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Chances e limiti

Compromesso
fragile
di una Ue
senz’anima

`Domani elezioni, il favorito Tsipras: sull’austerità non rispetterò i patti. Berlino: così siete fuori
`Piano Bce, scontro Bundesbank-Visco: «Rallenta le riforme», «No, sarà efficace». Euro ai minimi

R O M A Quando comincerà il gi-
ro di consultazioni per sceglie-
re il nuovo capo dello Stato,
Matteo Renzi lavorerà per ar-
rivare a «una sintesi unica» e
per trovare l’unità nel Pd: «Fa-
remo un nome condiviso». Ma
la sinistra lancia il patto an-
ti-Nazareno. Alfano afferma:
serve una scelta che sia lungi-
mirante.

Cacace, Gentili
e Stanganelli

alle pag. 6, 7 e 9

Il reportage
Atene sfinita si aggrappa ad Alexis
«Ma troverà i soldi che servono?»

Calcio e mercato
Sollievo Roma
arriva Salah
Oggi all’Olimpico
c’è Lazio-Milan
Servizi nello Sport

Sfigurata con l’acido
confermati 20 anni
all’ex fidanzato

Gli appuntamenti
L’Expo racconterà
il meglio dell’Italia
con 1.300
eventi culturali
Isman a pag. 19

ARIETE, VINCENTI
NEL NUOVO ANNO

Vertice a Firenze
Il premier vede Merkel: bene Draghi
ora basta alibi e turbo alle riforme

dal nostro inviato
Mario Ajello
 A T E N E

S
arà il nuovo Chavez o il
nuovo Lula? Sarà l’ennesi-
mo retore della sinistra
dell’anima, oppure Tsi-

pras saprà trasformarsi da
agitatore a statista? A pag. 2

Seppi si traveste, un giorno da Federer
Nel pacchetto antiterrorismo
che dovrebbe essere approva-
to c’è la concessione del per-
messo di soggiorno agli infor-
matori dell’intelligence.

Servizio a pag. 11

Lotta al terrorismo
Straniero premiato
se denuncia la jihad

Il festival
Sanremo,
20 canzoni in gara
all’insegna
del sentimentalismo
Molendini a pag. 23

La Grecia al voto scuote l’Europa

Colle, Renzi cerca
l’unità nel Pd: farò
un nome condiviso
`Ma la sinistra lancia il patto anti-Nazareno
`Alfano: serve una scelta che sia lungimirante

Buongiorno, Ariete! Se il buon
anno si vede dal primo mese,
il vostro sarà veramente un
anno di nuove fioriture, in
amore e nel lavoro.
Splendida la prima Luna nel
segno, sostenuta da Venere e
Giove, i due astri che sono
sinonimo stesso di fortuna, e
che vi darà lo sprint vincente
che vi porterà all’esaltante
vittoria personale di fine
mese. Non è necessario
programmare l’amore, da
oggi a lunedì ci cascherete
come per caso, ma con
piacere. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

dal nostro inviato
Marco Conti
 F I R E N Z E

«Q
uando a Michelangelo
chiesero come aveva
fatto a fare il David dis-
se che aveva tolto il

marmo in eccesso. È quello che
stiamo facendo noi». A pag. 3

Australian Open. Impresa dell’azzurro, ko il campione svizzero

Seppi super agli Open d’Australia, battuto Federer: «Una giornata bellissima».  Mancuso nello Sport

R O M A La Grecia va al voto e tutti
gli occhi sono puntati su Alexis
Tsipras, che ha affermato: «Un
governo Syriza non rispetterà gli
accordi firmati dal governo pre-
cedente. Il partito rispetterà gli
obblighi derivanti dall’apparte-
nenza della Grecia alle istituzio-
ni europee, ma l’austerità non
rientra nel trattato istitutivo del-
l’Unione». La Bundesbank, intan-
to, si schiera contro il piano della
Bce e accusa: rallenta le riforme.
Ma Visco replica: sarà efficace.
L’euro è ai minimi.

Amoruso, Carretta,
Dimito e Romagnoli

alle pag. 2, 3, 4 e 5

Franco Elisei

V
enti anni di carcere. Venti,
come nel processo di primo
grado. La corte d’Appello di
Ancona ha confermato la

stessa condanna: nessuno scon-
to per Luca Varani, 38 anni, rite-
nuto il mandante dell’agguato a
Lucia Annibali, l’avvocatessa di
Urbino sfregiata con l’acido il 16
aprile 2013 da due albanesi. Per
Rubin Ago Talaban e Altistin
Precetaj la pena è stata invece ri-
dotta da 14 a 12 anni. La sentenza
è arrivata dopo oltre 4 ore di ca-
mera di consiglio.

A pag. 13

Giulio Sapelli

L
a situazione economica
mondiale preoccupa i più
attenti osservatori. Le pre-
visioni ottimistiche semina-

te dai governi, nell’intento di
rasserenare gli elettori, sono
più che altro espressioni di spe-
ranza. Purtroppo spesso segui-
te da cocenti delusioni. A Da-
vos, dove in queste ore si chiu-
de il World Economic Forum
2015, David Rubenstein, cofon-
datore e coamministratore del
Carlyle Group, un gruppo fi-
nanziario americano tra i più
importanti al mondo, ha con-
fessato coraggiosamente che
nessuna previsione tra quelle
presentate un anno fa al Fo-
rum si è avverata. La deflazio-
ne, decisamente sottovalutata
a gennaio scorso, ha colpito
l’Europa; il prezzo del petrolio,
indicato pressoché stabile per
tutto l’anno, in meno di tre me-
si si è più che dimezzato gene-
rando profonda ansia per il de-
stino economico di alcuni Pae-
si produttori; l’euro contro dol-
laro si è incamminato verso il
basso con decisione, ma è diffi-
cile stabilire quanto ciò sia ef-
fetto delle manovre monetarie
messe in atto o minacciate dal-
la Bce, piuttosto che di un rin-
novato senso di sfiducia verso
la moneta unica. Del resto, la
Banca centrale elvetica nel de-
cretare la fine del sostegno al-
l’euro a 1,20, aveva già tratto le
sue conclusioni con una dichia-
razione di sfiducia verso l’euro
i cui toni pacati non hanno im-
pedito al franco svizzero di
prendere il volo toccando vette
persino assurde contro l’euro.

Ebbene, ora la Bce ha final-
mente trasformato le parole in
fatti con il varo di una manovra
davvero importante.

Continua a pag. 10
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IL REPORTAGE
dal nostro inviato

A T E N E Sarà il nuovo Chavez o il
nuovo Lula? Sará l'ennesimo reto-
re della sinistra dell'anima che di-
pingedi pauperismo la povertà,co-
me ha fatto il leader venezuelano,
oppure Alexis Tsipras - che pro-
mette sviluppo contro austerità e
sta per vincere nella Grecia al col-
lasso - saprà trasformarsi da agita-
tore a statista come è accaduto al
presidentebrasilianoche ha rimes-
soin pista il suo grandePaese? Die-
tro alla scrivania del vincitore an-
nunciato delle elezioni di domani,
nel suo immenso studio dentro la
sede del Parlamento greco - men-
tre fuori, davanti al museo archeo-
logico, c'è un supermercato con i
banconi della merce scaduta che
costa meno ed è la più appetita da-
gli ateniesi sull’orlo del default -
troneggia un quadro che sprigiona
fiammein tutte le sfumature diros-
so.

I SONDAGGI
E l'eccitazione da conquista - i son-
daggi danno Syriza tra il 36 e il 38
per cento, ovvero la possibilità al
partito di Tsipras di governare da
solo - contrastacon itoni crepusco-
lari o neorealistici del bianco e ne-
ro di questa città che raccontano la
disillusionedei greciche ora si affi-
dano alla sinistra radicale più na-
zionalistache europeista per anda-
re avanti ma anche per tornare al-
meno un po’ alle rassicurazioni di
quello Stato-mamma che un po’ lí
cullava e un po’ li affondava. Ed ec-
co infatti la tendopoli delle donne
delle pulizie licenziate dal ministe-
ro dell’economia - nell'ambito del-

la riduzione di 14mila posti di di-
pendenti pubblici chiesta al gover-
no uscente dalla Ue, dalla Bce e dal
Fondo monetario - che si sono
piazzate sotto il dicastero giorno e
notte tra minestroni, striscioni
sdruciti che inneggiano a Che Gue-
vara e slogan che sembrano tratti
daifilmdiKenLoach.

14mila
Sono i posti di lavoro
pubblici che la Grecia si
è impegnata a tagliare

Nelle mense popolari nei quartieri
di periferia, come quello dove spo-
polano i nazisti di Alba Dorata in
mezzo ai pachistani e ai derelitti
ateniesi, e nelle farmacie sociali al-
lestite anche in centro dai partiti e
dalle parrocchie, si racconta di co-
me, secondo il programma di Syri-
za, il nuovo premier darà elettrici-
tà e riscaldamento gratuiti a
330.000 famiglie (non poche su
una popolazione di appena undici
milioni)e creerà 300.000 nuovipo-
sti di lavoro anche riassumendo
novemila dipendenti pubblici li-
cenziati in ossequio alla Troika ma
soprattutto alle esigenze draconia-
ne di responsabilità. E ci risiamo:
ora arriverà un Chavez o un Lula
sul Partenone? Un venditore am-
bulante di pupazzetti ellenici, ai
piedi dell’Acropoli, cerca di rifilare
un Socrate made in Taiwan ma
qualcosa deve avere imparato da
quell’antico filosofo e spiega: «Tsi-
pras avrà la maggioranza. I greci
amano credere ai sogni ma dove li
prenderài soldi?».Dalla rinegozia-
zione, con la Merkel e con i Paesi

creditori, del debito: così assicura
Alexis il Grande. E su questo c'è
mezza Europa che tifa per lui.
Mentre frau Angela non ripete più
il suo mantra di quando venne in
visita ad Atene e annunció: «Non
incontrerò Tsipras perché è un
piantagrane». Ora è cambiata lei,
maécambiatoancheluiedaallora
è cambiato tutto in un Paese che
comunque nella sua capitale ospi-
ta scenette come questa, lungo la
centralissima via Ermou: file di
persone ai bancomat, che prendo-
no i soldi e dicono «non si sa mai».
Temendo l'improbabile, cioè che il
governo Tsipras possa mettere le
mani nei conti correnti. Cosa che
non farebbe mai un nazionali-
sta-populista,qualèil leaderchein
Italia viene ritenuto alternativo
quasi fosse un Civati o il Vendola
che non è (l'ingegner Tsipras gira-
va insieme agli amici della sua
scuola privata con il gippone

DAVANTI AL MUSEO
ARCHEOLOGICO
UN SUPERMARKET
CON MERCE SCADUTA
«AGLI ATENIESI PIACE
PERCHÈ COSTA MENO»

IL PAESE IN GINOCCHIO
SCOMMETTE SULLA
SVOLTA ANTI-AUSTERITY:
«NOI GRECI, SPIEGA
UN AMBULANTE,
SIAMO SOGNATORI»

LA CAMPAGNA ELETTORALE Un manifesto di Tsipras in una via di Atene

ELEZIONI
Domani la Grecia va alle urne nel-
la più cruciale delle elezioni politi-
che della sua storia. Afflitto e stre-
mato - «umiliato» dice il leader
del partito della sinistra radicale
Syriza, Alexis Tsipras - da 6 anni
di profonda crisi economica - il
Paese ellenico è sull’orlo di lancia-
re all’Unione europea una sfida
che potrebbe addirittura portar-
lo, almeno temporaneamente,
fuori dall’Unione.

LA SFIDA ALLA UE
Tutti gli occhi sono puntati pro-
prio su Alexis Tsipras, grande fa-
vorito, che ha promesso di sottrar-
re la Grecia alla spirale del rigore
imposto dall’Unione Europea e
dal Fondo monetario internazio-
nale. Almeno il 35% dei quasi 10
milioni di elettori depositeranno
la scheda nell’urna solo per dire
basta all’austerità, per dire al-
l’Unione europea che bisogna tro-
vare un’altra via, che la ricetta dei

sacrifici va rivista. Salari minimi
fermi da anni a circa 450 euro lor-
di al mese, pensioni congelate,
25% di disoccupazione, il 30% del-
la popolazione sotto il livello di
povertà, una valanga di nuove tas-
se, una società lacerata. Oggi la
Grecia, nonostante l’uscita dalla
recessione nel secondo trimestre
2014, è un Paese che trema quan-
do sente Bruxelles che chiede
nuovi sacrifici e nuovi tagli.

I NUMERI PER GOVERNARE
Ieri, nell'ultimo giorno di campa-
gna elettorale, Alexis Tsipras si è
rivolto agli elettori affinché gli
consegnino «la maggioranza asso-

luta» in Parlamento per avere «le
mani libere per negoziare» con i
creditori internazionali. «Un go-
verno Syriza - ha aggiunto Tsipras
- non rispetterà gli accordi firmati
dal governo precedente. Il partito
rispettarà gli obblighi (fiscali
n.d.r) derivanti dall'appartenenza
della Grecia alle istituzioni euro-
pee, ma l'austerità non rientra nel
trattato istitutivo dell'Unione Eu-
ropea». Poi due parole sulla regi-
na del rigore, la cancelliera tede-
sca: «Merkel non è più speciale di
altri leader Ue e il mio primo viag-
gio da premier sarà a Cipro non
certo a Berlino. Noi sappiamo che
siamo a un passo dalla maggio-
ranza assoluta in Parlamento,
maggioranza che è necessaria se
vogliamo avere le mani libere e
un forte potere di negoziato». E se
la maggioranza assoluta non do-
vesse maturare? L’áncora di sal-
vezza potrebbe essere il 52enne
Stavros Theodorakis, il giornali-
sta che nel febbraio 2014 ha lan-
ciato il nuovo partito di centrosi-
nistra To Potami che alle ultime

elezioni europee ha ottenuto il 6%
e che aspira a diventare terza for-
za politica. A contendergliela sarà
probabilmente il partito di estre-
ma destra Alba Dorata nonostan-
te i suoi leader si trovino in carce-
re dal settembre 2013 con l’accusa
di aver creato un’«organizzazione
criminale». Alle politiche del 2012
Alba Dorata raccolse il 6,92% di
voti. L’unico con (poche) possibili-
tà di ribaltare i pronostici è il pri-
mo ministro uscente, il conserva-
tore Antonis Samaras di Nuova
Democrazia. Alla guida del Paese
dal 2012, è suo il volto che i greci
associano al “macello economi-
co” e l’aver riportato la Grecia alla
crescita a metà 2014 non gli do-
vrebbe essere sufficiente per esse-
re riconfermato.

Roberto Romagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA©

Atene appesa alle promesse di Alexis
«Ma dove prenderà i soldi per noi?»

E alla fine del comizio
tutti cantano Bella ciao

Grecia, Tsipras
avverte l’Europa:
non rispetteremo
patti sull’austerity
`Domani il voto, il numero uno di Syriza attacca: «La Merkel?
Non vale più degli altri leader Ue». Alle urne in quasi 10 milioni

IL LEADER DELLA
SINISTRA RADICALE,
GRANDE FAVORITO,
CHIEDE AL PAESE
LA MAGGIORANZA
ASSOLUTA

Viaggio nella capitale ellenica

Elezioni politiche in GreciaI sondaggi

ANSA

Syriza (sinistra radicale)

Nea Dimokratia (centro-destra)

To Potami (centro-sinistra)

Chrysi Avghi (Alba Dorata-destra radicale)

Partito Comunista

Pasok (socialisti)

Greci Indipendenti

Kidiso (socialisti democratici)

32,5%

26,5%

5,8%

5,0%

5,0%

4,4%

3,4%

3,0%

Alexis Tsipras, leader di Syriza,
ha chiuso la campagna
elettorale per le elezioni
politiche di domani ad Atene e al
termine del comizio le migliaia
di sostenitori hanno intonato
“Bella Ciao”, nella versione dei
Modena City Ramblers, che
veniva diffusa dagli altoparlanti.
La celebre canzone partigiana
rivisitata dalla folk band
modenese è divenuta negli anni
un rinnovato inno e colonna
sonora di numerose
manifestazioni culturali, sociali
e politiche. La band non
nasconde la soddisfazione di
aver varcato i confini nazionali.
«Siamo sempre molto colpiti
dall'entusiasmo che suscita
Bella Ciao anche fuori dall'Italia -
commenta compatta la band - è
la canzone che porta con sé
valori molto forti e sinceri». Se
Tsipras dovesse vincere?
«Canteremo Bella Ciao in
greco». Il successo
internazionale di “Bella ciao” in
realtà non è limitato alla Grecia:
negli anni passati il canto dei
partigiani emiliani era già stata
intonato dai manifestati di
Occupy Wall Street a New York,
da Hollande durante la
campagna delle elezioni
presidenziali francesi, dai
manifestanti turchi del 2013, e
durante le commemorazioni
funebri delle vittime
dell’attentato a Charlie Hebdo.

L’inno

LA POVERTÀ
Un banchetto
con dei
volontari
distribuisce
del cibo ad
Atene alle
persono che
non riescono
ad arrivare a
fine mese per
colpa della
crisi

AVVERSARI
Qui a fianco
l’ultima
manifestazio-
ne dei
principali
oppositori di
Tsipras, i
democratici
guidati
dall’ex primo
ministro
Antoni
Samaras
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Cayenne,prima didiventare unmi-
to semi-rivoluzionario pur restan-
do figlio di un costruttore edile da
Atene pariolina). Un compromes-
so per ridefinire il debito, in linea
con la nouvelle vague dell’Europa
anche italiana che cerca fiato ri-
spetto all'ideologia dei parametri
alla tedesca, sembra la via più pro-
babile dopo la vittoria di Syriza
(ma occhio all'11 per cento di inde-
cisi che potrebbero modificare le
previsioni della vigilia) e dopo la fi-
ne di ogni ipotesi di “grexit”, l'usci-
tadellaGreciadall’euro.

L’USCITA DALL’EURO
Che non ci sarà perché il 70 per
cento dei greci non la vogliono pur
non sentendosi particolarmente
europeisti e ritenendo colpevoli gli
altri di un rapporto tra deficit e pil
di quasi il 180 per cento. Non basta
cantare Bella ciao, come fanno Tsi-
pras e i suoi, per raddrizzare la si-

tuazione, ma di sicuro l'Europa
che non vuole solo rigore ma an-
che flessibilità, il continente che
non intende morire tedesco guar-
da ad Atene come a un rompi-
ghiaccio, come a una possibilità.
Lo stesso Renzi non è Tsipras (i ve-
tero-sindacalistiexPasokchesono
con lui e lo condizioneranno il pre-
mier italiano li avrebbe rottamati
con più forza di quanto ha fatto
con Cofferati) ma capisce tutta
l’utilitàdelcompagnoAlexis.

300mila
I posti di lavoro che
Tsipras ha promesso ai
greci di creare

Il quale ha consiglieri economici
che evidentemente non gli voglio-
no bene: «Se non sai che cosa fare,
chieditiche cosaavrebbe fatto Cha-
vez al tuo posto», gli dicono. E non
per spingerlo a fare il contrario del
presidentesimil-sandinista.Inuna
nazione in cui un rigorismo con-
servatore alla Mario Monti ha sba-
gliato tutto, e in cui si vede nelle vie
di quel che resta dello shopping
ateniese un ambulante che espone
un cartello tra il poetico e il dispe-
rato con su scritto: «Io sono orgo-
glioso della mia povertà. Voi no, è
vero?». E c’è chi di fronte a lui, per
rabbia e non per nazismo, domani
va a votare per Alba Dorata e chi,
non per ideologia ma per scom-
messa, prova ad affidarsi alla stra-
na compagnia di Syriza. Magari
rimpiangendo i tempi in cui si po-
tevasperareinZeus.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONERISERVATA

DIFFICILE CHE
UN EVENTUALE
GOVERNO GUIDATO
DA SYRIZA POSSA
METTERE MANO
AI CONTI CORRENTI

I DUE LEADER
E L’AUSPICIO COMUNE
«ATENE DEVE
CONTINUARE
A FAR PARTE DELLA
STORIA DELLA UE»

LUNGO LE VIE
CENTRALI DELLA
CITTÀ LA GENTE
IN FILA A PRENDERE
I SOLDI AL BANCOMAT
«NON SI SA MAI»

Renzi incassa l’ok di Merkel:
«Ora il turbo sulle riforme»

Matteo Renzi e Angela Merkel ieri a Firenze

`La Cancelliera loda la riforma del lavoro:
le aziende tedesche assumeranno in Italia

IL CASO
dal nostro inviato

F I R E N Z E «Quando a Michelangelo
chiesero come aveva fatto a fare
il David disse che aveva tolto il
marmo in eccesso. Ecco, è quello
che stiamo facendo noi: togliere
il peso di ciò che frena la crescita
e lo sviluppo del Paese». Nel salo-
ne dell’Accademia delle Belle Ar-
ti, l’imponente statua alle spalle
sembra ascoltare distratta ciò
che Matteo Renzi spiega ad An-
gela Merkel e alla folta platea di
giornalisti. Il presidente del Con-
siglio, in versione Cicerone, con-
tinua a sorprendere la Cancellie-
ra che mai aveva visitato gli Uffi-
zi di notte e passeggiato per il
lungo camminamento che lo col-
lega da Palazzo Vecchio.

SPRONA
I due si piacciono e si chiamano
per nome. Nella cena che prece-
de il vertice si scambiano aned-
doti sull’infanzia, l’uno a Firenze
e l’altra nella Ddr ancora sovieti-
ca. «Visitando Firenze ho capito
di più del carattere e della forma-
zione di Matteo», spiega la Can-
celliera che inanella giudizi lu-
singhieri sulla persona e sul Mat-
teo presidente del Consiglio e lea-
der a Bruxelles del Pse. «Il piano
di riforme di Matteo Renzi è mol-
to ambizioso e molto importan-
te, un processo lungo che sono si-
cura che porterà dei risultati. Gli
imprenditori tedeschi adesso,
dopo la riforma del mercato del

lavoro, sono pronti ad assumere
in Italia perché hanno costi cer-
ti». Reduce dall’incontro con un
gruppo di imprenditori tedeschi
che operano in Italia, la Merkel
sprona il nostro Paese a non ab-
bandonare il sentiero delle rifor-
me adagiandosi magari sulla de-
cisione della Bce di acquistare ti-
toli pubblici degli stati in difficol-
tà.

VELOCITA’
Sulla decisione di Francoforte,
che molta polemica sta scatenan-
do in Germania, la Merkel non si
pronuncia. Per Renzi la decisio-
ne della Bce è «un passo avanti
importante ma non decisivo per
uscire dalla situazione di stagna-
zione e deflazione, ma non basta
una sola misura per cambiare
l'Europa». Poi promette di «met-
tere il turbo» alle riforme tra le
quali infila anche la legge eletto-
rale che molto interesse ha susci-
tato nella Merkel, tanto da farse-
la descrivere nel dettaglio. «Chis-
sà che non la adottino anche lo-
ro», azzarda il premier che dopo
la nottata negli Uffizi con la Can-
celliera si fa un po’ prendere la

mano.
«Ho parlato dettagliatamente

con Renzi del programma di ri-
forme che l'Italia sta portando
avanti. Ogni volta che ci vediamo
mi informa sui progressi, mi fa
vedere un booklet. Conosco tutti
i passi: quello che ha proposto
Matteo Renzi, ha una velocità
impressionante, non viene ri-
mandato nulla ma implementa-
to e velocizzato». Infine il comu-
ne auspicio che la Grecia «nono-
stante le difficoltà, continui a far
parte della nostra storia».

PRESA
E’ il sesto presidente del Consi-
glio italiano che incontra e un so-
stegno così entusiasta non si era
mai scorto nelle parole della Me-
rkel. Scegliendo Firenze come lo-
cation del bilaterale, Renzi ha su-

perato di gran lunga il Berlusco-
ni che a Bruxelles portò un paio
di statue e che a palazzo Chigi
trasferì, sempre per impressio-
nare gli ospiti, le statue di Marco
Aurelio e della moglie Faustina.

«Guardate, guardate, ammira-
te la bellezza, Firenze è la capita-
le». La sera prima, dalla finestra
del corridoio vasariano, l’ex sin-
daco ora premier, sembra quasi
voler provocare nella Cancellie-
ra la sindrome di Stendhal mo-
strandole in rapidissima succes-
sione la valanga di tesori raccolti
tra palazzo Vecchio, gli Uffizi e il
Ponte Vecchio. Infine, tanto per
non mollare la presa, l’annuncio
che il prossimo bilaterale Ro-
ma-Berlino «si terrà a Verona o
Palermo».

Marco Conti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Sintonia sull’Europa e battute sotto il David
Il premier: «La Bce? Un passo importante»

Scherza, ma non troppo, il
presidente del Consiglio
Matteo Renzi quando da una
finestra del Corridoio
Vasariano, sul Ponte Vecchio,
si affaccia sull'Arno e invita
Angela Merkel e gli altri ospiti
a fare lo stesso: «Guardate,
guardate, ammirate la
bellezza, Firenze è la capitale».
La stessa cancelliera, già
“commossa” davanti al Tondo
Doni di Michelangelo e

all'Annunciazione di
Leonardo, non riesce a
nascondere un sorriso di
approvazione. Ironica e
sintetica, su twitter, la
risposta del presidente del Pd,
Matteo Orfini che è romano:
«Renzi, nun t’allargà...». E a
rendere ancora più pepato il
”confronto” ci si è messo
anche il calcio: domani a
Firenze si gioca
Fiorentina-Roma.

Duello Roma-Firenze in casa democrat

La curiosità

LA MANIFESTAZIONE
Qui a fianco il leader di Syriza nell’ultimo
comizio elettorale prima del voto di domani. Tsipras
ha parlato di fronte a una grande folla con bandiere rosse
Sotto, un venditore di caricature ha sistemato
la sua merce fuori da un negozio chiuso: ad Atene
per colpa della crisi sono molti gli esercizi commerciali
che sono stati costretti a chiudere, mentre
sono sempre più numerosi i banchetti con negozianti
improvvisati che vendono merce scadente
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GLI EFFETTI
R O M A È bene chiarirlo subito.
L’euro debole funzionerà. Soprat-
tutto in vista di un rialzo dei tassi
di interesse da parte della Fed, la
Banca centrale Usa. La moneta
unica, più «povera» farà il suo la-
voro di moltiplicatore sulle
esportazioni, con effetti certi sul-
la crescita dell’economia, e sep-
pure indirettamente sull’inflazio-
ne. Ma può essere una droga di
breve durata, avvertono gli anali-
sti, se non arriverà la crescita
spinta dalle riforme.

Intanto, sono almeno due le
domande che un po’ tutti gli eco-
nomisti si stanno facendo da una
parte all’altra dell’Oceano: fino a
che punto il maxi-piano di acqui-
sto titoli della Bce spingerà la sva-
lutazione dell’euro?; e, poi, dan-
do per scontato che la debacle
della moneta continuerà oltre i li-
velli di ieri (l’euro è arrivato ai
minimi da agosto 2003), fino a
che punto le esportazioni si mo-
streranno sensibili a un euro più
a buon mercato? Già, perchè la
teoria dice che le imprese Ue che
esportano di più verso gli Stati
Uniti (o il resto del mondo) fattu-
reranno di più, d’ora in poi. I te-
sta, secondo un’analisi del Credit
Suisse, c’è il settore farmaceuti-
co, l’alimentare, il manufatturie-
ro e l’healthcare. Ma anche l’au-
tomitive. Mentre tra i definiti
«perdenti» ci sono le utilities e
anche il settore finanziario.

DOVE PUÒ ARRIVARE IL CAMBIO
Ieri, intanto, è arrivato un altro
colpetto sulla divisa europea, sce-
sa a nuovi minimi sul dollaro,
sotto quota 1,12, fino a 1,1166. Ma
decisa è stata anche la correzione
nei confronti dello yen, visto lo
scivolone a 131,67 yen (il minimo
da settembre 2013). Questo vuol
dire all’inizio dell’anno il calo del-
la moneta unica nei confronti del
biglietto verde supera il 6%.
Quando si fermerà? Al momento
la maggior parte delle stime delle
banche d’affari si mantengono
sopra la parità (tra l’1,09 di Hsbc,
l’1,08 di Intesa Sanpaolo e l’1,05 di
Morgan Stanley). Ma Credit Suis-
se si spinge anche sotto. Perchè
soltanto un euro svalutato del
15-20%, dicono gli analisti, può
condurre ad un obiettivo di infla-

zione tra 1,5% e il 2%.

GLI EFFETTI SULL’EXPORT
Passiamo ai potenziali effetti sul-
l’industria Ue. «Ci aspettiamo un
impatto positivo sulle quote di
mercato delle imprese, oltre che
un recupero di redditività per le
imprese esposte alla concorren-
za internazionale», spiega Luca
Mezzomo, economista dell’uffi-
cio studi di Intesa Sanpaolo. «Va
detto, però che la sensibilità del
Pil italiano al cambio è un po’
cambiata rispetto a 10 anni fa: la
crescita delle esportazioni tende
ad attirare oggi più importazioni
rispetto ad una volta». Di qui un
effetto compensazione possibile
che non si può ignora. In ogni ca-

so Mezzomo stima una svaluta-
zione del cambio del 10% possa
portare un impatto positivo sul-
l’export italiano dell’1,4% all’an-
no, che si traduce in un incre-
mento del Pil intorno allo 0,4%
(poco meno se si considera il Pil
Ue)».

I SETTORI «BACIATI»
La maglia rosa tra chi si avvan-
taggia del mini-euro va, come già
detto, alle multinazionali che si
approvvigionano in euro e vendo-
no poi in dollari. Credit Suisse,
che si spinge a calcolare un incre-
mento del Pil europeo dell’1,2%,
stima che i profitti societari pos-
sano avere una spinta di almeno
l’8%. Basti pensare per esempio a
gigante francese dell’aeronauti-
ca come Airbus. O all’italiana
Fca, che ha bel pezzo di fatturato
in dollari, o più in generale, alla
meccanica e all’elettronica italia-
na. A rimetterci, invece, sono le
aziende che comprano materia
prima in dollari per poi fatturare
in euro, utilities in testa. Senza
contare che in alcuni casi il van-
taggio di un mini-euro può esse-
re annacquato dai maggiori costi
per componenti e lavorazioni
fuori dall’Ue.

GERMANIA E ITALIA IN TESTA
Passando ai Paesi, è la Germania
della tanto scettica Bundesbank
a trarre più vantaggi, seguita a
ruota dall’Italia. Berlino infatti,
conta circa l’8% del totale delle
esportazione proprio nel Paese
del super-dollaro. L’Italia conta
un punto in meno (al 7%). Il fana-
lino di coda? Certamente la Gre-
cia, che esporta poco, e soprattut-
to lo fa pochissimo con gli Usa.

IL CASO PETROLIO
Sul fronte energia, invece, ci pen-
sa il crollo del petrolio a compen-
sare i futuri rincari di un in mi-
ni-euro che appesantirà la bollet-
ta per greggio e gas e può fare lie-
vitare il pieno di carburante. Buo-
ne notizie invece per chi investi-
rà nel nostro Paese. Potrà spen-
dere a prezzi da saldo. Come i tu-
risti del resto. Una minima con-
solazione, visto che d’ora in poi le
aziende Usa rischiano di vedere
andare a picco la competitività
dei prodotti.

Roberta Amoruso
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Export, farmaceutico e meccanica sono
i più favoriti. Al palo il comparto utilities

Mini-euro ai livelli del 2003
ecco chi vince e chi perde

LA BOLLETTA
PETROLIFERA 2014
CI È COSTATA
11 MILIARDI IN MENO
LA BENZINA È
SCESA DEL 15%

ITALIA E GERMANIA
I PAESI IN VANTAGGIO
ATTESA ANCHE
UNA SPINTA
AGLI INVESTIMENTI
E AL TURISMO

PENALIZZATE
LE IMPRESE
CHE ACQUISTANO
MATERIE PRIME
USA O HANNO ALTRI
COSTI IN DOLLARI

LE STIME
R O M A Di là dei problemi che po-
tranno sorgere nelle economie
dei paesi produttori se il prezzo
del greggio resterà a lungo sotto
50 dollari il barile, per l’Italia
non sono pochi i vantaggi che
può trarre da questa congiuntu-
ra. Secondo l'Unione petrolifera,
nel 2014 la bolletta energetica è
costata al nostro Paese 11 miliar-
di in meno rispetto ai 45 miliardi
sborsati nel 2013. Un risultato do-
vuto in parte al calo dei prezzi
del barile e in parte alla riduzio-
ne dei consumi. Va però conside-
rato che il crollo del barile ha in-
ciso solo nella seconda parte del-
l’anno, quindi è presumile che
nel 2015 - visto che il prezzo del
greggio resterà per mesi attorno
a 40-50 euro - il risparmio per
l’Italia sarà maggiore. Difficile di-
re di quanto, ciò che è accaduto
negli ultimi sei mesi può però
aiutare a comprendere la misu-
ra. Vediamo attraverso quali vie.

La benzina. Dalla fine di giu-

gno 2014 il prezzo alla pompa è
diminuito del 15% circa: era da
molto che la benzina non costa-
va meno di 1,5 euro il litro. Non
dimentichiamo che due estati fa
viaggiava non lontano da 2 euro.
Anche il prezzo del gasolio si è
sensibilmente ridotto.

I trasporti. Meno cari di con-
seguenza sono anche i trasporti
su gomma (in Italia la stragran-
de maggioranza delle merci viag-
gia su gomma) e quindi l’impatto
deflattivo sui prezzi dei beni di
largo consumo non sarà mode-
sto. Gli ultimi cali dell'indice dei
prezzi Istat sono in larga parte
dovuti al calo dell'energia.

Viaggi aerei. Nel novembre
2014 l'associazione degli operato-
ri europei degli aeroporti (Aci)
ha registrato un aumento del
traffico passeggeri del 5,3-5,4%
in Europa e il trend è iniziato
questa estate. Grazie all’ultima
parte dell’anno, l’aeroporto di
Fiumicino ha registrato un balzo
del 10,6% su base annua ed è il
più alto incremento in Europa.

Energia elettrica. Le tariffe

varate dall'Autorità per l’energia
relativamente al primo trime-
stre 2015 hanno fatto registrare
un calo del 3% sul trimestre pre-
cedente proprio a causa del calo
del prezzo del barile. Le tariffe
del gas sono rimaste sostanzial-
mente invariate (-0,3%), ma il
perdurare del calo dei prezzi del
greggio sta determinando l'atte-
sa per una diminuzione del 3%
sulle tariffe gas del prossimo tri-
mestre. Finora l'Authority ha cal-
colato un risparmio di 72 euro
tra luce e gas in ragione d'anno.

Industria chimica. Si paghe-
ranno meno tantissimi prodotti
in plastica (dalle bottigliette per
l'acqua alle componenti per l'au-

to, ai fertilizzanti, alle colle, ai ri-
vestimenti, eccetera).

Il Pil. Più in generale il basso
prezzo del petrolio combinato
con un euro debole è uno stimo-
lo per l’export e quindi per la ri-
presa economica. Secondo il pre-
sidente dell'Unione petrolifera
Alessandro Gilotti, «per ogni 20
dollari di riduzione dei prezzi
per almeno un anno il Pil italia-
no può crescere dello 0,5%». An-
che la Confindustria stima «un
guadagno di 14 miliardi annui» e
un impatto dello 0,3% sul prodot-
to interno lordo 2015 e dello 0,5%
su quello del 2016.

Euro-dollaro. C’è però il fatto-
re cambio. Il petrolio si paga in
dollari: se l'euro continuerà a
perdere peso sul dollaro, le im-
prese esportatrici del made in
Italy venderanno molto meglio
le loro merci ma a noi costerà di
più acquistare petrolio. E ciò po-
trebbe attenuare sensibilmente
il vantaggio rappresentato dai
bassi corsi del greggio.

B. C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Crollo del petrolio, benefici su energia e conti pubblici

Non solo euro: anche i tassi
sui titoli di Stato a 10 anni
sono scesi ai minimi storici.
Insieme alla divisa europea
vanno a fondo i rendimenti
dei titoli di Stato decennali di
Italia e Spagna. Il tasso sul Btp
tocca un nuovo minimo
storico, scivolando per la
prima volta sotto la soglia
dell'1,5% all'1,492%, prima di
attestarsi in chiusura
all'1,51% con uno spread a 116
punti base. Il tasso sul titolo
iberico scende fino all'1,249%
con un differenziale

Bonos-Bund a 100 punti.
Volano le Borse del Vecchio
Continente, con l'indice Stoxx
600, che fotografa
l'andamento dei principali
titoli quotati in Europa, in
salita a 370,37 punti, la quota
più alta da dicembre 2007.
Solo questa settimana
l'indice è in rialzo di oltre il
5% grazie a Draghi.
Francoforte è maglia rosa
con un progresso del 2,05%,
quindi Parigi (+1,93%),
Londra (+0,53%), Madrid
(+0,67%) e Milano (+0,24%).

Il tasso sui Btp ai minimi storici

Il debito

A sinistra
la nuova
sede
della Bce
a Francoforte
In alto il
ministro
Padoan

ANDAMENTO DALL'ENTRATA IN CIRCOLAZIONE DELLA MONETA UNICA EUROPEA

Fonte: Bce - rilevazioni di metà giornata ANSA
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`Un deprezzamento della moneta del 10%
può spingere il Pil di almeno mezzo punto

Il crollo del greggio

Prezzi in dollari al barile ANSA

Andamento nell’ultimo anno dei prezzi quotidiani a Londra e New York
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I PONTIERI ALLA
RICERCA DELL’INTESA
STUMPO: DICO NO
ALL’ABBRACCIO
CON SEL E A QUELLO
CON L’EX CAVALIERE

D’ALEMA PERÒ
AVVERTE: SE I VOTI
DELLA DESTRA
SONO DETERMINANTI
ALLORA CAMBIA
LA MAGGIORANZA

Parte la corsa a isolare i franchi tiratori
Bersani: noi leali, ripartiamo dal partito

L’ex segretario del Pd Pier
Luigi Bersani con Gianni
Cuperlo (che ha sifato Renzi
alle Ultime primarie del
Partito democratico)

LO SCENARIO
R O M A Non basta lanciare un candi-
dato NN, che non sia figlio del pat-
to del Nazareno. A Nichi Vendola
e a Pippo Civati, che cercano di at-
tirare i pasdaran anti Renzi del
Pd, con la sirena di una candida-
tura alternativa all’inciucio per il
Colle, sulla quale far convergere
anche i grillini, il grosso della mi-
noranza del partito, bersaniani in
testa, rispondono che «occorre ri-
partire proprio dal Pd». L’ex se-
gretario, in particolare, si preoc-
cupa «di rimettere al centro della
politica il Pd, che deve restare il
fulcro di ogni operazione, a co-
minciare dall’elezione del presi-
dente della Repubblica».

LE POSIZIONI
Altro che NN, dunque. Il candida-
to ideale per Bersani deve essere
«autorevole, autonomo e unita-
rio». Unitario, appunto. Il che si-
gnifica che occorre coinvolgere
di più tutto il Pd, specialmente i
parlamentari. Bene, quindi, la
convocazione dei gruppi parla-

mentari e dei grandi elettori pd,
bene la delegazione che dovrebbe
trattare con gli altri partiti. Meno
bene il fatto che a guidare la pat-
tuglia formata dai due capigrup-
po, dai vice segretari e dal presi-
dente del partito, sia sempre Ren-
zi, che pretende di condurre in
proprio la partita per il Quirinale.
Perciò, attende segnali «che non
vadano in una sola direzione, ma
che, al contrario, ripartano dalla
nostra storia».

IL RAPPORTO
L’ex leader, quindi, non rinuncia
a stabilire un solido rapporto con
Renzi. E altrettanto fa il fedelissi-
mo, Nico Stumpo, che si dice
«contrario a un Pd che si lascia
trascinare nell’abbraccio con Sel,
come a un Pd che abbraccia Ber-
lusconi». Eventualità che, a senti-
re il presidente del partito, Mat-
teo Orfini, non si verificherà «per-
ché - assicura- del candidato per
il Quirinale si discuterà nei nostri
gruppi parlamentari. E il nome
che uscirà, sul quale ci confronte-
remo con le altre forze politiche,
dovrà andare bene innanzitutto

al Pd. Civati e la sinistra perciò
sbagliano a ragionare secondo
uno schema pregiudiziale».

Per l’ex ministro Cesare Da-
miano «per il Quirinale, dopo le
gravi turbolenze sull’Italicum,
Renzi deve cambiare verso. Il no-
me del futuro Presidente della Re-
pubblica va concordato in primo
luogo nel Pd. Se si dovesse rinun-
ciare al confronto ed alla ricerca
di una sintesi preventiva, si di-
struggerebbe l’essenza stessa di
una comunità - aggiunge - che de-
ve vivere di pluralismo, di ascolto
e di democrazia, oltre che di capa-
cità decisionale. Da qui dobbia-
mo ripartire per poi chiarire se in
futuro il Pd dovrà essere un parti-
to del socialismo europeo o una
aggregazione politica neo-centri-
sta. Non si tratta di una differenza
di poco conto per chi ha fatto del-
la politica una scelta di vita e di
identità». La situazione che si sta
determinando, con Forza Italia
che sull’Italicum sostituisce i
suoi voti a quelli che mancano da
parte dei dissidenti pd, insospetti-
sce non poco l’ex premier Massi-
mo D’Alema. «Un conto sono le

convergenze sulle riforme, un al-
tro l’eventuale maggioranza va-
riabile che potrebbe determinar-
si su altre politiche. In questo
quadro, il quadro cambierebbe»,
avverte. E i segnali di questi gior-
ni per D’Alema non sono affatto
buoni. «E’ inutile girarci intorno -
taglia corto - se dovesse avvenire
che i voti di alcuni esponenti del
Pd venissero sostituiti dai voti del-
la destra, allora di questo nuovo
quadro politico non si potrebbe
non tenere conto».

Claudia Terracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
R O M A Nel Pd la fronda anti-patto
esce allo scoperto, in asse con Ni-
chi Vendola, che nel suo conve-
gno milanese insegue il sogno di
una Syriza italiana, e lancia an-
che un’esca al M5S per un candi-
dato - dice Pippo Civati - «N N,
non-Nazareno». «Tutti coloro
che sono contro il patto Ren-
zi-Berlusconi - sostiene il pasda-
ran dell’opposizione dem - do-
vrebbero fare una proposta per
un capo dello Stato che non sia
espressione del Nazareno». Im-
mediato il riscontro da parte del
leader di Sel che auspica «un
fronte anti-Nazareno di cui fac-
cia parte non solo la sinistra di
alternativa, ma tutte le forze che
amano la Costituzione e conside-
rano il patto del Nazareno una
forma di inquinamento della po-
litica». Fronte del quale, secondo
Vendola, dovrebbe far parte an-
che il M5S, che «deve decidere se
essere ininfluente o avere un
ruolo importante per rompere i
giochi di palazzo». Assai tiepida
e piuttosto tendente al no la ri-
sposta dei pentastellati: «Il fron-
te anti-Nazareno siamo noi da
più di un anno. Ben venga ora
Sel, sappiamo però che anche lo-
ro appartengono a quella cultu-
ra dei giochi di palazzo», dice Ro-
berto Fico reduce da un incontro
con Grillo, insistendo sulla linea
sfornata a sorpresa dai guru del
Movimento: «Il nostro schema è
chiaro: aspettiamo una rosa di
quattro nomi dal presidente del
Consiglio e dal Pd». Secchissima,
da parte loro, la reazione dei de-
mocrat: «Non ci sarà nessuna
saldatura, assolutamente no», di-
ce risoluto il numero due del Pd

Lorenzo Guerini a chi gli chiede
se la minoranza dem possa sal-
darsi con Sel e grillini in funzio-
ne anti-Nazareno. «Lavoriamo -
aggiunge il vicesegretario dem -
per costruire dentro il partito e
soprattutto nei gruppi parlamen-
tari un’unità sia di metodo che di
esito. Questo è un passaggio in
cui il Pd può presentarsi unito al-
l’appuntamento. E confido che
saremo in grado di farlo».

ROAD MAP
A tirare dritto, in ogni caso, sarà
Renzi, sulla base di una road
map che lo vedrà tessere una re-
te di contatti e di ascolti fino al-

l’immediata vigilia dell’apertu-
ra, giovedì prossimo, delle urne
per l’elezione del successore di
Giorgio Napolitano. Il primo in-
contro sarà con i deputati del Pd
lunedì alle 9, seguiranno i sena-
tori alle 12. Lo stesso Renzi guide-
rà poi, da martedì, la delegazio-
ne democrat che vedrà gli altri
partiti. Sarà un giro d’orizzonte,
quello con le altre forze politi-
che, in cui probabilmente non si
indicheranno candidature preci-
se per il Colle: «Ci soffermeremo
- dice Lorenzo Guerini - sul meto-
do e sulla modalità di elezione
per arrivare a un’ampia conver-
genza su un nome condiviso che
rappresenti tutti gli italiani». Un
riserbo, quello del premier che,
comunque, non potrà andare ol-
tre giovedì mattina, quando Ren-
zi riunirà l’assemblea dei grandi
elettori del Pd nella quale uscirà
il nome del candidato.
Il leader del Nazareno incontre-
rà anche i rappresentanti del
partito di Grillo? «Abbiamo deci-
so - riferisce Guerini - di avere un
confronto con tutti, compreso il
M5S. Se vogliono essere della
partita, per noi va bene».
Intanto, ieri sera, Renzi si è visto
a palazzo Chigi con Angelino Al-
fano, ottenendo dal leader Ncd
un apertura a quella che sarà la
proposta che si accinge a fare
per il Colle: «Abbiamo grande ri-
spetto - ha affermato Alfano - per
i grandi elettori del Pd, il partito
più forte in termini di numeri.
Sarebbe arrogante e velleitario
dire ”no il candidato non deve es-
sere del Pd“, ma allo stesso tem-
po siamo certi che i Dem saran-
no così lungimiranti da indicare
personalità condivise».

Mario Stanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi arriva alla sede del Partito democratico

Scintille tra 5Stelle
Di Maio contro Sibilia

Massimo D’Alema

Nichi Vendola e Pippo Civati

Scintille in Aula alla Camera, tra
due membri del ”direttorio” dei
5Stelle: Carlo Sibilia e Luigi Di
Maio. Succede quando Di Maio fa
da presidente dell’Aula, un ruolo
che da sempre esercita senza
fare sconti a nessuno.
Così, quando Sibilia prende la
parola durante la discussione
sulla riforma costituzionale
infrangendo il regolamento e Di
Maio lo blocca. Ma non finisce lì,
perché pochi minuti dopo,
quando dall’opposizione arriva
la richiesta di una sospensione
dei lavori, è il pentastellato
Davide Crippa a prendere la
parola rivolto a Di Maio. Pure lui
senza sconti: «Lei rischia di non
tutelare i diritti della minoranza
su quelli della maggioranza! È
una responsabilità che si sta
prendendo lei come presidente
di turno!».

In aula

Colle, prove di unità
tra i democratici
A sinistra il patto
«anti-Nazareno»
`Civati e Vendola a M5S: candidato comune. I grillini però frenano
Guerini: non ci dividiamo. Da martedì il premier incontra i partiti

FICO RISPONDE
PICCHE E INCALZA
IL CAPO DELL’ESECUTIVO
«SIAMO ANCORA
IN ATTESA DELLE
VOSTRE PROPOSTE»

Come si elegge il presidente della Repubblica

ANSA

MAGGIORANZA NECESSARIA

Due terzi dei componenti 
dell’Assemblea

NELLE PRIME TRE VOTAZIONI

Maggioranza
assoluta

DALLA QUARTA VOTAZIONE

673 voti 505 voti

1.009 Grandi elettori

630
deputati

315
senatori  
elettivi

6
senatori 

a vita

58
rappresentanti  

delle Regioni



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 24/01/15-N:

7

Sabato24Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL RETROSCENA
R O M A Niente rose di nomi. Matteo
Renzi da martedì, quando comin-
cerà il giro di consultazioni per
scegliere il nuovo capo dello Sta-
to, lavorerà per arrivare a «una
sintesi unica».

«Non commetterò gli errori del
passato. Il nome del prossimo
Presidente lo sceglierà e lo indi-
cherà il Pd. Perciò non presente-
remo rose, faremo un nome sec-
co. Altrimenti finisce come l’altra
volta che il candidato l’hanno
scelto gli altri e avete visto com’è
finita...», ha detto il premier-se-
gretario durante la riunione dello
stato maggiore del Nazareno.
Chiaro il riferimento alla mossa
di Pier Luigi Bersani che, nel-
l’aprile del 2013, andò da Silvio
Berlusconi con una terna di can-
didati permettendo al leader di
Forza Italia di indicare Franco
Marini, poi bocciato dal Parla-
mento.

«RIBALTATO IL NAZARENO»
Renzi, insomma, riparte dal Pd. E
riparte dalla necessità, per non
presentarsi debole al confronto
con Forza Italia e con Area popo-
lare di Angelino Alfano, di strin-
gere un’intesa blindata con Bersa-
ni (che già lancia segnali di pace)
e con i Giovani turchi del presi-
dente Matteo Orfini. «Di fatto vie-
ne ribaltata la logica del Patto del
Nazareno», dice un esponente
della segreteria renziana, «il no-
me lo scegliamo noi del Pd e sol-

tanto dopo andremo a vedere co-
sa ne pensa Berlusconi».

Ma l’impresa di compattare il
partito, che avrà inizio lunedì con
le riunioni dei gruppi parlamen-
tari, è tutt’altro che semplice. Co-
me insegna la storia, il problema
del Pd è proprio il Pd: le correnti
in guerra permanente l’una con-
tro l’altra. Renzi ne è consapevo-
le. Tant’è, che non ha ancora scel-
to se votare scheda bianca alle
prime tre votazioni e ha ideato
una sorta di “confessionale” alla
Grande Fratello per ridurre al mi-
nimo l’impatto dei mal di pancia:
da lunedì il premier-segretario, i
vicesegretari Lorenzo Guerini e
Debora Serracchiani, il presiden-
te Orfini e capigruppo Zanda e
Speranza «saranno a disposizio-
ne di ogni singolo parlamentare
per ascoltare suggerimenti e rac-
cogliere opinioni in una logica di
massimo ascolto e di massima
trasparenza». «Voglio sentire tut-
ti, voglio togliere alibi a chi vuole
fare il guastatore. La consultazio-
ne sarà capillare», spiega Renzi.
Ben sapendo che non riuscirà in
ogni caso ad avere dalla sua tutti i
460 grandi elettori del Pd: «Avere

un po’ di franchi tiratori è fisiolo-
gico». E non si riferisce solo a Ci-
vati e Fassina e a qualche altro
«irriducibile».

«NON ASPETTATEVI SORPRESE»
Con ogni probabilità il «nome ve-
ro» uscirà fuori soltanto giovedì
mattina, quando si riunirà il Par-
lamento in seduta comune, dopo
un’ultima riunione dei grandi
elettori dem. Oppure, solo al mat-
tino della quarta votazione, quan-
do la maggioranza richiesta scen-
derà a 505 voti. «E non aspettate-
vi grosse sorprese, i nomi sono
sempre gli stessi...», ha confidato
Renzi. Sono Sergio Mattarella,
Pier Carlo Padoan, Anna Finoc-
chiaro, Luigi Zanda, Sergio
Chiamparino che, sostiene qual-
cuno, Renzi avrebbe fatto a Berlu-
sconi riscontrando interesse. Più
difficile invece che punti sugli ex
segretari Veltroni, Franceschini,
Fassino, Bersani: «Proporne uno,
vorrebbe dire scatenare il vermi-
naio dei veti incrociati delle cor-
renti», spiegano al Nazareno. In
più Renzi sa bene che corre il ri-
schio di trovarsi schiacciato da
una possibile tenaglia sinistra
Pd-Forza Italia, che potrebbe
puntare, suo malgrado, su Giulia-
no Amato. Ma resta in campo
l’ipotesi che la convergenza tra i
democratici possa trovarsi su un
candidato estraneo ai due schie-
ramenti su cui trovare un accor-
do trasversale. Il nome più forte è
quello di Pier Ferdinando Casini.

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Non farò l’errore di fare terne a Berlusconi
perché altrimenti decide lui come nel 2013»

«DA LUNEDÌ PRONTO
A PARLARE CON OGNI
SINGOLO PARLAMENTARE
SCHEDA BIANCA
ALLE PRIME VOTAZIONI?
NON HO ANCORA DECISO»

Il governatore

`Il leader punta a ricompattare il partito
ed è costretto a bocciare gli ex segretari

Visco si sfila dalla corsa: sto bene così
mi piace il mio lavoro in Bankitalia

Renzi: «Il Pd indica il Presidente»
ma teme l’asse ribelli-FI su Amato

Il timing
LUNEDÌ 26

9:00- auletta gruppi di Montecitorio

12:00- a Palazzo Madama
Renzi incontra i 108 senatori Dem

Renzi incontra i 307 deputati del Pd

GIOVEDÌ 29

Centro congressi, via Alibert
Renzi incontra l'assemblea
dei grandi elettori Pd
(deputati, senatori e delegati regionali)

15:00- Montecitorio
Prima votazione per l'elezione
del nuovo Presidente della Repubblica

MERCOLEDÌ 28

Eventuale coda
di incontri con i partiti

MARTEDÌ 27

La delegazione Pd
(Renzi, Guerini, Serracchiani,
Speranza, Zanda, Orfini)
incontra i rappresentanti
degli altri partiti (maggioranza
e opposizione)

Pausa per voto finale su legge
elettorale al Senato

«Sto bene dove sto, mi piace il
mio lavoro». Così il
governatore della Banca
d'Italia, Ignazio Visco risponde
ai giornalisti che a margine di
un dibattito del World
Economic Forum di Davos gli
chiedono di commentare le
voci che lo vedono tra i
candidati al Quirinale. «Non c'è
nulla e nessuno mi ha mai
detto nulla», ha ribadito il

governatore durante un
dibattito. «Posso farle la
domanda?», ha chiesto il
moderatore della Ncbs.
«Ovviamente no - ha scherzato
Visco - questa è una domanda
che non si dovrebbe fare. Mi
permetta di non rispondere,
non qui.. ma magari di fronte
ad un caffè». Ma il giornalista
ha chiosato: «non è che
negando, negando...»
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`«I sacramenti sono gratuiti. I
sacramenti ci danno la grazia. E
un processo matrimoniale tocca
il sacramento del matrimonio.
Quanto vorrei che tutti i
processi fossero gratuiti!». È
questo l’auspicio lanciato dal
Papa, riguardo alla Sacra Rota,
nella Giornata per le
comunicazioni sociali. «Non
esiste una famiglia perfetta - ha
detto Bergoglio - ma non
bisogna avere paura
dell’imperfezione, della fragilità
e nemmeno dei conflitti.
Bisogna imparare ad affrontarli
in maniera costruttiva».

CONDANNATO A 1 ANNO
PER ABUSO D’UFFICIO
IL PRIMO CITTADINO
RISPONDE COSÌ:
«RESTO CANDIDABILE
PER LE PRIMARIE PD»

LA CERIMONIA
R O M A Indagini come quelle su Mo-
se, Expo e Mafia Capitale «gettano
una luce sconcertante sulla capa-
cità della criminalità di insinuarsi
nelle istituzioni e nell’economia».
Ma se si pensa, come ha immagi-
nato il governo, di affrontare la lot-
ta alla corruzione con un ulteriore
aumento di pena, l’arma scelta è
sbagliata e «inutile». Piuttosto, si
deve puntare su «idonei strumenti
preventivi di controllo» e sulla mo-
difica della prescrizione, perché
quella attualmente in vigore è
«gravemente insoddisfacente». E’
un’analisi lucida, che richiama le
responsabilità di tutti e la necessi-
tà di investimenti per la giustizia,
quella che il primo presidente del-
la Cassazione Giorgio Santacroce
compie in apertura dell’anno giu-
diziario. Mai cerimonia è stata co-
sì sotto tono: per la prima volta
non c’era il Presidente della Re-
pubblica, rappresentato dal Presi-
dente del Senato Pietro Grasso nel
ruolo di ”reggente”; assente il pre-
mier Renzi; molte le sedie rimaste
vuote. E’ l’occasione per tirare le
somme di alcune recenti riforme -
il decreto per abbattere l’arretrato
civile, l’autoriciclaggio, le misure
alternative al carcere - ma anche
per dire cosa manca e che necessi-
ta di investimenti economici. Op-

pure, come fa il pg della Cassazio-
ne Gianfranco Ciani prossimo ad
andare in pensione dopo aver
esercitato l’azione disciplinare nei
confronti del procuratore aggiun-
to di Milano Alfredo Robledo, per
dare un altolà a quei pm che «han-
no dimostrato un eccesso di debo-
lezza nei confronti delle lusinghe
dell’immagine, della popolarità e
soprattutto della politica».

CRISI DI FIDUCIA
Che l’aria sia cambiata lo dice con
chiarezza Santacroce: la magistra-
tura dopo Mani pulite ha iniziato
«una parabola discendente», con
la «disaffezione» dei cittadini per
le «credenziali mortificanti» che
esibisce, ma a questa crisi di fidu-
cia concorrono anche le «frequen-
ti tensioni e polemiche» soprattut-
to tra pm. Il tutto - rileva il vicepre-
sidente del Csm Giovanni Legnini
- è accompagnato da una gravissi-
ma crisi economico-sociale e dalla
«crescente odiosità della corruzio-
ne» che «pongono al sistema giu-
diziario nuove domande ed acui-
scono la percezione negative delle
inefficienze della giurisdizione».
Basti pensare - ricorda ancora Le-
gnini - che «la misurazione più at-
tendibile dell’economia sommer-
sa, alimentata dalla criminalità or-
ganizzata, dalla corruzione e dal-
l’evasione fiscale indica un’inci-
denza media della stessa econo-

mia sommersa e di quella illegale
pari rispettivamente al 16,5% e al
10% del Pil».

LE RIFORME
Per contrastare la criminalità

economica - fa notare il ministro
della Giustizia Andrea Orlando - il
governo ha approvato il nuovo re-
ato di autoricicolaggio e ha propo-
sto una serie di modifiche che van-
no dalla riforma della prescrizio-
ne alla ridefinizione del falso in bi-
lancio fino all’attenuante per l’im-
putato che collabora nelle inchie-
ste di corruzione. Ma sull’aumen-
to della pena della corruzione pro-
pria fino a dieci anni Santacroce
prende le distanze: «E’ lecito dubi-
tare che un ulteriore aumento del-
la previsione sanzionatoria sia
uno strumento di qualche effetto
dissuasivo rispetto a realtà crimi-
nali così spregiudicate». Infine l’al-
larme del primo presidente sulla
”decapitazione” che la Cassazione
subirà se il governo non graduerà
l’abbassamento a 70 anni della
pensione dei magistrati: «alla fine
di quest’anno ci sarà un’uscita di
scena in blocco di quasi tutti i pre-
sidenti di sezione (43 su 56)» con
scoperture che raggiungeranno il
91,7%. Uno slittamento di un anno
potrebbe essere previsto nel Mille-
proroghe. Diversamente il Csm
dovrà procedere a tambur batten-
te per la nomina di 483 nuovi capi
di uffici direttivi e semidirettivi.

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Altolà della Cassazione
«Contro la corruzione
inutili pene più severe»

Salerno, scatta la sospensione per il sindaco De Luca

Vincenzo De Luca

IL CASO
S A L E R N O Dopo più di 20 anni è il suo
ultimo ingresso in Comune. Da sin-
daco almeno. Perché ormai Vin-
cenzo De Luca è sospeso da prima
cittadino. In sella, al suo posto, il
suo ex capostaff Enzo Napoli pro-
mosso, appena tre giorni fa in
giunta, con i gradi di vice. Guiderà
lui la città sino alle prossime ele-
zioni. A meno di colpi di scena che,
da giorni, non sono mancati. Col-
pa, in ultimo, della condanna in
primo grado per abuso d’ufficio
(un anno con pena sospesa) che fa
scattare lo stop a 18 mesi. Si decade
da sindaco e, nel caso di De Luca, si
resta in bilico anche per le prima-
rie verso la Regione, che ieri sera
alla fine sarebbero state rinviate,
per la terza volta, al 22 febbraio. De

Luca è Candidabile per norme e
statuto pd certo, ma inopportuno
per il suo stesso partito.

I NODI
Uno scenario prevedibile, dopo la
condanna dell’altro giorno, che si
materializza, ieri mattina, con il
decreto di sospensione firmato dal
viceprefetto. De Luca cerca in tutti
i modi di non esternare l’amarez-
za. Anzi l’obiettivo è quello di met-
tere in pubblico sicurezza a pieni
polmoni. Nonostante tutto. Anzi,
ieri mattina, sembra quasi scher-
zarci sopra. E se de Magistris a set-
tembre, sempre per lo stop della
Severino, si autodefiniva con orgo-
glio «sindaco sospeso» (e per que-
sto attaccato dal Pd), De Luca, dal
canto suo, si auto-proclama «sin-
daco emerito». «Mi sento persino
inorgoglito della mia nuova ve-

ste», dice rivendicando la percen-
tuale bulgara, il 75 per cento, che
l’ha incoronato sindaco, per la
quarta volta, nel 2011. E ora? Regio-
nali a parte che lo vedranno, quasi
sicuramente, uscire di scena a De
Luca preme rassicurare i suoi con-
cittadini. Ovvero come le opere
pubbliche previste verranno ulti-
mate e come non abbandonerà
mai il Comune. A prescindere dal-
la veste. Sindaco o non sindaco.
Anche se grillini e «figli delle
chiancarelle», il gruppo fb che da
tre anni è ormai la vera opposizio-
ne, a colpi di ricorsi e carte bollate,
del sindaco, già annunciano che vi-
gileranno per verificare che non vi
siano intromissioni di De Luca nel-
le vicende comunali. Ma lui non la
pensa così: «Affiancherò, come vo-
lontario, il sindaco-facente funzio-
ne per aiutarlo nella sua attività, e

per portare a compimento opere
importanti. Stamattina (ieri, ndr)
sono andato al Comune, alla solita
ora e l'ho fatto con grande sereni-
tà, e con un senso di gratitudine
verso i tantissimi che mi hanno
espresso piena solidarietà».

Ringrazia il presidente dell'An-
ci Fassino: «Mi ha confermato che
è in corso una iniziativa di merito,
relativa alla questione del abuso
d'ufficio, figura di reato la cui dila-

tazione applicativa sta diventando
insostenibile.

«SONO CANDIDABILE»
È stato promosso un gruppo di la-
voro misto Anci, autorità anti cor-
ruzione, per l'elaborazione di una
nuova proposta legislativa». De Lu-
ca si mostra sicuro di sé: «Queste
vicende non mi fanno né caldo, né
freddo. Io sono candidabile ma se
qualcuno, anche a livello naziona-
le, vuole fare una riflessione la fac-
cia». Non parla di candidatura, di
corsa ma conferma «di mantenere
in piedi tutte le iniziative per le pri-
marie. Riflettiamo, ma le primarie
siano mantenute». Ma ieri sera la
segreteria regionale le fatte già slit-
tare per la terza volta. Al 22 febbra-
io. Sempre che si facciano.

A.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Processi gratuiti
alla Sacra Rota»

I numeri della Giustizia
PROCESSI CIVILI PENDENTI

4.898.745 
al 30/6/2014 (-6,8% su anno precedente)

Capienza delle carceri

49.635 posti

DETENUTI

2010

70.000

Gen 2013

60.000

Dic 2013

62.536

Dic 2014

53.623

Scopertura
del 18,48%

Dotazione organica
43.702

In forza all'amministrazione
35.625

PERSONALE

PENALI
in Cassazione
+4,1%

PENALI in Corte
di appello
-10,6%

In attesa di giudizio di I grado 11.108 9.549
In custodia cautelare 24.409 18.475

PROCESSI DEFINITI 
IN CASSAZIONE

8.848 (16,6%) 
Delitti contro 
il patrimonio
diversi dai furti

6.678 (12,5%) 
Stupefacenti 

3.720 (7,0%) 
Furto

2.159 (4,0%) 
Delitti contro
la pubblica
amministrazione

2.169 (4,0%) 
Circolazione stradale

2.077 (3,9%) 
Delitti contro
l'amministrazione
della giustizia

1.497 
Omicidio, istigazione
al suicidio, percosse

`Inaugurazione dell’anno giudiziario, Santacroce avverte:
«La prescrizione va modificata. E basta liti tra magistrati»

ORLANDO: «SCONTI DI
PENA A CHI COLLABORA
CONTRO IL MALAFFARE»
LEGNINI: «L’ECONOMIA
SOMMERSA È PARI
AL 16.5% DEL PIL»

Il presidente
della Corte di
Cassazione
Giorgio
Santacroce,
ieri
all’inaugura-
zione
dell’anno
giudiziario

Il Papa
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La foto Torino e la Shoah

Portato in Piazza Castello a Torino, doveva essere il vagone
della Memoria della Shoah. Invece è diventato un «baraccone
da rimuovere» secondo la soprintendenza ai beni culturali

Il vagone della discordia

CUCCIOLO Un piccolo Beagle
salvato dagli animalisti

` L’Appello conferma la condanna a Varani che fece sfigurare
l’Annibali: ridotta da 14 a 12 anni la pena ai 2 esecutori albanesi

` L’avvocatessa: «Sono molto contenta, ora vado a tutta birra
Le scuse mai avute? Non mi interessa più nulla di lui, è finita»

LUCIA VENNE AGGREDITA
NEL 2013 A PESARO
«HO SOFFERTO TANTO,
È FINITA UNA BRUTTA
PAGINA, ADESSO NE
APRIRÒ UNA PIÙ BELLA»

IL PROCESSO
R O M A È il giorno della rievoca-
zione, del ricordo dei 32 morti
nel naufragio della Costa Con-
cordia. Ed è il giorno della com-
mozione. Nell’aula di Grosseto
dove si sta svolgendo il processo
contro l’ex comandante France-
sco Schettino siamo alle battute
finali, e la pubblica accusa, nel-
l’illustrare le conclusioni, lascia
scorrere su uno schermo i video
più drammatici di quella notte.
È durante la requisitoria del pm
Stefano Pizza che passano le im-
magini, finora inedite, del ritro-
vamento del corpo della bambi-
na Dayana Arlotti, di 5 anni. È
un momento di grande dolore,
lo stesso magistrato ha la voce
tagliata dalle lacrime. Quel cor-
picino abbracciato al padre Wil-
liams appare nella ripresa vi-
deo, illuminato dal fascio di luce
delle torce dei sub dei vigili del
fuoco. Li hanni trovati così, tra
l'Internet Cafè della nave e un
vano scale vicino alla zona degli
ascensori del ponte 4. Sotto di
loro compare anche un’altra
delle vittime: Giovanni Masia.
La corrente li ha spinti tutti e tre
in un angolo, appoggiandoli ad
una parete. Schettino è presente
al momento della proiezione, fi-
no a quel momento era intento a
fissare distrattamente un com-
puter: ora alza lo sguardo e, pro-
babilmente, comincia a capire
che le richieste dei magistrati

non saranno tenere.

«LE MENZOGNE»
Le requisitorie dei pm iniziano
due giorni fa. È Alessandro Leo-
pizzi il primo a parlare. E dopo
ogni frase ripete: «Schettino è
un bugiardo». Nella sua rico-
struzione ritornano con insi-
stenza le parole «menzogna»,
«malafede», «fandonia». Leopiz-
zi rompe il ghiaccio riprenden-
do le parole di quello che è stato
il maestro dell’imputato, Mario

Palombo. «Non era sincero - si
legge nel testo della testimo-
nianza - Aveva una esuberanza
che gli impediva di essere since-
ro. E questo mi ha sempre dato
fastidio». Parla proprio di «bu-
gie» il pm, che Schettino avreb-
be ripetuto nel corso degli inter-
rogatori, riguardo alla
galleggiabilità della nave o alla
preparazione dell’equipaggio.
«La Concordia era una punta di
diamante per la compagnia,
non una bagnarola - dice - quel-

lo che è successo è stato solo per
un errore umano».

«LA NOTTE DELLE STREGHE»
L’udienza si chiude con la rico-
struzione del pm Stefano Pizza
che illustra analiticamente le di-
namiche dei decessi, attraverso
testimonianze di familiari so-
pravvissuti e documenti medi-
co-legali. Tra gli elementi evi-
denziati, la difficoltà dei super-
stiti di procedere carponi nei
corridoi diventati dei pozzi a
causa dell'inclinazione della na-
ve, in particolare al ponte 4, vici-
no agli ascensori. «Senza l'ordi-
ne di un regolare abbandono
della nave, che non fu dato tem-
pestivamente dal comandante -
hanno spiegato i pm - sulla Co-
sta Concordia è stato subito il ca-
os, è scattato uno spontaneo “si
salvi chi può”. E la sera del 13
gennaio 2012 è diventata una
notte delle streghe». Dopodoma-
ni le richieste dell’accusa ver-
ranno formulate dal pm Maria
Navarro.

Cristiana Mangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
M I L A N O Per gli animalisti era un
lager, per i proprietari era
un’azienda modello. Per i giudici
di Brescia, che ieri hanno emes-
so la sentenza, era un luogo dove
i cani venivano maltrattati e ab-
bandonati al proprio destino.
Uno dei gestori dell’allevamento
Green Hill, Ghislane Rondot, è
stato condannato a un anno e
mezzo, così come il veterinario
Renzo Graziosi che si occupava
dei cani che vi erano rinchiusi.
Un anno di condanna anche al
direttore, Roberto Bravi. Accusa:
animalicidio. «Faremo appello»
dicono i condannati. Gli animali-
sti parlano invece di una «vitto-
ria irreversibile».

Green Hill era stato allestito
nel 2001 a Montichiari, vicino a

Brescia. La multinazionale Mar-
shall in cinque gabbiotti di legno
rigorosamente recintati vi alleva-
va migliaia di esemplari di bea-
gle, cani dal temperamento man-
sueto destinati alla sperimenta-
zione scientifica. Ciò che avveni-
va a Green Hill è rimasto un mi-
stero fino a quando la mobilita-
zione delle associazioni per la
protezione degli animali ha spin-
to la magistratura a intervenire.

VENDUTI PER PIU’ DI 400 EURO
I cani allevati a Montichiari era-
no fonte di grossi guadagni. Gli
esemplari venivano venduti - più
di tremila l’anno - a case farma-
ceutiche e centri di ricerca che li
pagavano profumatamente, dai
400 euro in su. Nulla di illecito,
almeno formalmente. Ciò che in-
vece non era normale erano le
«condizioni di vita» degli anima-

li. Tanuti sempre al chiuso, co-
stretti in spazi ridottissimi deli-
mitati da gabbie di ferro, i cuc-
cioli divenivano adulti senza mai
vedere il cielo o la luce del sole.
Ma, soprattutto, quelli che si am-
malavano venivano lasciati mo-
rire senza cure.

Durante il processo gli impu-
tati si sono difesi in ogni modo
sostenendo che Green Hill fosse
un allevamento senza pecche.
Ma i loro resoconti hanno avuto
la peggio rispetto alla ricostru-
zione del pubblico ministero,
Ambrogio Cassiani, il quale ha
puntato il dito sul destino riser-
vato ai beagle che si ammalava-
no e che, perdendo il loro valore
commerciale, venivano lasciati
morire senza assistenza. Quan-
ti? Migliaia e migliaia secondo
gli animalisti.

L’allevamento di Montichiari

negli ultimi anni è diventato un
simbolo delle battaglie animali-
ste. Manifestazioni per mettere
al bando Green Hill si sono svol-
te perfino a New York. In Italia il
Parlamento, sulla scorta di que-
ste vicende, ha varato una legge
per inasprire le peni dei condan-
nati per maltrattamento degli
animali, e l’ex ministro Michela
Vittoria Brambilla se ne va vanto
essendo stata la promotrice. Ma
la versa svolta porta la data del

luglio 2012 quando la Procura di
Brescia mandò la Guardia Fore-
stale a controllare l’allevamento.

MIGLIAIA LE RICHIESTE DI AFFIDO
Gli agenti trovarono decine di
carcasse di animali nelle celle fri-
gorifere, e documentarono le
«pessime condizioni» in cui i pic-
coli beagle erano tenuti. L’alleva-
mento venne chiuso, i cani affi-
dati alla Lega Antivivisezioni
che ha gestito l’affidamento di
quasi 4000 cani. Non è stato diffi-
cile: le richieste di «adozione»
erano decine di migliaia. Poi è
iniziato il processo che ha porta-
to alla sentenza di ieri. I tre im-
putati, oltre alla condanna, non
potranno avere a che fare con al-
levamenti di animali per almeno
due anni.

Re. Pez.
©RIPRODUZIONERISERVATA

È stato “animalicidio”, tre condanne per il canile-lager

LA SENTENZA
A N C O N A Venti anni di carcere. Ven-
ti, come nel processo di primo gra-
do. La corte d'Appello di Ancona
ha confermato la stessa condan-
na: nessuno sconto per Luca Vara-
ni, 38 anni, ritenuto il mandante
dell'agguato a Lucia Annibali, l'av-
vocatessa di Urbino sfregiata con
l’acido il 16 aprile 2013 da due sica-
ri albanesi. Per Rubin Ago Tala-
ban e Altistin Precetaj la pena è
stata invece ridotta da 14 a 12 anni.
La sentenza è arrivata dopo oltre 4
ore di camera di consiglio. Il colle-
gio della Corte d'Appello di Anco-
na, presieduto da Bruno Castagno-
li, ha accolto per intero la richiesta
del pm Monica Garulli per Varani
mentre ha ridimensionato la con-
danna dei due albanesi per i quali
il magistrato aveva chiesto invece
un aggravio da 14 a 18 anni.

TENTATO OMICIDIO
Varani ha ascoltato la sentenza a
occhi bassi. I suoi difensori, Ro-
berto Brunelli e Francesco Maisa-
no speravano almeno nell’esclu-
sione dell’imputazione di tentato
omicidio, invece l’ex della Anniba-
li, è stato riconosciuto colpevole di
tutte le accuse: oltre al tentato
omicidio per la manomissione del-
la valvola del gas anche per lesioni
gravissime e stalking. I giudici
non hanno avuto dubbi: Varani ha
assoldato i due albanesi per vendi-
carsi dell'avvocatessa, che lo ave-
va lasciato dopo aver appreso che
l'uomo aspettava un figlio dalla
sua compagna storica. «Quello
che Varani ha commesso - ha di-
chiarato l’avvocato Francesco Coli
che ha sempre assistito Lucia - è
cosa degna del massimo della pe-
na». La Annibali ha il sorriso della
soddisfazione. «Finalmente è dav-
vero finito questo capitolo, ora va-
do avanti a tutta birra - ha escla-
mato subito dopo la sentenza - Ho
sofferto tanto in questi due giorni,
ora ci sono e ci sarò ancora di più.
E’ finita una brutta pagina, ne apri-
rò un'altra più grande e bella».
Nessuna parola invece per l'ex
compagno che non ha mai nomi-
nato: «Non mi interessa più di lui.
Non mi interessa quello che dice.
Non ha ammesso mai nulla, ma
non c'è bisogno». E per lei i due si-
cari sono semplicemente «gli al-
tri» che «convivranno per sempre
con loro stessi». «I fatti parlano, le
carte parlano e parla la mia faccia
- ha aggiunto l'avvocatessa con to-
no pacato quanto tagliente - io va-
do avanti con me stessa, come
sempre». «Soddisfatta? Certo, mol-
to soddisfatta». Il futuro? «Riparto
con il mio libro nelle scuole». Sod-
disfazione anche per mamma Lel-
la: «Una volta tanto la verità pro-
cessuale è la verità della vita».
«Quello che hanno fatto a nostra

figlia è troppo- commenta papà
Luciano - Lucia ha dimostrato di
non avere bisogno di forza, perché
ce l'ha dentro».

LE LACRIME
Lacrime per il padre e la sorella di
Varani che avevano tentato un av-
vicinamento con i familiari di Lu-
cia e delusione tra i difensori. Gli
avvocati Maisano e Brunelli aveva-
no tentato di smontare le accuse
sostenendo l'estraneità di Varani
al sabotaggio e chiedendo una pe-
rizia per accertare se la manomis-
sione del gas fosse idonea a provo-
care un'esplosione e a mettere a ri-
schio la vita di Annibali. Per la di-
fesa, Varani avrebbe fornito l'aci-
do agli albanesi con il fine di dan-
neggiare l'auto di Annibali, ma poi
gli esecutori avrebbero gettato il li-
quido in faccia a Lucia, commet-
tendo un reato radicalmente di-
verso da quello previsto. I due al-
banesi, difesi dagli avvocati
Gianluca Sposito e Umberto Levi,
si erano detti fino all’ultimo estra-
nei al fatto. E Talaban, considera-
to l’esecutore materiale dell’ag-
guato con l’acido, aveva rotto il si-
lenzio in aula: «Mi sono trovato in
mezzo a questa storia non mia».
Nessuno gli ha creduto.

Franco Elisei
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfregiata con l’acido, vent’anni all’ex

Il pm a Schettino: «Fu un si salvi chi può»

«IL COMANDANTE NON
ORDINÒ UN REGOLARE
ABBANDONO DELLA
NAVE». I VIDEO CHOC
DEI MORTI: LA BIMBA
ABBRACCIATA AL PAPÀ

A marzo 2014  Luca Varani
è condannato a 20 anni di carcere
(pena confermata ieri); la condanna
a 14 anni ciascuno per i  complici
albanesi è ridotta a 12 anni in appello

Le sentenze
in primo e secondo grado al rientro a casa

Luca Varani, 
;

j;

 Rubin Talaban  

Difesa

Chiusura della porta 
dell'appartamento di Lucia 
dall'interno

Testimonianze dei vicini la sera 
dell'aggressione, alcune delle quali 
solo uditive

L'aggressione aveva il solo scopo di 
furto

Accusa

Pianificazione e premeditazione con 
precisi accorgimenti:  ha fatto 
precedere la commissione 
dell'agguato simulando un furto 
nell'appartamento di Lucia

Si è costruito un alibi per la sera 
dell'aggressione giocando una partita 
di calcetto con gli amici

Ha acquistato dell'acido all'Obi di 
Pesaro e lo ha provato nel suo studio e 
nella sua Smart mandata poi 
rottamare

Possesso delle chiavi 
dell'appartamento di Lucia che si è 
procurato frequentando la 
micropiscina sotto falso nome

AL GREEN HILL
DI MONTICHIARI
SAREBBERO MORTI
MIGLIAIA DI BEAGLE
DESTINATI ALLA
SPERIMENTAZIONE
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Economia

`Arriva il decreto legge,
la nuova scadenza
al 10 del prossimo mese

IL PROVEDIMENTO
R O M A Pagamento rinviato al 10
febbraio e nuovi criteri più lar-
ghi per l'esenzione. Così il gover-
no in un consiglio dei ministri
lampo che si è svolto nel pome-
riggio di ieri ha avviato a soluzio-
ne il pasticcio dell'Imu agricola,
l'imposta la cui scadenza di pa-
gamento era stata fatta slittare
dallo scorso 16 dicembre al 26
gennaio. Alla protesta del mon-
do agricolo per l'aumento del
prelievo si era aggiunta l'azione
del Tar, il tribunale amministra-
tivo regionale, che alla fine dello
scorso anno aveva sospeso il de-
creto con le nuove regole. E si
era creata una situazione di in-
certezza che pur su scala più ri-
dotta replicava quella vissuta al-
l’inizio dello scorso anno, quan-
do fu rinviato a gennaio il paga-
mento di una quota di imposta
nei Comuni in cui era stata au-
mentata l’aliquota per l’abitazio-
ne principale.

In extremis quindi l’esecutivo
è corso ai ripari, approvando un
decreto legge. Con i nuovi crite-
ri, che si applicheranno ai paga-
menti dovuti per il 2014 e poi an-
dranno a regime a partire dall'
anno in corso, il numero dei Co-
muni esenti in quanto situati in
montagna passa da 1.498 a
3.456. Inoltre l'imposta non sarà
applicata ai coltivatori diretti e
agli imprenditori agricoli (pur-
ché iscritti al relativo fondo di
previdenza) nei 655 Comuni de-
finiti «parzialmente montani».
E il 10 febbraio - nuova scadenza
fissata visto che a quella del 26
gennaio mancano soltanto due
giorni - non pagheranno nem-
meno coloro che sarebbero stati
esenti con le precedenti norme e
a maggiora ragione lo sarebbero
con quelle appena definite.

Con il decreto dello scorso 28
novembre, di fatto mai applica-
to anche per l'intervento del Tar,
venivano fissati i criteri per
l'esenzione (applicata in modo
pressoché generalizzato per l'an-
no 2013). I comuni italiani erano
stati divisi in due fasce, quelli di
altitudine oltre i 600 metri, e
quelli con altitudine compresa
tra 281 e 600. Nei primi l'esenzio-
ne era totale, nei secondi di ap-
plicava solo agli agricoltori pro-
fessionali. Questo criterio aveva
provocato proteste perché tra
l'altro l'altitudine andava riferi-
ta al municipio e non all'effetti-
va ubicazione del terreno.

LA CLASSIFICAZIONE ISTAT
Con le ultimissime modifiche re-
sta lo schema basato su esenzio-
ne totale e parziale, ma la distin-
zione non è più puramente alti-
metrica: si baserà sulla classifi-
cazione dei Comuni realizzata
dall'Istat che individua quelli
non montani quelli parzialmen-
te montani e infine quelli total-
mente montani.
Per lo Stato il gettito atteso scen-
de da 350 a 260 milioni: una per-
dita di 90 milioni ritenuta com-
patibile con gli obiettivi di bilan-
cio per il 2014 e che quindi non
ha richiesto una copertura fi-
nanziaria specifica.

«Abbiamo lavorato per una
soluzione definitiva e struttura-
le della vicenda Imu sui terreni
montani, con il decreto abbiamo
risolto i problemi amministrati-
vi sopravvenuti e tutelato anco-
ra di più coloro che vivono di
agricoltura nei territori rurali»
ha detto il ministro delle politi-
che agricole Maurizio Martina
che per risolvere la vicenda si
era incontrato in mattinata con
il collega Pier Carlo Padoan .

Positive anche le reazioni dei
partiti, che negli scorsi giorni
avevano sollecitato una soluzio-
ne. Differenziate invece quelle
delle organizzazioni di catego-
ria. Coldiretti ha apprezzato
l'esito finale sottolineando come
il premier Renzi e il ministro
Martina «abbiano dimostrato
grande sensibilità nei confronti
di quanti vivono e lavorano nelle
aree di montagna». Copagri si è
detta al contrario perché il de-
creto «non risolve assolutamen-
te la questione e, anzi, l’agricol-
tura si trova a pagare la necessi-
tà di fare cassa».

L. Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL GOVERNO ACCELERA
SULLA NUOVA FORMULA
PER ACQUISTARE CASA:
SCIOLTI I DUBBI FISCALI
DAI NOTAI DECALOGO
E CONTRATTO-TIPO

LE NORME
R O M A Rent to buy, prendere in af-
fitto per comprare: è la formula
con cui chi ha intenzione di ac-
quistare un immobile si garanti-
sce la possibilità di ottenerne da
subito il godimento, con paga-
mento di un canone periodico, e
di rinviare ad un momento suc-
cessivo l'acquisto vero e proprio
dell'immobile e il pagamento del
relativo prezzo, dal quale vengo-
no scomputati in tutto o in parte i
canoni pagati in precedenza. È
uno schema diffuso all’estero
che è stato introdotto anche in
Italia con una legge di alcuni me-
si fa. E che ora potrebbe iniziare
finalmente a trovare attuazione
concreta. Il tema è stato al centro
di un convegno organizzato dal
Notariato al quale sono interve-
nuti banche, operatori del setto-
re ed anche rappresentanti istitu-
zionale del ministero delle Infra-
strutture e dell’Agenzia delle En-
trate. Da quest’ultima in partico-
lare è arrivata la conferma che a
stretto giro, nel mese di febbraio,
sarà ufficializzato il provvedi-
mento attuativo con il quale do-
vranno essere sciolti i dubbi in
materia fiscale, che finora hanno
contributo a bloccare questo tipo
di contratti. Contratti che potreb-
bero svolgere un ruolo importan-
te in questa fase di crisi e di per-
durante incertezza per il settore
immobiliare.

Il Notariato da parte sua ha
messo a punto uno schema con-
trattuale ed un decalogo: le infor-
mazioni sono disponibili sul sito
www.notariato.it.

La legge che ha introdotto nel-
la nostra legislazione questa for-
mula, il decreto cosiddetto
“sblocca Italia” ha risolto alcune
criticità che derivavano dalla

mancanza di una specifica nor-
mativa in materia. In particola-
re, ha previsto la possibilità di
trascrivere il contratto nei regi-
stri immobiliari per il periodo di
durata del rent to buy, ma co-
munque non superiore a 10 anni.
La trascrizione vale come una ve-
ra e propria prenotazione dell’ac-
quisto dell’immobile. Di conse-
guenza, non sarà possibile ven-
dere l’immobile a qualcun altro,
né concedere un’ipoteca sull’im-
mobile, né costituire una servitù
passiva o qualsiasi altro diritto
pregiudizievole. Gli eventuali
creditori del venditore non po-
tranno iscrivere un’ipoteca sul-
l’immobile promesso in vendita,
né pignorarlo. Dal momento del-
la trascrizione del rent to buy,
l’immobile è “riservato” al futuro
acquirente, e qualsiasi trascrizio-
ne o iscrizione non avrebbe effet-
to nei suoi confronti.

IL CASO
M I L A N O La Banca d’Italia scende
in campo a fianco del governo
nella battaglia per la riforma
delle Popolari. Le norme sulla
trasformazione in Spa dei dieci
principali istituti cooperativi
hanno l'obiettivo di «migliorare
la governance e la trasparenza»
e «l'operatività di grandi banche
a livello locale» ha detto il gover-
natore Ignazio Visco a Davos.
«Finora tutto bene - ha spiegato
a Bloomberg Tv - vedremo in
ogni caso quanto consolidamen-
to porteranno queste norme».

L'endorsement non giunge
inatteso. In più di una occasione
il numero uno di Via Nazionale

aveva sollecitato le banche po-
polari a riformarsi, individuan-
do nella società per azioni «il
modello più coerente» per gli
istituti di grandi dimensioni, «in
grado di favorire l'apporto di ca-
pitale e la trasparenza dell'asset-
to proprietario e della governan-
ce». «Tanto più marcate e ingiu-
stificate» saranno le differenze
con le altre banche, aveva avver-
tito nel luglio del 2013, «tanto
più repentina potrà essere la ri-
chiesta di cambiamento».

Il blitz del governo, che ha in-
trodotto la riforma con un de-
creto legge, ha reso quel monito
una profezia. Ma la partita è an-
cora tutta da giocare. Assopopo-
lari, la Confindustria delle Popo-
lari, ha annunciato che farà di

tutto per far decadere il decreto.
Si studiano opzioni legali e si
preparano le truppe in Parla-
mento - dove le banche coopera-
tive hanno ricevuto messaggi di
solidarietà da esponenti di tutti
gli schieramenti - per bocciare
la riforma o quantomeno emen-
darla pesantemente.

«Questo decreto è un errore.
Ora abbiamo 60 giorni di tempo
per migliorarlo anzitutto ascol-
tando le stesse banche popolari,
provando ad accelerare e recepi-
re l'autoriforma che stavano ela-
borando», ha dichiarato al quo-
tidiano Avvenire il ministro dei
Trasporti, Maurizio Lupi.

Ieri in Piazza Affari le insidie
sul percorso della riforma si so-
no fatte sentire, con tutti i titoli
finiti in rosso, dal Banco Popola-
re (-4,7%) alla Popolare di Son-
drio (-3,8%), da Ubi (-3,4%) alla
Bper (-2,7%), dalla Bpm (-2,2%)
alla Popolare Etruria e Lazio
(-0,8%) fino al Creval (-0,05%).

In affitto per comprare,
legge pronta al decollo

Rossella Orlandi

Da Bankitalia disco verde
alla riforma delle Popolari

SPENDING REVIEW
R O M A Era un impegno dello stes-
so Matteo Renzi, sul quale aveva
lavorato a tempo pieno il com-
missario per la revisione della
spesa Carlo Cottarelli: ridurre
da 32 mila a 25 le stazioni appal-
tanti, ovvero i soggetti pubblici
che effettuano acquisti di beni e
servizi o commissionano lavori
pubblici. Perché concentrare al
massimo gli acquisti, aumentan-
do di conseguenza le quantità ri-
chieste, vuol dire da una parte
poter spuntare prezzi più bassi,
dall’altra evitare quelle distor-
sioni e inefficienze (o peggio)
che si possono annidare nelle
scelte di una singola struttura. Si
tratta insomma di un pezzo fon-
damentale della spending re-

view sul quale si lavora da anni,
con un ruolo importante della
Consip (la società pubblica che
svolge il ruolo di contrale acqui-
sti per una parte della pubblica
amministrazione).

PERCORSO ACCIDENTATO
È un percorso accidentato sul
quale ora si potrebbero materia-
lizzare nuovi ostacoli, sotto for-
ma di emendamenti al tradizio-
nale decreto “milleproroghe”
adottato di anno in anno dai vari
governi. Stavolta il testo ha una
fisionomia un po’ più snella, ma
in Parlamento si stanno accu-
mulando le proposte di modifi-
ca: e non poche riguardano pro-
prio la norma che fissava un ter-
mine alla drastica riduzione del-
le stazioni appaltanti. L’obbligo
per i Comuni con meno di 180

mila abitanti di effettuare i pro-
pri acquisti in forma aggregata
era già stato fatto slittare al pri-
mo gennaio di quest’anno per
quel che riguarda beni e servizi e
al primo luglio per i lavori pub-
blici. Ora potrebbe essere ritar-
dato di un altro anno. A quanto
pare non è intenzione del gover-
no concedere una nuova proro-
ga, tanto più che per il nostro Pa-
ese quello della riduzione delle

stazioni appaltanti è un impe-
gno attentamente monitorato
anche a livello europeo. Ma alla
Camera molti deputati di varie
forze politiche si sono dimostra-
ti sensibili al tema. Gli emenda-
menti, di varia portata e con di-
verse sfumature, portano la fir-
ma di rappresentanti di vari
gruppi parlamentari, dal Pd fino
al nuovo Centro-destra e alla Le-
ga, passando per le minoranze
linguistiche. Molti sono stati di-
chiarati ammissibili, anche se il
giudizio su questo aspetto non è
ancora definitivo.

Non si tratta di iniziative di
singoli parlamentari o di peo-
nes, visto che gli emendamenti
al decreto mille-proroghe, come
accade in questi casi, sono stati
filtrati e ridotti con il sistema
delle segnalazione da parte degli

stessi gruppi parlamentari: il
che vuol dire che l’idea di far slit-
tare la centralizzazione degli ac-
quisti è sostenuta dai rispettivi
partiti, a partire dal Pd.

Resta da vedere come si com-
porterà a questo punto l’esecuti-
vo, a cui spetta dare il proprio
parere attraverso il sottosegreta-
rio che segue i lavori parlamen-
tari. I lavori in commissione do-
vrebbero proseguire per tutta la
prossima settimana (compatibil-
mente con gli altri rilevantissi-
mi impegni, compresa l’elezio-
ne del nuovo presidente della
Repubblica). I tempi comunque
sono stretti visto che il decreto
deve essere esaminato anche dal
Senato e convertito per la fine di
febbraio.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Acquisti centralizzati, la svolta rischia un altro rinvio

L’Imu agricola
slitta a febbraio
si allarga l’area
di esenzione

MA SI ALLARGA
IL FRONTE DEL NO
RETROMARCIA
IN PIAZZA AFFARI
PER I TITOLI DEGLI
ISTITUTI COINVOLTI

Domenico Casalino (Consip)

EMENDAMENTI
AL MILLEPROROGHE
PER RITARDARE
LA RIDUZIONE
DELLE 32 MILA
STAZIONI APPALTANTI

Agricoltura,
il ministro
Maurizio
Martina

Imu agricola

Nuova
disciplina

milioni
di euro

GETTITO
ATTESO

Vecchia
disciplina

Comuni totalmente esenti Comuni parzialmente esenti

3.456

1.498

655

552

260

350

CON I NUOVI CRITERI
TOTALMENTE ESCLUSI
DAL VERSAMENTO
IL DOPPIO DEI COMUNI
PER LO STATO
90 MILIONI IN MENO
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Domina
l’instabilità

Giorno & Notte
Sassocorvaro
premia
i salvatori
dell’arte
A pag. 41

L’instabilità sarà ancora modera-
ta nella mattinata odierna, in par-
ticolare sulle aree più meridionali
della regione dove dobbiamo at-
tenderci precipitazioni irregolari
anche di moderata intensità e ne-
vose oltre 700-900 metri mentre a
nord del Conero il clima dovrebbe
essere asciutto. Le precipitazioni
si attenueranno temporaneamen-
te nel pomeriggio. Domani il me-
teo non subirà variazioni: tempo
asciutto al mattino e nuova ripre-
sa delle precipitazioni dal pome-
riggio. Temperature odierne tra 1
e 10˚C; le minime tra -2 e 6˚C.

Fano
Rifiuti, evitata l’ecotassa
lo sconto arriva in bolletta
La raccolta differenziata ha superato abbondantemente la soglia
che fa scattare il bonus. A trarne beneficio non saranno solo gli utenti
Scatassi a pag. 40

Potrebbe esserci il terzo candida-
to del Pd alle Primarie. La con-
sultazione slitta al 1˚ marzo, così
ha deciso l'altra sera l'assemblea
accogliendo la richiesta del vice
segretario Gianluca Fioretti. La
sorpresa, nella battaglia elettora-
le che vede già in corsa l'attuale
assessore al Bilancio, Pietro Mar-
colini, e l'ex sindaco di Pesaro,
Luca Ceriscioli, potrebbe essere
Giuseppe Paolini, sindaco di Iso-
la del Piano, in provincia di Pesa-
ro. Sessantuno anni, dal '74 ope-
ratore biologico e socio fondato-
re della Coop Alce Nero, oggi Co-
op Girolomini.

A pag. 36

PER NON DIMENTICARE
Quest'anno, il 27 gennaio, Gior-
no della Memoria, coincide con
il 70esimo anniversario della li-
berazione del campo di Au-
schwitz - Birkenau (Polonia).
Per questo, l'evento clou sarà un
flash mob in Piazza del Popolo,
per non dimenticare, a cui tutta
la cittadinanza è invitata, por-
tando un sasso, per rafforzare
un'antica tradizione del popolo
ebraico. Si partirà alle 9.15 al te-
atro Sperimentale con il saluto
delle autorità e il conferimento
delle medaglie ai reduci interna-
ti, per poi dar voce a docenti e
studenti. «Le medaglie quest'an-
no saranno attribuite ai militari
italiani internati, quei militari -
ricorda il presidente del Consi-
glio comunale Luca Bartolucci -
che non hanno voluto combatte-
re al fianco dei nazifascisti e per
questo sono stati internati in
campi di concentramento».

Da tre anni a Pesaro, gli stu-
denti di tutti gli Istituti superio-
ri sono protagonisti attivi di
questa speciale giornata: dopo
aver analizzato, l'anno scorso, il
tema della degenerazione in tut-
te le sue sfaccettature, coniuga-
to e sviluppato a seconda delle
linee progettuali e professionali
di competenza di ogni singola
scuola, il lavoro di quest'anno
ha abbattuto i confini dei singo-
li istituti scolastici per produrre
un progetto comune, un Alfabe-
to della Memoria che racchiuda
le parole delle vittime, o delle fi-
gure delle vittime dimenticate,
attraverso letture, performance
musicali, immagini, filmati. Sa-
rà per la prima volta allargato
anche il concetto di Memoria al-
le vittime di Srebrenica (a 20 an-
ni dal genocidio). A conclusio-
ne, verso le ore 12, è previsto il
flash mob in Piazza. Con soddi-
sfazione il nuovo prefetto Luigi
Pizzi ha accolto la sinergia tra
Comune e Prefettura nell'orga-
nizzazione della giornata: «È
fondamentale non ridurre que-
ste manifestazioni ad una fun-
zione meramente celebrativa,
quando è invece necessario non
dimenticare per impedire il pro-
liferare di qualsiasi altra forma
di violenza». La Resistenza cele-
brata, i manifesti dell'Anpi di
Pesaro-Urbino è invece il titolo
della mostra che si terrà nei Mu-
sei Civici, promossa dall'Iscop
in collaborazione con la Società
di Studi Storici, dal 27 gennaio
al 14 febbraio.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lutto
Valentino
con la fidanzata
ai funerali
della nonna
A pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Lucia Annibali dopo la sentenza d’Appello (Foto MARINELLI)

Cattedrale
Mosaici, caccia
ai fondi europei

Flash mob
in piazza
nel Giorno
della memoria

Il meteo

La vittima
«Ora vado avanti
a tutta birra»

Vent’anni di carcere. Venti, come
nel processo di primo grado. La
corte d’Appello di Ancona ha con-
fermato la stessa condanna: nes-
suno sconto per Luca Varani, rite-
nuto il mandante dell’agguato a
Lucia Annibali, l’avvocatessa di
Urbino sfregiata con l’acido il 16
aprile 2013 da due sicari albanesi.
Per Rubin Ago Talaban e Altisin
Precetaj la pena è stata ridotta da
14 anni a 12 anni. La sentenza è ar-
rivata ieri sera dopo oltre quattro
ore di camera di consiglio. Il pm
Monica Garulli aveva chiesto di
confermare la pena di Varani e
aumentare quella degli altri due.

 Elisei, Rossi, Bove  a pag. 37
 e in Nazionale

`Confermata in Appello la condanna per l’avvocato, giudicato il mandante dell’agguato a Lucia Annibali

Ridotte di due anni le pene per gli esecutori materiali. La sentenza dopo quattro ore di camera di consiglio

Acido, vent’anni di carcere per Varani

Mosaici del Duomo, per
separare i due strati si da-
rà la caccia ai fondi euro-
pei. «Contatteremo l'euro-
parlamentare Pittella», di-
ce Barbanti. Un patrimo-
nio inestimabile che non
può restare ancora nasco-
sto.

Delbianco a pag. 38

«Finalmente è davvero fi-
nito questo capitolo, ora
vado avanti a tutta bir-
ra». Pensieri e parole di
Lucia Annibali dopo la
sentenza «Ho sofferto
tanto questi due giorni,
ora ci sono e ci sarò anco-
ra di più».

A pag. 37

Primarie Pd
in Regione spunta
il terzo candidato
`E’ Paolini, sindaco di Isola del Piano
che si aggiunge a Ceriscioli e Marcolini

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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REGIONALI
A N C O N A Potrebbe esserci il terzo
candidato del Pd alle Primarie. La
consultazione slitta al 1˚ marzo,
così ha deciso l'altra sera l'assem-
blea accogliendo la richiesta del
vice segretario Gianluca Fioretti.
Proprio l'area congressuale che
fa capo a Fioretti starebbe pen-
sando a schierare un proprio uo-
mo nella competizione ed i giorni
in più concessi saranno utili a
chiudere la partita. La sorpresa,
nella battaglia elettorale che vede
già in corsa l'attuale assessore al
Bilancio, Pietro Marcolini, e l'ex
sindaco di Pesaro, Luca Ceriscio-
li, potrebbe essere Giuseppe Pao-
lini, sindaco di Isola del Piano, in
provincia di Pesaro. Sessantuno
anni, dal '74 operatore biologico e
socio fondatore della Coop Alce
Nero, oggi Coop Girolomini. Im-
pegnato nell'ambientalismo, è

presidente dell'associazione Am-
basciatori territoriali dell'enoga-
stronomia. Lui, la personalità
con cui la minoranza del Pd pun-
ta ad allargarsi anche alla società
civile e ad ampliare il terreno di
gioco. Resterebbe invece senza
candidato l'area guidata dal sin-
daco di Ancona, Valeria Manci-
nelli, dopo il no alla partecipazio-
ne alle Primarie dell'ex sindaco di
Senigallia, Luana Angeloni. Pie-
na disponibilità è stata comun-
que assicurata dal segretario Pd
Comi e dalla stessa assemblea per
consentire a chiunque desideri di
partecipare. «È nostra intenzione
- ha detto Comi - aiutare l'associa-
zione Primarie Adesso a concor-
rere con un proprio candidato. Se
hanno bisogno di più tempo gli
concederemo una settimana, se
non hanno le firme necessarie li
aiuteremo a trovarle. Nessuno de-
ve accampare alibi per non parte-
cipare alle Primarie». Oggi la dire-
zione dovrebbe ratificare le scelte
e fissare la data della consultazio-
ne al 1˚ marzo, facendo anche slit-
tare la data per la consegna delle
candidature al 7 febbraio.

Giorni preziosi per Fioretti ed i
suoi per chiudere sul proprio can-
didato. Ma Marcolini e Ceriscioli
sono già in campagna elettorale.
Oggi, a poche ore di distanza, i
due presenteranno ufficialmente
la loro candidatura, svelando so-

stenitori e programma. Prima il
titolare alle Finanze della Regio-
ne, alle 10 al Ridotto del Teatro
delle Muse di Ancona. Poi il vice
segretario dem alle 15, sempre ad
Ancona, da Enopolis dove ha già
chiamato a raccolta i sindaci del-
le Marche.

Primarie di coalizione quelle
ufficializzate l'altro giorno dall'
assemblea, ma che si configura-
no sempre più come interne al
Pd. A parte l'Idv con la sua candi-
data, l'ex assessore alla Sanità del-
la Provincia di Pesaro, Ninel Do-
nini, gli alleati del Centrosinistra,
a cui ha fatto sempre riferimento
il segretario Comi, si stanno sfi-
lando dalla competizione ed alcu-
ni anche dall'alleanza. Dopo il ca-
os Udc - con la sconfessione del
segretario regionale Pettinari che
poco dopo aver ribadito l'adesio-
ne del partito al Centrosinistra è
stato smentito dai vertici naziona-
li - si dicono fuori dall'accordo an-
che i Popolari per l'Italia, guidati
da Roberto Giannotti che affer-
ma: «Valuteremo sulla base dei
contenuti programmatici, del
quadro delle alleanze e delle can-
didature alla presidenza che ver-
ranno espresse, la nostra colloca-
zione alle prossime elezioni re-
gionali». Il Cd di David Favia,
orientato a non partecipare alle
Primarie «per correttezza verso i
candidati Pd», ufficializza la sua

adesione alla coalizione di Cen-
trosinistra. Chi è stato messo fuo-
ri dal Pd è, invece, Marche 2020,
che per bocca del suo portavoce
Stefano Cencetti commenta: «Il
Pd sta riuscendo a costruire una
coalizione solo di sinistra rosso,
verde e mignon. Lascia senza pa-
role l'ulteriore presa di posizione
del segretario Comi che perseve-
ra nella volontà esclusiva di Mar-
che 2020. Ormai esclusione ad
personam. Alle prossime elezioni
comunque - continua - Marche
2020 ci sarà. Siamo il Partito delle
Marche e dialogheremo con tutte
le forze politiche che vorranno
confrontarsi sui contenuti».

Agnese Carnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCONTRO
A N C O N A Si sono conclusi ieri i la-
vori del primo Governing Board,
la cabina di regia per l'attuazio-
ne della Strategia della Macrore-
gione Adriatico Ionica (Eusair).
Definiti nel primo incontro la
struttura a piramide della gover-
nance e un'agenda per l'attuazio-
ne concreta della Macroregione
adriatico ionica, la terza euro-
pea dopo quella baltica e danu-
biana. Al terzo livello della pira-
mide ci sono i Tsg, ossia i The-
matic steering groups, gruppi di
lavoro tematici sui quattro pila-
stri della Strategia (crescita blu,
connettere la Regione, qualità
ambientale e turismo sostenibi-
le). Al vertice ci sono i ministri
degli Esteri degli otto paesi della
Macroregione, riuniti nel Consi-
glio Adriatico Ionico, mentre la

copresidenza è affidata alla
Commissione europea e alla pre-
sidenza di turno della Iniziativa
adriatico ionica, ora a guida del-
la Bosnia-Erzegovina. Segue il
Governing Board, mentre alla
base della piramide, ci sarà la
“piattaforma degli stakehol-
ders”, che avrà l'obiettivo di
coinvolgere i rappresentanti del-
la società civile.

«È stato definito un calenda-
rio di azione per i gruppi di lavo-
ro tematici sui quattro pilastri
dell'Eusair - spiega Fabio Piglia-
poco (foto), segretario dell'Ini-
ziativa Adriatico Ionica - che sa-
ranno i motori della Macroregio-
ne. Da febbraio cominceranno
nel loro compito di definire le in-
dicazioni per la presentazione e
la valutazione dei progetti e di
individuare le fonti di finanzia-
mento correlate a seconda dei
pilastri. Saranno composti, per
ognuno degli Stati membri, da
un rappresentante del ministero
degli Esteri e da uno dei singoli
ministeri che gestiscono i fondi
europei di riferimento. Un pri-
mo confronto sul loro lavoro si
svolgerà dopo l'estate nel prossi-
mo Governing Board che si svol-
gerà in Croazia che, da fine mag-
gio, sarà alla presidenza di turno
della Iai. L'organizzazione del
Governing Board qui ad Ancona
è stata un segnale di riconosci-
mento alla città, all'impegno e al-
la visione di prospettiva della Re-
gione e del segretariato dell'Ini-
ziativa adriatico ionica - prose-
gue Pigliapoco - da dove, dal
Consiglio adriatico ionico del
maggio 2010, è partita la volontà
di iniziare questa avventura per
la creazione della Macroregione
sulla base di quanto già avvenu-
to nel Nord Europa».

Francesco Rozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

INFRASTRUTTURE
A N C O N A L'Aeroporto si confer-
ma scalo di interesse naziona-
le, e non verrà declassato. È
quanto affermano il governa-
tore Spacca e l'assessore Paola
Giorgi, dopo un incontro avu-
to ieri a Roma con il ministro
Maurizio Lupi, che ha convo-
cato le Regioni per un confron-
to sul Decreto del Presidente
della Repubblica per l'indivi-
duazione degli aeroporti di in-
teresse nazionale. «Un ringra-
ziamento al ministro Lupi per
aver voluto condividere un at-
to così strategico per il sistema
infrastrutturale italiano - dice
Spacca -. L'infrastruttura resta
inserita nella categoria di inte-
resse nazionale, nel Piano Na-
zionale degli Aeroporti redat-
to dal Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti nel set-
tembre scorso, su cui si basa
tutta la strategia aeroportuale
italiana in un contesto euro-
peo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

CONCLUSI I LAVORI
DEL GOVERNING BOARD
«RICONOSCIUTO
L’IMPEGNO
DI REGIONE, IAI
E CAPOLUOGO»

Giuseppe Paolini

L’aeroporto di Falconara

Aeroporto
confermato
l’interesse
nazionale

Primarie, si lavora
al terzo candidato Pd
Alleati alla finestra
L’area Fioretti in pressing sul sindaco Giuseppe Paolini
Marcolini e Ceriscioli avviano la campagna elettorale

LA CONSULTAZIONE
SLITTA AL 1˚ MARZO
CENCETTI (MARCHE 2020)
«COMI PERSEVERA
NELL’ESCLUSIONE
AD PERSONAM»

Macroregione, Pigliapoco:
quattro motori di sviluppo

LA RIFORMA
P E S A R O Primo step ieri in Regione
per il processo di unificazione del-
le aziende speciali delle Camere di
commercio. Una riunione tecnica,
ma importante per dare seguito al-
la legge varata il 30 dicembre con
il bilancio. La Regione si impegna
a «sostenere e favorire, d’intesa
con gli istituti camerali, l’unifica-
zione degli organismi che opera-
no per l’internazionalizzazione e
della promozione estera». L’obiet-
tivo è un soggetto unico che possa
«soddisfare le mutate esigenze del
sistema produttivo del territorio
regionale, in particolare delle pic-
cole e medie imprese». «Riunione
ancora interlocutoria - afefrma Al-
berto Drudi, presidente camerale
pesarese - ma necessaria per anda-
re avanti verso una unica azienda
speciale regionale. È l’obiettivo
che vogliamo raggiungere per ave-
re un soggetto più forte e ottimiz-
zare le risorse». Del resto la Regio-
ne ha messo nero su bianco il fatto
che l’operazione «è senza oneri ag-
giuntivi a carico del bilancio regio-
nale». Insomma i trasferimenti sa-
ranno i soliti, da gestire in compar-
tecipazione. E visto il taglio del
35% dei contributi associativi del-
le Camere di Commercio, solo a
Pesaro mancheranno in cassa 2,5
milioni, circa 300 mila euro al-
l’azienda speciale. Resterebbe una
direzione politica centrale, ma an-
che sedi periferiche. In questo sen-
so si sta lavorando all’obiettivo di
presìdi divisi per filiere, non solo
per province. A Pesaro la compe-
tenza per il mobile, ad Ancona la
meccanica, a Macerata la moda e
ad Ascoli l’agroalimentare.

Lu. Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Camere
di commercio
inizia l’iter
di unificazione
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IL PROCESSO/1
Venti anni. Le parole dei giudici
gli piovono addosso come pietre.
Ma Luca Varani tiene gli occhi
bassi e non dice una parola. Fuori
dall’aula invece è un’esplosione di
gioia e applausi. Sono le amiche di
Lucia Annibali. E a pochi metri,
c’è chi piange: sono il padre di Va-
rani, Francesco, e la sorella, Fran-
cesca. La Corte d’appello ha così
confermato la sentenza di primo
grado per il principale imputato
dell’aggressione con l’acido alla
sua ex fidanzata, la 36enne avvo-
catessa di Urbino, e tutte le ipotesi
di reato contestate dal pm Monica
Garulli: tentato omicidio, stalking
e lesioni gravissime. Due anni di
sconto invece per i due presunti
complici albanesi, Rubin Ago Ta-
laban e Altistin Precetaj, che si so-
no visti abbassare la pena da 14 a
12. Per loro il pm aveva chiesto 18
anni. È finita così, dopo due giorni
di udienze e più di 4 ore di camera
di consiglio (dalle 17 alle 21), il se-
condo grado di giudizio del diffici-
le processo Annibali. «Una grande
soddisfazione – commenta il lega-
le di Lucia, l’avvocato di parte civi-
le, Francesco Coli – Una condanna
più che giusta. Quello che Varani
ha commesso è cosa degna del
massimo della pena. Scusa? Vara-
ni non ha mai chiesto scusa. Ci so-
no stati contatti con i familiari
qualche giorno fa, per la cessione
di una casa a titolo di risarcimento
danni per Lucia, ma Luca non ha
mai scritto a Lucia, né al mio stu-
dio. E non ha mai chiesto scusa.
Quello che è stato fatto a Lucia è
una condotta di massima gravità,
peggio di così non si può fare. Ci
sono condotte che possono essere
anche peggio dell’omicidio, come
la tortura. Il caso Pezzulo? Non si
possono fare comparizioni, quel
caso non c’entra niente col nostro.
Da parte nostra massimo rispetto
per i ricorsi già annunciati dalle
difese degli imputati. Al momento
abbiamo vinto per due volte. Sta-
remo a vedere che succederà in
Cassazione». Ed è in Cassazione
che si tornerà di nuovo a combat-
tere. Le difese di Varani, gli avvo-
cati Roberto Brunelli e Francesco
Maisano del Foro di Bologna, scu-
ri in volto alla lettura del dispositi-
vo, dovranno giocare quest’ultima
carta. E come loro anche i legali
degli altri due imputati, gli avvoca-

ti Gianluca Sposito e Umberto Le-
vi. L’udienza davanti agli ermelli-
ni potrebbe essere fissata già en-
tro dicembre, al massimo a genna-
io 2016.
Ma per Lucia Annibali sembra
che il caso possa dirsi chiuso già
così. «Sono soddisfatta, meglio
non poteva andare, è fatta, ora ho
altro da fare, come presentare il
mio libro nelle scuole con Giusy
Fasano». Quel libro in cui la Anni-
bali ha raccontato quella parabola
di un amore cominciato come un
sogno e finito nell’incubo, culmi-
nato in quel 16 aprile 2013 con il
lancio dell’acido che le ha ferito il
volto. Ma, come ha detto più volte
Lucia, che l’ha resa forte e tenace
come mai aveva pensato di essere.
Erano le 20.30 circa quando quel-

la sera Lucia ha aperto la porta
della sua abitazione e si è sentita
arrivare sul volto un liquido fred-
do e corrosivo. L’ultima cosa che
ha visto è stata una persona col
volto coperto da un passamonta-
gna. Poi è precipitata in un inferno
di dolore. E quella stessa sera, il
suo ex, quello da cui aveva deciso
di allontanarsi per sempre, dopo
aver scoperto che aspettava un fi-
glio dalla sua compagna storica,
viene fermato dai carabinieri di
Pesaro. Per lui è l’inizio della fine.
«Non voleva fare del male a Lucia,
ma solo un dispetto alla sua auto,
rovinargliela con l’acido» hanno
sempre sostenuto i legali del pesa-
re. Ma neppure i giudici dell’appel-
lo si sono convinti di questa tesi.

Elisabetta Rossi

Lucia: «Finalmente è davvero finito tutto»
PROCESSO/2
«Finalmente è davvero finito
questo capitolo, ora vado avanti
a tutta birra». Pensieri e parole
di Lucia Annibali dopo la senten-
za che ha visto la conferma a 20
anni di reclusione per Luca Vara-
ni e un lieve sconto di pena per
Rubin Talaban e Altistin Prece-
taj. «Ho sofferto tanto questi due
giorni, ora ci sono e ci sarò anco-
ra di più». La fine di una brutta
pagina: «Ma ora ne apro un'altra
ancora più grande». La Annibali
è uscita dalla Corte d'Appello di
Ancona tra gli applausi dell'
Unione Donne d'Italia. «Sono sta-
te sempre con me, anche oggi. Ci
facciamo compagnia e ci soste-
niamo a vicenda». Nessuna paro-

la invece per l'ex compagno:
«Non mi interessa più di lui. Non
mi interessa quello che dice. Non
ha ammesso mai nulla, ma non
c'è bisogno».
Lucia ha atteso la sentenza per
tutta la giornata. Ha preso la pa-
rola alle 21,15, pochi minuti dopo
la lettura della sentenza. Non ha
mai nominato Varani né Tala-
ban o Precetaj. Per Lucia Anniba-
li sono semplicemente «Gli al-
tri». «I fatti parlano, le carte par-
lano e parla la mia faccia - ha det-
to l'avvocatessa con tono pacato
quanto tagliente- io vado avanti
con me stessa, come sempre. In
quanto agli altri- prosegue- se
passeranno più o meno anni fuo-
ri o dentro, comunque sia convi-
vranno per sempre con loro stes-
si. Questo è un dato di fatto. Io va-

do avanti per la mia strada. Non
devo preoccuparmi». A chi le fa
notare una mancanza di scuse,
ammissioni di colpa o di un pen-
timento esplicito da parte di Va-
rani, lei risponde che: «Non è un
mio problema, semmai è un pro-
blema degli altri. Questa cosa
non incide sulla mia persona.
No, per me non cambia nulla».
Infine i ringraziamenti. Alla Pro-

cura, alla città di Pesaro e a quel-
la di Parma: «dove ho molti ami-
ci», ma anche ai carabinieri e al
suo avvocato Francesco Coli:
«Grazie davvero a tutti per l'at-
tenzione che hanno dedicato a
questo caso». «Soddisfatta? Cer-
to, molto soddisfatta?» Il futuro?
«Riparto con il mio libro nelle
scuole» Soddisfazione anche per
mamma Lella: «Una volta tanto
la verità processuale è la verità
della vita». «Quello che hanno
fatto a nostra figlia è troppo-
commenta papà Luciano - Lucia
ha dimostrato di non avere biso-
gno di forza, perché ce l'ha den-
tro. Noi più vecchi abbiamo biso-
gno di una 'iniezione'. Questa è
una di quelle».

Gino Bove
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’avvocato Coli: «Grande soddisfazione, sentenza più che giusta
Per l’agguato con l’acido l’imputato non ha mai chiesto scusa»

Rubin Talaban mentre viene
condotto al processo

LA MANIFESTAZIONE
Di corsa per dire no alla violenza
sulle donne. Questa mattina Pe-
saro, all'unisono con altre 40 cit-
tà italiane, aderisce a «Women
in run», flash mob nazionale na-
to in rete contro la violenza di ge-
nere che radunerà sulle strade
del centro storico e della zona
mare donne e uomini uniti da un
solidale evento podistico ad alto
tasso simbolico. Quello che sarà
veicolato dalle magliette dei po-
disti che richiameranno l'atten-
zione su una problematica che -
dai femminicidi fino alle subdo-
le violenze psicologiche che tur-
bano le mura domestiche - è ben
lungi dal ritenersi in fase calan-
te. Un allenamento podistico che

unisce il benessere fisico al ri-
spetto della persona organizzato
dall'associazione sportiva Atleti-
ca Banca di Pesaro Centro Stori-
co che questa mattina dalla Palla
di Pomodoro, a partire dalle
9.30, veicolerà correndo per le
vie cittadine un messaggio che
ha raccolto l'adesione del Centro
antiviolenza provinciale «Parla
con Noi» e delle associazioni Per-
corso Donna, Soroptimist e Udi
Pesaro. Tutte presenti all'arrivo
a piazzale Collenuccio per espor-
re le informazioni riguardanti le
rispettive attività di tutela e so-
stegno alle donne. La partecipa-
zione è gratuita e non richiede
iscrizione; chiunque può presen-
tarsi questa mattina alle 9 pres-
so Piazzale della Libertà e co-
minciare a correre.

Lucia abbraccia la mamma

Lucia Annibali con il suo avvocato, Francesco Coli (Fotoservizio MARINELLI)

`La Corte d’Appello non cambia la sentenza di primo grado
per Varani, ridotte di due anni invece le pene per gli albanesi

Una corsa per dire basta
alla violenza sulle donne

«SODDISFATTA?
MOLTO SODDISFATTA
ORA VADO AVANTI
NON MI INTERESSA PIÙ
NÉ DI LUI NÉ
DI QUELLO CHE DICE»

Talaban rompe il silenzio: «Mi fidavo di Precetaj»

Vent’anni, condanna confermata

Il pubblico ministero, Monica
Garulli. Nell’udienza di giovedì,
aveva chiesto di confermare la
condanna di vent’anni per Va-
rani e di aumentare di quattro
ani quella per gli altri imputati.

In Tribunale

Altistin Precetaj: per lui, come
per Rubin Ago Talaban, i giudi-
ci hanno deciso di ridurre la
condanna di primo grado: da
quattordici anni a dodici anni
di reclusione.

I genitori di Lucia Annibali,
Luciano e Lella, ieri ad Anco-
na, hanno accolto con soddi-
sfazione la sentenza pronun-
ciata dalla Corte d’Appello.

PROCESSO/3
Per la prima volta in aula parla Ru-
bin Talaban: «Ho letto tante volte
la sentenza che mi condanna - di-
chiara - Non riesco ad accettare di
essere qui come l’aggressore della
signora. Io la signora non la cono-
scevo e io in quella casa non ci so-
no mai stato. In quei giorni aspet-
tavo altri documenti dall’Albania
per sistemare queste cose. Varani
non lo conoscevo. E io con l’aggres-
sione non c’entro. Mi sono trovato
in mezzo a questa storia “non mia”
solo per i miei rapporti con Alti-
stin. Ero con lui, anche quella sera.
Mi fidavo di lui. Ma non c’entro
con l’aggressione. Non sapevo co-
sa poi sarebbe successo. E dopo,
quando l’ho saputo, ho avuto pau-
ra. Sono scappato e ho cercato il
mio avvocato Bevici Una, che vole-

vo incontrare. Ho saputo poi di Va-
rani, ho letto tutte le carte. Ho pro-
vato rabbia perché ho visto che mi
tirava in ballo ma io non lo cono-
scevo». «Nell'appartamento della
Annibali lui non c'è mai stato- ag-
giunge il suo legale Gianluca Sposi-
to- Talaban è stato arrestato per
elementi indiziari, come l'essere
stato trovato il 27 marzo con una
bottiglia di acido da batteria, la cui
concentrazione era però diversa
da quella usata per l'agguato. O an-
cora, l'essere stato visto il 16 aprile
in due passaggi nella via dove vive-
va la vittima». Anche Luca Varani,
attraverso i suoi legali Francesco
Maisano e Roberto Brunelli, re-
spinge tutto. I difensori hanno insi-
stito sulla necessità di predisporre
una perizia sull'appartamento.
«Premesso che secondo noi non è
stato Varani- dice l'avvocato Mai-
sano- in un caso tecnico come que-

sto, l'accertamento della propaga-
zione del gas e gli effetti che può
avere su un appartamento di quel-
la metratura, “obbliga” il giudice a
chiedere una perizia, chiamando il
maggior esperto di propagazione e
di esplosivi». Poi l'aggressione con
l'acido del 16 aprile 2013. I presunti
esecutori, secondo Roberto Bru-
nelli, sarebbero stati incaricati da
Varani solo di danneggiare l'auto
della Annibali. Avrebbero poi "de-
viato" spontaneamente da quel
mandato. Varani, secondo i suoi le-
gali, non aveva neppure le chiavi di
quella casa. Precetaj è accusato di
aver fatto da palo durante l'aggres-
sione: «Ma lui è andato via prima
di qualsiasi drammatico evento-di-
ce l'avvocato Umberto Levi- Tutto
è successo non prima delle 21,30.
Lui è uscito da quella zona alle
21,10. Lo dice la cella telefonica».

Gi. Bo.

LACRIME E DELUSIONE
PER I FAMILIARI
DELL’IMPUTATO
I DIFENSORI
ANNUNCIANO IL RICORSO
IN CASSAZIONE

Luca Varani
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Fano

Indagine della Guardia
di Finanza

`Perquisizioni a Fano
e Mondolfo
quattro indagati

GUARDIA DI FINANZA
Truffa e frode fiscale ai danni
dell'Unione Europea. L'opera-
zione "All Fake" diretta del Nu-
cleo Di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza si è conclu-
sa giovedì con il sequestro pre-
ventivo di oltre tre milioni di
euro sui beni di quattro indaga-
ti e due società del capoluogo
dorico. Le aziende si sarebbero
rese responsabili di un'illegitti-
ma aggiudicazione di un appal-
to internazionale in Costa
D'Avorio, riguardante la com-
missione di lavori di dragaggio
e bonifica fluviale, per un im-
porto totale di circa cinque mi-
lioni di euro. Spesa, questa, fi-
nanziata dal Fes (Fondo Euro-
peo di Sviluppo), una risorsa co-
munitaria gestita dalla Com-
missione Europea e principale
strumento finanziario, a fondo
perduto, della politica di aiuto
economico nei confronti degli
stati dell'Africa, dei Caraibi e
del Pacifico. Durante le perqui-
sizioni disposte dalla Procura
della Repubblica di Ancona ed
eseguite nel tempo presso la se-
de della società e le abitazioni

degli indagati ad Ancona, Seni-
gallia, Fano e Mondolfo sono
stati reperiti numerosi docu-
menti che si sarebbero rivelati
falsi e utilizzati dalla società an-
conetana per dimostrare il pos-
sesso dei requisiti di capacità
tecnica, professionale e finan-
ziaria, ai fini della partecipazio-
ne alla gara. Ad esempio, con ri-
ferimento ai requisiti professio-
nali, gli inquirenti hanno rileva-
to che sono stati falsificati il ti-
tolo di studio del direttore dei
lavori e il certificato di specifica
esperienza nel dragaggio, appa-
rentemente rilasciati rispettiva-
mente dall’Università di Urbi-
no (corso di laurea in ingegne-
ria idraulica e marittima, in re-
altà mai attivato) e da una nota
società di Ravenna specializza-
ta in tali opere.

`Superata la soglia
di raccolta differenziata
che fa scattare lo sconto

MAROTTA
Prima fumata nera al termine
dell'incontro in terreno neutro,
ieri negli uffici regionali ad Anco-
na, tra le Amministrazioni di Fa-
no e di Mondolfo, che si conten-
dono la proprietà di alcuni edifi-
ci pubblici dopo il referendum su
Marotta Unita. Sembra restare
sullo sfondo la questione della
farmacia comunale, ora nel Co-
mune di Mondolfo ma nella pian-
ta organica di Fano. Entrambe le
Amministrazioni non hanno in-
teresse di trasferire altrove il ser-
vizio, resta però un problema
giuridico tutto fanese, avere una
farmacia comunale fuori dal pro-
prio territorio. Più spinoso il

braccio di ferro relativo all'ex
scuola elementare in via Chiesa e
al centro civico in via Ferrari. Fa-
no rivendica la proprietà di en-
trambi gli edifici, sostenendo che
semmai Mondolfo deve espro-
priarli riconoscendo un adegua-
to indennizzo. Al contrario, l'Am-
ministrazione cesanense ritiene
quel patrimonio nella sua dispo-
nibilità dopo l'esito del referen-
dum, che ha unificato sotto Mon-
dolfo l'altra metà di Marotta.
L'incontro non ha sortito l'effetto
di un accordo e la Regione ha
preso tempo, chiedendo che sia-
no approfonditi i motivi del di-
saccordo prima di prendere una
decisione d'ufficio. La prossima
settimana è previsto un incontro
fra i due sindaci.

SAN GIORGIO DI PESARO
Hashish a chilometri zero, dal
coltivatore al consumatore. Più
redditizia di cipolline e bietole, la
produzione artigianale di droga
era in grande stile, sostengono i
carabinieri di San Giorgio, che
hanno arrestato in flagranza Da-
nilo Conti, cinquantenne del luo-
go, per detenzione ai fini di spac-
cio. «Abbiamo trovato oltre 5 chi-
li di marijuana, una serra nell'
abitazione perquisita e tutto l'oc-
corrente per trasformare la cana-
pa indiana in hashish, utilizzan-
do la tecnica olandese», hanno
spiegato i militi, coordinati dal

capitano Alfonso Falcucci. Da-
vanti a quella casa era un conti-
nuo via vai a qualsiasi ora del
giorno e della notte, come conti-
nue erano le segnalazioni da par-
te dei compaesani. Quel che si di-
ce una situazione molto strana e i
carabinieri di San Giorgio hanno
deciso di vederci chiaro, organiz-
zando un'irruzione insieme con i
commilitoni di Monte Porzio.
«Non c'è droga nella mia casa»,
avrebbe assicurato Conti ai mili-
ti, che però hanno iniziato la per-
quisizione. Ed ecco il resoconto
di ciò che hanno trovato e seque-
strato: «In camera, dentro a un
secchio, è stato subito rinvenuto
dell'hashish semilavorato. In

una stanza al piano di sopra, 14
sacchetti di marijuana. Lì vicino,
protetta da una tela argentata, il-
luminata e riscaldata, una picco-
la serra fatta in casa con 24 pian-
te di marijuana già invasate, rigo-
gliose e irrigate con regolarità. In
altri 8 vasi c'erano alcune piante
appena sviluppate». Ma il meglio
doveva ancora venire. Poco do-
po, al piano terra, è stato scoper-
to un secchio di plastica con ma-
rijuana bagnata e inserita in un
sacco filtrante. Di fianco una la-
vatrice da campeggio e una mac-
china per produrre ghiaccio. Era,
secondo i carabinieri, l'occorren-
te per trasformare la marijuana
in hashish secondo la cosiddetta

tecnica olandese. Si mettono le ci-
me di canapa mature in una baci-
nella piena di acqua e ghiaccio, si
passa la miscela in lavatrice, si
versa il tutto in un setaccio largo
e poi si lascia riposare il miscu-
glio ottenuto. Con un secondo se-
taccio, più fine, si separa l'acqua
dall'hashish. Una volta pressato
e asciugato il composto, si ottie-
ne droga di buona qualità. Da 10
chili di marjuana, si ricava in me-
dia un chilo di hashish.
I semi delle piantine proveniva-
no dall'Olanda. La perquisizione
si è conclusa con il sequestro di
una significativa somma in dena-
ro, cellulari e bilancini di preci-
sione.

ASET
I fanesi risparmieranno circa
160.000 euro sulle bollette dell'im-
mondizia, pagando 10 euro di
eco-tassa in meno per ogni tonnel-
lata di rifiuti urbani portati in di-
scarica. Il dato definitivo dell'anno
scorso conferma infatti che la rac-
colta differenziata è andata ben ol-
tre la soglia minima virtuosa del
65 per cento, raggiungendo il 71
per cento complessivo. Il servizio
costa intorno ai 13 milioni, di con-
seguenza il risparmio sull'eco-tas-
sa renderà più leggere le fattura-
zioni di circa l'1 per cento. Questo
vantaggio economico, frutto di
comportamenti corretti, sarà spal-
mato su famiglie e imprese fanesi
in base ai diversi criteri previsti
dalle tariffe. Un segnale significati-
vo, in controtendenza rispetto a un
quadro di rincari sistematici. «Più
la raccolta differenziata è ben at-
tuata, più i risultati saranno conve-
nienti», hanno detto ieri la presi-
dente di Aset spa, Lucia Capodagli,
e il direttore dell'Igiene urbana,
Stefano Sartini, illustrando i risul-

tati 2014. «A meno di un anno dalla
copertura integrale del territorio
comunale - ha aggiunto Capodagli
- la raccolta differenziata a Fano
ha raggiunto risultati più che sod-
disfacenti. Si testimonia così l'im-
pegno dei cittadini, che con la loro
crescente sensibilità premiano il
lavoro quotidiano degli operatori
Aset».

Tra gli altri Comuni soci della
multiservizi, San Costanzo è il più
virtuoso con il 75 per cento di rac-
colta differenziata, seguito a poca
distanza da Sant'Ippolito, Monda-
vio e Saltara (73 per cento). Monte
Porzio al 72, bene anche Monte-
maggiore, Cartoceto, Montefelci-
no (71) e Serrungarina (70). Pergo-
la è più distanziata (27), ma la rac-
colta differenziata è stata attivata
un paio di settimane fa. Rispetto
agli altri Comuni soci, lo stesso ser-
vizio comporta a Fano difficoltà ul-
teriori. Sia per l'estensione del Co-
mune sia per la lunghezza della co-

sta (6.000 tonnellate di rifiuti
spiaggiati dalle burrasche dell'
estate scorsa, più del doppio rispet-
to agli anni precedenti) sia per la
presenza del porto: la discarica ha
ricevuto 1.700 tonnellate di dragag-
gi. «Dalle nostre analisi risulta che
il materiale riciclabile può arriva-
re fino al 90 per cento», hanno so-
stenuto Capodagli e Sartini. L'effet-
to positivo della raccolta differen-
ziata anche sulla vita della discari-
ca, che si prolunga, è però percepi-
bile fin da ora. Nel 2008 si portava-
no circa 35.000 tonnellate di rifiuti
all'anno nell'impianto a Monte-
schiantello, nel 2014 le quantità so-
no quasi dimezzate a poco meno di
19.000 tonnellate. Tra i progetti fu-
turi gli investimenti per migliora-
re i servizi della discarica, per am-
pliare il potabilizzatore al Torno e
per illuminare la ciclabile fino a
Pesaro. Si lavora ai nuovi orari esti-
vi della raccolta differenziata in
centro storico, su richiesta di resi-
denti e operatori commerciali.
Confermata la volontà di salvare il
servizio di auto-spurgo: «Il rosso
di bilancio è inferiore a 100.000 eu-
ro, conto di trovare una soluzio-
ne», ha detto Capodagli. Se così
non fosse, si andrebbe alla liquida-
zione e i quattro dipendenti sareb-
bero licenziati.

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti, niente ecotassa
bollette meno salate

UN CINQUANTENNE AVEVA
REALIZZATO NELLA SUA CASA
SIA LA SERRA PER COLTIVARE
LA MARIJUANA
SIA IL LABORATORIO
PER RICAVARCI L’HASHISH

Buoni risultati per la raccolta differenziata dei rifiuti

Truffa e frode fiscale
sequestrati tre milioni

Cinque chili di droga a chilometri zero, arrestato

CASA
La proposta di una moratoria
per gli sfratti incolpevoli è stata
sposata dal sindaco di Fano, Mas-
simo Seri, che chiederà di condi-
viderla a tutti i consiglieri comu-
nali. «È una battaglia di civiltà e
di sensibilità - ha detto - verso le
famiglie in difficoltà, e sono tan-
te, che hanno perso il reddito a
causa della crisi economica.
Ogni giorno ci confrontiamo con
persone disperate, con genitori
che non sanno quale altro tetto
potranno garantire ai loro figli
dopo avere perso il lavoro. Per
queste ragioni sarà importante
dare un segno di solidarietà e di
coesione. Il provvedimento sa-
rebbe temporaneo, resterebbe in

vigore per sei mesi». Il voto all'
unanimità sarebbe un segnale
importante anche per un altro
motivo, questa volta istituziona-
le. Se il consiglio comunale ap-
provasse la proposta del sindaco
Seri, la relativa delibera sarebbe
inviata alla Prefettura, cui spetta
l'ultima parola in questa delicata
materia. «Questa stessa soluzio-
ne è già stata adottata da alcuni
Comuni toscani, quindi è attuabi-
le», avevano detto proprio ieri gli
attivisti dell'Assemblea per la ca-
sa, i primi a lanciare la proposta.
Ne avevano già parlato con l'as-
sessore Marina Bargnesi e oggi
saranno nel centro commerciale
a Sant'Orso, a partire dalle 9.30,
dove resterà aperto un banchet-
to informativo e per la raccolta di
firme a sostegno della causa.

Sfratti, il sindaco aderisce
alla proposta di moratoria

CONSEGUENZE
POSITIVE ANCHE
PER LA DISCARICA
DI MONTESCHIANTELLO
CHE POTRÀ DURARE
MOLTO PIÙ A LUNGO

Edifici contesi tra Comuni
fumata nera al vertice

POLEMICA
Una cometa di polemiche porta
alle recenti festività natalizie e
agli addobbi nel centro storico
di Fano, che Udc continua a con-
testare. Dopo le critiche mosse
dalla segreteria, il capogruppo
consiliare Davide Delvecchio
chiede conto delle spese soste-
nute dal Comune, ribadendo
che l'allestimento era tardivo,
l'alberello in piazza «ridicolo» e
le luminarie «dozzinali». Evitan-
do di disputare sui gusti, gli ri-
sponde per le rime la Pro loco
Fanum Fortunae, che ha orga-
nizzato il programma natalizio:
«Come cittadini che si prestano
a titolo di volontariato, a favore
della collettività, chiediamo
maggiore attenzione nell'espor-
re i fatti, altrimenti non si fa al-
tro che alimentare confusione e
malcontento, derivanti da infor-
mazioni errate». L'intervento è
condiviso e appoggiato da Con-
fcommercio, Confesercenti, co-
mitato Apriamo il centro e Al-
berghi consorziati. Secondo Del-
vecchio sono «tutte fondate» le
critiche agli addobbi, quindi
vuole sapere dal sindaco Massi-
mo Seri «come siano stati spesi
21.500 euro» per le varie iniziati-
ve e se alla cifra debbano essere
sommati 8.000 euro già in cas-
sa. Delvecchio chiede, inoltre,
«perché albero e luminarie sia-
no arrivati molto tardi rispetto a
tutte le città vicine» e chi abbia
progettato gli addobbi. «Il sinda-
co Seri - conclude Delvecchio -
ritiene che le attività economi-
che siano state messe in difficol-
tà?». Specifica la Pro loco, dopo
avere elencato tutte le spese,
che il Comune ha contribuito
con 21.500 euro, i commercianti
del centro storico con altri
12.350 euro e la stessa Fanum
Fortunae con ulteriori 4.321 eu-
ro. Le informazioni errate ri-
guarderebbero gli allestimenti
natalizi della vicina Pesaro («La
spesa complessiva non è di
18.000 euro»). «Quest'anno -
conclude la Pro loco - ci è tocca-
to un albero misero e "bruttarel-
lo", ma alla fine con grande sfor-
zo e impegno abbiamo ottenuto
un'illuminazione più che discre-
ta, ottime collaborazioni col ter-
ritorio ed eventi che hanno atti-
rato l'attenzione positiva di mol-
ti. La cosa più interessante è il
progetto di aggregare negozian-
ti e associazioni per crescere di
anno in anno».

Le festività
sono passate
ma si litiga
sugli addobbi
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IL RICONOSCIMENTO
S A S S O C O R V A R O Resi noti i nomi dei
vincitori del prestigioso Premio
Rotondi ai salvatori dell'arte, edi-
zione 2014, riconoscimenti che
prendono il nome dal Soprinten-
dente di Urbino, Pasquale Roton-
di (Arpino 1909 - Roma 1991), che
coordinò l'Operazione Salvatag-
gio dei principali capolavori dell'
arte italiana nel Montefeltro mar-
chigiano (Sassocorvaro, Carpe-
gna e Urbino). La giuria era pre-
sieduta da Giovanna Rotondi
Terminiello e coordinata da Sal-
vatore Giannella. Per la Sezione
Mondo, il premio è stato attribui-
to a Daniele Petrella, archeolo-
go di Napoli, presidente dell'Iriae
(International Research Institute
for Archaeology and Ethnology)
e direttore della missione italia-
na in Giappone: per aver contri-
buito a far riemergere dagli abis-
si del mare del Giappone la flotta
di Kubilai Khan, risolvendo così
uno dei più appassionanti miste-
ri nella storia che durava dal 1281.
Ulderico Santamaria, direttore
del laboratorio diagnostico dei
Musei Vaticani, fondamentale
per l'attività di eccellenza scienti-
fica dei 98 restauratori attivi nei
cantieri della Santa Sede, è stato

scelto per la Sezione Europa,
mentre, nella Sezione Italia è sta-
ta premiata la Cineteca di Bolo-
gna, diretta da Gianluca Farinel-
li, per il suo lavoro altamente spe-
cializzato nel campo del restauro
cinematografico, in particolare
con la sezione nata dalla volontà
di Martin Scorsese che provvede
a restaurare pellicole provenien-
ti da aree del mondo in cui la
mancanza di formazione, mezzi
finanziari o tecnologici impedi-
sce un'adeguata opera di salva-
guardia del patrimonio cinema-
tografico.

Come di consueto, altre sezio-
ni si aggiungono ogni anno, co-
me premi speciali: per il Mecena-
tismo, al siciliano Antonio Pre-
sti; per la Comunicazione a Ma-
ria Francesca Alfonsi, giornali-
sta, ideatrice e realizzatrice della
rubrica Rai 3 SalvaMarche; per la
Protezione civile ai volontari del
Soccorso Alpino Dolomiti Bellu-
nesi, per aver liberato dalla neve
il tetto di Palazzo Ducale di Urbi-
no e di altri edifici storici; per la
Sezione Marche a Giorgio Man-
gani, editore e geografo. La ceri-
monia di consegna del premio,
una scultura appositamente idea-
ta dallo scultore iracheno Selim
Abdullah è stata fissata per saba-
to 11 aprile a Sassocorvaro.

CHI È DI SCENA
S A N C O S T A N Z O Una comicità cinica,
satirica e pungente attende il pub-
blico di Scenaridens questa sera
(ore 21.15) al Teatro della Concor-
dia di San Costanzo dopo le easibi-
zioni nel sud delle Marche: sul pal-
co Giorgio Montanini in Nemico
Pubblico, titolo anche del pro-
gramma tv di cui è autore e con-
duttore. Montanini è, ormai da
qualche anno, portavoce di una
sorta di stand-up comedy all'italia-
na, quella satira che non fa tanti gi-
ri di parole, ma, al contrario, af-
fronta, senza filtri. argomenti spes-
so tabù, come sesso, religione, poli-
tica, morte. Un cinismo senza
esclusione di colpi, per fare a bran-
delli la vita, la politica, la chiesa, gli
animalisti e altro ancora, ma offre

spunti per riflettere. Perché Nemi-
co Pubblico? «Perché mentre assi-
stiamo all'inesorabile declino del-
la comicità televisiva, - risponde lo
stesso Montanini - ammiccante e
rassicurante, un monologo che
non fa sconti che abbatte
gli steccati e mette in
dubbio le certezze po-
trebbe essere perce-
pito come un nemi-
co. E perché il pub-
blico, in quanto pub-
blico e uomo comu-
ne, è il nemico di se
stesso." Uno sferzante
punto di vista originale
che cerca di abbattere i luo-
ghi comuni, le certezze, le conven-
zioni e spara a zero su suffragio
universale, razzismo, capitalismo,
fede, catarsi. «Chi fa satira non è
migliore di quello che denuncia,

non sale su di un piedistallo per
puntare il dito e pontificare, ma si
sporca le mani». Considerati i con-
tenuti e il linguaggio esplicito della
satira, lo spettacolo di Montanini è

sconsigliato ai minori di 18 anni.
Dalle 17, nel foyer del tea-

tro, accanto ai manufatti
della nostra provincia

di Cgia, si terrà l'espo-
sizione CartoonSEA -
Professione Perico-
lo, con le opere della
IV edizione del pre-

mio a cura di Sea
Gruppo srl di Fano, in

collaborazione con Scuo-
la di platea. Inoltre nel foyer

alle 20.15 Aperitivo a Km 0. Il costo
della degustazione q 5.00. Info
0721 950124 dalle 17

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Alti&Bassi. Sotto, Montanini

I desaparecidos
dell’Argentina
nello spettacolo
«Tango»

Il sabato
a teatro

LO SPETTACOLO

U
n appuntamento “crosso-
ver” quello in programma
questa sera (ore 21), nella sta-
gione dell'Ente concerti. Con

musiche di Chopin, Bach, Ri-
mskij-Korsakov, Verdi, Chaplin,
Miller, Luttazzi, Jannacci, Jo-
bim, saranno infatti di scena sul
palco del Teatro Rossini, gli
Alti&Bassi. Già conosciuti al
pubblico della stagione concerti-
stica, l'ensemble vocale - una del-
le più brillanti formazioni italia-
ne di musica “a cappella” - torna
al Rossini a furor di popolo. Uno
straordinario gruppo vocale che,
con pagine celeberrime, è riesci-
to anche a Pesaro qualche anno
fa a catturare anche il pubblico di
una stagione classica. Obiettivo
dichiarato nel programma pen-
sato per questa sera è quello di in-
frangere finalmente le barriere
tra “classico” e “leggero”, con un
concerto che spazia attraverso
quattro secoli di musica. Ed il
canto a cappella, come si sa, non
è proprio una passeggiata. Anzi,
ci vogliono tanto talento, studio e
molte prove.

Gli Alti & Bassi, a giudizio una-
nime della critica, sono una delle
più accreditate formazioni italia-
ne di musica “a cappella”. Il grup-
po in questi anni ha svolto una in-
tensa attività concertistica per
Enti, Associazioni ed Istituzioni
musicali. Gli Alti&Bassi si sono
esibiti in importanti locali tra cui

la Swing Hall di Olivola, il Kucs
Café a Dormelletto, Il Fauno a Po-
tenza Picena, lo Shaker a Caorso,
l'Amadeus Café a Vienna. Inten-
sa anche l'attività all'estero: a
Voice Mania di Vienna (festival
internazionale di musica a cap-
pella), A Cappella Festival a Zug
(Svizzera), e sono stati invitati al-
la festa Sogno di una notte di ini-
zio estate assieme ad Andrea
Mingardi, Rossana Casale, Mau-
rizio Vandelli e Davide Van De
Sfroos. Sono stati ospiti di tra-

smissioni televisive (Roxy Bar su
Videomusic con Andrea Mingar-
di, Buona Domenica e Tutte le
Mattine su Canale 5 e Alle due su
Raiuno) e hanno dato voce a di-
versi jingle pubblicitari e sigle te-
levisive. I loro CD (Il Mito Ameri-
cano, Il Favoloso Gershwin, Take
Five!, e Medely) hanno ottenuto
importanti riconoscimenti e lu-
singhieri apprezzamenti..

Info 0721.32482 - 0721.387620
Claudio Salvi

© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SFIDA
F A N O Siamo tutti pasticceri? Forse
no, ma la passione per i dolci non
conosce confini e la gara riservata
agli amatori sta riscuotendo un no-
tevole successo: a Chef in the City
“Cake edition” si iscrivono da tutta
la provincia, Fano, Pesaro, Monda-
vio, Monteciccardo, solo per citare
alcuni Comuni, ma la lista si può
ancora allungare perché c'è tempo
fino a sabato 24 gennaio (ore 12,30)
per formalizzare la propria parte-
cipazione firmando il regolamen-
to negli uffici dell'agenzia Comuni-
ca in via Alavolini n.6 a Fano. In ca-
so di un numero d'iscritti superio-
re ad 8 si farà una preselezione alla
quale i concorrenti dovranno pre-
sentare un dolce già realizzato da

casa. I migliori 8 accederanno alla
fase ad eliminazione diretta che
inizierà il 4 febbraio col primo
quarto di finale al Caffè Centrale.
Ad assaggiare i dolci una giuria
tecnica composta dai titolari delle
tre pasticcerie (Matteo Cavazzo-
ni, Francesco Dionisi e Andrea
Urbani) e una giuria popolare di
cui faranno parte tutti i clienti dei
locali che ospitano le sfide. Clienti
che a 15 euro potranno gustarsi un
primo (Pasta di Montagna), pastic-
ceria salata, vino (Azienda Ferrie-
ra) e i due dolci in gara. Il 5 febbra-
io la seconda sfida (Bon Bon), poi il
10 (L'Altro Caffè by Guerrino) e 11
febbraio ancora al Bon Bon. Le se-
mifinali il 17 febbraio a L'Altro Caf-
fè by Guerrino e il 19 febbraio al
Caffè Centrale. Finalissima il 25
febbraio al Bon Bon.

P E S A R O Stasera alle 21,15
all’Astra, per il
decennale della sezione
pesarese di Amnesty
International, la
Piccola Ribalta
presenta «Tango» di
Francesca Zanni, per la
regia di Mario Cipollini.
La storia affronta la
drammatica vicenda
dei desaparecidos in
Argentina, alla fine
degli anni ’70. Biglietti
(10 euro, gratuito per
minori di 6 anni)
all’Astra dalle 10-12,30;
17-19 e 20-21,15. Info
www.teatropiccolari-
balta.it.

A Fermignano
la mezza
sbornia
di Eduardo

CicloneMontanini a San Costanzo

Dolci, boom di iscritti
allo Chef in the City “Cake”

F E R M I G N A N O Al Salone
Comunale di
Fermignano arriva
«Sogno di una notte di
mezza sbornia». La
compagnia teatrale
amatoriale «Voci tra
le quinte», con la
regia di Elena
Cancellieri, stasera
alle 21 mette in scena
l’esilarante
commedia di
Eduardo De Filippo.
La commedia fu
scritta da Eduardo nel
1936 riadattando la
commedia «La
fortuna si diverte»,
scritta da Athos Setti
per la scena toscana.
La vicenda ruota
intorno al gioco del
lotto, al mondo delle
superstizioni e alle
credenze popolari.
L’ingresso è libero.

Oggi all’Astra
la Piccola ribalta
celebra il decennale
della sezione
pesarese
di Amnesty

Il laboratorio per il restauro
dei film della Cineteca
di Bologna, a destra Petrella
e sotto Mangani

L’acclamato gruppo di musica “a cappella” stasera
in concerto al Teatro Rossini. Tra classica e leggera

Alti&Bassi show

Salvatori dell’arte
ecco i premiati

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale,  Sigourney Weaver (storico)          18.30-21.00

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

Sala1       La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson,   Felicity Jones (biografico)    20.15-22.40

Sala 2     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                          20.15-22.30

Sala 3     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-
quette,   Ellar Coltrane (drammatico)                21.30

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

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                   18.30-20.30-22.30

B                Hungry Hearts di Saverio Costanzo; con Alba
Rohrwacher, Adam Driver, Roberta Maxwell
(drammatico)                                      18.30-20.30-22.30

C                Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                            18.30-20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia) 15.15-17.30-20.00-22.20-00.40

Sala 2     John Wick di David Leitch; di Chad Stahelski;
con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Pa-
licki (azione)            15.00-17.20-20.00-22.30-00.50

Sala 3     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          
                                                                       15.30-18.45-22.00

Sala 4     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)           15.15-17.30

Sala 4     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson,   Felicity Jones (biografico)                  19.50

Sala 4     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                        22.40

Sala 5     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)14.45-17.20-19.50-22.30-01.00

Sala 6     Italo di Alessia Scarso; con Marco Bocci, Elena
Radonicich, Leo Gullotta (drammatico)          14.30

Sala 6     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                       16.40-19.30-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di

Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)                       18.30

Sala 1      Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          
                                                                                                      21.15

Sala 2     Hungry Hearts di Saverio Costanzo; con Alba
Rohrwacher, Adam Driver, Roberta Maxwell
(drammatico)                                                     18.30-20.30

Sala 2     “Gli sbancati”                                                                   22.30
Sala 3     Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con

Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                            18.30-20.30-22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   “Gli sbancati”                                                                   18.30
                   The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                   21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Exodus - Dei e Redi Ridley Scott; con Christian Bale,

Sigourney Weaver (storico)                15.40-19.00-22.15
Sala 2     John Wick di David Leitch; di Chad Stahelski;

con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Pa-
licki (azione)            15.00-17.30-20.00-22.30-00.50

Sala 3     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                         14.45-20.00

Sala 3     Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                              17.30-22.40-01.00

Sala 4     Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                                           14.50-20.05

Sala 4     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                           17.20-22.35

Sala 5     Italo di Alessia Scarso; con Marco Bocci, Elena
Radonicich, Leo Gullotta (drammatico)          14.45

Sala 5     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)                        17.00

Sala 5     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Felicity Jones (biografico)                    19.30

Sala 5     Si accettano miracoli di Alessandro Siani; con
Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri
(commedia)                                                                        22.30

Sala 5     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                                       00.50

Sala 6     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)                       14.45

Sala 6     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                        16.35-19.35-22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Exodus - Dei e Re 3D  di Ridley Scott; con Chri-

stian Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (sto-
rico)                                                                            18.00-21.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          
                                                                                                      21.15

Sala 2     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson,  Felicity Jones (biografico)   20.00-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con

Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



12 SABATO
24 GENNAIO 2015

IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Sfregiatadall’acido,vent’anniall’ex
Lucia: «Ora vado a tutta birra»
Pesaro, niente sconti per Varani in appello. Pena ridotta ai sicari

ANNIVERSARIO
24-01-2002 24-01-2015

«Sol chi non lascia eredità d’affetti,

poca gioia ha dall’urna»

Sono trascorsi tredici anni da quando ci ha
lasciati il

Dott.
Alessandro Biagioni

MANUELA, ANDREA e MARIANGELA lo
ricordano con immutato amore.

Firenze, 24 Gennaio 2015.

_

OFISA Viale Milton 89 FIRENZE tel.055/489802

24-01-1999 24-01-2015

«”La morte è la curva della strada,
morire è solo non essere visto.
Se ascolto, sento il tuo passo
esistere come io esisto.
La terra è fatta di cielo.
La menzogna non ha nido.
Nessuno si è mai perduto.
Tutto è verità e via.”
Fernando Pessoa»

Simone
Sei sempre con me.
Il tuo babbo.

Calenzano, 24 Gennaio 2015.
_

I.F. Macherelli Srl, Calenzano, t. 055 8811033

Tqdgtvq Fco kcpk
· CPEQPC

NWEKCAnnibali pregava che la giu-
stizia non la deludesse. Che il suo
dolore non fosse sacrificio inutile.
E Lucia ha vinto. Luca Varani si è
visto confermare ieri 20 anni di car-
cere. Uno sconticino di due anni lo
hanno avuto i due sicari. che scen-
dono da 14 a 12 anni di galera. «So-
no felicissima, adesso torno a respi-
rare, vado a tutta birra» ha detto
Lucia, stringendo forte il suo libro
‘Io ci sono, la mia storia di non
amore’. Il groviglio delle preoccu-
pazioni e degli incubi per il proces-
so di Appello ad Ancona nei con-
fronti di chi due anni fa le ha teso
un agguato distruggendole il viso,
si è sciolto alle 21.10 di ieri sera in
un sorriso grande, sconfinato poi
sfociato nell’applauso di amiche e
donne dell’Udi, che non hanno
mai abbandonato la postazione vici-
no alla famiglia Annibali.

EKUQPQ volute 4 ore di camera di
consiglio perché i giudici confer-
massero la condanna di primo gra-
do a Varani, ritenuto colpevole di
aver ideato l’agguato con l’acido al-
la sua ex per punirla, di aver cerca-
to di ammazzarla tranciandole i tu-
bi del gas della cucina di casa e di
averla perseguitata per mesi, con
appostamenti e minacce oltre che
sberle, perché voleva lasciarlo. Gli
avvocati difensori Roberto Brunel-
li e Francesco Maisano non hanno
nascosto alla Corte cheVarani aves-
se ideato la punizione con l’acido,
che fosse andato a comprare lamici-
diale bottiglietta, che avesse recluta-
to un suo amico albanese ma, ecco

il bivio rispetto all’accusa, non per
farlo gettare in faccia a Lucia ma
per rovinarle l’auto.Quindi, la dife-
sa ha chiesto l’attenuante delle le-
sioni per un risultato che non era
voluto mentre i difensori si sono
battuti per l’assoluzione dal tentato

omicidio e dallo stalking. Hanno
seguito questo ragionamento: lo
stalking non poteva esserci visto
che si prendevano e si lasciavano in
continuazione.

KN VGPVCVQ omicidio ancor me-
no, tenuto conto che Varani non
aveva avuto il tempoquel 20 febbra-
io indicato dalla procura di tagliare
tubi e altro, orologio alla mano. I
giudici non hanno creduto a nulla
di tutto questo, credendo in pieno
al pm Monica Garulli che ha co-
struito la sua accusa seguendo il
comportamento tenuto da Varani,
sia prima che dopo la carcerazione
con la sua lettera di «istruzioni» da
far recapitare in carcere ai due sica-

ri per «guidarli» nel processo.Lette-
ra che inveceundetenutoha recapi-
tato alla procura. Quello era l’atto
di confessione. E la difesanon è riu-
scita a smontarlo. Ha detto il padre
di Varani, Francesco, alla lettura
della sentenza: «Questa è cattive-

ria, e non posso vedere la gente che
ride, salta, applaude», uscendo via
piangendo abbracciato alla figlia
Francesca. Il fratello di Lucia, Gia-
como: «Spero che il papà di Varani
riesca a far capire al figlio quello
che ha fatto a Lucia e a se stesso».

KN RO Garulli: «Ho solo svolto il
mio lavoro». Arriva Lucia. È som-
mersa dagli applausi, i baci, le tele-
camere. Baciato a lungo anche l’av-
vocato di parte civile FrancescoCo-
li: «Aria, finalmente torno a respira-
re. Sono felice, era quello che vole-
vo». Alla domanda su Varani:
«Guardate, di lui e di quello che fa-
rà non mi interessa nulla. Io sono
rinata».

Il Direttore MARCELLO MANCINI, il Vice-
direttore MAURO AVELLINI e tutti i redat-
tori de «La Nazione» e «La Nazione.it»
partecipano al dolore del collega GIULIO
MOLA per la perdita della madre

Giuseppina Palermo

Firenze, 24 gennaio 2015

Il Direttore de “Il Giorno” e de “ilgiorno.it”
GIANCARLO MAZZUCA, il Vicedirettore
LAURA FASANO, con la redazione tutta,
si stringono con affetto al caro collega Giu-
lio Mola, per la scomparsa della madre

Giuseppina Palermo
Milano, 24 gennaio 2015

La Direzione della Poligrafici Editoriale, Di-
visione Il Giorno, unitamente ai giornalisti
e ai poligrafici, partecipa al dolore del colle-
ga Giulio Mola per la scomparsa dell’ama-
ta mamma

Giuseppina Palermo
Milano, 24 gennaio 2015

La Redazione Sportiva de “Il Giorno” è vici-
na al dolore del caro collega e amico Giu-
lio per la scomparsa della cara mamma

Giuseppina Palermo
SIMONA BALBONI, FRANCESCA COZ-
ZI, DANIELA GABRIELLI, LUCA GUAZ-
ZONI, CLAUDIO NEGRI E I COLLABORA-
TORI TUTTI

Milano, 24 gennaio 2015

Il giorno 22 gennaio è mancata all’affetto
dei suoi cari

Pierina Perucci
ved. Chersicla

Ne danno il triste annuncio i figli ALES-
SANDRO e ANNA.

La cerimonia funebre si terrà sabato 24
gennaio alle ore 15 presso la chiesa dei
Santi di Assisi Francesco e Chiara, in Via
Giardino della Bizzarria a Novoli.

Firenze, 24 Gennaio 2015.

_

OFISA Viale Milton 89 Firenze tel.055/489802

FRANCESCA CAPODIFERRO, MARCO
DUGATO, SILVIA FRATTESI, MICHELE
MASSIRONI, ANNA RITA RONCUZZI,
FRANCESCO VELLA, collaboratori e se-
gretarie ti sono vicini in questo momento
di dolore per la perdita della tua cara mam-
ma

Maria Paola Ariano
Bologna, 24 Gennaio 2015.

_

SPE- Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168

Lucia: «Giustizia è fatta
Ma ora sono stanca,
la mia faccia dice tutto»

I kwuvk|kc
©hcvvc

Hco ki nkgc eqphtqpvq
Ekpswgo kpwvkf khwqeq

Il Direttore del «Quotidiano Nazionale» e
«quotidiano.net» ANDREA CANGINI, i Vice-
direttori SERGIO GIOLI e PAOLO GIACO-
MIN con il Direttore di «QS» GIUSEPPE
TASSI e tutti i redattori sono vicini al collega
GIULIO MOLA per la perdita dell’amata ma-
dre

Giuseppina Palermo
Bologna, 24 gennaio 2015.

Il Direttore de «il Resto del Carlino» e de «il-
restodelcarlino.it» ANDREA CANGINI, i Vi-
cedirettori BEPPE BONI e MASSIMO GA-
GLIARDI, con tutti i colleghi della redazione,
si stringono con affetto al collega GIULIO
MOLA per la perdita della mamma

Giuseppina
Bologna, 24 gennaio 2015.

Lamadre di Lucia alla
sorella di Varani in un breve
faccia a faccia: «Ci avete
fatto una cosa mostruosa»

Hqewu

Ceewucvc f kcxgt uhtgi kcvq n⅝gz eqp n⅝cekf q.
Octvkpc Ngxcvq ej kgf g f kguugtg i kwf kecvc
eqp tkvq cddtgxkcvq0Kngi cnk<fiOc xc ceeqnvc nc
pquvtc tkej kguvc f krgtk|kc rukej kcvtkec´

DONNEBERSAGLIO
IL VERDETTO

Nc dqeeqpkcpc ej kgf g n⅞cddtgxkcvq
fiOc xqi nkq nc rgtk|kc rukej kcvtkec´

Ugpvgp|c
kpkswc

Il padre di Varani:
«Rispettiamo Lucia,
ma la pena non è equa»

TRIBUNALE
Lucia Annibali
dopo il verdetto
A destra, l’ex
Luca Varani
(LaPresse)
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«Scelte influenzate dai personalismi
Le primarie non sono un dramma»
Il segretario del PdmarchigianoComi e l’ultimomese di trattative

· CPEQPC
UGI TGVCTKQ Francesco Comi,
l’assemblea ha ratificato le prima-
rie di coalizione. E’ per lei una
sconfitta visto che si era speso per
una candidatura unitaria?
«Non considero una sconfitta
l’esercizio della responsabilità di
cercare una sintesi politica che ho
condiviso con l’intero gruppodiri-
gente. Ha mai visto elezioni pri-
marie risolveremagicamente pro-
blemi politici? A conclusione del
confronto delle ultime settimane
non è emerso un nome unico da
candidare come governatore, ma
il lavoro fatto non è stato vano, ci
ha permesso di arrivare alle pri-
marie con la consapevolezza
dell’urgenza di comporre piutto-
sto che di dividerci».
Cosa non ha funzionato nel
cammino verso l’unità?

«Mi passi il bisticcio di parole:
hanno pesato personalismi perso-
nali e territoriali; seppur tutti sia-
mo convinti che il Pd sarà tanto
più vincente quanto più sarà uni-
to, non si è trovata la persona che
al momento incarna questa unità.
Mi considero comunque soddi-
sfatto per essere arrivato a gestire
unitariamente l’organizzazione
delle primarie e ancor di più ad
aver ricomposto la frattura che si
era creata al congresso regionale».
Lei sarebbe stato l’unico a
portare il Pdsuunasoluzione
unitaria: perché ha rifiutato?

«Quando hanno chiesto una mia
disponibilità ho fatto una verifi-
ca. Ho visto che avevo tante ade-
sioni personali,ma che rimaneva-
no molte divisioni sul piano poli-
tico, quindi ho preferito ritirarmi
per continuare come segretario a
esercitare un ruolo unitario, cosa
che farò nei prossimi mesi».

C’è chi l’accusa di aver sba-
gliato strategia. Cosa nepen-
sa?

«Ammetto che avrei potuto chiu-
dere il confronto il 20 dicembre
anziché il 20 gennaio, ma non di
aver sbagliato strategia; in pochi
mesi abbiamo riunito un partito
diviso dal congresso, rilanciato la
partecipazionedegli iscritti, ascol-
tando la base; abbiamo scritto il
programma di governo e infine

abbiamo consultato la classe diri-
gente per verificare se un candida-
to unitario poteva rappresentare
tutti. Non è un dramma affidare
ora la scelta alle primarie che di-
ventano l’apertura della campa-
gna elettorale».

Cosa risponde al sindaco di
Ancona che ha definito le pri-
marie una truffa?

«Innanzitutto che le regole non
sono il frutto di un’intuizione del
segretario regionale, ma sono sta-
te condivisedal partito quando ab-
biamo approvato lo Statuto nazio-
nale; detto questo sono ferma-
mente intenzionato ad aiutare il
sindaco di Ancona a esercitare il
suo rivendicatodiritto a partecipa-
re alle primarie e per questo, co-
mehodetto in assemblea, se habi-
sognodi una settimana inpiù glie-
la concederemo e se ha bisogno di
firme per raggiungere il quorum
richiesto l’aiuteremo tutti».
Inmolti si chiedono quale po-
sizioneprenderàora tra idue
candidati alle primarie.

«Stimo Luca (Ceriscioli, ndr) e
Pietro (Marcolini, ndr) per il valo-
re delle persone e per la loro sto-
ria politica e amministrativa; il
mio obiettivo ora è vincere le ele-
zioni e rinnovare la classe dirigen-
te e questi obiettivi possono esse-
re compromessi se le primarie di-
ventano conflittuali: per questo è
importante che io e i segretari pro-
vinciali assumiamo un ruolo so-

pra le parti e di garanti. La riten-
go peraltro una scelta di coeren-
za: proprio perchè ho scelto di
non candidarmi perché ero mag-
gioritario, ma non unitario ora
non intendo schierarmi, ma rap-
presentare tutto il Pd».
Hapaurache leprimariepos-
sano essere un flop?

«La mia passione politica e la co-
noscenza della comunità marchi-
giana mi portano a prevedere che
in molti risponderanno al nostro
invito. Voglio spingermi a un pro-
nostico: penso che avremo oltre
25mila elettori alle primarie».
Giovedì avete definitivamen-
te chiuso i rapporti con Mar-
che 2020. Cosa contesta a
Spacca con il quale governa-
te da dieci anni?

«Contesto a Spacca di non aver la-
vorato con il Pd al suonaturale av-
vicendamento dopo dieci anni di
presidenza: anziché mettersi al
servizio ha scelto di lasciare il par-
tito e intraprendere una strada di
contrapposizione. Se Spacca e So-
lazzi vogliono rientrare nel Pd tro-
veranno le porte aperte; se invece
pensano di eludere i principi da
tutti condivisi non troveranno in
me un interlocutore».
Avete previsto una coalizio-
ne con dentro Idv, Cd, Verdi,
Psi e Udc, ma quest’ultimo

partito non ha ancora dato il
suo assenso. Cosa succede?

«La coalizione è tra i partiti regio-
nali e ho condiviso con il segreta-
rio dell’Udc Antonio Pettinari un
progetto politico di centrosini-
stra. La posizione dell’Udc èmol-
to chiara: ha dichiarato adesione

all’alleanza con il Pd e nel centro-
sinistra, ma ci sono dubbi, anche
da parte del nazionale, sulla parte-
cipazione alle primarie. Rispette-
remo la loro decisione».
Crede che in questo periodo il
suo ruolo si sia indebolito?

«In questo momento non è facile
fare il segretario del più grande
partito delle Marche, ma il mio
ruolo non è in discussione: sono
stato eletto dai cittadini attraver-
so le primarie, ho unamaggioran-
za solida e solidale; chi mi mette
in discussione si sopravvaluta...»
Se vincerete le elezioni quali
saranno gli elementi più evi-
denti della discontinuità ri-
spetto all’attuale governo?

«La realtà politica, sociale ed eco-
nomica che stiamovivendo richie-
de un cambio di approccio. Biso-
gna superare le risposte emergen-
ziali e fornire soluzioni struttura-
li. Vogliamo mettere in campo
una squadradi governo forte e rin-
novata. Nuova linfa, per una nuo-
va politica. Adottare una prospet-
tiva più ampia e più alta sulle co-
se, mettendo al centro la persona
e le sue esigenze».

““ StimoMarcolini e Ceriscioli,
ma il mio obiettivo è vincere
le elezioni. Per questo
nonmi schiererò con
nessuno: sarò il garante

Il sindaco di Ancona deve
sapere che le regole
non le faccio io: comunque
siamo pronti ad aiutarli
a trovare le firme per loro
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REGIONALIMARCHE
DEMOCRATICI: PARLA IL LORO LEADER

· CPEQPC
FCKFKTKI GPVKai dipendenti, il futuro
dell’Ars (Agenzia regionale sanitaria) passa
attraverso la riorganizzazione dell’ente.
Una struttura parallela, inclusa all’interno
della galassia della sanità regionale, un au-
tentico mare magnum del settore che rap-
presenta il grosso del bilancio della Regio-
ne.
Dipendenti che nel 2014 sono costati, circa
2milioni di euro complessivamente. La se-
de dell’Ars si trova in uno dei palazzi della

Regione ed occupa più piani all’interno
dell’edificio, per cui fa parte a tutti gli effet-
ti della Regione. Nei giorni scorsi l’assesso-
re alla Sanità, Almerino Mezzolani, e il di-
rettore dell’Ars, Enrico Bordoni, hanno
chiarito la posizione dei dirigenti dell’ente,
fissando in 2 il numero degli amministrati-
vi e gli altri 33 in ‘prestito’ da altri organi-
smi sanitari (Asur, aziende ospedaliere,
Aree Vaste e via discorrendo).
Resta il problema dei 57 dipendenti che,
permotivi di bilancio, restano sotto il setto-

re sanità dopo la decisione di rinviare l’abo-
lizione dell’Ars, discussa alcuni anni fa.
Proprio per motivi di bilancio l’Ars, consi-
derata da alcuni una sorta di doppione del
Servizio Salute, fu mantenuta in vita per
consentire il salvataggio delle posizioni la-
vorative. In caso contrario per i 57 dipen-
denti, assunti in passato quando i tagli li-
neari non esistevano e le maglio del bilan-
cio erano molto più larghe, sarebbe stato
unproblema essere riassorbiti. Invece ades-
so l’Ars va avanti nelle sue funzioni di pro-

grammazione e indirizzo della politica sani-
taria regionale, con una struttura ben con-
gegnata. Struttura che nel 2014, stando alle
carte, è costata solo per le spese del persona-
le 2milioni di euro. Con la firma sul decre-
to del direttore dell’Ars, Enrico Bordoni, il
10 novembre scorso è stata stipulata l’enne-
sima convenzione tra l’agenzia e la Regio-
ne Marche. L’ente ha liquidato la cifra
poc’anzi ricordata seguendo percorsi nor-
mativi fissati per legge.

ILCASODOVEVA ESSERE SMANTELLATAMA LA REGIONENONPOTEVA RIPRENDERSI I 57 DIPENDENTI: IN FUTURO SARA’ RIDOTTA

Agenzia sanitaria, duemilioni di stipendi per un doppione

ALTIMONE Francesco Comi segretario regionale del Pd
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di ANNAMARCHETTI

RACCOLTA differenziata al
71% e taglio dell’ecotassa del 50%
sui rifiuti conferiti in discarica. I
buoni risultati raggiunti nel 2014
con la raccolta differenziata porte-
ranno ad una riduzione delle bol-
lette? I dati sonomolto interessan-
ti ma il sindaco Massimo Seri
non si sbilancia e si limita a sotto-
lineare che è solo «l’inizio di un
percorso in discesa». La decisione
di alleggerire le bollette non potrà
comunque essere assunta prima
di marzo-aprile 2015, termine fis-
sato per l’approvazione del bilan-
cio comunale di previsione.
In quella occasione Aset spa do-
vrà presentare al Comune il nuo-
vo piano tariffario e «solo allora si
potrà verificare – spiega l’assesso-
re al Bilancio, Carla Cecchetelli –
se ci siano i margini per piccolo

interventi sulle bollette».
In ogni caso Fano celebra il risul-
tato del 71% che la «colloca tra le
città sopra i 50 mila abitanti – se-
condo la presidente di Aset spa,
Lucia Capodaglia – ai vertici del-
la classifica sulla raccolta differen-
ziata. Fano in meno di un anno
dalla copertura integrale del terri-
torio ha raggiunto e consolidato
una percentuale di differenziata
(71%) eccellente per un Comune
così esteso».

RIDOTTOdrasticamente il con-
ferimento dei rifiuti in discarica
passati dai 35 mila del 2008 ai
12-13 mila del 2014 a cui vanno
aggiunti i 6 mila di residui delle
spiagge, conseguenza delle nume-
rose mareggiate dello scorso an-
no. Se Fano è al 71% nella raccol-
ta differenziata, il Comune piùvir-
tuoso dei 18 soci di Aset spa è San

Costanzo con una percentuale del
75%, mentre fanalino di coda è
Pergola con il 27% dove il servi-
zio di raccolta integrata differen-
ziata è partito questo mese.

VALORI importanti per Sant’Ip-

polito con il 73%, Mondavio, Sal-
tara e Monte Porzio con il 72%.
Stessa percentuale di Fano (71%)
per Montemaggiore, mentre Car-
toceto,Montefelcino e Serrungari-
na sono al 70%, Fossombrone al
67% e Isola del Piano quasi al
65%. Tra i nuovi investimenti di
Aset previsto l’ampliamento della

piattaforma integrata a Monte-
schiantello per raccogliere altri ri-
fiuti quali vetro e organico e
l’apertura di un centro di raccolta
a Saltara per tutti i cittadini della
vallata.

ASET ha poi un altro obiettivo e
anche molto ambizioso: cercherà
infatti dimigliorare la raccolta dif-
ferenziata in centro storico tenen-
do conto delle esigenze degli ope-
ratori commerciali. Poche le tra-
sgressioni, limitate ad episodi di
cattiva educazione o a scarsa cono-
scenza delle regole. Tra gli impe-
gni futuri di Aset spa c’è anche un
provvedimento molyo atteso: l’il-
luminazione pubblica della pista
Fano-Pesaro, inoltre in cantiere
anche il potenziamento e l’amplia-
mento del potabilizzatore di Tor-
no.

Laraccolta differenziata vabene,
le bollette però ancora non calano
Risultati eccellenti, raggiunto il 71%, i ritocchi solo a primavera

La raccolta dei rifiuti
nel centro di Fano ã il prossimo
traguardo che si ã data l’Aset:

c’ã ancora da fare permigliorare
la differenziata

KNUKPFCEQ HTGPC
«E’ solo l’inizio
di un percorso virtuoso,
maaspettiamo i bilanci»
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SARA’ il sindaco Massimo
Seri a presentare in Consiglio
comunale la mozione
per richiedere al prefetto
la moratoria degli sfratti per
morosità incolpevole. «Credo
che sia una battaglia di civiltà
– ha commentato il primo
cittadino – verso le famiglie
che si trovano in difficoltà.
Noi sappiamo bene qual è la
situazione tanto che abbiamo
creato il tavolo delle povertà
con 2 gruppi di lavoro: uno
sull’emergenza casa, l’altro
sull’emergenza occupazione».
La morosità incolpevole,
infatti, è legata alla perdita
di lavoro e alla conseguente
incapacità di far fronte
alle spese, prima di tutto
il pagamento dell’affitto.
Il ricorso allo strumento
della mozione, già adottato
dal Comune di Pistoia,
per il problema casa –
nei primi dieci mesi del 2014
ci sono stati una cinquantina
di sfratti per morosità
incolpevole – era stato
suggerito dai giovani
che compongono l’Assemblea
di Lotta per la Casa.
Pur consapevole di creare
qualche difficoltà
ai proprietari, il sindaco Seri
ha comunque deciso di farsi
promotore della mozione
che sarà portato all’attenzione
dei consiglieri comunale
al prossimo consiglio.
L’augurio è che la mozione
sia sottoscritta da tutti,
maggioranza e opposizione,
e che possa trovare
applicazione nel più breve
tempo possibile per dare
una boccata d’ossigeno
a chi ha perso il lavoro.

An.Mar.

EMERGENZA SFRATTI

Il sindaco:
«Moratoria
per lamorosità
incolpevole»



••13FANOSABATO 24 GENNAIO 2015

Caso Stamina: «Vorrei lasciare l’Italia»
Rabbia e delusione dellamammadi Federico alla notizia del patteggiamento di Vannoni
LARABBIA, l’orgoglio e la frustra-
zione di una madre, concentrate in
poche parole: «L’ignoranza e l’arro-
ganza in questoPaese domina il pa-
norama scientifico. Io da mamma
sono convinta di aver seguito la via
giusta, l’unica terapia possibile per
mio figlio. Nonmi rassegno. Penso
e spero di andarmene presto
all’estero». Così commenta Tiziana
Massaro (lamammadel piccoloFe-
derico, il bimbo fanese affetto da
morbo di Krabbe diventato suo
malgrado una bandiera nella lotta
per il diritto di scelta nelle cure) la
proposta di patteggiamento per un
anno e diecimesi avanzata daDavi-
de Vannoni, il fondatore di Stami-
na, al pmRaffaeleGuariniello, tito-
lare dell’inchiesta che lo vede inda-
gato per associazione a delinquere
e altri reati, insieme adun’altra doz-
zinadi persone. «Macome? –prose-
gue mamma Tiziana –. Lo hanno
sempre dipinto come il più grande
truffatore della storia, colui che ha
illuso centinaia di malati e le loro
famiglie, dal 2008 vanno avanti in-
dagini con enorme spesa di denaro
pubblico... e le chiudono con un
patteggiamento inferiore ai due an-
ni? Non perché voglio la condanna
di Vannoni, ma è evidente che una
vicenda come questa non si può
concludere con una pena che si da-
rebbe ad un ladro di caramelle. Per-
ché è la dimostrazione che le impu-

tazioni non avrebbero retto in giu-
dizio». E’ arrabbiata a 360° Tiziana
Massaro, avvocato. Si sente presa

in giro e tradita dal sistema giudi-
ziario italiano di cui essa stessa è
stata parte. «Ma perchéGuariniello
lo fa?». C’è infatti da domandarsi se
sia un caso omeno che il patteggia-

mento arrivi dopo la rinuncia da
parte di Stamina Foundation
all’azione intrapresa con il ricorso
presentato al Tar del Lazio contro
il parere della seconda commissio-
ne scientifica nominata dal mini-
stro Lorenzin.

«NOI non siamo d’accordo, perché
soltanto attraverso la limpida speri-
mentazionedelmetodo potremo fi-
nalmente fare luce sulla vicenda e,
senza compromessi,ottenere una
verità cui l’opinione pubblica e noi
pazienti abbiamo diritto». In tutto
questo la Massaro trova la forza di
giustificare Vannoni. «Posso com-

prendere chedopo che gli hannopi-
gnorato la casa imobili e tutto il re-
sto uno mi dica “300mila euro non
ce li ho e patteggio”. Ha capito che
in Italia non si può proseguire, e ci
sta.Maperché la procura oggi addi-
viene a questa possibilità?». Certo
sarebbe stato imbarazzante per il
ministro Lorenzin se il Tar, che
già aveva dato ragione ai pazienti
sull’inadeguatezza della prima com-
missione scientifica.... avesse boc-
ciato anche la seconda. In tutto que-
stoFederico, dopo l’ultima infusio-
ne del luglio scorso, sta regreden-
do.

Tiziana Petrelli

FWDDKGEGTVG\\G
«Io nonmi rassegno: questa
è l’unica terapia possibile»
La Lorenzin e il ricorso al Tar

Davide Vannoni, in aula durante il processo, e TizianaMassaro

SI SONO spente le luci di natale ma
non le polemiche pe rle presunte spese
degli addobbi e delle luminarie.
Il presidente della Pro Loco
Etienn Lucarelli, anche a nome
di Confcommercio, Confesercenti,
il comitato Apriamo il Centro
e gli Alberghi Consorziati, smentisce
le cifre che in questi ultimi giorni sono
state sparate dai politici per sostenere
la teoria di una esagerata spesa affrontata
a Fano rispetto alle città limitrofe per il
Natale. Fano ha speso 38.171,44 per tutte

le iniziative, coperte con 21.500 euro
di contributo del Comune, 12.350
dei commercianti e 4.321,44 messi
dalla Proloco (in parte volontario in parte
da proventi deiMercatini ed altre attività).
A Pesaro «reperendo informazioni dalle
delibere comunali, si può verificare che
la quota di contributi pubblici investita
è di 40mila euro, quella dei commercianti
90 euro a negozio, e ciò non comprende
affatto gli investimenti fatti da Proloco
Candelara. Pesaro ha poi dipendenti
comunali operativi il cui costo non è stato

considerato nel conto effettuato.
Totalmente errata è quindi la cifra di
18mila euro». Colgono l’occasione «per
ricordare a tutte le forze politiche, che
soprattutto nella crisi generale, occorre
essere laboriosi e trasparenti nei fatti
ed attenti e precisi nelle parole».
«Quest’anno ci è toccato un albero misero
e “bruttarello” figlio di nostre errate
valutazioni ed anche di una scarsa
collaborazione tra chi ha lasciato
e chi è subentrato alla guida della città
(7 giorni per trovarlo ed installarlo)».

CaroNatale, i numeri della ProLoco: «Spesi 38mila euro»

IN occasione del 70° anniver-
sario della liberazione del
campo di Auschwitz, nel
Giorno della Memoria, mar-
tedì 27 gennaio, Fano ha or-
ganizzato, nella sala Verdi
del teatro, una seduta straor-
dinaria del Consiglio comu-
nale, con la partecipazione
delle scuole. Presenti il sinda-
coMassimo Seri, il presiden-
te del Consiglio comunale
Renato Claudio Minardi e
l’assessore ai Servizi educati-
vi e alla Memoria, Samuele
Mascarin. Durante l’incon-
tro, inizio alle 9, sarà presen-
tato il libro di Italo Arcuri
“Memme Bevilatte salvata
da Teresa” (Suraci Editore)
che racconta la storia diTere-
sa Giovannucci, “Giusta tra
le Nazioni” di Fratte Rosa,
che dal settembre del 1943 al
giugno del ‘44, a Riano in
provincia diRoma, salvò dal-
la morte otto ebrei tra cui
una bambina di 3 anni, Mi-
riam dell’Ariccia alias Mem-
meBevilatte. Il libro sarà pro-
tagonista anchedell’appunta-
mento pomeridiano alla Me-
mo all’interno dell’iniziativa
“Con le parole giuste”.
Alla Mediateca Montanari,
alle 18, saranno presenti ol-
tre all’autore Italo Arcuri an-
che il figlio di Teresa, Felice
Giovannucci, e Maurizio
Ascoli, presidente dell’Asso-
ciazione nazionale ex depor-
tati. Nella stessa giornata sa-
rà scoperta l’epigrafe in «me-
moria dei superstiti dei cam-
pi nazisti che in viaggio ver-
so Israele furono ospitati a
Fano dal dicembre del 1945
al maggio 1948».

An.Mar.

SHOA
Giornata

dellamemoria
con le scuole

UBRIACO, si schianta
controunaPandaparcheg-
giata lungo la Flaminia. E’
successo giovedì a mezza-
notte a Cuccurano. A.A.,
37enne di Montefelcino,
alla guida di una Ford Fie-
sta ha provocato un inci-
dente, rimanendo miraco-
losamente incolume. La
prova del palloncino non
gli ha lasciato scampo.

Ubriaco, schianto
amezzanotte
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DEVASTAZIONENella foto il ponte dell’Acquasanta fra
Mondavio e Corinaldo crollato il 31 dicembre 2011

LA CORTE DEI CONTI ha
aperto un’inchiesta sulla vicen-
da riguardante il crollo del pon-
te sul fiumeCesano fraMonda-
vio eCorinaldo. C’è da verifica-
re se nella gestione complessi-
va possa sussistere omeno l’ipo-
tesi del danno erariale e, per
questo, la Guardia di Finanza è
stata incaricata di prelevare dal-
la sede della Provincia di Pesa-
ro e Urbino (contitolare del
ponte insieme alla Provincia di
Ancona) tutti i documenti rela-
tivi al cedimento del viadotto,
la costruzione del provvisorio e
il progetto per il rifacimento
del nuovo.

ERAIL31 gennaio 2011 quan-
do il ponte dell’Acquasanta,
che collegava la frazione mon-
daviese di San Michele al Fiu-
me al territorio di Corinaldo
(An), cedette di schianto. Il 27
settembre dello stesso anno ini-
ziarono i lavori per la realizza-
zione di un guado temporaneo
da parte della società “Consor-
zioMadonna del Piano” (a pro-
prie spese), che vennero conclu-
si il 6 marzo del 2012. Il 13 no-
vembre di quello stesso anno
una piena del Cesano distrusse
il guado e la viabilità tra le due

sponde del fiume fu di nuovo
interrotta, fino al 14 settembre
del 2013quando è stato inaugu-
rato il ponte provvisorio Bailey
(450mila euro pagati dalla Re-
gione e dalle due provincie inte-
ressate). In quella stessa occa-

sione il governatore Spacca evi-
denziava l’impegno a procede-
re alla costruzionedel ponte de-
finitivo entro il 2015 e due me-
si dopo annunciò che con un
decreto ad hoc la Regione ave-
va stanziato ad hoc 3milioni e
150mila euro. Da allora i lavori
non sono ancora iniziati e la
speranza che possano termina-
re entro il prossimo dicembre
va affievolendosi.

INTUTTA questa evoluzione

il comitato “Sviluppo Sosteni-
bile Valcesano”, dall’inizio del
2013 ha cominciato a spedire
diffide per chiedere il risarci-
mento alle due province e ai re-
lativi funzionari del settore via-
bilità per i danni causati ai cit-
tadini e agli imprenditori della
zona per l’interruzione del col-
legamento tra le due sponde.
Danniper oltre 1milione emez-
zo di euro che secondo la presi-
dente del Comitato, Manuela
Pieri, si potevano evitare per-
ché, disse allora, «c’era una de-
termina della Provincia di An-
cona, condivisa da quella di Pe-
saro-Urbino, datata 7 dicem-
bre 2010, quindi di nemmeno
duemesi prima rispetto al cedi-
mentodel viadotto, da cui risul-
tava che la briglia a valle del
ponte si era rotta e chedue pilo-
ni della struttura erano sospesi.
Ebbene, con quella determina,
anziché disporre l’immediata
chiusura del manufatto e la sua
sistemazione, è stato semplice-
mente istituito il sensounico al-
ternato per alleggerire il peso e
poi è successo quello che è suc-
cesso. Se l’avessero aggiustato
subito sarebbero bastati 80mila
euro, adesso invece per farne
uno nuovo occorrono 3milio-
ni». Sandro Franceschetti

PIÙDI 5CHILIdimarijuana (foto) e
tutto l’occorrente per trasformare la ca-
napa in hashish. E’ quello che hanno
trovato i carabinieri di San Giorgio in
casa di un 50enne del posto, dedito all’
“hashish a km zero: dalla coltivazione
al prodotto finale grazie alla tecnica
olandese”. Nella camera dell’uomo,
Danilo Conti, 50 anni, dentro ad un
secchio, i militari hanno rinvenuto
dell’hashish semilavorato mentre al
piano di sopra, in una stanza, c’erano
14 sacchetti di marijuana e nella stan-
za adiacente, illuminata e riscaldata, è
comparsa agli uomini dell’Arma una
piccola serra fatta in casa con 24 piante
di marijuana già invasate, rigogliose e
regolarmente irrigate. Otto altri vasi,
poi, contenevano alcune piante appe-
na sviluppate. Tornando al piano terra
i carabinieri hanno rinvenuto un sec-
chio conmarijuana bagnata inserita in
un sacco filtrante e, di fianco, una lava-
trice da campeggio e una macchina
per produrre ghiaccio. Insomma, tutto
l’occorrente per trasformare la mari-
juana inhascish con la “tecnica olande-
se”, che consiste nelmettere le cime di
canapa mature in una bacinella piena
di acqua e ghiaccio per facilitarne lo
sbriciolamento. Si passa, poi, la misce-
la nella lavatrice per frullare le cime e
il ghiaccio e si versa il tutto in un setac-
cio.L’uomo è stato arrestato per deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti. s.fr

MONDAVIO E’ QUELLO SUL CESANOCHECOLLEGACONCORINALDO

Crollo del ponte, c’ã un’indagine
Corte dei Conti e Finanza devono verificare il danno erariale

KNEQOKVCVQ CEEWUC
‘Se l’avessero aggiustato
subito bastavano 80mila
euro, ora servono 3milioni’

S.GIORGIODIPESARO

5 kg dimarijuana
Scatta l’arresto

EXZUCCHERIFICIO, la variante inCon-
siglio comunale entro il 20 settembre per l’ado-
zione definitiva. Tempi stretti, anzi strettissimi,
per la maggioranza di centro sinistra che dovrà
decidere la posizione da assumere rispetto ad
una variante (52mila mq) che non ha determi-
nato questa giunta, ma che è arrivata al termi-
ne del suo lungo e tortuoso percorso burocratico
amministrativo. Occhi puntati sui consiglieri
comunali chiamati a votare su un tema così de-
licato, tanto che nella riunione di maggioranza

di martedì sera si sarebbe deciso di studiare be-
ne i documenti e di chiedere, se necessario, dei
pareri legali.Una variante da sempre molto di-
scussa per le sue dimensioni, circa 52 mila me-
tri quadrati, e che ha da sempre registrato l’op-
posizione delle associazioni del commercio che
temono la presenza delle strutture commerciali
che in quell’area si andranno a realizzare: 3
medie strutture per complessivi 7.500 mq di su-
perficie di vendita. D’altra parte la proprietà
dell’area, la SocietàMadonnaPonte, attraver-

so il suo amministratore Gabriele Duranti, nel
corso di questi mesi ha cercato di rassicurare
l’Amministrazione comunale sulla volontà di
realizzare all’ex zuccherificio un programma
di sviluppo che tocchi diversi settori: spor-
tivo-ricreativo (tra cui una piscina da 25metri)
fitness e cura della persona, sociale-assistenzia-
le, educativo-scolastico direzionale-terziario,
commerciale, residenziale. In programma, nei
prossimi giorni, nuovi incontri sia all’interno
della maggioranza sia con la proprietà.

An.Mar.

FANO I CONSIGLIERI CHIEDERANNOANCHE PARERE LEGALI: IL VOTO SARA’ ENTRO SETTEMBRE

Ex zuccherificio, l’adozione della variante crea ansia
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COMUNE FISSATA LA REGOLA: UNRAGGIODI 300 CENTIMETRI DALLA LINEAMEDIANADELL’INGRESSO

Bere alcolici all’aperto? Entro 3metri dal bar
Il consiglio comunale ha fissato il limite. Cento euro di multa a chi varca il “confine”

AVEVA impiantato un mini market della marijuana
nella sua stanza al Tridente: uno studente di 24 anni,
leccese, incensurato, è stato arrestatomercoledì pome-
riggio per spaccio di droga. Nella sua camera, in uno
dei blocchi del collegio universitario Tridente, sono
stati trovati più di 170 grammi di marijuana e mezzo
grammo di hashish, un macinino per omogeneizzare
lamarijuana, 220 euro in contanti, un bilancinodi pre-
cisione e altro materiale per confezionare le dosi da
vendere agli studenti che conosceva e frequentava al
collegio e in città.

LAPOLIZIA giudiziaria ha effettuato un’intensa atti-
vità di appostamenti e sorveglianza dei collegi: gli
agenti sono ricorsi anche a camuffamenti per poter te-
nere sotto controllo gli studenti, cosa necessaria visto
che a Urbino, dopo un po’, ci si riconosce facilmente.
«I quantitativi di droga trovati sono piuttosto impor-
tanti per i giri che ci sono normalmente a Urbino ed
anche se noi abbiamo segnalato all’autorità solo tre ra-
gazzi, il numero di giovani che si riforniva dallo stu-
dente era piuttosto consistente – hanno spiegato il diri-
gente del Commissariato di Polizia di Urbino Simone

Pineschi e gli investigatori –. Fondamentale è stata la
collaborazione con la dirigenza e gli uffici dell’Ersu
che si sonomessi a disposizione per aiutarci nelle inda-
gini per arrivare ad individuare il responsabile dello
spaccio». Il 24enne – il cui nome non è stato svelato
dalla polizia nonostante la nostra richiesta – è stato ar-
restato per detenzione a fini di spaccio e spaccio di so-
stanze stupefacentimercoledì pomeriggio, giovedì l’ar-
resto è stato convalidato e il giovane ha patteggiato la
pena di un anno (pena sospesa) e 3mila euro di multa,
oltre alla confisca di droga e materiale.

l. o.
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SEAVETE un bicchiere con una
bevanda alcolica dentro, restate a
tremetri dalla porta del bar o loca-
le in cui vi trovate: è stato infatti
stabilito quali siano, quantomisu-
rino e dove arrivino le pertinenze
dei locali pubblici, al di fuori del-
le quali scatta il divieto di bere al-
colici o tenere contenitori in ve-
tro. E scatta anche la sanzione di
100 euro per chi trasgredisce.

NEL CONSIGLIO comunale di
giovedì 22 è stata affrontata, anco-
ra una volta, la questione dell’or-
dinanza del sindaco Gambini che
riguarda il divieto di bere alcolici
lontano dai locali o avere con sé
contenitori in vetro: maggioran-
za e opposizione si sono affrontati
ancora una volta, come se ce ne
fosse bisogno, per stabilire se l’or-
dinanza abbia avuto efficacia per
migliorare l’ordine pubblico nel
giovedì notte, se abbia eliminato
sporcizia e bottiglie in centro sto-
rico, oppure se abbia alimentato
la disgregazione tra cittadini e stu-
denti universitari. Un rimpallo,
da un lato all’altro della sala Ser-
pieri, di accuse di inefficienza nel
passato o nel presente, di incon-
cludenza e dimancanza di una vi-
sione corretta della vita notturna
del giovedì.

DOPO tante parole,molte sconta-
te, si è arrivati all’approvazione
(astenuti i consiglieri del Pd e con-
traria la consigliera delMovimen-

to 5 Stelle), dellamodifica del Re-
golamento di Polizia Municipale
che recepisce l’ordinanza del sin-
daco e soprattutto definisce quali
siano queste benedette pertinen-
ze dei locali: «si considerano perti-
nenze (ndr, esclusivamente per da-
re un’indicazione “precisa”
all’area di applicazione dell’ordi-
nanza) anche le aree poste in un
raggio di metri 3 dalla linea me-
diana della porta di ingresso di ta-
li locali», si legge.

ADESSO, il RegolamentodiPoli-
zia municipale comprende anche
l’articolo 34bis che concerne il di-
vieto di consumare le sostanze al-
coliche in luoghi pubblici o aperti
al pubblico 24 ore al giorno, «ad
eccezione del consumo nei luoghi
all’uopo predisposti e nelle loro
pertinenze», nei locali e nelle aree
che il Comune individuerà per
manifestazioni ed eventi; inoltre,
il divieto di detenere dalle 20,30
alle 7 bevande alcoliche o superal-
coliche in contenitori di vetro o
in plastica o in altri materiali,
sempre ad eccezione della deten-
zione o trasporto nei locali o aree
adibite a questo. Le violazioni di
queste disposizioni prevedono
una sanzione di 100 euro. Insom-
ma, ora sappiamo che bisogna sta-
re tutti attaccati come sardine nel
semicerchio che si crea davanti al-
la porta dei locali, senza mettere
la punta di una scarpa al di fuori.

Lara Ottaviani

POLIZIA LECCESE 24ENNEAVEVA 170 GRAMMI DI MARIJUANA

Droga al Tridente, arrestato studente
TRAFFICO
La droga
ritrovata
nella stanza
dello
studente
leccese ad
Urbino con
tanto di
bilancina






