionedelle
garanzie statali sui prestiti in
esseree sulle cartolarizzazioni,
spiega la relazione tecnica del
governo, è «volta a garantire
l’adeguamento dell’ordinamento
italiano alle politiche in atto della
Bancacentrale europea e in
particolaredell’Asset-Backed
security purchase programme».

Nell’industrial compact del
governospunta anche un
trattamento fiscale privilegiato
per i social bond. Si tratta di
obbligazioni il cui fine è di
sostenereprogetti con finalità
etica o sociale chepotranno
essereemesse da banche italiane
ocomunitarie. I titoli potranno
avere unadurata non inferiore a
diciottomesi e potrannoessere
emessi per un importomassimo
non superiore aunmiliardo di euro
l’anno. I social bondgodranno di
una tassazione agevolata che,
tuttavia, nella bozza di
provvedimentodel governonon è
ancora indicatama chepotrebbe
attestarsi al 5 per cento come i
titoli di risparmio per l’economia
meridionale voluti dall’ex ministro
dell’EconomiaGiulio Tremonti

ARRIVA LA BOZZA
DELL’INDUSTRIAL
COMPACT
IL PROVVEDIMENTO
DELL’ESECUTIVO
PER LA CRESCITA

Possibili novità in arrivo
anche per le farmacie

LE NORME
R O M A Il governo offre un patto ai
grandi investitori. Sarà stipulato
con tutte le imprese che propor-
ranno progetti pluriennali per
un importo superiore a 500 mi-
lioni di euro, con un impegno
annuo non inferiore a 100milio-
ni di euro. Un accordo vincolan-
te sia per l’impresa, che dovrà
impegnarsi a portare a termine
gli investimenti, sia per lo Stato,
che firmandolo si impegnerà a
non modificare nessuna delle
norme in vigore che possano
avere un impatto negativo sul
piano economico-finanziario
del progetto. Il riferimento è, so-
prattutto, allanormativa fiscale.
Una misura, spiega la relazione
tecnica che accompagna la boz-
za di provvedimento, che «mira
a rassicurare gli investitori», ri-
stabilendo «un principio di civil-
tà giuridica sul quale si fonda
qualsiasi consorzio sociale: sta-
re pactis o pacta sunt servanda».
Secondo il governo, insomma,
«deve ritenersi assolutamente
eccezionale la possibilità di cam-
biare le regole del gioco mentre
la partita è in corso, perché mi-
nano alla radice la fiducia in un
interoordinamento». Più chiaro
di così non si può. Il vizio di at-
trarre investitori con norme di
vantaggio e poi cambiare le car-
te in tavola durante la partita, è
vecchio della politica italiana. E
non è estraneo nemmeno al go-
verno in carica, che ha rivisto,

per esempio, gli incentivi per il
fotovoltaico e, più recentemen-
te, ha introdotto una nuova tas-
sa per i concessionari dei giochi
pubblici, molti dei quali control-
lati, appunto, da fondi d’investi-
mento stranieri.

LA CLAUSOLA
Per chi, comequesti ultimi, si av-
ventura in un investimento in
Italia, il provvedimento del go-
verno, ribattezzato «industrial
compact», prevede un ulteriore
clausola di salvaguardia. Le nor-
me di settore che possono inci-
dere sui piani economico-finan-
ziari di concessionari chehanno
investimenti in corso, non po-
tranno essere adottati senza
un’analisi preliminare del loro
impatto sul settore. Analisi alla
quale dovranno partecipare an-
chegli stessi concessionari e che
dovrà essere «bollinata» dall’Uf-
ficio Parlamentare di bilancio,
lo stesso organismo indipenden-
te chiamato a certificare i conti
pubblici ai fini del Fiscal com-
pact. La certezza alle imprese
che effettuano investimenti in
Italia non è l’unicamisura previ-
sta dal governo per rilanciare
l’economia. Il primo articolo del-
la bozza prevede un potenzia-
mento del Fondo centrale di ga-
ranzia, che potrà prestare la sua
copertura anche a prestiti già in
essere e a titoli cartolarizzati. Il
meccanismo prevede anche la
possibilità di indicare tassi di co-
pertura diversi a seconda del
grado di rischiosità. L’idea sa-
rebbe quella di permettere alle
banche di impacchettare debiti
in sofferenza da cedere poi alla
Banca centrale europea. Anche
per questo il provvedimento,
prevede la possibilità di estende-
re la garanzia dello Stato anche
ai titoli emessi da società di car-
tolarizzazione. Un modo per
permettere alle banche di alleg-
gerirsi del fardello da 160miliar-
di che pesa sui loro bilanci, tra-
sferendolo in titoli cartolarizza-
ti alla Bce con la garanzia dello
Stato.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Lo Stato offre un patto:
«Sopra i 500 milioni
tasse e regole immutabili»

`Scatta il conto alla rovescia
per il superamento della carta
nella Pubblica
amministrazione. Ancora un
anno e mezzo e poi non
resteranno più alibi: dai
ministeri ai Comuni, tutto
dovrà viaggiare in digitale. A
fissare i tempi massimi per il
cosiddetto switch off è il
decreto appena pubblicato in
Gazzetta Ufficiale. Un dpcm
che detta le regole, uguali a
livello nazionale, sul
documento informatico.
Previsoni tecniche dietro cui si
legge la fine, almeno stando
alle leggi, della macchina
statale come elefante
burocratico, labirinto di
archivi, palazzo messo su
faldone dopo faldone. In realtà
parole tipiche, tra cui registro
o protocollo, non scompaiono
anche se non
corrisponderanno più a fogli e
pesanti raccoglitori: sarà tutto
in bit. Il decreto del presidente
del Consiglio, firmato anche
dal ministro della Pa
Marianna Madia, era atteso e
rappresenta «l'ultimo
tassello» per dare piena
attuazione al Codice
dell'amministrazione digitale,
spiega la dirigente
dell'Agenzia per l'Italia
Digitale (Agid), Maria Pia
Giovannini, che ha seguito da
vicino tutto il dossier. Il Codice
già sanciva «l'obbligo per tutte
le amministrazioni pubbliche
di adottare» i file. Non solo, si
parte dal concetto per cui il
documento amministrativo
nasce in formato elettronico e
viene trattato o conservato
sempre in versione digitale.
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Sconti su Rc e onorari dei notai, ripartono le liberalizzazioni
`Il governo prepara
il disegno di legge
sulla concorrenza

TRA LE NOVITÀ IL CAMBIO
DI OPERATORE
TELEFONICO VIA WEB
MA È SCONTRO
SU NUOVE APERTURE
PER LE FARMACIE

C’È IL VIA LIBERA
DEL CONSIGLIO
DI VIGILANZA INPS
A BOERI PRESIDENTE
Tito Boeri
Presidente designato Inps

Fisco congelato per i grandi investimenti
La Pa dice addio
alla carta,
tutti i documenti
saranno digitali

La rivoluzione

LA BOZZA
R O M A Il cantiere delle liberalizza-
zioni è di nuovo aperto, anche se
non è ancora chiaro quale sarà il
punto di arrivo del disegno di
legge sulla concorrenza ormai
da settimane allo studio del go-
verno. Nella bozza in circolazio-
ne sono inclusemoltemisure po-
tenzialmente di forte impatto in
diversi settori, dalle assicurazio-
ni auto alla telefonia, dall’ener-
gia al trasporto pubblico locale.
Nonmancano i punti controver-

si, come ad esempio l’apertura
alla concorrenza del settore far-
maceutico: le richieste dell’Auto-
rità antitrust sono osteggiate dal-
la rappresentanza delle farma-
cie (Federfarma) e incontrano
perplessità anche all’interno del
governo.

I FONDI PENSIONE
Alle assicurazioni è dedicato un
capitolo sostanzioso del provve-
dimento. In materia di Rc auto è
previsto un elenco dettagliato
delle situazioni in cui le imprese
sono «tenute a praticare sconti
significativi»: questo deve avve-
nire se gli assicurati accettano di
sottoporre il veicolo a ispezione,
se fanno installare la cosiddetta
“scatola nera” omeccanismi elet-
tronici che non fanno partire

l’auto in caso di alto tasso alcoli-
co del guidatore, se acconsento-
no a comunicare in anticipo la
carrozzeria presso la quale sarà
effettuata la riparazione. Altre
normevanno indirezionediuna
maggiore trasparenza nella va-
riazione del premio, nell’asse-
gnazione delle classi di merito e
nelle proceduredi risarcimento.
Nel campo delle comunicazio-

ni, il disegno di legge ha come
obiettivo l’eliminazione dei vin-
coli per il cambio di operatore te-
lefonico, televisivo o di servizi In-
ternet. In particolare il passag-
gio da un operatore di telefonia
mobile all’altro potrà essere fat-
to direttamente via web, senza
bisogno di ulteriori intermedia-
zioni. Lo stesso concetto della
portabilità è applicato ad un set-
tore molto diverso, quello dei
fondi pensione: il lavoratore che
sceglie di cambiare potrà portar-
si dietro automaticamente il ver-
samento del Tfr e del contributo
a carico del datore di lavoro.
Quanto all’energia, le misure al-
lo studio comprendono interven-
ti per una maggiore informazio-
ne dei consumatori ma anche la
fine (rispettivamente al 30 giu-

gno di quest’anno e al 30 giugno
2016) dei regimi di maggior tute-
la nei settori del gas e dell’elettri-
cità.

LE RICHIESTE DELL’ANTITRUST
Tra le misure più controverse
quelle relative alle farmacie:
l’Antitrust spinge per ridurre i li-
miti numerici sul territorio, nel
testo inoltre viene ipotizzata la
possibilità per le parafarmacie
di vendere farmaci di fascia C.
Ma difficilmente queste novità
vedranno la luce. Infine il princi-
pio della liberalizzazione tocche-
rebbe anche i notai, con l’atte-
nuazione del divieto di farsi con-
correnza tramite la riduzione de-
gli onorari.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Una sforbiciata che
rimbalza, s'infila in rete e la
gioia da striptease del
calciatore probabilmente
più "aspettato" dell'intero
campionato della Vis
Pesaro.

Sacchiapag. 50

`Svolta Consultinvest
con la scelta
della soluzione interna

Calcio
Rossi: «Felice
per il gol, ma la Vis
può fare di più» LA POLEMICA

Vigili, il plauso del sindaco Ric-
ci. Nella notte di San Silvestro,
a differenza di Roma, a Pesaro
non si sono registrate assenze
tra gli agenti della Poliziamuni-
cipale. Tanto che il primo citta-
dino li ha elogiati pubblicamen-
te sui social. Tirandosi addosso
però le critiche della Rete.
«Hanno fatto solo il loro dove-
re». Il sindaco Ricci ha dunque
elogiato il lavoro dei vigili urba-
ni con un post pubblicato sulla
sua pagina Facebook. «L'ulti-
mo dell'anno a Pesaro non ci
sono state assenze tra i vigili ur-
bani: tutte le persone chiamate
a lavorare nei 3 turni si sono
presentate regolarmente al la-
voro - scrive Matteo Ricci - Lo
dico ora fuori dalla polemica,
per dire che non ci sono solo i
furbima anche tantissimi lavo-
ratori seri che fanno il loro do-
vere». Il numero uno di piazza
del Popolo ha richiamato la po-
lemica che, nelle settimane
scorse, ha investito il Corpo di
Poliziamunicipale della Capita-
le. Tra i vigili romani infatti il 31

dicembre si registròun tassodi
assenteismo pari all'83.5%. Un
caso ripreso da tutti i media e
che ha fatto presto il giro del
Paese superando anche i confi-
ni nazionali. E allora il sindaco
Ricci ci ha tenuto a rimarcare
le differenze tra la realtà pesa-
rese e quella romana. Peccato
però che la Rete non sia stata
tenera nei commenti. Ed anzi è
letteralmente insorta. «Perché
non avrebbero dovuto presen-
tarsi al proprio posto di lavo-
ro?», «Hanno fatto semplice-
mente il proprio dovere», «Sia-
mo in un paese dove la norma-
lità ormai fa notizia», «Dove vi-
vi? Artigiani, commercianti e il
popolo delle partite Iva il pro-
prio dovere l'ha sempre fatto:
senza contare le ore di lavoro».
Questi alcuni commenti com-
parsi sulla bacheca del sindaco
Ricci. Che poi ha provato a di-
fendersi. «È vero hanno fatto
solo il loro dovere - replica - Ci
mancherebbe altro, però visto
ciò che è successo a Roma è be-
ne saperlo». Per la cronaca il 31
dicembre, durante i tre turni di
lavoro, hanno prestato servizio
45 agenti. Nelle ore notturne in-
vece erano in 5. Il tasso di as-
senza medio pro capite tra gli
86 vigili di Pesaro è di 7 giorni
all'anno. «Unamedia più bassa
del settore privato - puntualiz-
za il comandante Gianni Gal-
denzi - I nostri vigili si compor-
tano in maniera corretta svol-
gendo il proprio dovere».

Rodari, il giallo delle finestre
«Chi sospetta vada dal pm»

Caos Pd. La senatrice Amati lan-
cia la Fabbri verso le Primarie.
«Speriamo ancora di chiudere
con la candidatura unitaria -
commenta la senatrice Silvana
Amati - In caso contrario Camil-
la Fabbri è pronta a partecipare
alle Primarie. Ceriscioli? La so-
sterrà». Ma il vicesegretario non
sembra così convinto di fare un
passo indietro e i renziani della
prima ora provano a rompere il
fronte pesarese offrendogli la vi-
cepresidenza nel ticket conMar-
colini. Intanto il vicesegretario
Lorenzo Guerini, molto irritato
per il "casoMarche" e per la scar-
sa capacità di fare squadra del
gruppo dirigente, probabilmen-
te non parteciperà alla direzione
di domani. Il braccio destro di
Renzi avrebbe confidato ai parla-
mentarimarchigiani che non in-
tende prendere parte a un incon-
tro organizzativo utile solo per
fissare la data delle Primarie. Ie-
ri altra giornata ricca di telefona-
te e confronti tra i democratmar-
chigiani.

Fabbriapag. 36

Arriva la Maceratese ed il
presidente Gabellini
carcica il Fano: «Vogliamo
vincere e proveremo a
vincere. Chiaro che è
ancora presto, ma resta
una gara chiave».

Amaduzziapag. 50

Almare
Lui e l’amante trans litigano
poi aggrediscono i poliziotti
Gli schiamazzi in pizzeria fanno intervenire le forze dell’ordine
ma finisce a botte: brasiliano arrestato, denunciato il fidanzato italiano
Apag. 37

Teatro
Musical, Beatles
e la Finocchiaro
il week-end
è pieno di brio
Marsigli a pag. 41

Ieri la Consultinvest ha ufficia-
lizzato la decisione che era già
stata presa lunedì sera: quella
di esonerare "con rammarico"
(recita il comunicato) coach
Sandro Dell'Agnello. Al suo po-
sto, a sorpresa, l'ingresso del pe-
saresissimoRiccardo Paolini, fi-
glio di Carisio e responsabile
del settore giovanile (sarà sosti-
tuito).

Cataldo e Iacchiniapag. 49

Notte gelide
ma il sole resiste

Fabbri-Ceriscioli patto a rischio

«Sicurezza, il Comune fa la sua parte»

Calcio
Gabellini carica
il Fano: «Sarà
una partita chiave»

Cacciato Dell’Agnello, Vuelle a Paolini

Sole dominante ed atmosfera ter-
sa hanno caratterizzato la giorna-
ta di ieri. Oggi non avremo alcuna
variazione sostanziale nelle vicen-
demeteorologiche, con cielo sere-
no o al più poco nuvoloso sul
Montefeltro e lungo la dorsale ap-
penninica; i venti saranno deboli
variabili o meridionali sulle coste
con mare quasi calmo o poco
mosso al largo. Le temperature
odierne,mediamente stazionarie,
saranno comprese tra 7 e 15˚C; le
minimeoscilleranno tra -5 e6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica
Finardi intimista
domani al Sanzio
La grande classica
stasera al Rossini
Salvi a pag. 41 e 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Riccardo Paolini con Ario Costa (Foto TONI)

Niente vigili
assenteisti
le lodi di Ricci
sgradite in rete

Il meteo

``L’ex sindaco di Pesaro non sembra così convinto di fare un passo indietro per la senatrice
`Intanto viene corteggiato dall’area Marcolini che gli offre la vicepresidenza della Regione

L’assessore Mila Della Dora

L’ASSESSORE DELLA DORA:
«INSTALLATE
DUE TELECAMERE
IN PIAZZALE CARDUCCI
E IN PIAZZALE CINELLI
COLLEGATE ALLA POLIZIA»

Vescovo e imam uniti contro il terrore

Il giallo delle finestre aperte
alla Rodari, immortalate in
undici foto, che i genitori
dicono di aver scattato a
dicembre, oltre a 4 video, nei
giorni delle ultime analisi
Arpam, non è stato risolto
nemmeno dopo la
commissione Controllo Atti di
ieri pomeriggio.
 Delbiancoapag. 38

FURTI E VANDALI
Sicurezza, il Comune fa la sua par-
te. E' secca la risposta dell'assesso-
re Mila Della Dora all'appello lan-
ciato dal presidente comunale di
Confcommercio per contrastare
l'escalation di furti e atti vandalici
nella nostra città: «Solo qualche
mese fa l'amministrazione comu-
nale con la collaborazione di Pesa-
ro Parcheggi- afferma Mila Della
Dora, assessore alla Sicurezza- ha
installato due telecamere in piaz-
zale Carducci e un'altra in piazza-
leCinelli entrambecollegate auna
centralina della polizia municipa-
le. Inoltre, sono presenti agenti
della polizia municipale per con-

trastare eventuali forme di accat-
tonaggio. Voglio ricordare, ad
ogni modo, che i principali organi
preposti alla sicurezza sono la Po-
lizia di Stato e l'Arma dei Carabi-
nieri. Per questo motivo è molto
importante una maggiore presen-
za delle forze dell'ordine nel no-
stro territorio. Da agosto, infatti, è

stata assegnata una volante in più
della Polizia di Statomentre nel fi-
ne settimana è presente una pattu-
glia anticrimine proveniente da
Perugia. Tutte misure capaci di
aumentare il senso di sicurezza
dei cittadini». Non solo occhi elet-
tronici, quindi, ma presenza sul
territorio e collaborazione tra cit-
tadini: «L'amministrazione comu-
nale fa la sua parte- conclude Del-
laDora- ancheanimando il centro
storico. Un'importante forma di
prevenzione da furti o atti vandali-
ci. E' necessaria, inoltre, una sem-
pre maggiore solidarietà tra citta-
dini per prevenire eventuali atti
delinquenziali avvisando in caso
di sospetto le forzedell'ordine».

DanieleDiPalma

Monsignor Trasarti vescovo di Fano con l’imam Rachdi

Zuccari e Scatassiapag. 39

Fano. Una stretta di mano per rafforzare il dialogo interreligioso

IL SINDACO SUL SOCIAL
HA RIMARCATO COME
A CAPODANNO
LAVORASSERO TUTTI
REAZIONI INDIGNATE:
«ERA IL LORO DOVERE»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

REGIONALI
Caos Pd. La senatrice Amati lancia
la Fabbri verso le Primarie. «Spe-
riamo ancora di chiudere con la
candidatura unitaria - commenta
la senatrice SilvanaAmati - In caso
contrario Camilla Fabbri è pronta
a partecipare alle Primarie. Ceri-
scioli? La sosterrà». Ma il vicese-
gretario non sembra così convinto
di fare un passo indietro e i renzia-
ni della prima ora provano a rom-
pere il fronte pesarese offrendogli
la vicepresidenza nel ticket con
Marcolini. Intanto il vicesegreta-
rioLorenzoGuerini,molto irritato
per il "casoMarche" e per la scarsa
capacità di fare squadra del grup-
po dirigente, probabilmente non
parteciperà alla direzione di doma-
ni. Il braccio destro di Renzi avreb-
be confidato ai parlamentari mar-
chigiani che non intende prendere
parte a un incontro organizzativo
utile solo per fissare la data delle
Primarie.
Ieri altra giornata ricca di tele-

fonate e confronti tra i democrat
marchigiani. La prima ipotesi sul
tavolo è quella della senatrice Fab-
bri. Impraticabile la strada della
candidatura unitaria resta però
aperta la soluzione delle Primarie.
In quel caso a suo sostegno, oltre

alla maggioranza della federazio-
ne di Pesaro ed Ascoli, ci sarebbe
anche l'appoggio di parte dell'an-
conetano: dall'area Amati a quella
Lodolini fino alla segretaria pro-
vinciale Maiolini. Il cerchio sareb-
be chiuso se non fosse che la sena-
trice ha stretto un patto d'acciaio
con l'ex sindaco Ceriscioli. Il secon-
do sosteneva la prima in caso di
candidatura unitaria,ma altrettan-
to avrebbe fatto la prima in caso di
Primarie. In mezzo Matteo Ricci
che prova a mantenere compatta
la federazione pesarese giunta or-
mai ad un bivio: se prende la presi-
denza della Regione con la Fabbri
rischia di spaccarsi. Ceriscioli in-
fatti, coerentemente con gli accor-
di iniziali, non èaffatto convintodi
fare un passo indietro. Ma se si
candidasse, a differenza della Fab-
bri, non avrebbe l'appoggio di buo-
na parte degli anconetani. Nel frat-
tempo i renziani della prima ora
(Carrescia, Luchetti, Morgoni e la
minoranza di Pesaro) provano ad
approfittare di questomomento di
empasse proponendo all'ex sinda-
codella città diRossini il ticket con
Marcolini. Insomma la partita è
ancora lunga e il puzzle è tutto da
costruire. In unmarasma del gene-
re l'unica cosa che appare ormai
certa è che la candidatura unitaria
èpiù lontana chemai. Si andrà alle
Primarie. Possibilmente con un re-
golamentoche impedisca aSpacca
e ai rappresentanti di Marche
2020 di prenderne parte. E allora
tutti i nomi ancora sul campo re-
stano validi. Dalla senatrice Fab-
bri, sollecitata da più parti ma per-
plessa sull'ipotesi di rompere il
patto con Luca Ceriscioli. Al consi-
gliere regionale Gianluca Busilac-
chi che entrerebbe in gioco qualo-
ra, come sembra, l'assessore Mar-
colini rifiuti di partecipare alle Pri-
marie. Fino appunto allo stesso vi-
cesegretario pesarese che però
non convince Ancona. Insomma a
24ore dalla direzione decisiva (for-

se) di domani sera, nel Pd delle
Marche la confusione è totale. Un
quadro caotico che è costato una
sonora bocciatura della classe diri-
gente marchigiana da parte del vi-
cesegretario Guerini. Ma a quanto
pare da Roma non intendono im-
porre alcuna soluzione. E danno
ormai per scontate le Primarie co-
me dimostra la probabile assenza
di Guerini alla direzione di doma-
ni. Intanto il senatore Morgoni si
lancia in una disamina della situa-
zione politica marchigiana. E il
giudizio è tutt'altro che tenero.
«Temoulteriori lacerazioni: vorrei
una sintesi rispettabile, un candi-
dato unitario da individuare fra i
profili utili, che non mancano, a
prescindere dall'area di apparte-
nenza - spiega Morgoni - Siamo in
una situazione di emergenza e ser-
ve una soluzione di emergenza.
Dovremmo preoccuparci di come
sarà il partito dopo le elezioni. Pur-
troppo il Pd di renziano non ha
niente. E' rimasto quello di prima
ed è come se Renzi non fosse mai
esistito».

LucaFabbri
AgneseCarnevali

©RIPRODUZIONE RISERVATA

INDUSTRIA
F A B R I A N O Apertura della procedu-
ra dimobilità per 20 dirigenti del-
la Indesit company a Fabriano.
«Si tratta del primo segnale tangi-
bile che il processo di integrazio-
ne con Whirlpool, che ha acqui-
stato la Indesit, è iniziato» il com-
mento della Fiom. «Per questo
continuiamoa chiedere con forza
un incontro alla nuova proprietà
e a denunciare i ritardi del Gover-
no che si era impegnato a convo-
carci entro il 15 dicembre scor-
so», l'affondo dei rappresentanti
dei sindacati. Non si tratta di una
procedura di mobilità nominati-
va, «ma di un'informativa giunta
presso il quartier generale della
Indesit a Fabriano, attraverso la
quale si invitano i dirigenti inte-
ressati a farsi avanti per trattare
sulla buona uscita. Anche per-
ché, comunque, il numero dei di-
rigenti dovrà scendere di 20 uni-
tà». Un primo passo, secondo la
Fiom, di cui non si possono intra-
vedere le ricadute sul territorio,
«in quanto nessuno ha saputo dir-
ci quali siano i progetti industria-
li diWhirlpool». LaFiomesprime

«forte preoccupazione per la si-
tuazione che si è venuta a creare
dovuta alla totale sovrapposizio-
ne di funzioni impiegatizie - solo
a Fabriano 1200 impiegati - e alla
specularità delle fabbriche situa-
te in Italia. Fabbriche che in tutti
e due i casi fanno ricorso da anni
ad ammortizzatori sociali». Possi-

bili ricadute di questa acquisizio-
ne che potrebbero riverberarsi
anche sui fornitori di Indesit. «È
anche prevedibile che ci sia una
razionalizzazione sui fornitori
dei due gruppi. Eper il fabrianese
questo vorrebbe dire affossare ul-
teriormente il nostro territorio
che tra l'altro sta subendo più di
altri gli effetti nefasti della crisi».
Occorre pertanto «che al più pre-
sto vengano chiarite le prospetti-
ve sia per quanto riguarda i di-
pendenti del gruppo sia per quel-
lo che concerne l'economia del
territorio». Dunque, un summit
al Mise con la nuova proprietà.
Intanto, lunedì, dopo la lunga
pausa per le festività natalizie,
hanno riaperto i siti fabrianesi In-
desit. Secondo il piano di riorga-
nizzazione siglato fra sindacati e
vecchia proprietà Indesit, nel
2014 a Melano si smetterà di pro-
durre piani cottura, sostituiti dal-
la produzione di forni da incasso
e con il rafforzamento delle altre
produzioni. Mentre per Albacina
nel secondo trimestre ci sarà il
rientro della Polonia della produ-
zionedei forni da incasso.

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Caso Marche, Guerini
irritato. Forse non sarà
alla direzione di domani

Sopra, il vicesegretario nazionale Pd Guerini
con il segretario regionale Comi. A sinistra
la senatrice Amati con la Maiolini
Sotto, Camilla Fabbri con Ceriscioli

Pd, si lavora
alle Primarie
Amati: Fabbri
è pronta

L’AREA CHE LAVORA
ALL’IPOTESI MARCOLINI
PROVA A SPEZZARE
IL FRONTE PESARESE
E OFFRE A CERISCIOLI
LA VICEPRESIDENZA

IN AULA
Stop allo Statuto, sì alla revisione
della legge elettorale. Il Pd famar-
cia indietro su tutta la linea per
cercare le larghe intese con Ncd.
Che sia il primo passo per recupe-
rare ancheMarche 2020? I consi-
glieri del partito di Spacca resta-
no scettici. Era atteso ieri al voto
ma è stata rinviata di nuovo, sta-
volta a data da destinarsi, lamodi-
fica dello Statuto che serve per in-
trodurre i 6 assessori esterni. Pri-
ma, si aprirà la riforma della leg-
ge elettorale. Tutto il contrario di
quello che aveva intenzione di fa-
re il Pd. Impossibile infatti varare
lo Statuto senza i voti di Massi e
Carloni, ma i due consiglieri Ncd
vogliono unamessa a punto della
legge elettorale, introducendo
una soglia di sbarramento all'at-
tribuzione del premio di maggio-
ranza. Perazzoli (Pd), chiedendo
di posticipare il voto, non ci ha gi-
rato intorno. «Ci sono problemi
di carattere politico» ha dichiara-
to Perazzoli, aggiungendo che lu-
nedì si aprirà in commissione af-
fari istituzionali la riforma eletto-
rale. Scettici invece il presidente
del Consiglio Solazzi e il consiglie-
re Eusebi. «Non sono sorpreso
della riapertura del dibattito sul-
la legge elettorale, anche se a ri-
dosso delle elezioni non è il mas-
simo - ha dichiarato Solazzi -. È
necessaria una manutenzione,
ma non finalizzata a interessi di
bassa lega. Sarebbe un vulnus all'
assemblea senza precedenti che
denuncerei in tutti i modi. Che si
riapra la partita sono felicissimo,
purché non sia ad usum delphi-
ni». Eusebi ha chiesto rivolto al
Pd se «c'è la volontà seria di rifor-
mala o se si vuole prendere solo
tempo perché arrivi il vice da Ro-
ma a risolvere i vostri problemi».
Duri gli attacchi dell'opposizio-
ne. Natali (Fdi-An) ha accusato il
Pd di «mettere davanti all'eletto-
rato le beghe da retrocucina» con-
dannando la richiesta di sospen-
sione «per motivi vostri interni».
Brini (Fi) se l'è presa con il segre-
tarioPdComi, invitandoSolazzi a
«non tutelare la partitocrazia».
Dino Latini (Liste Civiche) ha in-
vece considerato il rinvio una «so-
stanziale ricucitura delle ferite
all'interno della maggioranza e
dell'assemblea legislativa».

E.Ga.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Statuto stop
Si riparte
dalla legge
elettorale

`La campagna elettorale di
Forza Italia parte dal
programma, venerdì
l'incontro dei consiglieri
regionali del gruppo forzista
con il coordinatore Remigio
Ceroni. Ad anticiparlo è il
capogruppo Fi Umberto
Trenta, lanciando un appello a
tutto il centrodestra e alle
forze politiche alternative al
Pd. «Venerdì analizzeremo la
bozza di programma che ogni
singolo consigliere regionale
ha preparato in previsione
delle elezioni regionali di
maggio. Con il coordinatore
Remigio Ceroni analizzeremo
la strategia per affrontare al
meglio la fase preparatoria
necessaria ad essere
alternativa di governo
regionale» dichiara Trenta. «Il
programma - continua Trenta
- sarà il cuore della nostra
azione politica perché da esso

dovranno scaturire le risposte
ai drammatici problemi
economici ed occupazionali
che caratterizzano
interamente la nostra regione
e su di esso dovremo trovare
una auspicata larga
convergenza di tutte le forze
politiche che intendono
dichiararsi alternative al Pd.
Sarà da questo confronto poi
che la coalizione moderata
potrà esprimere la migliore
candidatura nei modi e nei
tempi più opportuni. Il gruppo
regionale Forza Italia -
conclude Trenta - ribadisce il
concetto di fondo che animerà
il dibattito politico: siamo e
saremo alternativi al Pd e alla
partitocrazia, alla
nomenclatura e al
clientelismo che esso
rappresenta. Siamo e saremo
il perno di tutte le forze
politiche alternative al Pd».

Trenta: Fi, si parte dal programma

Venerdì incontro con Ceroni

Indesit, mobilità per venti dirigenti
Fiom: subito l’incontro con Whirlpool

IL SINDACATO
«BISOGNA CHIARIRE
AL PIÙ PRESTO
LE PROSPETTIVE
PER I DIPENDENTI
E I FORNITORI»
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Pesaro Urbino

VALLEFOGLIA
NUOVA SCUOLA
Sarà inaugurata il
prossimo24gennaio in via
MonteCatria aMontecchio, la
nuova scuolaprimaria, in legno,
realizzatadall’amministrazione
comunale. La costruzione è
cominciato il 12 novembre
scorsoed èdurata solo 72 giorni,
l’edificio è garantito per 99anni.
Alla cerimoniaparteciperanno
l’arcivescovoPieroCoccia, il
presidentedella Provincia,
DanieleTagliolini, e il sindaco
PalmiroUcchielli.

SAN COSTANZO
UN LIBRO SULLA DISABILITÀ
Sabatoalle 18 allaBiblioteca
comunaledi SanCostanzo
l'autriceEleonoraGoiopresenta
il suoultimo libro «Vita al
rallenty.Viaggio attraverso la
disabilità», della casa editrice
faneseArasEdizioni, 2014.Una
sortadi diario autobiografico,
unviaggioa 360gradi attornoal
mondodella disabilità.

GRADARA
LA FESTA DELLA BCC
Èstataun successo la Festadella
Befanache laBancadi credito
cooperativodiGradaraha
organizzatomartedì scorsoa
Cattolici per figli e nipoti di soci e
clienti. Ben600persone e regali
pergli oltre 300bimbi presenti.

SCUOLE
L'accorpamento tra la scuola di
Pieve di Cagna e quella di Schieti
è stato sospeso. L'emendamento
presentato dal consigliere regio-
nale Elisabetta Foschi (consiglie-
re anche dell'amministrazione
Gambini), fatto proprio dalla I
commissione affari istituzionali,
ieri è stato infatti approvato. Un
emendamento a doppia firma
quelle di Elisabetta Foschi e del
presidente della I commissione,
PaoloPerazzoli.
La situazione della scuola ele-
mentare di Pieve di Cagna è da
tempo sotto la lente di ingrandi-
mento dell'amministrazione
Gambini per via del numero esi-
guo di bambini iscritti. Lo stesso
consiglio di istituto e quello dei
docenti si erano espressi in favo-
re dell'accorpamento, una scelta
appoggiata anche dall'ammini-
strazione. Questo prima di inizia-
regli incontri con i cittadini visto
che questa scelta non era piaciu-
ta alla popolazione per via del po-
co preavviso e soprattutto per le
tempistiche. «Maurizio Gambini
-spiega Elisabetta Foschi- ha così
scritto al presidente della I com-

missione, Paolo Perazzoli, chie-
dendo di temporeggiare. Poi ho
presentato un emendamento per
bloccare l'accorpamento, ma è
una soluzione temporanea». Il
tutto è infatti rimandato in attesa
di trovare soluzioni alternative
all'accorpamento e quindi alla
chiusura della struttura di Pieve
di Cagna. «Se non si trovano solu-
zioni, ed è molto probabile visto
che non ci sono alternative per
via del numero esiguo di bambi-
ni iscritti -continua Foschi- l'ac-
corpamento slitta di un anno».
Con più tempo a disposizione sa-
rà comunque possibile valutare
altre soluzioni e darà la possibili-
tà alle famiglie di decidere dove
iscrivere il proprio bambino.
La passata amministrazione a
guida “dem” aveva scongiurato
l'accorpamento dividendo le se-
zioni tra Schieti e Pieve di Cagna
(prima e seconda a Pieve di Ca-
gna, dalla terza alla quinta a
Schieti). Una soluzione ben giudi-
cata dalla Foschi che però attac-
ca il Pd: «Questa azione non dove-
va essere fine a se stessa, ma do-
veva essere accompagnata da
provvedimenti per rafforzare la
scuola».

AndreaPerini

La stretta di mano tra il vescovo Armando Trasarti e l’imam Icham Rachdi

`Dopo l’attentato in Francia, monsignor Trasarti incontra Rachdi
presidente delle Comunità islamiche provinciali

Poesie e storie per giovani

`Fermento culturale
in città, l’inaugurazione
è prevista a marzo

“Casa della poesia” a palazzo Odasi
che ospiterà anche la Sala di lettura

LA STRETTA DI MANO
La solidarietà dopo la paura. Cri-
stiani emusulmani della provin-
cia di Pesaro si danno appunta-
mento sabatoprossimoegià ieri
un primo evento ha segnato un
passo verso la grandemanifesta-
zione.
Diversi nella fedemauniti nel di-
re no al terrorismo: su queste ba-
si si sono incontrati ieri mattina
nel centro pastorale diocesano
gli esponenti della comunità
musulmana per chiarire la pro-
pria posizione ai vertici della
diocesi fanese. Da una parte il
vescovo Armando Trasarti, che
ha ricevuto Icham Rachdi,
imam di Fossombrone e presi-
dente dell'associazione delle co-
munità islamiche provinciali. In-
sieme, per mezz'ora, hanno af-
frontato il tema del dialogo in-
terreligioso, alla luce dei dram-
matici fatti successi a Parigi. «L'
Islam non è una religione di
morte ma di pace. Chi uccide e
massacra gli innocenti non rap-
presenta la nostra religione.Ma-
ometto è il profeta venuto per
dialogare», ha sostenuto
l'imam. La miccia della paura e

dell'intolleranza va spenta e re-
spinta. Cristiani emusulmani ri-
fuggono atti e pensieri di vendet-
ta. Dice Rachdi: «Una finestra di
dialogo aperta esiste già, è im-
portante approfondirla. Inoltre,
abbiamo commentato ciò che è
successo in Francia, abbiamo
condiviso lo stesso dolore, la
stessa tristezza e la stessa con-
dannaper quanto accaduto».
Trasarti ha posto l'accento sullo
spirito di fratellanza e di unità
tra popoli: «Vorrei inoltre sotto-
lineare - ha detto - che nella no-
stra diocesi sono presenti diver-
se ospitalità per i profughi e che
la Caritas diocesana, le associa-
zioni, i gruppi e i volontari si
stanno adoperando con loro per
superare i pregiudizi. Finora
non abbiamo avuto alcuna diffi-
coltà; parliamo di comunità pic-
cole quindi gestibili dal punto di
visto affettivo umano». «E' ne-
cessario - ha dichiarato il vesco-
vo - guardarsi negli occhi, supe-
rare il pregiudizio e togliere la
paura».
Un approccio apprezzato e con-
diviso soprattutto dai fedeli mu-
sulmani di San Lorenzo in Cam-
po, una delle comunità più radi-
cate nella regione. Proprio
quest'anno l'imam laurentino
Abdullah Bia celebrerà gli otto
anni dalla nascita della locale as-
sociazione islamica. «Siamo ri-
masti tutti sconvolti dagli atten-
tati. E come poteva essere altri-
menti - fa notare Abdullah - La
nostramoschea è sempre aperta
al dialogo, al confronto. Lavoria-
mo e paghiamo le tasse come
tutti, siamo italiani. Temiamo
rappresaglie? No assolutamen-
te, ci sentiamo sicuri e tranquil-
li. Facciamo una vita normale e
alla luce del sole. Non abbiamo
proprio nulla da temere. Io sono
sposato, ho una moglie e due fi-
gli. Alla sera ci vediamo in mo-
schea insieme con gli altri mu-
sulmani. Da dove vengono? An-
che da fuori di San Lorenzo,mol-
ti da Orciano». Sono undici i luo-
ghi di culto islamico presenti:
Pesaro, Urbino, Fano, Montec-
chio, Fossombrone, Fermigna-
no, Acqualagna, Sant'Angelo in
Vado, Mercatale di Sassocorva-
ro, Gallo di Petriano e San Lo-
renzo inCampo.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il vescovo: «È necessario superare il pregiudizio e la paura»
L’imam: «L’Islam non è una religione di morte ma di pace»

LA LETTERA
Siedono la mattina gli uni ac-

canto agli altri, il pomeriggio stu-
diano assieme. Nella scuola i no-
stri giovani trovano già il germo-
glio di una società multietnica, in
cui cattolici, musulmani e ogni al-
tra fede possano convivere nel ri-
spetto reciproco. Per questa ragio-
ne, subito dopo la tragedia di Pari-
gi, gli studenti fanesi all’Apolloni
hanno iniziato a interrogarsi. I gio-
vani del liceo artistico si dicono
confortati dalle parole di una loro
compagna musulmana: «Hanno
sbagliato - ci ha detto - La nostra
religione non dice di uccidere, per-
ché uccidere è un peccato. Non
posso riconoscere come musul-
mani coloro che hanno compiuto
la strage a Parigi. Per noi è una ver-
gogna». Gli studenti dell'Apolloni
hanno ben chiara la terribile stra-
tegia di «organizzazioni come Al
Qaeda e Isis», che «con il terrori-
smo vogliono dividere le culture e
le civiltà, alimentare il contrasto
tra Occidente e Islam e accendere
la miccia per un vero e proprio
conflitto mondiale». Ai musulma-
ni italiani ed europei si chiede «un
grande passo», che consisterebbe
nel «prendere posizione e uscire
allo scoperto, per esprimersi su
ciò che accade». I giovani dell'
Apolloni credono nel dialogo e
non temono di dichiararsi «spae-
sati», avvertendo un vuoto: «È co-
me se i nostri politici e noi stessi
non avessimo più alcun progetto
per il mondo da contrapporre al
terrorismo. La strage di Parigi è
un attacco alla libertà di tutti. Il
nostro invito è di rispettare qua-
lunque cultura, qualunque religio-
ne e se sta per scatenarsi una guer-
ra, noi vogliamo essere pronti a
opporci con le uniche armi possi-
bili: i valori della pace e della soli-
darietà. Non vogliamo cadere nel-
la trappoladell'odio».

URBINO
Maria Francesca Crespini annun-
cia: «A marzo inaugureremo la
"Casa della Poesia" a palazzo Oda-
si». Non si ferma il fermento cul-
turale nella città di Urbino. La
nuovaventata di attività culturali,
inaugurata dall'arrivo de “La bel-
la principessa” a Palazzo Ducale,
continua ad ispirare l'amministra-
zioneGambini.
«La “Casa della Poesia” sarà un
contenitore di attività culturali. A
seconda della programmazione
-sottolinea il vicesindaco Crespi-
ni- verrà aperta per ospitare mo-
stre legate alla poesia, un esempio
potrebbe essereMontale con qua-
dri e versi, oppure incontri con au-
tori tra poesia e letteratura emol-
te altre iniziative che per il mo-
mento non voglio svelare».Ma pa-
lazzoOdasi si aprirà anche alle as-
sociazioni: «E' pronto un bando
per la concessioneadusogratuito

di alcune sale per associazioni cul-
turali che intendono fare attivi-
tà».
Rimanendo su tematiche cultura-
li da oggi riprendono regolarmen-
te le attività della sala di lettura
"Lilliput", nel Collegio Raffaello
(Piazza della Repubblica), inter-
rotte per le festività natalizie. Lo
spazio dedicato ai giovani appas-
sionati di storie, nato nel 2012 all'
interno del sistema bibliotecario
Alto Metauro, sarà aperto il lune-
dì e il giovedì dalle ore 16 alle 19,
mentre il mercoledì dalle ore 9 al-
le 12. La sala di lettura è infatti

aperta una mattina a settimana
per svolgere le attività con le scuo-
le del territorio. «Quello di “Lilli-
put” -continua Maria Francesca
Crespini- è un servizio molto ap-
prezzato, a cui l'amministrazione
comunale tiene molto, che presto
troverà una nuova e prestigiosa
collocazione. Anche la Sala di Let-
tura sarà trasferita all'interno de-
gli spazi di Palazzo Odasi. Duran-
te il periodo primavera - estate il
cortile interno della bella residen-
za potrà diventare il luogo perfet-
to per incontri e iniziative riserva-
te ai più piccoli». A.P.

Sit in di solidarietà in piazza Amiani
«Speranza, miglior antidoto alla violenza»

Diversi nella fede, uniti contro il terrore

«Non vogliamo
cadere
nella trappola
dell’odio»

L’INIZIATIVA
Manifestazione di condanna alla
ferocia del terrorismo ieri pome-
riggio in piazzaAmiani, centro sto-
rico di Fano. Una quarantina di
persone, tra le quali alcune fanesi
di fedemusulmana, hanno aderito
all'iniziativa organizzata dal circo-
loArci Artigiana. «Le parole di spe-
ranza sono il miglior antidoto all'
odio, al fanatismo, alla violenza, al
razzismo e alla paura», ha detto il
sindaco Massimo Seri nel suo in-
tervento conclusivo cheha citato il
Mahatma Gandhi: «La pace ha ab-
battuto un impero». Nonostante la
temperatura che si faceva pungen-
te e i ristrettimargini organizzativi
(«Il sit in è stato convocato in 48
ore», si è detto), un cospicuo grup-
po di persone ha voluto testimo-

niare solidarietà alla Francia colpi-
ta dall'attacco sanguinario al pe-
riodico satirico Charlie Hebdo e
dalla strage successiva nel super-
mercato kosher a Parigi. «L'attac-
co ha voluto colpire con inaudita
violenza la democrazia e la libertà
di espressione, quindi tutti noi»,
ha detto Matteo Spallacci, presi-
dente dell'Arci Artigiana. Soddisfa-
zione per l'interesse dimostrato
anche dai passanti: «Si conferma

in questomodo che Fano è una cit-
tà solidale». Rappresentavano
l'Amministrazione comunale, in-
sieme con il sindaco Seri, l'assesso-
re SamueleMascarin, il presidente
dell'assembleaRenato ClaudioMi-
nardi e alcuni consiglieri sia di
maggioranza sia di opposizione.
Lo stesso Seri ha definito «messag-
gio positivo» l'iniziativa del sit in
(«Parteciparvi è il minimo che un
sindaco possa fare»), mentre Spal-
lacci ha ribadito alcuni concetti:
«Diciamo no alla follia omicida
che ha mosso i terroristi, rappre-
senta un pericolo per la civile con-
vivenza umana, per la pace, per la
democrazia. Diciamo no alla xeno-
fobia e al razzismo, non fanno al-
tro che alimentare un clima di in-
tolleranza diffusa. I suoi frutti so-
no sempredrammatici».

O.S.

RAFFORZATO
IL DIALOGO
INTERRELIGIOSO
MEZZ’ORA
DI CONFRONTO
AL CENTRO PASTORALE

Una studentessa

Pieve di Cagna e Schieti
accorpamento sospeso

E DA OGGI RIPRENDE
L’ATTIVITÀ
ANCHE “LILLIPUT”
UNO SPAZIO
DEDICATO AI GIOVANI
APPASSIONATI
DI STORIE, INIZIATIVA
MOLTO APPREZZATA

UNANIME
MANIFESTAZIONE
DI CONDANNA
TRA I PARTECIPANTI
ANCHE FANESI
DI FEDE MUSULMANA
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Fano

Una mareggiata alla Sassonia
in via Ruggeri

Statua della Fortuna
Una copia a St.Alban

IL CASO
Dodici «punti in regalo» per un
taglio profondo al braccio, pro-
vocato da un incidente domesti-
co. «Raccontata così sembra
quasi divertente, ma di sicuro
non è stato un piacere per chi ci
è capitato», afferma Federico
Sorcinelli, Fratelli d'Italia.
È accaduto aun fanese di 47

anni, che si è presentato al pron-
to soccorso dell'ospedale Santa
Croce durante un giorno festivo.
Ecco che cosa è successo secon-
do la ricostruzione di Sorcinelli:
«Il medico di turno, constatata
la profondità della ferita, ha rite-
nuto opportuno il controllo da
parte di un ortopedico, per veri-
ficare che i tendini non fossero

lesionati. Peccato che nei giorni
festivi l'ortopediconon sia più in
servizio nell'ospedale di Fano.
Al paziente sono stati applicati
sei punti di sutura ed è stato spe-
dito al pronto soccorso diPesaro
dove, anche nei giorni festivi, si
può trovare un ortopedico».
Buone notizie dal controllo: i
tendini non erano stati lesionati
dal taglio, però servivano punti

interni per chiudere la ferita.
«Peccato - prosegue Sorcinelli -
che i punti interni si possano ap-
plicare solo in sala operatoria,
che anche a Pesaro è di norma
chiusa nei giorni festivi. Se ci fos-
se stata una lesione dei tendini,
l'avrebbero riaperta, mentre per
semplici punti interni non è
sembrato il caso. E così al pa-
ziente sono stati applicati altri
sei punti di sutura provvisoria».
Invito a presentarsi l'indomani,
«quando la sala operatoria sa-
rebbe stata aperta», e ritorno a
casa.
«Il giorno dopo, ancora a Pe-

saro - conclude Sorcinelli - sono
stati tolti i sei punti provvisori e
ne sono stati applicati altri di-
ciotto tra interni ed esterni, siste-
mando in via definitiva la ferita.

Insomma, il paziente ha ricevu-
to in regalo dodici punti in più.
Sei punti perché, per risparmia-
re, a Fano non c'è più un ortope-
dico nei giorni festivi e altri sei
perché la sala operatoria, per ri-
sparmiare, è chiusa nei festivi
anche a Pesaro. In tutta eviden-
za bisogna evitare di farsi male
nei giorni festivi. Questi sono i
frutti dei tagli lineari alla sanità.
Sono qualcosa di incivile, di im-
morale; sarebbe meglio rispar-
miare in altri settori, non dove
c'è in gioco la salute delle perso-
ne. Proseguendo su questa chi-
na, è evidente che il pronto soc-
corso di Fano, almeno nei giorni
festivi, rischia di diventare un
presidiodi serieB».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
L'erosione marina davanti a via
Ruggeri è un atto d'accusa lungo
trent'anni. Il comitato Le Brecce
ne riassume le tappe salienti in
un esposto spedito amezzomon-
do, nel nutrito elenco ci sono an-
che due diverse Procure. Sul ban-
co degli imputati le politiche edi-
lizie, che hanno permesso di co-
struire troppo vicino al mare, ma
anche "superficialità" e "disatten-
zioni" accumulatesi in tanti anni.
Nel frattempo sono state spese
consistenti risorse pubbliche per
realizzare scogliere e per tampo-
nare le falle del dissesto, ogni vol-
ta che il mare si è portato via pez-
zi di asfalto dalla strada, arrivan-
do a volte anche aminacciare ca-
se e attività turistiche stagionali.
«Gradirei - scrive Mauro Ginesi,
il portavoce del comitato - se la
mia segnalazione fosse conside-
rata. Quanto descrive è una mi-
naccia per l'incolumità pubblica,
se non altro si metta in sicurezza
la strada, che è un'opera pubbli-
ca». Da circa trent'anni questa e
altre analoghe richieste sono di-
ventate semprepiù frequenti, più
pressanti, pur con risultati che
traspaiono dai sentimenti del co-
mitato: «Noi cittadini del quartie-
re leBrecce - prosegue il comitato
- ci sentiamo impotenti, amareg-
giati enel temposi è anche creato
un certo panico: a ognimareggia-
ta, dobbiamo subire danni a cau-
sa di allagamenti e disagi. Siamo
sfiduciati e con ilmorale a terra».
La vena combattiva, però, non si
è chiusa del tutto. Tre milioni so-

no stati stanziati per fermare il
dissesto in via Ruggeri e il Comu-
ne ha assicurato che entromarzo
sarà pronto il progetto esecutivo
delle nuove scogliere,ma il comi-
tato continua a fare pressione, in-
sistendo sulla necessità di con-
centrare le difese all'erosione da-
vanti a via Ruggeri. Da evitare,
dunque, l'ipotesi di ampliare il
raggio a tutta la fascia costiera
dalla foce del fiume Metauro al
porto di Fano, che invece è gradi-
ta all'Amministrazione comuna-
le. Oltre tenere alta l'attenzione
sul presente, il comitato vuole de-
nunciare i fenomeni che ritiene
alla radice dell'erosione. Lo sa-
rebbero, in buona sostanza, le co-
struzioni troppo vicino al mare:
per essere difese dal mare hanno
richiesto la posa di scogliere, che
a loro volta provocherebbero il
dissesto all'altezzadi viaRuggeri.
Tra i destinatari della segnalazio-
ne ci sono, inoltre, il capo diparti-
mento di Protezione Civile, Fran-
co Gabrielli, il livello governati-
vo, l'ufficio del Mediatore Euro-
peo a Strasburgo, in Francia, un
paio di associazioni romane, il
Comune di Fano, la Prefettura, i
carabinieri del nucleo Noe, la ca-
pitaneriadi porto.

`Udc e Sinistra unita
si scontrano
sull’accoglienza

L’Istituto Cecchi di Pesaro

`I residenti attendono
ancora le opere
a difesa della costa

L’EMERGENZA
Porte aperte all'hotel Plaza per i
fanesi interessati a conoscere la
piccola comunità di rifugiati che
alloggerà al Lido fino a marzo.
«Chiediamo solo - premette Cri-
stina Cecchini, dell'associazione
Incontri per la democrazia - che
non inizi una teoria di visite indi-
viduali e che non si trasformino
in sopralluoghi di controllo, ma
siamo del tutto disponibili a in-
contri organizzati con chi voglia
conoscere i profughi e le loro sto-
rie personali». La conoscenza re-
ciproca, si dice, è il modomiglio-
re per superare la diffidenza ge-
nerata dalle diversità. E di diffi-
denza, oper lomenoperplessità,
al Lido se ne respira parecchia.
Anche riguardo al numero dei ri-
fugiati nell'hotel Plaza, che se-
condo alcune voci di quartiere
sarebbe di nuovo aumentato.
«Abbiamo preso in affitto la
struttura ricettiva per ospitare
34 persone e quelle sono», speci-
fica Cecchini, aggiungendo che
un altro gruppo più esiguo, pro-
veniente daTavoleto e seguito in-
vece dalla coop Labirinto, «è ac-
colto in via temporanea per una
quindicina di giorno: se poi do-

vesse servirne qualcuno in più,
adessonon saprei dire».
Nell'hotel Plaza ci sono in to-

tale 41 persone che hanno richie-
sto asilo all'Italia, provengono
dall'Afghanistan e da alcuni Pae-
si africani, martoriati dalla fame
o dalla guerra. Il loro arrivo ha
colto di sorpresa il quartiere (i
negozianti hanno subito chiesto
chiarimenti al sindaco Massimo
Seri) e la stessa cosa ha detto
l'Amministrazione comunale.
«Abbiamoassistito a tanta dema-
gogia - commentaDavideDelvec-
chio, Udc - e di nuovo al gioco
delle parti tra chi dice "niente ac-
coglienza" per razzismo e chi ac-
coglie tutti per impostazione ide-
ologica. Secondo me è assurdo e
sbagliato che i profughi siano
ospitati al Lido, visto l'inizio del
Carnevale e, poi, della stagione
turistica. Per onesta, però, non
mi sento di dare colpe al sindaco
Seri, perché oggi lo Stato non in-
formapiù i Comuni,ma fa bandi-
re alle Prefetture degli avvisi
pubblici. La Prefettura di Pesaro
ha emanato nel luglio 2014 un

bando per 280 rifugiati, con una
spesa impegnata e stimata di un
milione e 223.000 euro. Questa è
una follia tutta italiana. Paghia-
mo per ogni profugo 1.044 euro
al mese, disoccupati o precari si
sognano simili stipendi e faccia-
mo vivere i pensionati di stenti
con 450 euro almese. Il risultato
è che nel 2014 sono arrivati in Ita-
lia 25.000 migranti solo nei pri-
mi quattro mesi, contro i 40.000
di tutto il 2013». Interviene Carla
Luzi di Sinistra Unita: «Solo una
visione distorta della realtà può
percepire come una criticità i po-
chi ragazzi rifugiati a Fano. Per-
ché non possono convivere con
noi e con i turisti?Mi preoccupe-
rei invece dei balordi che conti-
nuano a danneggiare le cose co-
muni per divertimento, come a
San Lazzaro. Questi sì che sono
problemi per una città turistica,
come lo sono gli automobilisti
maleducati oppure i ragazzi che
al Lido si riempiono di birra e ar-
rivano al vandalismo o addirittu-
ra alla violenza, com'è successo
in occasione di un'italianissima
notte bianca. Lampedusa è un'
isola magnifica, dedita al turi-
smo. Nonostante le migliaia di
sbarchi e le decinedi carrette del
mare abbandonate sulle spiag-
ge, gli abitanti e la loro sindaco
parlano ancora di solidarietà. E
noi, per quaranta profughi, alzia-
mo tutta questa polvere?».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PORTE APERTE AL PLAZA
PER CHI VUOLE CONOSCERE
DI PERSONA GLI IMMIGRATI
CECCHINI: «NO SOPRALLUOGHI
DI CONTROLLO, MEGLIO
INCONTRI ORGANIZZATI»

Gemellaggio

«Un’odissea per un taglio al braccio»

Profughi ospitati al Lido, la città è spaccata

Profughi ospitati in provincia

I RESIDENTI IN ALLARME
ANCHE PER IL NUMERO
DEGLI STRANIERI
ALLOGGIATI: PER ORA
SONO 41, C’È CHI TEME
CHE AUMENTINO

La cerimonia ufficiale di
consegna di una copia a
grandezza naturale della Statua
della Fortuna al Sindaco del
Comune di St Albans (Gb) si
svolgerà oggi alle 14.15 presso la
Sala della Concordi. L'opera,
realizzata da Giannino
Vincenzi, simobolo della città di
Fano, verrà poi collocata
nell'atrio del municpio inglese
come atto di amicizia e stima tra
le i due comuni.
S’intitola “Virginia, o: Que
puis-je faire?” ed è il romanzo
d’esordio per Paolo Maria
Rocco, pubblicato nella collana
Percorsi Narrativi dalla Bastogi
Editrice. Un libro dalle forti
tinte allegoriche, con sfumature
di suspense e di mistero. Il libro
verrà presentato alle 17.30 nella
Sala della Concordia alla
presenza dell'Assessore alla
Cultura Stefano Marchegiani.

SCUOLA
La maggioranza regionale boccia
la proposta di istituire già dal
prossimo anno scolastico una suc-
cursalediAgraria aFano. «Finora
il sindaco Massimo Seri e il suo
collega pesarese, Matteo Ricci,
hanno fatto solo propaganda», at-
tacca Elisabetta Foschi, consiglie-
re regionale di Forza Italia. «Non
mi stupisce - replica l'assessore
comunale Samuele Mascarin -
questa decisione della Regione,
nonostante non appartenga alle
forze politiche che ne costituisco-
no l'attualemaggioranza. L'accor-
do suAgraria tra i sindaci di Pesa-
ro e di Fano risale al novembre
scorso, quindi non c'è stato il tem-
po materiale per predisporre gli
atti necessari. Non per i due Co-
muni, non per la Provincia e nem-

meno per le istituzioni scolasti-
che. Il consiglio regionale non
avrebbe potuto inserire nel piano
scolastico una succursale che de-
ve ancora essere approvata dal
Provveditorato e dallo stesso isti-
tuto Cecchi». Il sindaco Seri assi-
cura che «va avanti secondo gli
impegni presi» il percorso auto-
rizzativo per portare a Fano un bi-
ennio di Agraria almeno dall'an-
no scolastico 2016-2017. Entro bre-
ve dovrebbe essere effettuato il so-
pralluogonelle aule del centro Co-
dma a Rosciano, la possibile sede
della succursale, cui è stata invita-
ta la direzione del Cecchi. «Al Cod-
ma non sarà istituito alcun bien-
nio - sostiene Foschi - Seri e Ricci
non hanno provveduto ad alcun
atto concreto a favore della sede
distaccata a Fano. La maggioran-
za di centrosinistra ha infatti boc-
ciato il mio emendamento, che

prevedeva proprio l'apertura del
biennio, perché, e questo è l'aspet-
to più eclatante, dai due Comuni
interessati nulla era arrivato, nep-
pure una semplice lettera che
chiedesse di prevedere la succur-
sale. Sarebbe bastata una mail da
partedel sindacoSeri e il risultato
sarebbe stato raggiunto, così
com'è accaduto a Urbino. La ri-
chiesta del sindaco Maurizio
Gambini è stata recepita e asse-
condata. Si dimostra che in realtà
la giunta fanese non ha alcuna in-
tenzione di portare Agraria a Fa-
no. Importante anche l'analisi del
voto: il centrodestra ha sostenuto
il mio emendamento, escluso il
Nuovo Centro Destra, che aveva il
faneseMirco Carloni fuori dall'au-
la. Contrario tutto il centro sini-
stra, anche i pesaresi Almerino
Mezzolani,Mirco Ricci, Gino Tra-
versini eLucaAcacia Scarpetti».

Salta la succursale di Agraria, Fi contro i sindaci

Erosione a Sassonia
Esposto del comitato

SORCINELLI (FDI) RACCONTA
LA VICENDA DI UN UOMO
RIMPALLATO TRA GLI
OSPEDALI DI PESARO E FANO
«GRAVI CARENZE
NEI GIORNI FESTIVI»
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Secchiaroli
cerca location
per il sequel
degli Sbancati

Cinema
chepassione

Il maestro Soudant

F A N O Ultima occasione
per gustarsi, stasera
alle 21.15 al Politeama,
«Gli Sbancati» il primo
film in dialetto fanese
di Henry Secchiaroli.
Durante le feste il film
ha sempre fatto il
pieno e Secchiaroli è
già al lavoro per
cercare nuove
location suggestive
per il sequel della
pellicola che si
annuncia “on the
road” e che mostrerà i
borghi più belli della
nostra provincia al
cinema durante il
prossimo Natale 2015.

Le guerra
mondiali
sul grande
schermo

INCONTRI
P E S A R O Il nuovo anno dell'asso-
ciazione Speciale Donna riparte
all'insegna dell'arte al femmini-
le. Il primo appuntamento è in-
fatti per domani alle 17,30 nella
sala del Consiglio provinciale,
dove Anna Pia Giansanti terrà
la conversazione intitolata «Ta-
mara de Lempicka, la dea dagli
occhi di acciaio», nell'ambito del-
la rassegna culturale promossa
da Speciale Donna, con il patroci-
nio della Provincia e la collabora-
zione del Csv Marche. La profes-
soressaGiansanti, storica dell'ar-
te, docente, relatrice ed autrice
esperta di storia dell’arte e arche-
ologia, approfondirà la vita e le
opere della pittrice polacca Ta-

mara de Lempicka, interprete af-
fascinante degli anni Venti e
Trenta, grande ritrattista e prota-
gonista dell'Art Déco: un caso
straordinario di donna e di arti-
sta di talento, divenuta modello
di una femminilità indipendente
e trasgressiva, dall'immagine ele-
gante e seduttiva, che diventò
tutt’uno con la sua opera. La De
Lempicka fu soprattutto una
donna inquieta: giunse in Russia
dalla Polonia e venne esule in Eu-
ropa, visse a Parigi, a New York,
adHollywood, amò l'Italia e lavo-
rò episodicamente in Germania,
per poi ritirarsi in Messico dove
morì nel 1980. Nella carriera co-
nobbe fortune alterne, ma il suo
successo come donna che viveva
gli anni folli nella mondanità fu
continuo.

CLASSICA
P E S A R O Torna questa sera con il
primo concerto del 2015, la stagio-
ne dell'Ente Concerti. Al Teatro
Rossini (ore 21), protagonisti sa-
ranno i classici viennesi proposti
dalla Form, l'Orchestra filarmoni-
ca marchigiana, con la direzione
di Hubert Soudant ed un solista
d'eccezione: Calogero Palermo
al clarinetto. Il programmapreve-
de la Sinfonia n. 1 in remagg. Hob
I:1 diHaydn. SeguiràMozart con il
Concerto per clarinetto e orche-
stra in lamagg. K. 622 ed infine di
Ludwig van Beethoven, la Sinfo-
nia n. 7 in la magg. op. 92. Tre pa-
gine particolari e diversissime tra
loro. Una proposta che è anche la
prima parte di un progetto che
coinvolge la Filarmonica marchi-
giana ed il suo direttore principa-
le, Soudant, conospite unodei più
bravi clarinettisti del panorama
internazionale: Calogero Paler-
mo. Ma veniamo al programma.
La Sinfonia n. 1 di Joseph Haydn
fu composta nel 1759 a Lukavec.
Nonostante sia stata definita da
Haydn come la sua prima sinfo-
nia, gli studiosi non sono sicuri se
questa fu effettivamente la prima
o solo uno dei primi lavori che so-
pravvisse alla posterità. Questo la-
voro è stato composto per un'or-
chestra di due oboi (o anche flau-
ti), fagotto, due corni, archi e bas-
so continuo. Seguirà il concerto in
La maggiore KV 622 ultima com-
posizione di Wolfgang Amadeus
Mozart per strumento solista,
composta due mesi prima di mo-
rire. All'epoca il clarinetto si pre-
sentava in una veste ben diversa
da quella attuale, raggiunta solo
verso la metà dell'Ottocento. No-
nostante questo, Mozart è stato
capace di sfruttare al meglio que-
sto strumento traendone sonorità
originali ed espressive. Il concer-
to è considerato tra le sue opere
migliori e fondamentale per gli
amanti del clarinetto e i clarinetti-

sti. Dei tre movimenti che com-
pongono il concerto, l'adagio è
quello in cui la melodia tocca le
vette più alte, raggiungendo mo-
menti di intimità e di struggente
malinconia. La settima sinfonia
di Ludwig van Beethoven in La
maggioreop. 92 fu composta fra il
1811 e 1812. Scritta a distanza di tre
anni dalla Sinfonia n. 6 Pastorale,
nonhauna lineadi continuità con
le precedenti, che furono compo-
ste dal 1801 al 1808 senza interru-
zione.
Sul palco come detto, oltre al di-

rettore Soudant, un solista d'ecce-
zione. Primo Clarinetto dell'Or-
chestra del Teatro dell'Opera di
Roma,Palermoè considerato tra i
più importanti clarinettisti del pa-
norama internazionale. Nel 1997
è primo clarinetto dell'Orchestra
del Teatro dell'Opera di Roma e
per lo stesso ruolo viene più volte
invitato dalla Filarmonica della
Scala e dall'Orchestra da Camera
Italiana di Accardo. Dal 2008 al
2012 è stato membro dell'Orche-
straNational deFrance. Vincitore
di vari concorsi nazionali ed inter-
nazionali, svolge un'intensa attivi-
tà concertistica che lo ha portato
nelle più importanti città italiane,
in tutta Europa, in EstremoOrien-
te enegli StatiUniti.
Biglietti disponibili in vendita

oggi dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle
21. Per informazioni: Ente Concer-
ti 0721.32482 - Teatro Rossini
0721.387620 (0721.387621 bigliet-
teria) www.enteconcerti.it
info@enteconcerti.it.

ClaudioSalvi
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TEATRO

U
n musical curiosamente
comico, una coppia di ir-
resistibili attrici e una
giornata dedicata alla Bea-
tlesmania: questo il pro-
gramma di un fine setti-

mana con diverse iniziative e
sorprese nei teatri della nostra
provincia. Il musical da camera
«Ti amo, sei perfetto, ora cam-
bia» («I Love You, You're Per-
fect, Now Change») scritto da
Joe Di Pietro, con le musiche di
Jimmy Roberts sarà di scena
domani, al TeatroAngel Dal Fo-
co di Pergola, mentre Angela
Finocchiaro e Maria Amelia
Monti saranno le protagoniste,
al Teatro Rossini di Pesaro (da

venerdì a domenica) de «La Sce-
na», di Cristina Comencini. Infi-
ne domenica, al Comunale di
Cagli, Federico Rampini torna
in teatro con unnuovo spettaco-
lo in cui utilizza le canzoni dei
Beatlesperparlare di economia
in modo semplice, divertente e
provocatorio: la giornata sarà
interamente dedicata alla band
inglese, connumerose sorprese
e tantimusicisti.
A Pergola, giovedì, il partico-

lare musical, nella versione ita-
liana diretta da Marco Simeoli
per la Compagnia Amo Attori
momentaneamente occupati,
affronta inmodo intelligente ed
ironico, i rapporti di coppia at-
traversouna serie di quadri a sé
stanti, che in progressione com-
pongono un autentico percorso
affettivo. Esilarantemusical co-
mico, esplora i tormenti e le tri-
bolazioni dell'essere single, del
primo appuntamento, del ma-
trimonio, dei suoceri, fino ad ar-
rivare alla fine di un amore sen-
za lesinare le situazioni imba-
razzanti quanto comuni. (Info:
tel. 366.6305500). La coppia Fi-
nocchiaro-Monti è invece alle
prese con un testo di Cristina

Comencini in una storia quasi
surreale di teatro nel teatro:
due donne adulte e dall'indole
diversa, fra casualità ed equivo-
ci si trovano a confrontarsi con
un giovane intruso, interpreta-
to da Stefano Annoni, scopren-
do, alla fine, che il palcoscenico
è davvero il luogo più libero del
mondo. Due femminilità oppo-
ste: Lucia ha rinunciato alla
passione, all'idea di avere un
uomo nella vita, si accontenta
di amare i personaggimoltopiù
interessanti che incontra sul
palcoscenico,mentreMaria, in-
vece, senza un uomo non può
stare, senza fare l'amore, senza
illudersi di avere finalmente in-
crociato quello giusto. (Info:
0721 387621).
A Cagli, infine, sarà interes-

sante scoprire come rileggere
la crisi economica e immagina-
re un futuro migliore attraver-
so le canzoni indimenticabili di
John, Paul, George e Ringo. La
musica dei Fab Four accompa-
gnerà la riflessione di Rampini.
Info cagliteatriemusei@virgilio.
it, 329.1663410

ElisabettaMarsigli
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A Pesaro di scena la coppia esilarante Finocchiaro-Monti
mentre a Pergola «Ti amo, sei perfetto, ora cambia»

Il week-end è frizzante
tra commedia e musical

P E S A R O Prenderà il via
a febbraio un nuovo
ciclo di conferenze
dedicato al cinema,
dal titolo «Sulla
strada fra la gente: la
Grande guerra e note
cinematografiche nel
Neorealismo
italiano» curato da
Paolo Montanari. La
rassegna, che si terrà
il venerdì, nella sala
del Consiglio
comunale, a ingresso
libero, sarà
preceduta il 23
gennaio, da un
«Omaggio a Nino
Naponelli» (ore 17.30)
con Claudio Sora,
Alessandro Tonti,
Giulio Serafini, Paolo
Montanari. Nella foto,
Gassman e Sordi ne
«La Grande guerra»
di Monicelli.

Stasera al Politeama
l’ultima proiezione
del film made in Fano
che ha fatto
il pienone durante
le feste natalizie

Il genio e la sregolatezza
della pittrice de Lempicka

In alto i protagonisti
de «La scena», a sinistra
di «Ti amo sei perfetto, ora
cambia», a destra Federico
Rampini

A CAGLI DOMENICA
UN DIVERTENTE
RECITAL DI RAMPINI
CHE PARLERÀ
DI ECONOMIA
ATTRAVERSO I BEATLES

CON L’ORCHESTRA
FILARMONICA
MARCHIGIANA DIRETTA
DA SOUDANT CI SARÀ
IL CLARINETTISTA
PALERMO

La Form al Rossini
con i classici viennesi

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy

Adams, Christoph Waltz (drammatico)           21.00

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

Sala1       American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       

(azione)                                                                    20.15-22.40

Sala 2     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con

Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-

man (commedia)                                             20.30-22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles

Dance (thriller)                                                                  21.00

B                Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                                         21.00

C                Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con

Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,

Francesca Neri (commedia)                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri

(commedia)                                                            18.30-21.15

Sala 2     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren

Kagasoff, Ana Coto (horror)                       18.20-21.00

Sala 3     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       

(azione)                                                                     17.50-21.00

Sala 4     Paddington di Paul King; con Julie Walters,

Sally Hawkins, Nicole Kidman (commedia)   18.15

Sala 4     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato;                                         

(animazione)                                                                      21.00

Sala 5     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con

Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-

man (commedia)                                                18.00-21.15

Sala 6     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                   

(animazione)                                                                      18.00

Sala 6     American Sniper VO di Clint Eastwood; con Bra-

dley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman

(azione)                                                                                 20.45

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                         18.30

Sala 1      Gli sbancati                                                                          21.15
Sala 2     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                      18.30-21.15

Sala 3     Big eyes di Tim Burton; con Krysten Ritter, Amy
Adams, Christoph Waltz (drammatico)             21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-
nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                   21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                    18.00-21.00

Sala 2     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato;                                         
(animazione)                                                                       18.20

Sala 2     The Water Diviner di Russell Crowe; con Russell
Crowe, Jai Courtney, Olga Kurylenko                            
(guerra)                                                                                   21.20

Sala 3     Come ammazzare il capo 2 di Sean Anders; con
Jennifer Aniston, Christoph Waltz, Jason Bate-
man (commedia)                                                  18.15-21.15

Sala 4     Ouija di Stiles White; con Douglas Smith, Daren
Kagasoff, Ana Coto (horror)                       18.40-21.20

Sala 5     Big Hero 6 di Don Hall; di Chris Williams;                    
(animazione)                                                                      18.20

Sala 5     I Cavalieri dello Zodiaco - La leggenda del
grande tempio di Kei’ichi Sato;                                         
(animazione)                                                                        21.10

Sala 6     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                           18.30-21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con

Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                          21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley

Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                                    21.15

Sala 2     L’amore bugiardo - Gone Girl di David Fincher;
con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund Pike
(drammatico)                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   St.Vincent di Theodore Melfi; con Bill Murray,

Melissa McCarthy, Naomi Watts                                       
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il presidente del Fano
Claudio Gabellini

CALCIO LEGAPRO
A N C O N A «Sarà quel che sarà» è il
motto di Giovanni Cornacchini.
Capace di arrampicarsi fin lassù,
al sesto posto con vista sui
playoff. E però l'allenatore dell'
Ancona preferisce «vivere alla
giornata». «Se questo è ilmomen-
to più bello della mia carriera?
Può anche essere. Per ora riman-
go dell'idea che il massimo l'ho
dato a Fano, nel 2010, con quel
quarto posto in C2 e coi playoff
persi contro la corazzataGubbio.
Era un Fano ripescato e pieno di
debuttanti. Cominciammo se-
gnando un gol in sette partite. Ri-
schiavo l'esonero, poi alla fine è
andata come andata. Invece qui
all'Ancona è ancora lunga. Ne
perdiamo due e siamo di nuovo
nei pasticci. Tanto più che dome-
nica (alle 18, ndr) ci tocca la parti-
ta più difficile. La Reggiana è la
squadra più tecnica del girone,
incluso l'Ascoli capolista. Il loro
secondo posto nonmi sorprende
nemmenoun po'. Se li lasci respi-
rare rischi di non vedere più il
pallone. Per fare punti ci vorrà
una prestazione di grande inten-
sità».
Voce di popolo: in serie D, con

quell'Ancona, erano buoni tutti.
Adesso a Cornacchini stanno ren-
dendo merito in molti. Anzi,
qualcuno grida perfino al mira-
colo. «Nonmi sonomai preoccu-

pato dei consensi. Anzi, sono il ti-
po che si carica soprattutto con le
critiche. Per cui, va sempre bene.
La serenità me la stanno dando
una società seria, una squadra di-
sponibile sin dal primo giorno di
ritiro e un ambiente in cui si lavo-
ra alla grande. Ci metto pure
Marcaccio, fondamentale per
l'Ancona. In questo anno e mez-
zomi ha fatto crescere. Istinto io,
equilibrio lui: ne è venuta fuori
una bella miscela». E allora ecco
subitoun'altra domanda: il ds si è
già sbilanciato, rimarrò finché
servirò al presidente Marinelli;
pronto anche Cornacchini a rin-
novare? «L'idea della conferma
nonmi sfiora.Mi preoccupo solo
di lavorare con passione. C'è an-
cora tutta una salvezza da costru-
ire». Già, perché ai playoff non
sembra credere più del lecito.
«Nessuno ci pensa, ed è la verità.
Dopo tutti quei problemi all'ini-
zio. La nostra ambizione è un
campionato tranquillo. Le prime
cinque (Ascoli, Reggiana, Tera-
mo, Pisa e Teramo, ndr) hanno

qualcosa in più delle altre. E col
mercato la differenza di valori
dal resto del girone rischia di ac-
centuarsi. Ma anche in coda si
stanno rinforzando. E nessuno
molla. Sarà dura finoall'ultimo».
Eppure l'Ancona dei sette pun-

ti con Ascoli, L'Aquila e Savona è
ormai «una squadra vera». Paro-
le sue. «E abbiamo ancoramargi-
ni dimiglioramento. ConPaponi,
intendo. Anche se dovremo esse-
reperfetti perpoterci permettere
quei quattro lassù. Sì, Tavares,
Tulli e Bondi non li tocco.Ma per
reggere uno schieramento del ge-
nere, l'Ancona deve fare le cose
per bene». Le farà col 4-3-3?
«Non è detto. Continueremo a es-
sere una squadra camaleontica».
ECornacchini a fare cambi super
offensivi. «È perché ormai l'An-
cona èmatura. E poi dipende dal-
le partite: nelle ultime abbiamo
sempre capito che potevamo vin-
cere». Il giovane Maini è rientra-
to alBologna. «Dispiace. In difesa
aveva molta concorrenza, gli ho
dato poco spazio, ma sono certo
che farà una buona carriera. Pro-
fessionista serio, mai un lamen-
to». Chiusura sulla Reggiana. «Ri-
spetto all'andata hanno un Gian-
none inpiù. Con loro se vai piano
la perdi dieci volte su dieci. Sono
curioso di vedere come ce la cave-
remo». E la curiosità non è solo
quelladi Cornacchini.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
M A C E R A T A LaMaceratese, l'"invin-
cibile armata" del calcio italiano,
fa parlare e riscuote consensi. «Il
fatto di essere rimasta l'unica
squadra imbattuta dalla serie A
fino alla serie D ci rende orgo-
gliosi - dice l'allenatore Giusep-
peMagi - Questo risultato è frut-
to del lavoro, della caparbietà.
Alcune partite le abbiamo riac-
ciuffate per i capelli, anche chi
vince unmondiale passa per epi-
sodi fortunosi. Stiamo facendo
qualcosa di importante. Siamo
uomini di sport, sappiamo che
oggi è così, domani chissà».
Domenica la Maceratese sarà

impegnata a Fano, sul campo
della seconda in classifica. «Il Fa-
no è abbastanza lanciato. A Ca-
stelfidardo ha fatto la partita, ha

giocato con l'atteggiamento da
squadra importante. È stato un
pareggio di sostanza, non soffer-
to. Siamo rispettosi dell'avversa-
rio,ma andiamo avanti per la no-
stra strada. È un ulteriore esame
dimaturità al quale ci apprestia-
mo. Al di la del risultato mi pia-

cerebbe vedere una Maceratese
matura, che si gioca la partita a
viso aperto, con la voglia di pro-
vare a vincere. Mi aspetto una
squadra sbarazzina, che non fa
calcoli. Sarebbe un peccatomor-
tale. I quattro punti di vantaggio
non devono farci cambiare atteg-

giamento. Qualsiasi risultato
venga fuori al Mancini non sarà
decisivoper la vittoria finale».
Come sta laMaceratese? «I ra-

gazzi stanno tutti bene. La condi-
zione generale non può essere
sempre ottimale, la Maceratese
in questomomento non sta attra-
versando il suomomentomiglio-
re, dovuto a tantimotivi».

NOTIZIARIO
Con la Maceratese non si allena-
no più i giovani centrocampisti
D'Ovidio e Tenace; la società li
ha liberati. Il sodalizio bianco-
rosso sta battendo la strada dei
giovani professionisti. Sono stati
presi contatti con società di cate-
goria superiore, disposte a far
scendere in serie D i giovani del
proprio vivaio.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’allenatore della Maceratese Giuseppe Magi

«POSSIAMO MIGLIORARE
SOPRATTUTTO
INSERENDO PAPONI
MA DOBBIAMO ESSERE
PERFETTI PER REGGERE
UN MODULO DEL GENERE»

Aprea torna disponibile
Ma in porta rimane Lori

`Il presidente: «Troppo
presto per essere decisiva
ma resta una partita chiave»

«PECCATO PER LA
FESTA ROVINATA
PURTROPPO QUESTA
CLASSIFICA
CI STA INFLUENZANDO
UN PO’ TROPPO»

L’allenatore dell’Ancona Cornacchini insieme al direttore sportivo Marcaccio (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
P E S A R O Una sforbiciata che rim-
balza, s'infila in rete e la gioia da
striptease del calciatore probabil-
mente più "aspettato" dell'intero
campionato della Vis Pesaro. Ma
al primogol stagionalediNiccolò
Rossi non si è accompagnato an-
che il risultato più atteso. Ovvero
quella continuità che non arriva
mai, quelle due vittorie consecuti-
ve che non si vedono dal 2013 e
quel volersi affrancare dai vecchi
vizi che invece riemergono sem-
pre: «Credo sia stato abbastanza
evidente quanto ero felice - rac-
conta il 20enne pesarese doc - è il
mio primo gol al Benelli, è un gol
che ho aspettato tanto e la mia
gioia era proprio dettata dal fatto
che so quanto i tifosi e la società
l'hanno aspettato conme. Soprat-
tutto era un gol che pesava parec-
chio. Ma è stata una festa rovina-
ta: erano tre punti fatti e in prati-
ca sono diventati tre punti per
l'Amiternina. Che ne ha fatto
uno, ceneha tolti dueedèpure in
vantaggio in un eventuale scon-
tro diretto». Primo gol al Benelli
perRossi contro l'Amiternina, se-
condo gol in maglia Vis dopo il
primissimo segnato a Scoppito
nello 0-4 di un anno fa, sempre
all'Amiternina. «Che dire, se pro-
priodobbiamoandare ai playout,
magarimi porterà bene incontra-
re ancora loro - sdrammatizza -
La verità è che noi ci vogliamo
salvare, ma è anche vero che, per
quanto cerchiamo di ignorarla,
questa classifica ci sta influenzan-
do troppo. Lo si è visto in un pri-
mo tempo in cui eravamo troppo
tesi, così come dopo il mio 1-0 si è
visto quanto ci manchi l'abitudi-
ne a vincere. Ma se questi difetti
non se ne vanno è solo colpa no-
stra». Lacune mentali parallele a

confusioni tecnico-tattiche: mez-
zala, regista, trequartista, secon-
da punta ed esterno, da centro-
campo in su Rossi ha fin qui gio-
cato ovunque: «È un eterno di-
scorso sul quale col mister mi
confronto continuamente - dice -
personalmente credo che la mia
partitamigliore sia stata quelladi
Fermo schierato da regista, ma
ultimamente mi trovo bene più
vicino alla porta e, da quando è
arrivato Ruffini, ho pensato che
forse avrei giocato meno, ma an-
che che col suo arrivo avrei gioca-
tomeglio; e anche se non parto ti-
tolare, cerco di sfruttare certe
mie caratteristiche che possono
essere utili a gara in corso. Que-
sto è un anno molto importante
per me e sono convintissimo di
potere dare molto di più. Come
neè convinta tutta la squadra».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gabellini carica il Fano
in attesa del big match

Magi: «Maceratese imbattuta, merito di tutti»

Rossi esulta per il suo gol
«Ma la Vis può fare di più»A N C O N A Torna Aprea dopo la

squalifica. Ma «in porta
resterà Lori (nella foto)»
annuncia Cornacchini. Di
nuovo disponibile anche il
difensore D'Orazio, l'altro
biancorosso fermato dal
giudice sportivo a Savona. E
ieri al Del Cònero la ripresa
degli allenamenti dopo due
giorni di riposo. Nel tardo
pomeriggio una delegazione
dell'Ancona ha fatto visita ai
bambini dell'ospedale Salesi.
Tifosi: nei negozi
BookingShow, all'Ancona
Point di Chiaravalle e negli
sportelli cittadini e
provinciali della Bcc è
scattata la prevendita per la
gara contro la Reggiana. Da
oggi biglietti disponibili
anche allo stadio Dorico
(dalle 16 alle 19).

In campo

ANCONA E PLAYOFF
«PRIMA SALVIAMOCI»
`Cornacchini si gode il sesto posto ma frena i facili entusiasmi: «Preferisco vivere
alla giornata. Le 5 davanti hanno qualcosa in più, quelle in coda si sono rafforzate»

CALCIO SERIE D
F A N O Decisivo no, decisi sì. C'è
ora la Maceratese senza mac-
chia sulla strada del Fano, che
su quella sillaba in meno fonda
il giusto approccio al big-match.
Pensare che si possa battezzare
il campionato in un verso o nell'
altro alla seconda di ritorno non
appartiene alle logiche del pallo-
ne, benché una sconfitta dei gra-
nata li ricaccerebbe lontano dal-
la vetta, costringendoli ad una
rincorsa bis senza più magari la
spinta di adesso. Con unpari tut-
to uguale in classifica e anche
nei rapporti di forza, con una vit-
toria dell'Alma invece rimesco-
lamento robusto, certezze della
capolista intaccate, ma campio-
nato tutto da giocare nel senso
più genuino dell'espressione. Il
presidente Gabellini condivide,
manon per questo si presta al ri-
basso: «Vogliamo vincere e pro-
veremo a vincere. Chiaro che è
ancora presto per qualsiasi con-
clusione,ma resta una gara chia-
ve». E allora decisi sì, ma decisi-
vono. Perchédi determinazione
per battere una squadramai bat-
tuta ne occorre a tonnellate, ma
rischierebbe di essere spesama-
le interpretando l'appuntamen-
to di domenica come se non ci
fosse domani. E invece, appun-
to, di gare ce ne saranno altre
quindici, di cui otto qui. In fun-
zione di quelle il Fano ha deciso
di lanciare un campagna di mi-
ni-abbonamenti, confidando
nelle ricadute di un entusiasmo
che si sta autoalimentandoe che
dopo aver fatto registrare 1500
presenze nelle ultime tre trasfer-

te, si vuole incida sul serio anche
al Mancini. Con la Maceratese è
Giornata granata, delle altre in
casa tre gratis per chi sottoscri-
verà le nuove tessere in vendita
al prezzodi 40 europer la curva,
60 per la gradinata, 100 per la tri-
buna e 125 per la poltronissima.
Adesioni presso la sede dello sta-
dio Mancini dal lunedì al vener-
dì in orario ufficio. Soliti orari
anche per la squadra di Alessan-
drini, che sa già di dover rinun-
ciare a due titolari (Torta più
Sassaroli) e non può fare conto
su tanti uomini in più rispetto a
Castelfidardo. L'infortunio di
Bianchi vuole i suoi tempi, quel-
lo di Favo si ripropone ogni vol-
ta che sembra sul punto di esse-
re risolto. Il solo Moretti è recu-
perabile per un ruolo dove tor-
nerà presto in concorso anche
Righi, domenica scorsa tra i con-
vocati per la prima volta, ma il
cui padrone indiscusso è Cle-
mente, da lunedì e fino a questa
sera a Roma per il raduno della
rappresentativa di D in vista del
Viareggio.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA



Il sindaco Matteo Ricci e l’assessore Andrea Biancani durante l’incontro all’Arci di Santa Veneranda

μStorica figura pesarese. Oggi l’addio a S. Lucia

E’ morto Romani
custode dell’Oliveriana

μManca la richiesta

Agraria a Fano
Bocciatura
della Regione

In cronaca di Fano

μIl nuovo tecnico è un pesarese esordiente in A

Dell’Agnello esonerato
La Vuelle a Paolini

Pesaro

All'età di 72 anni si è spento
ieri mattina Gianfranco Ro-
mani, storico custode della
Biblioteca e dei Musei Olive-
riani. Definizione, quella di
custode, che va assai stretta
alla sua persona perché Gian-
franco è stato molto di più. "E
stato per anni, fin dalla dire-
zione Brancati e poi sotto la

direzione Di Bella, l'anima
operosa e gentile dell'istituto
pesarese - si legge in una nota
dello stesso Ente - con assolu-
ta dedizione al proprio lavo-
ro, è stato il cuore e gli occhi
dell'Ente Olivieri: capace di
vedere e risolvere i problemi
operativi, tempestivo nel
provvedere a ogni necessità
di manutenzione, non è stato
meno sensibile ai problemi
culturali.

In cronaca di Pesaro

Sul casello nessuna retromarcia
Ricci incontra i residenti di S. Veneranda: “Abbiano già perso troppo tempo”

Pesaro

Avanti tutta con il casellino
di Santa Veneranda e le ope-
re accessorie: Matteo Ricci
che lo ha più volte ripetuto
nell'incontro pubblico.

Francesconi Incronaca di Pesaro

Pesaro

Come preannunciato la scorsa
settimana, la sconfitta di Ca-
serta si è rivelata fatale per
Sandro Dell’Agnello alla guida
della Vuelle. il tecnico livorne-
se è stato esonerato dalla so-
cietà, che lo ha sostituito con
Riccardo Paolini, pesarese, 55
anni, già allenatore della junio-
res, esordiente in serie A.

Facenda Nello Sport

IL LUTTO

INFRASTRUTTURE

Un profugo costa più di mille euro al mese
Delvecchio polemizza sull’accoglienza: “Poi facciamo vivere i nostri pensionati con 450”
Fano

Un contributo di oltre
1.000 euro al mese per ogni
profugo, di fronte a pensio-
nati fanesi che non arriva-
no a percepire nemmeno
500 euro mensili. E' il para-
dosso che fa notare Davide
Delvecchio, ex assessore al-
le politiche sociali e ora con-
sigliere comunale di Insie-
me per Fano Udc, che inter-
viene sulla presenza di 41 ri-
fugiati ospiti all'hotel Plaza.

Falcioni In cronaca di Fano

Riccardo Paolini

μPolemica in casaPd

L’indennità
ridotta?
Dimenticata

A pagina 3

μ“Tutte le storie di Piera”

Una vita sul palco
in un docu-film

Un ticket
che divide

μMolte Regioni l’hanno portato a 65 anni. Le Marche no. Sono in 125 a godere di questa favorevole condizione

Rimane il privilegio dei vitalizi a 60 anni
Ancona

Nonostante i tagli e le spending re-
view che pure ci sono state, i consiglie-
ri regionali marchigiani sono attual-
mente tra i più baby d’Italia visto che
incassano l’assegno vitalizio mensile a
partire dai 60 anni. L’ultima in ordine
di tempo (dicembre 2014) a essere en-
trata nella lista dei fortunati ammessi
al privilegio riservato alla casta dei po-
litici è l’ex consigliere Adriana Molla-
roli, fresca sessantenne. Va ad aggiun-
gersi ai 124 che lo percepiscono già:

sono in totale 333.956,76 euro al me-
se ovvero 11.131 euro al giorno, 463 eu-
ro all’ora. Sempre per tutti e 125. Una
tombola! Quasi ovunque, dalla Tosca-
na all’Umbria, dal Friuli alla Lombar-
dia, l’età dei pensionati d’oro è stata
portata, per una questione di buon
senso ed equità, a 65 anni. Il dibattito
da noi non si è neppure mai aperto
tanto che anche i consiglieri regionali
che scadranno tra tre mesi potranno,
se superati i 60 anni, portare all’incas-
so subito l’assegno.

Falconi A pagina 3

Il vino
in capsule

Piera Degli Esposti
protagonista ad Ascoli

μPrimarie più vicine

Il Pd cerca
l’accordo
in extremis

SANITA’

PAOLO FORNI

Emerge l'ipotesi di intro-
durre uno stop all'esenzio-
ne “automatica” dai ticket

al compimento dei 65 anni,
esaminata in sede di tavolo tec-
nico in vista della riforma della
compartecipazione alla spesa
sanitaria, prevista dal Patto
per la Salute, e subito suscita
reazioni contrarie e presa di di-
stanza anche da parte dei rap-
presentanti degli...

Continuaa pagina 9

Una seduta del consiglio regionale

TEMPI MODERNI

DANILO TORNIFOGLIA

Doveva succedere. Ne
eravamo certi. Dopo la
macchina che fa il caf-

fè in ogni angolo del nostro
vivere e in tutte le isteriche
variazioni di noi italiani, sa-
pevamo che sarebbe arriva-
ta sul mercato anche un'al-
tra macchinetta. La D-Vine,
questo è il suo...

Continuaa pagina 9

Ascoli

Piera Degli Esposti ad Ascoli per pre-
sentare un docu-film su di lei: in ottan-
ta minuti zippata una vita sul palco.

Ferretti A pagina 7

SPORT

μI rossoneri battono il Sassuolo al Meazza

Il Milan nei quarti di Coppa
Milano

E’ il Milan la prima squadra
qualificata per i quarti di fi-
nale della Coppa Italia, oggi
altri due incontri degli otta-
vi: Parma-Cagliari e Tori-

no-Lazio. Ieri sera al Meaz-
za il Milan ha sconfitto a fa-
tica il Sassuolo 2-1 con reti
di Pazzini alla fine del pri-
mo tempo e di De Jong a 4’
dalla fine.

Martello Nello Sport

POLITICA
INFERMENTO

Lorenzo Guerini alla Camera

Ancona

Il Pd sempre più avvitato e
sempre più verso le primarie.
Niente accordo per un candi-
dato presidente unitario.
L’assessore Marcolini non
passa, men che meno la sena-
trice Fabbri. Quindi? “Prima-
rie” dicono all’unisono i com-
ponenti della direzione dem
convocata nuovamente per
domani. E’ invitato anche il
vice segretario Guerini.

Falconi A pagina 2
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μIl monito del vice del premier Renzi

“Vanno usate bene
Modello da rivedere”

μConvocato il coordinamento regionale

Forza Italia rilancia
Venerdì a confronto

LOLITAFALCONI

Ancona

Il Pd sempre più avvitato e
sempre più verso le primarie.
Perché? Perché il fatto è che
qui di un accordo per un candi-
dato presidente unitario che
pacifichi gli animi, non se ne
vede né intravede l’ombra. Il
Pd è ormai balcanizzato e nes-
suno si schioda o fa un passetto
in avanti tendendo la mano ai
sostenitori delle altre cordate.
Risultato? L’assessore Pietro
Marcolini non passa, men che
meno passa la senatrice Camil-
la Fabbri. Quindi? “Primarie”
dicono ormai all’unisono tutti i
componenti della direzione
dem convocata nuovamente
per domani. E’ invitato anche il
vice segretario Lorenzo Gueri-
ni, che ha già fatto uno sortita
nelle Marche la scorsa settima-
na. Pensava di venire ad Anco-
na per ratificare il nome di un
candidato unitario, così gliela
aveva messa Comi. Pensava
che alla fine il partito potesse
trovare responsabilmente una
sintesi. Invece se ne è andato
con l’idea che nelle Marche le
cose non vanno diversamente

da Campania o Liguria. Anche
qui, anzi più qui che altrove, è
una polveriera. In queste ore
Guerini ha continuato a mante-
nere i contatti con Comi e Co.
E anche lui, nei pour parler del-
la bouvette della Camera, ha
confermato ai colleghi parla-
mentari che “ormai nelle Mar-
che la strada delle primarie è
segnata, non vedo alternati-
ve”. Così ieri sera è cominciata
a circolare la voce di un possibi-
le forfait del vice segretario na-
zionale, che quindi domani se-
ra potrebbe non partecipare,
come previsto alla direzione.
Ma a questo punto Comi do-
vrebbe comunque procedere.

Il segretario potrebbe tenta-
re un accordo in extremis in di-
rezione (difficile, se non impos-
sibile), optare per un ulteriore
rinvio o, come appare probabi-
le, prendere atto che la matas-
sa la possono sbrogliare solo le
primarie. Che tuttavia aprono
una serie di problemi e con-
traddizioni. E non saranno la
panacea di tutti i mali come al-
cuni dem pensano. Intanto per-
ché certificano un fallimento: il
principale partito di centrosini-
stra non è stato in grado dopo
tre mesi e più di dibattito, di
partorire un nome talmente
autorevole da mettere d’accor-
do tutti. Non sa assumersi la re-
sponsabilità di fare una scelta.
Così ripiega sulle primarie che
però aprono tanti dubbi: in pri-
mis il Pd deve chiarire se le pri-
marie saranno interne o aper-
te alla coalizione? Se fossero in-
terne rischierebbero di trasfor-
marsi in una conta tra le cor-
renti, una sorta di secondo
tempo del congresso regionale
che si è tenuto con le modalità
che tutto conoscono ormai. Se

fossero aperte alla coalizione il
Pd dovrebbe chiarire con chi
vuole allearsi. E siccome a sini-
stra comitati Tsipras, Rifonda-
zione e Sel lavorano per un
cantiere unitario e “solitario”,
non resta che voltare lo sguar-
do al centro. Dove, a parte due
cespuglietti mignon (Favia e

Carrabs) ci sono Ncd e Udc che
in settimana dovrebbero uffi-
cializzare la nascita del partito
unitario. Sapete guidato da
chi? Da Gaetano Quagliariello.
Uno che è talmente schierato
con Gian Mario Spacca da gab-
barsi dei vertici locali e parteci-
pare alla convetion di lancio di
Marche 2020. Potrà accettare
che il suo partito partecipi alle
primarie o si allei col Pd senza
porre come condizione impre-
scindibile anche il coinvolgi-
mento di Spacca?

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Consiglio regionale movimen-
tato quello che ieriha riaperto i
lavori dell’Assemblea legislati-
va dopo la pausa festiva e che,
paradossalmente, si è fatto no-
tare per ciò di cui non si è di-
scusso. Infatti, slitta a data da
destinarsi l’approvazione in se-
conda lettura della Pdl di rifor-
ma dello Statuto regionale che
prevede la possibilità, per il
nuovo Governatore, di sceglie-
re fino a sei assessori esterni
per la sua Giunta. Con 24 voti
favorevoli e 14 contrari, dun-
que, si decide di congelare la
proposta tanto cara al Pd, pro-
prio su richiesta del Dem Paolo
Perazzoli, presidente della
Commissione Affari istituzio-
nali, che giustifica la scelta col
fatto che si sta discutendo con-
temporaneamente della rifor-
ma elettorale, salvo poi ammet-
tere anche “problemi di carat-
tere politico” legati alla vicen-
da.

Ed è proprio su questo pun-
to che si accende un infuocato
botta e risposta tra Perazzoli e
il presidente del consiglio Vitto-
riano Solazzi, il quale afferma
di non essere sorpreso “dalla
riapertura del dibattito sulla
legge elettorale, anche se a ri-
dosso delle elezioni non è il
massimo. È necessaria una ma-
nutenzione, ma non finalizzata
a interessi di bassa lega. Sareb-
be un vulnus all’assemblea sen-
za precedenti che denuncerei

in tutti i modi. Che si riapra la
partita della legge elettorale so-
no felicissimo, purché non sia
ad usum delphini”.

Vedendosi negare la richie-
sta di apertura di un tavolo che
comprendesse anche l’Ufficio
di presidenza da Perazzoli, che
lo liquida con un secco “c’è già
la Commissione”, Solazzi sbot-
ta: “Ho capito che la proposta
di rinvio è di tutt’altro tenore.
Se si vuole escludere l’Ufficio

di presidenza voterò contro”.
A margine del Consiglio, Pe-
razzoli aggiunge che “tra vicen-
de interne al Pd, ferie e dibatti-
ti sulle regionali esaminare ora
quella Pdl sarebbe servita solo
a fare teatro. Per quanto ri-
guarda la legge elettorale, se
ne sta discutendo in Commis-
sione. Secondo noi non è inco-
stituzionale, ma necessita di al-
cunepiccole modifiche”.

Tra queste, una correzione
che permetta di fissare la data
delle Regionali nel giorno deci-
so a livello nazionale perché,
attualmente, la legge regionale
non lo consentirebbe, e un ri-
tocco al premio di maggioran-
za, da adeguare al numero di

consiglieri ridotto a 30. Per il
resto, l’Aula ha approvato com-
patta - 19 voti favorevoli e 9
astenuti - la programmazione
della rete scolastica 2015/2016:
l’atto non prevede sostanziali
differenze rispetto alla prece-
dente programmazione sul
versante del dimensionamen-
to; la novità è l’istituzione dei
Centri provinciali per l’istruzio-
ne degli adulti.

Via libera, con 20 voti favo-
revoli e 14 astenuti, anche ad
alcune modifiche alla discipli-
na regionale della Valutazione
di Impatto Ambientale - appro-
vazione necessaria “per evita-
re la procedura di infrazione
Ue”, sottolinea il relatore di
maggioranza Enzo Giancarli
(Pd) - che rendono ugualmen-
te assoggettabili alla procedu-
ra di valutazione le opere a ca-
rattere provvisorio e che non
comportino modifiche perma-
nenti allo stato dei luoghi. Con
16 voti favorevoli, due contrari
e cinque astenuti passa, infine,
la proposta di atto amministra-
tivo sul Programma di Svilup-
po Rurale.

Iscritta all’ordine del gior-
no della prossima seduta, la va-
riante al Piano di gestione delle
aree costiere. Solazzi, i capi-
gruppo e l'assessore alla difesa
della costa Paola Giorgi aveva-
no incontrato, prima dell'inizio
dei lavori dell'Aula, una delega-
zione di operatori balneari di
Porto Recanati e Potenza Pice-
na, che avevano attuato un pre-
sidio davanti alla Regione con
cartelli e sdraio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’accordo non c’è, in arrivo le primarie
Fabbri-Marcolini, fallite tutte le trattative del segretario Comi. Domani la direzione, probabile un altro forfait di Guerini

Il Partito democratico è una
polveriera. Il rischio è quello
di trasformare il voto in una
sfida dannosa tra le correnti

L’altra difficile sfida che
il Pd ha dinanzi è quella
di chiarire al più presto

il perimetro delle alleanze

μL’Aula rinvia le modifiche alla legge. Tra i 14 contro c’è pure il presidente del Consiglio

Riforma statutaria, Solazzi sbotta

“Sono più complesse da
gestire per le Regioni

In ogni territorio si può
decidere se usarlo o no”

Ancona

Appesi a un filo. Anzi, due. Quel-
lo del Pd, ancora alla ricerca del
candidato, e quello di Marche
2020 col Governatore Spacca
dietro l’angolo. Da qui, si parte.
Tutti appesi a un filo, appunto: il
centrodestra marchigiano e
Ncd, il partito di Alfano nelle
Marche, che ha lanciato segnali
a destra come a sinistra “senza
ricevere, per ora, nessuna rispo-
sta”, come fa sapere Francesco
Massi, coordinatore regionale.
Entrambi, dunque, in stand by
per capire le mosse da intrapren-
dere: prima, infatti, si devono
chiudere i due capitoli principali
di questa storia che volge verso
le Regionali. Forza Italia, co-
munque, comincia a rimboccar-
si le maniche: venerdì è convoca-
to il coordinamento regionale ad
Ancona per definire la strategia
di campagna elettorale.

Intanto il centrodestra locale
sta accelerando sul programma
dal quale, poi, costruire le even-
tuali convergenze per le allean-
ze. Per il momento, il candidato
resta in secondo piano: si atten-
de l’esito delle due grandi partite
in corsa per decidere. La rosa di
partenza, a oggi, è sempre quel-
la delle origini: Piero Celani, ex
presidente della Provincia di
Ascoli, Umberto Trenta, capo-
gruppo regionale Fi e Filippo
Saltamartini, sindaco di Cingoli.
Nel mezzo, si starebbe lavoran-
do su tre nuove ipotesi: un do-

cente universitario, di un im-
prenditore e di una donna.

Dice Remigio Ceroni, coordi-
natore regionale azzurro: “Stia-
mo ancora lavorando sul pro-
gramma. Ora aspettiamo il Pd e
quindi di capire come si può al-
largare la maggioranza di gover-
no. Poi, si potrà ragionare sul re-
sto”. Quanto a Marche 2020 e al
Governatore, Ceroni tiene a sot-
tolineare che: “Forza Italia non
lo ha mai attaccato negli ultimi
tempi, piuttosto ha espresso una
valutazione negativa sulla situa-
zione economica delle Marche.
Quindi, siamo disponibili a con-
dividere il programma con chi
esprime un giudizio negativo
verso il governo di questa regio-
ne”. Insomma, porte aperte an-
cora con Marche 2020? “Con
tutti, anche con il Movimento
Cinque Stelle; l’importante è
condividere il nostro program-
ma e il giudizio critico verso il go-
verno di questi ultimi vent’anni
di regione”.

Che la situazione nel centro-
destra locale sia ancora in fase
molto soft lo conferma Luca Ro-
dolfo Paolini, coordinatore re-
gionale Lega Nord. “Verso la fi-
ne del mese - dice - decideremo
le liste e la linea politica: se il cen-
trodestra non presenta un candi-
dato in breve tempo, andremo
da soli”. Stessa musica per Ncd.
“Abbiamo lanciato proposte di
rinnovamento a Spacca, al Pd e a
Forza Italia ma non abbiamo
avuto risposta per il momento”.

fe.bu.
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Il segretario del Partito democratico Francesco Comi. Sta fino all’ultimo
tentando una soluzione unitaria. Domani relazionerà in direzione

INCONSIGLIO

Perazzoli ammette
“Ci sono anche problemi

di carattere politico
legati alla vicenda”

FEDERICABURONI

Ancona

Le primarie? Un modello da
rivedere. Lo dichiara Loren-
zo Guerini, vice segretario
nazionale del Pd, in un’inter-
vista rilasciata al Corriere
della Sera. Secondo l’espo-
nente piddì, questo strumen-
to funziona meglio per sin-
daci e leader. Insomma, sot-
tolinea, “vanno usate bene.
Se usate male, si rischia di
mettere in discussione uno
strumento di partecipazio-
ne importante”.

Una presa di posizione,
quella di Guerini, che giun-
ge dopo le polemiche scop-
piate in Liguria dove ci sono
state contestazioni e ricorsi.
Una situazione che potreb-
be anche ripetersi nelle Mar-
che e da cui derivano i timori
di gran parte della classe di-
rigente regionale del partito
alla ricerca disperata di una
candidatura unitaria. E' an-
cora Guerini a sostenere, al-
l’ipotesi di applicare il mo-
dello Chiamparino alle pros-
sime regionali, che: “Le pri-

marie sono più complesse
da gestire per le Regioni.
Eventuali modifiche statuta-
rie saranno votate dall’as-
semblea nazionale ma deci-
deremo dopo un’analisi se-
ria e non su una spinta emo-
tiva”.

Quanto alla possibilità
che proprio le primarie pos-
sano diventare una sorta di
resa di conti interna, il vice-
segretario nazionale del Pd
spiega che: “La commissio-
ne che sta lavorando sulla
forma partito farà delle pro-
poste di revisione dello Sta-
tuto e, in quella sede, aprire-
mo una riflessione”.

L’ipotesi di Guerini è
quella di “rendere le prima-
rie ancor meno permeabili a
eventuali episodi di inquina-
mento. Ma ricordo che sia-
mo l’unico partito che defini-
sce le proprie candidature
con un processo di selezione
molto importante. Chi cono-
sce i candidati delle altre for-
ze politiche? Io no”.

Infine, anche in riferi-
mento alla Campania, Gue-
rini sottolinea che le prima-
rie sono: “Uno strumento
previsto dallo statuto e in
ogni territorio si può decide-
re se usarlo o no. Chiampari-
no è stato scelto senza pri-
marie”.
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Il presidente del Consiglio Vittoriano Solazzi
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Ancona

Deve essere sicuramente colpa
del carico di stress ed impegni a
cui il segretario del Partito de-
mocratico, e con lui tutti i rap-
presentanti istituzionali dem,
sono sottoposti due mesi a que-
sta parte. Fatto sta che mentre
un mese fa la giunta regionale
ha prontamente raccolto il
guanto di sfida lanciato dallo
stesso Pd e rinunciato all’inden-
nità di funzione tanto che dal
mese di gennaio gli assessori e
lo stesso governatore avranno
buste paga più leggere, la stessa
prontezza non l’hanno avuta i
colleghi che occupano poltrone
di una certo livello nell’Assem-

blea legislativa. Al momento
non si è avuta notizia di rinunce
all’indennità di funzione da par-
te dei consiglieri. A dover lascia-
re sul piatto un po’ di soldini do-
vrebbero infatti essere il vice
presidente Rosalba Ortenzi e i
presidenti delle commissioni
Paolo Perazzoli, Fabio Badiali,
Enzo Giancarli e Gianluca Busi-
lacchi ovvero coloro che rico-
prono un incarico di livello per
il quale la legge prevede un au-
mento di stipendio rispetto a
quello base riconosciuto a tutti i
consiglieri. Dunque, i primi di
dicembre, come si ricorderà, si
è aperto il braccio di ferro tra il
Pd e Spacca con quest’ultimo
che voleva tagliare due assesso-
ri dall’esecutivo e il Pd che inve-
ce, li difendeva ed era contrario
alla scelta. La mediazione che è
stata trovata è stata quella di
mantenere gli attuali otto asses-
sori ma senza le indennità, in
modo da risparmiare e spende-
re quanto si sarebbe speso con
il taglio di due assessori. Spacca

ha subito accettato, i suoi asses-
sori, chi con più chi con meno
slancio, idem. E Comi, per una
questione di equità, ha chiesto
lo stesso taglio ai consiglieri.
Che però hanno risposto pic-
che. Lui così ha garantito che al-
meno quelli del Pd lo faranno.
A dicembre hanno tutti incassa-

to lo stipendio pieno. Vediamo
se il taglio promesso lo faranno
a gennaio. Postilla: è una rinun-
cia volontaria. Da maggio, col
nuovo consiglio state tranquilli:
tornerà tutto come prima: in-
dennità aggiuntiva compresa.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Il taglio dei fondi allo sport
nel bilancio 2015 della Regio-
ne è inaccettabile e lo è ancora
di più il taglio del fondo che ri-
guarda l’attività sportiva dei di-
sabili”. Anche il consigliere re-
gionale socialista Moreno Pie-
roni entra nella polemica inne-
scata dalla campionessa olim-
pica Valentina Vezzali. “Sono
ovviamente consapevole - in-
calza Pieroni - che con la Leg-
ge di stabilità il Governo ha ef-
fettuato un taglio che per la no-
stra Regione si aggira sui 230
milioni di euro ma altre scelte
erano possibili. E mi riferisco

ad esempio al capitolo riguar-
dante l’informazione e comu-
nicazione dove sono stati pre-
visti solo per il 2015 quasi 900
mila euro, tra comunicazione
istituzionale, pubblicazioni, co-
mitati, commissioni e collabo-
razioni”. Evidentemente - insi-
ste il consigliere - “per il Presi-
dente che pure si è voluto tene-
re la delega allo sport, anche
se dimostrando scarso interes-
se, è più importante la visibili-
tà istituzionale che le politiche
sociali”. E chiude: “Ho presen-
tato una mozione per sollecita-
re la Giunta a prendere urgen-
ti provvedimenti per i fondi da
destinare allo sport e per l’atti-
vità sportiva per i disabili”.
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LOLITAFALCONI

Ancona

Le Marche non si schiodano e
restano ferme a quota sessanta.
Nonostante i tagli e le spending
review che pure ci sono state, i
consiglieri regionali marchigia-
ni sono attualmente tra i più ba-
by d’Italia visto che incassano
l’assegno vitalizio mensile a par-
tire dai 60 anni. L’ultima in ordi-
ne di tempo (dicembre 2014) ad
essere entrata nella lista dei for-
tunati ammessi al privilegio ri-
servato alla casta dei politici è
l’ex consigliere Adriana Molla-
roli, fresca sessantenne. Va ad
aggiungersi ai 124 che lo perce-
piscono già: sono in totale
333.956,76 euro al mese ovvero
11.131 euro al giorno, 463 euro
all’ora. Sempre per tutti e 125.
Una tombola! Quasi ovunque,
dalla Toscana all’Umbria, dal
Friuli alla Lombardia, l’età dei
pensionati d’oro è stata portata,
per una questione di buon senso
ed equità, a 65 anni. Il dibattito
da noi non si è neppure mai
aperto tanto che anche i consi-
glieri regionali che scadranno
tra tre mesi potranno, se supera-
ti i 60 anni, portare all’incasso
subito l’assegno. Probabilmen-
te, a questo punto, occorrerà
aspettare il nuovo consiglio,
quello che verrà eletto nel pros-
simo maggio. I nuovi rappresen-
tanti non percepiranno infatti il
vitalizio, abolito dalla decima le-
gislatura ovvero proprio da
maggio 2015, ma verseranno i
contributi per avere accesso ad
una pensione “normale”, calco-
lata con metodo contributivo co-
me tutti i comuni mortali, e
quindi avranno forse più le mani
libere per riformare con mag-
giore incisività questi aspetti.

E’unastoria lunga
Di certo, nonostante l’aboli-

zione, dell’odioso privilegio se
ne sentirà parlare ancora a lun-
go. Ci sono infatti due questioni
che non sono state ancora risol-
te. La prima è che la Regione ri-
schia di dover pagare ininterrot-

tamente vitalizi fino al 2050 e
anche oltre. Considerando che
alcuni consiglieri, vedi ad esem-
pio Gianluca Busilacchi, il più
giovane dell’attuale consiglio,
arriveranno a 60 anni nel 2036,
e considerando che l’aspettativa
di vita nelle Marche è di almeno
80 anni, si capisce che nel 2056
e oltre ancora potrebbe essere
aperto il capitolo di spesa. I neo-
nati di oggi avrebbero 40 anni e
chissà se sapranno cos’è una
pensione! L’altro problema è
che la legge ha introdotto la pos-

sibilità fino al compimento dei
sessant’anni per tutti i consiglie-
ri in carica ed ex consiglieri di ri-
nunciare al vitalizio incassando i
contributi versati. Chiaramente
l’ammontare della restituzione
varia a seconda degli anni tra-
scorsi in Regione. L’ultimo caso,
quello più clamoroso, del presi-
dente Gian Mario Spacca, ha
comportato l’uscita dalle casse
pubbliche di quasi 400 mila eu-
ro tutti in un sol colpo. Non è
l’unico ad aver optato per la ri-
nuncia, negli ultimi anni. Tra
Natale e Capodanno l’ha fatto
anche l’assessore Paola Giorgi
incassando 81 mila euro. Prima
di loro era toccato all’assessore
Sara Giannini che si è portata
via 144 mila euro e al segretario
del Pd Francesco Comi (172 mi-

la euro) A fine 2011, complice
l’approvazione di un comma ad
hoc, uscirono in otto (Francesco
Acquaroli, Giacomo Bugaro,
Mirco Carloni, Elisabetta Fo-
schi, Dino Latini, Francesco
Massi, Franca Romagnoli, Gio-
vanni Zinni) e la Regione sborsò
per loro 685.150 euro in totale.
Per la verità erano in nove per-
ché nella lista figurava anche
Daniele Silvetti che pochi giorni
dopo ha avuto un clamoroso ri-
pensamento ed ha quindi rinun-
ciato alla rinuncia rimettendo

nelle casse della Regione ben
100 mila euro, tutti quelli che
aveva incassato qualche settima-
na prima. Anche Graziella Ciria-
ci è tra quelli che prima avevano
annunciato la rinuncia e poi ci
hanno ripensato. In questa legi-
slatura sono arrivate le richieste
di riscossione dei contribuiti ver-
sati anche di alcuni ex: Edoardo
Mentrasti (73.033,80), Mario
Carassai (72.684,14), Andrea
Ricci (159.261,13 euro), Michele
Altomeni (92.086,22) e Gianlu-
ca Carrabs (91.252,60 euro).

Uovooggiogallinadomani
Altre ne potrebbero arriva-

re: la scelta va fatta prima che
scatti il privilegio. Entro ses-
sant’anni tutti cioé possono pas-
sare all’incasso e rinunciare alla
rendita a vita (in molti casi, ver-
sando contributi aggiuntivi, pu-
re reversibile agli eredi). La leg-
ge prevede un fondo di accanto-
namento per il pagamento dei
vitalizi. In pratica ciascun consi-
gliere si vede trattenuta mensil-
mente dalla busta paga una ci-
fra, attualmente circa 1.500 eu-
ro. E’ la trattenuta per il vitali-
zio. Ecco, chi rinuncia all’asse-
gno può richiedere la restituzio-
ne di quei contributi. Conviene
ritirarli? Dipende. E’ come ri-
spondere alla domanda: meglio
l’uovo oggi o la gallina domani?
Perché di una gallina d’oro si
tratta! Prendiamo il caso di
Spacca: se avesse mantenuto il
vitalizio avrebbe avuto più di 5
mila euro al mese di assegno che
sono 60 mila euro all’anno, 600
mila euro in dieci anni, un milio-
ne e duecentomila in venti anni.
Cifre di molto superiori al 400
mila euro incassati subito. Il tut-
to però è legato alla durata della
vita. E’ una scommessa! La scel-
ta di scappare dall’istituto-vitali-
zio è ultimamente diventata una
moda in tutte le regioni. Sarà
perché non tira affatto una buo-
na aria, sarà perché i diritti ac-
quisiti, dietro cui si sono trince-
rati sempre coloro che non han-
no voluto riformare o meglio
cancellare questo scandalo, non
sono più così intoccabili ma la
questione comincia a diventare
esplosiva. E il governo Renzi più
volte, ha annunciato provvedi-
menti esemplari. In molti, quin-
di, hanno preferito l’uovo oggi.
Perché chissà se la gallina doma-
ni coi sarà.
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Le Marche non cambiano: vitalizi a 60 anni
Quasi tutte le Regioni hanno alzato l’età a 65. Via il privilegio dalla prossima legislatura. I fortunati per ora sono 125

Dal primo gennaio 2015 tutti i componenti dell’esecutivo lasceranno nelle casse dell’ente una parte dello stipendio. Il Consiglio tarda

Per gli assessori indennità ridotta, per i consiglieri no

I primi a voltare le spalle
all’assegno sono stati i

consiglieri di centrodestra
Con qualche eccezione

La scelta di incassare tutto
e subito è diventata una

moda tanto che le Regioni
rischiano esborsi record

Deve essere colpa dello
stress da trattative elettorali

se il Pd ha dimenticato
la promessa fatta

Sopra il presidente della Regione
Gian Mario Spacca. Sotto il
consigliere regionale di Forza Italia
Giacomo Bugaro e il coordinatore del
Nuovo centrodestra Francesco Massi

POLITICA
INFERMENTO

LADEFAILLANCE

Una panoramica dei consiglieri di maggioranza

μE’ polemico anche il consigliere socialista

Pieroni: “Inaccettabili
quei tagli allo sport”
IL CASO

FACCIAMO DUE CONTI

Gian Mario Spacca 
Paola Giorgi 
Francesco Comi 
Sara Giannini 

Francesco Acquaroli
Giacomo Bugaro
Mirco Carloni
Elisabetta Foschi
Dino Latini
Francesco Massi
Franca Romagnoli
Giovanni Zinni 

Edoardo Mentrasti 
Mario Carassai 
Andrea Ricci 
Michele Altomeni 
Gianluca Carrabs

ECCO CHI HA OPTATO PER LA RINUNCIA
AL VITALIZIO E INCASSATO
LA RESTITUZIONE DEI CONTRIBUTI

€ 394.983,40
€    81.739,98
€  172.387,09
€  144.720,21

€  685.150,00
totale

erogazioni

€  73.033,80
€  72.684,14
€ 159.261,13
€  92.086,22
€  91.252,60

€  333.956,76

Sono 125 gli assegni per vitalizi mensili 
liquidati dalla Regione
per un totale di 
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“Declassare
il Sanzio
Un piano
che avanza”

EMIDIOLATTANZI

Ancona

Sedici milioni per i porti mar-
chigiani. E' il conto spese che,
oggi, l’assessore Paola Giorgi
metterà sui tavoli del vicemini-
stro alle Infrastrutture e Tra-
sporti Riccardo Nencini e al di-
rettore generale del diparti-
mento dei porti Enrico Maria
Pujia. Una cifra raggiunta dopo
aver chiesto lumi ai sindaci dei
Comuni portuali della Regione
su quali fossero le emergenze
porto per porto. E il quadro
emerso non è certo incorag-
giante se si pensa che di un in-
tervento, oggi, ha necessità an-
che la struttura di Senigallia,
che nel 2009 fu oggetto di un
dragaggio che costrinse Palaz-
zo Raffaello a imporre alla lon-
tana San Benedetto la realizza-
zione di una vasca di colmata
per ospitarne i fanghi. “Quasi
tutti i nostri porti - sostiene
Giorgi - hanno bisogno di esse-
re dragati. E ognuno rappre-
senta una storia a sé”.

Leferitepiùprofonde
Le emergenze principali,

per quanto riguarda i porti di
competenza regionale, sembra-
no essere rappresentate dalle
strutture di Fano e Porto San
Giorgio. Nel primo caso la ne-
cessità di intervenire sembra
essere davvero prioritaria se si
considera che pochi giorni fa la
bassa marea ha portato gli scafi

ormeggiati al porto ad adagiar-
si sul fondale. Il problema è che
occorre prima trovare una de-
stinazione alla sabbia tirata fuo-
ri nel corso del primo e parziale
intervento di dragaggio. “Con
il completamento della vasca di
colmata di Ancona - spiega l’as-
sessore - la situazione del porto
fanese è in via di risoluzione.
Stiamo classificando i fanghi e
una parte di sabbia dragata nel
corso del primo intervento po-
trà essere trasferita nella strut-
tura dorica in modo tale da po-
ter dare il via alla seconda fase
del dragaggio”. Emergenza an-
che a Porto San Giorgio dove la
capitaneria potrebbe emanare
presto un’ordinanza tempora-
nea che aggiungerebbe ulterio-
ri limiti (ne sono già in vigore
altri) alla navigazione per ga-
rantire la sicurezza di tutti. Do-
vuta parentesi: martedì prossi-
mo è previsto un sopralluogo
da parte dei funzionari del mi-
nistero delle Infrastrutture per
la verifica delle condizioni dei
fondali. “Abbiamo fatto degli
incontri col sindaco un paio di
mesi fa - spiega Giorgi - al fine
di programmare gli interventi
ma senza risorse non si posso-
no fare miracoli”. L’assessore
parla di un drastico taglio dei
fondi per questo genere di in-
terventi. Una vera e propria de-
capitazione effettuata dal Go-
verno che ha spinto alla prepa-
razione dell’incontro di oggi.
“Andrò a Roma con le schede
che i sindaci, su mia richiesta,
hanno inviato in Regione - spie-

ga - e sarà sulla base di questi
documenti che si concentrerà
la discussione”.

Lerisorsenecessarie
In tutto sono sedici i milioni

di cui i porti delle Marche han-
no bisogno. La cifra maggiore è
quella necessaria per l’impian-
to di San Benedetto, che è solo
in parte regionale. Quattro mi-
lioni, che per la verità erano sta-
ti stanziati oltre due anni fa e
che sono tornati al mittente per
inutilizzo, saranno nuovamen-
te richiesti dall’assessore. Dodi-
ci milioni è invece il totale ne-
cessario per gli altri porti che
rientrano nelle competenze
dell’ente anconetano. Il tutto
con un i riflettori ben accesi sul
tavolo delle Regioni dove pro-
prio in queste settimane si sta

parlando della possibilità di ag-
giornare la normativa per il ri-
ciclo della sabbia in mare. Tra
le principali difficoltà dei dra-
gaggi c’è infatti quella relativa
allo stoccaggio delle sabbie le
cui caratteristiche non consen-
tono il riutilizzo in natura. “E'
allo studio un aggiornamento
delle normative per recupera-
re più sabbia - spiega l’assesso-
re - ed è evidente che superare
un simile scoglio snellirebbe di
molto le procedure dei dragag-
gi”. Insomma oggi prenderà il
viauna partita alla quale buona
parte del litorale marchigiano
assisterà con grande attenzio-
ne. “I porti per la Regione sono
una priorità - spiega Giorgi - e
tenteremo in ogni modo di met-
tere in campo per la causa il
massimo possibile”.

Iporti insabbiati
Il fenomeno mai come in

questi ultimi mesi sta affliggen-
do il litorale. A Fano le barche
hanno già toccato il fondo: po-
chi giorni fa i pescherecci or-
meggiati in banchina si sono
adagiati sulla sabbia a causa
della bassa marea che, con la
complicità dell’insabbiamento
dell’impianto, ha atterrato gli
scafi. A San Benedetto le bar-
che in entrata e in uscita dal
porto possono utilizzare solo
un minuscolo corridoio. A Por-
to San Giorgio è altissimo il ri-
schio che la capitaneria chiuda
l’accesso al porto a determinati
tipi di imbarcazioni mentre a
Senigallia si torna a parlare di
asportare nuovamente la sab-
bia.
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Diverse le compagnie
che garantiscono invece
la copertura del viaggio

verso la Capitale

Porti, Giorgi presenta il conto a Nencini
L’assessore oggi a Roma dal viceministro con l’elenco delle emergenze regionali. “Servono 16 milioni”

Tra le principali difficoltà dei
dragaggi c’è quella relativa
allo stoccaggio. Impossibile

il riutilizzo in natura

SILVIABALDINI

Ancona

Mentre sul fronte dei trasporti
ferroviari nelle Marche i disagi
continuano a non mancare, su
quello dei trasporti su gomma
le cose vanno meglio. E' di re-
centissima istituzione una cor-
sa che collega le Marche con
Bologna, infatti, e almeno altre
quattro linee di bus collegano il
capoluogo regionale o altre cit-
tà marchigiane con Roma.

Il collegamento con Bolo-
gna e il suo aeroporto è stato
istituito dalla società Bologna
Express, con sede a Fermo,
“per promuovere una mobilità
sostenibile con una strategia
volta a collegare i territori mar-
chigiani verso l’Europa e il re-
sto del mondo”, ha comunica-
to l’azienda in una nota. Una
notizia di certo gradita a tutti
coloro che si spostano con fre-
quenza per lavoro tra le due re-
gioni, i quali finora sono stati
costretti a riferirsi solo ai colle-
gamenti ferroviari garantiti da
Trenitalia, dopo la soppressio-
ne di Italo lo scorso 13 dicem-
bre da parte di Ntv.

Per quanto riguarda Bolo-
gna, il servizio è garantito con
autobus granturismo, con par-
tenza dal lunedì al sabato da

Ascoli alle 5 e 30, arrivo a Bolo-
gna città alle 9 e 50 e alle 10 e
15 all’aeroporto Guglielmo
Marconi di Bologna. Presto la
società istituirà altre due corse
notturne, che arriveranno all’
aeroporto di Bologna una alle
4 e 25 e la seconda alle 8. Le
corse si effettuano anche la do-
menica e le fermate sono in tut-
te le principali città marchigia-
ne: oltre ad Ascoli, ci sono Por-
to d’Ascoli, San Benedetto,
Grottammare, Cupramaritti-
ma, Pedaso, Porto San Giorgio
e Fermo; ancora, la linea tran-
sita a Porto Sant’Elpidio, Civi-

tanova e Loreto-Porto Recana-
ti. Alle 7 e 25 il bus ferma an-
che nel capoluogo, in zona An-
cona Sud, all’altezza della ro-
tonda Ikea, mentre alle 7 e 40
raggiunge il casello autostrada-
le Ancona Nord; infine, il tran-
sito per Pesaro alle 8 e 10. La ri-
partenza da Bologna, dal lune-
dì al sabato, è alle 17,30 dal ter-
minal bus dell’aeroporto, men-
tre alle 18 dall’autostazione. La
domenica, invece, la corsa di
andata da Ascoli è alle 17 e 30,
mentre quella di ritorno da Bo-
logna parte alle 22 e 15. Il bus
ferma anche a Rimini Nord e a

Forlì, e tutti gli orari sono co-
munque consultabili sul sito
www.bolognaexpress.it, dove
è anche possibile acquistare i
biglietti, oltre che nelle agen-
zie convenzionate, elencate
sempre sul sito. Partendo da
Ascoli, il costo del biglietto per
Bologna città è di 27 euro e per
l’aeroporto Marconi di 32,
mentre volendo partire da An-
cona il costo è di 18 euro e 50
per il centro e di 24 per l’aero-
porto.

Un altro collegamento im-
portante per la regione è quel-
lo con Roma, garantito da di-
verse compagnie. La ROma
MArche Linee mantiene i col-
legamenti fra Macerata e Ro-
ma, con sei corse giornaliere
dall’1 e 30 e fermate a Piediripa
e Civitanova. La tratta copre le
città di Porto Sant’ Elpidio,
Fermo, Porto San Giorgio, Pe-
daso, ma anche Cupramaritti-
ma, Grottammare, San Bene-
detto e Porto d’Ascoli. La com-
pagnia Start Cardinali opera
sempre nel Sud delle Marche
con quattro tratte, che collega-
no Ascoli, Macerata, Civitano-
va e Fermo con Roma città e gli
aeroporti Ciampino e Fiumici-
no.

Rimanendo sempre in zo-
na, infine, la Contram Cameri-
no consente ai residenti dei co-
muni della Vallata del Chienti
di raggiungere Terni e Roma
con corse giornaliere, mentre
le Autolinee Bucci garantisco-
no il collegamento tra Urbino e
Roma, con fermate ad Acqua-
lagna, Cagli e Cantiano.
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Ancona

Asoffrire lamancanzadiun
collegamentoautobus comodo
conRomaèilcapoluogodorico.
AdAnconaoperasolamente il
gruppoBaltour,chegarantisce
unacorsagiornalieraverso la
Capitale, inpartenzadal
capoluogoalle15e25,dal casello
diAncona Nord.Lacorsaferma
all’autostazionediRoma
Tiburtinaalle23e10, impiegando
diverseoreadarrivareperché
prevedeunpassaggioaBologna.
LeMarchesonoperòben
collegateconaltre regioni,come
laCampania,su cuioperala
compagniaROmaMArcheLinee,
o l’Abruzzo,copertodalgruppo
Arpa.Cisonocorseancheverso la
Lombardia,garantitedalla
compagniaReni,versoComoe
Chiasso,mentre ilgruppo
Marinobuscollegavarie località
pugliesi, tracuiLecceeAltamura,
adAncona,PesaroeUrbino. Per
laToscana, icollegamentisono
garantitidallaBaschetti, che
operasulla trattaArezzo-Urbino,
interessandoanchelecittàdi
FanoePesaro,mentre esiste
ancheun collegamentocol
Trentino,graziealgruppo Senesi
diOffida:daAscoli, fermandoin
moltealtre cittàmarchigiane,tra
cuiCivitanovaeAncona,porta i
viaggiatori fino aTrentoe
MadonnadiCampiglio.

Con Senesi da Offida
si arriva in Trentino

Ancona

La Fit Cisl chiede un’iniziati-
va congiunta per togliere l’ae-
roporto di Ancona-Falconara
dalla black list degli scali mi-
nori. “Nonostante i tentativi
di rassicurazione arrivati in
questi giorni, risulta che il pia-
no di dismissione degli ausili
tecnologici dell’aeroporto di
Falconara da parte dell’Enav
continua ad andare avanti”
dice il sindacato.Dopo lo
smantellamento dell’ Atis, il
servizio automatico di tra-
smissione delle informazioni
utili al pilota per acquisire in
modo aggiornato e continua-
tivo i dati metereologici per
l’atterraggio e decollo, e l’ap-
parato di emergenza delle fre-
quenze di comunicazione, do-
mani è prevista la dismissio-
ne del sistema meteo di riser-
va che gestisce l’acquisizione
e la distribuzione dei dati del-
la temperatura, dell’aria, del-
la pressione e del vento. Inve-
ce degli auspicati investimen-
ti in tecnologia radar che era-
no stati annunciati alcuni me-
si fa “assistiamo allo smantel-
lamento di una tecnologia im-
portante che in realtà produr-
rà solo irrisori risparmi a
fronte di un rilevante danno
di immagine”. La Fit chiede
alla Regione di convocare ur-
gentemente un tavolo con le
parti sociali e i parlamentari
che in questi giorni hanno
presentato in Parlamento in-
terrogazioni sull’aeroporto.

Per restare in pista, la por-
tavoce del Movimento 5 Stel-
le, Patrizia Terzoni, ha depo-
sitato un’interrogazione al
ministro dei Trasporti Lupi
per approfondire la questio-
ne. Terzoni chiede quali sia-
no le basi su cui l’Enav ha
messo in atto il progetto di de-
classamento dello scalo, e sol-
lecita il ministro “a interveni-
re, tenendo conto del possibi-
le futuro sviluppo del sistema
aviotrasporto regionale”. Il
Movimento 5 Stelle vuole an-
che capire se “alla base della
decisione dell’Ente Naziona-
le di Assistenza al Volo possa-
no nascondersi delle negli-
genze nella gestione della
struttura”.

Nei giornio scorsi, il grido
d’allarme delle associazioni
imprenditoriali e sindacali
sul rischio di ridimensiona-
mento dell’aeroporto di Fal-
conara era giunto in Parla-
mento con un’interrogazione
presentata dall’onorevole
Piergiorgio Carrescia del Pd.
Il parlamentare ha chiesto al
ministro delle Infrastrutture
e Trasporti se è a conoscenza
della situazione e se e come
intende intervenire presso
l’Enav per evitare il declassa-
mento. Un declassamento
che per Carrescia “ minereb-
be il nuovo piano industriale
della società di gestione Aer-
dorica e le aspettative di svi-
luppo legate al progetto della
Macroregione del quale la Re-
gione Marche è protagoni-
sta”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore presenta il conto per le emergenze dei porti marchigiani

UNAMINACCIA
DISABBIA

μUna nuova linea di autobus collega le Marche, dal Sud al Nord, con Bologna città e il suo aeroporto

Se il treno ritarda c’è il pullman che corre
LETRATTE

Fa sempre più tendenza viaggiare in pullman

LETRATTE

L’ALLARME
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Fano

Oggi a Fano, alle 17,30,
presso la Sala della Concor-
dia del Palazzo Civico sarà
presentato il romanzo "Vir-
ginia o: que puis-je faire?" di
Paolo Maria Rocco (edito
da Bastogi Libri - Roma).
Presenta Alessandra Zacco
mentre Marco Florio legge-
rà alcune pagine tratte dal
romanzo. Sarà presente
l'autore.

Il libro vede l'introduzio-
ne di Antonio Corsaro e la
postfazione di Flavia Liotti.
"La chiave di lettura che
questo racconto lungo di Pa-
olo Maria Rocco ci offre è
nella scoperta di un antico
breviarium musicale attri-
buito al grande Guido
d'Arezzo, inventore della
notazione musicale". Nella
indagine intorno a un segre-
to che riemergerà a poco a
poco dal passato, la vita di

una giovane pianista ameri-
cana, che accetta i rischi di
una difficile impresa, ne ri-
sulterà stravolta. "È il fasci-
no perpetuo della scoperta
e dell'investigazione" che si
invera in un genere narrati-
vo che è "(…), una riserva po-
tenzialmente inesauribile
per molteplici trattamenti,
soprattutto qualora il reper-
to abbia a che fare con un
oggetto di riflessione intel-
lettuale. In queste pagine si
può notare che l'Autore, op-
portunamente, evita con cu-
ra di indulgere in sviluppi
banalmente 'giallistici'. Nel-
la trama che si dipana attor-
no al ritrovamento l'azione
e i colpi di scena hanno ben
poco rilievo, a tutto benefi-
cio della dimensione 'empa-
tica' che i protagonisti stabi-
liscono con il reperto e, so-
prattutto, con l'autore che si
immagina alla sua origine".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il musical da camera “Ti amo,
sei perfetto, ora cambia” (I Love
You, You're Perfect, Now Chan-
ge) scritto da Joe Di Pietro, con
le musiche di Jimmy Roberts
nella versione italiana diretta da
Marco Simeoli per la Compa-
gnia A.M.O. Attori momentane-
amente occupati è in scena do-
mani, in apertura del cartellone
del Teatro Angel Dal Foco di
Pergola e venerdì al Teatro Pier-
marini di Matelica nel “Percor-
so B” del programma ugualmen-
te proposto da Comune e Amat.

Interpretato in questa edizio-
ne italiana da Daniele Deroga-
tis, Piero Di Blasio, Stefania Fra-
tepietro e Valeria Monetti, Ti
amo, sei perfetto, ora cambia è,
per longevità il secondo musical
tra quelli prodotti Off-Broad-
way. Nel 1997 riceve il premio
“Outer Critics Circle Award” co-
me “miglior musical Off-Broad-
way” e si guadagna ben tredici
traduzioni in tutto il mondo con
numerosi allestimenti. Intelli-
gente e ironica analisi dei rap-
porti di coppia, lo spettacolo si
sviluppa con una serie di quadri
a sé stanti, che in progressione

compongono un autentico per-
corso affettivo. Esilarante musi-
cal comico, esplora i tormenti e
le tribolazioni dell’essere single,
del primo appuntamento, del
matrimonio, dei suoceri, fino ad
arrivare alla fine di un amore
senza lesinare le situazioni im-
barazzanti quanto comuni. “Nel-
l’allestire questo cult “off Broad-
way” – scrive nella presentazio-
ne Marco Simeoli - mi sono po-
sto soprattutto il problema, nel
rispetto della partitura dramma-
tico-musicale, di arrivare ad una
forma ben fruibile dal pubblico
italiano, cercando quel gusto

più vicino al nostro umorismo e
senza perdere mai la tensione
tra cantato e recitazione. I mo-
menti musicali, magistralmente
creati da Jimmy Roberts, sono
tra i più vari: c'è un po' di Broad-
way style, un po' di operetta, un
po' di country, di jazz, pop, go-
spel... ce n’è per tutti i gusti.
Mentre le pungenti liriche di Joe
Di Pietro, ottimamente tradotte
e adattate da Piero Di Blasio,
fanno da collante dell’unità nar-
rativa dei diversi quadri”. Info:
www.amatmarche.net. Inizio
spettacoli ore 21.15.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Si può dire che il film "Gli
Sbancati" ha sbancato il botte-
ghino. In proiezione da metà
dicembre nelle sale cinemato-
grafiche fanesi del Politeama
e del Malatesta, verrà proiet-
tato per l'ultima volta alle
21,15 di questa sera al cinema
Politeama.

Il successo della pellicola
costituisce un fatto a sé. Per la
prima volta, infatti, un film è
stato girato in dialetto fanese,
coinvolgendo una settantina
di attori facenti parte di diver-
se compagnie amatoriali del-

la città di Fano, dove il teatro
in vernacolo è assai fiorente e
dove ogni anno, nel periodo
di carnevale si svolge "Cian-
frusaglia", una serie di rappre-
sentazioni di commedie dia-
lettali.

Diretto dal regista Henry
Secchiaroli dell'associazione
He,Go Film su una sceneggia-
tura scritta da Ermanno Si-
moncelli, ha divertito e sor-
preso il pubblico per la spon-
taneità e l'immediatezza degli
attori e il rivedere sul grande
schermo una Fano suggesti-
va che l'occhio della cinepre-
sa ha spogliato dalla sua visio-

ne quotidiana e abitudinaria.
In questo modo i luoghi più

belli della città, come l'arco di
Augusto, il porto, la terrazza
panoramica di villa Piccinetti,
il centro storico, hanno desta-
to la meraviglia degli stessi fa-
nesi.

La trama poi, impostata su
un furto ad una banca cittadi-
na da parte di un improvvisa-
ta banda di ladri, ha divertito
il pubblico che non ha manca-
to di sottolineare con sonori
applausi il finale del film.

Lusingato dal successo ot-
tenuto proprio Secchiaroli è
già al lavoro per cercare nuo-

ve location suggestive per il
sequel della pellicola che si
annuncia "on the road" e che
mostrerà i borghi più belli del-
la provincia di Pesaro al cine-
ma durante il prossimo Nata-
le 2015.

Nei giorni scorsi tutta la
troupe è stata ricevuta dal sin-
daco Massimo Seri e premia-
ta, come solitamente il primo
cittadino fa a chi, campione
nello sport o artista di succes-
so, ha reso merito alla città di
Fano. Valorizzare il dialetto
costituisce in questo caso un'
impresa benemerita.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa presentazione

Il romanzo
di Rocco
oggi a Fano

STENOFABI

Ancona

Come ogni anno Amat selezio-
na spettacoli e artisti di alto
prestigio per non far mai salta-
re nella Regione degli appunta-
menti fondamentali con la dan-
za, con il teatro e con l’arte in
generale. Un’attenzione e una
scelta accurata i cui risultati si
possono vedere e toccare con
mano quando vengono asse-
gnati i Premi Danza&Danza,
sorta di Oscar della danza ita-
liana.

Arrivano sempre con lo scoc-
caredel nuovo anno e vengono
attribuiti dalla celebre rivista
Danza&Danza ai più significa-
tivi spettacoli e agli artisti più
interessanti dell’arte coreutica
della passata stagione.

Come ogni anno, alcuni di
questi nomi premiati hanno
fatto tappa nei teatri del circui-
to marchigiano o saranno pros-
simi a calcarne i palcoscenici:
si conferma l’attenzione di
Amat per l’alta qualità di tutto
ciò che rientra in questa splen-
dida disciplina dove non sono
le parole a parlare ma l’espres-
sione infinita del corpo che con
questi Premi viene resa immor-
tale.

Istituito nel 1987 il Premio
Danza&Danza è un appunta-
mento molto atteso dagli ap-
passionati del settore. La giu-
ria, composta dalla direttrice
della rivista Maria Luisa Buzzi
e dai critici Rossella Battisti,
Valentina Bonelli, Elisabetta
Ceron, Francesca Pedroni, Sil-
via Poletti, Ermanno Romanel-
li e Sergio Trombetta, conferi-
sce i Premi alle diverse catego-

rie (migliore produzione classi-
ca e contemporanea, interpre-
ti, coreografi, talenti emergen-
ti) riconoscendo con onestà le
proposte più meritevoli viste
nel corso dell’anno nei teatri
italiani.

Quest’anno ad andare subi-
to all’occhio è il nome di uno
dei due israeliani acclamati co-
me migliori coreografi dell’an-
no: stiamo parlando di Roy As-
saf che con lo spettacolo “The
Hill” è arrivato per la prima
volta in Italia con un anno di
anticipo – rispetto al riconosci-
mento di Danza&Danza – pro-

prio alla ventesima edizione di
Civitanova Danza. Potremmo
dire: prima che in Italia, nelle
Marche. Una vera e propria ri-
velazione che il celebre festival
marchigiano aveva già ricono-
sciuto bruciando tutti i tempi e
che l’Italia intera ha scoperto
solo successivamente.

Ma andiamo avanti. Perché
il prestigioso Premio non pote-
va che riconoscere come mi-
gliore interprete-coreografa
una donna eccezionale come
Cristina Morganti, ideatrice e
interprete di Jessica and me,
spettacoloche verrà ospitato al
Teatro Annibal Caro di Civita-
nova Marche il 7 marzo. Stori-
ca danzatrice del Teatro Wup-
pertal di Pina Bausch, la Mor-
ganti, con questo lavoro, riflet-
te su se stessa e sul rapporto
con il proprio corpo e con la

danza, sul significato dello sta-
re in scena, su senso dell’altro
da sé che implica il fare teatro.

Per Danza&Danza migliore
produzione italiana è “Sopra di
me il diluvio” della Compagnia
Enzo Cosimi, formazione di
una delle personalità tra le più
autorevoli della coreografia
contemporanea italiana pre-
sente nella nostra Regione l’an-
no appena passato con lo spet-
tacolo “Calore”, e che ritorne-
rà nel 2015 con un’altra produ-
zione molto apprezzata dalla
critica, ossia “Welcome to my
world”, al Teatro Rossini di Pe-
saro il 21 maggio.

Anche per quest’anno dun-
que all’Amat incetta di Premi:
un riconfermato riconoscimen-
to di un lavoro fatto con grande
passionee professionalità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Artista in residenza”
Allegrini stasera
allo Sperimentale

μInterpretato in questa edizione italiana da Daniele Derogatis, Piero Di Blasio, Stefania Fratepietro e Valeria Monetti

Il musical “Ti amo sei perfetto, ora cambia” sarà a Pergola e Matelica

Ancona

RiprendeadAnconala stagione
concertisticadegliAmicidella
Musica"GuidoMichelli"condue
successiviconcertichevedono
protagonista ilmaestroAlessio
Allegrini,primocornosolista
dell'Orchestradell'Accademia
diSantaCecilia (maanchealla
Scalanell'eraMuti),uno dei
massimimusicistia livello
internazionalenelsuo
strumento.Allegrini è"Artista
inresidenza"nellanostra città
per l'interasettimana incorso,
edè impegnatogiàdastasera
nelprimo deiconcerti indicati,
quelloalloSperimentale (ore
21)chelovedeesibirsi intrio
conilviolinodiFrancesco
Manaraeconilpianofortedi
OliverKern,dueartistidipari
classe.Nelprogrammaserale
figuranounbrano diEugène
Bozza,"EnForet",percornoe
pianoforte,duepezzidiMaurice
Ravel,ovvero laSonata per
violinoepianoforten.2e"La
valse,Mouvement devalse
viénoise" inre maggioree infine
il triopercorno,violino e
pianoforteop.40di Johannes
Brahms.Domenicaprossima18
gennaioritroviamoinvece lo
stessoAllegrinial Teatrodelle
Muse(ore 17.30)sia come
cornistasia comedirettore,
nellospecificodell'Orchestra
FilarmonicaMarchigiana, inun
programmacheallinea in
successionel' "Idillio diSigfrido"
diRichardWagner, ilConcerto
percorno eorchestra n.1 inmi
bemollemaggioreop.11di
RichardStrausse laSinfonian.4
insibemollemaggioreop.60di
Ludwigvan Beethoven.

Si conferma l’attenzione
dell’associazione per l’alta

qualità di tutto ciò che
rientra in questa disciplina

All’Amat il premio Danza&Danza
In primo piano i lavori di Roy Assaf, Cristina Morganti ed Enzo Cosimi

Ultima occasione per vedere “Gli Sbancati” a Fano

Il set del film

AMICIDELLAMUSICA

Per Danza&Danza migliore produzione italiana è “Sopra di me il diluvio” della Compagnia Enzo Cosimi

GLIOSCAR
DELBALLETTO

Il cast del musical “Ti amo, sei perfetto, ora cambia”

L’APPUNTAMENTO

La copertina del libro
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Fano

Un segnale di apertura verso la
comunità islamica è quello ar-
rivato ieri dal vescovo Arman-
do Trasarti. Ieri mattina infatti
al centro pastorale diocesano
si è svolto l'incontro tra monsi-
gnor Trasarti e Icham Rachdi,
presidente dell'associazione
delle comunità islamiche della

provincia di Pesaro-Urbino.
Un incontro storico, della dura-
ta di circa mezz'ora, dal mo-
mento che era la prima volta
che i rappresentanti delle due
religioni avevano la possibilità
di confrontarsi. "Fraterno ed
all'insegna della cordialità e
della stima reciproca" defini-
sce il summit il vescovo della
diocesi di Fano, Fossombrone,
Cagli e Pergola, in un periodo
in cui l'arrivo di 41 profughi al

Lido spinge a una riflessione
sul tema dell'integrazione. "E'
innanzitutto un incontro fra
persone umane - ha detto mon-
signor Trasarti - che hanno an-
che qualche responsabilità e
quindi una dignità nel parlare,
nell'accudire il popolo, nel su-
perare i pregiudizi, nel ragio-
nare sulla dignità delle perso-
ne e nel creare, il più possibile,
una convivenza non solo rispet-
tosa, ma anche affettuosa". Se

quello di ieri è stato il primo in-
contro con la comunità islami-
ca, l'ufficio diocesano per l'ecu-
menismo e il dialogo interreli-
gioso da diverso tempo orga-
nizza incontri con altre culture
di conoscenza e di reciproca
stima. "Vorrei inoltre sottoline-
are che nella nostra Diocesi so-
no presenti diverse ospitalità
per i profughi - ha concluso il
vescovo - e che la Caritas dioce-
sana, le associazioni, i gruppi e

i volontari si stanno adoperan-
do con loro per superare i pre-
giudizi. Finora non abbiamo
avuto alcuna difficoltà; parlia-
mo di comunità piccole quindi
gestibili dal punto di visto affet-
tivo e umano. E' necessario
guardarsi negli occhi, supera-
re il pregiudizio e togliere la pa-
ura". Soddisfatto anche Rach-
di: "Abbiamo affrontato diversi
argomenti fra i quali la situa-
zione della comunità musulma-

na nella provincia di Pesa-
ro-Urbino. Una finestra di dia-
logo aperta esiste già, è impor-
tante approfondirla. Inoltre,
abbiamo commentato ciò che
è successo in Francia, abbiamo
condiviso lo stesso dolore, la
stessa tristezza e la stessa con-
danna per quanto accaduto.
Dobbiamo creare un'area di
fratellanza, convivenza e pa-
ce”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Un contributo di oltre 1.000
euro al mese per ogni profu-
go, di fronte a pensionati fane-
si che non arrivano a percepi-
re nemmeno 500 euro mensi-
li. E' il paradosso che fa notare
Davide Delvecchio, ex assesso-
re alle politiche sociali e ora
consigliere comunale di Insie-
me per Fano Udc, che intervie-
ne sulla presenza di 41 rifugia-
ti politici in città, ospiti all'ho-
tel Plaza, destinati a rimanere
fino al mese di aprile.

Innanzitutto Delvecchio sot-
tolinea come le istituzioni non
possano far finta di non sape-
re che i profughi sarebbero ar-
rivati, dal momento che la loro
presenza era prevista da un
documento ufficiale emesso
dalla Prefettura di Pesaro e
Urbino e protocollato il 27 ot-
tobre 2014. In tale atto si spie-
ga chiaramente che, su solleci-
tazione del Ministero dell'inte-
ro, la Prefettura aveva il com-
pito di individuare nel territo-
rio provinciale 280 posti da de-
stinare a cittadini stranieri ri-
chiedenti protezione interna-
zionale. Tra le strutture di pri-
ma accoglienza individuate lo
scorso ottobre c'era anche la
fanese "Casa Magliano", gesti-
ta dalla cooperativa Labirinto,

a cui sono stati assegnati 16 ri-
fugiati. Di fronte al trasferi-
mento di un gruppo da Tavole-
to per una struttura non ido-
nea e al rifiuto del Comune di
San Lorenzo in Campo di offri-
re ospitalità, gli stranieri arri-
vati a Fano sono diventati 41,
tra vibranti proteste di opera-
tori e residenti del Lido e ten-
tativi di difesa da altre parti so-
ciali, come ad esempio il sinda-
cato Cisl. Secondo Delvecchio
però la questione è ben più va-
sta della semplice immagine
della città, perchè facendo al-
cuni conti, ogni rifugiato costa
alla collettività 34 euro al gior-
no. "Questa è una follia tutta
italiana - sottolinea l'ex candi-
dato sindaco - paghiamo per
ogni profugo 1.044,21 euro al
mese e facciamo vivere i pen-
sionati di stenti con 450 euro
al mese e tante famiglie si so-
gnano un stipendio sicuro di
quel tipo, perché disoccupati o
precari. In queste condizioni

non sono razzisti i cittadini,
ma è lo stato di necessità nei
quali molti versano che fa di-
sapprovare una situazione del
genere e insinua sfiducia nella
politica e nella classe dirigente
". Sempre secondo Delvec-
chio, per il quale è sbagliato
ospitare queste persone a ri-
dosso del Carnevale e prima
della primavera, la responsabi-
lità non è però da addebitare
al sindaco ma a istituzioni su-
periori: "Il ministro dell'inter-
no e il premier ottenevano for-
ti resistenze dai sindaci quan-
do venivano proposto loro di
ospitare dei profughi, è succes-
so anche a Fano, oggi lo Stato
non informa più i Comuni, ma
fa bandire alle prefetture degli

avvisi pubblici per associazio-
ni e cooperative che sono di-
sponibili ad occuparsi dei pro-
fughi". Da non sottovalutare
inoltre la crescita del numero
di rifugiati in Italia, che scap-
pano da drammatiche situa-
zioni nei loro Paesi di prove-
nienza, come Nigeria, Sene-
gal, Pakistan e Bangladesh: se
il tutto il 2013 erano 40.000 in
tutto, nei primi 4 mesi del
2014 i migranti in Italia sono
stati 25.000. "Non possiamo
dire di essere una città razzi-
sta e neppure non accogliente
- conclude Delvecchio - sappia-
mo benissimo che tra i tanti ar-
rivi sulle nostre coste ci sono
tanti bambini e molti scappa-
no dalle guerre e dai massacri,
ma le azioni adottate non pos-
sono essere la soluzione. Oggi
non ci possiamo permettere
questa strategia e Mafia Capi-
tale è un esempio delle stortu-
re e degli eccessi di questo si-
stema".

Il vescovo abbraccia i musulmani: no a pregiudizi e violenza

Un profugo costa più di mille euro al mese
Delvecchio polemizza sul sistema: “E facciamo vivere i pensionati di stenti con 450 euro”

Il consigliere comunale
di Insieme per Fano

contesta l’accoglienza
all’hotel Plaza

“I cittadini disapprovano
questa situazione che

insinua sfiducia nella politica
e nella classe dirigente”

Fano

L'inaugurazione del nuovo uffi-
cio Iat in piazza Venti Settem-
bre costituisce già una bella
premessa, dato che il turismo
della prossima estate lo si co-
struisce proprio nel periodo in-
vernale, ma sono altre le inizia-
tive che si aspettano dall'ammi-
nistrazione comunale per pro-
muovere la nostra località e of-
frire una boccata d'ossigeno al-
le imprese del settore. All'as-
sessore al turismo Stefano

Marchegiani abbiamo chiesto
che cosa si è fatto finora e che
cosa si andrà facendo prima
dell'inizio di stagione? "Già ab-
biamo al nostro attivo - ha evi-
denziato l'amministratore -
una serie di fiere: a Milano per
esempio siamo stati presenti
per 12 giorni, distribuendo
10.000 depliant con l'elenco
delle manifestazioni, il listino
dei prezzi degli alberghi e l'illu-
strazione delle nostre attratti-
ve; in altre occasioni abbiamo
puntato soprattutto sul turi-
smo religioso e sul turismo
sportivo. Adesso stiamo ragio-

nando con gli albergatori una
nuova strategia di partecipa-
zione alle fiere per moltiplica-
re le nostre opportunità, conte-
nendo i costi. Dovremo sceglie-
re quelle di competenza del Co-
mune e quelle che possono es-
sere presenziate dai privati. Su
questo convocheremo nei pros-
simi giorni la consulta del turi-
smo. A questo proposito non
trascureremo nemmeno il turi-
smo scolastico, il turismo degli
anziani, turismo delle fragilità,
in cui fino ad oggi eravamo par-
ticolarmente scoperti e che in-
vece potrebbero portare un

buon apporto di presenze an-
che in bassa stagione". Un'al-
tra iniziativa evidenziata da
Marchegiani si riferisce alla ri-
presa del distretto turistico
giunto alla fase della contribu-
zione. "Occorre a questo pro-
posito - ha aggiunto l'assessore
- fare cassa, facendo sì che tutti
i Comuni collaborino a secon-
da delle loro possibilità. Fano
non farà mancare il suo contri-
buto, così come verrà richiesto
ai piccoli Comuni con un nu-
mero ridotto di esercenti, in to-
no minore. Tutti insieme deci-
deremo le iniziative di promo-
zione del territorio, a livello
consortile, utilizzando tutte le
più moderne forme di comuni-
cazione, compresa quella della
realtà virtuale. m.f.
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Fano

Sonoduele associazionidella
provinciachehannodato
disponibilitàadaccogliere i
profughi, su invitodelMinistero
dell'interno:al primoposto
Incontriper lademocrazia,che
facapoall’exconsiglieree
assessoreregionale Cristina
Cecchini,conunarichiesta di32
europro capiteal giorno,e la
cooperativaLabirintocheha
richiesto33,95euro.Laprima
associazionegestisce il
residenceBorgoRoncagliadi
SanLorenzo in Campo,per28
postiaccertati,mentre
Labirintohavisto
l'assegnazioneindiverse
strutture.Oltre alla faneseCasa
Maglianocon16posti, ci sonoa

PesaroCasaFrasassi3,Casa
Freedom3,Ginestreto eHotel
Principeconrispettivamente
10,18,13e31posti.Ci sonopoi
strutturedislocatesul
territorio,semprefacenticapo
allacooperativa Labirinto:Hotel
MarcoaFossombrone (33),La
RupeaBorgoPace(30),Santa
MustiolaaPeglio (25),Casa
RenataaTavoleto(10),Pitinum
aMacerata Feltria (41),Casa
FreedomaCagli (25). Il totale
deipostidisponibilièdi208,
anchese l'offertadapartedelle
associazionierastatapiùalta
maalcunestrutturesono
risultatenondisponibili, come
adesempio ilPelingo, Piandi
Pratie la Capannadi
AcqualagnaoVillaFastiggia
Pesaro,oppureCa'Ticchi, Ca'
MagagnoeCandianacciodi
Urbania.

L’INCONTRO

Sopra, il vescovo Armando Trasarti e Icham Rachdi, presidente
dell'associazione delle comunità islamiche della provincia di
Pesaro-Urbino. A sinistra, un paio di profughi davanti all’hotel Plaza
dove fino a marzo ne sono ospitati 41

ILPROGRAMMA
DIACCOGLIENZA

LACAMPAGNA

A sinistra, Marchegiani con il sindaco e Pucci davanti al nuovo ufficio Iat

L’assessore Marchegiani annuncia lo studio con gli albergatori di una nuova strategia promozionale

“Puntiamo sul turismo religioso e quello sportivo”

LAPIANIFICAZIONE

In tutta la provincia disponibili 208 posti
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Fano Chiusurastagionale
per laPinacotecaSan
Domenico,dopoil successo
ottenutonel2014.La
strutturaresteràchiusada
sabato17gennaioper
riaprire il28marzo. Il
periododipausasarà
dedicatoallaprosecuzione
dioperediconservazione,
manutenzioneordinariae
puliziadellastruttura. Il
pubbliconegli anniha
mostratodigradiresia le
opere inesposizionechegli
eventi, conferenzee
concerti,organizzati
all'interno.

Fano Inoccasionedella
ricorrenzadiSant'Antonio
Abate, torna lacerimoniadi
benedizionedeglianimali,
chequest'annoèorganizzata
dalgruppostoricoLa
Pandolfaccia in
collaborazioneconlaPro loco
el'assessoratoall'ambiente. Il
programmadidomenica
prossimaprevede il ritrovo
deicavalierialle9.30alForo
Boario,perpartireacavallo
allavoltadipiazzaVenti
settembredovealle10.30si
svolgerà labenedizionedi
tuttiglianimalipresenti.Alle
11invece ilvescovoTrasarti
presiederà lamessa in
Duomo.

Domenica animali
benedetti in piazza

Tecnologia e banche
Conferenza al Battisti

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non verrà istituito nessun bien-
nio al Codma. Ieri in Consiglio
regionale, in occasione dell'ap-
provazione del piano di dimen-
sionamento scolastico per il
prossimo anno, la maggioran-
za di centrosinistra ha bocciato
l'emendamento presentato dal-
la consigliera Elisabetta Foschi
di Forza Italia che prevedeva
proprio l'apertura del sezione
distaccata a Fano dell'istituto
agrario Cecchi di Pesaro. La ra-
gione è che il sindaco Massimo
Seri e il suo omologo pesarese
Matteo Ricci non hanno prov-
veduto a compiere nessun atto
concreto a favore della reale
apertura del corso di studi. In
parole povere non c'è stato al-
cun atto formale.

"L'aspetto più eclatante del-
la vicenda - infatti commenta
Elisabetta Foschi - è che il cen-
trosinistra ha bocciato l'emen-
damento perché da parte dei
Comuni interessati non era ar-
rivato nulla, neppure una sem-
plice lettera, che chiedesse di
prevedere l'istituzione della se-
zione. E, in mancanza di indica-
zioni da parte dei Comuni, il

Presidente della Commissione,
Paolo Perazzoli del Pd, ha dato
indicazione di bocciare il mio
emendamento. Sarebbe basta-
ta una mail da parte di Seri e il
risultato sarebbe stato raggiun-
to, così come accaduto per Ur-
bino dove una richiesta del sin-
daco Gambini è stata recepita e
assecondata. Ciò a dimostrazio-
ne ulteriore che in realtà la

giunta Seri non ha alcuna in-
tenzione di portare seriamente
l'agrario a Fano. Già il fatto che
la previsione di istituzione del
biennio non fosse presente nel
piano di dimensionamento sco-
lastico provinciale, nonostante
la presenza in Consiglio sia di
Ricci che di Seri, faceva sospet-
tare che in realtà non ci fosse la
reale volontà di aprire il distac-

camento. Oggi la riprova con-
creta. Di nuovo Seri al servizio
di Ricci: a Pesaro i fatti, a Fano
le parole". Importante anche
l'analisi del l'esito della votazio-
ne: 13 voti a favore dell'emenda-
mento Foschi e 17 i contrari. A
sostegno il centrodestra, con
l'esclusione del Nuovo Centro
Destra con Carloni fuori dall'
aula durante la discussione e
Massi che si è astenuto, e Vitto-
riano Solazzi. Contrari tutto il
centrosinistra, anche i pesaresi
Mezzolani, Ricci, Traversini e
Acacia che hanno totalmente
ignorato le parole di Seri. In
pratica è accaduto, ciò che si te-
meva fin dall'inizio. L'accordo
tra Seri e Ricci, intervenuto all'
insaputa della Provincia di Pe-
saro e dopo che questa aveva
approvato il piano di dimensio-
namento territoriale, non es-
sendo stato formalizzato, non è
stato ratificato. Sembra ormai
assodato dunque che per l'an-
no scolastico 2015 - 2016 il bien-
nio del Cecchi rimanga a Pesa-
ro, dove villa Caprile evidenzia
sempre più problemi di natura
logistica e di spazio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano Riparte ilciclodi
conferenzesul tema
"Tecnologiee Innovazioni"
all'istitutotecnico
commercialeBattisti. Il
primoappuntamento
dell'annoèdomanialle
10.30nell'aulamagnadella
scuolaconunincontrodal
titolo"Bancaefinanza
nell'eradella tecnologia
digitale"sulle transazioni
cheutilizzanoilweb.Oltreal
professorDomenico
Consoli, tra i relatori ci sono
GiorgioTonelli eMatteo
VenturinidiBancaSuasae
RolandoNocchidiCarifano
Creval.

Biennio, Seri non presenta l’istanza
Bocciato in Regione l’emendamento di Foschi per la sede dell’istituto Cecchi a Fano

Era già programmato
un sopralluogo tecnico

Fano Nell'ambitodelle
iniziativecon lecittà
gemellate,oggi,alle14.15
nellasaladellaConcordia
dellaresidenzamunicipale, il
sindacoMassimoSeri
consegneràal sindacodiSt
Albans(Gb)unacopia,a
grandezzanaturaledella
statuadellaFortuna.L'opera,
realizzatadaGiannino
Vincenzi, simbolodellacittà
diFano,verràpoicollocata
nell'atriodelmunicipio
inglesecomeattodiamicizia
estimatra le idueComuni.

Statua della Fortuna
offerta a St Albans

“Abbiamo raccontato come
siamo riusciti negli anni

ad agganciare e collaborare
con tante associazioni”

Fano

Ormai era diventata una que-
stione di ordine pubblico: i
varchi che si erano aperti sul
ciglio del fossato che circonda
la rocca malatestiana, teatro
dell'incursione di vandali, co-
stituivano un pericolo special-
mente per i bimbi e le perso-
ne anziane che frequentano i
giardini antistanti il maniero.
Nel corso di una notte brava
qualcuno si era divertito a di-
sarticolare parte della recin-
zione realizzata in legno che

funge da protezione al limite
dello scavo; non solo, il luogo,
diventato sede di raduni not-
turni da parte di gruppi di gio-
vani particolarmente vivaci,
era diventato oggetto di scor-
ribande a danno delle auto in
sosta. Nei giorni scorsi l'am-
ministrazione comunale, rite-
nendo necessario ripristinare
le opportune misure di sicu-
rezza, ha affidato alla ditta
Greenline di Pesaro il ripristi-
no della recinzione per un im-
porto di 2.635 euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

La cosiddetta integrazione
ospedaliera tra Fano e Pesaro
che ha privato l'ospedale Santa
Croce di servizi fondamentali,
continua a produrre disagi e
problemi a chi è costretto a ri-
correre alle cure delle struttu-
re sanitarie dell'azienda Mar-
che Nord.

Un episodio significativo ac-
caduto l'8 dicembre scorso è
stato evidenziato nella giorna-
ta di ieri da Federico Sorcinelli
di Fratelli d'Italia. Secondo
quanto riportato: M.B. 47 anni
abitante a Fano, ha dovuto far
ricorso al pronto soccorso del
Santa Croce dopo essersi pro-
curato un taglio profondo a un

braccio in un incidente dome-
stico. Un medico di turno, con-
statata la profondità della feri-
ta, ha ritenuto opportuno un
controllo da parte di un ortope-
dico, per verificare che non ci
fosse una lesione dei tendini.
Peccato che nei giorni festivi
non ci sia più in servizio un or-
topedico all'ospedale di Fano,
così al paziente sono stati appli-
cati 6 punti di sutura ed è stato
spedito al pronto soccorso di
Pesaro, dove, anche nei giorni
festivi si può trovare un ortope-
dico.

Al pronto soccorso di Pesaro
i 6 punti sono stati tolti ed è sta-
ta esaminata la ferita da un or-
topedico, il quale fortunata-
mente ha escluso lesioni ai ten-

dini ed ha prescritto dei punti
interni per meglio chiudere la
ferita. Peccato che i punti inter-
ni si possano applicare solo in
sala operatoria, che anche a Pe-
saro è di norma chiusa nei gior-
ni festivi.

Se ci fosse stata una lesione
dei tendini l'avrebbero riaper-
ta, ma per dei semplici punti in-
terni naturalmente non era il
caso e così al povero paziente
sono stati applicati altri 6 punti
di sutura provvisori ed è stato
mandato a casa, con l'invito a
ripresentarsi il giorno dopo,
quando la sala operatoria sa-
rebbe stata aperta. Così il gior-
no dopo, ancora a Pesaro, sono
stati tolti i punti messi il giorno
prima e nella sala operatoria

gliene sono stati applicati altri
18, (tra interni ed esterni ), si-
stemando finalmente in via de-
finitiva la ferita.

Insomma M.B. ha ricevuto
in regalo 12 punti in più, tra Fa-
no e Pesaro, cosa ovviamente
niente affatto divertente.

"Questi - commenta Sorci-
nelli - sono i frutti della spen-
ding review, i tagli lineari che
colpiscono la Sanità nella no-
stra zona, come pure un po' in
tutta Italia. In realtà sarebbe
meglio risparmiare in altri set-
tori , perché qui c'è in gioco la
salute delle persone. Tra l'altro
il pronto soccorso di Fano nei
giorni festivi rischia di diventa-
re un presidio di serie B".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Anche un fanese al primo radu-
no nazionale "SuperCamp"
promosso da ActionAid, l'orga-
nizzazione internazionale dedi-
ta alle cause della fame nel
mondo, della povertà e dell'
esclusione sociale. Si tratta di
Stefano Sorcinelli, presidente
del gruppo della provincia di
Pesaro e Urbino che da anni è
attivo a livello locale nella pro-
mozione dell'attività dell'asso-
ciazione. Il SuperCamp si è te-

nuto alla fine del 2014 a Castel-
lo Ursino in Piazza Federico II
di Svevia e nel Palazzo della
Cultura a Catania, su invito del
locale presidente Gabriele Ar-
cifa, sul tema della collabora-
zione tra associazioni. A que-
sto primo raduno sono stati in-

vitati a partecipare alcuni dei
presidenti provenienti da tutta
Italia,che in questi anni si sono
particolarmente distinti per la
loro capacità di fare rete sul
territorio con le istituzioni e
con le altre associazioni locali.
"Abbiamo avuto modo - spiega
Sorcinelli - di raccontare la no-
stra esperienza su come il
gruppo fanese sia riuscito negli
anni ad agganciare e quindi a
collaborare con tante associa-
zioni della provincia, con le
quali è stato possibile creare
una solida rete di collaborazio-
ne volta all'ideazione e realizza-
zione di diversi progetti di sen-
sibilizzazione e di solidarietà
sul territorio". Il prossimo ra-
duno SuperCamp si svolgerà a
breve a Reggio Calabria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Mattia De Benedittis capogrup-
po consiliare della lista civica
Noi Giovani ha proposto alla
giunta, tramite una mozione, di
aderire al progetto promosso
dalla Regione Marche e da

Federsanità Anci che prevede
la possibilità a chi richiede o a
chi rinnova la carta d'identità di
esprimere il proprio consenso o
diniego alla donazione di organi
e tessuti. Per farlo basterebbe
firmare un semplice modulo al
momento del rinnovo della car-

ta d'identità. Il modulo può esse-
re consegnato dall'impiegato
stesso dell'ufficio Anagrafe, ri-
chiesto alle sedi Urp delle azien-
de del Servizio sanitario regio-
nale, oppure basta firmare l'at-
to olografo dell'associazione ita-
liana per la donazione di organi,
l'Aido. Grazie alla convenzione
tra il sistema informativo Aida e
il centro nazionale trapianti, poi
tutte le dichiarazioni raccolte
confluiranno nel Sit. Importan-
te inserire i dati anagrafici, la
data e la propria firma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un’aula didattica al Codma già usata per l’università

Fano

LadecisionedelConsiglio
regionalegiungeallavigliadel
sopralluogoprogrammatodal
sindacoSeriedall'assessoreai
ServizieducativiMascarin,
insiemeallapresidedell'istituto
agrariopesarese Donatella
Giulianie i tecnicidella
Provinciaallestrutturedel
Codmachegià inpassatohanno
ospitatogli studentidelcorsodi
laureadibiotecnologie
decentratoaFano dalla
UniversitàdiUrbino.

Sabato chiude
il San Domenico

L’ingresso del Santa Croce

Pericoli dopo i vandali, affidati i lavori

Da rifare la staccionata
alla Roccamalatestiana

Incredibile vicenda di un fanese che fa la spola tra Fano e Pesaro perché rimedia un taglio in un giorno festivo

Si ferisce, gli applicano i punti tre volte

AGRARIO
ALCODMA

NOTIZIE
FLASH

Statua della Fortuna in piazza

Il presidente Sorcinelli all’iniziativa di Catania

L’esperienza fanese
al SuperCamp di ActionAid

L’area messa in sicurezza, in attesa dell’avvio dei lavori

De Benedittis propone l’adesione del Comune

Per la donazione organi
atto con la carta d’identità
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Pergola

"È con immenso piacere che ac-
cogliamo il ritorno dell'affasci-
nante teatro Angel Dal Foco fra i
teatri vivi e attivi della nostra ric-
ca regione, tra quei luoghi mera-
vigliosi che disegnano la straor-
dinaria mappa culturale delle
Marche. E in cui l'Amat, da quasi

quarant'anni, collabora con le
città nel promuovere quotidiane
occasioni di conoscenza, rifles-
sione e divertimento". Con que-
ste parole il direttore di Amat Gi-
lberto Santini, commenta la ria-
pertura del teatro pergolese do-
ve, domani sera, parte la stagio-
ne di prosa. Il teatro era stato
chiuso nel 2009. Il commissario
prefettizio, che aveva sostituito il
sindaco Borri, non ne autorizzò

più l'uso a causa del mancato ri-
spetto della normativa sulla sicu-
rezza. "La riapertura, la sua mes-
sa in sicurezza, la pregevole sta-
gione teatrale, programmata
dall'amministrazione comunale
grazie anche alla autorevole di-
rezione artistica di Gilberto San-
tini - sottolinea il sindaco France-
sco Baldelli rappresentano il rag-
giungimento di un grande tra-
guardo, una festa per tutti i Per-

golesi, un'altra promessa mante-
nuta!" Il primo spettacolo in pro-
gramma è "Ti amo, sei perfetto,
ora cambia", versione italiana di
I love you, you're perfect, now
change, musical da camera,
scritto da Joe Di Pietro, con le
musiche di Jimmy Roberts. È il
secondo musical, per longevità,
tra quelli prodotti Off-Broad-
way. Il successo di questo spetta-
colo è stato tanto universalmen-

te riconosciuto da fargli avere
ben tredici traduzioni in tutto il
mondo, tra cui l'ebraico, il corea-
no, il finlandese e il mandarino.
L'appuntamento è alle 21.15. Un

esilarante musical comico che
esplora i tormenti e le tribolazio-
ni dell'essere single, del primo
appuntamento, del matrimonio,
dei suoceri, fino ad arrivare alla
fine di un amore. La stagione,
cinque gli spettacoli, proseguirà
il 29 con "Sogno di una notte di
mezza estate" di William Shake-
speare. La biglietteria del teatro
aprirà domani alle 17.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Marotta

Sport, socializzazione, diverti-
mento. Il Beach Stadium fe-
steggia un anno. Scommessa
vinta quella di dieci ragazzi ma-
rottesi. Circa due anni fa hanno
deciso di investire tempo e de-
naro, oltre 300mila euro, e si
sono aggiudicati, con la società
Beach stadium, il bando comu-
nale per la concessione in dirit-
to di superficie di un'area desti-
nata alla realizzazione di una
beach arena, nella zona adia-
cente a bocciodromo e palaz-
zetto. Collaborazione tra am-
ministrazione comunale e pri-
vato: la formula si è rivelata az-
zeccatissima. Una strada che la
giunta Cavallo sta percorrendo
anche per altri progetti, dall'ou-
tlet al rilancio del centro di Ma-
rotta. Alcuni numeri fotografa-
no il grande successo: in un an-
no ben 580 tesserati, oltre 200
i ragazzi e non solo di Marotta e

dei centri vicini che giocano
ogni settimana nella struttura
di 2000 mq per discipline sulla
sabbia. L'unica in Italia a poter
ospitare eventi di beach volley
internazionali perchè ha le me-
trature giuste. Cinque i campi
da beach tennis, altrettanti da
beach volley e da foot volley, un
campo da beach soccer e uno
da beach rugby. Il tutto con una
confortevole zona relax. Beach
tennis e beach volley gli sport
più praticati, ma non sono man-
cate sfide di beach rugby e soc-
cer, soprattutto d'estate. "Co-
me primo anno - spiega Gianlu-
ca Urbinati, uno dei soci - non
possiamo che essere soddisfat-
ti. Marotta e non solo si sono di-
mostrate presenti e sensibili a
queste attività nuove nel nostro
panorama. Mancava una strut-
tura del genere dove poter pra-
ticare certi sport e in tantissimi
fin dall'apertura si sono avvici-
nati, apprezzando molto il ser-
vizio. Speriamo in futuro di in-
crementare ancora questi nu-
meri". Tante le attività che han-
no caratterizzato i primi dodici
mesi. "Sono stati numerosi i
tornei che abbiamo organizza-
to, sia di beach volley che di ten-
nis, e la partecipazione è sem-
pre stata ottima. Abbiamo inol-
tre promosso corsi di questi

sport con maestri prestigiosi,
campioni a livello nazionale e
mondiale come Federico Mori-
chelli, Matteo Cecchini, Matteo
Marighella e Giulia Curzi. E'
poi nato il movimento "Gli
eroi", che conta circa 100 per-
sone. Sono state realizzate an-
che delle divise molto belle.
Ogni mercoledì sera ci radunia-

mo al Beach Stadium per dare
vita a delle sfide di beach tennis
davvero entusiasmanti. Un mo-
do simpatico per fare attività
sportiva e allo stesso tempo per
stare insieme e divertirsi. Sono
stati proprio questi i principali
motivi che ci hanno portato ad
investire in questo progetto.
Sport e socializzazione ci sono

alla base del successo di questo
primo anno. Un binomio, che
siamo convinti, ci darà grandi
soddisfazioni anche nel futu-
ro". E domenica pomeriggio,
per festeggiare tutti insieme il
primo anno di attività del Bea-
ch Stadium, è in programma
un torneo di beach volley.
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L’Unione dei Comuni: “Una piena adesso provocherebbe un disastro”

Sbarramento di tronchi e detriti
Paura per il muro del ponte Metauro

In scena la versione italiana
di I love you, you're perfect,
now change, musical di Joe
Di Pietro e Jimmy Roberts

ROBERTOGIUNGI

Saltara

Preoccupa molto lo sbarramen-
to di tronchi e detriti addossati
al ponte sul Metauro che da Cal-
cinelli di Saltara porta a Villano-
va di Montemaggiore. Una pie-
na può risultare molto pericolo-
sa. Il "muro" che si è formato ri-
schia di far registrare conse-
guenze gravissime per la stessa
struttura del manufatto. Cosa
immediata da fare, da parte del-
le autorità preposte, ripulire
per lasciare libero passaggio al-
le acque prima che tutto non di-
venti più difficile. Le condizioni
del tempo degli ultimi giorni so-
no ottimali in questo caso. "Bi-
sogna però essere molto pru-
denti - fanno osservare in tanti -
perché il proverbio dice che l'in-
vernata non rimane in cielo. Pri-
ma o poi pioverà o nevicherà fi-
no ad ingrossare il corso del Me-
tauro. Verranno trasportati al-
tri detriti e altri tronchi. Può
succedere l'inverosimile". Il Me-
tauro negli ultimi mesi è al cen-
tro dell'attenzione. A comincia-
re dall'Unione dei Comuni della
Valle del Metauro. "Serve tene-
re sotto controllo il fiume per
prevenire conseguenze gravi a
causa del dissesto idrogeologi-

co - si legge in un ordine del
giorno - negli ultimi anni si assi-
ste sempre con maggiore fre-
quenza a fenomeni atmosferici
di particolare intensità". In se-
no alla giunta dell'Unione si è
sviluppato il dibattito in mate-
ria di prevenzione e messa in si-
curezza del fiume Metauro.
"Constatata la necessità di un
intervento normativo che sem-

plifichi gli interventi di ripulitu-
ra dei fiumi e ravvisata l'oppor-
tunità, al fine di prevenire disa-
stri ambientali, di porre in esse-
re un'azione di sensibilizzazio-
ne nei confronti delle autorità
competenti in materia di pre-
venzione e messa in sicurezza
dei corsi d'acqua l'ordine del
giorno ha impegnato il presi-
dente dell'Unione a porre in es-
sere tutte le azioni necessarie al
fine di consentire la messa in si-
curezza del fiume Metauro e,
conseguentemente, prevenire
esondazioni e dissesti idrogeo-
logici".
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Alla primaria di Tavernelle nasce l’Acs

Imparare la cooperazione
seduti nei banchi di scuola

Gilberto Santini, presidente dell’Amat, festeggia la riapertura del teatro Angel Dal Foco. Parte la stagione con uno storico musical

“Ampliata la straordinaria mappa culturale delle Marche”

Il Beach Stadium festeggia un anno. E’ la scommessa vinta da dieci ragazzi marottesi

Beach stadium, un successo esemplare
Compie un anno l'unica struttura in Italia in grado di ospitare gare internazionali di volley su sabbia

Marotta

Riprendonole iniziative
promossedal circoloculturale
Marotta.Domanialle 16,nella
salaconvegnidellaCroceRossa,
si terrà l'incontro"Inonnioggi:
qualiproblematicheequali
risorse?"NeparleràLucaBosco,
psicologo,psicoterapeuta,
psicomotricista."Unargomento
attuale-spiegalapresidente
ErsiliaRiccardi -. Inonni oggi
sonospessoancoraattivia livello
socialee lavorativo,svolgono
ruolinelvolontariatoe sonopiù
insalutee istruiti rispetto le
generazionipassate.Questo
comportauncoinvolgimento
importantenellavita delnipotee
spessoanchedei figliadulti.Sarà
compitodelrelatore far
comprenderequaledeveessere
lagiustadistanzaedil giusto
coordinamentotra le
generazionial finedievitareche
da"risorsa"si trasformi in
alleanzadisfunzionale".

La figura dei nonni
Quali problematiche
per le grandi risorse

“E’ necessario un
passaggio normativo che

semplifichi gli interventi di
ripulitura dei fiumi”

Lo sbarramento di tronchi e detriti sotto il ponte di Calcinelli

Mondolfo

L'architettura militare del
periodo di transizione e le
sue applicazioni alle fortifica-
zione del castello di Mondol-
fo sono state l'oggetto di una
mattinata di incontri all'Isti-
tuto "Enrico Fermi". Gli
alunni delle medie guidati
dalla dirigente Loretta Mat-
tioli insieme alle docenti Car-
la Candelora e Sara Bartoluc-
ci sono stati coinvolti in un
progetto da anni attivato gra-
zie alla collaborazione dei vo-
lontari della sede di Mondol-
fo dell'Archeoclub d'Italia.
Gli alunni hanno così scoper-
to come sia avvenuto l'inca-
stellamento e quali accorgi-
menti abbia utilizzato il noto
architetto militare quattro-
centesco Francesco di Gior-
gio Martini nell'intervenire
nel Castello di Mondolfo, il
borgo antico racchiuso dalla
duplice cortina muraria ed
oggi ascritto fra i Borghi più
Belli d'Italia. Così gli alunni
conoscono il proprio territo-
rio, i luoghi e gli spazi che fre-
quentano quotidianamente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AMondolfo

Il castello
narrato
agli alunni

Serrungarina

Imparare principi e funziona-
mento della cooperazione a
scuola. Nella primaria "G.
Falcone" di Tavernelle è av-
venuta la cerimonia di fonda-
zione della cooperativa Acs
La bottega dei ragazzi felici
presentata dal neo eletto pre-
sidente Erika Vegliò: "felici
di stare insieme, di lavorare
insieme, di condividere le
esperienze e i risultati". "La
vetrina dei soci - spiegano le
insegnanti tutor Oretta Luca-
relli, responsabile del proget-
to e Luciana Antonioni Lu-
ciana - è molto eterogenea
perché, come sempre, la no-
stra cooperativa si sviluppa
in continuità e gli alunni del-
le classi terza A e B della pri-
maria di Tavernelle sono af-
fiancati dai ragazzi della se-
condaria di Montefelcino e di
Saltara. Non solo da quelli
della classe prima ma anche
da ragazzi che frequentano
ormai la classe terza. Questi
ultimi sono stati i pionieri nel
senso che con loro quattro
anni fa abbiamo iniziato que-
sto progetto. Una cooperati-
va che si sviluppa in continui-
tà è un'enorme gratificazio-
ne sia per il progetto che la

Bcc del Metauro promuove,
sia per la scuola e per l'istitu-
to che si avvalgono di un ele-
mento di qualità, oltre a man-
tenere un legame affettivo
tra la scuola e i suoi alunni
anche oltre il percorso istitu-
zionale". Alla cerimonia era-
no presenti il vicesindaco
Matteo Volpini, il direttore
dell'agenzia della Bcc del Me-
tauro di Tavernelle Michele
Marinelli, con funzione di no-
taio, il dirigente scolastico
dell'istituto comprensivo di
Montefelcino Candio Curina
e le insegnanti. Tutti hanno
espresso i loro apprezzamen-
ti e gli auguri che la coopera-
tiva possa realizzare gli obiet-
tivi operando sempre nel ri-
spetto dei principi della coo-
perazione. La nuova Acs si è
fatta subito conoscere parte-
cipando al Mercatino di Na-
tale a Montemaggiore con la
vendita, in forma di pesca, di
oggetti progettati e realizzati
dai soci che hanno lavorato
alacremente da qualche setti-
mana prima. Gli alunni delle
classi terze della primaria di
Tavernelle, tutti soci della co-
operativa, hanno cantato nel
tradizionale Concerto di Na-
tale nella chiesa parrocchiale
di Sant'Antonio Abate a Ser-
rungarina.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO

L’IMPIANTO
DIMAROTTA

L’INCONTRO

ILDISSESTO

L’INIZIATIVA

LALEZIONE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Alfredo Quarta
· ANCONA

UNA COSA è ormai certa: se per
l’individuazionedel candidato go-
vernatore il Pd delle Marche sce-
glierà la via delle primarie non
avrà l’avallo del vice segretario na-
zionale Lorenzo Guerini. La sua
presenza domani alla direzione è
di fatto annullata e la stessa riu-
nione potrebbe saltare. Questo
perchè il vice segretario, dopo la
maratona notturna di venerdì
scorso, avendo verificato la situa-
zionedi scontro deleterio all’inter-
no del partito, avrebbe deciso di
lasciare al loro destino i conten-
denti.
Tutto è ormai legato a un sottilis-
simo filo che porta alla candidatu-
ra unitaria di Pietro Marcolini.
Su questa ipotesi hanno lavorato
ieri tutti i sostenitori dell’assesso-
re regionale. E lo stessoMarcolini
è stato impegnato in una serie di
faccia a faccia. Il primo nell’As-
semblea legislativa, a più riprese,
con il segretario regionale del Pd
Francesco Comi e poi nel pome-
riggio con il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci, l’ostacolo maggiore
sulla strada della candidatura a go-
vernatore di Marcolini. Quest’ul-
timo incontro non sembra aver
dato i risultati sperati.

INSOSTANZARicci avrebbe con-
fermato la sua stima per Marcoli-
nimadandoun seccono all’ipote-
si di una candidatura da parte
dell’assessore. I pesaresi che fan-
no capo al primo cittadino conti-
nuano a sostenere la candidatura
della senatrice Camilla Fabbri
che può contare anche sul soste-
gno di alcuni esponenti anconeta-
ni (dal segretario provincialeElia-

naMaiolini alla senatrice Silvana
Amati) e anche ascolani. Questa
per loro sarebbe la candidatura
unitaria.

A QUESTO PUNTO restano anco-
ra altre 24-36 ore per capire se get-
tare definitivamente la spugna e
puntare sulle primarie. Nel caso
prevalesse quest’ultima ipotesi si
aprirebbero ulteriori scenari che
partonoda chi sarà disposto amet-
tersi in gioco. I pesaresi dovranno
decidere se presentarsi con la se-
natrice Fabbri o l’ex sindaco Lu-
ca Ceriscioli. Lo stesso assessore

Marcolini, una volta ratificata
l’impossibilità di una candidatu-
ra unitaria, potrebbe decidere di
accettare la sfida delle urne. Tra
gli aspianti anche l’anconetano
consigliere regionale Gianluca
Busilacchi e c’è chi fa il nome an-
che dell’ex sindaco di Senigallia
Luana Angeloni. Senza dimenti-
care i possibili «disturbi» dei par-
titi della coalizione di centrosini-
stra che a questo puntodovrà esse-
re ridefinita. In tutto questo il se-
gretaroComi sembramesso all’an-
golo e il suo futuro pieno di nuvo-
loni.

· ANCONA
MEGLIO tutto oggi o un pochino
alla volta da maggio se non reste-
rò sulla plancia della Regione?
Forse è stato questo il ragiona-
mento che ha fatto il governatore
delle Marche Gian Mario Spacca
che dopo 25 anni di onorato servi-
zio politico ha deciso di battere
cassa e riprendersi i soldi versati
in questo lungo periodo come
contributo per la pensione (vitali-
zio).
Parliamodi qualcosa come 395mi-
la euro, vale a dire il corrispettivo
dei 1.500 euro versati ogni mese
per 25 anni. Ovviamento questa
decisione è arrivata firmando il ri-
fiuto al vitalizio. La domanda,

poi accettata, è stata presentata da
Spacca nel periodo delle festività
natalizie all’Ufficio di presidenza
che ha dato il via libera.
Il governatore, di fatto, ha messo
in atto quanto da lui stesso soste-
nuto in questi anni e che haporta-
to all’abolizione del vitalizio per

quelli che saranno i nuovi compo-
nenti dell’Assemblea legislativa.
Il governatore ha anticipato quan-
to accadrà nell’immediato futuro,
rinunciando alla pensione che
scatterebbedamaggio di quest’an-
no, vale a dire da quando si con-
cluderà il suo mandato da gover-
natore (sempre che non prose-
gua). Hanno possibilità di riceve-
re il vitalizio, infatti, tutti i consi-
glieri che hanno compiuto il ses-
santesimo anno di età e visto che
Spacca ha superato questa soglia
poteva subito riceverlo.Maha op-
tato per l’altra soluzione.

UNA SOLUZIONE che, stando ai
responsabili del bilancio del Con-
siglio regionale, porterà a un ri-

sparmio nel medio-lungo perio-
do. Infatti Spacca se avesse optato
per il vitalizio avrebbe percepito
ognimese 5.400 euro. Se si tengo-
no presente le aspettative di vita
che nelle Marche per gli uomini
superano gli 80 anni il conto è
semplice: la Regione dovrebe
sborsare in 20 anni qualcosa co-
me 1milione e 300mila euro. Og-
gi, invece, ne sborsa poco meno
di 400mila.
Ma Spacca non è l’unico, nel cor-
sodi questa legislatura, ad aver op-
tato per questa via. Primadi lui so-
no passati alla cassa anche i consi-
glieri Bugaro, Latini, Romagnoli,
Foschi,Massi, Carloni, Acquaroli
e Zinni.

a. q.

E’ la cifra che già da maggio
il governatore poteva
percepire come vitalizio. Se
si considera l’età media di
un uomo nelle Marche, vale
a dire 80 anni, l’esborso
della Regione sarebbe
potuto arrivare a 1 milione
e 300mila euro

5.400 di pensione

Il dato

Rappresenta l’atra
soluzione unitaria che
ugualmente non trova la
totalità dei consensi.
Potrebbe fare le primarie

CAMILLA
FABBRI
senatrice

Ha sempre avanzato
l’ipotesi primarie. Ha anche
fatto un passo indietro ma
ora sarebbe a pieno titolo in
campo

LUCA
CERISCIOLI
vice segretario

Sarebbe portata dall’ala
anconetana che ha chiesto a
gran voce le primarie.
Sempre nel capoluogo c’è
lipotesi Gianluca Busilacchi

LUANA
ANGELONI
ex sindaco Senigallia

La direzione convocata per domani è in
forse mentre l’assemblea è pronta per
riunirsi domenica. Tutto però deve essere
ancora comunicato ai dirigenti

VERSOLEREGIONALI
MARCHE, RICCI STOPPA L’IPOTESI MARCOLINI

Ladirezione è in bilico
Domenica forse l’assemblea

· ANCONA
LEI è sicura e non ha paura di essere smentita. Il sindaco di Ancona
Valeria Mancinelli, ferma sostenitrice delle primarie, sbotta davanti agli
scenari venuti allo scoperto. «Non è vero – sottolinea – che l’onorevole
Guerini in direzione ha detto di essere contrario alle primarie. Lo ha detto
durante il suo intervento e lo ha ribadito a me. Chi dice altre cose diverse
da queste dice delle falsità. Non ha mai sostenuto di evitarle. Capisco le
necessità di chi vuole evitarle, ma dicono cose non vere rispetto a Gueri-
ni». Il problema è che poi Guerini ha sostenuto, in alcune agenzie, che le
primarie per le regionali non sono adatte.

Mancinelli: «Dice il falso chi sostiene
cheRoma non vuole consultare i cittadini»

Gli altri
in campo

FACCIAA FACCIA
A sinistra, l’assessore Pietro
Marcolini e il segretario del Pd
Francesco Comi «scoperti»
durante un summit sulle
possibili intese. Sopra, il
sindaco di Pesaro Matteo Ricci

Dem, veti incrociati sui candidati
EGuerini è pronto a dare forfait
Il vice segretario nazionale non verrà se la strada sono le primarie

INOSTRI SOLDI IL GOVERNATORENONPERCEPIRA’ L’ASSEGNOMENSILE. PER I TECNICI I CONTI TORNANO

Spacca, niente vitalizio e incassa 400mila euro: «Un risparmio»
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ALPRONTOSOCCORSO
DEL ‘S.SALVATORE’ 168 ACCESSI
LAMEDIAE’ 115-120

COLPA DELL’INFLUENZA

PAZIENTI sulle barelle, appoggia-
ti ovunque, in attesa di essere rico-
verati nei reparti dove i letti sono
già tutti occupati. E’ stata un’altra
giornata difficile ieri per i Pronto
Soccorso di Pesaro e di Fano, inta-
sati dimalati. Per fortuna non si so-
no verificati incidenti stradali o di
altro genere con diversi feriti, altri-
menti il sistema sarebbe andato in
tilt. All’ospedale Santa Croce la si-
tuazione di maggiore caos: nel pri-
mo turno della giornata i sanitari
hanno soccorso sei codici gialli,
due rossi, mentre altri 32 erano in
attesa di valutazione. Amezzogior-
no erano almeno quindici i pazien-
ti, arrivati tra le notte e la mattina-
ta, per i quali si stava cercando di
trovare un letto. «Dopo Ancona e
Pesaro, doveva succedere anche a
noi – allarga le braccia il direttore,
AntonioDottori – Sono appena ar-
rivato in ospedale e sto cercando di
capire in chemodo affrontare que-
sta nuova emergenza. E’ come

svuotare il mare con un cucchiaio:
quando pensi di essere all’asciutto,
arriva un’altra ondata». Vicino al
collasso anche il pronto soccorso
del San Salvatore dove si è marcia-
to intorno ai 150-160 accessi, ri-
spetto ai 115-120 che sono abba-
stanza normali per questo periodo.
«Siamo nella stessa situazione di
Fano - spiega il direttore della me-
dicina d’urgenza pesarese, Stefano
Loffreda -. Questa repentina e vio-
lenta esplosione delle patologie re-
spiratorie ci ha fatto toccare anche
i 168 arrivi sfiorando il nostro re-
cord storico di 177, raggiunto alcu-
ni anni fa in una giornata estiva
molto particolare in cui abbiamo
affrontato un’analoga congestio-
ne».

ALLO straordinario afflusso di
malati in pronto soccorso, gliOspe-
dali riuniti hanno reagito metten-
do in atto tutti i protocolli d’urgen-
za disponibili: nei giorni scorsi la
Direzionemedica di presidioha di-

sposto, a Fano, l’apertura straordi-
naria della Day Surgery e ieri ha
bloccato i lavori di ristrutturazio-
ne di alcune stanze del reparto di
Medicina permettere a disposizio-
ne i letti per i casi più gravi; a Pesa-
ro sono stati autorizzati i ricoveri
di medicina anche nella divisione
di Chirurgia. «In questo momento

stiamo utilizzando tutti i posti di-
sponibili nei reparti – spiega il dot-
tor Edoardo Berselli – ma non
escludiamo di utilizzare in modo
graduale nuove misure straordina-
rie, dai letti-bis al trasferimento in
altre strutture di cura, fino al rin-
vio dei ricoveri programmati se ci
sarà un ulteriore peggioramento e

non passerà il picco dell’influenza
previsto nei prossimi giorni». I
Pronto soccorso intasati sono uno
dei problemi non risolti della sani-
tà: è l’effetto della politica di tagli
degli ultimi anni e della conse-
guente diminuzione del numero
di letti.Ma è nei periodi di influen-
za o di malori per il caldo che la
macchina dell’emergenza va in cri-
si: «L’afflusso dei grandi anziani è
il dato più importate delle ultime
settimane» spiega Loffreda segna-
lando alcuni elementi anche abba-
stanza sorprendenti. «Erano decen-
ni che non vedevamomalati colpi-
ti dai geloni, cosa che rappresenta
un indice di sofferenza materiale
abbastanza importante.Rispetto al-
le realtàmetropolitane abbiamope-
rò il vantaggio di una rete parenta-
le piuttosto presente. Per cui evitia-
mo di mettere in corsia il malato
non grave che vive da solo, ma può
contare su un minimo di assisten-
za: fa bene a lui e aiuta anche
l’ospedale ad occuparsi di chi sta
male veramente».

si. spa.

PIANETASANITA’

Emergenza, per i nuovi ricoveri
aperti i reparti e bloccati i lavori
Gli ospedali di Pesaro eFano costretti amisure straordinarie

PRONTI I “LETTI-BIS”
«Stiamoutilizzando
tutti i posti disponibili,
attendiamo il picco»

E’ UNASSALTO
Pazienti sistemati
anche in corsia

«IL PROBLEMA dei Pronto soc-
corso non è tanto, e solo, quello degli
accessi inappropriati o dei letti ospe-
dalieri che mancano. Solamente con
l’avvento delle Unità di cura prima-
rie, ovvero gli studi associati dotati di
una strumentazione diagnostica leg-
gera, possiamo sperare di cambiare le
cose e potremo chiedere ai medici di
famiglia di fare quella funzione di fil-
tro che da più parti si invoca.Non ve-
do altra via d’uscita». Così il presi-

dente provinciale dei medici, Paolo
MariaBattistini, si esprime a proposi-
to del collasso del sistema di emergen-
za.Nel frattempo, però, a livello loca-
le si potrebbe dare seguito agli accordi
sulle urgenze: «E’ un altro tasto do-
lente per la categoria perchè non ci si
mette d’accordo su chi deve certificare
la corsia preferenziale per questo o
quel paziente, corsia che adesso non
esiste, o semplicemente non funziona.
E’ una questione puramente organiz-

zativa alla quale credo che i medici e
gli specialisti finiranno per dare la
propria adesione appoggiando un si-
stema diverso. Così non si può anda-
re avanti». Sicuramente più lunga è
la strada delle Unità di cura prima-
rie, per le quali servono volontà politi-
che e investimenti. «Se ne parla ogni
volta che il sistema va in affanno –
spiega Battistini – ma poi tutto cade
nell’oblio. E nel frattempo non si
provvede nemmeno a rinnovare la
convenzione con i medici di famiglia,
che è ferma da tre anni».

L’INTERVENTOPAOLOMARIA BATTISTINI

«Serve la collaborazione deimedici di famiglia»

«IL PRONTO soccorso di
Fano, almenonei giorni festi-
vi, rischia di diventare un
presidio di serie B». E’ l’allar-
me lanciato da Federico Sor-
cinelli (Fratelli di Italia) rac-
contando una storia di punti
collezionati da un paziente.
Punti di sutura. «Circa un
mese fa il signor M.B. 47en-
ne fanese, si è tagliato ad un
braccio in un incidente do-
mestico – esordisce Sorcinel-
li –. Si è subito recato al Pron-
to Soccorso di Fano dove il
medico di turno, constatata
la profondità della ferita, ha
ritenuto opportuno un con-
trollo di un ortopedico per
verificare che non ci fosse
una lesione dei tendini. Pec-
cato che nei giorni festivi
non sia più in servizio un or-
topedico all’ospedale di Fa-
no. Così al paziente sono sta-
ti applicati sei punti ed è sta-
to spedito al Pronto Soccorso
di Pesaro dove i sei punti so-
no stati tolti ed è stata esami-
nata la ferita da un ortopedi-
co, il quale ha escluso lesioni
ai tendini ed ha prescritto
dei punti interni per meglio
chiudere la ferita. Peccato
che i punti interni si possano
applicare solo in Sala Opera-
toria, che anche a Pesaro è di
norma chiusa nei giorni festi-
vi». Se ci fosse stata una lesio-
nedei tendini l’avrebbero ria-
perta, «ma per dei semplici
punti interni non era il caso
– prosegue Sorcinelli – e così
al paziente sono stati applica-
ti altri sei punti di sutura
provvisori: è statomandato a
casa, con l’invito a ripresen-
tarsi il giorno dopo, quando
la sala operatoria sarebbe sta-
ta aperta». Il giorno successi-
vo a Pesaro sono stati tolti i
punti provvisori «e nella sala
operatoria gliene sono stati
applicati altri 18, tra interni
ed esterni, sistemando final-
mente in via definitiva la feri-
ta. InsommaM.B. ha ricevu-
to in regalo 12 punti in più,
tra Fano e Pesaro: 6 perché
per risparmiare a Fano non
c’è più un ortopedico nei fe-
stivi e altrettanti perché la sa-
la operatoria, per risparmia-
re, è chiusa nei festivi anche
a Pesaro. Bisogna evitare di
farsi male nei giorni festivi».
Per Sorcinelli «i tagli lineari
nella sanità sono qualcosa di
immorale».

ILCASO

Odissea al SantaCroce
Sorcinelli:

«Presidio di serieB»
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«È NECESSARIO guardarsi ne-
gli occhi, superare il pregiudizio e
togliere la paura». Si è espresso co-
sì, ieri, il vescovo Armando Tra-
sarti subito dopo aver incontrato
il presidente dell’associazione del-
le Comunità Islamiche della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino, Hi-
chamRachdi. Un incontro di cir-
camezz’ora «fraterno – ha ripreso
SuaEccellenzaTrasarti –, all’inse-
gna della cordialità e della stima
reciproca, tenutosi al Centro Pa-
storaleDiocesano, che si inserisce
tra due avvenimenti importanti
per la vita della nostra comunità

ecclesiale, ovvero la “Veglia dioce-
sana per la Pace” svoltasi lo scor-
so 10 gennaio in cattedrale e la
“Settimanadi preghiera per l’uni-
tà dei cristiani” in programma
dal 18 al 25 gennaio».

«È STATO, innanzitutto, un in-
contro fra persone umane che
hanno anche qualche responsabi-
lità e quindi una dignità nel parla-
re, nell’accudire il popolo, nel su-
perare i pregiudizi, nel ragionare
sulla dignità delle persone e nel
creare, il più possibile, una convi-

venza non solo rispettosa, ma an-
che affettuosa – ha aggiunto il ve-
scovo -. Oggi (ieri, ndr) è il primo
incontro con Rachdi, ma l’ufficio
diocesano per l’Ecumenismo e il
Dialogo Interreligioso da diverso
tempo organizza, proprio a livello
diocesano, incontri con altre cul-
ture di conoscenza e di reciproca
stima. Vorrei, inoltre, sottolinea-

re che nella nostra diocesi sono
presenti diverse ospitalità per i
profughi e che la Caritas diocesa-
na, le associazioni, i gruppi e i vo-
lontari si stanno adoperando con
loro per superare i pregiudizi. Fi-
nora non abbiamo avuto alcuna
difficoltà; parliamo di comunità
piccole quindi gestibili dal punto
di visto affettivo umano, ma è ne-

cessario guardarsi negli occhi, su-
perare il pregiudizio e togliere la
paura». «Abbiamo affrontato di-
versi argomenti – ha detto da par-
te sua Rachdi -, fra i quali la situa-
zione della comunità musulmana
nella provincia di Pesaro-Urbino.
Una finestra di dialogo aperta esi-
ste già, è importante approfondir-
la. Abbiamo commentato ciò che
è successo in Francia, e condiviso
lo stesso dolore, la stessa tristezza
e la stessa condannaperquanto ac-
caduto. Per creare un’area di fra-
tellanza, convivenza e pace è ne-
cessario un dialogo interculturale
e interreligioso».

«COME Chiesa locale – ha ripre-
so il VescovoTrasarti - siamo lieti
che la comunitàmussulmana del-
la nostra provincia abbia espresso
e condiviso connoi la costernazio-
ne di fronte agli atti barbarici per-
petrati in Francia e siamo onorati
dal fatto che senta la necessità, co-
me la sente la nostra comunità cri-
stiana, di ritrovarsi assiemeper av-
viare un dialogo interculturale ed
interreligioso che è alla base del
futuro di convivenza sia nella no-
stra città che nel mondo».

Sandro Franceschetti

«Superiamo i pregiudizi e togliamoci la paura»
Il vescovo Trasarti ha incontrato il presidente della comunità islamicaHichamRachdi

LAVICENDA

STRETTADIMANO Il vescovo di Fano Armando Trasarti
con il presidente della comunità islamicaHichamRachdi

Armando Trasarti
e Hicham Rachdi
si sono incontrati

parlando di dialogo tra
religioni e condannando

l’attentato, promuovendo
il dialogo fra religioni

e culture diverse

L’incontro tra il vescovo e
il rappresentante delle

comunità islamiche nasce
anche con l’intento di

rispondere all’attentato
che si è svolto a Parigi

nella redazione
di Charlie Hebdo

IL CASO INTERVIENE DAVIDE DELVECCHIO DELL’UDC. REPLICA SEL: «QUEI RAGAZZI NON SONOUNA CRITICITÀ»

«Fare alloggiare i profughi al Lido è sbagliato»
ÈUNTEMA che appassiona e di-
vide quello dei 41 profughi ospita-
ti all’Hotel Plaza. In città ne parla-
no tutti da giorni. Dopo le preoc-
cupazioni espresse da residenti e
commercianti del Lido, dopo il
«no» dell’ex sindaco Aguzzi e la
proposta di collocare questi e i fu-
turi arrivi «al Convitto Vittoria
Colonna» avanzatadagli albergato-
ri prima e dai 5 Stelle poi, oggi in-
tervengononel dibattito anche Si-
nistra Unita ed Udc. «Sembra che
i profughi stiano arrivando tutti
“a casanostra” – esordisce il consi-
gliere di maggioranza Carla Luzi
(SU) –. Sono più di 20 anni che la
politica italiana affronta il fenome-
no immigrazione conparole come
emergenza, violenza, criminalità.

Nella nostra Fano solo una visio-
ne distorta della realtà può vedere
i pochi ragazzi provenienti da vari
paesidell’Africa edell’Asia e accol-
ti in una struttura del Lido come
una criticità. Mi preoccuperei in-

vece di quei balordi che continua-
no a danneggiare le cose comuni
perdivertimento.Questi sì che so-
no un problema per una città turi-
stica, come lo sono gli automobili-
sti maleducati che parcheggiano

davanti all’uscio dei residenti del-
la zona mare, oppure i ragazzi che
al lido si riempiono di birra e arri-
vano al vandalismo e addirittura
alla violenza, come è successo in
occasione di una “italianissima”
notte bianca». Per il consigliere di
Minoranza Davide Delvecchio
(Udc) sulla vicenda si è fatta «tan-
ta demagogia, e gioco delle parti,
tra chi dice niente accoglienza per
razzismo e chi accoglie tutti per
impostazione ideologica. Secondo
memettere i profughi alLido è as-
surdo visto l’inizio della stagione
turistica primavera-estate e l’ini-
zio del Carnevale. Le istituzioni
nonpossono fare fintadi non sape-
re che sarebbero arrivati. Non mi
sento di dare colpe al sindaco, per-

ché l’insuccesso diMareNostrum
e ora di Frotex è sotto gli occhi di
tutti». Però in passato «il ministro
dell’Interno e il premier otteneva-
no forti resistenze dai sindaci
quando gli venivano proposti di
ospitare dei profughi, è successo
anche aFano, oggi lo statonon in-
forma più i Comuni, ma fa bandi-
re alle prefetture degli avvisi pub-
blici per associazioni, cooperative
etc., che sono disponibili ad occu-
parsi dei profughi. Mentre altri
stati europei hanno regole certe:
la Spagna chiude le frontiere, in
Francia il reato di clandestinità è
punito con la reclusione di 1 an-
no, inGranBretagna ci sono6me-
si di carcere che diventa carcere a
vita se si commettono reati... In
Italia cosa facciamo?».

ti.pe.

MANUTENZIONEALSANDOMENICO, CHIUSOFINOAMARZO

CARLA LUZI
«Mi preoccuperei di più
degli automobilisti maleducati
o di chi rovina imonumenti»

LA PINACOTECA San Domenico chiude sabato 17 gennaio per riaprire
sabato 28marzo. Tale periodo sarà come di consueto riservato
all’esecuzione delle opere di conservazione, manutenzione ordinaria e
pulizia. Positivo il successo di pubblico registrato nel 2014 dalla
Pinacoteca San Domenico definito dalla Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano «lusinghiero grazie anche alle iniziative a sfondo culturale
(conferenze e concerti) ospitate».

L’attentato

Cultura diverse

CRITICODavide Delvecchio,
esponente dell’Udc

ARGOMENTI AFFRONTATI
La situazionedella comunità
musulmanae hanno parlato
di ciò che è successo a Parigi

IL DIALOGO
«Èstato un incontro
tra persone umane
e con responsabilità»
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A chiamare in piazza
istituzioni e cittadini
è stato il circolo Arci

L’Artigiana

C’erano sindaco, qualche
assessore e alcuni
ragazzi musulmani

ma pochi fanesi

‘Je suis Charlie’,ma pochi cittadini in piazza
Amanifestare contro il terrorismo erano circa trenta persone: praticamente tutti politici

Gli organizzatori

Istituzioni presenti

SOLIDARIETÀ Il momento dellamanifestazione a favore del giornale satirico francese e organizzato dal circolo Arci l’Artigiana

APPRODA in PiazzaXXSettem-
bre lo Iat, l’Ufficio Informazioni e
Accoglienza turistica, gestito dal-
la Provincia con il Comune. «Uno
spazio – ha commentato il sinda-
co Massimo Seri – che alla città
mancava. Il turismo è uno di quei
comparti che possono aiutare la
nostra economia, la differenza si
può fare anche con la qualità dei
servizi che si offrono». Come spie-
gato daMassimoGrandicelli (fun-
zionario della Provincia), lo Iat di
Fano si aggiunge agli uffici allesti-
ti dalla Provincia a Pesaro, Urbi-
no eGabicceMare dopo che laRe-
gioneMarche, quattro anni fa, af-
fidò all’ente la gestione: «Abbia-
mo creato dei centri 2.0 perché in-

teragiscono congli utenti sia attra-
verso il sito internet costantemen-
te aggiornato, sia mediante perso-
nale qualificato presente al loro in-
terno». Sono circa 20mila, come
ricordato da Ignazio Pucci, i turi-
sti che ogni anno entranonegli uf-
fici Iat del territorio provinciale
ed altrettanti quelli che chiedono
informazioni tramite e-mail o tele-
fonate. «Da oggi – ha detto l’asses-
sore al Turismo Stefano Marche-
giani – Fano è più forte nella co-
municazione turistica perché uni-
sce all’Ufficio di Torrette questo
bellissimo luogo, all’interno del
quale si è data anchemaggiore di-
gnità agli scavi archeologici della
Domus».

«NON SARÀ istituito nes-
sun biennio dell’Agrario al
Codma. Il sindaco Massimo
Seri e il suo omologo pesare-
se Matteo Ricci hanno fatto
propaganda senza compiere
nessun atto concreto». A lan-
ciare l’allarme è la consiglie-
ra regionale di Forza Italia,
Elisabetta Foschi, che nei
giorni scorsi aveva presenta-
to un emendamento al pia-
no di dimensionamento sco-
lastico 2015-2016 in approva-
zione, ieri, in consiglio regio-
nale proprio sull’apertura
del biennio del Cecchi a Fa-
no. «Il centro sinistra ha boc-
ciato l’emendamento – rac-
conta Foschi – perché da
parte dei Comuni interessati
(Fano e Pesaro) non era arri-
vato nulla che chiedesse di
prevedere l’istituzione della
sezione». Secondo Foschi
«la giunta Seri non ha alcu-
na intenzione di portare se-
riamente l’agrario a Fano.
Già il fatto che la previsione
di istituzione del biennio
non fosse presente nel piano
di dimensionamento scola-
stico provinciale, nonostan-
te la presenza in consiglio
sia di Ricci che di Seri».

An.Mar.

LEISTITUZIONI c’erano,man-
cavano i cittadini. Solo una trenti-
na di persone, infatti, ha risposto
ieri pomeriggio all’invito del Cir-
colo Arci L’Artigina a manifesta-
re contro il terrorismo e per la li-
bertà di espressione dopo il tragi-
co attentato di Parigi. Tutti con il
cartello “Je Suis Charlie” inmano
hanno sostato un’oretta nei giardi-
ni Amiani distribuendo volantini
ai passanti. In prima fila l’assesso-
re allaLegalità del Comune diFa-
no, Samuele Mascarin: «In que-
sto momento credo che stia sce-
mando, purtroppo, l’onda emoti-
va degli eventi ci sono stati la setti-

mana scorsa in Francia – ha com-
mentato –. E questo è un elemen-
to in più per rendersi conto di co-
me possa essere fragile la tenuta
delle istituzioni democratiche in
questo Paese, che non sono esclu-
sivamente i parlamenti e i gover-
ni ma il tessuto sociale. Per que-
sto è importante esserci. Per ri-
marcare in questo momento di
confusione emessaggi contraddit-
tori che c’è un doppio no: no al
terrorismo che attenta la libertà
di espressione dei singoli come
dei giornalisti e al tempo stesso
c’è un no alla paura e a chi prova a

costruire sulla paura politiche xe-
nofobe nel piccolo come a livello
europeo». Accanto a lui il sindaco
Massimo Seri: «Devo ringraziare

il presidente dell’Arci L’Artigia-
na (Matteo Spallacci, ndr) che ha
organizzato questa manifestazio-
ne perché la nostra città è sensibi-

le e attenta, anche se anche noi ab-
biamo dei virus... e i dibattiti di
questi giorni sui ragazzi che sono
fuggiti da situazioni difficili la di-
cono lunga. La nostra è una città
sensibile alla pace e alla non vio-
lenza, ma soprattutto che farà di
tutto per difendere il valore della
libertà». Hafida Kanba, 52enne
marocchina, conferma che Fano
è una città accogliente. «E’ dal
1990 che sono a Fano e devo solo
ringraziare perché non ho mai
avuto nessun tipo di discrimina-
zione. Faccio la mediatrice cultu-
rale coi servizi educativi del Co-
mune, una sorta di volontariato. I

miei figli sono nati qui». La figlia
Jasmine Benchekroun, 19 anni, è
stata persino candidata nella lista
Noi Giovani x Seri. «Ci sono due
modi di vivere questi giorni da
islamici – evidenzia -: c’è chi sen-
te la propria religione chiamata in
causa e chi invece no perché il ter-
rorismo non è islamico. Non è
Islamquello. Sonoqui stasera per-
ché la libertà di stampa deve esse-
re intoccabile, però bisogna rico-
noscere che le vignette di Charlie
Hebdo siano state spesso irrispet-
tose. Io sono per la libertà,ma con
rispetto».

Tiziana Petrelli

I dirigenti
della Provincia
e i funzionari
dello Iat
il giorno
dell’inaugurai-
zone

INAUGURAZIONECOMUNE E PROVINCIA ALLEATI

Taglio del nastro al nuovo Iat
«Siamo più forti ora nel turismo»

TANTE VOLTE sette. Sette
chef per sette importanti ristoran-
ti che dall’Emilia Romagna alla
Puglia, passando per le Marche,
rappresenteranno tutta la costa
Adriaticanella sfida a base di stoc-
cafisso e baccalà che ormai da set-
te anni infiamma il pubblico di
Sapori e Aromi d’Autunno. Sale
l’attesa per la 7° “Disfida naziona-
le Stoccafisso & Baccalà” che si
terrà domani alle 20 al Ristorante
Alla Lanterna (Strada Nazionale
Adriatica Sud, 78Fano) e deve es-
sere davvero tanta visto che i po-
sti sono già quasi tutti esauriti. In
questo momento quattro ristora-
tori della nostra provincia stanno
riscaldando le padelle, assieme ad
uno chef anconetano e due cuo-
chi provenienti da fuori regione:
Cesena e Torremaggiore (Fog-
gia). C’è quindi fermento dietro i
fornelli dove attendono di essere
preparate sette ricette che vanno
al di là della tradizione del bacca-
là arrivando perfino ad abbinarlo
con il tartufo. Ci saranno, infatti,
baccalà in salsa bianca di pepero-
ni, baccalà alla contadina, baccalà
arrosto segreto con patate, polpet-
tine di baccalà e broccoletti in bro-
do ristretto di pesce, baccalà della
tradizione, baccalà al forno e fon-
dutadi ceci e parmigiano con stoc-
cafisso e nero pregiato. Ed è mol-
to anche il fermento dell’organiz-
zazione e della giuria che dovrà
decretare il vincitore di questa ga-
ra di cucina presentata dal giorna-

lista ed enogastronomo Alfredo
Antonaros mentre il verdetto di-
penderà da due diverse compagi-
ni giudicanti: la giuria tecnica pre-
sieduta dal professor CorradoPic-
cinetti e composta da rappresen-
tanti di varie associazioni legate
alla cucina (Olea, Viandanti dei
Sapori, Accademia Italiana della
Cucina etc. etc.) e quella popolare
ovvero gli oltre 100 gli ospiti già
prenotati che insieme decreteran-
no il Miglior Baccalà 2015. Tutti
gli intervenuti (quota di partecipa-
zione 30 euro) quidi potranno an-
che ribaltare il verdetto finale. I
sette ristoranti sono: Cibus di Ce-
sena (Fc); PiccoloMondodiVilla-
grande diMombaroccio;DaMat-
teo di Montemaggiore al Metau-
ro;LeFontane di Cagli;Ristoran-
te Montecucco di San Giorgio di
Pesaro; La Baita di Arcevia (An)
e Le Tre Volte di Torremaggiore
(Fg). Ma gli ospiti non avranno
modo di legare le ricette agli chef
prima del verdetto finale.

Tiziana Petrelli

IL SINDACO SERI
«Il dibattito di questi giorni
la dice lunga,ma siamo
una città sensibile alla pace»

BIENNIO AGRARIO

Foschi all’attacco:
«NéRicci néSeri
lo sposteranno»

APPUNTAMENTO SFIDADOMANI ALLA LANTERNA

Sette chef alle prese col baccalà
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APERTURA a Pasqua per il
Bastione Sangallo, chiuso da
più di due anni. Potrebbe esse-
re il primo dei monumenti, al
momento off limits a cittadini
e turisti, a riaprire al pubblico.
Questo l’obiettivo al quale sta
lavorando l’assessore al Turi-
smoe allaCultura, StefanoMar-
chegiani, che per quanto riguar-
da il Bastione ha cercato di
coinvolgere la Pro Loco. Nei
giorni scorsi è stato effettuato
un sopralluogo per verificare la
possibilità di realizzare gli in-
terventi necessari per renderlo
accessibile: taglio dell’erba e so-
stituzione di alcune tavole di le-
gno. «Stiamo elaborando un
progetto – spiega il presidente
della Pro Loco Etien Lucarelli
– da presentare all’amministra-
zione comunale. Se accolto po-
tremmo entrare a febbraio, su-
bito dopo il Carnevale, eseguire
i lavori indispensabili e garanti-
re l’apertura del Bastione per
periodi specifici e una volta la
settimana durante la stagione
estiva». Previsto il coinvolgi-
mento delle associazioni che
aderiscono alla Pro Loco con la
possibilità di installare all’inter-
no del Bastione una esposizio-
ne degli abiti storici realizzati
dallaPandolfaccia. Per assicura-
re l’apertura al pubblico del Ba-
stione si sta pensando a coinvol-
gere gli studenti dell’indirizzo
turistico dell’Istituto tecnico
commerciale. La gestione della
RoccaMalatestiana, che in pas-
sato era stata affidata all’associa-
zione culturale Work in Pro-
gess, per il 2015 sarà invece assi-
curata mediante bando pubbli-

co. Nella gestione sarà inserita
l’area verde antistante la Rocca
dove si potranno svolgere ini-
ziative e manifestazioni senza i
vincoli imposti alla Rocca dalla
mancanza dell’uscita di sicurez-
za. Proprio su Bastione Sangal-
lo e Rocca Malatestiana, l’Am-
ministrazione ha affidato ad un
privato la consulenza per uno
studio sull’agibilità dei duemo-
numenti e sui vantaggi che ne

potrebberoderivare.Altre novi-
tà dovrebbero riguardare laCor-
teMalatestiana: con l’autorizza-
zione della Sovrintendenza sa-
ranno eliminate le attuali sedu-
te e istallata, solo per il periodo
estivo, una nuova platea. Con la
ristrutturazione della Padalino
e la creazione di un’uscita di si-
curezza al Sant’Arcangelo, l’as-
sessorato sta valutando l’ipotesi
di utilizzare il cortile della scuo-
la per gli spettacoli e liberare de-
finitivamente la Corte Malate-
stiana. Stanziati i soldi, 150mi-
la euro, per fra fronte alle infil-
trazioni d’acqua sul tetto del
museo, così comeva avanti il re-

stauro di San Pietro in Valle al
terminedel quale, anche inque-
sto caso, si dovrà trovare la solu-
zione per rendere l’ex chiesa ac-
cessibile al pubblico,mentre si
cercherà di difendere le tombe
malatestiane, all’ingresso
dell’ex chiesa di San France-
sco, dall’attacco dei piccioni
con gli impulsi radar piuttosto
che con le classiche reti. E per
finire si stanno individuando,
soprattutto nella zona mare,
nuove location che facciano da
scenografia ai matrimoni civile
che, attualmente, si celebrano
solo nella sala della Concordia
e, dal 2011, a San Francesco.

AnnaMarchetti

IL PROGETTO IL PRIMO È IL BASTIONE SANGALLO, POI LAVORI ALLA ROCCA

Riaprono imonumenti storici
Lucarelli dellaProLoco: «Faremoproposte alComune»

- CARTOCETO -

UNANOTA a firma della
responsabile del settore servizi
sociali del Comune, Stefania
Briscoli, evidenzia che c’è tempo
fino a sabato per la presentazione
delle domande di ammissione ai
contributi in favore delle persone
con handicap. Contributi che
possono riguardare il trasporto
effettuato dalla famiglia o dal
disabile conmezzi propri per sedute
di riabilitazione prescritte da
specialisti del Servizio Sanitario
Nazionale ai servizi sanitari delle
Aree Vaste dell’Asur oppure ai centri
privati autorizzati e accreditati, visite
specialistiche, frequenza al centro
sociale di aggregazione e al centro
socio-educativo riabilitativo diurno.
Forme contributive sono previste
anche per le attività volte al
conseguimento dell’integrazione
sociale; per l’acquisto di mezzo
attrezzato che non sia autovettura;
per l’acquisto e l’installazione su
un’auto normale guidata da terzi;
per l’acquisto di strumenti e
attrezzature in favore di lavoratori
disabili; e per l’acquisto di
attrezzature idonee per la modifica e
l’adattamento degli impianti in
favore di persone in condizione di
disabilità da parte del datore di
lavoro.

s.fr.

LA PADALINO
Forse si userà il cortile
della scuola al posto
della CorteMalatestiana

CARTOCETO

Contributi
per disabili

La piazza con la sede
del consiglio comunale
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il Resto del Carlino
Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a 

Tempo: l’alta pressione si indeboli-
sce per l’azione di correnti più umide
occidentali, ma riesce comunque a
garantireunagiornata stabile sulMe-
dioAdriatico.Giornata in prevalenza
soleggiata sull’Abruzzo con cieli fino
a sereni sui settori adriatici. Qualche
passaggio nuvoloso al mattino sulle
Marche, dove avremoampie schiari-
te entro il pomeriggio.
Temperature stabili o in lieve calo.
Venti deboli occidentali a tutte le
quote con locali rinforzi sulle alte
Marche.
Mari poco mossi.

La redazione

Farmacie

Unabuona sanitàdi provincia
Caro Carlino,
MOLTI cittadini e amministratori locali
della provincia di Pesaro e Urbino non
condividono le scelte dell’Azienda unica
regionale ed evidenziano che il problema
dell’ospedale unico Pesaro – Fano non
risolve al meglio e in tempi ragionevoli i
problemi della sanità provinciale. Non ci
sono le risorse finanziarie sicure per la
realizzazione, non c’è traccia degli strumenti
urbanistici vigenti di una possibile
collocazione né delle infrastrutture di
collegamento e dei servizi necessari
(viabilità, trasporti, impianti fognari ecc.).
Si considera invece preferibile un’azienda
sanitaria provinciale per realizzare un
sistema provinciale unitario, integrato e
articolato non solo su Pesaro e Fano (dove
l’integrazione va sviluppata) ma anche su
Urbino e gli altri presidi minori. Vi è una
vasta opinione pubblica che ritiene oggi più
realistica la soluzione degli “Ospedali riuniti
della provincia di Pesaro e Urbino”, un’ottica
territoriale unitaria che aiuterebbe a far
crescere, in qualità e quantità, i servizi

sanitari offerti ai cittadini senza troppe e
inutili dispute di campanile, rispondendo
concretamente al meglio ai problemi di oggi.
Queste indicazioni meritano di essere prese
in considerazione dalle amministrazioni
regionale, provincialli e locali, nonché dalle
forze politiche, dalle organizzazioni
imprenditoriali, sindacali, sociali della intera
nostra provincia. Oppure si vuole continuare
ad insistere per realizzare soluzioni più
complicate?
Giuseppe Righetti, già vicesindaco di Pesaro

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Gentile signor Righetti, ormai la sanità è come

lo sport: ci va tutto e il contrario di tutto.
L’ospedale unico è l’Araba Fenice del secolo

Numeri utili

PESARO: S. Antonio viale XI
Febbraio 22 - tel. 0721 31168
(24h).
PIAN DEL BRUSCOLO: Farma-
cia Borgo S. Maria Str. Monte-
feltro72 - tel. 0721201691 (Bor-
go S. Maria)
FANO: Pierini via Gabrielli 13 -
tel. 0721 830102 (24h).
BASSA VAL METAURO: Paglia-
lunga via Flaminia 191 - tel.
0721 894245 (Calcinelli).
URBINO: Ricciarelli via Mazzini
2 - tel. 0722 2808.

Cagli, Calcinelli, Carpegna,
Colbordolo, Fano, Mondolfo,
Montelabbate, Piandimeleto,
Pietracuta

I Mercati

Noi Pesaresi

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

SECONDO i dati diffusi dal Ministero dei
Beni Culturali, la Rocca demaniale di Gra-
dara si è distinta anche nel 2014 per il note-
vole aumento di visitatori che la colloca tra i
primi musei nazionali in maggiore crescita:
+ 18% con 31.000 visitatori in più rispetto
al 2013. Giustificata dunque la soddisfazio-
ne espressa dal sindaco Franca Foronchi e
da Maria Claudia Caldari, direttrice della
Rocca, per questi risultati dovuti – secondo
loro – non solo al trend epositivo del turismo
culturale italiano, ma anche alle iniziative

programmate e realizzate dall’amministra-
zione comunale e dalla Soprintendenza di
Urbino. Il sindaco ha anche rilevato un dato
importante anche se non evidente: negli ulti-
mi dieci anni è andato sempre diminuendo il
differenziale di presenze alla Rocca tra i pe-
riodi di alta e quelli di bassa stagione. Grazie
a questa “destagionalizzazione” dei flussi tu-
ristici, ha detto la Foronchi, negozi e ristoran-
ti di Gradara sono aperti tutto l’anno e sono
sempre disponibili per garantire a visitatori e
turisti attività e servizi di accoglienza.

VENERDÌ dalle ore 18 e sabato
dalle ore 15 nella sede centrale di via
Confalonieri 9 la scuola secondaria
“Olivieri” presenta la sua offerta di-
dattica a genitori e ragazzi. Sabato
mattina dalle 10 alle 12 le insegnan-
ti della scuola primaria di largo Bac-
celli attendono la visita dei bambini
della scuola dell’infanzia coi loro ge-
nitori. Sabato 24 gennaio, sempre
dalle ore 10 alle ore 12, toccherà alla
scuola di via Lamarmora.

SCUOLAAPERTA

La “Olivieri” vi aspetta
per venerdì e sabato

DOVE SIETEALUNNIDIRONCAGLIADEGLI ANNI CINQUANTA?
QUESTA bella immagine dalla quale emana un’affascinante atmosfera d’altri tempi risale all’annata 1954 –
1955 ed è quella dei ragazzi e delle ragazze della scuola elementare mista della località di Roncaglia di Pesaro
ritratti nella campagna che certamente circondava allora la loro scuola. Il gruppo appare un po’ in ordine sparso
per quanto riguarda i grembiuli, i fiocchi e i nastri, ma è sotto gli occhi sorridenti delle sue maestre. Dopo quasi
sessant’anni la fotografia è stata ritrovata dal signor GianfrancoMaggioli il quale, da buon compagno di classe, si
è messo subito alla ricerca di tutti i suoi “colleghi” di allora. Ne ha già riconosciuti e rintracciati ben 25 ad ognuno
dei quali ha consegnato una copia di questa foto immortale della loro infanzia. “Ne mancano ancora cinque – ha
fatto sapere il signor Maggioli il quale è il quarto da sinistra nella prima fila seduta a terra – se guardando questa
fotografia si dovessero riconoscere sono pregati di contattarmi e saro lieto di darne una copia anche a loro”. Il suo
recapito telefonico è 335 5686999. Dove siete, amici e amiche di allora?

ROCCADIGRADARA

Nel 2014 visitatori in grande aumento

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

01,12

12,03

07,36

12,15

16,54


