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Mafia Capitale, il racket dei vestiti rivenduti

Cristiana Mangani

L
a giornata più delicata del-
la trattativa è stata sabato
scorso, quando i servizi di
intelligence hanno potuto

visionare un secondo video.
Apag. 3

La Svizzera si sgancia dall’euro:
crolla Zurigo, volano le Borse Ue
`La banca centrale abolisce il tetto del cambio con la moneta unica

Il retroscena
Trattativa chiusa
dopo il loro video
arrivato sabato

Sara Menafra

N
on più o non solo traffico di
stupefacenti,ma anche spac-
ciodi vestiti usati. Quelli che
normalmente finiscono nei

cassonetti gialli, in teoria destina-
ti ad opere di bene, e che invece
venivano venduti a caro prezzo
in particolare in Africa ed Euro-
pa dell’Est. Gli ultimi affari di
una organizzazione che aveva al
suo vertice il boss della camorra
Pietro Cozzolino sono al centro
dell’inchiesta della Squadra mo-
bile di Roma guidata da Renato
Cortese: quattordici persone ac-
cusate di traffico illecito di rifiuti
e associazione per delinquere so-
no finiti agli arresti ierimattina.

Apag. 16

Dopo Francesco

Ma difendere
lo Stato laico
non significa
essere Charlie

Il caso
Coppia dell’acido, gli amanti coinvolti
in altri agguati per sfigurare le vittime

L’analisi
Grecia e petrolio
due spettri
agitano l’Europa

ROMA La Banca centrale svizze-
ra, a sorpresa, ha deciso di to-
gliere di colpo il tappo che dal
2011 bloccava la salita del fran-
co svizzero oltre quota 1,2 per
ogni euro. Le conseguenze so-
no state immediate e pesanti.
Sul franco, volato del 30% a
quota 0,8544 verso l'euro (per
poi stabilizzarsi attorno a
1,04), sulla Borsa di Zurigo
sprofondata fino al 12%, sulle
banche elvetiche che rischiano
un taglio degli utili tra il 10 e il
20%e sull’industria dell’export
del Paese che rischia perdite
per 5miliardi di franchi secon-
doUbs (e lo0,7%del Pil).

Amoruso, Franzese
eDimito alle pag. 10 e 11

Renzi-Berlusconi
le carte segrete

L’inserto speciale

Greta Ramelli
e Vanessa Marzullo

`Liberate le volontarie italiane rapite in Siria. I ribelli: riscatto di 12 milioni. Giallo sulla cifra
`Il Papa: non si uccide in nome di Dio, gli insulti alle religioni sono come quelli alla mamma

Blitz in Belgio, uccisi 2 jihadisti
«Si preparavano come a Parigi»

MILANO La coppia di giovani
amanti accusata di avere sfregia-
to con l’acido un ex compagno di
lei, sarebbe coinvolta anche in al-
tri agguati con l’intento di sfigu-
rare le vittime. Un altro giovane
ha denunciato che il 15 novem-
bre scorsoMartinaLevato, 23 an-
ni e studentessa della Bocconi,
avrebbecercatodi sfregiarlo con
del liquido corrosivo senza però
riuscire a colpirlo.

Pirasapag. 17

Osvaldo De Paolini

D
ifficile prevedere oggi in
quale misura la manovra
dellaBancacentraledi Zuri-
go inciderà sugli obiettivi

dellaBce,prontaadavviare l’ope-
razione “Quantitative easing”
per favorire una ripartenza degli
investimentinell’Eurozona.

Apag. 11

Il processo
«Coprì il doping
di Schwazer»
La Kostner rischia
2 anni di squalifica
Santi nello Sport
Il commento diMei a pag. 22

Le nomination
Al via la sfida
degli Oscar
in corsa anche
un’italiana
Ferzetti e Satta a pag. 27

Il personaggio
«Il tempo è solo
un’illusione»
Le nuove frontiere
del fisico Rovelli
Di Forti a pag. 26

 dapag. 53

MOMENTI SPECIALI
PER IL SAGITTARIO

Greta e Vanessa, incubo finito

Sventato attentato. Avevano armi ed esplosivi

Buongiorno, Sagittario! Questa
nel segno è la primaLunadel
2015. Risveglia il cuore, chiama
amoree amicizie, cerca
divertimentoe passione, vuole
viaggiare, sogna ricchezza…
Peròè ancheprofondamente
spirituale, comincia aporsi
delle domandeedi solito non si
accontenta delle risposte che
riceve. E allora inizia a inventare
situazioni e soluzioni, a creare
qualcosadi completamente
nuovo, ad esplorare nuovi
terreni. Unanuova vita permolti
di voi, dice Saturno. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

ROMA «VanessaMarzullo eGre-
ta Ramelli sono libere e presto
torneranno in Italia». L’annun-
cio di Palazzo Chigi è la fine
dell’incubo delle due giovani
cooperanti italiane rapite nel
Norddella Siria il 31 luglio scor-
so. Secondo i ribelli sarebbe
stato pagato un riscatto di 12
milioni di dollari. Intanto Papa
Francesco, durante il viaggio a
Manila, interviene sui fatti di
Parigi: non si uccide innomedi
Dio ma niente insulti alle reli-
gioni, sono come lamamma.

Arnaldi,Giansoldati,
Guasco,Mozzetti e

Romagnolialle pag. 2, 3 e 9

David Carretta

D
ue jihadisti morti e uno feri-
to gravemente in un assalto
delle teste di cuoio belghe in
unappartamentodiVervier,

vicino a Liegi; perquisizioni e ar-
resti anche nella capitale. Poi, vi-

cino ad Anderlecht, trovato an-
che dell’esplosivo: a una settima-
na dall’attacco contro Charlie
Hebdo a Parigi, ieri il Belgio si è
ritrovato nelmirino dellaminac-
cia terrorista.

Apag. 5
Pierantozziapag. 7

Giuliano da Empoli

P
apa Francesco non ama i
giri di parole. Per questo
le sue vanno sempre dirit-
te al cuore di chi le ascol-

ta, che le condivida o meno.
Ieri, nel corso del volo che lo
portava nelle Filippine, ha
detto tre cose. Primo: tutti
hanno il diritto di praticare la
propria religione. Secondo:
uccidere nel nome della reli-
gione è un'aberrazione intol-
lerabile. Terzo: chi insulta
miamamma, si aspetti un pu-
gno.
Ora, mentre i primi due

punti sono abbastanza pacifi-
ci, è chiaro che il terzo è un
po' più controverso, specie di
questi tempi. Il concetto è for-
te: chi insulta lamia religione
è come se se la prendesse con
mia madre, crea una ferita
che va al di là della dimensio-
ne razionale - e di questo biso-
gna tener conto. Può darsi
che sia capitato anche al San-
to Padre, mercoledì, di sfo-
gliare per la prima volta Char-
lie Hebdo - o il supplemento
sulla "Vera storia di Gesù",
tuttora distribuito nelle edico-
le francesi.
E di toccare con mano una

cosa che, inqueste giornate di
emozione, è passata un po' in
secondo piano. Charlie non è
mai stato un simpatico gior-
nale satirico. Un giornale sati-
rico alla "Cuore" o alla "Verna-
coliere", per intendersi. È, fin
dall'inizio, l'organo di un
gruppo di brillanti atei sov-
versivi che nutrono il più tota-
le disprezzo nei confronti del-
la religione e non esitano, per
manifestarlo, a insultare pe-
santemente chiunque sia, a
loro avviso, tanto fesso da cre-
derci.

Continuaapag. 22
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Greta Ramelli e Vanessa Marzullo prima della partenza per la Siria nel 2013

FELICITÀ La gioia dei parenti: sopra
Salvatore, il padre di Vanessa
Marzullo, a destra Matteo,
il fratello di Greta Ramelli

L’ANNUNCIO
«Vanessa e Greta sono libere e
presto torneranno in Italia», fir-
mato Palazzo Chigi. L’annuncio
della fine dell’incubo delle due
giovani cooperanti italiane rapi-
te nel Nord della Siria il 31 luglio
viene dato alle 18,20 preceduto
da una cinquantina di minuti di
voci sulla loro liberazione. Gover-
no, ministero degli Esteri e 007
incassano l’ennesimo successo
sul fronte liberazione ostaggi ma
quanto hanno incassato i rapito-
ri del fronte islamico Al Nusra?
Forse non si saprà mai come in
tutti gli altri casi, oltre una dozzi-
na negli ultimi 10 anni, di italiani
sequestrati all’estero, anche se
stavolta c’è un tweet di un ac-
count ritenuto vicino ai ribelli si-
riani anti-Assad che annuncia,
quasi a voler fissare l’attuale
prezzo di “mercato” dei seque-
stri: “Per il rilascio di Greta e Va-
nessa pagato un riscatto di 12mi-
lioni di dollari”.

LE PRIME MANIFESTAZIONI
Vanessa, 21 anni, e Greta, 20, vo-
levano aiutare la popolazione si-
riana stremata dalla guerra. Do-
po aver partecipato a manifesta-
zioni in Italia a sostegnodei civili
siriani, nel gennaio2013 fondano
assieme al 47enne Roberto An-
dervill un’organizzazione umani-
taria denominata “ProgettoHorr-
yaty” che si prefigge di offrire as-
sistenza medica e portare aiuti.
Un mese dopo sono in Siria per
un primo sopralluogo. Un breve
soggiorno, poi rientrano in Italia.
Tornano in Siria a fine luglio,

sempre nella zona di Aleppo, fa-
cendo ingressodal confine turco.
Con loro c’è anche il giornalista
de “Il Foglio”DanieleRaineri che
però farà ritorno in Italia. Arriva-
no il 28 e tre giorni dopovengono
rapitenella località diAbimzu.

QUATTRO MESI DI SILENZIO
Agosto, settembre, ottobre, no-
vembre e dicembre trascorrono
senza che venga più spesa una
parola sulla loro detenzione. La
trattativa per la liberazione è in
corso e la svolta c’è il 31 dicembre
quando Vanessa e Greta ricom-
paiano, vestite con il chador ne-

ro, in un video postato su YouTu-
be: una delle due cooperanti reg-
ge un foglio con su scritto “mer-
coledì 17-12-14”. L’altra recita con
un filo di voce: «Siamo Greta Ra-
melli e VanessaMarzullo. Suppli-
chiamo il nostro governo e i loro
mediatori di riportarci a casa pri-
ma diNatale. Siamo in grande pe-
ricolo e possiamo essere uccise.
Il nostro governo e imediatori so-
no responsabili delle nostre vi-
te». I qaedisti Al Nusra rivendica
la loro detenzione. Quel vi-
deo-messaggio èmolto probabil-
mente il segnale che i mediatori
attendevanoprimadi chiudere la
trattativa.
A Brembate, dove risiede la fa-

miglia di Vanessa, le campane
suonano a festa. «Siamo felicissi-
mi della notizia - si limita a dire,
sopraffatta dall’emozione, la
mammadi Greta che vive a Gavi-
rate nel Varesotto - non vediamo
l'ora di riabbracciare nostra fi-
glia». Il papà di Vanessa parla di
«una grande gioia» e ci tiene a
ringraziare Farnesina e Governo
per «aver avuto la capacità di te-
nermi sereno».ARomaun lungo
applauso si leva dall'Aula della
Camera quando il ministro Ma-
ria Laura Boschi comunica all'as-
semblea «una bella notizia. Gre-
ta eVanessa sono state liberate».
E’ ovvio che l’aver salvato la vi-

ta a due giovani ragazze viene sa-
lutato unanimamente con gioia
ma la festa della liberazione è su-
bito arroventata dalle polemiche
sull’ipotesi-riscatto. Il leader del-
la Lega Nord Matteo Salvini
esprime «gioia per la liberazione
ma l’eventuale pagamento di un
riscatto che permetterebbe ai ter-

roristi islamici di uccidere anco-
ra sarebbe una vergogna per l'Ita-
lia». E annuncia un'interrogazio-
ne al ministro degli Esteri - che
oggi alle 13,30 riferirà alla Caeme-
ra - per appurare se sia stato pa-
gato un solo euro». Nei giorni
scorsi ilministroGentiloni, incal-
zato proprio sull’ipotesi del paga-
mento di un riscatto per Greta e
Vanessa, aveva detto: «L'Italia si
attiene al massimo riserbo e alle
regole internazionali». E le nor-
me internazionali proibirebbero
di pagare riscatti ai terroristi co-
me stabilito da una risoluzione
delleNazioni Unite approvata do-
po l'11 settembre 2001 e da un suc-
cessivo accordo sottoscritto dai
Paesi del G8. Risoluzione ribadi-
ta dal Consiglio di Sicurezza del-
l’Onu il 27 gennaio scorso per fer-
mareuncommercio che secondo
l’ambasciatore britannico all’O-
nu, Mark Lyall Gran dal 2011 al
2013avrebbe fruttato ai terroristi
oltre 100milioni di dollari.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE REAZIONI
dalnostro inviato

VERDELLO Papà Salvatore è così emo-
zionatochequasisaltelladaunpiede
all'altro. Non riesce a stare fermo, è
come se gli avessero sollevato un gi-
gantescomacino dalle spalle: «Dopo
un'angosciaunicaèarrivataunagio-
ia immensa cheaspettavamodame-
si e non si può descrivere». Appena
ha avuto la conferma ufficiale che la
figlia Vanessa era stata liberata è
uscito dalla villetta di Verdello ed è
corso al ristorante dove lavora, la
"Trattoria della cascina bolsa", per
condividere una felicità incontenibi-
le.Dopocinquemesi iprigionia inSi-
ria,VanessaMarzulloeGretaRamel-
listannotornandoacasa.ESalvatore
èimpaziente,nonvuoleattendereun
minuto di più per rivedere sua figlia,
cheil31dicembrehacompiuto22an-
ni:«VadoaRomaadaspettarla».

BIRRA PER TUTTI
Quella di Vanesa e Greta è una vita
semplicecongrandiideali.Nasconoe
crescono induepaesi cosìpiccoli che
tutti si conoscono, ma le loro aspira-
zioni le portano molto più lontano.
Vanessa studiamediazione linguisti-
ca e culturale all'Università di Mila-
no, dove impara l'arabo, Greta è vo-
lontaria della Croce Rossa, ha già
esperienze di cooperazione in Zam-

biaeinIndia.Si incontranoaunama-
nifestazioneasostengodeicivilisiria-
ni,diventanoamicheepartono insie-
meperportareaiuti allapopolazione
stremata dalla guerra. Il 31 luglio, tre
giornidopoaver varcato il confine si-
riano,vengonorapite.ù
Salvatore Marzullo ha quei mo-

mentidi terrorescolpitinelcuore:«C'
era tristezza, tanta preoccupazione.
Maisfiducia,però.LaFarnesinaciha
sempre rassicurato. Sono stati bravi.
Mi hanno tenuto su quando andavo
giù, mi dicevano che lavoravano per
portare a casa sana e salva Vanessa
comesisitrattassedellalorofiglia.Da
parte mia sono sempre stato ottimi-
sta, è lamia forza. In questimesi non
ho dormito per l'angoscia, stanotte
nondormiròper lagioia».La speran-
za di Salvatore Marzullo si è accesa
nel pomeriggio, con una telefonata
daRoma:«Sapevochequestavolta la
notizia era buona,ma l'ho tenuta per
me.HoseguitoladirettaintvdallaCa-
mera e quando ho sentito l'applauso
per la liberazione delle ragazze sono
scoppiatoapiangere».EadessoSalva-
tore è al bar del paese, a offrire birra
agli amici. Farà ancora partire sua fi-
glia?«Sivedrà»,tagliacorto.

TELEFONATA DI RENZI
Anche a Gavirate, a casa di Greta,
le lacrime sono finalmente di sol-
lievo. «MatteoRenzi ci ha telefona-
to per darci la notizia», dice Mat-

teo Ramelli, fratello della volonta-
ria. «La Farnesina ha fatto un lavoro
fantastico, li ringraziocosìcomeino-
stri concittadini che sono statimera-
vigliosi. E' lora della gioia, ora aspet-
tiamoGreta».
Le mamme delle due cooperanti,

sempre in contatto, si sono parlate al
telefono,hannocondiviso la loro feli-
cità. Per le due famiglie non è il mo-
mento delle polemiche, ribatte Mar-
zullo. «Chihadetto chese la sonoan-
dataa cercarenon sadi cheparla», si
indigna don Piero Visconti, parroco
diGavirate. «Le cattiveriedi cui è sta-
tabersaglioGretaeranodel tutto fuo-
ri luogo,maoranon ci pensiamopiù
e festeggiamo per la sua ritrovata li-
bertà».
Le campane dei due paesi hanno

suonato a lungo. «Mi sembradi rina-
scere - racconta Salvatore - Ho tanta
voglia di abbracciare Vanessa. Senti-
ròilbattitodelcuoreevedròcosariu-
scirò a dirle, anche se in questi casi
nonc'èbisognoditanteparole.Ripor-
tiamola qui e poi ci sarà tanto di cui
parlare».E'daquel terribile giornodi
fine luglio luglio cheMarzullo aspet-
tavaquestomomento,«quandoilpri-
mogennaiohovisto le ragazzenel vi-
deoho capito che c'era una speranza
in più. Per mia figlia è sempre stata
una passione, non la discuto,ma per
mesonostatimesidiangoscia».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Non dormivo per l’angoscia, ora non dormirò per la gioia»

Grazie a inglese e arabo
una fitta rete di contatti

FACEBOOK La bacheca di Vanessa

Studi e volontariato
voleva aiutare i malati

Vanessa Marzullo, 21 anni,
originaria di Brembate, studia
mediazione linguistica e
culturale all'Università di
Milano, dove impara anche
inglese e arabo. E’ tra i soci
fondatori del movimento “17
novembre 2012” che in quel
giorno sfila a Bologna nella
marcia per salvare i bambini
siriani. Stringe contatti via
Internet con nmolti siriani
intrappolati dalla guerra.

Vanessa Marzullo

Greta e Vanessa
l’incubo è finito
Il tweet dei ribelli:
«Pagati 12 milioni»
`Le giovani cooperanti liberate in Siria dopo 5 mesi e mezzo
Polemiche per le voci sul presunto pagamento di un riscatto

SALVATORE, IL PAPÀ
DI VANESSA:
LA FARNESINA MI HA
SEMPRE RASSICURATO
IL FRATELLO DI GRETA:
UN LAVORO FANTASTICO

Greta Ramelli, 20 anni, si
diploma al liceo linguistico e poi
opta per scienze
infermieristiche. Originaria di
Gavirate (Va) è impegnata nel
volontariato come operatrice di
pronto soccorso trasporto
infermi. Prima di partire per la
Siria opera per 4 mesi in Zambia
presso i centri nutrizionali per
malati di Aids e 3 settimane in
India assistendo la popolazione
dei bassifondi di Calcutta

Greta Ramelli

ERANO STATE RAPITE
IL 31 LUGLIO
NELLA ZONA DI ALEPPO
OGGI IL MINISTRO
GENTILONI RIFERIRÀ
ALLA CAMERA
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Professor Giulio Giorello, da fi-
losofo, è giusto porre limiti alla
libertà di espressione?
«Era Hitler a dire: una libertà sen-
za misura corrompe i popoli. Nel
campo di idee ed espressioni ver-
bali, una libertà limitata non è li-
bertà. Senza idee e parole non esi-
sterebbero neppure le grandi scrit-
ture di questa o quella religione.
La libertà di espressione che deb-
ba essere limitata o usata con giu-
dizio è poco libertaria».
Il Papa, ieri, in merito alla liber-
tà d'espressione appunto, ha det-
to che ci sono limiti, portando ad
esempio un insulto alla madre.
Esistono argomenti intoccabili?
«La mamma è una persona, una
religione è un insieme di creden-
ze, dogmi, riti, che non vedo per-
ché dovrebbero essere immuni

dalla critica. Milton, nel 1644, ha
scritto un testo chiave della mo-
dernità ,“Aeropagitica", in cui di-
ce: la libertà di esprimermi, que-
sta io voglio più di ogni altra liber-
tà. Dicono che le religioni vadano
rispettate. Nella concretezza delle
varie fedi, una può giudicare bla-
sfema la rivale. Ci deve essere
completa possibilità di critica,
compresa laderisione».
L'Occidente ha perso la fede?
«Oggi va di moda parlare di tra-
monto dell'Occidente, si dice che
non ci siano più valori. È insensa-
to. Sono i Paesi senza libertà di
espressione che non hanno valori
ma imposizioni. Qualcuno ha det-
to che forse noi possiamo permet-
terci di essere spregiudicati verso
le religioni perché l'ateismo ha
corroso la fede. Io dico: ringrazia-

mo allora l'ateismo se ha liberato
Diodalla tirannidedi chi pretende
di parlare in suo nome, usando
metodi blandi o violenti a seconda
del contesto. Un dio, normalmen-
te onnipotente, è più forte delle co-
struzioni degli uomini. Non ha bi-
sogno di essere tutelato dalla cen-
sura, dai roghi, daimacellai».
Sono molti a giudicare offensive
le vignette di Charlie.

«I veri offensori dell'Islam sono co-
loro che ricorrono ametodi di coa-
zione e intimidazione per la fede,
ai quali la società aperta deve ri-
spondere con massima risolutez-
za. A Pearl Harbor, gli Usa sono
stati vittima di un attacco a sorpre-
sa di natura feroce, poi il Giappo-
ne ha scontato quell’atto con lo

spettacolo delle sue città desola-
te».
Le vignette di Charlie faranno
bene al dialogo?
«Sul lungo periodo, dare prova di
coraggio e coerenza, credo giovi a
tutte le parti in causa. Chi rispon-
de in modo compulsivo ad attac-
chi all'ideologia preferita ha una
fede fragile. La censura è pesante,
l'autocensuraè ancorapeggio».
Molti sul web chiedono rispetto
e limiti alla libertà di espressio-
ne, il sentimento popolare fa un
passo indietro sui diritti?
«Progresso, libera discussione,
spirito di indagine scientifica, ri-
spetto delle persone al di là delle
idee sono conquiste difficili, su-
scettibili di andare perdute. Sta a
noi difenderle. Internet è un gran-
de forum in cui alcune persone
fanno lo sforzo di pensare, altre
sonoaccecatedapassioni di parte.
Come diceva il cardinal Martini, il
confine non passa tra credenti e
non credenti, ma tra pensanti e
non pensanti. Quando uno decide
di non usare la testa la mette in
venditaal primoarruffapopoli».

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL VIAGGIO
dalnostro inviato

A BORDO DELL 'AEREO PAPALE Prima o
poi quelle vignette blasfeme sul
profeta Maometto avrebbero avu-
to conseguenze. Sono state un pun-
golo. Una istigazione alla violenza.
Praticamente una provocazione.
“Se per caso Gasparri (Alberto Ga-
sparri, l'organizzatore dei viaggi
papali ndr) dovesse offendere la
miamamma gli arriva un pugno, è
normale”. Papa Francesco non ha
dubbi sul fatto che davanti alla reli-
gione la libertà di espressione do-
vrebbe darsi dei limiti. Invitato a ri-
flettere sull'attentato alla redazio-
ne di Charlie Hebdo, mentre l'ae-
reopapale sta sorvolando l'Oceano
indiano, Francesco offre un punto
di vista che non mancherà di fare
discutere. Destinato ad aprire un
dibattito. Alla libertà di opinione
dovrebbero essere posti dei confi-
ni se questi vanno ad intaccare il
credo religioso di ognuno. Uccide-
re in nome diDio «è una aberrazio-
ne», la condanna del Papa è netta,
tuttavia il problema permane inso-
luto, drammaticamente aperto: fi-
no a che punto la libertà religiosa,
diritto umano essenziale può deli-
mitare un altro diritto inalienabi-
le, quello della libertà di espressio-
ne? Ecco la risposta del pontefice
al giornalista della Croix. «Grazie
della domanda. Credo che tutti e

due siano diritti fondamentali. Lei
è francese, dunque parliamo chia-
ro e andiamo subito a Parigi. Non
si può nascondere la verità, ognu-
nohadiritto di praticare lapropria
religione senza offendere, libera-
mente; cosi facciamo e vogliamo
fare tutti».

LA NOTTE DI SAN BARTOLOMEO
Secondo punto: «Non si può fare la
guerra o uccidere in nome di Dio.
Di fronte a quello che succede
adesso ci si stupisce, ma pensiamo
alla nostra storia, quante guerre di
religione abbiamo avuto? Pensia-
mo alla notte di san Bartolomeo.
Come si può ben comprendere an-
che noi siamo stati peccatori. Ma
non si può uccidere in nome di
Dio, è una aberrazione». Bergoglio
a questo punto inizia a delimitare
la libertà di espressione: «Ognuno
non solo ha questa libertà, ma an-
che ha il diritto e l'obbligo di dire
quello che pensa per aiutare il be-
ne comune, pensiamo, per esem-
pio, a un deputato o a un senatore:

se non dice qual è la vera strada da
seguire non collabora al bene co-
mune. Abbiamo l'obbligo di dire
apertamente tutto,ma senza offen-
dere. Però se Gasparri dice una pa-
rolaccia contro la mia mamma gli
arrivaunpugno, ènormale».
Alberto Gasparri che ascolta la

conferenza in piedi sorride, forse
un po' a disagio. Il messaggio è
chiaro. Su questi argomenti «non
si può provocare, non si può insul-
tare la fede degli altri, non si può
prendere in giro. Benedetto XVI in
un discorso aveva parlato di men-
talità post positivista, lametafisica
post positivista cheporta a credere
che le religioni e le espressioni reli-
giose siano delle sotto-culture, tol-
lerate, e che in fondo sono poca co-
sa. È una eredità dell'illuminismo
se tanta gente sparla delle altre re-
ligioni e prende in giro la religione
degli altri. Provocano. E cosi può
accadere quello che succede se Ga-
sparri dovesse dire qualcosa con-
tromia mamma, solo che c'è un li-
mite. Ogni religione che rispetta la
vita umana nonpossiamoprender-
la in giro. Nella libertà di espressio-
ne ci sono limiti, come l'esempio
relativo alla mia mamma. Non so
se sono riuscito a fare chiarezza».
I distinguo messi in fila lì per lì

da Francesco, ad una settimana
dal dramma parigino, sembrano
offrireunaposizionepiùarticolata
rispetto alle parole pronunciate al-
lamessadi SantaMarta, o in quelle

contenute nel telegramma inviato
all'arcivescovo di Parigi, in cui si
insisteva soprattutto sulla dimen-
sione del dolore, delle vittime, del-
le loro famiglie. Era una condanna
«durissima alla violenza che gene-
ra tanta sofferenza». Senza se e
senzama
Bergoglio non è sembrato ecces-

sivamente angosciato di essere fi-
nito nelmirino dell'Isis e di Al Qae-
da, piuttosto confessa di avere pau-
ra che possano causare vittime e
dolore ai fedeli che affollano san
Pietro. Quanto a lui, invece, si affi-
da a Dio. «Il miglior modo di ri-
spondere alle minacce è la mitez-
za. Essere umile, buono come il pa-

ne, senza portare avanti atteggia-
menti aggressivi. Io sono qui. A
me, invece, preoccupano più i fede-
li e di questo ho parlato alla sicu-
rezza vaticana. Il comandanteGia-
ni mi aggiorna sul problema. Ho
paura? Confesso di avere un difet-
to: ho una bella dose di incoscien-
za. Alcune volte penso che se mi
dovesse accadere qualcosa mi so-
no affidato al Signore chiedendo la
grazia che nonmi facciamale, per-
ché non sono coraggioso davanti
al dolore, anzi, sonomolto timoro-
so». Spiazzante. Sincero come sem-
pre.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Nella libertà di espressione ci sono dei limiti, non si deve
mai offendere. Ma è aberrante uccidere in nome di Dio»

L’ARRIVO Papa Francesco scende all’aeroporto di Manila

`Francesco durante il viaggio per Manila parla di Parigi:
chi dice una parolaccia su mia madre si aspetti un pugno

LA POLEMICA
PARIGI «In Francia, si può dise-
gnare tutto, anche un profeta.
Nella Francia di Voltaire e dell'ir-
riverenza, si può ridere di tutte le
religioni»: è laministra della Giu-
stizia francese Christiane Taubi-
ra a ricordare che per la Républi-
que la libertà di espressione è un
diritto, non ci sono se, non ci so-
no ma, nessuno si senta offeso.
Lo ha ricordato ieri davanti al
prezzo che può pagare chi vuole
ridere di tutto, davanti alla bara
di legno ricoperta di disegni di
Bernard Verlhac, in arte Ti-
gnous, vignettista, ucciso il 7
gennaio nella redazione di Char-
lieHebdo. La laicità bastione del-
la République ha evocato anche
François Hollande, in un discor-
soall'Institut duMondeArabe in
cui ha detto che «sono i musul-
mani le prime vittime del fonda-
mentalismoedell'intolleranza».
Ma fa sanguinare la ferita Del-

fein de Ton, 80 anni, tra i fonda-
tori di Charlie Hebdo, oggi al
Nouvel Observateur. In un arti-
colomolto discusso ha alzato un
grido doloroso: «Ce l'ho con te
Charb, che la tua anima riposi in
pace - scrive il giornalista, rivol-
gendosi al direttore di Charlie,
morto per primo in redazione il
7 gennaio -. Che bisogno avevi di
trascinare la squadra in questa
escalation?». E cita le parole del
suo amico Wolinski, anche lui
ammazzato il 7 gennaio, che da-
vanti alla redazione bruciata do-
po la pubblicazione delle vignet-
te su Maometto nel 2011 aveva
detto: «Credo che siamo degli in-
coscienti, degli imbecilli, che ab-
biamo preso un rischio inutile.
Ci crediamo invulnerabili, per
anni abbiamo provocato, ma poi
un giorno la provocazione ci si ri-
torce contro».
«Charb preferiva morire, Wo-

lin (Wolinski) voleva vivere» ha
scritto Delfeil de Ton, provocan-
do la reazione indignata degli ex
colleghi. Ma il direttore del Nou-
vel Observateur, Mathieu Crois-
sandeau ha sottoscritto: «In un
numero dedicato alla libertà
d'espressione, mi è sembrato
sbagliato censurare una voce,
anchediscordante».

Fr.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Papa: non si può insultare la fede

BERGOGLIO E IL RISCHIO
DI UN ATTENTATO:
«HO UNA BELLA DOSE
DI INCOSCIENZA»
MA AMMETTE DI TEMERE
IL DOLORE FISICO

«Se non è totale, non è libertà
le religioni devono accettarlo»

«CI DEVE ESSERE
COMPLETA FACOLTÀ
DI CRITICA E PERSINO
DI DERISIONE»
Giulio Giorello
Filosofo

Il governo: noi
siamo il Paese
di Voltaire, qui
si ride di tutto

L’intervista Giulio Giorello



-MSGR - 20 CITTA - 10 - 16/01/15-N:RCITTA’

10

Venerdì 16Gennaio2015
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

LA MANOVRA
ROMA Lamossa è stata drastica e to-
talmente a sorpresa. Ecco perchè
quando ieri la Banca centrale sviz-
zera ha deciso di togliere di colpo
il tappo che dal 2011 bloccava la sa-
lita del franco svizzero oltre quota
1,2 per ogni euro, si è scatenata la
tempesta. Sul franco, volato del
30% a quota 0,8544 verso l'euro
(per poi stabilizzarsi attorno a
1,04), sulla Borsa di Zurigo spro-
fondata fino al 12%, sulle banche
elvetiche che rischiano un taglio
degli utili tra il 10 e il 20% e sull’in-
dustria dell’export del Paese che
rischia perdite per 5 miliardi di
franchi secondo Ubs (e lo 0,7% del
Pil). Chi ha potuto ieri tra gli sviz-
zeri, si è messo in fila per ritirare
euro a buon mercato. Anche se
l’imminente piano di acquisti di ti-
toli pubblici della Bce finirà per in-
debolire ancora la moneta unica
europea. Già, perchè almeno su
un punto sono tutti d’accordo: la
Bns ha giocato d’anticipo dando
per scontato una mossa della Bce
(già il 22 gennaio) deprimente per
l’euro che avrebbe reso di fatto im-
possibile oltre che troppo costoso
tenere ancora a bada il rafforza-
mento del franco. «Ha preferito
accettare una fine dolorosa piutto-
sto che un dolore senza fine», dico-
no in sintesi gli osservatori. Pecca-
to che la mossa non deve essere
piaciuta affatto alla Bce. «È una
manovra controproducente» per
la politica espansiva di Francofor-
te, fanno notare da Deutsche As-
set&WealthManagement.

IN ANTICIPO SU DRAGHI
Va ricordato infatti che il 6 settem-
bre del 2011 la Bce di Jean-Claude
Trichet aveva incassato il colpo
con una certa diplomazia. Ma era
rimasta agli atti l’irritazione per
quella scelta autonoma della Bns
di fermare la forza del super-fran-
co diventato bene «rifugio» per ec-
cellenza pur di difendere l’econo-
mia elvetica. «Il consiglio prende
atto della decisione presa dalla
banca centrale svizzera sotto la

propria responsabilità», recitava
una nota di Francoforte piuttosto
insolita per il rituale dell’Euro-
tower, dopo che soltanto qualche
giorno prima lo stesso Trichet si
era espresso contrario a interventi
sul forexdi singoli paesi, e a favore
dimosseconcertate.

LO SCENARIO
Ieri la Bce di Mario Draghi ha pre-
ferito il silenzio di fronte all’im-
provviso cambio di rotta. Eppure
anche questa volta non deve aver
gradito. E non basta che la Bns di-
ca che «era ormai inutilemantene-
re il tetto», che «è meglio uscire
ora che tra 6 o 12 mesi» di fronte a
«una forte divergenza tra le politi-
chemonetarie dellemaggiori aree
monetarie e potrebbe accentuarsi
ancora». La verità è che per man-
tenere il tetto fissato nel 2011 la
Banca elvetica ha portato in tre an-
ni le riserve in valuta esterada200
a quasi 500 miliardi di dollari

(quasi la metà in euro), vale a dire
l’80% del Pil svizzero. Oltre non si
poteva andare, se non a costo di
pesanti rischi per l’istituto. E già
qualcuno la settimana scorsa ave-
va lanciato non a caso l’allarme.
Ma lo choc scatenato ieri sul mer-
cato è senza precedenti. Mentre il
resto dei listini Ue, Milano in testa
(+2,32%), festeggiavano il rialzo
del petrolio e il minimo da oltre 11
anni dell’euro (a 1,1575 dollari per
poi risalire attorno a 1,1680) Zuri-
go archiviava il peggior tonfo de-
gli ultimi 25 anni (-8,67%), traina-
ta dal tracollo di titoli come Swa-
tch (-16,35%) e Cie. Financiere Ri-
chemont, che produce i gioelli Car-
tier (-15,5%), ma anche del gruppo
farmaceutico Roche (-8,6%) e del
cementiero Holcim (-10.97%). Del
resto l’apprezzamento del franco
rende i prodotti svizzeri più cari
del 20-30% all’estero. L’abbando-
no del tetto è infatti, «uno tsuna-
mi» per il Ceo di Swatch Group,
«una catastrofe» per il direttore di
Swissmechanic, che rappresenta
lameccanica, una «sfida» per il go-
verno elvetico. Quanto alle ban-
che, devono fare i conti anche con
la seconda mossa decisa ieri dal-
l’istituto centrale tagliando i tassi
di interesse, già negativi, a -0,75%.
Secondo gli analisti i due fattori in-
sieme potrebbero erodere i profit-
ti visto che gli istituti di credito
svizzeri generano gran parte dei
loro guadagni all'estero e hanno
una porzione maggiore di costi in
franchi.
Grandi vincitori indiretti sono in-
vece i frontalieri italiani, francesi
e tedeschi che percepiscono lo sti-
pendio in franchi. È panico invece
nei Paesi dell’Europa dell'Est per
le tante famiglie che all'inizio de-
gli anni 2000 hanno contrattomu-
tui in franchi svizzeri e vedonoora
aumentare il peso del loro debito.
È il caso della Croazia, dell’Unghe-
ria edella Polonia.Nonèuncaso il
crollo delle rispettive valute. In-
tanto, alcune stazioni di servizio
in Svizzera hanno già deciso di
nonaccettarepiù euro.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONERISERVATA

-16,35
Il crollo percentuale di Swatch
a Zurigo, produttore anche di
orologi Longines e Tissot
largamente venduti all’estero

L’intervista Mazzucchelli (Julius Baer)

-15,5
La perdita in Borsa del gruppo
Richemont, produttore di
gioielli Cartier e Van Cleef
e tra i big dell’ export

-8,6
La flessione del gruppo
farmaceutico Roche in linea
con le perdite archiviate
in Borsa da Novartis

Roma-Berna, c’è l’accordo: più facile il rientro dei capitali

Il ministro Padoan

ROMA «Sorpreso? Sì, la decisione
(forse) è motivata nel merito ma
dubbia nel metodo e nel timing».
Marco Mazzucchelli, nome noto
nel mondo bancario italiano es-
sendo stato alla guida della finan-
za di Sanpaolo Imi e Mps, espri-
me stupore sulla decisione della
Banca centrale svizzera (Snb) di
sganciare il franco dall’euro. In
questa intervista alMessaggero, il
managing director di Julius Ba-
er, principale banca privata elve-
tica con 300 miliardi di euro ge-
stiti, spiega le conseguenze.
Per i mercati la decisione nasce
dall’imminente acquisto di tito-
li da parte della Bce, è così?
«Questa forse è una spiegazione
del timing: conquestamossapuò
considerarsi rimosso qualsiasi
dubbio sulla decisione della Bce
del 22. Poichè a questo punto il
Qe è scontato, immagino che la
Snb abbia valutato preferibile la-
sciare al mercato dei cambi tota-
le libertà di aggiustamenti».
Cosa si attende dal Qe?
«Valutando i precedenti annunci
Bce, penso chemolti dettagli non
verranno precisati la prossima
settimana,maci si limiterà adire
che Bce è pronta ad acquisire tito-
li dei paesi dell’eurozona per con-
seguire l’obiettivo di riportare il
bilancio alle dimensioni di 18me-
si or sono».
E perchè la decisione è dubbia
nel metodo?

«Perchè dopo tre anni di cambio
calmierato e dopo aver annuncia-
to, nonpiù tardi di due settimane
fa, che il tetto di 1,20 contro euro,
era “assolutamente necessario”,
rimuoverlo in modo improvviso
e senza paracadute, non può che
creare un elevato disorientamen-
to agli operatori economici, l’ulti-
ma cosa di cui oggi si ha bisogno.
È però vero che mantenere il tet-
to era diventato sempre più im-
pegnativo a fronte del fortemovi-
mento di deprezzamento dell’eu-
ro e che l’economia svizzera ha
recuperato molta competitività
negli ultimi 3 anni di cambio cal-

mierato».
Lei è sorpreso per la tempisti-
ca, forse doveva attenderselo?
«Non mi è chiaro perchè farlo
ora ed in questo modo. Si è detto
della relazione con l’imminente
Qe e quindi meglio lasciare che i
mercati ne incorporino già l’effet-
to. Ritengo, però, che sarebbe sta-
to preferibile farlo in modo ordi-
nato, ad esempio muovendo il
tetto a 1,05-1,10, ancorameglio fis-
sandolo contro un paniere di va-
lute».
La manovra influisce sui tassi,
avrà conseguenze negative?
«Verranno spostati ancor più in
territorio negativo i tassi ufficiali
di deposito: una mossa finalizza-
ta ad attenuare lo status del fran-
co quale valuta rifugio avrà assai
pocoeffetto per ora, visto cheper
qualche settimana prevarranno
gli effetti di ricomposizione di bi-
lanciodei principali operatori».
Esce minata la credibilità della
Svizzera, è così?
«Alla Snb forse importa poco di
subire perdite sul proprio porta-
foglio (hanno appena annuncia-
to 38 miliardi di franchi di utile
da rivalutazione delle riserve)
ma per gli operatori privati si
tratta di uno shock che contribui-
rà aminare la semprepiu’ fragile
fiducia nell’operato delle Banche
Centrali».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONERISERVATA

FISCO
ROMA Ancora qualche settima-
na, poi dovrebbe essere firmato
l’accorso fiscale tra Italia e Sviz-
zera in preparazione da oltre
tre anni. L’ufficialità, ha spiega-
to Vieri Ceriani, consigliere del
ministro dell’Economia e prin-
cipale artefice della trattativa,
arriverà a metà febbraio. Quin-
di in entrambi i Paesi inizierà il
percorso di ratifica parlamenta-
re: il nuovo regime dovrebbe co-
munque diventare operativo
per il 2017, cancellando o quan-
tomeno ridimensionando forte-
mente quel segreto bancario
che finora è stata una delle ca-
ratteristiche dello Stato elveti-
co.
Roma e Berna inizieranno a

scambiare informazioni sui ri-
spettivi contribuenti. Per il no-

stro Paese, la tempistica è parti-
colarmente rilevante, visto che
sta partendo l’operazione di
rientro dei capitali (voluntary
disclosure), dalla quale l’esecuti-
vo si aspetta importanti risulta-
ti, ossia alcuni miliardi, già nel-
l’immediato. La prospettiva di
unnuovo atteggiamento da par-
te della Svizzera rappresenta in-
fatti un ulteriore incentivo ad
aderire all’offerta, per gli italia-
ni che nel corso degli anni han-
no portato i propri soldi oltre
confine. Tanto più in un conte-
sto internazionale che negli ulti-
mi anni è profondamente cam-
biato, in direzione della traspa-
renza e del coordinamento de-
gli sforzi contro l’evasione. Ber-
na accettando le nuove regole
entrerà di fatto a far parte della
white listdefinita dall’Ocse.
Lo stesso Ceriani ha spiegato

che lo scambio di informazioni,

a differenza di quanto avviene
in altri casi, non sarà automati-
coma«su richiesta». Potràperò
riguardare un’ampia gamma di
dati, al di là di quelli strettamen-
te finanziari. In questomodo sa-
ràpossibile per le autorità di un
Paese perseguire i contribuenti
sospettati di evasione, scaval-
cando l’attuale strumento della
rogatoria internazionale. In-
somma chi volesse sottrarre i
propri redditi agli occhi del fi-
sco italiano non potrebbe più

contare sulla benevola collabo-
razionedelle bancheelvetiche.
Da parte del ministero del-

l’Economia si sottolinea che la
voluntary disclosure non è un
condono e nemmeno può esse-
re paragonata al cosiddetto scu-
do fiscale varato in annipassati.
La differenza sta nel fatto che
questa formadi rientro non pre-
vede alcun anonimato, e impo-
ne comunque al contribuente
di versare le imposte non paga-
te in precedenza più le sanzio-
ni, anche se inmisura ridotta.

GLI ALTRI CAPITOLI
L’intesa, pur se ancora da detta-
gliare, contiene anche altri capi-
toli, su temi delicati che neime-
si passati hanno condizionato
l’andamento del negoziato com-
plessivo. Come la questione dei
frontalieri, i lavoratori residen-
ti in Italia che si recano a lavora-

re in territorio elvetico (sono
circa 60 mila). I relativi introiti
fiscali in futuro dovranno esse-
re divisi tra Italia e Svizzera,
con la garanzia però che questi
contribuenti non siano penaliz-
zati rispetto alla situazione at-
tuale.Tra gli altri nodi c’è anche
quello - non ancora risolto defi-
tivamente - di Campione d’Ita-
lia, enclave italiana all’interno
dei confini del Canton Ticino
dove vige il regime doganale
svizzero e non è applicata l’Iva
italiana.
A proposito di voluntary di-

sclosure va segnalato anche l’al-
larme dei dottori commerciali-
sti che lamentano di non poter
svolgere la propria attività di as-
sistenza ai clienti se sottoposti
agli obblighi di segnalazione ai
fini dell’antiriciclaggio.

L.Ci.
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I DUE PAESI
SI SCAMBIERANNO
LE INFORMAZIONI
SUI CONTRIBUENTI:
FINISCE L’ERA
DEL SEGRETO BANCARIO

La Svizzera sgancia
il franco dall’euro
Crolla Zurigo
volano le Borse Ue
`La Banca centrale rimuove la soglia difensiva fissata nel 2011
La moneta elvetica vola del 30%, ma è a rischio lo 0,7% del Pil

ANSA

Il cambio euro-franco svizzero

Fonte: Bce - rilevazioni di metà giornata
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«Una decisione inaspettata
meglio interventi graduali»

«DANDO PER SCONTATA
LA MOSSA BCE, AGLI
OPERATORI È STATA DATA
LIBERTÀ DI MANOVRA
MA ORA C’È GRANDE
DISORIENTAMENTO»

I crolli
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Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi
Sopra, Silvio Berlusconi con
Gianni Letta nella sede del Pd

ROMA «Europeista. Autorevole.
Credibile». Sono le caratteristi-
che che deve avere il prossimo
presidente della Repubblica se-
condo EmanueleMacaluso, spi-
rito critico della sinistra, amico
fidato di Giorgio Napolitano da
unavita.
Senatore Macaluso, perché
questo identikit del capo dello
Stato prossimo venturo?
«Dopo i fatti francesi, dopo l’at-
tacco parigino, va ripensata
l’Europa stessa. Quel che è avve-
nuto è un attacco al modo d’es-
sere del vecchio continente, al
processo di integrazione, un at-
tacco destinato a continuare. Si
pone dunque il problema: anda-
re avanti verso unamaggiore in-
tegrazione e unità politica e cul-
turale, o arretrare, tornare al
passato, far saltare al limite il
processo di integrazione. E’ in
corso una vera e propria batta-
glia politica per non arretrare
dalla prospettiva europea. L’at-
tacco all’Unione Europea non è

e non sarà solo esterno, dagli
estremisti islamici, ma anche
interno».
E tutto questo rispetto al pros-
simo capo dello Stato che vuol
dire?
«Una cosamolto semplice: l’Ita-
lia ha bisogno di una guida au-
torevole. I poteri del nostro Pre-
sidente non sono da notaio, so-
no superiori e più estesi di un
presidente tedesco o di altri Pa-
esi dove c’è lamonarchia, il Pre-
sidente italiano ha poteri tali
che lo pongono in rapporto di-
retto con importanti personali-
tà e istituzioni, Napolitano ha
interloquito con Obama, con la
Merkel. In poche parole: il pros-
simo capo dello Stato dev’esse-
re fortemente europeista, deve
avere grande autorità, deve ave-
re credibilità».
Questi inizi di campagna pre-
sidenziale non si muovono in
tale direzione?
«Mah, sento dire che il prossi-
mo Presidente dev’essere uno

che nondeve fare ombra, a Ren-
zi adesso e ai futuri premier do-
po, ma è un ragionamento sba-
gliato. Abbiamo bisogno di un
Presidente che sappia rappre-
sentare almeglio il Paese».
C’è però un dato nuovo rispet-
to al periodo di Napolitano: la
politica, da sputtanata che
era, messa in croce, svuotata,
è tornata un po’ in auge. Dopo
anni c’è di nuovo un governo
politico e non di tecnici.
«E’ vero. Ma non è che il siste-
ma politico stia molto meglio,
direi anzi che continua a resta-
re mal messo. C’è una destra
sfasciata, non credibile, con un
ex Cavaliere che vuole tornare
in campo ma ormai è disarcio-
nato definitivamente, non ha
più nulla da dire; c’è una destra
leghista assolutamente minori-
taria, anti-sistema e antieuro-
pea; ci sono i grillini che fanno
guerriglia politica con dei lea-
der che non si capisce neanche
chi siano; c’è un centro che cer-

ca se stesso, ex montiani, udc;
quanto al centrosinistra, c’è un
Pd che continua a rimanere di-
viso, pur essendo l’unica forza
chemantiene ancora le caratte-
ristiche di un partito, dove però
prevale sempre di più una ten-
denza personalistica, e dove la
lotta politica interna rimane
sempre alta, investe il modo
stesso di essere del partito; alla
sinistra sinistra, infine, ci sono
forze irrilevanti, che non decol-
lano. Tutto questo per dire che
il sistema politico è ancora da
costruire, basta vedere come
procedono la riforma costitu-
zionale e quella elettorale. Ci
vorrà un Presidente che abbia
autorità e conoscenza dei mec-
canismi istituzionali, del siste-
ma».

Napolitano comunque, specie
nell’ultima parte del suo man-
dato, ha filato d’amore e d’ac-
cordo con Renzi.
«Napolitano ha teso a garantire
la governabilità. Sempre. Lo
hanno attaccato da sinistra, se-
condo la vulgata che avrebbe fa-
vorito la ripresa di Berlusconi
dopo l’abbandonodiFini; poi lo
hanno attaccato per i governi
tecnici. Dimenticano, costoro,
che il capodello Stato nonèuno
che sfascia governi e maggio-
ranze,ma li deve tutelare. Napo-
litanoè sempre stato refrattario
agli scioglimenti anticipati con-
tinui. Il Pd fece le primarie, vin-
se Renzi, e poi al loro interno
decisero di liquidare Letta, il
Presidente ne ha solo preso at-
to. Poi, certo, sono venute le ri-
forme, e Napolitano che ne è
stato sempre fautore non pote-
va cheapprezzare e favorire».
Quindi, il prossimo capo dello
Stato...
«Deve salvaguardare tutto que-
sto patrimonio presente nei no-
ve anni di Napolitano. Il Pd so-
prattutto deve farne tesoro. A
loro spetta fare il nome, sonda-
re gli altri, per convergere suun
Presidente con quelle caratteri-
stiche».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE TRATTATIVE
ROMA Ogni giorno da palazzo Chi-
gi, ora che il Quirinale è senza in-
quilino, esce un ambo sulla ruota
del Colle. Mercoledì erano stati i
nomi di Giuliano Amato e Sergio
Mattarella, ieri sono usciti Piero
Fassino e Anna Finocchiaro. E
sempre con una postilla significa-
tiva: «Piacciono anche a Berlusco-
ni e adAlfano».
Il più delle volte si tratta di tatti-

ca, un modo per sondare gli umo-
ri.Ma per il dottor Sottile, l’ex pre-
mier socialista ora giudice costitu-
zionale, c’èqualcosadi più. L’altro
ieri Pier Luigi Bersani, spina nel
fianco di Renzi in questa delicatis-
sima partita e “guida” di circa un
centinaio di grandi elettori del Pd,
ha confidato a più di un parlamen-
tare: «Se fosse per me voterei
Amato, ha grande esperienza, au-
torevolezza e con il tempo non ha
più addosso il marchio di berlu-
sconiano». Parole che non hanno
suscitato troppo stupore: nell’apri-
le del 2013 proprio Bersani propo-
se a SilvioBerlusconi una rosa con
tre nomi: Sergio Mattarella, Fran-
coMarini e, appunto, Amato. Fu il
leader di Forza Italia a optare per
Marini, finito però impallinato al-
la primavotazione.
Dunque, per Bersani sarebbe

un ritorno all’antico. L’ex segreta-
rio del Pd avrebbe fatto il nome di
Amato anche a Renzi, mercoledì
in un incontro rimasto finora se-
greto. Il premier ha ascoltato. Non
ha detto né sì, né no. I suoi sosten-
gono che «Matteo non impazzisce
all’ipotesi-Amato, ma non chiude
neppure la porta».
E Renzi non la chiude, perché il

dottor Sottile è anche uno dei can-
didati suggeriti da Giorgio Napoli-
tano. Perché risponde all’identikit
tracciato a Strasburgo: «Voglio un
arbitro, una personalità di grande
livello». E perché una convergen-
za sull’ex premier socialista po-
trebbe risultare utile per sedare la
rivolta contro Italicum e riforma
del Senato e per togliere di mezzo
la “mina” rappresentata da Roma-
noProdi.

L’OPERAZIONE-PRODI
Il Professore bolognese è infatti il
candidato su cui Bersani è pronto
a puntare per mettere in difficoltà
il premier nelle prime tre votazio-
ni a maggioranza dei due-terzi. E
alla candidatura di Prodi lavora
ancheNichiVendola, impegnatoa
sondare i grillini nella speranza di
costituire una massa critica per
non lasciareaRenzi «lapossibilità
di scodellare un suo candidato, po-
co autonomoemolto allineato» al-
la quarta votazione, quando baste-
rà la maggioranza assoluta di 505
grandi elettori. All’operazione, in
più, si sono sommati nelle ultime

ore i 48 voti di Scelta civica e Per
l’Italia-Centro Democratico di
Gianluca Susta, Lorenzo Dellai e
Bruno Tabacci che invocano «un
Presidente autorevole e di alto
profilo».
C’è da dire che l’ipotesi Amato

non è scartata a priori daRenzi an-
che perché il primo a spendere il
nome dell’ex premier è stato Ber-
lusconi. E proprio l’ex Cavaliere -
che mercoledì ha posto un veto
tattico a un candidato espressione
della sinistra - ieri ha ricevuto una
visita di Amato accompagnato da
Gaetano Quagliariello. Il segno
che sul nome del giudice costitu-
zionale sarebbe pronto a conver-
gere anche il Ncd di AngelinoAlfa-
no che con la sua “Area popolare”
hapiùomeno80grandi lettori.
Messa così, l’elezione di Amato

al Quirinale potrebbe sembrare
cosa fatta. Ma naturalmente così
non è. Anzi, il fatto che tanto si
parli a quindici giorni dal D-day
dell’ex premier, aumenta le proba-
bilità che venga bruciato. In più,
sempre ieri, da palazzo Chigi è fil-
trato appunto un altro ambo.
Quello con Piero Fassino e Anna
Finocchiaro, entrambi non sgradi-
ti a Berlusconi anche se prove-
nienti dal Pci. In realtà una sola co-
sa è certa, Renzi si tiene stretto il
patto del Nazareno: «Servono ci-
fre ampie, per legittimare il nuovo
capo dello Stato, impossibile fare
ameno dei voti di Forza Italia», ha
detto Debora Serracchiani, vicese-
gretario del Pd. E oggi Renzi, in Di-
rezione, fornirà indicazioni del
metodo «per arrivare a una scelta
che sia chiara, condivisa, autore-
vole».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Emanuele Macaluso

Colle, ipotesi Amato
Renzi tesse la tela
con l’ex Cavaliere
Bersani: lo voterei
`Il giudice costituzionale incontra il leader di Forza Italia
Da palazzo Chigi spunta anche l’ambo Fassino-Finocchiaro

«Sbagliato temere un presidente forte
perché rischia di far ombra al premier»

SENTO FARE
RAGIONAMENTI
SCORRETTI
L’ITALIA HA BISOGNO
DI UNA GUIDA
AUTOREVOLE

IL PROSSIMO
CAPO DELLO STATO
DEVE SALVAGUARDARE
IL PATRIMONIO
DI NOVE ANNI
DI NAPOLITANO

Sergio
Mattarella,
cattolico,
più volte
ministro,
attualmente
è giudice
della
Consulta

Anna
Finocchiaro,
(Pd) è
presidente
della
Commissione
Affari
costituzionali
del SenatoGiuliano Amato

Il toto-nomi
Piero
Fassino,
attualmente
sindaco di
Torino
e presidente
Anci, è stato
ministro e
segretario Ds

Walter
Veltroni,
ex segretario
del Pd
ed ex sindaco
di Roma
è stato anche
direttore
de L’Unità

Ignazio
Visco,
economista,
oggi
è
Governatore
della
Banca
d’Italia

Romano
Prodi,
premier
per due volte
ha presieduto
anche la
Commissione
Ue ed è stato
presidente Iri
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È alta tensione sulla riforma
del bicameralismo all'esame
della Camera. Tanto da far
temere un pericoloso strappo
da parte di Forza Italia, e della
minoranza Pd che
potrebbe portare ad un
complicato impasse.
In Senato invece,
dove si sta
discutendo la legge
elettorale, spunta un
«lodo» (suggerito da
Gaetano Quagliariello)
per trovare una mediazione
con la minoranza del Pd che
chiede di eliminare i capilista
bloccati, con la minaccia di
non votare l'Italicum. Alla
Camera il Patto del Nazareno
al momento regge. E sulla
riforma costituzionale Fi sta

votando assieme alla
maggioranza, benchè singoli
deputati si dissocino dal
Gruppo. In Senato, mercoledì
Miguel Gotor aveva

minacciato di non votare
l'Italicum se non passa

un proprio
emendamento,
firmato da una
trentina di senatori,
che chiede di

eliminare i capilista
bloccati nei collegi, dove

le preferenze varrebbero
per tutti i candidati; in ogni
Regione ci sarebbe invece un
listino bloccato, con due-tre
nomi, così che solo il 30% dei
deputati sarebbero nominati,
invece che il 60% dell'attuale
sistema.

Manovre al via nelle Regioni per i 58 grandi elettori

IL RETROSCENA
ROMA «Dobbiamo stare attenti
perché Renzi ha una voglia mat-
ta di portarci al voto». Un’ora e
mezzo di colloquio a tu per tu du-
rante il quale Silvio Berlusconi
riesce a non dare a Raffaele Fitto
né tortoné ragionemasaluta l’ex
ministro ed ora eurodeputato,
con quello che è il vero rovello
del Cavaliere. Ovvero che se salta
il Patto del Nazareno saltano le ri-
forme costituzionali e la legge
elettorale e senza riforme il Rot-
tamatore considererà chiusa la
legislatura anche a costo di anda-
rea votare con il Consultellum.

ACCADEMIA
E’ questa la preoccupazione

che agita i sonni del Cavaliere e
che è stata occasione di uno scon-
tro - andato in scena la sera di
mercoledì apalazzoGrazioli - tra
Denis Verdini e il capogruppo al-
la Camera di Forza Italia. «Basta
fare accademia. Abbiamo il 17%
al Senato e il 10% alla Camera. Se
vogliamo contare di più ed evita-
re che il Pd faccia da solo dobbia-
mo rispettare il patto». Secca la
replica di Brunetta: «Renzi non
mantiene i patti (e giù una serie
di esempindr) e tu sonomesi che
dici di portare risultati che non
vede nessuno». Verdini: «Se non
la smetti ti sputo in faccia». Bru-
netta: «Tu sei undisonesto».
Defilatosi prima delle urla pro-

venienti dal ”parlamentino” - che
comunque sono arrivate fino in
via del Plebiscito - Berlusconi re-
sta in sostanza, e pur con tutte le
cautele, sulle posizionidi Verdini
che peraltro vengono sostenute
anche dalla famiglia e dai princi-
pali e più importanti collaborato-
ri della prima ora dell’ex pre-
mier. Ovvero, come ha provato
Verdini a spiegare a Mario Mau-
ro che chiedeva anche l’autoriz-
zazione a trovare un’intesa con
la sinistra del Pd, «facciamo la
battaglia per il premio alla coali-
zione, ma se non passa al Senato
votiamo il premio alla lista».
Dentro Forza Italia la spacca-

tura è pesantissima e taglia i
gruppi parlamentari di Camera e

Senato con il primo che tenta di
fare ostruzionismo mentre il
gruppo di Romani lavora per
smussare gli angoli e per ridurre
la consistenza dei dissidenti fit-
tiani. «E’ un’armata in rotta verso
il nulla - sostiene un senatore az-
zurro - al dunque gli amici di Fit-
to si ridurranno a sei-sette». Se
così fosse l’Italicum dovrebbe

passare ma Berlusconi risulte-
rebbe ancor più indebolito nella
trattativa sul Quirinale anche se
il nodo della contesa con l’area
Fitto riguarda non il nome del
nuovo inquilino del Colle quanto
la legge elettorale e i capolista
bloccati.
In sostanza Fitto, e la sua qua-

rantina di parlamentari, temono

che l’Italicum 2.0, consegni alle
segreterie dei partiti la scelta de-
gli eletti visto che le preferenze
partono solo dal secondo in lista
e sono valide solo se il partito
prende più di cento seggi. Ipotesi
che, viste le percentuali, sembra
difficile possa riguardare FI e fi-
nirebbe col coinvolgere solo il
partito vincitore della competi-
zione. Inoltre, posto che Berlu-
sconi ha affidato le chiavi del par-
tito aMaria Rosaria Rossi che ha
la delega per la firma, sembra dif-
ficile che la contesa possa risol-
versi conunapacca sulle spalle.

FIDUCIARIA
Ed infatti, malgrado stavolta

sia avvenuto senza né Verdini né
Letta, l’incontro tra il Cavaliere e
Fitto è finito un po’ come era ini-
ziato. L’exministro pugliese con-
tinua a chiedere garanzie sulla
legge elettorale temendo di con-
segnarsi ancora chissà per quan-
ti altri anni al Cavaliere, mentre
quest’ultimoconsidera la rottura
del patto con Renzi negativa per
se stesso e per tutto il partito.
«Manteniamo l’accordo sulla leg-
ge elettorale e poi sfidiamoRenzi
a presentarci una rosa per il Qui-
rinale», continua a dire Berlusco-
ni tentato anche di farne una pro-
pria magari coordinandosi con
l’Area Popolare di Alfano. Pre-
suppostodi tutto ciò restaperò la
compattezza dei gruppi azzurri
che attualmente non c’è anche se
Berlusconi è sicuro di averla do-
po le riunioni che avrà martedì e
mercoledì prima con i senatori e
poi con i deputati. A parte la anti-
ca sintonia con Giuliano Amato,
visto ieri a pranzo, Berlusconi
non sembra interessato tanto al
nome quanto alle garanzie di
agibilità che il nuovo presidente
della Repubblica dovrebbe dare
ad uno dei leader dell’opposizio-
ne. Il Cavaliere è infatti sicuro
che tra tre anni - in tempo quindi
per le elezioni del 2018 - potrà
chiedere e ottenere una sentenza
di riabilitazione definita nella
stessa legge Severino (articolo 15)
come «causa di estinzione antici-
patadell’incandidabilità».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi ai ribelli azzurri:
riforme o Matteo va alle urne

`Forzisti spaccati, lite tra i big. Brunetta
attacca Verdini. La replica: «Ti sputo...»

I NUMERI
ROMA Matteo Renzi si mostra
tranquillo sull'elezione del
prossimo presidente della Re-
pubblica ma l'attenzione degli
uomini del premier è ormai
tutta concentrata sul pallotto-
liere. Che ha dovuto subito re-
gistrare la perdita di Pietro
Grasso che con le dimissioni di
GiorgioNapolitano è diventato
Presidente della Repubblica
reggente. Per questa ragione,
anche se la questione non è re-
golamentata dalla Costituzio-
ne, Grasso non prenderà parte
al voto. Scende così il numero
dei grandi elettori a 1008 che
non sposta le soglie di 672 voti
per i primi tre scrutini e di 505
dal quarto, ma toglie ai demo-
cratici un voto. In tv Renzi ha
ostentato ancora una volta si-
curezza dicendo che «nessuno
ha diritto di veto, Berlusconi,
Salvini,minoranza Pd... lo eleg-
giamo con tutti quelli che ci

stanno. E nel caso ce lo eleggia-
moda soli».Di fatto, sa chenon
può permettersi di perdere
neppure un elettore fidato e ha
dato ai suoi il compito di anda-
re a caccia di tutto, a partire
dalla regioni che nella prossi-
ma settimana eleggeranno 58
grandi elettori.

LA RIPARTIZIONE
Per prassi passano governato-
re, presidente del consiglio re-
gionale e un rappresentante
dell'opposizione. E da questo
schema arrivano i primi dolo-
ri. In Puglia nel 2013 a causa
della tardiva scelta di Nichi
Vendola di optare per la regio-
ne, il governatore restò fuori
dal voto e a Roma andarono il
presidente del consiglio regio-
naleOnofrio Introna (vendolia-
no), un Pd e un Pdl. Questa vol-
ta però Vendola non rinunce-
rà, il rappresentante di Forza
Italia che dovrebbe passare è
Nino Marmo, vicino a Fitto e
Intona ha spiegato al Messag-
gero che «cercheremodi rispet-
tare la prassi che vede governa-
tore, presidente del consiglio e
un rappresentante dell'opposi-
zione». Quindi non molla. E
Renzi oltre a perdere un eletto-

re Pd non potrà contare su un
forzista sicuro anche in caso di
accordoconSilvioBerlusconi.

PRIME DESIGNAZIONI
Dalla Basilicata partirà il gover-
natore Marcello Pittella, ren-
ziano ma soprattutto seguace
del fratello europarlamentare
Gianni che sfidò Renzi alle pri-
marie, il presidente del consi-
glio Piero Lacorazza, della sini-
stra Pd e come rappresentante
dell'opposizione ancora un for-
zista fittiano comeMichele Na-
poli. Da due regioni e sei eletto-
ri, il supporto sicuro per Renzi
è pari a uno e non cambia nep-
pure anche con il patto del Na-
zareno. Stessa difficoltà nel La-
zio dove il voto certo arriva dal
presidente del consiglio Danie-
le Leodori. C’è poi il governato-
re Nicola Zingaretti. Mentre
per l'opposizione Francesco
Storace vuole sostituire Mario
Abbruzzese, che partecipò nel
2013. Così Lorenzo Guerini sta
guardando alla sua Lombardia
dove vuole sostituire Umberto
Ambrosoli, troppo indipenden-
te con il renziano segretario re-
gionalePdAlessandroAlfieri.

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Nel Lazio pressing
di Storace per entrare
Pd divisi in Lombardia

Italicum, il lodo Gotor salda i frondisti

Rivolta anti Nazareno

Quando saranno eletti i 58 grandi elettori
3 (2 di maggioranza e 1 di opposizione) per 19 regioni e uno per la Valle d’Aosta. Probabili nomi secondo indiscrezioni

ANSA

Trentino A.A. - 21 gennaio
Chiara Avanzo (Patt)

Valle d’Aosta - 14 gennaio
Augusto Rollandin (UV)

Piemonte - 20 gennaio
Sergio Chiamparino (Pd)
Mauro Laus (Pd)

Lombardia - 20 gennaio Friuli V.G. - 19 gennaio
Debora Serracchiani (Pd)
Franco Iacop (Pd)
Veneto - 20-22 gennaio
Luca Zaia (Ln)
Clodovaldo Ruffato (Ncd)Liguria - 20 gennaio

Michele Boffa (Pd)
Claudio Burlando (Pd)

Emilia R. - 26 gennaio
Stefano Bonaccini (Pd)
Simonetta Saliera (Pd)
Alan Fabbri (Ln)

Lazio - 20 gennaio

Umbria - 20 gennaio

Toscana - 20-21 gennaio
Enrico Rossi (Pd)
Alberto Monaci (Pd)
Roberto Benedetti (Ncd)

Marche - 20 gennaio

Abruzzo - 27 gennaio

Molise - 20 gennaio

Campania - Data non fissata
Stefano Caldoro (FI)
Pietro Foglia (Ncd)

Puglia - 20 gennaio
Nichi Vendola (Sel)
Onofrio Introna (Sel)
Nino Marmo (Fi)

Basilicata -
Data non fissata

Calabria - 20 gennaio
Mario Oliverio (Pd)
Antonio Scalzo (Pd)

Sicilia - 21 gennaio
Giovanni Ardizzone (Udc)
Rosario Crocetta (Pd)

Sardegna - 20-21 gennaio
Francesco Pigliaru (Pd)
Gianfranco Ganau (Pd)

La corsa al Quirinale
 LA PLATEA DEI GRANDI ELETTORI

LE VOTAZIONI

PRIMI 3 SCRUTINI

maggioranza
2/3

consensi

630
deputati

58
delegati

regionali

321
senatori

672 su 1.009

Giovedì
29 gennaio

ALTRI 2 SCRUTINI

maggioranza
50% + 1

consensi
505 su 1.009

venerdì
30 gennaio

`Colloquio con Fitto per cercare di
ricompattare i gruppi. Nulla di fatto
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LA GIORNATA
ROMA C’è un libro dello scrittore
Predrag Matvejevic che s’intitola
«Mondo ex e tempo del dopo». In
cui l’autore esamina conmolta fi-
nezza la condizione di chi si sen-
te reduce da un’altra esistenza e
si trova in quello spaesamento ti-
pico di chi affronta condizioni
nuove. Ecco, vedendoGiorgio Na-
politano nella giornata di ieri, in
cui è tornato alla sua attività di
parlamentare da senatore a vita,
nulla fa pensare a una persona
ex, nel senso di ex presidente del-
la Repubblica. Ha riacquistato
quasi in automatico, come se nul-
la fosse accaduto in questi anni,
come se fosse sempre stato al Se-
nato e non sul Colle, la sua dime-
stichezza con questi luoghi e con
questa vita che non sarà certo
quella del cittadino semplice ma
non è neanche quella del titolare
della carica monocratica per ec-
cellenza, ossia quella del Capo
delloStato.Nel «tempodel dopo»
Napolitanohamostrato subito di
muoversi come un topo nel for-
maggio.

PUNTUALE
Eccolo alle 10 e 30 a Palazzo Giu-
stiniani. Arriva in auto. Prima di
salire nel suo studio al quarto
piano, di fronte a quello di Carlo
Azeglio Ciampi, si ferma a con-
versare brevemente con chi c’è e
dice a proposito della legge elet-
torale che da martedì è in vota-
zione nell’aula di Palazzo Mada-
ma: «Vedremo che cosa si vota e
se io sono immediatamente nelle
condizioni di partecipare». Paro-
le così, che subito scatenano una
serie di ipotesi: sta dicendo che
non voterà l’Italicum perchè non
gli piace? O soltanto perchè non
ha tempo? La vicenda è diversa.
Napolitano, tornato in un batter
d’occhio parlamentare attentissi-
mo, vede e non può non vedere
che molti problemi gravano an-
cora sull’Italicum, e che tante di-
visioni dentro i partiti e tra i par-
titi lo riguardano. E allora aspet-
ta che le nubi si diradino un po’ e
che il quadro si aggiusti, e poi an-
drà probabilmente in aula a vota-
re. Forse non subito, da martedì,
ma successivamente farà il suo
ingresso nell’emiciclo e già i gril-
lini preparano qualche contesta-
zione di routine. Siccome all’ele-
zione del suo successore Napoli-
tano parteciperà certamente, e
tutti cercano di carpire da lui le
sue preferenze, sarebbe ai suoi
occhi poco elegante recarsi nel
luogo della scelta del nuovo pre-

sidente, ossia Montecitorio, pri-
ma che nella propria Camera di
appartenenza, ossia il Senato.
Che poi l’Italicum non sia esatta-
mente la legge elettorale a suo pa-
rere perfetta, è un altro discorso
enonèunmistero.Maquella c’è,
o sembrerebbe esserci nella con-
fusione che la riguarda, e l’impor-
tante secondoNapolitano è sbloc-
care il sistema, cominciare un
processo riformatore che è mi-
gliorabile comequalsiasi cosa.
Nel tragitto verso il suo studio

a Palazzo Giustiniani - dove sarà
accolto da Valeria Fedeli, vi-
ce-presidente reggente del Sena-
to ora che Piero Grasso regge
temporaneamente la presidenza
della Repubblica - un altro breve
stop. Per parlare così, rivolto a ca-
meramanegiornalisti: «Vi saluto
e vi ringrazio. Abituiamoci al-
l’idea di vederci senza armi. Cioè
senzamacchine fotografiche e te-
lecamere». I taccuini annotano
queste breve frasi. A cui ne segui-
rà un’altra: «Chi vorrei vedere al

Quirinale dopo di me? Vi piace-
rebbe saperlo ma non lo so nem-
meno io!».
Intanto sul tavolo che lo aspet-

ta ci sono, oltre ai telegrammi e
alle lettere di leader e di Capi di
Stato a cui comincia a risponde-
re, i giornali stranieri tra cui il
New York Times che titola: «La
successione di Napolitano un
test fondamentale per Renzi». Il
primo gesto che ha fatto nel suo
studio è stato comunque quello
di mettere sulla scrivania una

delle foto a cui tiene di più. Quel-
la che ritrae Altiero Spinelli, il
grande intellettuale dell’europei-
smo, l’autore del manifesto di
Ventotene. Questa foto l’aveva
già fatta portare a PalazzoGiusti-
niani durante il primo trasloco, a
fine settennato, poi l’ha rivoluta
al Quirinale e ora rieccola a Pa-
lazzoGiustiniani.

IN COMMISSIONE
Un faro, Spinelli, nella concezio-
ne politica di Napolitano, il quale
al Senato andrà a lavorare nella
commissione Esteri o in quella
Affari costituzionali. Intanto, è
restato nel suo nuovo ufficio dal-
le 10,30 alle 15. E ha incontrato
Pier Ferdinando Casini, con cui
c’è sintonia antica, ha avuto un
colloquio con Mario Monti, ha
parlato con Franco Marini. Al-
l’ora di pranzo, ha mangiato due
tramezzini con prosciutto e for-
maggio. E bevuto una spremuta
d’arancia. Costo? 5 euro edieci. E
intantoNapolitanoha rinunciato
al vitalizio e all’assegno di fine
mandato di Capo dello Stato. Ha
uno studio di una stanza più due
camere più piccole con vista bor-
rominiana su Sant’Ivo alla Sa-
pienza. E avrebbe diritto a quin-
dici persone di staff,ma ne ha sol-
tanto tre - la segretaria Vivianne
Schmit più Giancarlo Bartoloni e
Giovanni Matteoli, e a titolo gra-
tuito il consigliere Carlo Guelfi,
che è in pensione. Ieri insieme a
loro c’era anche il consiglieremi-
litareMoscaMoschin eNapolita-
no ha detto a tutti: «Ci siamo un
po’ commossi, eh?» (a proposito
dei saluti dell’altro giorno a di-
pendenti e collaboratori del Qui-
rinale).
Resta il fatto che l’ex presiden-

te, come ieri si è avuto subito pro-
va, ha fatto suo il motto di uno
dei suoi autori prediletti, Plutar-
co: «L’importante è fare attività
politica, non averla fatta».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzo Piano e gli altri senatori a vita
lo aspettano: «Per noi sarà una guida»
I PERSONAGGI
ROMA Nel suo ritorno al Senato,
sia pure nella sede di Palazzo
Giustiniani, l’ex presidente Na-
politano non ha trovato i senato-
ri a vita. Perchè quella di ieri è
stata una giornata morta, dal
punto di vista delle votazioni
parlamentari (nessuna) e dell’at-
tività che s’è limiatata alla di-
scussione sulla legge elettorale.
Dire che ci fosse stato il pienone
sarebbe una bugia: non c’era
quasi nessuno, a parte il capo-
gruppo del Pd, Luigi Zanda, il se-
natore dem Raffaele Ranucci, il
senatore alfaneoGuido Vicecon-
te e pochi altri.

Ma conRenzo Piano, suo ami-
co, Napolitano ha cercato di sen-
tirsi per telefono. Varie volte.
Per uno scambio di auguri e di
osservazioni. Ma l’archistar sta
dall’altra parte del mondo, negli
Stati Uniti e parleranno con più
calma e diffusamente al suo ri-
torno.
Gli attuali senatori a vita, a

parte Carlo Azeglio Ciampi, so-
no stati tutti nominati daNapoli-
tano. Con Piano la dimestichez-
za è tale che qualche volta, scen-
dendo dal Colle, il presidente Na-
politano andava a trovare l’ami-
co nel suo studio di Palazzo Giu-
stiniani. Per conversazioni più
culturali che politiche. Napolita-
no per esempio è uno sponsor

convinto dell’operazione politi-
co-urbanistica che sta molto a
cuore a Piano, ossia quella del
«rammendare le periferie».

LA GUIDA
Proprio Piano, ma anche tutti

gli altri senatori a vita da lui no-
minati: Carlo Rubbia, Elena Cat-
taneo, Mario MOnti - riconosco-
no naturalmente a Napolitano
una conoscenza della politica in-
comparabilmente superiore al-
la loro e già lo considerano, co-
me ha detto uno di loro, una sor-
ta di «guida nell’attività parla-
mentare».
Con l’arrivo in Senato dell’ex

presidente - che probabilmente
si iscriverà al GruppoMisto - gli
altri senatori a vita troveranno
dunque non un leader ma una
personaa cui chiedere consigli e
di cui fidarsi. «Sarà un grande
arricchimento per noi», ecco il
mood di queste personalità in at-
tesadell’ex presidente.

Ieri mattina Napolitano esce
dalla sua casa di Monti

La signora Clio apre le
finestre di vicolo dei Serpenti

`Primo giorno da ex Presidente: quattro
ore e mezza di lavoro a palazzo Giustiniani

`«Chi immagino al Colle dopo di me? In
realtà non so immaginarlo nemmeno io»

Ultime fasi del trasloco del
ritorno a casa

I dubbi M5S sulle quirinarie: «Rischiamo di farci male»

SUL BLOG, LA LISTA
DEI VETI DI GRILLO:
VELTRONI, GRASSO
PRODI, FASSINO
AMATO, MATTARELLA
FINOCCHIARO

Napolitano e l’Italicum
«Vedremo cosa si vota...»

IL MOVIMENTO
ROMA Quirinarie addio? Nel gio-
co dei veti incrociati sull'elezio-
ne del Capo dello Stato, per re-
stare in partita, Beppe Grillo
potrebbe essere disposto a sa-
crificare la consultazione dal
basso. O, almeno, la modalità
di scelta on-line che, alla scorsa
tornata, portò il Movimento a
puntare tutto su Milena Gaba-
nelli e Stefano Rodotà. Per ora,
nessuno conferma o smenti-
sce, ma in Parlamento ieri nes-
suno era disposto a puntare su
Quirinarie aperte. Non in tem-
pi brevi, almeno. E a decidere,
confermava il capogruppo a
Montecitorio Andrea Cecconi,
a decidere saranno Beppe Gril-
lo e Gianroberto Casaleggio:
«Non fateci domande alle quali

non intendiamo rispondere.
Ancora non si è svolta un'as-
semblea congiunta dei gruppi,
visto che la presidente Laura
Boldrini ci ha imposto un calen-
dario di lavoro che non lascia
alcunmargine di tempo. Quan-
do riuniremo, discuteremo an-
che del futuro Presidente della
Repubblica, e cominceremo a
confrontarci anche sui nomi.
Ma le modalità di consultazio-
ne con i cittadini, le decideran-
no i nostri garanti».

IL LEADER A ROMA
OvveroBeppeGrillo (che saràa
Roma il 22 gennaio) e Gianro-
berto Casaleggio. Che hanno
già dato la consegna del silen-
zio, ai loro uomini. Stavolta, in-
fatti, ilMovimento parrebbe vo-
ler essere della partita, pur di
portare a casa un risultato

spendibile in futuro, che li tiri
fuori dal cul de sac dell'Aventi-
no in cui lo stessoGrillo ha rele-
gato i pentastellati. E per farlo,
non può che percorrere l'unica
strategia possibile, la stessa
praticata dai berlusconiani: at-
tendere che il presidente del
Consiglio Matteo Renzi scopra
le sue carte e proponga un no-

me.Meglio seuna rosa, "perché
il prendere o lasciare non ci pia-
ce", spiegavano ieri fonti auto-
revoli del Movimento. Sola-
mente allora Grillo scioglierà
la riserva sulle Quirinarie che,
se si svolgeranno, potrebbero
essere limitate proprio a un
elenco ristretto di nomi, sem-
mai con l'aggiunta dei desidera-
ta del leader pentastellato. Che,
però, più il totonomi si arricchi-
sce di fantasiose opzioni, più
sgombra il campo da ipotesi
per lui non praticabili. Anzi, ie-
ri ha pubblicato sul blog una li-
sta di indigeribili. «I nomi che
circolano per il prossimo Capo
delloStato sembranouscire dal
tunnel dell'orrore», ha scritto,
elencando i suoi niet suWalter
Veltroni, Piero Fassino, Pietro
Grasso, Anna Finocchiaro, Ser-
gioMattarella,GiulianoAmato

eRomanoProdi.
Una maniera per smorzare

anche i tentativi d'iniziativa po-
litica autonomadi alcuni parla-
mentari. A cominciare daDani-
lo Toninelli e dal vicepresiden-
te della Camera Luigi Di Maio
che spingevano per il sostegno
strategico a Prodi. Come pure
la black-list grillina contiene il
sottinteso invito a desistere, ri-
volto ai dissidenti (una trenti-
na, concentrati soprattutto al
Senato) che, seppur a disagio
per motivi diversi, parrebbero
pronti a sostenere il nome del
presidente della Repubblica
supplente Grasso. Per ora, ha
ordinato Grillo, le bocce resta-
no ferme. «Qualsiasi nome, fat-
to adesso, sarebbe bruciato»,
hanno ribadito i suoiuomini.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzo Piano
e, a destra,
Carlo Azeglio
Ciampi

Giorgio Napolitano arriva a palazzo Giustiniani accolto da Valeria Fedeli

AI CAMERAMEN
E AI FOTOGRAFI
«DA ADESSO
VEDIAMOCI SENZA
LE VOSTRE
ARMI IN MANO»

Beppe Grillo
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-7,9%
In aumento le società
con i bilanci in perdita

I bilanci

4,2
In miliardi lo sconto
fiscale con l’Ace

Lo sconto

CON I CONTI IN ROSSO
SCATTA IL COMMISSARIO
VINCOLI ANCHE
SUL PERSONALE
RUGHETTI: PUNTIAMO
A TAGLIARLE

SPESA PUBBLICA
ROMA Se non una «scure» come
l’ha definita il relatoreGiorgio Pa-
gliari, forseuno strumentounpo’
più affilato per provare amettere
ordine nella giungla delle quasi
ottomila società partecipate:mis-
sione che resta comunque ardua.
A due settimane dall’entrata in vi-
gore della legge di Stabilità, go-
verno e maggioranza tornano ad
intervenire su una materia che
l’anno scorso era stata al centro
delle attenzioni dell’allora com-
missario alla revisione della spe-
sa pubblica, Carlo Cottarelli. Lo
fanno rafforzando le misure che
erano state inserite nel disegnodi
legge di riforma della pubblica
amministrazione e che dovranno
essere concretizzate in successivi
decreti legislativi: l’idea è fissare
paletti precisi (in termini di di-
pendenti, fatturato e risultato
economico) in particolare alla
possibilità degli enti locali di
mantenerepartecipazioni.

L’OBIETTIVO DEL PROCESSO
L’obiettivo finale del processo è
una riduzione consistente del nu-
mero di queste società, da conse-
guire attraverso fusioni, aggrega-
zionimaancheprivatizzazioni.A
questo proposito una delle linee
guida inserite nel testo è l’intro-
duzione di «strumenti, anche
contrattuali, volti a favorire la tu-
tela dei livelli occupazionali nei
processi di ristrutturazione e pri-
vatizzazione relativi agli organi-

smi partecipati». Un altro princi-
pio della delega prevede l’avvici-
namento ai criteri privatistici an-
che «in materia di crisi d’impre-
sa». Viene poi ipotizzata la «possi-
bilità di piani di rientro per le so-
cietà conbilanci indisavanzocon
eventuale commissariamento».
Dunque a differenza di quanto av-
viene attualmente il piano di rien-
tro non potrà essere gestito dal-
l’interno della società stessa, ma
verrà affidato ad un soggetto
esterno. Altre novità riguardano
la trasparenza, che dovrebbe es-
sere raggiunta attraverso la pub-
blicazione dei dati economico-pa-
trimoniali e degli indicatori di ef-
ficienza sulla base di modelli ge-
nerali che consentano il confron-
to». Il testo originario viene raf-
forzato anche per quanto riguar-
da le gestione dei dipendenti: ol-
tre a vincoli per le assunzioni e le
politiche retributive, ci saranno
anche norme per collegare il più
possibile eventuali premi e incen-
tivi agli obiettivi effettivamente
raggiunti.

I SERVIZI LOCALI
Insieme all’articolo 14 del dise-
gno di legge, che riguarda specifi-
camente le partecipazioni pubbli-
che nelle società di capitali, viene
riscritto con un altro emenda-
mento del relatore anche il suc-
cessivo 15 relativo ai servizi pub-
blici locali. Anche in questo caso
l’intentoè rendere i vincoli unpo’
più stringenti. È prevista in chia-
ve dimaggiore concorrenza l’abo-
lizione dei regimi di esclusiva,
viene indicata una nuova discipli-
na dei regimi di proprietà e ge-
stionedelle reti e si punta anche a
separare la gestione della regola-
zione.
Naturalmente molto dipende-

rà dall’effettiva scrittura dei de-
creti, che in ogni caso arriveran-
no solo tra qualche mese. Per il
sottosegretario alla Pubblica am-
ministrazione, Rughetti, che sta
seguendo il provvedimento in
commissione, la direzione di
marcia sulle partecipate è chiara:
«Ridurle e farnedimeno».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

La crisi si fa sentire, niente tasse per il 43% delle imprese

QUATTRO AZIENDE
SU DIECI NON HANNO
PAGATO L’IRES
O HANNO REGISTRATO
UN CREDITO
D’IMPOSTA NEL 2013

`Nella riforma Pa
una nuova stretta:
dismissioni più facili

`Le imprese vedono una svolta
sul fronte occupazionale: tra
gennaio e marzo 2015, il
sistema produttivo intende
assumere 209.700 persone;
201.300 sono, invece, le uscite
previste. La differenza, pari a
8.400 occupati, rappresenta i
posti di lavoro aggiuntivi che
verranno creati nei primi tre
mesi dell'anno. È quanto
risulta dal monitoraggio
trimestrale effettuato da
Unioncamere e Ministero del
Lavoro nell'ambito del Sistema
informativo Excelsior. Dati
che, secondo Unioncamere,
lasciano intendere che per le
imprese la ripresa
dell'occupazione potrebbe
essere iniziata. Apripista la
Lombardia - e Milano in modo
particolare - con un saldo
attivo previsto di 9.300 posti di
lavoro. Ma Excelsior rileva
anche un recupero delle
entrate in valore assoluto,
previste in aumento del 13,4%
rispetto al I trimestre 2014 e
una risalita delle assunzioni
con contratto a tempo
indeterminato (45.600 quelle
preventivate entro marzo 2015
a fronte delle 39mila del I
trimestre dello scorso anno).
Rispetto allo scorso anno,
inoltre, i saldi positivi si fanno
più robusti in diversi comparti
manifatturieri, soprattutto
nella meccanica (5.300 i
lavoratori in più da assumere)
e nel comparto
chimico-farmaceutico (+3.200)
e, nei servizi, in quelli a
maggior tasso di innovazione
(servizi avanzati di supporto
alle imprese +6.500 e
Informativa e tlc +3.500).

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
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V GMML V GMML V GMML V GMML

LE CIFRE
ROMA Oltre quattro imprese su
dieci, in base alle dichiarazioni
dei redditi presentate nel 2013 e
nel 2014 e relative al 2012, non
hanno pagato l'Ires o hanno re-
gistrato un credito: detto in al-
tre parole, non hanno pagato
l'Ires o ha addirittura avuto
qualcosa indietro. Si tratta,
stando alle statistiche diffuse
dalDipartimentodelle Finanze,
di un numero in crescita, dal
momento che quelle che invece
hanno dichiarato un'imposta
superiore a zero, e che quindi
hanno versato una somma nel-
le casse dell'Erario, sono dimi-
nuite dal 59 al 57 per cento. Più
in generale, comunque, la crisi

si mostra in tutta la sua gravità
guardando alla quota di azien-
de in utile, scesa del 3,9%, men-
tre quelle in perdita sono au-
mentate del 7,9per cento. E con
la congiuntura nonpositiva a ri-
sentirne sono anche le casse
dello Stato che devono fare i
conti con un panorama diffici-
le.

I DETTAGLI
Del resto i dati diffusi dal Dipar-
timento riguardano l'Ires (Im-
posta sul reddito delle società) e
l'Irap (Imposta regionale sulle
attività produttive) parlano
chiaro. E testimoniano ancora
una volta come l’intensità della
crisi economia, sia a livello ita-
liano che europeo, abbia in-
fluenzato l’andamento dei con-

ti aziendali.
Secondo i dati diffusi ieri dal

dipartimento delle Finanze,
nell'anno di imposta 2012 le di-
chiarazioni delle società di capi-
tali sono state stabili rispetto al
2011 (+0,02 per cento), con un
reddito d'impresa totale dichia-
rato in aumento rispetto all'an-
no precedente (158 miliardi di
euro), in particolare grazie al
settore finanziario, il cui reddi-
todichiarato è passatoda25,7 a
43,6 miliardi di euro (+69 per
cento), anche grazie alle iniezio-
ni di liquidità da parte della
Bce. L'imponibile complessivo
è stato invece pari a 126,7 mi-
liardi (-0,2 per cento), «influen-
zato anche dall'utilizzo delle
perdite pregresse». I settori più
in difficoltà, da questo punto di

vista, appaiono le costruzioni, il
commercio e ilmanufatturiero.
Difficoltà che, salvo sorprese,
dovrebbero esserci anche nel-
l’anno i corso.
Poco meno della metà delle

imprese, tuttavia, non ha di-
chiarato imposta o ha avuto un
credito. Non solo: in parecchie
si sono avvantaggiate del mec-
canismo dell'Ace, che dà una

deduzione a chi incrementa il
capitaleproprio. Le società, con
questo sistema hanno ottenuto
sconti fiscali per 4,2 miliardi di
euro.
Si tratta di un «alleggerimen-

to» che vale quasi la metà dello
sconto Irap previsto dall'ultima
leggedi Stabilità.
Proprio guardando all'Irap il

numero dei soggetti che hanno
presentato la dichiarazione re-
lativa a questa imposta sono
state lo 0,3 per cento in più ri-
spetto all'anno precedente: la
base imponibile totale è risulta-
ta pari a 644 miliardi (-4,4 per
cento) e l'imposta dichiarata
per l'anno 2012 è stata pari a 32
miliardi (-3,2 per cento), con un
valoremediopari a 10.380euro.

Società partecipate, arriva il giro di vite

ANSA

Le società partecipate DATI CORTE DEI CONTI

Miliardi di euro
Pagamenti erogati da Ministeri a partecipate

2011 2012 2013

30,55

26,11 25,93

7.500
circa

Milioni di euro
Peso delle partecipate sui bilanci dei Ministeri

2011 2012 2013

785,9
844,61

574,91

dallo Stato
50

da enti locali
5.258

da altri organismi
(consorzi,
fondazioni, ecc.)

2.214 Per Unioncamere
il peggio è alle spalle
8.400 posti in più
nei primi tre mesi

La previsione

«La privatizzazione delle utilities
è uno dei nostri punti di
attenzione. Vorremmo giocare
un ruolo di supporto a un
processo di privatizzazione che
vada però di pari passo a un
sistema di aggregazione delle
utilities per migliorare il livello
dei servizi». Lo ha detto
l'amministratore delegato di
Cassa depositi prestiti Giovanni
Gorno Tempini durante
un'audizione alla Camera. Per
quanto riguarda la Sace, Gorno

Tempini ha detto che «non si è
ritenuto di privatizzarla perchè
si sono create delle importanti
novità fra cui la creazione del
Fondo Sviluppo Export. Sace
quindi emette uno strumento di
obbligazione mista sul capitale,
si tratta di una sorta di
privatizzazione indiretta - ha
detto - anche se le azioni sono
ancora di nostra proprietà». Per
quanto riguarda l’Ilva Gorno
Tempini ha assicurato che si sta
facendo «tutto il possibile

restando nell'ambito delle regole
di ingaggio di Cdp. Stiamo dando
tutto il nostro contributo in
termini di tempo e persone per
sviluppare il progetto, anche
tramite la soluzione del
contenzioso Fintecna».
L’amministratore delegato,
ribadendo che Cdp non può
«finanziare aziende in perdita»,
ha però aggiunto che nel caso di
intervento di «forme di supporto
a garanzie del nostro impiego» lo
scenario «potrebbe cambiare».

«Privatizzazioni, siamo interessati alle utilities»
Gorno Tempini (Cdp)

IL PIL IN GERMANIA
E’ CRESCIUTO
DELL’1,5 PER CENTO
NELLO SCORSO ANNO
Angela Merkel
Cancelliera tedesca
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URBINO
Ultimo week-end ducale per
«La bella principessa» di Leo-
nardo. Obiettivo dell'ammini-
strazione: arrivare a 25 mila vi-
sitatori. Quando l’opera stava
per tornare dopo cinquecento
anni in Italia, e nello specifico
ad Urbino, gli uffici dell'ammi-
nistrazione erano in fermento
con il vicesindacoMaria France-
sca Crespini, che stava fissando
la quota di turisti a cui si spera-
va di arrivare, attorno alle 10mi-
la. Una stima dettata dai dati tu-
ristici storici del periodo inver-
nale che non hamai sorriso alla
città del Duca. Dopo poco più di
un mese di esposizione, non so-
lo quella quota è stata raggiun-
ta, ma addirittura raddoppiata.
Nel solo mese di dicembre (la
mostra è stata inaugurata il 6)
sono 12849 i turisti che hanno
varcato la soglia di Palazzo Du-
caleper ammirare il capolavoro
leonardesco. Già si parlava di
successo assoluto, consideran-
do che, dodici mesi prima, ad
Urbino erano entrati nella resi-
denza dei Montefeltro in 6872.
È il secondo giorno di apertura
dellamostra ad entrare negli an-
nali statistici con i suoi 4098 bi-

glietti staccati. Una situazione
che si è ripetuta anche a genna-
io quando in soli tre giorni si so-
no superati i turisti dell'intero
mese del 2014, con il picco rag-
giunto domenica 4 quando in
3972 hanno deciso di entrare a
PalazzoDucale (erano stati 1028
giovedì 2 gennaio, 1018 venerdì
3). I dati più aggiornati (fino a
mercoledì 14) parlano di quasi
novemila visite solo a gennaio,
che portano il totale alla strabi-
liante cifra di 21635 visitatori. I
dati hanno spinto Vittorio Sgar-
bi e Maria Francesca Crespini a
tentare di prolungare la perma-
nenza del dipinto, ma per moti-
vi legati alla conservazione dell'
opera il proprietario e collezio-
nista Peter Silverman ha deciso
di riprendere con sé il suo gioiel-
lo prima che venga esposto nei
salonidiMilanodurante l'Expo.
«Questa esposizione è stata un
successo - esulta il vicesindaco
Maria Francesca Crespini - con-
siderando il periodo, che era
morto a livello turistico negli
anni scorsi, tutto è andato oltre
alle più rosse previsioni. Aveva-
mo considerato che in trenta
giorni poteva attrarre circa die-
cimila turisti e invece siamo già
oltre i ventimila. Ora nell'ulti-
mo fine settimana di mostra
l'obiettivo è quello di toccare
quota venticinquemila».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La condanna
Razzie
nelle case
Sentenza
esemplare
Indini a pag.38

Fano
«Tutti a terra faccia in giù»
Banditi irrompono in banca
Terrore ieri mattina tra i dipendenti e i clienti della Bcc di Bellocchi
I rapinatori li hanno fatti stendere e poi sono scappati con 20.000 euro
A pag.40

SERVIZI
Ci vorrannomesi di studio e ci so-
no ancora tante incognite. Come
il rapporto costi-benefici. A parla-
re è l’amministratore delegato di
MarcheMultiservizi, Mauro Tivi-
roli, che nei giorni scorsi ha in-
contrato il sindaco Matteo Ricci
per discutere del sistema di rac-
colta differenziata e della tariffa
puntuale. «Il sindaco ha lanciato
un’idea - spiega Tiviroli - ma va
definita nei dettagli per capire co-
meportarla avanti. È vero che an-
che in base a una direttiva nazio-
nale e dell’authority si andrà ver-
so una tariffa puntuale, ma anco-
ra devono essere definiti parame-
tri e criteri che dovremo seguire.
Ci sono già alcune esperienze pi-
lota in giro per l’Italia, ma sono
parziali, come quella di Parma
che non èuna vera tariffa puntua-
le. Dobbiamo per questo valutare
se i maggiori costi nella gestione
porteranno ad effettivi benefici.
Sappiamo che il tema vero è la
riorganizzazione di una macchi-
na aziendale che si troverà a cam-
biare un sistema di raccolta e do-
vrà approcciarsi nuovamente coi
cittadini per un nuovo rapporto
di conferimento. Non è semplice
e ci vorranno mesi». Il sindaco
parlava di una sperimentazione
già entro l’estate, magari anche
in centro storico proprio per ri-
solvere il problema anche del-
l’immagine di una città con sac-
chetti e camion dell’immondizia
durante il passeggio. «Non è così
semplice, pensiamo però che en-
tro l’estate potremo avere le idee

più chiare e comunicare qualco-
sa di più preciso. Dipenderà tutto
dal metodo scelto». Ricci ipotiz-
zava sacchetti personalizzati. Ti-
viroli non si pronuncia. «La posi-
zione dell’azienda è che studiere-
mo la cosa,ma tutto è da verifica-
re». Compresa la possibilità di
avere problemi di privacy se il
sacchetto resta personale anche
dopo il conferimento. PerTiviroli
«non dovrebbero esserci proble-
mi di privacy, non è questo il te-
ma principale. È una questione
che si può superare». La volontà
c’è da entrambe le parti: Comune
eazienda,ma i contorni non sono
ancora nitidi. L’obiettivo èmiglio-
rare gli attuali dati di raccolta. La
separazione permette ricavi se il
rifiuto può essere riutilizzato. È
così per il legno, la carta, il vetro
che hanno percentuali di recupe-
ro di quasi il 100%. Ma l’organico
èall’82%e laplastica al 77%.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ultimi scampoli di sole
Massimiliano Fazzini

Doppiata la metà del mese, ci si
avvicina al weekend in un conte-
sto meteo-climatico che per la
nostra penisola sarà caratteriz-
zato da notevole dinamicità at-
mosferica. Sulla nostra regione,
l’influenza seppur residua della
circolazione anticiclonica ha ga-
rantito tempo quasi del tutto so-
leggiato e si è avuto clima termi-
comoltomite durante le ore cen-
trali della giornata. In alcuni siti
del Maceratese le temperature
hannosfiorato i 20˚Ce suoltre il
50% delle stazioni di rilevamen-
to si sono superati i 15˚C. Siamo

dunque sopra lemedie del perio-
do; cosa che sta solo parzialmen-
te avvenendo per le minime, an-
cora piuttosto basse nei fondival-
le e nelle conche intramontane.
La giornata odierna sarà caratte-
rizzata da un deciso peggiora-
mento al nord, dove finalmente
arriverà la tanto agognata neve
inmontagna. Viceversa, sulle re-
gioni delmedio adriatico prevar-
ranno ancora condizioni di stabi-
lità anche se da ovest inizierà ad
avanzare una nuvolosità me-
dio-alta stratiforme, sempre più
estesa con il passare delle ore.

Non si verificherà comunque al-
cuna precipitazione. I venti sa-
ranno tra deboli e moderati, di
scirocco su costa e collina, di li-
beccio sui rilievi. Il mare sarà
mosso. Domani una nuvolosità
medio-bassa stratificata prevar-
rà su schiarite più probabili lun-
go le coste; dal pomeriggionon si
può escludere qualche precipita-
zione su Montefeltro ed in gene-
rale sulla dorsale appenninica. I
venti continueranno ad apporta-
re aria mite ed umida da sud ; il
mare sarà mosso. Domenica as-
sisteremo al passaggio della per-
turbazione, con precipitazioni
sparse al mattino e schiarite dal
pomeriggio. Le temperature
odierne saranno comprese tra 8
e 16˚C; le minime oscilleranno
tra -1 e 9˚C.

Giorno & Notte
Finocchiaro
e Monti, amiche
nella vita
e sul palcoscenico
Marsigli a pag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

PER LA MOSTRA
SI STIMAVANO
10 MILA
VISITATORI
MA SONO STATI
GIÀ SUPERATI
I 20 MILA

Una chiusura
con il botto
per la Bella
principessa

Grandi elettori
È scontro, il Pd non vuole Solazzi

La Consultinvest ha presentato il suo nuovo playmaker, che sostituirà Kendall Willimas. Si tratta di
ChrisWright, priomalatodi sclerosimultipla a giocare inNba (FotoTONI). Cataldoapag. 49

Ecco Wright, più forte della malattia

Allarme tagli
Camera
di Commercio
eventi a rischio

«La prossima settimana verrà
predisposto il cantiere Ex Am-
ga.Labonifica al via a febbraio,
chiederemo sacrifici ai cittadi-
ni conmodifiche alla viabilità».
L'assessore all'Ambiente del
Comune Rito Briglia vuole fare
chiarezza sui tempi di interven-
to per ripulire il comparto di
via Morosini dal quale cinque
anni fa è emersa la presenza di
inquinanti nel sottosuolo. Ne-
gli ultimi giorni il comitato di
abitanti della zona porto, e il se-
gretario di Sel Andrea Zucchi,
si sono detti preoccupati per
non aver più saputo nulla sull'
intervento. «Lo scorso 18 no-

vembre - ricorda Briglia - è sta-
to comunicato pubblicamente,
con tanto di volantini distribui-
ti ai residenti, che sarebbe par-
tita la campagna di monitorag-
gio dell'aria, con l'inizio della
bonifica dopo lametà di genna-
io. Non siamo in ritardo di un
mese sui lavori, comequalcuno
ha sostenuto, e nessuno hamai
detto che l'allestimento del can-
tiere sarebbe partito a dicem-
bre. L'Arpam ha concluso le
analisi sull'aria e adesso siamo
pronti per avviare la fase suc-
cessiva, tutto secondo i tempi
prestabiliti».

Delbiancoapag. 37

Ex Amga, via alla bonifica
`L’assessore Briglia respinge le accuse di stallo: «Nessun ritardo, il cantiere
aprirà la prossima settimana. Non sarà necessario sgomberare le case vicine»

Il meteorologo

L’area ex Amga

Spacca, Solazzi e il Pd
divorziati in casa, l'ultimo
sgarbo si gioca sulla scelta
dei tre grandi elettori del
presidente della
Repubblica. La Regione
deve decidere i tre nomi da
inviare a Roma, due per la
maggioranza e uno di
opposizione. Di prassi è il
governatore a guidare la

delegazione dei
marchigiani, ma tra i
democrat e il presidente il
clima è avvelenato e perciò
martedì il voto
dell'assemblea potrebbe
finire con una bocciatura
del presidente del Consiglio
Solazzi e addirittura dello
stesso governatore.

A pag.36

Basket. La Consultinvest ha presentato il nuovo play

Più di due milioni e mezzo
di euro di taglio. E tante
manifestazioni a rischio.
La Camera di Commercio
ha approvato il bilancio
2015.

Fabbri a pag.38

Raccolta rifiuti
l’azienda frena
sulla rivoluzione
`Per Marche Multiservizi il piano del sindaco
richiederà mesi per studiare se e come attuarlo

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



-MSGR - 14 PESARO - 36 - 16/01/15-N:

36

Venerdì 16Gennaio2015
www.ilmessaggero.itMarche

Primarie Pd, la possibile sfida: Angeloni, Fabbri e Mastrovincenzo

`Dalla direzione Pd
via libera alla consultazione
Marche 2020 tende la mano

REGIONALI
ANCONA Scatta la corsa alle Prima-
rie. Saranno di coalizione come an-
nunciato ieri sera da Comi. Consul-
tazione entro il 22 febbraio. La di-
rezione del Pd ha sancito ciò che
era chiaro da giorni. La sintesi su
un candidato unitario non c'è. Via
all'istituzione della commissione
per il regolamento che dovrà poi
essere approvato dall'assemblea,
non ancora convocata (ormai sfu-
mata l'ipotesi di domani). Parteci-
perà anche Marche 2020 di Spac-
ca, spinto dall’Ncd Quagliarello?
Di sicuronelPd si affaccianonuovi
nomi, come il segretario regionale
della Cisl Stefano Mastrovincenzo
e l’ex senatrice LuanaAngeloni.
I democrat si arrendono a ciò

che hanno tentato di evitare da
sempre, le Primarie. E nelmomen-
to in cui anche Roma avrebbe pre-
ferito scamparle, visto il caso Ligu-
ria. Il braccio destro di Renzi, Lo-
renzoGuerini, ha lasciato che il Pd
Marche togliesseda solo leproprie
castagne dal fuoco e non si è pre-
sentato alla riunione. Il percorso
per l'unità alla fine lascia il partito
più a pezzi chemai. Animi esaspe-
rati sulla contrapposizione Fab-
bri-Marcolini, ora i fronti rischia-
no di moltiplicarsi. I possibili can-

didati interni potrebbero essere
ben più di due, senza considerare
che anche gli alleati, a questo pun-
to, voglionoesseredella partita.

IL COMITATO DI ANCONA
Ierimattina, noncuranti delle deci-
sioni che avrebbe preso la direzio-
ne in serata, i firmatari dell'appel-
lo Primarieadesso, tra cui il sinda-
co di Ancona ValeriaMancinelli, il
segretario cittadino del Pd Pier-
francesco Benadduci e il vice se-
gretario regionale Gianluca Fioret-
ti, hanno convocato una conferen-
za stampa per domani «per espri-
mersi inmerito agli ultimi sviluppi
del percorso Pd sulla scelta della
candidatura alla Presidenza della
Regione». Ed il gruppo ha già in
mente il suo candidato, la già sena-
trice e consigliere regionale, Lua-
naAngeloni, lontana dalla politica
dal 2010, anno in cui ha concluso il
suo secondomandatoda sindaco a
Senigallia. Non sembrerebbe di-
sposto a prendere parte alla com-
petizione l'attuale assessore al bi-
lancio, Pietro Marcolini. Così l'as-
se che l'ha sostenuto come candi-
dato di sintesi Morani-Giovanel-

li-Mezzolani-Carrescia-Luchet-
ti-Morgoni, dovrà puntare su qual-
cun altro. Si fa strada l'ipotesi
esterno, in pole sembrerebbero il
segretario regionale della Cisl, Ste-
fano Mastrovincenzo, vicino so-
prattutto agli anconetani, ed an-
che il rettore dell'Università di Ca-
merino, Flavio Corradini. Ma sulla
candidatura il fronte potrebbe
spezzarsi. Così come quello che ha
puntato sinora sulla senatrice pe-
sarese Camilla Fabbri formato da
Ricci-Marchetti-Amati-Lodoli-
ni-Agostini. L'ex segretaria della
Cna di Pesaro ha già dato la sua di-
sponibilità alla sfidapre elettorale,
maaPesaro si scaldada tempo l'ex
sindaco di Pesaro e vice segretario
dem Luca Ceriscioli. I due hanno
detto l'altro giorno che resteranno
uniti dalla stessa parte, ma non
hanno chiarito chi dei due sarà in
corsa. Non un dettaglio. Perché in
casodi candidaturadi Ceriscioli, la
federazione anconetana potrebbe
dividersi ancora, magari puntan-
do sul consigliere regionale
GianlucaBusilacchi.

GLI ALLEATI
Democrat divisi al loro interno e
sotto assedio dall'esterno. Gli allea-
ti (Udc, Cd, Psi, Verdi, Ppi, Idv) pri-
ma ancora che ieri iniziasse la dire-
zione, hanno chiesto «un incontro
immediato al Pd per la definizione
di programma e candidato». Chia-
rendo che anche loro vogliono es-
sere della partita. Già in mattinata
era stato il segretario nazionale
dell'Idv, Ignazio Messina, in visita
ad Ancona, a chiedere al Pd di
«sbrigarsi. Il modo per scegliere il
candidato presidente della Regio-
ne è sicuramente quello delle Pri-
marie, soprattutto quando c'è con-
fusione tra gli alleati». Ripartire da
zero, quello che auspica Marche
2020, che attraverso il suo portavo-
ce, Stefano Cencetti fa sapere:
«Non è forse opportuno azzerare
tutte le posizioni fin quimanifesta-
te, ripartire dalla coalizione di Cen-
trosinistra e delle sue varie compo-
nenti, per ritrovarsi intorno ad un
tavolo per confrontarsi su un pro-
grammaalto per un efficace gover-
no delle Marche e successivamen-
te definire la squadra ed il suo lea-
der?».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ANCONA Spacca, Solazzi e il Pd di-
vorziati in casa, l'ultimo sgarbo
si gioca sulla scelta dei tre grandi
elettori del presidente della Re-
pubblica. La Regione deve deci-
dere i tre nomi da inviare a Ro-
ma, due per la maggioranza e
uno di opposizione. Di prassi è il
governatore a guidare la delega-
zione dei marchigiani, ma tra i
democrat e il presidente il clima
è avvelenato e perciò martedì il
voto dell'assemblea potrebbe fi-
nire con una bocciatura del presi-
dente del Consiglio Solazzi e ad-
dirittura dello stesso governato-

re, cheparteciparonodueanni fa
alla rielezione di Giorgio Napoli-
tano per conto della maggioran-
za. Allora erano del Pd. Lunedì si
terrà il vertice del gruppo Pd per
decidere chi delegare, ma tra i
consiglieri democrat tira aria di
rivincita dopo la lite furibonda
del 2013. Sì, perché la scelta dei
grandi elettori è un remake di un
film già visto. Due anni fa, la scel-
ta dei delegati fu un caso, con la
clamorosa esclusione di Spacca
alla prima votazione a scrutinio
segreto e l'elezione al suo posto
del capogruppo Pd Ricci e di So-
lazzi. Il governatore era in Viet-
nam per le commemorazioni di
Carlo Urbani, ma pare che non

mancò di farsi sentire telefonica-
mente con i democrat, per capire
cosa stava succedendo, chieden-
do se ci fosse per caso una sfidu-
cia in corso. Per evitare l'inciden-
te, ecco allora il ritiro di Ricci e
Solazzi: seconda votazione. Spac-
capassò al secondo tentativo,ma

anche Solazzi venne eletto, sta-
volta grazie ai voti del centrode-
stra e, contrariamente agli accor-
di con il Pd, senza rinunciare al
suo posto. L'opposizione? Scelse-
ro Bugaro, allora Pdl. Il Pd arrivò
a minacciare addirittura il ritiro
degli assesspri dalla giunta se So-
lazzi non si fosse tirato indietro:
alla fine i democrat accettarono
il voto dell'assemblea. Uno
schiaffo che ora i consiglieri Pd
sembrano voler restituire a Mar-
che 2020, il partito dei presidenti
Spacca e Solazzi. Lunedì alla riu-
nione del gruppo deciderà quali
nomi fare. Per salvare le apparen-
ze, i democrat potrebbero co-
munque votare Spacca,ma Solaz-

zi proprio no, la sua esclusione
dalla terna pare certa. Chi potreb-
be votare il Pd? Il capogruppo
Ricci resta la prima scelta,ma an-
che il consigliere e segretario Co-
mi potrebbe occupare un posto
nella terna dei grandi elettori. Og-
gi invece la riunione del gruppo
Forza Italia, oltre a mettere a
punto il programma elettorale,
affronterà anche la questione del
consigliere da inviare a Roma
per l'elezione del presidente del-
la Repubblica. Il 29 è previsto il
primo scrutinio in Parlamento,
ma già il 27 la Regione deve tra-
smettere i nomidei suoi elettori.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

REGIONALI/2
ANCONA La sinistra rimette in-
sieme i pezzi per le Regionali,
decisa a correre da sola, alter-
nativa di governo a Spacca e al
Pd. L'annuncio ieri, con la pre-
sentazione del progetto Cantie-
re altre Marche Sinistra unita
da parte degli esponenti della
nuovo soggetto politico: Edoar-
do Mentrasti (Sel), Fabio Pa-
squinelli (Pdci), Emanuele Ros-
si (L'altra Europa con Tsipras)
e Stefano Galieni (Prc). Ma il
cantiere è aperto anche ad as-
sociazioni e movimenti che si
propongono di cambiare la po-
litica. Entro la metà di febbra-
io, la scelta delle candidature,
compresa quella del presiden-
te di Regione, che saranno an-
nunciate in un'assemblea re-
gionale, durante la quale verrà
presentato il simbolo del parti-
to. «Non siamo sommatoria di
debolezzema futuro delleMar-
che e dell'Italia» ha affermato
Galieni. L'iniziativa sembra
escludere l'ipotesi di una parte-
cipazione ad eventuali Prima-
rie del Centrosinistra: «Siamo
su rotta e percorso autonomi -
ha spiegato Mentrasti -. Non
aspettiamo nessuno. Se ci ver-
rà richiesto un confronto non
ci sottrarremo».
Già fissate alcune delle prio-

rità della lista: intervento pub-
blico nell'economia, privile-
giando le realtà produttive alle
grandi concentrazioni finan-
ziarie, tutela del territorio e in-
vestimenti nell'agricoltura,
nuovopianoenergetico, acqua
pubblica e riassetto della sani-
tà. Su quest'ultimo fronte Can-
tiere altre Marche ha già in
programma per il 28 gennaio
unamobilitazione davanti agli
ospedali e pronto soccorsi del-
la regione. L'attaccoalla sanità
solo una dellemolte critiche ri-
volte al governo regionale, reo
di aver aumentato la povertà e
la disoccupazione del territo-
rio e le delocalizzazioni, «co-
perte dallamaschera dell'inter-
nazionalizzazione» ha affer-
mato Pasquinelli. Ancora, il
programma energetico che
«rappresenta un cambio di de-
stinazione del territorio dal
piano produttivo al piano spe-
culativo, come è emerso dal ca-
so biogas». Il consigliere regio-
nale Raffaele Bucciarelli (FdS)
ha sottolineato carte alla ma-
no, «il fallimento del piano re-
gionale per i fondi strutturali
europei per il settore dell'agri-
coltura. L'Europa ha inviato
687 osservazioni che eviden-
ziano la carenza di un orienta-
mento specifico e la mancata
definizionedelle priorità».

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sinistra unita
«Noi da soli
con un nostro
candidato»

Domani alle 10 si svolgerà ad
Ancona, nella sala consiliare
della Provincia di Ancona, un
incontro tra le segreterie
regionali di Cgil, Cisl e Uil, i
rappresentanti di categoria
con una delegazione di Rsu e
lavoratori delle Province e i
parlamentari marchigiani.

Al centro della discussione,
le difficoltà e le incertezze
relative al processo di
riorganizzazione istituzionale
in corso, in particolare per
quanto riguarda

l'attribuzione delle funzioni, le
risorse, la garanzia dei servizi
e l'utilizzo dei lavoratori di
questi enti. «Questa
situazione, aggravata dai tagli
della legge di stabilità, mette
sempre più a rischio - si legge
in una nota sindacale - la
funzionalità dei servizi delle
Province e le prospettive
occupazionali dei lavoratori».
Sinora la Regione Marche non
ha ancora legiferato in
materia di attribuzione delle
funzioni alle ex Province.

Province, incontro con i parlamentari

Il caos enti locali

Primarie Pd
Si affacciano
Mastrovincenzo
e Luana Angeloni

I RENZIANI DI “ADESSO”
CORTEGGIANO
IL SEGRETARIO CISL
FABBRI IN CORSA
MA SE VIRA SU CERISCIOLI
ENTRA BUSILACCHI

Grandi elettori, il Pd non vuole Solazzi

L’ELEZIONE DEL CAPO
DELLO STATO, SARANNO
TRE I CONSIGLIERI INVIATI
LO SCONTRO CON MARCHE 2020
IL PRESIDENTE DELL’AULA NO,
ANCHE SPACCA RISCHIA
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LA POLEMICA
Piùdi duemilioni emezzodi euro
di taglio. E tante manifestazioni a
rischio. La Camera di Commercio
ha approvato nelle settimane
scorso il bilancio 2015. Si tratta
del primo rendiconto dopo il
provvedimento con cui il Gover-
no Renzi ha disposto la riduzione
del 35% del contributo camerale
versato dagli iscritti. Si passerà
poi al 40% nel 2016 per arrivare al
dimezzamento nel 2017. Un'im-
presa individuale, ad esempio, da
quest'anno pagherà 57 euro e 20
centesimi rispetto ai circa90 euro
del 2014. Un risparmio per le im-
presemaun durissimo colpo al bi-
lancio dell'ente camerale. Le en-
trate legate ai contributi degli
iscritti sono passate dai 7 milioni
e mezzo dell'anno scorso ai 4 mi-
lioni e 900 mila euro previsti per
il 2015. E considerando che solo il
personale incideper duemilioni e
mezzo di euro sulle spese dell'en-
te, il contributo da investire sul
territorio si riduce a circa un mi-
lione e 200 mila. Nel 2014 la cifra
ammontavaa2milioni e 900mila
euro. «Abbiamo approvato il bi-
lancio e conteggiato la cifra da in-
vestire sul territorio: ridotta di ol-
tre il 50% rispetto all'anno scorso
- premette il vicepresidente della

Camera di Commercio Amerigo
Varotti - Ora cercheremo di distri-
buirequelle risorse inbase adelle
priorità di intervento. Di certo eli-
mineremo o perlomeno ridurre-
mo il contributo per diversemani-
festazioni». Dal Festival del Bro-
detto di Fano, a Popsophia di Pe-
saro fino alla sfilata della Cna e a
tante iniziative sportive, come la
cicloturistica di Gabicce. A ri-
schio tanti eventi. «Non solo even-
ti e manifestazioni - spiega il pre-
sidente della Camera di Commer-
cio AlbertoDrudi - Anche gli inve-
stimenti sui Confidi o sui fondi so-
lidarietà. Dovremo ridimensiona-
re tutte le nostre elargizioni che
sostenevano il tessuto socio-eco-
nomico della nostra provincia».
Confermato, anche per il 2015, il
contributo alla gestione del bilan-
cio della Fiera di Pesaro. Una som-
mache supera i 400mila euro. «Si
tratta di un contributo che la Ca-
mera elargisce attraverso la Fon-
dazione Patrimonio Fiere grazie
al quale viene garantita la manu-
tenzione dei padiglioni, la quota
d'ammortamento e le rate deimu-
tui - continuaDrudi - Senzaquelle
voci, il bilancio della Fiera nel
2013 avrebbe chiuso sicuramente
in attivo». La Camera di Commer-
cio ha approvato nei mesi scorsi
la proposta di accorpamento con
l'ente cameralediAncona.Manel
capoluogo dorico proprio in que-
sto periodo si sta procedendo al
rinnovo degli organismi dunque
l'operazione di fusione con Pesa-
ro,mantenendo entrambe le sedi,
è al momento in stand by. «C'è già

un'intesa di massima per creare
un'unica Camera di Commercio
tra Pesaro e Ancona - spiega il vi-
cepresidenteVarotti - Nel frattem-
po stiamo lavorando, insieme a
Macerata, Fermo, Ascoli Piceno e
Ancona, per creare un'unica
azienda speciale regionale per
l'internazionalizzazione». Intan-
to la spending review inizia in ca-
sa propria. «Accorperemo in un'
unicaAzienda speciale Terre Ros-
sini e Raffaello eAspin 2000 - con-
clude Varotti - Ci sarà un unico
cda di cui Drudi sarà il presidente
ed io il vicepresidente. Non perce-
piremo indennità, come tra l'altro
avveniva già in passato. Il rispar-
mio vero sarà sul collegio dei revi-
sori conti: ne avremo soltanto
unoenonpiùdue».

LucaFabbri

La sede della Camera di Commercio

Il capitano
Giuseppe De Gori

`Gli autori del furto,
incensurati, condannati
a 3 anni e 4 mesi

Alla Sala Laurana
una mostra tematica

IL PROCESSO
Razzia a Pantano, sentenza
esemplare per i due ladri. Sono
stati condannati a tre anni e 4
mesi e a 400 euro di multa, in-
fatti, gli albanesi che il 27 di-
cembre scorso avevano rubato
orologi e gioielli in un apparta-
mento di via Tombesi. La cop-
pia, che secondo i carabinieri fa
parte di una banda più grossa
di ladri esperti calati da altre re-
gioni per mettere a segno colpi
mordi e fuggi, era stata beccata
sul fatto, a poca distanza dal
luogo del crimine, grazie al
tempestivo intervento dei mili-
tari del Radiomobile. I padroni
di casa erano rientrati verso le
19 dopo essere stati a messa e
avevano trovato la casa a soq-
quadro con cassetti e armadi
svuotati. I ladri si erano intro-
dotti nell'appartamento scaval-
cando la rete di recinzione, sol-
levando una serranda al piano
terra e forzando la portafine-
stra. Immediata la telefonata al
112 da parte dei derubati (anche
questo ha permesso alle forze
dell'ordine di arrivare a tempo
di record quando ancora i ladri
erano sul posto) e le due pattu-
glie, una delle quali in borghe-
se, che hanno subito intercetta-
to la coppia di albanesi che, a
passo svelto e testa bassa, cerca-
vano di allontanarsi senza dare
nell'occhio. Quando i carabinie-
ri hanno chiesto loro i docu-
menti, c'è stato un tentativo di
fuga bloccato sul nascere dai
militari che hanno subito am-
manettato i due malviventi. Si
trattadiAldoPerkola, 25anni, e

di Saimir Preci, 28, senza fissa
dimora, beccati conaddossoun
grosso cacciavite e due orologi
bottino della razzia appena
compiuta. Entrambi, dopo la
convalida dell'arresto e la cu-
stodia cautelare in carcere, so-
no stati processati ieri mattina
con il rito abbreviato per furto
aggravato e condannati dal giu-
diceGiacomoGasparini alla pe-
naesemplaredi 3 anni e4mesi,
nonostante fossero incensura-
ti. Adesso, è caccia al complice
(che potrebbe essere anche più
di uno) visto che all'appello
manca gran parte della refurti-
va come bracciali, collane e un
altro orologio che, con molta
probabilità, sono rimasti in pos-
sesso del resto della banda in
fuga. Intanto nella giornata di
ieri altri furti sono stati denun-
ciati tra tentati e commessi. I la-
dri nel tardopomeriggiohanno
cercato di entrare in più appar-
tamenti in via Cassi ma hanno
desistito quando si sono resi
conto che all’interno c’erano i
proprietari. In via Betti invece
sono riusciti a trafugare gioielli
e denaro in contante mettendo
tutto sottosopra.

EmyIndini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Razzie in via Tombesi
sentenza “esemplare”

`Varotti e Drudi: «Costretti
a ridurre od eliminare
numerosi contributi»

Si inaugura oggi alle 10 nella
sala Laurana di Palazzo Ducale
la mostra tematica "Problemi e
soluzioni per le famiglie di
oggi". Obiettivo è sensibilizzare
l'opinione pubblica verso
alcune problematiche sempre
più diffuse nella sfera familiare
e giovanile come violenza sulle
donne, bullismo, depressione e
stress. La mostra, organizzata
dalla comunità dei Testimoni di
Geova di Pesaro, sarà aperta
fino al 26 gennaio (10-20,
ingresso libero).

Inaugurazione

Tagli alla Camera
di Commercio
«A rischio eventi
e fondi anticrisi»
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Oggetti tradizionalmente legati
a rituali satanici

Lucia
Annibali

`L’avvocatessa sfregiata
con l’acido ospite in tv
delle Invasioni Barbariche

La psico setta delle Onde Delta:
«Sceneggiate tra tarocchi e oroscopi»

`Stasera padre Antonello
parteciperà a un incontro
su magia e satanismo

Indagini
dei carabinieri

LA STORIA
Un sorriso che arriva da una
convinzione: quella di «sentirsi
voluta bene» e di «essere ottimi-
sta». Il viso è quello di Lucia An-
nibali, l’avvocatessa pesarese
sfregiata dall’acido, l’altra sera
ospite a Le invasioni barbari-
che, programma di Daria Bi-
gnardi. Quasi venti minuti di in-
tervista con una premessa della
conduttrice: «E’ una persona
che volevo incontrare da tantis-
simo tempo perché ci scriviamo
spesso. E oggi è qui». Lucia vie-
ne accolta con un’ovazione pri-
ma di guadagnare la sedia e
ascoltare le domande della Bi-
gnardi. La prima sembra quasi
retorica, ma per la storia che
portadentro laAnnibali non lo è
affatto. Comestai?
«Sto bene. Ho continuato le cu-
re, gli interventi e questa è la co-
sa più importante». Si parla del
libro ”Io ci sono” e Lucia rivela
che «durante le presentazioni
mi ha fatto conoscere persone
nuove, un’opportunità che mi
piace».
Poi l’indagine scava nella storia
dell’avvocatessa che ammette.
«Ora mi sento più bella, mi ren-
do conto che può sembrare un
paradosso perché sono ancora
un po’ storta ma essere più forti
di se stessi ed orgogliosi ti rende
più bella, essere pienamente se
stessi rende bella una persona,
dona serenità e pace che ti fa vi-
vere con gli altri. Per questo li
aiuto a superare quello che ve-
dono. E in questo modo quella
che sonodentro viene fuori».
Lucia ricorda il periodo prima
dell’agguato. «Ero carina, unbel
viso, però non mi sentivo bene
dentro. Nonmi vedevo bella. Fa-
cevo maschere al viso perché
ero triste dentro di me. Non ero
capace di esprimere mie
potenzialità». La relazione con
Luca Varani diventa un argo-
mento di riflessione. «Sono sta-
ta innamorata, poi il sentimento
è cambiato, una sorta di dipen-
denza. Ero incapace di gestire le
mie scelte. Non riuscivo a la-
sciarlo nonostante avesse un’al-
tra donna. Mi sono imposta una
sofferenza che avrei dovuto evi-
tare. Poi gli ho tolto il potere di
gestione e soddisfare i suoi biso-
gni. Ed è successo tutto».Ma do-
po l’agguato Lucia si guarda in-
dietro. «Non avevo abbastanza
fiducia in me stessa. Oggi sono
finalmente così, mi sono risolle-
vata. Sono ottimista ora, ho im-

parato a incanalare energie posi-
tive. Questa Lucia è più vulnera-
bile nel viso, ma è più forte. La
Luciadi primaera fragile».
Scrosciano gli applausi e la Bi-
gnardi le fa i complimenti per il
sorriso. La Annibali si lascia an-
dare alla trasparenza. «Ho rifat-
to i denti, sono soddisfatta,
l’obiettivo è sempre quello dimi-
gliorare. E riuscire a mangiare
in maniera abbastanza decente
dato che nonho sempre la sensi-
bilità». Lucia sottolinea l’impor-
tanza di «aver cura dell’aspetto
perché esisto come donna, pen-
so di essere femminile». E il te-
ma amore non sfugge alla do-
manda. «Non so che effetto fac-
cio agli uomini. Non voglio che
quello chemi è successomi pre-
cluda nulla, sono aperta anche
alla possibilità di incontrare
una persona che mi sappia stu-
pire in positivo. E che anche lui
si voglia stupire. Voglio vivere
senza paura, con sentimenti ve-
ri». I continui interventi sono
«una sofferenza»,ma Lucia dice
anche che «la forza vitale e
l’energia che ho non possono es-
sere solo mie: credo che qualcu-
nomi aiuti per questo ora credo
inDio. Prima era tutto più nebu-
loso, orami è chiaro».
Il 22 inizierà il processo d’appel-
lo. La Annibali vuole esserci.
«Per me è importante: chi deve
giudicarevoglio cheveda i segni
che porto. Nessuno mi ha chie-
stoperdono, neanche scusa».

Lu.Ben
©RIPRODUZIONERISERVATA.

Lucia Annibali:
«All’Appello
ci sarò anche io»

FANO
Confusione e caos sono le condi-
zioni in cui, secondo le persone di
fede, si acquatta il male. Disordine
culturale, il segno dei tempi, e di-
sordine esistenziale, la sofferenza
dell'anima, possono spingere i gio-
vani «a cercare qualcosa di diver-
so, senza sapere a quali rischi cor-
rano incontro». Specifica padre
Antonello, esorcista della Diocesi
fanese: «Sono esperienze sporadi-
che,ma ci sono. Ricevo delle perso-
ne, casi di esperienze sbagliate, in
cui si riscontra l'azione diretta del
diavolo. Sono casi abbastanza rari,
maci sono».Magia e satanismoè il
tema dell'incontro con il teologo
domenicano Francois Dermine,
stasera alle 21 nella chiesa del Sa-
cro Cuore a Centinarola. Un tema
inquietante che periodicamente
torna alla ribalta: 30 anni fa la no-
stra provincia salì alla ribalta delle
cronache per una setta satanista,
nello stesso periodo si segnalava-
no profanazioni nel cimitero ebrai-
co a Pesaro e nei campisanti più
periferici. Ha dell'incredibile pen-
sare che, ancora oggi, ci siano per-
sone capaci di radunarsi per eser-
citare pratiche relegate dalla cultu-
ramoderna a forme di superstizio-
ne. Allo stessomodo, appare incre-
dibile che si parli ancora di posses-
sione diabolica. Quante sono le
persone delle nostre zone che nell'
arco di un anno si appellano all'
esorcista? «Non tengo questo tipo
di statistiche - risponde padre An-
tonello - Però posso assicurare che
sono numerose. Ricevo tante tele-
fonate, cerco di capire e poi faccio
filtro. Incontro poche persone
ogni giorno, quante mi permette il
mio tempo a disposizione, e nella
maggior parte dei casi si tratta di
sofferenza psicologica. Ricevono
una benedizione, si sentono segui-
te e se ne vanno rincuorate. Ci so-

no poi i casi delle esperienze sba-
gliate, quando si avverte l'azione
diretta del diavolo. Sono casi im-
possibili da spiegare con un ap-
proccio scientifico». Padre Anto-
nello assicura che esiste una chia-
ra differenza tra i due fenomeni.
«Come si fa a distinguere? Se una
persona ti si scaglia addosso appe-
na ti vede, di che cosa si tratta? Se
una persona, che conosce a mala-
pena l'italiano, comincia a parlare
il tedesco comese fosseun tedesco
o il francese come se fosse un fran-
cese, con parole e intonazione per-
fette, di che cosa si tratta? Una vol-
ta, addirittura, la lingua parlata ap-
parteneva al gruppo iranico (per
chi legge, gruppo linguistico nell'
area dell'antica Persia). Se una per-
sona si muove contro la legge di
gravità, rimanendo sospesa per
aria e con il petto a 10 cm da terra,
di che cosa si tratta?». Nella confu-
sione combattuta da padre Anto-
nello, c'è la cultura dei minestroni
spirituali, che «mischia il diavolo
con l'acqua santa e di ogni singola
fede prende solo ciò che è più co-
modo o conveniente». Quanto alla
magia delle carte, «è solo un fatto
da imbroglioni che spillano soldi
sfruttando credulità e disperazio-
ne», mentre il mago legato al sata-
nismo è colui che «ha fatto il patto
con l'Animale».

OsvaldoScatassi

Denuncia il fratello dopo lite e finisce nei guai

L’esorcista
della Diocesi
«Il diavolo
tra noi»

IL 22 COMINCERÀ
IL SECONDO GRADO
«PER ME È IMPORTANTE
LA PRESENZA, CHI DEVE
GIUDICARE VOGLIO
CHE VEDA I MIEI SEGNI»

L’INCHIESTA
«I loro incontri erano trappole
per ingannare l'intelligenza e spil-
lare soldi con una sceneggiata fat-
ta di tarocchi, numerologia e oro-
scopi». A parlare è una 30enne
della zona che ha partecipato tem-
po fa Rimini a uno dei tanti
workshop che la psico setta Onde
Delta, smantellata dalla Polizia e
dalla Finanza di Nuoro, organiz-
zava in tutta Italia e anche all'este-
ro. Le indagini, che hanno richie-
sto due anni di lavoro, coinvolgo-
no l'ex architetto di Orgosolo Lu-
cia Dettori, 47 anni, il suo compa-
gno pesarese Luigi Franceschini,
42, e altre sei persone tra cui l'ur-
binate 36enne Cristian Cesaroni
(tutti sono stati denunciati per as-
sociazione a delinquere finalizza-

ta all'esercizio abusivo della pro-
fessione di medico, psicologo e
psicoterapeuta). Adesso, che si è
squarciato il velo, emergono le te-
stimonianze di chi quelmondo fit-
tizio che prometteva felicità e gua-
rigione lo ha conosciuto. C'erano
diversi livelli che l'adepto doveva
frequentare attraverso i corsi del-
la Dettori pagando ogni volta 320
euro. La stessa cifra chehapagato
la 30enne per assistere a un incon-
tro in un hotel a 4 stelle di Rimini:
«Appena arrivata -racconta -ho
pagato emi hanno consegnato un
libro della Dettori, delle schede e
dei tarocchi. Lei e il compagno
erano bravissimi a far credere di
indovinare tante cose sulla vita
delle persone.Venivanoassegnati
dei compiti anche strani. Per
esempio, a una ragazza è stato or-
dinato di passare una notte insie-

me a un suo amico di cui si fidava
sempre bendata fino al mattino».
E poi c'era il momento in cui si
creava un primo contatto con le
Onde Delta. «Ad un certo punto -
spega - hanno spento le luci nella
sala, il compagno della Dettori mi
ha preso la mano e mi ha detto
che la mia resistenza era troppo
forte e che se l'avessi abbattuta
avrei dormito per giorni interi e
mi sarei resa conto dell'introdu-
zione delle Onde Delta nel mio
cervello.Robada ridergli in faccia
se solo ci fosse stato qualcunaltro
in quella sala disposto a ridere
con me». Dopo quel corso intro-
duttivo al training e il primo,
sconcertante, assaggio di terapia
di gruppo la donna non ne ha vo-
lutopiù saperedell’associazione e
dei suoi adepti .

EmyIndini

TAVOLETO
Spinelli, coltelli e fucili. I carabi-
nieri di Tavoleto stringono le
maglie e nella loro rete finisce
di tutto. Sono stati giorni di su-
per lavoro per i militari dell'Ar-
ma che, sotto il comando del
maresciallo Alfredo Severini,
hanno passato al setaccio i Co-
muni di Tavoleto, Auditore e
Montecalvo in Foglia. In parti-
colare i controlli sono stati mi-
rati alla prevenzione e alla re-
pressione di furti e rapine, di
spaccio e uso di droga ma an-
che al contrasto della guida in
stato di ebbrezza o sotto l'effet-
to di sostanze stupefacenti. Ed
ecco che a un posto di blocco è
stato beccato un 39enne di Au-
ditore che se ne andava in giro
con un coltello. Per lui è scatta-

ta la denuncia per porto ingiu-
stificatodi armi.Una ragazzadi
Montecalvo in Foglia, invece, è
stata sorpresa con una piccola
quantità di hashish e uno spi-
nello. Lo stupefacente è stato,
quindi, sequestrato mentre la
giovane è stata segnalata alla
Prefettura come assuntrice di
sostanze. Inoltre, durante i con-
trolli alla circolazione stradale,
in localita' Casinella di Tavole-
to, un uomo, residente in unCo-
mune della Valle del Metauro,
e' stato sorpreso a guidare la
propria auto con una patente
svizzera senza aver richiesto al-
le autorità competenti la con-
versione in quella italiana. In
questo caso la patente svizzera
e' stata ritirata e trasmessa alla
Prefettura. Adesso all'uomo
non resta altro da fare che tor-
nare a scuola guida per conse-

guire regolarmente la patente
italiana.Nelle scorse settimane,
i carabinieri di Tavoleto sono
intervenuti anche per sedare
una lite tra due fratelli della zo-
na. Uno dei due ha chiamato i
militari per dire che il fratello,
dal carattere irascibile, lo aveva
minacciato con una delle tante
armi che possedeva. I carabinie-
ri della locale stazione, però,
che sapevano come tra i due
non scorresse buon sangue,
hanno indagato sulla faccenda
e scoperto che l'accusa del fra-
tello era falsa. Così, invece di
procedere al sequestro delle ar-
mi come l'accusatore sperava, è
scattata la denuncia per calun-
nia proprio nei suoi confronti.
Un dispetto che gli si è ritorto
contro.

Em.I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«PERSONE CHE PARLANO
LINGUE A LORO
SCONOSCIUTE
O CHE RESTANO SOSPESE
PER ARIA: CASI RARI
MA CHE CAPITANO»

AVVISO DI VENDITA
PROCEDURA ESECUTIVA N.89/2012 R.G.E.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, delegata alle operazioni di vendita dal Giudice delle
Esecuzioni, 

AVVISA 
che il giorno 5 MARZO 2015, alle ore 11:30, presso il proprio studio di Urbino, Via Ca’ Biancone, si procederà alla VEN-
DITA SENZA INCANTO dei sotto descritti immobili oggetto di pignoramento:

AVVISA ALTRESI’
che, in caso di vendita deserta, il giorno 9 APRILE 2015, alle ore 10:00, presso il Tribunale di Urbino, Via Raffaello 28,
si procederà alla VENDITA CON INCANTO dei medesimi immobili:

LOTTO N. 1 intera e piena proprietà
Terreni agricoli, siti nel Comune di Sassofeltrio località Valle Sant’Anastasio frazione Castello, di 44.224 mq, di-
stinti al N.C.T. al Foglio 14, mappali 5, 6, 15, 17, 83, 243, 251, 258, 276, 315, 367, Foglio 16 mappali 53, 54 e 59, Foglio
17 mappali 9, 10 e 69, Foglio 20 mappale 10; foglio 14 mappali 173 e 327; foglio 14 mappale 179; foglio 14 mappale
425. Prezzo base euro 58.332,80 (cinquantottomilatrecentotrentadue/80) ed offerte in aumento non inferiori ad euro
600,00 (seicento/00).

LOTTO N.2 Intera e piena proprietà
1) Fabbricato adibito ad appartamento, ubicato nel Comune di Sassofeltrio località Valle Sant’Anastasio Via
Castello n. 52, di mq 54.
2) Fabbricato adibito in passato ad albergo, ubicato nel Comune di Sassofeltrio località Valle Sant’Anastasio,
di mq 1030, con scoperto di mq. 1.370.
3) Fabbricato agricolo adibito a cascina, sito nel Comune di Sassofeltrio Località Valle Sant’Anastasio, di mq 82,50.
Prezzo base euro 417.368,00 (quattrocentodiciassettemilatrecentosessantotto/00) ed offerte in aumento non inferiori
ad euro 4.000,00 (quattromila/00).

LOTTO N. 3 intera e piena proprietà
Terreni agricoli, siti nel Comune di Sassofeltrio località Valle Sant’Anastasio frazione Castello, di 23.935 mq, di-
stinti al N.C.T. al Foglio 14, mappali 20, 36, 45, 129, 445 e 446.
Prezzo base euro 16.000,00 (sedicimila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 100,00 (cento/00).
Consultando i siti internet www.tribunalediurbino.it e www.astalegale.net sarà possibile esaminare:
=> la “Relazione di stima”;
=> le modalità delle vendite;
=> le istruzioni per presentare l’offerta di acquisto.

Per informazioni: Dott.ssa Barbara Campagna,
Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046             

e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Urbino, li 12 gennaio 2015
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Fano

La presenza di profughi
ha sollevato un dibattito

`La Destra interviene
criticando la gestione
dell’accoglienza

IL DIBATTITO
Continua il dibattito sull’acco-
glienza dei profughi e sull’ospita-
lità ai rifugiati all’Hotel Plaza in
zona Lido. Anche La Destra, at-
traverso la segretariaMargherita
Campanella (circolo cittadino
Giorgio Almirante), interviene
bocciando la politica di immigra-
zione portata finora avanti a livel-
lo nazionale e stimolando una ri-
flessione sul fatto se Fano sia in
grado di permettersi simili inizia-
tive. «Fano da tempo - spiega a
questo proposito Margherita
Campanella - è una città che deve
far fronte aproblemidi sicurezza
e di estremo degrado. Aumenta il
numero di furti nelle abitazioni,
così come nelle strade aumenta-
no il degrado ed il bivacco. Partiti
dell’estrema sinistra dicono che
un po’ di giovani accolti, non rap-
presentano un problema per la
città, noi invece, come Destra di-
ciamo che se di accoglienza si de-
ve parlare, allora si riduca il nu-
mero d’ingressi in Italia, per ga-
rantire condizioni di vita dignito-
se ed umane. Chi non rispetta leg-
gi e cultura del popolo Italiano
deve essere rispedito a casa sua.

Le amministrazioni locali la
smettanodi fungereda stampella
alla politica nazionale anche al fi-
ne di evitare lucro e speculazioni
sull’immigrazione». E prosegue:
«La scellerata operazione Mare
Nostrumha avuto effetti disastro-
si. L’Italia è l’unico Paese che im-
piega le forze militari e dell’ordi-
ne per favorire l’ingresso di extra-
comunitari, anziché difendere i
propri confini. E’ cambiato il no-
me dell’operazione in Frontex
ma non è cambiata la sostanza. Il
Paese subisce profughi che ven-
gono smistati nei vari Comuni
nell’ipocrisia preoccupante della
sinistra». «Chi denuncia - conclu-
de - le condizioni di scarsa sicu-
rezzaper quelle amministrazioni
che si ritrovano a fronteggiare ta-
le problema, viene tacciato di xe-
nofobia e razzismo».

`Dipendenti e clienti
della Bcc obbligati
a stendersi sul pavimento

MAROTTA
Lavori di pulizia in anticipo
nell'ex area naturalistica vici-
na alla foce del Cesano in zona
Marotta. In tanti hanno esulta-
to sulweb («finalmente»), altri
invece hanno puntualizzato
sui rischi per la fauna selvati-
ca («morti tutti i pesci del la-
ghetto»). Ma a spazzare via
dubbi e incertezze sulle proce-
dure che sono state eseguite
per arrivare alla bonifica del-
l’area (privata), ci ha pensato
poi l'assessore all'Ambiente
del Comune diMondolfoMas-
similianoLucchetti.
«La Regione Marche - spiega -
già ormai da diversi anni ha

tolto il vincolo paesaggistico e
dal suo canto il proprietario
ha eseguito tutte le normali
procedure previste dalla legge
e si è impegnato come richie-
sto a togliere tutti gli arbusti
che non era decoroso mante-
nere (canne, erbacce etc.). Nul-
la di anomalo dunque». Nes-
sun danno a falde e neppure
agli invasi.Maper tutta la gior-
nata di ieri i marottesi hanno
pubblicato sulweb foto e com-
menti del look del lungomare
diMarotta ripulito dalle erbac-
ce. Ad alcuni sono rimasti i
dubbi della tempistica: «Forse
non era meglio aspettare la
primavera?».

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EMERGENZA
Con il vice ministro Riccardo
Nencini un incontro informale
sul dragaggio per il porto di Fa-
no, ieri negli uffici romani, da
cui il sindacoMassimo Seri è tor-
nato con alcuni consigli da spen-
dere per il prossimo futuro. Pe-
rorata la proposta di un inter-
vento in emergenza, perché
emergenza è, che permettereb-
be di acquisire ulteriori risorse
economiche e la possibilità di
qualche deroga alle stringenti
normative di settore. L'autorevo-
le interlocutore, però, non si è
spinto troppo in là nella sua ri-

sposta. Il porto di Fano è uno fra
i circa 150 scali regionali, quindi
non ha le caratteristiche dell'in-
teresse nazionale. Il prolungato
stallo della situazione e la straor-
dinaria bassa marea di inizio
mese, che permetteva di arriva-
re alle barche camminando sul
fondale come se fosse un par-
cheggio sulla terraferma, hanno
esasperato tutta la filiera dell'
economia legata al mare. Dalla
pesca al turismo da diporto e al-
la cantieristica, tutte le associa-
zioni di categoria sembrano
pronte a mettere ogni carta in
mano ai legali e iniziare azioni
per danno contro gli enti pubbli-
ci, seguendo l'esempio della dar-

senaMarina dei Cesari. Anche il
sindaco Seri è convinto che così
non si possa più andare avanti e
di conseguenza hamesso sul ta-
volo una mobilitazione perma-
nente, tenendo insiemeComune
e operatori, l'ipotesi di un inter-
vento d'urgenza e la richiesta al-
laRegionedimetterci più soldi e
di fare presto. "Il primoobiettivo
è ottenere il massimo spazio all'
interno della cassa di colmata
ad Ancona, che dovrebbe essere
ormai pronta", ha commentato
il predecessore di Seri, il consi-
gliere comunale StefanoAguzzi.
"Occorre poi individuare una so-
luzione definitiva - ha prosegui-
to l'ex sindaco di Fano - quale ad

esempio un deposito locale di
fanghi all'interno di un'area por-
tuale inutilizzata o in una cava
dismessa. Suggerisco che tutti i
capigruppo consiliari fanesi sot-
toscrivano un invito alla Regio-
ne: operi in questo senso". Aguz-
zi ha concluso ricordando che la
navigabilità del porto è stata ga-
rantita dai cinque dragaggi in
emergenza effettuati dalla pre-
cedente giunta fanese e che alcu-
ni partiti della maggioranza lo-
cale amministrano anche la Re-
gione, obiettivodi feroci critiche
da parte del tavolo per il dragag-
gio.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA RAPINA
Tutti a terra, distesi sul ventre,
mentreduebanditi svuotavano le
casse arraffando circa 20.000 eu-
ro. Rapina nella filiale della ban-
ca Bcc in via X Strada a Bellocchi,
ieri intorno alle 11.30. Per le vitti-
me dell'irruzione, sette dipenden-
ti dell'istituto e tre clienti, la mor-
sa della paura è durata più del so-
lito in simili frangenti, perché la
coppia dimalviventi non sembra-
va intenzionata a mollare la pre-
sa prima di avere ingrassato il
bottino: "Questi soldi sono pochi,
dove avete nascosto gli altri?",
continuava a urlare. Uno dei due,
per rendere più pressante la ri-
chiesta, agitava in aria il taglieri-
no che stringeva inmano.Ma sul-
la loro avidità hanno ben presto
avuto lameglio le esigenze di una
fuga in sicurezza, senza imprevi-
sti, e così la coppiadi rapinatori si
è allontanata dopo pochi minuti,
prima che scadessero i 20 minuti
necessari all'apertura delle casse-
forti a tempo, dov'era custodito
altro contante. Davanti alla filiale

bancaria un'utilitaria lasciata
con il motore acceso (Fiat Uno di
colore nero), che dagli accerta-
menti dei carabinieri risulterà ru-
bata nella stessa mattinata a una
marottese. La macchina è stata
utilizzata per un brevissimo trat-
to: i due malviventi hanno girato
l'angolo e sono saliti su un'altra
vettura, parcheggiata in via Re-
spighi, proprio sul retro della
banca. Poi la fuga è proseguita.
Sulle loro tracce i carabinieri di
Fano, coordinati dal capitano Al-
fonso Falcucci, che hanno inizia-
to le ricerche predisponendo po-
sti di blocco. La scientifica dell'
Armaha prelevato le impronte di-
gitali intorno alle due casse della
filiale. I banditi hanno fatto irru-
zione in tempi subito successivi.
Il primo malvivente aveva il pas-
samontagna appoggiato sulla te-
sta, amo' di cappellino, e si soffia-
va il naso per coprirsi il volto
mentre passava davanti alla tele-

camera. Una volta all'interno si è
abbassato il passamontagna sul
viso ehaestratto il taglierino, che
in tutta evidenza non è stato per-
cepito dai sensori del metalde-
tector.Unbalzo sul banconedelle
casse, laminacciadi rito ("Questa
è una rapina"), il complice che ir-
rompe a sua volta per tenere il
saccoe il bruscoordine impartito
per averemaggiore libertà d'azio-
ne: "Tutti a faccia in giù, stendete-
vi a terra". I due rapinatori erano
tipi nervosi e si sono limitati alle
urla, evitando la violenza, anche
quando si sono intestarditi a pre-
tendere altro contante che non
era in cassa. Hanno provato ad at-
tendere l'apertura delle cassefor-
ti a tempo,ma a quel punto i pan-
ni hanno iniziato a stringesri ad-
dosso a entrambi. Dei ladri sono
invece entrati in azione la sera
prima nel tartassato quartiere di
San Lazzaro. In via delle Mimose
è stato svaligiato un appartamen-
to al secondo piano: scalata la
grondaia e forzata una finestra.
Nel bottino un paio di borse e al-
trettanti computer, tra cui un ta-
blet. I proprietari si sono accorti
del furto soltanto al risveglio, ieri
mattina. Le indagini sono seguite
da personale del commissariato.
Durante la stessa nottata sono
stati tentati altri due colpi, però
falliti.

Banditi armati in banca
«Tutti a terra faccia in giù»

IL SINDACO A ROMA
DAL VICE MINISTRO
PER RIBADIRE
LA NECESSITÀ
DI INTERVENIRE
AL PIÙ PRESTO

Un posto di blocco dei carabinieri

«Rifugiati all’Hotel Plaza
questione da affrontare»

Dragaggio del porto, Seri ricevuto da Nencini

MONDOLFO
Nell’ottica dell’ottimizzazione
delle risorse ora che il Mondolfo
e Marotta sono sotto un’unica
amministrazione si stanno razio-
nalizzando e accorpando i servi-
zi. Tra questi anche le due sedi
della casermadei carabinieri che
dovrebbero essere unificate sot-
to Marotta. Ma a Mondolfo c’è
chi tenta di salvare l’attuale ca-
serma. COme il consigliere dimi-
noranza Massimo Papolini che
sulla questione chiederà un in-
contro con il tenente colonnello
dei carabinieri, il comandante
provinciale Marco Filoni. «Ab-
biamo stabilito un ottimo contat-
to con i vertici dell'Arma di Pesa-
ro e speriamo di poter trovare in-

sieme le migliori soluzioni per il
futuro dell'Arma aMondolfo. La
politica non deve scaricare sui
cittadini problemi che stanno al-
trove», ha detto il consigliere. Il
Comune di Mondolfo ha inviato
già la scorsa settimana al coman-
do generale di Roma e alla prefet-
tura di Pesaro e Urbino l'ordine
del giorno con cui si chiede di ri-
vedere l'iter che porterà all'accor-
pamento della caserma di Mon-
dolfo con Marotta. «Ci sentiamo
completamente scavalcati da
una decisione - ha aggiunto Pa-
polini - che porterà un risparmio
di soli 9.000 euro all'anno allo
Stato e con tre carabinieri in me-
no ci saranno meno pattuglie a
presidiare un territorio più vasto
epopolatodopo il referendum».

Ja.Zuc.

Chiesto incontro per tentare
di salvare la sede dell’Arma

PAURA IERI MATTINA
ALL’AGENZIA DI BELLOCCHI
IL COLPO HA FRUTTATO
VENTIMILA EURO
NELLA NOTTE ALTRI
FURTI A SAN LAZZARO

Bonificata l’ex area
naturalistica del Cesano

SCUOLA
La succursale di Agraria a Fano
è un campo su cui si coltiva lo
scontro politico, dopo che la
maggioranza regionale ha boc-
ciato una proposta di Elisabetta
Foschi: aprire il corso già il pros-
simo anno scolastico. La stessa
esponente di Forza Italia aveva
addossato la responsabilità del-
lo stop a unamancanza d'inizia-
tiva da parte del Comune. "Com-
prendo che la campagna eletto-
rale sia alle porte - replica l'as-
sessore comunale Samuele Ma-
scarin - ma sarebbe opportuno,
nell'interesse di Fano, che i pro-
tagonismi politici fossero meno
accentuati e che temi così deli-
cati fossero oggetto di sinergie
piuttosto che di polemiche for-
zate e ricercate perqualche voto
in più". ProsegueMascarin: "Fo-
schipare ignorare è che attivare
il corso dell'istituto Cecchi non
dipende dal solo Comune, ma
da numerosi altri tra enti pub-
blici e istituzioni scolastiche". I
sindaci di Pesaro e Fano hanno
trovato l'accordo sul biennio di
Agraria a Fano "a metà di no-
vembre: pensare che inmeno di
due mesi maturi ciò che non è
stato realizzato nei precedenti
vent'anni, è pretestuoso e irrea-
listico". Si lavora, insomma, per
l'anno scolastico 2016-2017. Il
gruppo dei grillini non ci vede
chiaro lo stesso e pretende ri-
sposte in consiglio comunale:
"Chiediamo di sapere se sia fon-
dato ciò che sostiene il consiglie-
re Foschi, per quale ragione il
sindaco e la giunta di Fano non
hanno fornito un indirizzo con-
creto sulla futura sede della suc-
cursale e se la bocciatura della
proposta presentata dal consi-
gliere regionale di Forza Italia
precluda ogni possibilità di apri-
re il biennio a Fano per l'anno
scolastico 2015-2016. Quando sa-
rà effettuata la comunicazione
richiesta dalla Regione?". Fo-
schi è intervenuta di nuovo per
specificare a Mascarin che la
proposta "non era affatto stru-
mentale, bensì utile a realizzare
le promesse del suo sindaco
che, ricordo bene, ha sempre
parlato di apertura per l'anno
2015-2016". Il consigliere regio-
nale ha detto inoltre che è sba-
gliato attendere ancora, perché
le condizioni ora favorevoli po-
trebbero sfumare nel frattem-
po.

O.S.

Scontro
politico
sul Cecchi
a Fano
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Il granata Borrelli
ex della Maceratese

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Certi proverbi brasiliani
rotolano come un pallone. L'uo-
vo, la gallina equella cosadadove
l'uovo esce. È il «non dire gatto se
non ce l'hai nel sacco» di trapatto-
niana memoria. Questo di Rafael
Renato Bondi è un invito (all'An-
cona) molto più vivace. La tradu-
zione del capitano biancorosso:
«Finché non avremo raggiunto
matematicamente la salvezza,
guai a sentircela in tasca. Anzi,
quinessuno si è illusodi avere già
raggiunto l'obiettivo di inizio sta-
gione. Commetteremmo un gra-
ve errore. Deconcentrandoci. Per-
deremmo di vista il nostro tra-
guardo. E l'Ancona non può per-
metterselo» intimaBondi.
Ecco. Sesto posto «pericoloso»

con tutto quel traffico a centro
classifica. Si scende in un attimo.
«L'orizzonte che ci auguriamo è
un campionato tranquillo. Non
so cosa potrà accadere. So solo
che ci aspettano tre partite molto
impegnative: Reggiana, Pontede-
ra e Teramo. Sono curioso di ve-
dere come ce la caveremo. Non
sarà semplice. Ma proveremo a
rendere loro la vita difficile. Ci
riuscissimo, dopo queste tre gior-
nate la salvezza sarebbe molto
più vicina».
Trittico di esami tosto. Bondi

invece ne ha superati già diversi.
A maggio la società, Marcaccio

per primo, ha preso a bastonarlo
di brutto. Il senso: se il passo è
quello della serie D, dove vuoi an-
dare, ragazzo? Altro che confer-
ma.Bastonateper stimolarlo. Per
tirargli fuori il meglio. Tanto che
poi gli hanno dato i gradi di capi-
tano.Ma qualche dubbio c'era, ec-
come. Erano anche quelli dell'am-
biente. «Sono voluto restare a tut-
ti i costi e adesso sono soddisfat-
to. Fermo restando che si deve
sempre fare meglio e che sono
convinto di poter crescere». Ma
dopo sei mesi è un altro. Un figu-
rino. Dimagrito di una decina di
chili. E l'età, beh, quella non gli
pesa. «I 33 anni non me li sento.
Sarà pure che mentalmente ho
sempre avuto l'impressione di
averne di meno. Sono il solito
bambinone».Dal centrocampo in
suha fatto tutti i ruoli. Esterno, in
mezzo, dietro le punte, centra-
vanti. «Significa che il mister cre-
de ciecamente in me. E io la av-
verto questa fiducia. Mi diverto.
Mi sento utile. Non solo. Dopo
avere riportato nei professionisti

una piazza così importante mi è
rimasta addosso una grande re-
sponsabilità. Faremo di tutto per
mantenere la categoria». Parola
di capitano. Che poi allarga il di-
scorso alla squadra. «Siamo cre-
sciuti, e non parlerei di svolta do-
po il derby di Natale vinto con
l'Ascoli. È venuta prima. A otto-
bre, penso al 2-1 di Forlì».
La prossima sfida è il pieno re-

cupero di Paponi. «Uno così non
ce l'abbiamo. È un valore aggiun-
to. Tecnico, con un gran tiro da
fuori. Sì, dico che tutti e quattro
lassù, io, Paponi, Tulli e Tavares,
possiamo starci. A patto di sacrifi-
carci tutti insieme. Di correre
l'uno per l'altro». Chiusura sulla
Reggiana: «Dovremo pedalare
più di loro. Sono una squadra
molto tecnica».
Ieri Bondi a riposo per un dolo-

retto all'adduttore. Si è risparmia-
to la partitella in famiglia con gli
Allievi nazionali anche Paponi,
che si è allenato a parte. Dunque,
poco attendibile il 3-4-1-2 di Pon-
terosso. Undici gol: poker diMor-
bidelli, tripletta di Tavares e dop-
piette di Tulli e Cognigni. Oggi po-
meriggio collaudoaCandia.
E per la sfida contro gli emilia-

ni, domenica alle 18, venduti 500
biglietti. Infine, la ventitreesima
giornata: Ancona-Teramo è stata
anticipata a sabato 31 gennaio al-
le 16.

MicheleNatalini
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L’AMARCORD
ANCONA Ventisette anni fa. Anzi,
qualcosa in più. Primo novem-
bre 1987, settima giornata del
campionato di C1, girone A. La
Reggiana al vecchio Dorico. Da
capolista, un punto sopra all'An-
conaallenatadaGiancarloCadè.
Con la squadra emiliana, anche
Giovanni Cornacchini. Per una
sfida d'alta classifica. Un po' co-
me sarà domenica, i granata se-
condi e i biancorossi sesti, anche
se una vita dopo gli orizzonti so-
nomeno ambiziosi. Allora, no. E
del resto finirà con l'Ancona pro-
mossa in serie B dopo 37 anni e
invece la Reggiana confinata a
metà classifica. Già, fu una delle
peggiori stagioni per il Cornac-
chini calciatore, che in C e in B fe-
ce sempre carrettate di gol, me-

no quella volta in Emilia. Lassù,
scherzosamente, glielo rinfaccia-
no ancora. Bilancio da 29 presen-
ze e cinque reti (al limite, nel
conto, aggiungete il golletto se-
gnato inCoppa Italia).
Quel pomeriggio di novembre

ad Ancona fu nerissimo per Joe
Condor e la Regia. Tre a uno dori-
co, firmatodaDeogratis, Talevi e
Tacchi (inutile la zampata di Pe-
rugi), e marameo in classifica.
Cornacchini uscì in barella al 4'
della ripresa. Colpa di un calcio
in faccia che gli stampòFontana,
in rovesciata, su una palla alta
che stava per soffiare al portiere
Vettore in uscita. L'attuale alle-
natorebiancorossoporta ancora
il segno di quell'incidente sulla
fronte, ma con Fontana tutto si-
stemato. Da tempo. Avversari in
campo, e che battaglie, amici
fuori. Si fa così.

E quanti incroci tra Ancona e
Reggiana. In campionato, solo
nel capoluogo marchigiano, se
ne contano diciotto. Serie favore-
vole ai padroni di casa, con dieci
vittorie biancorosse, sei pareggi
(l'ultimo nel 1998, in B, 1-1 con la
squadra di Giorgini poi retroces-
sa) e appena due successi emilia-
ni, il primo nel '50 (1-2), l'altro
nell'87 (0-1). Dopodomani la Re-
gia tornerà allo stadio Del
Cònero dopo oltre nove anni. Il
precedente più vicino è infatti il
3-0 del 6 novembre 2005, in Se-
conda divisione, con gli uomini
di Iacobelli che strapazzarono i
granata di Foschi. Reti di Borge-
se, Mortelliti e Mussi. Adesso la
rivincita dopo il 2-1 al Mapei Sta-
diumdi settembre (decisivo l'au-
togol dell'exMallus).

M.Nat.
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Cornacchini, l’allenatore
dell’Ancona (foto BORIA)

Esterno d’attacco:
pista argentina

`La mezzala: «Siamo
diversi dall’andata
e ci sarà un gran tifo»

L’ATTACCANTE
DELLA SQUADRA
CAPOLISTA: «NON SONO
SODDISFATTO
DELLA MIA STAGIONE
È ANCORA LUNGA»

Rafael Bondi, 33 anni, per lui quest’anno 17 presenze e un gol con l’Ancona (foto BORIA)

CALCIO SERIE D
MACERATA «Sarà una partita diffi-
cile, come tutte le altre. Ogni
squadra lotta alla morte per rag-
giungere il proprio obiettivo. Noi
la stiamo preparando bene». A
parlare è Alessandro D'Antoni,
attaccante della Maceratese, che
domenicaprossima saràdi scena
aFanonelmatch clou.
D'Antoni, pensa che il Fano
proverà a fare lo sgambetto al-
la Maceratese?
«Altroché. Loro hanno tutta la
vogliadi farci lo sgambetto. Sono
staccati di quattro punti, un'even-
tuale vittoria li avvicinerebbe al-
la vetta. E poi per il fatto che nes-
suna altra squadra finora ci ha
battuto».
Il risultato, qualunque esso sia,
potrà essere decisivo?
«Secondomeno.Mancano anco-
ra tante partite. Dopo Fano do-
vremo giocarne altre quindici.
Una vittoria ci darebbe morale,
aumenterebbe il vantaggio sulla
seconda, ma la strada da fare è
ancora lunga»
Mister Magi ha detto che la Ma-
ceratese attualmente non è al
massimo della condizione: è
d'accordo?
«Se lo dice ilmister, permeha ra-
gione. Possiamo faremeglio».
Oltre a Maceratese e Fano, qua-
li altre squadre possono anco-
ra lottare per il primato?
«Anche Civitanovese, Samb e
Campobasso sono attrezzate per
giocarsi la vittoria finale».
Lei è soddisfatto del suo cam-
pionato?
«Non del tutto, potevo faremolto
meglio. Mi aspettavo qualche gol
in più. Questa è la cosa che mi fa
più rabbia. Anche a livello di pre-
stazioninonmi sentoappagato".
Come si definisce D'Antoni,

una prima o una seconda pun-
ta?
«Il modulo a tre punte che sta
adottando la Maceratese non è
quello che preferisco. Io ho sem-
pre giocato a due punte, in quel
modo mi trovo meglio. Mi piace
stare in mezzo, ma anche muo-
vermi. Così gioco spesso spalle al-
la porta».

DISPOSIZIONI
Per il derbyMaceratese Civitano-
vese del 25 gennaio è prevista la
prevendita dei biglietti per tutti i
settori sino alle ore 19 del giorno
prima, previa esibizione da parte
dell'acquirente di un documento
di identità. Sul biglietto (e in un
elenco a parte da inviare alla
Questura di Macerata) saranno
annotati nome e data di nascita
delpossessore.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, la ricetta di Borrelli
per battere la capolista

Quando la Regia di Cornacchini perse al «Dorico»

D’Antoni: «Maceratese
per noi non è decisiva»ANCONA L'esterno una priorità?

Sì, ma se devi solo salvarti, con
calma e alle tue condizioni.
Dopo aver lasciato andare
Rosafio (al Forlì) e Sassano
(Aversa Normanna), la
prossima pista per l'attacco
potrebbe maturare
parallelamente al rinnovo di
D'Orazio (c'è l'accordo di
massima per un biennale). Con
l'agente del difensore l'Ancona
sta parlando anche di
Alessandro Gatto, '94 del
Verona ora al Modena (più
facile però si sistemi nel girone
A), e soprattutto dell'argentino
Pablo Ezequiel Banegas (nella
foto), '92 del Bra, 8 gol in 17 gare
di serie D e l'anno scorso 12 in
15 al Vado. Sarebbe un altro
colpo alla D'Orazio: affamato,
economico e di prospettiva.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mercato

«ANCONA: TRE PARTITE
PER UNA SALVEZZA VELOCE»
Il capitano Bondi: «Nessuno pensa che sia fatta, non molleremo finchè non avremo
il conforto della matematica. La ricetta per battere la Reggiana? Correre di più»

CALCIO SERIE D
FANO Quando in carriera hai ve-
stito una decina di maglie, quel-
lo di ex diventa quasi un mestie-
re. «È vero, ormai ci sono abitua-
to» confessa Davide Borrelli, che
al Mancini dopodomani si ritro-
verà di fronte l'ultima indossata
prima di sposare il granata. «A
Macerata ho lasciato gente che
mi vuole bene, ma sono un tipo
che guarda sempre avanti. Nes-
suna sensazione particolare». Se
qualcosa ribollisse dentro, sareb-
be già dovuto saltar fuori all'an-
data. «Quella partita mi è rima-
sta qui, però. Io ero arrivato da
poco e per giunta non stavo be-
ne. La squadra poi non ha pro-
prio giocato. Stavolta sarà co-
munque diverso». DellaMacera-
tese anche Borrelli pensa tutto il
bene che questametà di campio-
nato alle spalle racconta. «È sta-
ta la più continua, per questo è
lassù. Non perdere mai, pren-
dendo così pochi gol, fa acquista-
re grande mentalità». Sullo spe-
cifico però anche l'Alma è ormai
messa benissimo. «Siamo una
bella realtà e lo abbiamo dimo-
strato anche a Castelfidardo.
Purtroppo è venuta fuori la gara
che immaginavamo. Loro sanno
badare al sodo, noi nonabbiamo
sfruttato le due o tre grandi occa-
sioni che abbiamo avuto». Per
parlaredi ridimensionamento ci
vuole però ben altro. «Abbiamo
allungato la serieutile enon solo
continuiamo a non subire gol,
maGinestra non è quasi mai im-
pegnato». Come impattare lo
scontro al vertice, senza esagera-
re in un senso o nell'altro, Borrel-

li prova a farlo capire. «Non si de-
ciderà niente, chiaro. Con altre
quindici partite, figurarsi. Però
possiamo dare un altro grande
segnale. La Maceratese è ancora
imbattuta, se ci riuscisse il col-
po, credo che potrebbero accu-
sarlo». Il fattore campo può vo-
ler dire. «Con l'unione che si è
creata coi tifosi, pensoproprio di
sì. Non avevomai vissuto una co-
sa del genere. Da avversario ave-
vo visto fin dai tempi di Montec-
chio quanto passione ci fosse
qui, ero e resto convinto che Fa-
no per la D sia sprecata, ma non
bastano le vittorie a spiegare la
chimica cheènata tra la gente, la
squadra e la società». Tra le espe-
rienze nuove o quasi, anche il
ruolo di mezzala occupato or-
mai armi e bagagli. «Mi ci trovo
molto bene. Da trequartista mi
capitava troppo spesso di riceve-
re palla spalle alla porta, così so-
no più nel vivo del gioco, posso
svariare e appunto ho la porta di
fronte». Pacifico che domenica
Borrelli non la perderàmai di vi-
sta.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL BRASILIANO:
«IO, PAPONI, TULLI
E TAVARES INSIEME
SI PUO’ FARE,
A PATTO
DI SACRIFICARCI TUTTI»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Pddiviso, Primarie di coalizione:
«Ma senzaMarche 2020 di Spacca»
Assemblea tra una settimana sperando ancora nel candidato unitario
Alfredo Quarta
· ANCONA

IL PD di affida alle primarie per
scegliere il suo candidato governa-
tore allaRegione.Una consultazio-
nedi coalizione della quale nonpo-
trà fare parte la lista Marche 2020
del governatore Gian Mario Spac-
ca, hanno subito sottolineato i de-
mocratici. L’annuncio è stato fat-
to ieri sera, poco prima delle dieci,
dal segretariomarchigianoFrance-
sco Comi nel corso della direzione
ospitata dalla Casa del Popolo ad
Ancona alla quale non ha preso
parte il vice segretario nazionale
Lorenzo Guerini.
Atteso al varco da numerosi espo-
nenti del partito che contestano la
conduzione della difficile trattati-
va, Comi si è presentato teso come
una corda di violino. Nel fare il
punto della situazione è partito
dalla constatazione che «nonostan-
te gli sforzi compiuti in questi gior-

ni non si è riusciti ad arrivare a
una sintesi unitaria sul candidato.
Ci sono state numerose resistenze,
ma questo fa parte dellavita demo-
cratica. Le consultazioni alla fine
ci hanno proposto una candidatu-
ra importante come la senatrice
Camilla Fabbri (assente ieri, ndr),
ma allo stesso tempo sono emerse
altre ipotesi, una in particolare
(quella dell’assessore Pietro Mar-
colini che Comi però non ha cita-
to, ndr). Entrambe, però, nonhan-
no raccolto un consenso unani-
me».
Da qui la scelta inevitabile delle
primarie. «A questo punto l’indi-
rizzo che rivolgeremo all’assem-
blea regionale –diceComi – è quel-
lo delle primarie di coalizione. La
riunione dell’assemblea è prevista

per giovedì prossimo 22 gennaio
(e non domenica prossima come
molti pensavano, ndr). Subito do-
po, il 24 gennaio, si riunirà la dire-
zione per fissare le modalità di
svolgimento delle primarie. Entro
il 31 gennaio dovranno essere pre-
sentate le candidature mentre le

urne saranno aperte nella giornata
del 22 febbraio».

LE DATE fornite da Comi aprono
comunque alcuni scenari. In so-
stanza c’è una dilatazione tempora-
le per la ratifica delle primarie,
mentre poi in caso di conferma da

parte dell’assemblea c’è un’accelle-
razione per lo svolgimento. Cosa
significa? Semplicemente che il
Pd si concede ancora sette giorni
per poter verificare fino all’ultimo
la convergenza su un nome unita-
rio per evitare quello che la segrete-
ria nazionale chiede da tempo, ov-
vero le primarie. Questo anche al-

la luce di quanto sta accadendo in
Liguria con laDigos che ha seque-
strato le schede o in Campania do-
ve il partito è stato commissariato.
In caso di primarie, comunque,
vengonodati per certi come sfidan-
ti proprio Marcolini e la Fabbri
con l’aggiunta dell’ex sindaco di
Senigallia Luana Angeloni.

VERSOLEREGIONALI
FORFAIT DI GUERINI, TUTTI CONTRO TUTTI

· ANCONA
«QUESTE sono primarie truffa». Sbotta così il sindaco di Ancona
Valeria Mancinelli da sempre sostenitrice delle primarie con tanto
dimovimento interno al partito al quale hanno aderito un centina-
io di amministratori e iscritti.
Poi spiega lo sfogo: «Come dicevamo damesi, alla fine hanno deci-
so per le primarie e questo per noi è importante. Si è perso tanto
tempo inutilmente, ma allo stesso tempo hanno messo in piedi un
qualcosa che è una truffa. Vi sembra possibile che si voti il 22 feb-
braio... E non dico altro». Il riferimento è ai tempi ristrettissimi per

poter dare vita a una candidatura alternativa rispetto ai nomi che
circolano da settimane. Sicura, invece, di quello che accadrà nel
prossimomese è la senatrice Silvana Amati sostenitrice della colle-
gaCamillaFabbri: «Sapevamo che nelmomento in cui non si trova-
va un candidato unitario si sarebbe andati alle primarie – dice la
parlamentare –. Continuo a sperare sulla soluzione unitaria anche
perché gli esempi recenti invitano alla prudenza. Spero che la Fab-
bri diventi la candidatura unitaria». In pratica lo stesso discorso
che fanno i sostenitori dell’assessoreMarcolini. Contro Comi si so-
no schierati apertamente l’onorevole Alessia Morani e l’assessore
AlmerinoMezzolani.

LEREAZIONI

Ma il sindaco diAncona sbotta: «Così è solo una truffa»

NOTTE Il segretario regionale del Pd, Francesco Comi, ieri sera alla Palombella ad Ancona per la direzione

Marcolini assieme aMezzolani

Camilla Fabbri con Verducci

CALENDARIO E NOMI
Il voto fissato il 22 febbraio:
tra i papabili Fabbri,
Marcolini e Angeloni
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Gli albergatori: «Stagione pessima,
servono strutture per eventi sportivi»
Appello allaFondazioneCarifano per una nuovo palasport

LAREGIONETAGLIA

Il punto Iat
rischia
la chiusura

«E’ STATA una stagione pessi-
ma. Il tempo incide moltissimo
sul turismo ed assieme alla crisi
economica ha portato dei cattivi
frutti: i tempi di permanenza si
sono ristretti da una settimana a
tre giorni. Quello che un po’ ci ha
salvato è stato il turismo sportivo.
Per questonoi albergatori chiedia-
mo l’aiuto della Fondazione Cas-
sa di risparmio di Fano». E’ stato
un appello accorato quello lancia-
to dal presidente degli Alberghi
ConsorziatidiFanoTorrette eMa-
rotta, Luciano Cecchini, al suo
omologoFabioTombari e all’inte-
ro consiglio d’amministrazione
della Fondazione Carifano per-
ché preveda presto erogazioni per
un nuovo palazzetto dello sport.
«Ci mancano le strutture sportive
per il turismo di bassa stagione –
ha incalzato Cecchini – che si ba-

sa sui convegni (e a Fano manca-
no le sale) e sullo sport.Noi abbia-
mo un palazzetto dello sport da
700 posti che negli anni ‘90 era si-
curamente un fiore all’occhiello,
ma oggi è a livello di un paesot-
to». Porta un esempio lampante
di economia penalizzata dal Salva-

dor Allende. «Avevamo ricevuto
la richiesta per una manifestazio-
ne sportiva che coinvolgeva 500
ragazzi – dice il presidente degli
albergatori –ma questi portano al-
meno due persone a testa, quindi
mille. Cosa fai? Li fai entrare a

turno?Non si può di certo. E così
ci è saltata la manifestazione».
MA L’ELENCO è lungo. «Vo-
gliamoparlare della piscina?Men-
tre va bene la pista ciclistica Mar-
coni. Per noi è molto importante
che a Fano ci siano delle strutture
sportive, unico volanoper l’econo-
mia turistica della nostra città».
Cecchini ha sempre creduto in
questo segmento, tant’è che l’an-
no scorso aveva subito sposato un
evento Bcc: il torneo di calcetto e
calcio a 8 di tutti Cral cooperativi
che ha portato circa 2500 persone
suMarotta, Fano, Torrette «e per-
sino Pesaro, perché noi la capien-
za per tutta questa gente non ce
l’abbiamo». In piena estate, con
tutte le strutture aperte, i posti let-
to a Fano sono poco più di 3mila.
Altri due appelli alle istituzioni li
hanno fatti Boris Rapa, coordina-

tore regionale Assoturismo Mar-
che e Amedeo Tarsi, presidente
regionale dei campeggiatori. «Se i
dati delle presenze non sono esal-
tanti – ha detto Rapa – i fatturati
delle aziende sono andati ancora
peggio. Il successo di una destina-
zione dipende dalla fruibilità e
dall’accessibilità. Ormai la gente
si sposta in aereo. Il rilancio del
turismo marchigiano deve passa-
re inesorabilmente anche attraver-
so il rilancio dell’aeroporto San-
zio». «Noi in linea dimassima sia-
mo soddisfatti – ha concluso Tar-
si – ma perdiamo presenze per
l’abusivismo: i liberi camperisti
non compaiono come presenze e
in più non pagano la tassa di sog-
giorno. Dobbiamo fare anche
strutture per loro, aree di sosta
con servizi».

Tiziana Petrelli

ANCHEMargherita Campanella interviene sull’accoglienza dei profughi
al Plaza. «Fano da tempo è una città che deve far fronte a problemi di
sicurezza e di estremo degrado – dice l’esponende de La Destra -.
Aumentano i furti nelle abitazioni e nelle strade il degrado ed il bivacco.
Partiti dell’estrema sinistra dicono che un po’ di giovani accolti, non
rappresentano un problema per la città, noi invece diciamo che se di
accoglienza si deve parlare, allora si riduca il numero d’ingressi in Italia,
per garantire condizioni di vita dignitose ed umane».

PROFUGHI, LA CAMPANELLA VUOL RIDURRE GLI INGRESSI

LUCIANO CECCHINI
«Abbiamoavuto diverse
richiestemanon siamo
in grado di soddisfarle»

NON si è fatto in tempo ad
inaugurare il nuovo punto Iat
in piazza XX Settembre... che
giunge notizia che è a rischio
la permanenza di quello stori-
co in viale Battisti 10, a metà
strada tra il centro e il mare.
Tra i numerosi tagli operati in
Regione a causa della spen-
ding review, ci sono infatti le
spese di gestione delle strutture
Iat presenti su tutto il territorio.
E così ora i 6.800 euro annua-
li di spesa per le utenze, luce e
gas, che costa il centro di infor-
mazioni e accoglienza turistica
fanese a pochi passi dall’anfi-
teatro Rastatt di Sassonia, so-
no piombati tra capo e collo
all’amministrazione comuna-
le.Una ulteriore spesa sul capi-
tolo turismo che il Comune
non si può permettere di soste-
nere da solo. Per questo «stia-
mo cercando di trovare un ac-
cordo per condividere le spese
con gli albergatori – ha annun-
ciato il vice sindaco Marche-
giani –. La struttura, di pro-
prietà della Regione Marche,
ci rimarrebbe in capo in como-
dato d’uso gratuito. Noi do-
vremmo accollarci una parte
delle spese, che stiamo valutan-
do con gli albergatori, ma po-
trebbe aggirarsi sui 3.200 euro.
Abbiamo aperto lo Iat in piaz-
za per avere unamaggiore visi-
bilità, quello è uno spazio co-
munale. Questo invece è un
luogo versatile che potrebbe es-
sere sfruttato maggiormente ri-
spetto ad ora, per iniziative le-
gate al turismo oltre che per ini-
ziative di stage formativi con
le scuole del territorio e l’Uni-
versità degli studi di Urbino.
Insomma lavoriamo per tener-
lo».

ti.pe.

Spiagge deserte anche
per colpa del maltempo

PIÙarrivi,mamenopresenze. E’ questa la fotogra-
fia scattata dalla Regione Marche all’ultima sta-
gione turistica fanese, un po’ penalizzata dal mal-
tempo di luglio che ha fatto registrare 23 giornate
di pioggia. Sono stati presentati ieri dall’assessore
alTurismodelComuneStefanoMarchegiani i da-
ti dell’Osservatorio regionale del turismo che ha
raccolto tutte le presenze e gli arrivi comunicati
dalle strutture ricettive e dai Centri Iat presenti
sulmovimento turistico della nostra città. «A fron-
te di pessime condizionimeteo – ha esorditoMar-
chegiani – e della crisi economica, i dati rivelano
che a Fano aumentano gli arrivi e diminuiscono
le presenze. Il nostro saldo negativo, comunque, è
inferiore rispetto a quello del resto del territorio
provinciale. Ciò significa che i turisti preferisco-
no venire dalle nostre parti. Dai turisti sono state
premiate le strutture più flessibili come gli alber-
ghi,mentre risultano essere state penalizzate quel-
le complementari, per l’incertezza del meteo. La
permanenzamedia nella nostra città si è attestata

tra i 5 e gli 8 giorni.Negli alberghi si conferma infi-
ne una leggera flessione nella presenza degli stra-
nierimentre èmigliorata quella degli italiani».Ne-
gli esercizi complementari, i camping e i B&B, le
cose sono andate all’opposto: i turisti italiani so-
no diminuiti del 2,85% (1.202 arrivi inmeno) e cir-
ca 11mila notti perse (-2,63%) mentre gli stranieri
sono cresciuti di un 17% (da 7.049 a 8.252) con
1440 pernottamenti in più da gennaio ad ottobre
(3,35%). I numeri parlano chiaro. Da gennaio ad
ottobre sono stati 116.397 gli arrivi e 678.929 le pre-
senze, contro i 115.966 e 691.043 dell’anno prece-
dente: ovvero 431 persone in più (+0,37%) ma
12.114 pernottamenti in meno (-1,75%). Che sono
quelli che fanno entrare i soldi nelle casse degli
imprenditori e fanno girare l’economia cittadina.
Snocciolati i dati, l’amara constatazione del vice
sindaco Marchegiani, che è suonata un po’ alla
Mazzarri (l’ex allenatore dell’Inter): «Se ci fosse
stato il sole, sarebbe andata meglio».

ti.pe.

TURISMO PRESENTATI I DATI RELATIVI ALL’ANDAMENTODEL 2014

Arriva più gentema resta permenogiorni
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La filiale della Banca di credito cooperativo di Bellocchi
vicitata ieri mattina dai banditi: erano almeno tre

RAPINA a mano armata ieri
mattina alla Bcc di Bellocchi.
Erano da poco passate le 11.30
quando un uomononmolto al-
to e di corporatura robusta è en-
trato dentro la filiale della X
Strada. Appena uscito dal bus-
solotto, quell’uomo sui 35 anni
si è coperto il volto con lo scal-
dacollo, ha tirato fuori dalle ta-
sche un taglierino e ha urlato
«State calmi, non vi facciamo
niente» e subito dopo, rivolgen-
dosi ad uno dei cassieri, «Apri
la bussola che ce n’è un altro».
Così è entrato il complice: stes-
sa età, stesse fattezze, già travi-
sato e armato anche lui. Al mo-
mento dell’irruzione dei rapi-
natori all’interno della banca
c’erano tre clienti: una signora
e due ragazzi poco più che ven-
tenni. «State giù» hanno urlato
i malviventi trascinando le vo-
cali e facendo inginocchiare a
terra i tre malcapitati clienti. E
mentre il terrore irrigidiva i lo-
ro corpi ed anche quelli dei 7 di-
pendenti della Bcc, uno dei
due rapinatori si è lanciato sul
bancone, scavalcandolo e por-
tandosi alle spalle dei cassieri.
«Ed ora senza fare scherzi...
aprite la cassaforte, dateci i sol-

di» hadetto, tradendoun accen-
to del sud. Ementre uno riem-
piva la sacca l’altro faceva azio-
nare il temporizzatore del ca-
veau. «Solo questi avete in cas-
sa?» ha detto il primo. «Quanto
ci vuole perché si apra?» il se-

condo, riferendosi alla cassafor-
te con il grosso dei soldi. «Tan-
to noi aspettiamo». Ma i venti
minuti del timer che permette
l’aperturadel caveaudevono es-
sere sembrati troppi ai malvi-
venti, tanto più che fuori c’era
unamacchina inmoto ad atten-
derli. Cinque interminabilimi-
nuti di paura e poi via con un
bottino che si aggira intorno ai
20 mila euro. I due uomini so-
no saliti su una vecchia Fiat
Uno nera che avevano rubato

solo un’ora prima aduna signo-
ra aMarotta. Le immagini del-
le telecamere esterne che han-
no ripreso tutto, infatti, non
mostrano i volti. Dalla X Stra-
da hanno svoltato in via Respi-
ghi e dietro la Posta doveva es-
serci un terzo complice ad at-
tenderli suunamacchina “puli-
ta” perché è lì che la Uno Nera
è stata lasciata e ritrovata dai ca-
rabinieri che ora indagano su
questo 4° colpo alla Bcc di Bel-
locchi.

Tiziana Petrelli

«PRENDO atto dell’ennesimo tavolo
riunito dal sindaco Seri sul tema del
dragaggio del porto di Fano , dal quale
sono emerse le responsabilità che ha la
RegioneMarche per gli annosi ritardi.
Voglio precisare che la protesta la ri-
volge ad un ente da sempre ammini-
strato dai partiti di centrosinistra che
sono gli stessi che lo sostengono a Fa-
no». Così l’ex sindaco di Fano Stefano
Aguzzi interviene sul problema del
dragaggiodi 100milametri cubi di fan-
ghi chiesto ieri da Coomarpesca entro
l’estate. «Durante i miei dieci anni da
sindaco, insieme alle associazioni ed
agli operatori della pesca, della cantie-
ristica, del turismo, insieme alla Came-
ra di commercio, coinvolgendo i consi-
glieri regionali del territorio, ho rivol-
to alla Regione le stesse richieste fatte
oggi, avrei gradito una vicinanzamag-
giore in questa battaglia anche da par-
te della Provincia di cui Seri faceva
parte, e della allora minoranza di cen-
trosinistra di Fano che invece si perde-
va continuamente solo in sterili criti-
che verso la mia amministrazione».
Oggi, come consigliere di opposizione
«do lamia piena disponibilità» per «ot-
tenere il massimo spazio all’interno
della cassa di colmata di Ancona che
dovrebbe essere ormai pronta». Sugge-
risce un ordine del giorno firmato da
tutti i capigruppo consiliari, che inviti
la Regione ad operare: «visto anche il
diniego, del sottosegretario Nencini a
nome del governo, nel poter ottenere
fondi per il dragaggio del nostro por-
to, occorre individuare una soluzione
definitiva, quale la possibilità di depo-
sitare tutti i fanghi all’interno di una
area portuale non utilizzata o inuna ca-
va dismessa».

RAPINA INBANCANELMIRINO LA FILIALE DI BELLOCCHI.MALVIVENTI DELUSI: «AVETE SOLOQUESTI?»

Colpo grosso: i banditi prendono 20mila euro
Due uomini incappucciati sono entrati ieri mattina alla Bcc armati di un taglierino

PAURA
Almomento dell’irruzione
c’erano tre clienti
e sette dipendenti

PORTODADRAGARE

La ricetta
diAguzzi

NOTTE da incubo alla Trave. Svegliata
dai ladri... se ne trova uno di fronte. Urla e
sveglia tutto il vicinato, che giurano di
aver sentito anche degli spari. E’ successo
ierimattina intorno alle 3.30 in via Pavese.
«I miei genitori stavano dormendo – rac-
conta Lucia – quando miamadre ha senti-
to dei rumori. In un primo momento ha
pensato che fosse mio zio e non ci ha fatto
caso. Poi ne ha sentiti altri, ripetuti ed ha
svegliato mio padre». Un ex maresciallo

dei carabinieri. «Dal momento che nel
quartiere c’è stato già qualche furto – conti-
nua la figlia – i miei genitori hanno preso
l’abitudine di chiudersi a chiave nella zona
notte. Siccome ormai si era svegliata, mia
madre ha deciso di andare in cucina. Ed è
allora che ha notato che c’era luce in cuci-
na, ha visto un uomo di spalle che provava
ad accovacciarsi, la tapparella tirata su e la
finestra spalancata. Poi ha visto l’uomo fug-
gire. Dalla paura ha iniziato ad urlare for-
tissimo, tant’è che mi sono svegliata anche

io». E tutto il vicinato. Qualcuno però do-
veva già aver chiamato i carabinieri perché
mentre arrivavano sul posto, hanno visto
la sagoma di un uomo attraversare viaTra-
ve e fuggire per i campi. Hanno provato ad
inseguirlo, ma senza successo. La tecnica
di effrazione è la solita: buchi all’infisso e
tapparella scardinata. «Che paura terribile,
speriamonon capiti ad altri e che tra vicini
ci si aiuti». Altri colpi, qualche ora prima, a
San Lazzaro e Sant’Orso.

ti.pe.

SICUREZZA TENTATO FURTOALLA TRAVE, ALTRE RAZZIE A SAN LAZZARO E SANT’ORSO

Scopre un ladro in casa e lomette in fuga urlando



••15FANOEVALCESANOVENERDÌ 16 GENNAIO 2015

– PERGOLA –
UNA holiday-house diventa un
polo creativo internazionale che
ospita artisti da tutto ilmondo e li
connette con le eccellenzemarchi-
giane. E’ “Villa Tereze”, aMonta-
iate di Pergola, di proprietà di
due imprenditori americani che
hanno deciso di investire nelle
Marche, facendo gestire la struttu-
ra da un team di professionisti lo-
cali specializzati nell’organizza-
zione di eventi e inmarketing ter-
ritoriale, che l’hanno trasformata
da semplice casa vacanze a polo
creativo internazionale. Il tutto,
collaborando con coworking,

blogger, artisti, chef, guide cultu-
rali, designer, architetti e fotogra-
fi che,miscelati insieme, vivono e
raccontano le esperienze del terri-
torio utilizzando gli strumenti
del proprio mestiere. Dal 28 di-
cembre al 7 gennaio “Villa Tere-
ze” ha ospitatomembri del collet-
tivo lettone “ConnectionCodes”
(laboratorio specializzato in vi-
deo mapping e installazioni arti-

stiche), il sound artist di fama in-
ternazionaleMarcoRocca e la sce-
neggiatrice sarda Stella Sollai,
coinvolgendoli nel video-docu-
mentario “ThenewDigital Story-
tellingabout Le Marche”, un iti-
nerario di scoperta delle realtà
marchigianepiù innovative e inte-
ressanti. Lo staff della struttura si
appresta ora a proseguire con una
densa scaletta di attività, sempre
finalizzate a far conoscere il terri-
torio marchigiano nel mondo fa-
cendo leva sulla creatività e l’arti-
gianalità di prodotto, rivolgendo-
si anche al «turista che vuole anda-
re oltre l’ovvio».

s.fr.

– FANO –

L’AVEVANO annunciata, l’han-
no protocollata. I consiglieri di Fano
5 Stelle vogliono sapere dal sindaco
se quanto affermato ieri dalla consi-
gliera regionale Elisabetta Foschi
(FI) è vero o no. Ovvero che il Consi-
glio Regionale delle Marche ha boc-
ciato l’emendamento al piano di di-
mensionamento scolastico dell’Agra-
rio “Cecchi” presentato dalla Foschi
perché né Matteo Ricci nè Massimo
Seri (che avevano annunciato la
chiusura della partita) hanno inviato
“unamanifestazione di volontà, una
semplice lettera che chiedesse di preve-
dere l’istituzione della sezione”. «In
caso affermativo – si legge nell’inter-
rogazione firmata Omicicoli, Ansui-
ni e Ruggeri – quali sono le ragioni
che hanno spinto il sindaco e la giun-
ta a non adempiere a tale incomben-
za? La bocciatura dell’emendamen-
to della consigliera Foschi preclude
definitivamente la possibilità di apri-
re a Fano per l’anno scolastico
2015-2016 il suddetto biennio? Se ci
fosse ancora una possibilità, entro
quale termine sarà effettuata la comu-
nicazione richiesta dalla Regione».

Dacasa di vacanze a residenza creativa
I proprietari americani di “VillaTereze”pronti a investire nelleMarche

– SAN COSTANZO –

“VITA al rallenty, viaggio attraverso la disabili-
tà”, è il titolo del libro che sarà presentato doma-
ni pomeriggio alle 17 alla biblioteca comunale di
San Costanzo, all’interno dello storico Palazzo
Cassi. Una sorta di diario autobiografico in cui la
scrittrice, Eleonora Goio
(foto), racconta com’è pos-
sibile reinventarsi unanuo-
va vita dopo aver subito un
intervento al cervello ed es-
sere rimasti invalidi, quali
sono le difficoltà legate al-
la riabilitazione, alle barrie-
re che creano lamente e la
burocrazia. «Parleremo
con l’autrice di cadute e ri-
salite, di come la mente
umana e la forza d’animo
siano le più formidabili tra
lemedicine» evidenzia il vicesindaco e assessore
comunale alla culturaFilippoSorcinelli, organiz-
zatore dell’evento, al termine del quale verrà of-
ferta ai presenti una degustazione di vini locali.
EleonoraGoio, originaria diTrento, aveva già da-
to alle stampe due opere: “Viaggio al buio” e
“Mezzaluna a rovescio”, entrambe edite dalla ca-
sa editrice Besa.

FANOAGRARIO

“CasoCecchi”,
i grillini chiedono
chiarezza

SANCOSTANZO IL LIBRO

EleonoraGoio racconta
unavita al rallenty, viaggio
attraverso ladisabilità

VIDEO-DOCUMENTARIO
E’ stato realizzato
da alcuni artisti ospiti
della struttura a dicembre

L’ULTIMOPASSAGGIO Il progetto fa molto discutere i cittadini

– MAROTTA –
PROSEGUE la battaglia dei citta-
dinimarottesi costituitisi in comi-
tato per chiedere la modifica so-
stanziale dei progetti relativi alle
opere compensative legate alla fu-
tura soppressione del passaggio a
livello. «L’insieme delle tre opere
compensative – sottolinea una
nuova nota del comitato – non ri-
sponde in nessun modo alle reali
necessità infrastrutturali, turisti-
che ed economiche del territorio
e della sua comunità. L’ammini-
strazione persiste in un atteggia-
mento di chiusura nei confronti
delle richieste avanzate dalla citta-
dinanza e propina come inevitabi-
le un insieme di progetti dannosi
per lo sviluppo».

Nel mirino del comitato ci sono
tutte le opere compensative previ-
ste. Il sottopasso pedonale alla fer-
rovia, all’altezza di viaRoma, defi-
nito «totalmente inappropriato
per un nodo infrastrutturale e
pubblico quale l’attuale passaggio
a livello»; il sottopasso alla SS16,
considerato «dannoso e inutile»;
e il sottovia carrabile alla ferrovia
previsto in via Ugo Foscolo, che
secondo il comitato andrebbe co-
struito in altra zona (in corrispon-
denza del residence “Le Vele”) e
che prevedendo uno scavo in pro-
fondità di oltre 5 metri non sarà
mai al sicuro dai rischi di allaga-
mento. «Le raccolte firme – ag-
giunge la nota del comitato – se-

guite da opere informative capilla-
ri, hanno portato in poco più di
36 ore ad oltre 600 adesioni e il nu-
mero continua a salire senza so-
sta. Seguirà a breve un incontro
pubblico per informare più tecni-
camente sugli sviluppi dei proget-
ti e sulle loro alternative. La citta-
dinanza chiede che siano verifica-
te le proposte di modifica e che il
Comune si faccia suo portavoce.
L’investimento delle Ferrovie
(5,2milioni di euro) nonpuò esse-
re perso, ma non può, allo stesso
tempo, andare sprecato in opere
dannose per la comunità». s.fr.
Nella foto il passaggio a livello di
Marotta, destinato ad essere sop-
presso.

MAROTTACRESCE IL MALUMORE TRA I CITTADINI CHE HANNO FONDATOUNCOMITATO ACUI HANNOADERITO GIA’ 600 PERSONE

Al posto del passaggio a livello in arrivo «tre opere inutili»



La sede della Banca
di Credito
Cooperativo di Fano
a Bellocchi presa
di mira ieri mattina
da due banditi
armati di taglierino
Probabilmente
un terzo complice
li aspettava
all’esterno

μ“Aumenti solo per le figure apicali del Comune”

Premi ai dirigenti
Lo stop dei sindacati

μPresentato il nuovo rinforzo biancorosso

La Vuelle ora riparte
dal play Chris Wright

Pesaro

Premio di produttività per i
dirigenti comunali. la già
complessa strada ora si com-
plica. Infatti non è stata rag-
giunta l'intesa sindacale fra
le parti sociali e l’ammini-
strazione comunale sul pre-
mio di produttività a dipen-
denti e sulle posizioni orga-
nizzative, ovvero le più alte

professionalità dell'ente che
da quest'anno con la riorga-
nizzazione salgono di cinque
unità. Si dicono molto delusi
i rappresentanti sindacali
della Cgil ma anche della Uil.
Congiuntamente i sindacati
hanno deciso al momento di
non firmare neppure l'accor-
do sui premi di produzione
2014, proprio perché si
aspettano garanzie per l'an-
no in corso.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIn azione due banditi, clienti stesi a terra. Tensione perché nella cassa ci sono solo 20 mila euro

Assalto alla Bcc, momenti di terrore
Fano

Stesi a terra, impauriti, urlan-
ti e minacciati da due banditi
armati: è successo ieri matti-
na ai clienti della filiale della
Banca di Credito Cooperativo
di Bellocchi in via X Strada,
che è stata presa di mira per
una rapina a mano armata.
Alle 11.28 è entrato dalla por-
ta principale un primo uomo
armato di taglierino, che si è
diretto da un cassiere e gli ha
intimato di aprire e lasciare
entrare il complice. Così un
secondo uomo si è introdotto
nell'istituto di credito, calan-
dosi un passamontagna a co-
prire il volto. I namditi hanno
trovato solo ventimila euro e
la tensione è salita.

Falcioni
In cronaca di Fano

Al Carnevale si ride per stare bene
Programma completato, tra le novità la manifestazione per nonni e bimbi e lo yoga della risata

Fano

Sarà un Carnevale ricco di gu-
sto e di tradizioni, ma anche
di immagini, di colori e di alle-
gria. Un Carnevale all’inse-
gna della risata che, in un mo-
mento di crisi particolarmen-
te acuta, lancerà il messaggio
di ridere per stare bene. Oltre
ai tre grandi corsi maschera-
ti, in programma l’1, l'8 e il 15
febbraio, il programma in
corso di definizione prevede
tantissimi eventi collaterali.

In cronaca di Fano

Pesaro

E’ stato presentato ieri
Chris Wright, nuovo play-
maker della Consultinvest
Pesaro, arruolato in bianco-
rosso dopo una serie di visi-
te mediche più approfondi-
te del normale, a causa del
fatto che al giocatore è stata
diagnosticata ormai da quat-
tro anni la sclerosi multipla.
Il giocatore, che ha 25 anni,
è anche l’unico giocatore
mai affetto da questa malat-
tia ad aver giocato in Nba.

FacendaNello SportChris Wright ieri a PesaroLATRATTATIVA

ALLARMECRIMINALITA’

μL’ex ministro soddisfatto

Baldassarri
“Un’opera
da manuale”

A pagina 4

μServono 2.000 firme

Incertezza
anche su chi
si candiderà

A pagina 3

μPolemica rovente

Durissimo
affondo
di Morani

A pagina 3

Ancona

Per la scelta del candidato
presidente alla guida delle
Marche il Pd imbocca il per-
corso delle primarie di coali-
zione. Lo ha deciso ieri sera
la direzione regionale, con-
statata l'impossibilità di tro-
vare un candidato unitario.
Giovedì 22 gennaio è convo-
cata l'Assemblea regionale,
mentre una successiva Dire-
zione fisserà il regolamento
delle primarie. Contestato il
segretario regionale France-
sco Comi che ha comunque
detto che fino a giovedì pro-
seguiranno i tentativi per in-
dividuare una possibile can-
didatura unitaria.

Falconi-BuroniA pagina 3

LAURAGIANNONI

Le buste di plastica per la
spesa, quelle che restano
nell'ambiente da un mini-

mo di 15 anni a un massimo di
mille inquinando mari, fiumi e
boschi, sono fuori legge in Ita-
lia dal primo gennaio 2011. Ep-
pure, a quattro anni di distan-
za, nei supermercati si trovano
ancora. A scovarle è stata Le-
gambiente, che...

Continuaa pagina 8

Nello Sport

μIl segretario Comi attaccato, in difficoltà

Si va alle primarie
manel Pd
è la resa dei conti

Le buste
fuorilegge

Ancona

Non è ancora primavera ma il
profumo dei fiori d’arancio s’ini-
zia a sentire e i futuri sposi sono
alla ricerca delle novità e dei
consigli dei maggiori esperti.

TestadiferroNell’Inserto

GIOVANNI
PAGLIARI

Due miliardi, ma la strada c’è
Oggi l’inaugurazione del tratto della Valdichienti alla presenza di Lupi

Ancona

La strada dei sogni si concre-
tizza oggi alla presenta del mi-
nistro alle Infrastrutture Mau-
rizio Lupi: la Quadrilatero con
al vertice il presidente Guido
Perosino inaugurerà questa
mattina il tratto di superstra-
da Valdichienti da Serravalle
fino a Colfiorito raggiungendo
quindi il versante umbro dopo
l’opera andrà ad essere com-

pletata entro maggio arrivan-
do a Foligno. Soddisfatto l’ex
ministro Mario Baldassarri
che ha seguito l’opera dal pro-
getto e che adesso guarda sod-
disfatto la sua realizzazione:
“E’ la più grande opera porta-
ta a termine nelle Marche con
un solo progetto dai tempi del-
l’impero romano. Non era af-
fatto un sogno - ha detto - ma
un progetto concreto con il
più grande investimento fatto

nelle Marche negli ultimi due-
mila anni, in una singola opera
non si sono mai messi due mi-
liardi e 100 mila euro. Il pro-
blema, semmai, è per chi lo ha
combattuto e ne ha ritardato i
lavori. Mentre sull’Ancona-Pe-
rugia ci sono ritardi per le no-
te vicende di chi ha vinto la ga-
ra sulla Valdichienti chi ha vin-
to la gara ha completato l’ope-
ra”.

PatrassiA pagina 4

POLVERE DI STELLE

LAPOLITICA

Il segretario Francesco Comi

AMBIENTE E DINTORNI

David Fielden

μA caccia di wedding planner

Oggi sposi, i consigli
dei maggiori esperti
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Dalle Marche a Roma per eleg-
gere il nuovo presidente della
Repubblica. Trecento chilome-
tri di asfalto infuocato su cui si
giocherà un’altra partita al car-
diopalma tra Pd e Marche
2020 per la nomina dei tre
esponenti del consiglio regiona-
le che prenderanno parte alla
scelta del capo dello Stato. La
votazione ci sarà martedì pros-
simo - secondo punto all’ordine
del giorno dell’Assemblea - e
già si prevedono scintille con
tanto di fuoco di sbarramento
dei democrat sull’eventuale tra-
sferta del Governatore Spacca
in coppia col presidente dell’As-
semblea legislativa Solazzi.

L’indicazione sulle nomine
fornita nelle scorse ore da Eros
Brega, coordinatore nazionale
della Conferenza dei presidenti
dei consigli regionali, stride in-
fatti in maniera macroscopica
con la situazione politica che
agita le acque del centrosini-
stra in Regione. Il presidente
dell’Assemblea legislativa del-
l’Umbria, facendo seguito alla
lettera della presidente della
Camera dei deputati, Laura
Boldrini, in merito alla convo-
cazione per il 29 gennaio del
primo incontro del Parlamento
in seduta comune, ha inviato
una nota ai colleghi in cui se-
gnala la definizione del presi-
dente della Regione, del presi-
dente dell'Assemblea e di un vi-
ce presidente di minoranza, o
di un rappresentante dei grup-
pi di opposizione per l’elezione
dei grandi elettori regionali.

“La prassi - ha sottolineato Bre-
ga - è stata già seguita nelle ulti-
me elezioni del capo dello Sta-
to. A tal riguardo abbiamo in-
viato una comunicazione d’in-
tesa con il presidente Chiampa-
rino ai presidenti delle assem-
blee e delle giunte delle Regio-
ni”.

Ma nelle Marche spira un
vento diverso, che renderà pra-
ticamente impossibile seguire
il percorso consigliato dal coor-
dinatore nazionale. Perchè
Spacca e Solazzi sono i leader
incontrastati di Marche 2020 e
il Pd non ha nessuna intenzio-
ne di restare fuori dal Parla-
mento in un momento così de-
cisivo. A questo proposito fuga
ogni dubbio Mirco Ricci: “Ri-
spettiamo il ruolo del Governa-
tore in carica - sottolinea il ca-
pogruppo del Partito democra-
tico in consiglio regionale -, per
cui se deve andare, vada. Ma
non abbiamo certo intenzione
di avallare la nomina a grande
elettore del presidente Solazzi,
inviando a Roma Marche 2020
in tutta la sua completezza. E
questa volta, se il partito doves-
se convergere sul mio nome,
una cosa è certa: non mi ritire-
rò in buon ordine come ho fatto
due anni fa”.

Una frattura insanabile che
affiora prepotentemente nei
momenti clou della vita politica
regionale e nazionale, destina-

ta a infiammare anche il con-
fronto di martedì che anticipa
di nove giorni la prima sessione
per la nomina del capo dello
Stato. Ma pure nel 2013 - quan-
do Solazzi militava nel Pd e
Spacca aveva il suo gruppo -
non fu semplice arrivare alla
sintesi sui grandi elettori. Il vo-
to sancì infatti l’elezione di Vit-
toriano Solazzi e Mirco Ricci

per la maggioranza, del vice
presidente dell’Assemblea Gia-
como Bugaro per l’opposizio-
ne, con la sorprendente esclu-
sione del Governatore. Risulta-
to: la rinuncia all’incarico degli
esponenti del Pd e la seconda
chiamata alla urne con la nomi-
na - questa volta - di Spacca e
dello stesso Solazzi, non senza
proteste e lancio di accuse tra i

consiglieri dei diversi schiera-
menti. Lunedì il Pd cercherà di
convergere sui nomi, mentre
per il centrodestra non è detto
che anche stavolta si voti Buga-
ro, passato nel frattempo da
Ncd a Forza Italia. Il biglietto
potrebbe essere staccato infatti
per Umberto Trenta, capo-
gruppo azzurro in Consiglio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Grandi elettori, altolà del Pd su Solazzi
Martedì in Consiglio si votano i rappresentanti per la nomina del capo dello Stato. Ricci: “Nessun veto per Spacca”

Il capogruppo deciso
“Non abbiamo intenzione
di mandare in Parlamento
Marche 2020 al completo”

μIl sindaco di Pesaro ad Agorà spiega: “Sarà un messaggio di serietà per gli italiani”

“Il nuovo presidente? Lo avremo in tempi certi”

Ancona

“Il nuovo capo dello Stato? Sono
fiducioso: penso si possa avere
in tempi certi. Lo scenario poli-
tico è del tutto differente rispet-
to a un anno e mezzo fa. Oggi c'è
una stabilità di governo che allo-
ra mancava. E soprattutto c'è
un Pd che, in base agli errori
commessi in passato, è consape-
vole di quello che non deve più
fare”. Così il vicepresidente Pd e

sindaco di Pesaro Matteo Ricci
intervenendo ieri mattina ad
Agorà. “Il Pd - ha detto - non
può più permettersi lo spettaco-
lo del 2013 davanti al Paese. Il
primo passo, imprescindibile -
ha aggiunto Ricci -, è partire dal-
la compattezza interna del Pd.
Domani, in direzione nazionale,
si comincerà a ragionare sui cri-
teri. Ma se il Pd, come credo,
avrà una sua coesione, sarà mol-
to più semplice il confronto con
le altre forze politiche, a iniziare
da quelle con cui si è avviato il

percorso di riforme, visto che il
presidente della Repubblica si
sceglie con tutti. Bersani? Nel
2013 ha commesso errori, ma è
una persona molto seria e colla-
borerà positivamente”.

“In un Paese che cerca di ri-
trovare fiducia, l'elezione del
presidente della Repubblica in
tempi certi - ha rimarcato Ricci -
può rappresentare un messag-
gio di serietà per gli italiani. Se
le forze politiche non ripetono
gli errori del 2013, si comporta-
no in modo responsabile e arri-

vano in tempi certi all'elezione,
individuando una figura autore-
vole, si dà un segnale di speran-
za e credibilità al Paese e al
mondo intero”. Sulla figura del
nuovo presidente: “Il profilo
dell'arbitro? Non per forza deve
essere non politico. Nessuno
più di Napolitano - ha concluso -
era una figura politica, orgoglio-
samente di parte. Ma nessuno
più di lui è stato garante della
Costituzione, padre della patria
e rappresentante di tutti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Tra i grandi elettori che con-
corrono all'elezione del presi-
dente della Repubblica figu-
rano le Regioni, che prendo-
no parte alla scelta del nuovo
Capo dello Stato con 58 loro
esponenti, 3 per ciascuna,
con l'eccezione della Valle
d'Aosta che ha un solo delega-
to (articoli 55 e 83 della Costi-
tuzione). La convocazione
dei rappresentanti delle Re-
gioni per il voto in seduta co-
mune del Parlamento viene
solitamente effettuata 30
giorni prima della scadenza
del mandato del presidente
della Repubblica. In ogni ca-
so quest'anno la geografia po-
litica delle Regioni, prima
dell'ufficializzazione da parte
dei Consigli regionali, eviden-
zia 34 grandi elettori di cen-
trosinistra, 21 del centrode-
stra e 3 autonomisti. Lo scor-
so anno invece, in occasione
della rielezione di Giorgio Na-
politano, la formazione delle
Regioni era composta da 28
esponenti del centrosinistra,
23 del Pdl, 4 della Lega, 2 dell'
Udc e uno dell'Union Valdo-
taine. Frutto dei mutamenti
portati dalle tornate ammini-
strative che, negli ultimi due
anni, hanno rimodulato gli
equilibri degli schieramenti
politici. In ogni caso saranno
noti a breve i nominativi dei
delegati, che verranno decisi
dai rispetti consigli regionali.
Ma per le Marche si sa già che
sarà l'Assemblea legislativa
martedì a nominare due com-
ponenti della maggioranza di
centrosinistra e uno per la mi-
noranza di centrodestra.

μLe delegazioni

Sono 58
gli “inviati”
delle Regioni

Il Governatore Gian Mario Spacca e il presidente dell’Assemblea legislativa Vittoriano Solazzi
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Ancona

Francesco Comi getta la spu-
gna e propone alla direzione di
andare alle primarie. “Dobbia-
mo farle entro e non oltre il 22
febbraio”, afferma aprendo i la-
vori della direzione alla Palom-
bella, ieri sera, poco dopo le 21.
Ma non fila tutto liscio. Non ci
sono applausi per lui. Anzi, so-
no subito scintille e bordate tra
i dem. Con Morani e Mezzola-
ni, ovvero quelli che fino a un
mese fa erano i maggiori soste-
nitori del segretario, che pren-
dono la parola per primi e sca-
ricano, meglio polverizzano,
Comi. Morani non pronuncia
la parola dimissioni ma di fatto
sfiducia il leader. Peggio: lo di-
sconosce. Il suo è un interven-
to incendiario: “Hai portato il
partito nel baratro - gli dice
chiamandolo “Comi” e non “se-
gretario”, come da lei stessa
precisato - per un tuo progetto
personale e ambizioso. Se sia-
mo qui è unicamente per una
tua precisa responsabilità”.
Mezzolani rincara la dose spa-
rando a zero. Un uno-due che
infiamma subito il clima, con il
segretario in bilico. Poco dopo
prende la parola il consigliere
Gianluca Busilacchi che gira il
coltello in un’altra piaga: “Con
quale coalizione il Pd si presen-
terà alle elezioni? Con chi fare-
mo le primarie?”. Comi, infatti,
nella sua relazione iniziale, illu-
stra la road map. E dice che
l’assemblea regionale del Pd,
l’organismoche dovrà stabilire
la data delle primarie, si riuni-
rà il 22 gennaio. Poi dice che il
24 si vedrà di nuovo la direzio-
ne per l’approvazione del rego-
lamento. Tuttavia anticipa
che, salvo modifiche, entro il 31
gennaio vanno presentate le
candidature e che per candi-
darsi occorrerano duemila fir-
me, spalmate su tutto il territo-
rio regionale (almeno 250 per
provincia), da raccogliere uni-

camente tra gli iscritti del Pd
(praticamente un quinto del to-
tale considerando che attual-
mente coloro che hanno la tes-
sera dem sono più o meno 10
mila). Non solo. Comi propone
che le primarie siano “di coali-
zione”, spiega che gli altri par-
titi si autoregolamenteranno

nella scelta dei candidati da
proporre e soprattutto rimar-
ca, per fugare ogni dubbio resi-
duo, che “Marche 2020 non
potrà partecipare perché non
può far parte della nostra coali-
zione”. Una posizione che vie-
ne subito contestata: “Ma chi
ha stabilito quali devono esse-

re i nostri alleati? Corriamo
con Ncd o Sel? Quale organi-
smo l’ha votato?”. Non solo:
nelle retrovie della direzione
prende forma un altro dubbio
amletico: “E se Ncd presentas-
se, ad esempio, come candida-
to Spacca noi che facciamo?
Mettiamo un veto ad perso-
nam?”. Un caos primordiale.

Con la senatrice Silvana
Amati, prima suggeritrice tatti-
ca del segretario Francesco Co-
mi, che tra lo sconsolato e il di-
sorientato, ripete senza nem-
meno più crederci lei, il solito
leit motiv: “Da stasera al gior-
no dell’assemblea, per una set-
timana, continueranno le trat-
tative per la scelta del candida-
to unitario. Noi su Camilla Fab-
bri non molliamo!”. Più o me-
no la stessa cosa che dice an-
che Roberto Tesei, leader dei
giovani dem: “Noi vogliamo la
Fabbri”. Un tentativo, quelli
unitario, che, per come è mes-
so il partito, appare disperato.
“Saranno primarie di scontro,
e tutto per colpa di Comi”, va
ripetendo Mezzolani. Poco più
in là c’è Giulio Silenzi, vice sin-
daco di Civitanova Marche, av-
versario storico di Comi, che
gongola in modo incontenibi-
le. Perché trova conferma pla-
stica di quanto lui sostiene da

tempoimmemore su Comi. “Io
l’ho detto in tempi non sospet-
ti: è totalmente inadeguato. E’
il metodo Tolentino, avvelene-
rà tutti i pozzi e ci porterà alla
sconfitta”. Sara Giannini non
vuolené polemizzare né aprire
vecchie ferite. Dice solo sei pa-
role: “Sono orgogliosa di non
averlo sostenuto”. Tranchan-
te.

Intanto si comincia a ragio-
nare sulle primarie. Chi si
candiderà? “Io ci sto!” ribadi-
sce l’ex sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli smentendo ogni ipo-
tesi di staffetta tra lui e la sena-
trice Camilla Fabbri. Ma sono
in molti a credere che i pesare-
si abbiano in mente proprio
questo cambio dell’ultima ora.
E gli altri che faranno? Pietro
Marcolini, l’altro candidato
unitario che non ha sfondato,
presenzia alla direzione. Dico-
no che stia facendo più di un
pensierino all’ipotesi di candi-
darsi alle primarie. “Sono solo
voci”, risponde sibillino. “Ci sa-
ranno grosse novità, vedrete!”,
aggiunge Mezzolani che gli sie-
de vicino. Altri nomi? Luana
Angeloni, Paolo Petrini, la stes-
sa Alessia Morani. “E’ tutta
una truffa. Incommentabile -
afferma a margine il sindaco di
Ancona Valeria Mancinelli -.
Bene le primarie, le chiediamo
da sempre. Ma come si può
pensare che tutto si faccia in 15
giorni?”. Insomma un clima in-
candescente, da resa dei conti.
Con tante incertezze.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Basta divisioni, le forze della
sinistra si presenteranno insie-
me alle prossime elezioni re-
gionali nelle Marche”. L'an-
nuncio è stato dato ieri da espo-
nenti di Sel, Pdci, Prc, L'altra
Europa con Tsipras che, con
“Cantiere altre Marche Sini-
stra unita”, si aprono anche ad
associazioni e movimenti per
cambiare la politica: entro me-
tà febbraio, in un'assemblea re-
gionale, decideranno candida-
ture e simbolo. “Siamo altro da
politiche nazionali e regionali
andate contro imprese e pro-
duzione locale, contro i lavora-
tori, che hanno aumentato di-
soccupati e povertà”, hanno ri-
marcato Edoardo Mentrasti

(Sel), Fabio Pasquinelli (Pdci),
Emanuele Rossi (L'altra Euro-
pa con Tsipras) e Stefano Ga-
lieni (Prc): “Non siamo somma-
toria di debolezze ma futuro
delle Marche e dell'Italia”.
L'iniziativa sembra escludere
l'ipotesi di una partecipazione
ad eventuali primarie del cen-
trosinistra: “Siamo su rotta e
percorso autonomo - ha spie-
gato Mentrasti -. Non aspettia-
mo nessuno, il Pd se la suona e
canta. Se verremo chiamati
non ci sottrarremo al confron-

to, ma la situazione ora è que-
sta”.

Tra le priorità della lista, in
particolare, pianificazione e in-
tervento pubblico nell'econo-
mia, tutela del territorio, ac-
qua pubblica, reddito di cittadi-
nanza e riassetto della sanità.
Su quest'ultimo fronte la lista
promuoverà altre iniziative da-
vanti a ospedali e pronti soc-
corsi. Durante la presentazio-
ne non sono state lesinate criti-
che alle politiche della giunta
Spacca che, secondo “Altre
Marche”, avrebbero aumenta-
to povertà, disoccupazione e
delocalizzazioni. Serve “un al-
tro modello di sviluppo” ha det-
to Pasquinelli che, parlando di
delocalizzazioni, ha criticato le
“famiglie che hanno desertifi-

cato il territorio” riferendosi
anche alla Indesit: “Non è stata
ceduta per difficoltà, sono stati
incassati centinaia di milioni di
euro che non verranno investi-
ti sul territorio ma sui mercati
finanziari”. “Si tratta di un im-
portante fatto politico”, ha os-
servato il consigliere regionale
Massimo Binci (Sel), sottoline-
ando alcuni aspetti distintivi
della sinistra unita rispetto alla
maggioranza, specie su legge
urbanistica, politiche energeti-
che e tutela del territorio. Per il
consigliere regionale Raffaele
Bucciarelli (Federazione Sini-
stra) il “Laboratorio Marche
presentato come novità, si è sfi-
lacciato all'interno e nella mag-
gioranza”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

"Basta temporeggiare. È
giunto il momento delle deci-
sioni". Nel giorno dell'ufficia-
lizzazione delle primarie di
coalizione da parte del Pd, ar-
riva anche, forte e chiaro, l'in-
vito a premere sull'accelera-
tore dal segretario nazionale
Idv Ignazio Messina, venuto
ad Ancona in vista delle re-
gionali di maggio.Già da tem-
po gli alleati avevano chiesto
ai Dem maggiore partecipa-
zione riguardo alla scelta del
candidato di centro-sinistra a
Governatore, evitando cami-
netti e intrighi di palazzo, ma
il segretario regionale Pd
Francesco Comi era stato pe-
rentorio su questo punto: la
cosa migliore è cercare una
soluzione unitaria. Un propo-
sito, questo, che ieri è definiti-
vamente sfumato, vittima dei
veti incrociati che le varie
correnti interne al Pd hanno
posto sui nomi finora fatti,
Fabbri e Marcolini su tutti.
Ma questa sofferta decisione
ha dato nuova linfa ai partiti
alleati, che ora possono met-
tere sul tavolo i propri candi-
dati. "L'Idv ha sempre chie-
sto le primarie - afferma Mes-
sina - perchè sono il metodo
di scelta migliore, soprattut-
to quando c'è confusione. Noi
proporremo un nostro candi-
dato perchè non siamo sem-
plici spettatori e ci presente-
remo alle elezioni con la no-
stra lista e un programma ba-
sato su tre temi fondamenta-
li: lotta alla corruzione, attra-
verso confisca dei patrimoni
della criminalità e sospensio-
ne immediata dall'incarico
nel momento del rinvio a giu-
dizio nel caso il corrotto fosse
parte della Pubblica Ammini-
strazione; difesa del territo-
rio e delle piccole e medie im-
prese; avere una sanità che
funzioni, perchè è inutile ave-
re eccellenze se poi ci sono li-
ste d'attesa di due anni. Il pro-
blema è che finora si è parla-
to solo di chi, nessuno ha par-
lato di cosa vuole fare. A noi
interessa parlare di quelli che
sono i problemi concreti dei
marchigiani: serve un Gover-
natore che vada un po' meno
in Cina e stia più nelle Mar-
che". Punto di vista condiviso
dal segretario regionale En-
nio Coltrinari, che sottolinea
come per la figura di Gover-
natore "non basti essere bel-
lo, giovane e possibilmente
donna, come va di moda
adesso. Bisogna riscoprire
l'esperienza e la capacità di
governo dei personaggi".
Ogni riferimento a Camilla
Fabbri non sembra casuale.

"L'Idv - conclude - è nel
centro-sinistra, è della parti-
ta e punta alla riconferma di
almeno un consigliere regio-
nale. La soluzione è proprio
quella che il Pd voleva evita-
re: le primarie, con una nor-
ma che impedirà a Spacca di
partecipare".

m.m.
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μSel, Prc, L’altra Europa con Tsipras e Pdci aprono ad associazioni e movimenti per cambiare la politica

La sinistra corre unita e non cerca il Pd

Edoardo Mentrasti

In alto Pietro
Colonnella
e Luca Ceriscioli
Almerino
Mezzolani
e Pietro
Marcolini
A sinistra
e sotto
la platea
Foto Carretta

“Comi, ci hai portato nel baratro”
Affondo di Morani e Mezzolani, segretario in bilico. Primarie in arrivo, clima rovente nel Pd. Scontro totale

μIl leader dell’Idv

Messina
“Per favore
adesso
acceleriamo”

Mentrasti: “Siamo su rotta
e percorso autonomi

Serve un altro modello
di sviluppo per la regione”

Mancinelli sempre più
scatenata: “E’ una truffa
troppo ristretti i tempi”
Ceriscioli: “Io mi candido”

Silenzi gongola: “Ve l’avevo
detto, è inadeguato. Questo

è il metodo Tolentino
Rischiamo la sconfitta”

POLITICA
INFERMENTO

LARICHIESTA
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L’ingresso del vecchio deposito di stoccaggio che dovrebbe essere riattivato

Ancona

L’agricoltura delle Marche ha
utilizzato al massimo i finanzia-
menti europei riuscendo a
spendere tutte le risorse asse-
gnate. Lo comunica con soddi-
sfazione l’assessore Maura Ma-
laspina che specifica: “Nono-
stante il periodo difficile, le no-
stre aziende hanno continuato
ad investire sulle produzioni
agricole e per questo voglio rin-
graziare gli imprenditori agri-
coli che sono la speranza eco-
nomica per il rafforzamento
della qualità paesaggistica e tu-
ristica di questa regione. Un
plauso va anche ai dirigenti e

funzionari regionali dell’agri-
coltura che hanno lavorato per
non far tornare indietro nem-
meno un centesimo a Bruxel-
les. Ringrazio il mondo delle
associazioni di categoria agri-
cole che hanno supportato gli
imprenditori e collaborato con
la Regione”.

Il Psr Marche 2007-2013 ha
avuto una dotazione di circa
480 milioni di Euro. Nel corso
dell’ultimo consiglio regionale
è stato deliberato lo sposta-
mento di risorse tra Assi di 13
milioni che rappresenta quindi
solo il 1,3% dell’intero Pro-
gramma. Come lo scorso anno
- si legge in una nota della Re-
gione - , anche nel 2014 sono
stati proposti adeguamenti mi-

nimali al piano finanziario e
piccoli adeguamenti ad alcune
schede di misura.

In particolare le modifiche
hanno riguardato l’aumento di
dotazione per la misura 125 (in-
frastrutture irrigue) pari a
3.800.000. l’aumento di dota-
zione per la misura 211 (Inden-
nità aree montane) pari a
4.650.000. L’aumento di dota-
zione per la misura 212 (inden-
nità aree svantaggiate) pari a
200.000. L’aumento di dota-
zione per la misura 221 (rimbo-
schimenti) pari a 1.267.500.
L’aumento di dotazione per i
Gal (aree leader) pari a
1.420.000. I fondi sono prele-
vati da misure che hanno regi-
strato economie di spesa per

mancato interesse da parte dei
beneficiari o per ritardi attuati-
vi (come avvenuto da parte del-
le Province) con la riattribuzio-
ne agli stessi territori ma con il
coinvolgimentodei Gal.

“Se consideriamo - aggiun-
ge l’assessore - che la program-
mazione è stata effettuata nel
2007, lontano più di sette anni
in termini di tempo, ma che
rappresenta addirittura un’al-
tra era storica in termini so-
cio-economici a causa dalla cri-
si che ci perseguita dal 2009,
questa variazione finanziaria è
assolutamente insignificante.
Peraltro destinare risorse ag-
giuntive alle misure ambienta-
li, alle aree interne, all’ambien-
te e ai rimboschimenti e al po-
tenziamento delle infrastruttu-
re irrigue che riducono lo spre-
co della risorsa idrica, ci è sem-
brata una scelta estremamen-
te positiva per la nostra regio-
ne”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La quarta Commissione
Ambiente e Territorio, pre-
sieduta da Enzo Giancarli,
nella seduta di ieri mattina
si è espressa favorevolmen-
te rispetto a due richieste di
parere in materia ambienta-
le. Il primo parere è riferito
alla Rete Natura 2000 e alla
proposta di adeguamento
della disciplina regionale al-
la direttiva europea "Habi-
tat" per la valutazione di in-
cidenza di progetti ed inter-
venti proprio all'interno dei
siti e ritenuti pertanto di
"non scarsa incidenza" che,
altrimenti, ne verrebbero
esclusi. Il secondo parere è
invece riferito al regolamen-
to d'uso del marchio "Comu-
ne libero da rifiuti - Waste
Free" in relazione ad un arti-
colato programma per la va-
lutazione e la conseguente
assegnazione del riconosci-
mento ai Comuni che si sia-
no particolarmente distinti
in campagne di prevenzione
ed iniziative atte alla promo-
zione della riduzione della
produzione di rifiuti. Unita-
mente a questi pareri in ma-
teria ambientale, la Com-
missione ha approvato la
proposta di atto amministra-
tivo che contiene modifiche
alle norme tecniche di attua-
zione del Piano di gestione
integrata delle aree costie-
re, con particolare riferi-
mento alla realizzazione di
nuove opere in prossimità
del demanio marittimo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ALESSANDRACLEMENTI

SanBenedetto

Migliaia di persone sono scese
in piazza a San Benedetto co-
me non avveniva da anni. Solo
il timore per un impianto di
stoccaggio che fa paura poteva
smuovere tanto le coscienze.
Se realizzato sarebbe il primo
stoccaggio nel mondo situato
sotto una città. Ci hanno prova-
to a Sacramento, negli Stati
Uniti, ma si sono dovuti ferma-
re in quanto mancava un'assi-
curazione chiamata a coprire i
rischi. Di che si tratta? Tutto è
iniziato nel 2006 quando il gia-
cimento di gas presente a Sud
della città, quasi completamen-
te esaurito, è stato inserito tra i
siti nazionali convertibili in
stoccaggio. Nel sottosuolo sam-
benedettese esiste, infatti, una
roccia porosa nelle cui faglie si
intende immagazzinare del gas
ad alta pressione. La superficie
interessata è di 87,22 chilome-
tri quadrati, sottostante i Co-
muni di San Benedetto, Grot-
tammare, Cupra, Ripatranso-
ne, Monteprandone, Acquavi-
va, Martinsicuro e Colonnella.

Nel 2000 il Governo ha sta-
bilito che venissero trasmessi i

dati di tutti i giacimenti italiani
di metano per verificare quelli
che potevano essere trasforma-
ti in stoccaggio. Da qui l'indica-
zione del sito rivierasco nel
2006.

La richiesta di concessione
di stoccaggio riguarda 15,07
chilometri quadrati sottostan-
te i Comuni di San Benedetto e
Monteprandone con previsio-
ne di estensione al dine di sfrut-
tare completamente il giaci-
mento. L'impianto richiesto
avrebbe un potenziale di stoc-
caggio di 533 milioni di metri
cubi, con valori massimi di por-
tata di 5,95 milioni di metri cu-
bi al giorno. La quantità totale
stoccabile nell'intero giacimen-
to sarebbe di oltre 2 miliardi di
metri cubi. Di fronte a questo
sito individuato a livello nazio-
ne hanno fatto richiesta di con-
cessione quattro multinaziona-
li dell'energia: la Gas Plus Sto-
rage srl, la Sorgenia Spa, la Gaz
de France e la Gas Natural.
Concessione che si è aggiudica-
ta la Gas Plus che ha presenta-
to subito il progetto. Un elabo-
rato nel quale la centrale ver-
rebbe ubicata tra i quartieri
Fosso dei Galli e Agraria, a ri-
dosso del centro abitato, basti
pensare che le case distano cir-
ca cento metri. Un sito dove at-
tualmente insiste una centrale
di estrazione di metano e una
nuova area di 10mila metri qua-
drati che attualmente è a voca-
zione agricola. Un perimetro
delineato dall'Autostrada 14, la
ferrovia e la Salaria.

Ma perché fa tanta paura?
Si tratta di un impianto estre-
mamente pericoloso tanto da
essere classificato come ad “al-
to rischio di incidente catastro-
fico” non è mancato chi ha par-
lato di “una bomba sotto i piedi

di un'intera comunità”. Un pe-
ricolo legato sia ai lavori di rea-
lizzazione della centrale, quin-
di durante la perforazione, che
al suo esercizio. Si parla di in-
quinamento acustico per i 20
mesi necessari alla realizzazio-
ne dell'impianto. Così come di
inquinamento atmosferico per
le emissione di polveri sottili.
Per non parlare delle fuoriusci-
te di idrocarburi gassosi che
nell'arco di un anno ammonte-
rebbero a 87 tonnellate di cui il
99% di metano. Perdite desti-
nate a crescere con l'avanzare
degli anni. Non mancherà l'im-
piego di sostanze tossiche per
la perforazione dei sei pozzi,
miscele di idrocarburi assieme
a prodotti chimici altamente

tossici. Un impianto ad alto ri-
schio di incidente catastrofico,
tanto da essere soggetto al ri-
spetto della legge Seveso. Po-
trebbero accadere esplosioni
verticali, quelle che in gergo
tecnico si chiamano Jet fire o
orizzontali con i Flash fire. Ai
rischi tecnici si sommano gli ef-
fetti negativi che si avrebbe sul
turismo, basti pensare che se
realizzato l'impianto in ogni
stanza di albergo della Riviera
si dovrebbe affiggere il cartello
per il piano di evacuazione in
caso di incidente. Oltre alla sva-
lutazione di tutte le attività
commerciali e degli immobili.

Di fronte a tutto questo si so-
no sollevate le voci di ambienta-
listi, cittadini, della politica.
Una voce quasi unanime. Un
no deciso è arrivato anche dalla
Regione sul piano politico, con
il governatore Gian Mario
Spacca che ha fortemente con-
trastato il progetto della Gas
Plus, ma è anche vero che il co-

mitato tecnico ha dato parere
favorevole alla Valutazione di
impatto strategico, che ha rice-
vuto semaforo verde anche dal-
la commissione tecnica mini-
steriale.

Tanto che il territorio ora
chiede a gran voce proprio la
revisione di questa Via sulla ba-
se degli ultimi studi geologici
che ne hanno accertato il lega-
me, molto stretto, con il rischio
sismico. Il Comune da parte
sua ha prima incaricato l'Uni-
versità di Camerino di effettua-
re uno studio, a cui è seguita la
costituzione di una commissio-
ne tecnica e infine un ricorso al
Tar verso l'ultimo parere favo-
revole del ministero. A compro-
mettere ancora di più la situa-
zione è arrivato il decreto
Sblocca Italia, che renderebbe
lo stoccaggio strategico e indif-
feribile, tanto che la Regione
ha avviato un percorso per im-
pugnarlo.
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Ancona

Un incontro per cercare di di-
panare la fitta nebbia che av-
volge il futuro lavorativo dei
dipendenti delle Province
marchigiane. Si svolgerà do-
mani ad Ancona, nella sala
consiliare della Provincia e sa-
rà un momento di confronto
tra le segreterie regionali di
Cgil, Cisl e Uil, i rappresentan-
ti di categoria con una delega-
zione di Rsu e lavoratori delle
Province e i parlamentari elet-
ti nella nostra regione. L'in-

contro è stato fissato alle 10.
Al centro della discussione, le
difficoltà e le incertezze relati-
ve al processo di riorganizza-
zione istituzionale in corso, in
particolare per quanto riguar-
da l'attribuzione delle funzio-
ni, le risorse, la garanzia dei
servizi e l'utilizzo dei lavorato-
ri di questi enti. “Questa situa-
zione - si legge in una nota -,
aggravata dai tagli della legge
di stabilità, mette sempre più
a rischio la funzionalità dei
servizi delle Province e le pro-
spettive occupazionali dei la-
voratori”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μI tagli al bilancio regionale preoccupano le organizzazioni sindacali

“I pensionati già con l’acqua alla gola”

Osimo

Una ricetta originale, gustosa
e che abbia la pasta come in-
grediente principale: sono
questi gli elementi essenziali
per partecipare, entro il 20
febbraio, alla seconda edizio-
ne del concorso “Ricetta della
Bontà” promosso dalla Lega
del Filo d'Oro in occasione
dell'iniziativa di raccolta fon-
di Pasta della Bontà. In palio
un corso di cucina alla Bosco-
lo Etoile Academy di Tusca-
nia. La Pasta della Bontà è un'
iniziativa di raccolta fondi
che, per il terzo anno consecu-
tivo e grazie alla collaborazio-
ne di Coldiretti, offre soste-
gno verso le attività di assi-
stenza e riabilitazione di bam-
bini, giovani e adulti sordocie-
chi e pluriminorati psicosen-
soriali. Occorre visitare il sito
www.pastadellabonta.it per
conoscere i mercati Campa-
gna Amica più vicini in cui vie-
ne distribuita, a fronte di una
donazione interamente devo-
luta alla Lega del Filo d'Oro,
una speciale confezione da 1
kg di pasta di grano duro
100% italiano. La Lega del Fi-
lo d'Oro è punto di riferimen-
to per l'assistenza, la riabilita-
zione e il reinserimento delle
persone sordocieche e pluri-
minorate psicosensoriali.
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L’impianto considerato
“ad alto rischio”

avrebbe un potenziale
di 533 milioni di metri cubi

μMalaspina: “Nonostante il periodo difficile le nostre aziende hanno investito sulle produzioni”

Messi a frutto i fondi Ue per l’agricoltura

LAMOBILITAZIONE

Ancona

Con la mensilità di gennaio an-
che i pensionati marchigiani
dovranno restituire allo Stato
una parte della rivalutazione ri-
cevuta nel 2014 (una pensione
minima di 501.30 euro perde-
rà 5.40 euro) e diversi saranno
costretti a ritardare il prelievo
della pensione. Le segreterie
regionali dei sindacati dei pen-
sionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp
Uil Marche “ esprimono estre-
ma preoccupazione e forte con-
trarietà per le conseguenze del-

la Legge di Stabilità. Nella Fi-
nanziaria 2015 infatti non com-
pare nulla per i pensionati: as-
sente la ventilata promessa
dell'estensione del bonus di
80euro, la modifica del siste-
ma di rivalutazione annuale
delle pensioni gravemente pe-
nalizzato, il superamento della
differenza delle fasce di reddi-
to esenti da tassazione. I pen-
sionati italiani, a parità di red-
dito, pagano più tasse di tutti
gli altri contribuenti europei”.

Le segreterie del sindacato
pensionati manifestano “altre-
sì un legittimo timore circa il
bilancio preventivo 2015 della

Regione Marche che sconta i
pesantissimi tagli previsti nella
Legge di Stabilità recentemen-
te approvata. Nelle Marche,
l'importo medio pensionistico
si aggira intorno a 675 euro
ben 125 euro in meno della me-
dia nazionale”. Le segreterie
regionali dei pensionati, chie-
deranno un incontro specifico
con il nuovo prefetto di Anco-
na. Nei prossimi giorni è, inol-
tre, in programma l'avvio di un
confronto per la definizione di
una campagna di contrattazio-
ne sociale d'intesa con le Confe-
derazioni Cgil Cisl Uil Marche.
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Via a Rete
Natura
e direttiva
Habitat

Un no deciso è arrivato
anche dalla Regione
con il Governatore
Gian Mario Spacca

UNCASO
CHESCOTTA

Una bomba di gas che fa paura
La vogliono stoccare nel sottosuolo di San Benedetto. La città intera si ribella

I FINANZIAMENTI

L’assessore Maura Malaspina

μDomani l’incontro tra sindacati e parlamentari

Un summit sulle Province
L’ALLARME

INCOMMISSIONE

ILCONCORSO

Filo d’Oro
e la pasta
Che ricetta
di bontà
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Altri furti: ladri fuggono con la cassaforte

Fano

Continuanoimperterriti i furti in
abitazione.Eafarne lespeseè
statoancoraunavolta il
quartiereSanLazzaro,nelquale
lascorsasettimanasieranogià
verificatialtriduefurti.Ad
esserepresadimiraèstata
ancoraviadelleMimoseepiù
precisamenteunappartamento
alsecondopiano: i ladrisi sono
arrampicatisuunagrondaiae
hannoforzatounafinestraper
entrare.Poihannorovistato
ovunquenell'abitazione,con i
proprietarichedormivanoenon
sisonoaccortidinulla. I ladri
hannotrafugatotutto il
contantechehannotrovato

dalleborseedaiportafogli,una
cifracomunquecontenuta,ma
ilgrossodelbottinosonostate
delleattrezzaturetecnologiche:
untableteduncomputer fisso.
Il furtoèstatodenunciatoal
commissariato.Adesseremira
dei ladrièstatonegliultimi
giorniancheilquartiere
Zavarise: inuncaso imalviventi
hannoportatoviauna
cassafortedaun'abitazionedi
viaVittorioVeneto."Chiediamo
penepiùsevere -affermauna
residentedelquartiere,Serena
Borioni -ecirivolgiamoalla
politicaeallamagistratura,
affinchèfaccianoquanto in loro
poterepergarantirechechi
derubaespaventa lepersone
nelle loroabitazionipaghiper i
criminicommessi".

Clienti stesi a terra, grida e terrore in banca
Assalto alla Bcc di Bellocchi, due banditi minacciano gli impiegati e scappano con 20 mila euro

SILVIAFALCIONI

Fano

Stesi a terra, impauriti, urlanti
e minacciati da due banditi ar-
mati: è successo ieri mattina ai
clienti della filiale della Banca
di Credito Cooperativo di Bel-
locchi in via X Strada, che è sta-
ta presa di mira per una rapina
amano armata.

Alle 11.28 è entrato dalla por-
ta principale un primo uomo
armato di taglierino, che si è di-
retto da un cassiere e gli ha inti-
mato di aprire e lasciare entra-
re il complice. Così un secondo
uomo si è introdotto nell'istitu-
to di credito, calandosi un pas-
samontagna a coprire il volto;
quest'ultimo non ha tardato a
fare sdraiare a terra in tre
clienti che si trovavano dentro
la filiale, minacciandoli di non
muoversi.

"Si sentivano grida e tanta
paura, con i rapinatori che ci
intimavano di consegnare l'in-
tero incasso" racconta il diret-
tore Andrea Mazzanti, che era
presente al momento della ra-
pina. I dipendenti hanno quin-
di consegnato il denaro in cas-
so ai rapinatori, che però non

sono rimasti soddisfatti della
cifra e lo hanno subito fatto no-
tare. "Hanno iniziato a dirci di
aprire le casseforti perchè i
contanti erano troppo pochi -
racconta ancora Mazzanti - co-
sì noi abbiamo spiegato che es-
sendo temporizzate, non pote-
vamo consegnare il denaro. Ci

hanno detto che erano disposti
anche ad aspettare i 20 minuti
necessari a sbloccare la cassa-
forte e hanno aumentato le mi-
nacce, aggiungendo che sareb-
bero passati alle mani se non li
avessimo accontentati". Alla fi-
ne per fortuna i malviventi si
sono accontentati del bottino e
sono scappati, ma il personale
dell'istituto di credito è uscito
dall'edificio per vedere il veico-
lo a bordo del quale viaggiava-
no: una Fiat Uno di colore ne-
ro, rubata qualche ora prima a
Marotta, di cui è stato preso il

numero di targa. E' partita
quindi una caccia al veicolo,
con tutte le forze dell'ordine al-
lertate alle quali è stata comu-
nicata la targa ed una descri-
zione dei due rapinatori, ma il
mezzo è stato ritrovato poco
dopo la fuga a circa 200 metri
dalla banca. I rapinatori sicura-
mente temendo di essere sco-
perti hanno pensato bene di ab-
bandonare il mezzo e darsi alla
fuga a piedi, probabilmente
aiutati da un basista. Sebbene
entrambi avessero il volto co-
perto, i 7 dipendenti dell'istitu-

to di credito hanno notato che
uno di questi era nero, ma par-
lava correttamente italiano;
l'accento era del Sud, si pensa a
un pugliese con il suo compli-
ce, sui 35-40 anni. Consistente
il bottino, circa 20.000 euro se-
condo le prime stime, anche se
i malviventi pensavano di tro-
vare molto di più, tanto che si
sono fatti scappare un com-
mento verso il personale dell'
istituto "Siete dei poveretti".
Sulle tracce dei due uomini si
sono messi i carabinieri di Fa-
no. Un'analoga rapina era av-

venuta ai danni della stessa fi-
liale della Bcc di Fano il 14 set-
tembre 2011. Anche quella vol-
ta i ladri erano armati di taglie-
rino ed avevano minacciato di-
pendenti e clienti per arraffare
l'incasso, circa 15.000 euro.
Quella volta però uno dei rapi-
natori era stato "tradito" da un
tatuaggio che aveva sul collo,
ben visibile dalle immagini re-
gistrate dalle telecamere di vi-
deosorveglianza, e gli autori
della rapina, padre e figlio ro-
mani, erano stati arrestati.
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E’ il dato delle presenze
da gennaio a ottobre. Per gli
arrivi incremento di 0,37%
Bene patto pubblico-privato

Fano

Alla fine della stagione, l'anda-
mento degli arrivi e delle pre-
senze turistiche, minacciato in
particolare dal maltempo che
ha oscurato il sole in riviera nel
mese di luglio per ben 23 gior-
ni, è apparso meno grave di
quanto si temeva. Dai dati resi
noti, ieri, dall'assessore al Turi-

smo Stefano Marchegiani, il to-
tale degli arrivi registrati da
gennaio ad ottobre dell'anno
scorso ha visto un incremento
dell'0,37 per cento rispetto l'an-
no precedente, mentre le pre-
senze sono state in calo
dell'1,75. Il segno negativo ha
colpito di più gli esercizi com-
plementari dove la diminuzio-
ne delle presenze è stata del
2,07 per cento, con eccezione
dei camping, dove, invece, a

detta del presidente regionale
della categoria Amedeo Tarsi,
grazie agli sconti e a qualche
iniziativa di animazione in più,
il consuntivo è stato positivo.
Gli alberghi hanno fatto segna-
re un aumento degli arrivi dello
0,64 per cento e un calo di pre-
senze dell'1,12. Qui sono stati
più gli stranieri a diminuire la
durata del loro soggiorno ri-
spetto agli italiani, provocando
un piccolo deficit pari allo 0,25

per cento anche negli arrivi.
Ovviamente se ci fosse stato il
sole - è la convinzione di tutti -
le cose sarebbero cambiate.
Ciò significa che la forza di at-
trazione delle risorse turistiche
fanese funziona, grazie anche
all'opera di promozione che ha
trovato una buona sinergia tra
pubblico e privato. Si tratta di
quella sinergia, hanno conve-
nuto Tarsi e i rappresentanti
degli albergatori Luciano Cec-

chini e Boris Rapa, scaturita in
seno alla Consulta del turismo,
messa in condizione, finalmen-
te, di concordare le decisioni.
Un problema rimane l'abusivi-
smo, quello emerso nella scor-

sa stagione nell'ambito dei bed
and breakfast e quello storico
degli appartamenti; c'è poi un
dato che sfugge a tutti i rileva-
menti, quello degli arrivi e delle
presenze dei camperisti che, se-
condo le stime, potrebbero rag-
giungere le 80.000 presenze.
Se fosse realizzata una nuova
area di sosta gestita da una
onlus, anche queste potrebbe-
ro essere contate.
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Volevano il denaro della
cassa blindata temporizzata
Urlano: “Siete dei poveretti”
Sospetti su un terzo uomo

Fano

Per risolvere il problema del
dragaggiodel porto le soluzioni
non mancano, basta volerlo.
Due suggerimenti uno di carat-
tere tecnico, l'altro di carattere
politico vengono evidenziati ri-
spettivamente dalla Coldiretti,
settore pesca e dall'ex sindaco
di Fano Stefano Aguzzi. L'asso-
ciazione di categoria reclama
una legge regionale speciale de-
stinata, una volta per tutte, all'
escavo dei bacini portuali, pre-
cisando che in seguito per la
successiva gestione ordinaria,
occorrerà costituire un consor-
zio obbligatorio tra tutti i Co-
muni interessati e provvedere
all'acquisto di una draga aspi-
rante. "In questi ultimi 12 anni -
evidenzia la Coldiretti - si sono
spesi circa 40 milioni di euro
per interventi tampone che non
hanno consentito di risolvere il

problema. Si potrà partire con
la nuova gestione solo con un'
apposita legge regionale che
impegnerà anche le risorse per
la pulizia "una tantum", evitan-
do impegni consistenti per i
prossimi 30 anni, dopo di che
spetterà al Consorzio garantire

l'ordinaria manutenzione. Allo-
ra addirittura i fanghi, poco in-
quinati, potranno essere usati
per il ripascimento delle spiag-
ge". La soluzione "politica" pro-
posta da Stefano Aguzzi fa inve-
ce riferimento al deposito dei
fanghi prelevati dal porto di Fa-

no all'interno di un'area portua-
le non utilizzata o in una cava
dismessa. Puntare tutto sulla
cassa di colmata di Ancona,
quando già si sa che essa potrà
contenere solo in minima parte
i fanghi che in questo momento
insabbiano il porto di Fano, si-
gnifica spendere soldi in un al-
tro provvedimento tampone.
L'ex sindaco prende atto dell'
ennesimo tavolo riunito dal sin-
daco Seri, dal quale sono emer-
se le responsabilità che ha la re-
gione Marche per gli annosi ri-
tardi. "Voglio precisare - affer-
ma - che la protesta la rivolge
ad un ente da sempre ammini-
strato dai partiti di centrosini-
stra che sono gli stessi che lo so-
stengono a Fano". Non rinun-
ciando comunque a collaborare
con l' attuale giunta per risolve-
re il problema, Aguzzi ricorda
che durante i 10 anni della sua
gestione amministrativa, nono-
stante la scarsa collaborazione
della Provincia, di cui alcuni
amministratori del Comune di
oggi facevano parte, è stata ga-
rantita la navigabilità del porto,
tramite 5 dragaggi di emergen-
za, tutti realizzati dal Comune
di Fano.
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Il turismo tiene nonostante il maltempo: meno 1,75%
ILBILANCIO

La sede dellla Banca di Credito
Cooperativo di Fano in via X Strada
a Bellocchi presa di mira dai
malviventi. Sopra, il cassiere
dell’agenzia di credito

ALLARME
CRIMINALITA’

L’ex sindaco suggerisce lo smaltimento dei fanghi in una cava

Dragaggio, Coldirelli Pesca chiede
una soluzione radicale alla Regione

La recente secca al porto di Fano

Fano

Ieri sono iniziate le iscrizioni
nelle scuole elementari, il pros-
simo 26 gennaio inizieranno
quelle nelle scuole materne, en-
trambe si potranno segnalare
fino al 15 febbraio prossimo. Se-
condo le proiezioni rese note
dall'assessore Samuele Masca-
rin, tenendo conto della separa-
zione della frazione di Marotta,
i bambini che affronteranno la
loro prima esperienza nella
scuola dell'obbligo sono 694,
un numero inferiore a quello
degli scorsi anni, il che significa
che si va esaurendo la fase
espansiva alimentata in passa-
to da due elementi: la natalità e
le dinamiche demografiche.
Molte sono le famiglie che, pro-
venendo da altri Paesi o da al-
tre regioni, hanno lasciato la
città, spinte dalla crisi che ha ri-
dotto il numero dei posti di la-
voro. Tutti potranno scegliere

la scuola di proprio gradimen-
to, con l'avvertenza che, se
l'iscrizione verrà effettuata in
una scuola al di fuori del pro-
prio ambito di competenza, la
famiglia non potrà usufruire
del servizio scuolabus. Gli scuo-
labus infatti accompagnano i
bambini e le bambine solo ver-
so la scuola di destinazione
quando, data la vastità del terri-
toriodi riferimento, sussista un
notevole disagio per raggiun-
gerla. Il servizio potrà essere ri-
chiesto alla biglietteria dell'
Adriabus, nella stazione della
corriere. I posti disponibili per i
bambini che si iscriveranno al-
la scuola materna, tenendo
conto anche dell'apporto delle
scuole paritarie, sono 1.640, di
questi 1.044 saranno occupati
dalle riconferme saranno quin-
di 550 i posti disponibili per i
nuovi arrivati, a fronte al mo-
mento di 520 richieste.
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Calo per denatalità e rientri degli immigrati

Meno bambini in città
Sufficienti i posti all’asilo

I COLPI
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Fano Sel'ambientedel
portoè inagitazione,non lo
èdimenoquello
dell'aeroporto,dove le
società impegnate
direttamenteo
indirettamentenell'attività
divoloreclamanouna
decisionechiarasul loro
futuro.L'occasioneper
evidenziarlochiaramente
concartelli diprotestasarà
fornitaoggipomeriggioalle
17.30,quandosi riunirà
l'assembleadellasocietà
FanumFortunae,composta
daComune,Provinciae
CameradiCommercio.

SILVIAFALCIONI

Fano

Sarà un Carnevale ricco di gusto
e di tradizioni, ma anche di im-
magini, di colori e di allegria. Ol-
tre ai tre grandi corsi maschera-
ti, in programma il 1, l'8 e il 15
febbraio, nei quali sfileranno i gi-
ganti di cartapesta realizzati dai
maestricarristi, il programma in
corso di definizione prevede tan-
tissimi eventi collaterali. Il pri-
mo è il 29 gennaio, al Caffè del
Pasticciere dove verrà inaugura-
ta la mostra personale dell'arti-
sta Samanta Bartolucci, realizza-
trice del carro allegorico dedica-
to alla Musica Arabita, dal titolo
"La donna e l'amore". Altra nota
dolce sarà il 31 gennaio al Caffè
centrale con la presentazione
del dolce del maestro pasticcere

Matteo Cavazzoni dal titolo "Il
dolce mascherato" per prosegui-
re in serata al Teatro della Fortu-
na con lo spettacolo dei comici
del San Costanzo Show "Non
aprite quella sporta", dedicato al-
lo scomparso attore Peppe Ni-
gra. Domenica 1 febbraio partirà
quindi il primo corso maschera-
to con la formula collaudata del
Carnevale dei nonni e dei bambi-

ni al mattino lungo viale Gram-
sci. Il 4 febbraio l'osteria Dalla
Peppa organizza "La Maialata",
che rievoca la macellazione del
maiale. Il giorno dopo altro spa-
zio dedicato ai dolci del Carneva-
le con la presentazione di "El Bu-
giardon", realizzato dal Caffè del
Pasticcere. Il 6 febbraio si pre-
senta il libro "Divertire diverten-
dosi. Storia della Musica Arabita"

di Silvano Clappis e Raffaella
Manna, mentre sabato 7 si apre
"Omaggio alla Musica Arabita"
una mostra fotografica allestita
alla chiesa di San Michele e la se-
ra al Teatro della Fortuna si tie-
ne "Mascherata di Villanelle",
concerto-spettacolo teatrale del
coro in maschera di Ariccia dei
Castelli Romani. Nel corso ma-
scherto dell’8 ci sarà l’animazio-

ne dei maestri della risata che
applicano lo yoga del medico in-
diano Madan Kataria. Il giovedì
grasso si festeggia il 12 febbraio
con al mattino momenti di festa
nelle case di riposo e nel reparto
di pediatria dell'ospedale Santa
Croce, per passare nel pomerig-
gio alla festa in piazza animata
dal Paese dei Balocchi, mentre a
teatro andrà in scena il musical
Peter Pan della scuola Capogiro
Dance & Theatre. Il 13 febbraio
invece si inaugura il torneo di
basket "2˚ Trofeo Fano Città del
Carnevale" mentre il giorno do-
po al Dama Nera in via San Pa-
terniano si svolge la festa di Car-
nevale per bambini organizzata
dalle attività commerciali di pa-
lazzo Baccarini. La sera del 16
febbraio ci sarà il convegno sulla
risata che metterà confronto le
esperienze dello yoga della risa-
ta, della clownterapia e del San
Costanzo show. Il Carnevale si
chiuderà martedì grasso, 17 feb-
braio, con il corteo rievocativo
"El va" dal Pincio per arrivare in
Piazza XX Settembre dove si sa-
luterà la festa con il rogo del Pu-
po.
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Al Carnevale sarà l’anno della risata
Tra le novità la “maialata”, lo spettacolo e il convegno sul benessere del ridere

Antichità e brodetto
i temi dei carri

Fano Sfidadecisivaquella
dioggiperAugustoPalazzi, il
38ennefaneseingaraa
"Dolcidopo ilTiggì", il
programmatvdiRaiUno
condottodaAntonella
Clerici.L'exedicolantedivia
Romadovràvederselaconla
23ennetoscanaNoemi
Bonadies,sfidantecheda
lunedìgli contende il titolo.
Augustoparte invantaggio
per3-1,dopo lepreparazioni
diunaTortaNaked,un
tiramisù,untrisdibudini
finoadunacrostatasoffiata,
manellagaradioggi ipunti
inballosarannoben5.Se
Augustovincessepotrebbe
partecipareallasfidafinale
deisupercampionicon
100.000euro inpalio.

“Dolci dopo il Tiggì”
Augusto ci riprova

Fano

Comunicare, magari con un
po’ di amplificazione funziona
sempre. Il signor M.F. che ci
aveva raccontato la sua disav-
ventura al Santa Croce, non
dovrà rimettersi in fila per pre-
notare nuovamente la visita
chirurgica. Lo assicura l’Uffi-
cio comunicazione e informa-
zione dell’Azienda ospedale
marche Nord.
“Effettuate le opportune veri-
fiche - scrivono la responsabi-
le dell’Ufficio relazioni pubbli-
che - su quanto riportato dal
paziente M.F nella sua lettera
al Corriere Adriatico del 15
gennaio 2014, comunichiamo
che, nella mattina di martedì

13 gennaio, le uniche prenota-
zioni previste dal Cup presso
gli ambulatori chirurgici del
presidio Santa Croce di Fano
erano relative alla "Visita di
Chirurgia Vascolare/Flebolo-
gica" per le quali, con congruo
anticipo, tutti i pazienti in lista
sono stati contattati telefoni-
camente per comunicare il
nuovo appuntamento presso
la sede di Muraglia del presi-
dio di Pesaro. L'unico utente
che non è stato possibile repe-
rire telefonicamente è stato
raggiunto nel mese di dicem-
bre da una lettera inviata tra-
mite posta ordinaria. Siamo
molto spiacenti del fatto che il
signor M.F. sia stato rimanda-
to a nuova prenotazione. Infat-

ti, come è successo in prece-
denza per l'utente che aveva
prenotato un ecodoppler, la
struttura è assolutamente di-
sponibile a fornire una soluzio-
ne qualora si presenti una si-
tuazione di disagio o un disgui-
do, circostanza possibile nell'
ambito della riorganizzazione
delle strutture. L'intento dell'
Azienda infatti, è sempre quel-
lo di agevolare l'utenza cercan-
do di prevenire i disagi e,
quando questonon avviene, di
fornire delle soluzioni, evitan-
do inutili ritorni al Medico di
Medicina generale per nuove
prenotazioni. Le informazioni
fornite dal personale infermie-
ristico a cui il paziente si è ri-
volto, sono state assolutamen-

te generiche, non essendo essi
deputati a fornire informazio-
ni specifiche sulle prenotazio-
ni. Se l'utente, e con lui i pa-
zienti che egli cita, si fossero ri-
volti quella stessa mattina all'
Ufficio relazioni con il Pubbli-
co, la questione si sarebbe po-
tuta risolvere con una breve
verifica nella lista dei pazienti
prenotati. Rammaricati per
questo spiacevole disguido, in-
vitiamo il signor M.F. a rivol-
gersi ai nostri Uffici Relazioni
con il Pubblico per poter verifi-
care se è già stato fissato un
nuovo appuntamento o even-
tualmente poterne avere uno
nuovo, in tempi brevi e senza
nuove file”.
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La folla al Carnevale di Fano con il prendigetto

Fano

PaoloFurlani firmauncarrodi
primacategoria: ilnuovo"Le
battagliedelMetauro", ideatoda
FrancescoSimoncini,nelquale
campeggia inbellamostraun
generaledell'anticaRoma.
Sfilerannopoi"Tedagelbrudett"
unomaggiodiDanieleMancini
Palamonialpiattodipescetipico
dellacittà, "Allegria"diGiorgio
Bargnesi,"Laforzadelle
maschere"diMatteoAngheràe
LucaVasilliche"NelPaesedelle
Meraviglie"diRubenMariotti.

All’aeroporto oggi
i fruitori protestano

Il Santa Croce, presidio di Fano

L’Azienda Marche Nord si scusa con il paziente e spiega le ragioni del disguido invitandolo a rivolgersi all’Urp

“Servizio trasferito a Pesaro, nessuna fila”

I GIORNI
DELL’ALLEGRIA
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Augusto Palazzi
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