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CristianoTinazzi

È
stata un’azione in pieno stile
militare quella che ieri matti-
na ha sconvolto l’hotel Corin-
thia di Tripoli. Intorno alle

dieci del mattino una o due auto-
bomba sono state fatte detonare
nei pressi dell’albergo,mentre al-
meno quattro uomini armati han-
no ingaggiato uno scontro a fuo-
co con le guardie presenti all’en-
tratauccidendone tre. I sistemidi
sicurezzanon hanno retto e gli as-
salitori sono entrati nella struttu-
ra sparando all’impazzata e fa-
cendoalmenoaltri cinquemorti.

A pag. 10

Scontro tra Tsipras e Merkel
«Irrealistico pagare il debito»
`Berlino: impegni da rispettare. Il neopremier alza il salario minimo

Tre virtù necessarie

Quella strada
obbligata
per archiviare
il rigore Ue

LucaCifoni

L
a Banca d’Italia si aspetta
nei prossimimesi una cre-
scita «significativamente
superiore alle ultime sti-

me»: cioè quelle di due setti-
mane fa, che prevedevano un
incremento del Pil pari allo
0,4%nel 2015 e all’1,2 il prossi-
moanno. A pag. 8

Il focus
Lo zoccolo duro
del Nazareno
alla prova cecchini

Il retroscena
La Finocchiaro
carta a sorpresa
di Palazzo Chigi

ATENE I ministri del governo
greco guidato da Alexis Tsi-
pras hanno giurato ieri po-
meriggio nel palazzo presi-
denziale di Atene. Il primo
messaggio del portavoce del-
l’esecutivo è stato chiaro: «È
irrealistico pensare che Ate-
ne possa pagare tutto il suo
debito». È quindi subito scon-
tro con la cancelliera tedesca
AngelaMerkel che ha espres-
so la sua opposizione a una
cancellazione del debito gre-
co. Tra le prime decisioni del
nuovo governo dovrebbe es-
serci l’aumento dei salari mi-
nimi.

Ajello, Carretta
eSynghellakisalle pag. 6 e 7

Terrore in Libia,
kamikaze dell’Isis:
è strage in hotel

`Renzi consulta i partiti: cade l’ipotesi del tecnico. Berlusconi non va: oggi il faccia a faccia
`Legge elettorale, via libera del Senato: maggioranza autosufficiente. Altri 10 lasciano Grillo

Violenze No Tav, 47 condanne
inflitti oltre 140 anni di carcere

NinoBertoloniMeli

S
ulle orme del detto di
Stalin, «quante divisioni
ha il Papa?», al Nazare-
no si interrogano:

«Quante divisioni hanno i
franchi tiratori?».  A pag. 3

MarcoConti

A
nna Finocchiaro è il no-
me che Matteo Renzi
pensa di proporre a Sil-
vio Berlusconi, azzeran-

do i candidati che finora so-
nocircolati.  A pag. 3

Coppa Italia
La Lazio batte
il Milan
a San Siro: 0-1
È in semifinale
Bernardini nello Sport

Il libro
“Trieste”, gli orrori
dell’Olocausto
in un viaggio
alle radici del male
Carraroapag. 29

CAPRICORNO, LIBERATE
L’ENERGIA CREATIVA

Colle, si stringe su un politico

Stime in crescita
Bankitalia: Pil meglio del previsto
con la spinta degli interventi Bce

Per gli scontri in Val di Susa. Sei assoluzioni

Salute
Epidurale
ed eterologa
saranno gratuite
negli ospedali
Massi a pag. 12

Buongiorno, Capricorno! Siete
unpozzo di energia creativa,
quasi ogni giorno scoprite in
voi forze psicologiche chenon
sapevate di possedere, ma
avete anche il supporto di
circostanze propizie dal
mondoesterno, quelle piccole
fortune chemancavano nel
passato. Oggi, ancora una
volta, è il segno del Toro che vi
mandauna provadel suo
affetto - il primo quarto di
Luna. Una fase che basta da
sola per vivere emozioni
bellissime in amore, ma voi
avete anche gli astri della
passionea vostro favore.
Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Fitta serie di incontri di
Renzi con tutti i partiti, da cui
emerge la richiesta che il nuovo
capodello Stato siaunpolitico e
nonun tecnico. Della delegazio-
ne di FI non faceva parte Berlu-
sconi. L’ex Cavaliere ha prete-
so, per oggi, un faccia a faccia
col premier. Da Renzi sono in-
vece andati i 9 deputati e il sena-
tore che hanno abbandonato
Grillo. Intanto, al Senato, viene
approvato l’Italicum. Forza Ita-
lia vota a favore, ma anche sen-
za i voti azzurri lamaggioranza
sarebbe stata autosufficiente.
Gentili, Pezzini, Stanganelli
eTerracinaallepag. 2, 3, 4 e5

TORINO Si chiude il processo per
gli scontri del 2011 in Val di Susa:
quarantasette condanne, pene
per oltre 140 anni di carcere e
quasi 300 mila euro tra provvi-
sionali e spese legali. Nel proces-
so erano imputati 53 attivisti No

Tav per i disordini avvenuti in-
torno all’area di cantiere della li-
nea ferroviariaTorino-Lione.Gli
assolti sono stati sei. Comminate
condanne tra i duemesi e i quat-
tro anni emezzodi carcere.

Settembrinoapag. 13

GiulioSapelli

L
a vittoria di Syriza in Gre-
cia deve essere l’occasione
per una profonda riflessio-
ne sul nuovo ciclo politi-

co-economico che si apre in
Europa dopo i circa 15 anni di
fallimento della tecnostruttu-
ra non elettiva europea. Anni
che hanno avuto il loro punto
di caduta nella crisi da defla-
zione inatto. L’Europa, infatti,
è stato ed è un governo misto
di oligarchia e di plutocrazia.
La prova di ciò risiede nell’as-
soluta mancanza di poteri del
Parlamento europeo eletto
con gran clangore di buccine,
ma costretto a passare le sue
leggi attraverso il filtro tecno-
cratico della Commissione del
Consiglio Europeo. È stata
questa configurazione struttu-
rale dell’Ue che ha creato al-
l’interno della sua asimmetria
costituzionale un’altra asim-
metria. Mi riferisco alle diffe-
renze derivate dal regime de-
mografico, dalla particolare
posizione geopolitica, dalla ir-
rimediabile cultura di poten-
za che è emersa tra i maggiori
Paesi europei.
Asimmetria che ci si è illusi

di superare solo con l’unifica-
zione monetaria e non politi-
ca. Ma quando si sottraggono
ai popoli le scelte, il peso della
storia secolare è ancora più
forte. Dopo il crollo dell’impe-
ro sovietico, infatti, ottantami-
lioni di tedeschi si sono trova-
ti, dopo essersi risollevati gra-
zie agli aiuti americani ed eu-
ropei negli anni Cinquanta e
riunificati grazie alla ingenui-
tà diplomatica franco-italiana
negli anni Ottanta, a imporre
il loro spiritodi potenzaprima
contro la Francia, poi contro
l’Europadel Sud.

Continua a pag. 28

Assicurazioni & Previdenza

UNIQA Assicurazioni SpA - Milano - Aut. D.M. 5716 18/08/1966 (G.U. 217 01/09/1966)

Diamo solide sicurezze
per guardare al futuro
con ottimismo!

Vieni a scoprire

i nostri prodotti su

www.uniqagroup.it



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 28/01/15-N:RCITTA’

2

Mercoledì 28Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

A seguire, arrivano i moderati del Nuovo
centrodestra e dell’Udc guidati dal ministro
dell’Interno Angelino Alfano.

Le consultazioni iniziano alle nove e mezza con
le delegazioni di Scelta civica e Per l’Italia-Centro
democratico. C’è il ministro Stefania Giannini.

IL CASO
ROMA Eccoli gli ex dissidenti, gli ex
e basta, senza più remore o paura
di scomuniche. Sono Tancredi
Turco,Walter Rizzetto,MaraMuc-
ci, Aris Prodani, Samuele Segoni,
Eleonora Bechis,Marco Baldassar-
re, Sebastiano Barbanti e Gessica
Rostellato. Con loro si chiama fuo-
ri dalmovimentoanche il senatore
Francesco Molinari, che
formalizzerà il suo addio solo do-
po l’elezione del presidente della
Repubblica.

«BOCCATA D’OSSIGENO»
E’ stata una giornata campale ieri
per i 9 deputati che hanno deciso
di uscire dal gruppo del Movimen-
to 5stelle. Una boccata d’ossigeno
dopo l’apnea chedura «daunanno
e mezzo passato a fare i conti con
l’ingombrante presenza della Casa-
leggio Associati», afferma Tancre-
di Turco. «Rimaniamo all’opposi-
zione - assicura - e continueremoa
restituire parte dello stipendio».
Insomma, i grillini si stanno scon-
gelando, come aveva chiesto Pier

Luigi Bersani all’indomani delle
«elezioni non vinte». E ora, a 24
ore dalla prima votazione per il
Quirinale, imalpancisti si lasciano
alle spalle il congelatore evannoal
Nazareno. Gli ex colleghi li aspetta-
no per fischiarli e dar loro dei «ven-
duti». «Dinanzi a noi c’erano due
strade», replica Mara Mucci. «La
prima, era quella comoda e sicura
dell’indifferenza e del quieto vive-
re. La seconda, invece, difficile,
complicata,ma giusta: dire basta a
chi voleva trasformarci in politici
di professione che eseguono solo
ordini, a chi voleva tradire il voto
del 25% dei cittadini italiani, tener-
lo congelato e usarlo solo come cla-
va per i propri interessi». Mucci
non nasconde nemmeno l’imba-

razzo provato di fronte a certe
guerre di posizione: «Non abbia-
mopiù capito cosa c’entrasse il na-
scondersi dietro inutili slogan co-
me “Siete circondati” o “Apriremo
il Parlamento come una scatoletta
di tonno”». E infine, l’affondo con-
tro i leader definiti «abusivi» e ac-
cusati di aver trasformato l’opposi-
zione 5 stelle in «una sterile forza
di opposizione puramente distrut-
tiva».

LE REAZIONI
Durissimo il commentodi LuigiDi
Maio,membro del direttorio nomi-
nato da Grillo e Casaleggio, che a
Radio 24 dice: «C’è in corso una
campagna acquisti. Evidentemen-
te o c’è qualcuno che sa comprare
bene o qualcuno che si vende per
poco». Ieri, a Milano, nel quartier
generale della Casaleggio associati
c’è stato un lungo incontro tra Bep-
pe Grillo e Gianroberto Casaleg-
gio. I leader si sono detti «solleva-
ti» per l’addio dei 9 deputati consi-
derati da tempo «una spina nel
fianco. Oggi, alle 9 a Montecitorio,
ci sarà la tanto attesa assemblea
plenaria dei parlamentari del M5S

dove si discuterà di Quirinale e del-
la carta Prodi. I 9 deputati confluiti
nel gruppo misto si chiameranno
“Alternativa libera” e non hanno
intenzione di perdere altro tempo.
Il loro primo atto politico lo hanno
formalizzato subito presentandosi
al Nazareno per le consultazioni
con il premier Matteo Renzi. Sen-
za quirinarie certificate e senza
diktat dall’alto, con un occhio ai so-
cial network e ai sondaggi in rete
promossi da più parti. Una delega-
zione formata da Rizzetto, Mucci,
Baldassarre, De Pin e Bocchino è
andata a illustrare la propria idea
di presidente. Un gruppo di mili-
tanti ha aggredito Rizzetto con ur-
la e sputi, il deputato ha dovuto ri-
nunciare a entrare nella sede del
Pd: una contestazione pesante che
si è portata dietro polemiche arro-
ventate. Anche gli ex senatori del
M5S sono andati, ma separata-
mente. Facendo un rapido calcolo
l’emorragia di parlamentari co-
mincia a essere consistente. Ora
sono 128. Ai blocchi di partenza do-
po le elezioni politiche del 2013
erano 163. In quasi due anni tra
espulsioni e dimissioni volontarie

sono fuoriusciti 35 parlamentari.
Voteranno compatti giovedì? Le
riunioni fiume continuano per tro-
vare un accordo e un nome per le
prime tre votazioni, dove non uti-
lizzeranno la strategia della sche-
da bianca. Non solo. Sceglieranno
un nome, in queste ore, che faccia
da traino, che ammicchi al Pd e
agli ex colleghi del M5S. Un con-
teggio spericolato e architettato al-
l’ultimo momento, fatto da chi
vuole giocare lapartita.

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Berlusconi non va, in com-
penso arrivano - inattesi - i grillini
dissidenti che hanno appena sbat-
tuto la porta in faccia alMovimen-
to. Si comincia al mattino e si fini-
sce dopo l’ora di cena, il Nazareno
- sede del PartitoDemocratico - di-
venta il centro delle trattative per
il Colle anche se, per ora, di nomi
non se ne fanno. Non ufficialmen-
te almeno: «Stiamo parlando del
metodo» ripetono le delegazioni
che si avvicendano davanti a Ren-
zi e ai suoi. La margherita rimane
ancora senzapetali, in attesa che il
premier-segretariometta sul piat-
to il suo candidato.

AL COLLE NON UN TECNICO
Quello che chiedono quasi tutti è
che il prossimo Capo dello Stato
non sia un tecnico. Lo dice Alfano
al mattino, che guida la pattuglia
di Ncd e Udc. Lo ribadiscono gli
uomini di Berlusconi quando or-
mai è sera. Renzinondice «sì»,ma
non dice neppure «no». Anzi, la-
scia intendere - al di là di una
smentita di prammatica che arri-
va sotto formadi comunicato - che
l’ipotesi di far salire al Colle un
non politico ha poche chance di
successo. E, di conseguenza, nei
conciliaboli del toto-presidente
perdono quota sia il ministro Pa-
doan sia, in misuraminore, il pre-
sidentedel SenatoGrasso.
La notizia che a metà giornata

crea un po’ di agitazione arriva da
viadel Plebiscito. «Berlusconinon
farà parte della delegazione di For-
za Italia attesa al Nazareno». Uno
sgarbo? Un atto di sfiducia nei
confronti di Renzi? No, il fatto è
che il Cavaliere non vuole far par-

te delmucchio selvaggio che affol-
la la sede del Pd. Lui con Renzi ci
tratta di persona, come a ribadire
che l’asse fra loro due rimane - dal
suo punto di vista - il centro delle
vere decisioni. Silvio e Matteo si
vedranno oggi all’ora di pranzo, a
Palazzo Chigi, in una sede istitu-
zionale e non in una sede di parti-
to.
Sarà, dal punto di vista di Berlu-

sconi, un incontro decisivo. An-
che perché il regime di «condan-
nato» a cui deve sottostare gli im-
pedirà, da giovedì pomeriggio in
poi, di essere a Roma. Deve torna-
re a Milano e venerdì dovrà anda-
re a Cesano Boscone l’appunta-
mento con gli anziani dell’Istituto
Sacra Famiglia, quindi sarà lonta-

no dalla Capitale nei momenti in
cui i grandi elettori riempiranno
l’Aula di Montecitorio per le vota-
zioni. Bisogna vedere se al Cavalie-
re, almeno a lui, Renzi anticiperà
il nome del suo candidato, o se in-
vece continuerà pure con lui a
«parlaredelmetodo».

LE BUONE MANIERE DI SALVINI
Il premier in apparenza continua
a non voler prendere in considera-
zione cambiamenti di program-
ma rispetto a quello che va dicen-
do da giorni. Scheda bianca alle
prime tre votazioni, elezione alla
quarta, prevista per sabato matti-
na.Nella convinzione cheanche la
minoranza del Partito Democrati-
co alla fine non avrà nulla da ridi-
re sul nome che verrà messo sul
piatto. Eccesso di ottimismo? «Sui
tempi siamo tutti d’accordo» dico-
no Alfano, Brunetta, Paolo Roma-
ni, e quelli di SceltaCivica. Chinon
ne vuole sapere sono quelli della
Lega: «VengoalNazareno soloper
buonaeducazione»dice Salvini.
Gli ultimi a varcare la soglia del-

la sede del Pd sono i dissidenti del
Movimento 5 Stelle. Dopo aver da-
to il loro benservito a Grillo in
mattinata, si presentano la sera al
cospetto di Renzi attesi da un esa-
gitato manipolo di militanti che li
accusano di tradimento. Walter
Rizzetto viene minacciato e deve
farsi scortare da un paio di agenti.
Il premier invece li accoglie ami-
chevolmente e non chiude loro la
porta in faccia. Stamane di buon
ora incontrerà nuovamente i de-
putati e i senatori del proprio par-
tito.Non tantoperportarenotizie,
quanto per provare a capire che
aria tira.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi e, a destra, Silvio Berlusconi

M5S, lasciano in 10: «Forza distruttiva»
Gli ex colleghi li contestano: venduti

AGGREDITO RIZZETTO
GRILLO VOLA
DA CASALEGGIO
OGGI ASSEMBLEA
DEGLI ELETTI
E QUIRINARIE

L’ACCUSA DI DI MAIO:
CI SI VENDE PER POCO
REPLICA DI ORFINI:
UNA REAZIONE CHE
SPIEGA BENE LE
RAGIONI DI CHI LASCIA

Le consultazioni
del premier: «Colle,
tocca a un politico»
Oggi vede Berlusconi
`Gli incontri del segretario nella sede del Pd con gli altri partiti
inclusi gli ex grillini. Per Forza Italia vanno Toti e i capigruppo

I moderati del Nuovo centrodestra

L’annuncio dei dissidenti M5S

Si inizia con i centristi di Sc-Pi-Cd
Il presidente della Bce colto
dai fotografi di Oggi mentre fa
la spesa con la moglie a Roma

Sorpresa Draghi
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Intorno all’ora di pranzo arrivano i panini, ordinati al
bar che si trova davanti alla sede democrat di Via
Sant’Andrea delle Fratte.

IL PALLOTTOLIERE
ROMA Sulle orme del celebre detto
di Stalin, «quante divisioni ha il
Papa?», al Nazareno da giorni si
interrogano: «Quante divisioni
hanno i franchi tiratori?». Dipen-
de, tante comunque. Dipende dal
nome, ovviamente, e dall’opera-
zione politica imbastita per il Col-
le. Ma la corsa non parte poi così
male: se ci sono le “divisioni” dei
tiratori franchi, ci sono pure quel-
le a favore, e sono, o dovrebbero
essere, la stragrande maggioran-
za. Quante, dunque, le truppe su
cui può contare il patto del Naza-
reno?

LE FORZE IN CAMPO
Andando per addizioni e sottra-
zioni, si arriva a questa cifra: 522.
Diciassette inpiùdel quorumalla
quarta votazione (e si spiega per-
ché Matteo Renzi ha scommesso
sulla quarta). Il conto è presto fat-
to: 345+100+77. Tre numeri che
stanno a indicare i grandi elettori
del Pd (445,meno un centinaio di
dissidenti o disobbedienti o tira-
tori franchi); i grandi elettori di
Forza Italia (143, meno i 36 fittia-
ni più altri dissidenti); tutti e 77 i
grandi elettori diNcd eUdc.

Lamadre di tutte le operazioni
è nel Pd post bersaniano ora a gui-
da renziana. Il leader da oltre un
anno si chiamaMatteo Renzi,ma
i parlamentari sono stati eletti
dalla passata gestione, molti spo-
stamenti nel frattempo sono av-
venuti, cambi di casacca, travasi,
ma il fulcro dell’agitazione sta lì,
nel partitone che conta ben 445
grandi elettori. La parola a un
bersaniano doc che vuole rimane-

re anonimo: «Tra dalemiani e ber-
saniani fedeli, senza collegamen-
ti con la parte renziana, siamo 25
con a capo, il vero capo, Ugo Spo-
setti. La vera conta si è avuta l’al-
tra sera alla sala Berlinguer, dove
eravamo in 140, tolti alcuni curio-
si e altri in funzione di “osservato-
ri”, si arriva a un centinaio abbon-
danti». Ecco dunque la prima sti-
ma: quelli di Area riformista, la
corrente bersanian dalemiana,

contano su un pacchetto di que-
sto tipo. Tutti franchi tiratori po-
tenziali? Ovvio che no, ma nean-
che stanno lì a pendere dalle lab-
bra del premier. Il quale Renzi, a
inizio legislatura, quand’era an-
cora soltanto sindaco di Firenze,
poteva contare su una cinquanti-
na di parlamentari, quelli che riu-
nì chez Eataly per dare il là alla
candidatura Chiamparino in fun-
zione anti-Marini, ma adesso il
quadro è ribaltato, il premier se-
gretario può contare su unamas-
sa di parlamentari fra renziani
doc e acquisiti che si aggira su ol-
tre 200 (annoverando all’interno
i giovani turchi di Orlando e Orfi-
ni ormai stabilmente in maggio-
ranza, oltre ai veltroniani). Di tut-
to rispetto la settantina di parla-
mentari di Areadem che fa riferi-
mento aDario Franceschini e Pie-
ro Fassino, dalla quale si sono re-
centemente staccati una ventina
per dar vita a Carta 22, coordina-
trice Elisa Simoni, fiorentina, ex
assessora di Renzi. Di peso anche
la truppa ex popolare che fa riferi-
mento a Beppe Fioroni, contatasi
l’altra sera a cena allo ”Scusate il
ritardo”, «eravamo 57 più 4 arri-
vati dopo», precisa puntiglioso
Fioroni. A parte i lettiani, resta la
pattuglia di Beppe Civati, ormai

border line fra Pd e Sel, ascrivibi-
le sui 10parlamentari.

I COLLEGAMENTI
Che collegamento potrà imbastir-
si con gli analoghi dissidenti di
Forza Italia capeggiati da Raffae-
le Fitto che controllerebbe sui 36
parlamentari e che con Augusto
Minzolini hanno dato vita a una
sorta di “orgoglio forzista”? Non
si capisce al momento quanti sa-
rebbero pronti a disobbedire a
Berlusconi, anche seMinzolini in
un impeto antiCav è arrivato a di-
re che «pur di non favorire Renzi,
pronti anche a votare Prodi». E i
grillini?Con l’ultimacarrettatadi
espulsioni, gli allontanati dal
gruppooscillanoormai fra i 35e i
40. La quarta votazione rischia di
diventare una trappola. «Scusate,
ma quando sarà la sesta votazio-
ne?», chiedeva sornione Fioroni
nel Transatlantico, e spiegava:
«La sesta ora per noi cattolici è sa-
cra, segna la morte di Gesù, poi
c’è la resurrezione. Io voto disci-
plinato quel che indicherà Renzi,
ma se alla quarta non esce, si va
alla quinta, alla sesta, e via così.
Per Leone ce ne vollero 23, di vo-
tazioni».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi accoglie sul terrazzo della sede del Pd le
delegazioni di Lega e Fratelli d’Italia. Nella foto, oltre
al premier, Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

Giovanni Toti guida la delegazione forzista al Nazareno.
E i fotografi lo colgono nella stessa posa in cui
ritrassero Berlusconi al suo primo incontro con Renzi.

100
Sono iparlamentaridiFIdi
provata fedeberlusconiana.
Tra loroanchequalche
dubbioso,ma la truppanon
arriveràmaiadisattendere le
indicazionidiBerlusconi.

136
E’ laquotachepotrebbero
raggiungere i franchi tiratori, i
nemicidelPattodelNazareno .
Tra lorouncentinaiodiGrandi
elettoridelleminoranzedeme
circa36 frondisti fittianidi FI.

IL RETROSCENA
ROMA «Voglio capire che cosa ha
in testa». Silvio Berlusconi pre-
tende e ottiene un tete à tete con
Matteo Renzi. Se necessario con
gli stessi testimoni cheunanno fa
assistetteroalla sigladel Patto del
Nazareno. Ovvero Gianni Letta e
Lorenzo Guerini. L’appuntamen-
to è per l’ora di pranzo. Dopo che
il Cavaliere avrà incontrato l’ex
delfino, e ora leader dell’Ncd, An-
gelino Alfano. Berlusconi vuole
garanzie e pretende di conoscere
la strategia che il premier intende
attuare per arrivare ad eleggere il
Capo dello Stato alla quarta o alla
quinta votazione.

TEST
Il Cavaliere è piuttosto irritato
con Renzi e avverte la pressione
dei suoi. Sia di quanti ieri hanno
votato senza mugugni l’Italicum,
e tanto più della pattuglia più cri-
tica. «Il Patto del Nazareno è scrit-
to sull’acqua», ha sostenuto ieri
in aula il senatore forzistaMinzo-
lini. Per dimostrare che l’accordo
con il Pd a trazione renziana non
è stato a perdere, Berlusconi vuo-
le sapere non solo qual è il nome
che il segretario del Pd proporrà
alla quarta votazione - ammesso
che non inizi a testarlo sin dalla
prima - ma qual è il ”piano b”. In
questi giorni di fumogeni renzia-

ni, le certezze dell’ex presidente
del Consiglio hanno cominciato a
vacillare. Ad insospettirlo la tena-
cia con la quale il segretario del
Pd sta cercandodi ricompattare il
partito e le defezioni nelM5Sche,
avvenute a ridosso della convoca-
zione dei grandi elettori, fanno te-
mere un soccorso proveniente da
sinistra in grado di neutralizzare
- o quasi - il contributo di Forza
Italia. C’è però un altro capitolo
che sta a cuore al Cavaliere più
del nome: le garanzie per riotte-

nere l’agibilità politica. Su questo
punto le richieste del leader az-
zurro sono tanto chiare quanto
complicate da realizzare e parto-
nodall’assunto che se la Consulta
affronterà «nel modo giusto», a
suo parere, il nodo della decaden-
za non sarà necessario un ulterio-
re intervento legislativo. All’in-
contro Renzi arriva dopo aver
consultato tutte, o quasi, le forze
e dopo aver incontrato i parla-
mentari del suo partito. E’ proba-
bile che dopo i reciproci compli-

menti per aver tenuto la barra
dritta sulla legge elettorale,Renzi
riproponga l’esigenza di arrivare
«in tempi stretti» all’elezione del
successore di Napolitano. Anna
Finocchiaro è il nome che Renzi
pensa di proporre all’ex premier,
azzerando inomi finora circolati.
Consapevole che la presidente
della prima commissione di Pa-
lazzoMadamanon dispiace al Ca-
valiere e al pattuglione azzurro,
Renzi proverà ad ”accessoriarlo”
con i numeri che pensa possa rac-
cogliere la candidatura di una
donna al Quirinale. Se si escludo-
no i nomi delministroRoberta Pi-
notti e di Emma Bonino, che nel
2013 raccolse 13 voti, di candida-
ture femminili non ne girano
molte malgrado i grandi eletto-
ri-donnasianoquasi trecento.

SEGNALE
La candidatura della Finocchiaro
avrebbe per Renzi il pregio di ri-
compattare il partito e di dare al
Paese un segnale di novità por-
tando per la prima volta una don-
na sul Colle più alto. Magistrato,
ed esponente del Pd a suo tempo
vicina a Massimo D’Alema, la Fi-
nocchiaro in queste settimane di
complesse trattative sulla legge
elettorale, ha lavorato in un rap-
porto stretto con la ministra Bo-
schi e (senza temere le ire degli
avversari di partito che evocano
grane siciliane)hamesso la firma
sotto l’emendamento che ha mo-
dificato la prima versione dell’Ita-
licumsecondo le indicazioni date
dal governo. A Berlusconi non
mancheranno gli argomenti per
sottolineare a Renzi che «io gli
impegni li ho mantenuti votando
l’Italicum» e che «mi sono già det-
to disponibile a votare un uomo
di sinistra comeAmato e uno che
ha votato la mia decadenza come
Casini. E non pensare di propor-
mi Mattarella che è un Prodi in
miniatura».Da esperto di votazio-
ni per il Quirinale, Berlusconi
uscirà da palazzo Chigi convinto
che la trattativa non sia ancora
conclusa, che a ridosso delle vota-
zioni le variabili possano aumen-
tare, ma che comunque «Matteo
nonmi tireràbidoni».

MarcoConti
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345
E’ ilnumerodeigrandielettori
delPartitodemocraticoa
provadi tradimento.
Dovrebbero infatti essere
compatti sulnomechesarà
indicatodalpremier.

77
Il pattuglionedeimoderati, i
grandielettori diNcdeUdc .La
truppadovrebbepresentarsi
compattasulnome indicato
dalPd.Alfanoe l’exCavsi sono
riavvicinati.

Offerta al Cavaliere: azzeriamo
E spunta l’ipotesi Finocchiaro

`Il leader FI in trincea teme l’asse con M5S
«No a Mattarella, è un Prodi in miniatura»

«Non è imponendo nomi
che si riesce alla prima»

Lo zoccolo duro del Patto, voti a prova di franchi tiratori

Arrivano i panini

No della Procura allo sconto di pena

Sentenza Mediaset

`Renzi deciso a puntare sulla senatrice
per dare discontinuità e tenere uniti i dem

In terrazza con Meloni e Salvini Toti come l’ex Cavaliere

«Ioquellavoltavolevo
Andreotti, alloraerabuono,
poi si guastòmasuCossigaci fu
ilgrandeaccordo». Si
materializzaallaCameraDe
Mita, arzilloepimpantecome
mai, subito circondatoda tanti
deputati aiqualidispensa
ricordiecommenti. Il suo
pensiero tornasempre lì, al
grandepatto con ilPcidiNatta
cheportòCossigaalColle alla
primavotazione. «Il segreto
nonfutantonell’accordo tra
meeNattaquantonell’aver
resopartecipi tuttui gli altri,
Spadolini, il Psi,Zanone.Mica
si riescealprimocolpo
imponendounnome». (n.b.m.)

I consigli di De Mita

L’ufficioesecuzionedella
procuradiMilanohadato
parerenegativoallarichiesta
di liberazioneanticipatadi45
giorniavanzatadaSilvio
Berlusconi, affidato inprova
ai servizi sociali. Sulparere,
chenonèvincolanteper la
decisionedelTribunaledi
Sorveglianza,potrebbeavere
influito ladiffidaconcui il
giudiceBeatriceCrosti lo
scorsoprimoluglioha
richiamatoall’ordine l’ex
premier, chehaattaccato i
magistratidiNapolidurante
lasua testimonianzanel
processoaValterLavitolasul

casodegliappalti aPanama.
Un’intemperanzaper la
qualeBerlusconiha inpiù
occasionichiesto scusa.Ora
comunque ladecisione, in
arrivoabreve, spettaalla
stessaBeatriceCrosti. Il
giudicedovràquindivalutare
seconcedereomeno la
liberazioneanticipataanche
inbasealla relazione firmata
daSeverinaPanarello,una
sortadibilanciodeiprimisei
mesidipercorso
riabilitativo, con tantodi
assistenzaagli anziani,
dell’expresidentedel
Consiglio.
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Primo Piano

Neigiorni scorsiDiegoDella
Vallehadepositato il simbolo
del suo (possibile) futuro
partito.Si chiamerà
”Noi Italiani”:
espressionecheama
ripeterenei sui
interventipubblici,
incuiattaccadi
preferenza il governo.
Finoaquestomomento

l’imprenditoremarchigiano
hasemprenegatodivolersi
dareallapoliticaattiva. Lo

scorso16gennaio, però,
secondoquantorisulta
all’Espresso,ha
appuntodepositato
unsimboloall’Ufficio
brevetti: fondogiallo,
scrittabluebordino

tricolore.

IL RETROSCENA
ROMA Chi ha parlato con Matteo
Renzi lo descrive «sereno, tran-
quillo, ma anche preoccupato».
Impegnato, minuto dopo minu-
to, ad aggiornare le quotazioni
di ogni candidato in funzione
della girandola d’incontri cele-
brati nella sede del Nazareno e
dei numeri elaborati da Luca
Lotti e da Lorenzo Guerini. Per
chiarire il clima, viene riportata
una battuta del premier: «Se sa-
bato, alla quarta votazione la
maionese dovesse impazzire, ar-
riverà Jack lo Squartatore. E io
potrei fareuna renzata...». Come
dire, scorrerà il sangue e io farò
di testamia.
Ma se davvero Renzi dovesse

decidere il candidato per il Colle
rinunciando alla mediazione,
chi gli è molto vicino scommet-
terebbe che punterebbe sul mi-
nistro dell’Economia, Pier Carlo
Padoan, «che tecnico non è, vi-
sto che fa la politica economica
del governo». Oppure sul capo-
gruppo in Senato, Luigi Zanda,
anche lui ex Margherita, uno di
cui ha imparato a fidarsi. O an-
cora sul suo sottosegretario alla
Presidenza,GrazianoDelrio.
Ma secondomolti renziani, la

prima scelta del premier sareb-

be l’ex capogruppo del Pd in Se-
nato, Anna Finocchiaro. Perché
piace aSilvioBerlusconi, perché
ha esperienza politico-istituzio-
nale e porterebbe in dote il mar-
chio della Ditta (è ex Pci, ex Ds)

caroaPierLuigi Bersani. E, cosa
non da poco, permetterebbe a
Renzi di passare alla storia «co-
me il primo ad aver portato al
Quirinale una donna». Tant’è,
che a palazzo Chigi c’è chi è

pronto a scommettere che oggi,
prima aBerlusconi e poi a Bersa-
ni (il tanto atteso faccia a faccia
tra i due si terrà in giornata),
proporrà di azzerare tutte le can-
didature e di puntare, appunto,

sullaFinocchiaro.
Renzi, anche se dalla sua ha

un patto blindato con Berlusco-
ni «a prescindere dal nome»,
con la sola eccezione diRomano
Prodi, è però ambizioso e non si
accontenta di incassare un Presi-
dente figlio soltanto del Patto
delNazareno. Tantopiù cheuna
scelta del genere potrebbe inne-
scare, o accelerare, una massic-
cia scissione a sinistra. «Il pro-
blema di Matteo e il suo obietti-
vo», spiega il capogruppo centri-
sta Pino Pisicchio, «è trovare un
nome chemetta insieme l’ex Ca-
valiere e l’interoPd».
Verissimo. Così nelle prossi-

me ore, prima della riunione di
domani del Parlamento in sedu-
ta comune, Renzi farà di tutto
per imbarcare laminoranza gui-
data da Bersani. Anche se a con-
ti fatti, avrebbe i numeri per far-
ne a meno, grazie al sostegno di
Forza Italia, di Area popolare di
Angelino Alfano e dei 35 tran-
sfughi grillini.
Per riuscire nell’impresa di ri-

compattare il Pd, lasciando fuo-
ri irriducibili come Pippo Civati
o Stefano Fassina «di cui a Mat-
teo non frega un bel nulla», dico-
no i suoi, per forza di cose Renzi
potrebbe essere costretto a ri-
nunciare ai candidati invisi alla

sinistra intera. Ad esempio Pa-
doan eDelrio, ritenuti «troppi vi-
cini a Renzi» e «non si è mai vi-
sto un Presidente che risponda
al premier», ha confidato Bersa-
ni.

IL NODO DEGLI EX LEADER
Difficile, molto difficile, però
che il premier ripieghi su qual-
che ex segretario della Ditta.
Walter Veltroni, pur quotatissi-
mo tra i parlamentari, è ritenuto
troppo autonomo e ingombran-
te. Piero Fassino, apprezzato da
Renzi, non godrebbe dello stes-
so seguito di Veltroni, al pari di
DarioFranceschini. «EBersani è
un avversario e Matteo al Quiri-
nale non ce lo metterebbe nep-
pure morto», dice un renziano
doc. E c’è da dire che nel gioco al
massacro delle esclusioni, gli ex
segretari stanno dando una
grossa mano al premier: tra i
quattro è scattato un velenosissi-
mocarosello dei veti incrociati.
Laminoranza, chenonhaper

nulla gradito il vis à vis di oggi
con l’ex Cavaliere, comunque
non sta a guardare. Per mettere
in difficoltà Renzi, continua il
forte pressing a favore di Giulia-
no Amato, graditissimo anche a
Berlusconi. «PerMatteo sarebbe
un disastro, vedrebbe rinnegati
il cambiamento e la rottamazio-
ne che predica da anni», spiega
un altro renziano di stretta os-
servanza, «in più si ritroverebbe
al Quirinale un Presidente trop-
poautonomo, senza contare che
la gente penserebbe che il vinci-
tore della partita sarebbe Berlu-
sconi».
Tutte ragioni, le sue, per stop-

pare il pressing scongiurando la
saldatura tra Bersani e l’ex Cava-
liere, individuandouna terza via
apprezzata dalla minoranza del
Pd. E qui rispunta un nome an-
cora sulla breccia, quello di Ser-
gio Mattarella. E’ vero che l’ex
ministro dc, una persona dall’in-
discusso spessore morale ed
esperienza politico-istituziona-
le, non è gradito a Berlusconi.
Ma trova consensi trasversali
dentro il partito democratico.
L’altra carta è quella del presi-
dente del Senato, Piero Grasso.
Sullo sfondo resta la candidatu-
ra di cerniera Pier Ferdinando
Casini, un nome in grado di sal-
dare i due fronti.

AlbertoGentili
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Giuliano Amato. A destra con Scalfaro, forma l’esecutivo ’92

Anna Finocchiaro. A destra, ministro nel governo Prodi

Sergio Mattarella. A destra, stringe il fratello ucciso dalla mafia

Si restringe la rosa di Renzi
con Bersani vertice decisivo

Della Valle, pronto il logo del partito

Le forze in campo e i numeri gennaio 2015

Pd

445

Autonomie-Estero-Psi-Pil

31

Scelta civica

32

Area Popolare (Ucd+Ncd)

77
Per l'Italia-Cd

13
Gal

15
Forza Italia

143
Dissidenti FI

36

Altri

11

Ex M5S

23

M5S

127

Fratelli Italia

9
Sel

34

Lega

39

Totale

1.009
Le minoranze di sinistra del Pd

40

`Il premier vuole estendere l’intesa alla minoranza pd. Dopo la carta Finocchiaro
restano in corsa Mattarella e Amato. «Se salta tutto, arriverà Jack lo Squartatore»

“Noi italiani”

I CANDIDATI, OGGI E IERI
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«MatteoSalvini èunabella
persona.Mipiace lasuagrinta
da leadergiovane.Èunoche
parlaa tutti.Ci stiamo
frequentando, civediamo. Io
sono libera.Luipure.Chivivrà,
vedrà».
CosìElisa Isoardi, conduttrice
suRai1di «Aconti fatti»,
confermaal settimanaleOggi il
«gossip»piùcaldodella
politica. «Matteoèpiùaltoe
piùmagrorispettoaquelloche
appare in tv», tieneaprecisare
l’exmissCinema.Èmolto
megliodalvivo, davvero.Epoi
permeinunuomoè
importante il cervello.E la

chimicachesi crea.Lachimica
è importante. Sonoanche
gelosa.SonodiCuneo,ma
possessivacomeuna
napoletana».

Presidente Luigi Zanda, c’è chi
definisce l’ItalicumDueuna leg-
gedignitosa.Concorda?
«Oggi è arrivato a compimento il
grande lavoro fatto dal Senato, e
in particolare dal gruppo del Pd,
che ha notevolementemigliorato
il testoapprovato allaCamera».
Miglioratocome?
«Innanzitutto sono state aumen-
tate le garanzie di governabilità
alzando l’asticella del premio di
maggioranzaal 40per cento».
Ma il premio di maggioranza
era contemplato anche con la
sogliadel 37per cento.
«E’ vero,maoggiper ottenerlo c’è
bisogno di una maggioranza più
significativa, e se nessuna lista
raggiunge il 40 per cento dei voti
le due più votato dovranno af-
frontare il ballottaggio. Significa
che chi governa ha una legittima-
zionemaggiore».
Altremodifiche significative?
«Il rafforzamento dell’alternanza
di genere e la riduzione della so-
glia di ingresso dall’8 al 3 per cen-
to. In questo modo è garantita
una rappresentanza più ampia
anchealle forzeminori».
Le quali, però, saranno in qual-
chemodo escluse dalla possibi-

lità di entrare in coalizione, e
quindi di partecipare alle mag-
gioranzedi governo.
«E’ vero solo in parte. Visto l’im-
pianto della legge, è innaturale
che le coalizioni si possano costi-
tuire prima del voto. Però si po-
tranno formare a elezioni conclu-
se intorno al partito che ha otte-
nuto lamaggioranza».
Quindi è impensabile, per esem-

pio, che Pd e Sel o Forza Italia e
Lega Nord raggiungano un ac-
cordo pre elettorale come è av-
venutonel 2013?
«Non mi addentro in ipotesi di
questo tipo. Ripeto però che la
formazione di coalizioni prima
del voto è in qualchemodo in con-
traddizione con lo spirito dell’Ita-
licum».
Rimane il nodo delle preferen-
ze cheha diviso il PartitoDemo-
cratico. Laminoranza non vole-
va i capilista bloccati, e per que-
sto è uscita dall’aula al momen-
todelvoto.
«Vorrei ricordare che nel testo li-
cenziato alla Camera in prima let-
tura era previsto soltanto un listi-
nobloccato, e nessunapossibilità
di esprimere una preferenza. E
tutto il Pd, seppur a malincuore,
aveva approvato quel testo,mino-
ranza compresa. Anche perché, è
bene ricordarlo, la stragrande
maggioranza del partito avrebbe
volutodei collegi uninominali».
Perché non si è arrivati a quella
soluzione?
«Perché al Senato non c’era una
maggioranza in grado di appro-
varla. Del resto il Partito Demo-
cratico, stante la situazione attua-

le, è l’unico in grado di poter
esprimere candidati di valore in
ogni collegio. Tutti gli altri non si
sono sentiti abbastanza forti per
competere su questo terreno, per
cui si sono opposti all’ipotesi dei
collegi uninominali».
Edunque?
«Edunque si è stati costretti a rag-
giungere un punto di equilibrio
politico che, comunque, è un no-
tevole passo avanti rispetto alla
primaversionedell’Italicum.Con
lemodifiche approvate, su propo-
sta del Pd, adesso gli elettori
avranno sulla scheda il nome del

capolista di ogni singolo partito e
potranno poi aggiungere due pre-
ferenze».
Lei è capogruppo del Pd a Palaz-
zo Madama: potrebbero essere
sanzionati i vostri senatori usci-
ti dall’aula al momento del vo-
to?
«Non si è mai parlato della possi-
bilità di sanzionare qualcuno. E
poi, aggiungo, non hanno votato
contro, né si sono astenuti. Sem-
mai hanno usato alcune dichiara-
zioni fuori registro. Uscendo dal-
l’aula hanno anche reso inin-
fluenti i voti di Forza Italia, che
per altro erano graditi poiché è
auspicabile un largo consenso in-
torno a una legge elettorale me-
glio è».
C’è chi ha già pubblicato i nomi
dei dissidenti del Pd che non
hannovotato.
«Credo che sia un episodio grave.
Un questore del Senato (Malan,
ndr.) non dovrebbe pubblicare li-
stedi Senatori».
Ultima domanda: pensa che
l’approvazione dell’Italicum
possa favorire le strategie del
Pd in vista delle elezioni per il
Quirinale?
«Sono due cose distinte che, a
mio parere, devono rimanere di-
stinte».

RenatoPezzini
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BAGARRE SUL
COORDINAMENTO
FORMALE
FINOCCHIARO:
LA MIGLIOR SINTESI
POSSIBILE

FORMIGLI NON CI STA
«NON ACCETTO
LEZIONI DI GIORNALISMO
DAI POLITICI». MA ANZALDI:
DOBBIAMO DARCI TUTTI
UNA REGOLATA

«CON QUESTO
SISTEMA AUMENTA
LA GOVERNABILITÀ
SULLE PREFERENZE
RAGGIUNTO UN
DIFFICILE EQUILIBRIO»

«LA PARTITA
DEL QUIRINALE
È UN’ALTRA VICENDA
E DEVE
RIMANERE
DISTINTA»

LA RIFORMA
ROMA Per diventare legge dello Sta-
to, in sostituzione sia del Porcel-
lum che del Consultellum, all’Itali-
cummanca l’ultimopassaggio alla
Camera. Ieri ha avuto il sì con am-
pio margine del Senato che ha lar-
gamentemodificato il testo arriva-
togli da Montecitorio. Risultato
che veniva dato per scontato, uni-
ca incertezza la possibilità che i vo-
ti di FI, stante il rifiuto della mino-
ranza dem di votare la legge, risul-
tassero determinanti, cambiando
così volto allamaggioranza del go-
verno Renzi. Non è stato così: i 184
sì, a fronte dei 66 no e 2 astenuti,
hanno garantito che anche in as-
senza dei 47 voti azzurri lamaggio-
ranza richiesta ieri - 127 su 253 vo-
tanti - sarebbe stata raggiunta e su-
perata di tre voti. 24 sono stati, co-
munque, i frondisti del Nazareno
che non hanno preso parte al voto,
a cui si sono aggiunti 12 senatori di
FI e 6 di Gal. A sottolineare la cir-
costanza, la ministra delle Rifor-
me, Maria Elena Boschi: «Sicura-
mente il contributo di Forza Italia
è stato importante, ma fin dall’ini-
zio la scelta del governo è stata
quella di non imporre a maggio-
ranza la legge elettorale. In ogni ca-
so, in termini numerici la maggio-
ranzaè stata autosufficiente».
EntusiastaMatteoRenzi che, su-

bito il voto di palazzo Madama,
twittava: «E due. Legge elettorale
approvata anche al Senato. Il co-
raggio paga, le riforme vanno
avanti».

PORCELLINUM
L’opposizione all’Italicum ha tro-
vato spazio nelle dichiarazioni di
voto dei senatori diminoranza. Ro-
berto Calderoli, padre del Porcel-
lum, ha tenuto ha includere la nuo-
va legge sempre nel recinto «dei
suini»: «Chiamatelo come, volete
l’Italicum, ma una volta letto, - ha
detto l’esponente leghista - si capi-
sce che di un porcellinum si trat-
ta». E di «Porcellum 2, la vendet-
ta», ha parlato la capogruppo di
Sel Loredana De Petris. Legge boc-
ciata anchedai frondisti del Pd con
gli interventi in dissenso dal grup-
po di Vannino Chiti e diMiguel Go-
tor e, per opposti motivi, dei forzi-
sti AugustoMinzolini e Cinzia Bon-
frisco. L’Italicum, invece, veniva
definito da Anna Finocchiaro «la
migliore sintesi possibile che pote-

vamo raggiungere in questo ramo
del Parlamento, con questi equili-
bri politici. Tutto è migliorabile -
aggiungeva la presidente dem del-
la commissione Affari costituzio-
nali - ma tutti sappiamo che la ri-

forma della legge elettorale si fa
cercando il massimo consenso
possibile tra le diverse forze rap-
presentate in Parlamento». Soddi-
sfatto il capogruppo di FI, Paolo
Romani, per il quale, «pur nei limi-
ti dellamediazione tra forze politi-
che molto diverse tra loro», l’Itali-
cum ricalca «il progetto che Silvio
Berlusconi aveva inmente quando
ha fondato Forza Italia nel 1994».
Agli antipodi, sempre in FI, la posi-
zione di Raffaele Fitto che accusa:
«Male, molto male il soccorso az-
zurro di FI a Renzi» e loda «i corag-
giosi senatori di FI che hanno la-
sciato l’aula». Ma a manifestare il
dissenso più clamoroso in aula so-
no stati i rappresentanti delle mi-
noranze, non tanto sulla legge in
sé ma sul conclusivo ”coordina-
mento formale“ al testo. Le aggiun-
te fatte all’ultimo momento per ri-
parare alcune ”falle“ determinate
dalla fretta con cui si è operato per
il varo della legge, hanno scatena-
tounaverabagarre.

MarioStanganelli
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LA POLEMICA
ROMA Giura che l’ultimo pensiero
nelle sue rare serate di relax «è
guardare i talk show in tv». Eppur,
lunedì sera, mentre suda sul tapis
roulant per smaltire i chili di trop-
poMatteo Renzi resta incollato da-
vanti a La7 che trasmette Piazza
pulita. Va in onda l’ennesimo toto
Quirinale, con ipotesi di inciuci, ac-
cordi segreti, partite di giro. E il
premier non resiste e si fa trascina-
re dall’indignazione. La reazione è
la solita. Renzi afferra l’inseparabi-
le cellulare e spedisce uno dei suoi
tanti tweet.«Trame, segreti, finti
scoop, balle spaziali e retropensie-
ri. Basta una sera alla Tv e final-
mente capisci la crisi dei talk show
in Italia», cinguetta sulla rete.
E ancora, rispondendo a un fol-

lower: «E’ una cosa seria, dobbia-

mo il modo di raccontare l’Italia e
la politica. Non siamo quella roba
lì».

IMPULSO SUL TAPIS ROULANT
Critica al velenonondiretta contro
Formigli, assicurano i suoi, secon-
do i quali «quella del premier era
solo una riflessione a alta voce su
certe cattive abitudini televisive».
Della quale, raccontano si sarebbe
un po’ pentito subito dopo, perchè
quel riflesso pavloviano che lo
spinge a replicare a tutto e a tutti
con la velocità del lampo sembra
dare proprio ragione al suo porta-
voce, Filippo Sensi, che mesi fa
supplicava sul web: «Per favore, le-
vategli twitter».Comunque, ormai
la frittata è fatta e spetta a palazzo
Chigi far filtrare con discrezione
che «per carità, il premier nonpen-
sa neppure lontanamente a una
censura. Il suo tweet è stato un im-

pulso spontaneo, senza secondi fi-
ni». Corrado Formigli però non la
pensa così. Si sente preso di mira e
replica duramente a quella che ri-
tiene «una critica a senso unico e
inopportuna». «Non accetto lezio-
ni di giornalismo dai politici e tan-
to meno dall’esecutivo- ribatte-
Renzipoteva venire a dire la sua in
tv. Lo avevamo invitato anche l’al-
tra sera, ma lui, come sempre da
quando è presidente del Consiglio,
si è guardatobenedall’intervenire.

Avrebbe almeno potuto telefonare
come faceva Berlusconi, invece di
affidare il suopensiero aunmezzo
come twitter, al quale non si può
replicare».
A difendere il diritto di Renzi a

inalberarsi provvede intanto Mi-
chele Anzaldi, un passato da co-
municatore, ora deputato pd e se-
gretario della commissione di vigi-
lanza sulla Rai, nella quale si batte
per la razionalizzazione della spe-
sa, a partire dal taglio dei sette di-
rettori delle testate giornalistiche
e dei 34 vice, d’accordo con il diret-
tore generale Gubitosi. «Dovrem-
mo tutti darci una regolata- ammo-
nisce- anche se nessuno vuole cen-
surare nessuno. Ma certi dibattiti
che adombrano chissà quali nefan-
dezze e misteri possono davvero
mandare inbestia».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Via libera (184 voti a favore e 66 no) alla legge elettorale:
ora torna alla Camera. 24 frondisti dem e 12 FI non votano

`La riforma sarebbe passata anche senza il sostegno
azzurro. Renzi: «Il coraggio paga, adesso si va avanti»

Lanzetta: non entro
nella Giunta regionale

Matteo e quel tweet contro i talk show: macché censura...

L’intervista Luigi Zanda

Sì all’Italicum: la maggioranza tiene

Elisa Isoardi: «Io e Salvini? È vero»

Il presidente
dei senatori del Pd
Luigi Zanda

Il nuovo "Italicum"
LA LEGGE ELETTORALE APPROVATA AL SENATO

ANSA

Listini

alternanza
uomo-donna
capilista
dello stesso sesso
non oltre il 60%
nella circoscrizione

un nome può essere
capolista in 10 
collegi al massimo

Deputati
da eleggere

630
Collegi

plurinominali

100
Seggi disponibili

per collegio

6-7
Soglia di sbarramento

per i partiti

3%

eccetto Trentino A.A. e Val d'Aosta che avranno collegi uninominali

Preferenze

Bloccata

1
40%

il capolista è il
primo degli eletti

Possibili
per l'elettore
2
di sesso diverso

Soglia per il premio
di maggioranza

Se nessuna lista  
supera la soglia,
si va al secondo 
turno tra i due 
partiti più votati
(ballottaggio)

340 seggi
Al partito vincitore
vanno 340 seggi;
alle minoranze 290
(assegnati con
un algoritmo, che 
proietta le quote 
nazionali nei collegi)

Premio di
maggioranza

Decorrenza 
delle nuove 
norme
per l'elezione 
della Camera

Per quella data 
il Senato 
dovrebbe
risultare 
depotenziato 
(riforma 
costituzionale)

1 
luglio 
2016

MariaCarmelaLanzettanon
faràpartedellaGiuntaregionale
dellaCalabriapresiedutada
MarioOliveriodelPd.Ad
annunciarlo ieri sera, conuna
dichiarazioneall’Ansa, è stato lo
stessoexministrodegliAffari
regionali. «Nonci sono le
condizionidi chiarezzasulla
posizionedell’assessoreNinoDe
Gaetano», spiegaLanzetta.
PropriosuDeGaetano ieri il
sottosegretarioGrazianoDelrio,
avevarivoltounmessaggioal
presidenteOliverio.

Calabria

Il personaggio

«Per i dissidenti niente sanzioni
ma da loro parole fuori registro»
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Primo Piano

IL PROVVEDIMENTO
ROMA L’equazione è complessa.
Le variabili in gioco sono tante. E
già una volta, poco più di un me-
se fa durante la discussione della
legge di Stabilità, Palazzo Chigi
aveva dovuto fare marcia indie-
tro rimandando la soluzione del
problema. Ma adesso il governo
ha deciso di riprendere in mano
la questione della tassazione del-
la casa. Complice anche il maxi
consiglio dei ministri previsto
per il 20 febbraio prossimo. Riu-
nione nella quale, dopo lo scivo-
lone sulla depenalizzazione dei
reati fiscali inferiori al 3 per cen-
to dei redditi, Matteo Renzi ha
annunciato l’intenzione di voler
approvare tutti i decreti attuativi
della riformadel Fisco.Tra i sei o
sette in cantiere, c’è anche la se-
conda parte della riforma del Ca-
tasto.Un testo attornoal quale da
mesi i tecnici sono al lavoro e
che, nelle intenzioni di Palazzo
Chigi, dovrebbe servire ad attri-
buire, attraverso un algoritmo,
un valore vicino a quello di mer-
cato ad ogni appartamento, villa,
ufficio, negozio, cantina, presen-
te sul territorionazionale.Oggi le
tasse sulla casa vengono calcola-
te sulla rendita catastale, un valo-
re spesso basso, che il governo
Monti per renderlo più aderente
alla realtà ha imposto dimoltipli-
care per il 160%. Il decreto in pre-
parazione del governo, invece,
stabilisce che il valore fiscale del-
l’immobile debba essere in prati-
ca quello di mercato. Non è
un’operazione semplice. Ci vorrà
tempo per portarla a termine. Si
partirà nella seconda metà di
quest’anno, dopo l’approvazione
del decreto, per poi andare avan-
ti per almeno altri quattro anni.
Il provvedimento al quale lavora
il Tesoro prevede due categorie
di immobili, quelli ordinari (sud-

divisi a loro volta in otto catego-
rie, dagli appartamenti alle villet-
te, fino agli uffici) e quelli a desti-
nazione speciale, come per esem-
pio gli opifici industriali o gli
ospedali.

LA RILEVAZIONE
Per determinare il valore di mer-
cato di tutti gli immobili il prov-
vedimento dovrà stabilire delle
zone omogenee, così come indi-
cate dall’Osservatorio delmerca-
to immobiliare dell’Agenzia del-
le Entrate. Ma il problema è che
in certe zone d’Italia, negli ultimi
anni, le compravendite sono sta-
tepoche e in alcuni casi noncene
sarebbero abbastanza per deter-
minare puntualmente qual è il
valore di mercato degli immobi-
li. C’è poi un altro aspetto. Il più
delicato. Lo ha chiaramente indi-
cato ieri il vice ministro dell’Eco-
nomia, Luigi Casero, ascoltato in
audizione nelle Commissioni Fi-

nanze di Camera e Senato. La ri-
forma del catasto, ha spiegato il
vice ministro, andrebbe coordi-
nata con la revisione del prelievo
locale sugli immobili (la nuova
LocalTaxchedovrebbe vedere la
luce entro quest’anno) in modo
da garantire che non ci sia un au-
mentodelle tasse.

IL NODO DA SCIOGLIERE
Èquesta l’equazione chepiù sta a
cuore a Palazzo Chigi. Il governo
ha in mente uno schema chiaro.
Tutta la tassazione sugli immobi-
li, compresa quella sui capanno-
ni industriali che oggi è in capo
allo Stato, dovrà andare ai Comu-
ni. Che a loro volta dovranno re-
stituire a Roma i quattro e passa
miliardi di euro che incassano
con le addizionali Irpef. Ma per
fare inmodo che alla fine il getti-
to complessivonon si discosti dai
24 miliardi incamerati nel 2014,
bisognerà valutare attentamente
dove fissare l’asticella massima
delle aliquote concesse ai sinda-
ci. Tuttavia, il livello dell’aliquota
non potrà che tener conto della
nuova base imponibile che deri-
verà dai nuovi estimi catastali.
«Il risultato per il cittadino con-
tribuente», ha sottolineato Case-
ro, «è che non ci deve essere co-
munque un aumento della tassa-
zionecomplessiva, è logico che ci
sono storture che devono essere
superate, se ci sono immobili sot-
tovalutati o sopravvalutati», ha
proseguito, «nel momento in cui
si dice che la tassazione non è au-
mentata si deve arrivare a unmo-
mento di coordinamento». Se-
condo Corrado Sforza Fogliani,
presidente di Confedilizia, l’uni-
co modo per essere certi dell’in-
varianza di gettito, è che questa
sia calcolata a livello Comunale.
Non solo. Confedilizia ha anche
chiesto che a far parte delle Com-
missioni censuarie che dovran-
no rilevare i nuovi valori, siano
rappresentati i cittadini, visto
che si parla della possibilità che
al loro interno ci siano anche tec-
nici designati dai Comuni. Per la
delega fiscale, nodo del Catasto
compreso, sarà comunque una
corsa contro il tempo. Tutti i
provvedimenti dovranno essere
approvati tassativamente entro il
27marzo.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

PER LA RIFORMA
FISCALE È CORSA
CONTRO IL TEMPO
IL 27 MARZO
SCADE IL TERMINE
DELLA DELEGA

IL PRESIDENTE
DI CONFEDILIZIA
SFORZA FOGLIANI:
«L’INVARIANZA
SIA GARANTITA
A LIVELLO COMUNALE»

È ATTESO PER OGGI
IL PARERE CONSULTIVO
DELLA COMMISSIONE
LAVORO DELLA CAMERA
POLETTI: «HA TUTTI
I REQUISITI, FARÀ BENE»

Agenzia delle Entrate,
nuovi direttori regionali

`Il vice ministro Casero: «Il prelievo
complessivo non dovrà aumentare»

`Testo previsto in Consiglio dei ministri
il 20 febbraio: così cambia la Local tax

LA SCELTA
ROMA Si va verso il sì della Com-
missione lavoro della Camera al-
la nomina di Tito Boeri per la
presidenza dell'Inps. Il parere,
consultivo e non vincolante, arri-
verà a ore. Boeri, però, in una au-
dizionedavanti all Commissione
ha già detto che se il parere fosse
negativo, lui ritirerà la disponibi-
lità alla carica. Nei giorni scorsi
si era accesa una polemica sul
curriculum del professore e sull'
adeguatezza delle sue competen-
zemanageriali previste dalla leg-
ge per assumere la guida dell'
Inps. Ieri il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti, si è detto con-
vinto del via libera della Com-
missione e del fatto che il nuovo
presidente «farà bene».
«So bene - ha detto Boeri - che

il pareredelleCommissioni della
Camera e del Senato è solo con-
sultivo e quindi che la nomina
può essere portata avanti anche
conunparerenegativo,maper il
rispetto profondo che ho per il
Parlamento e nella convinzione
profonda che per riformare

l'Inps ci sia bisogno del sostegno
del Parlamento, nel caso doves-
sero esprimere parere negativo
sulla mia nomina ritirerò la di-
sponibilità» a ricoprire la carica.
Parole questemolto apprezza-

te dai componenti della Commis-
sione che con tutta probabilità
oggi daranno via libera alla no-
mina dell'economista. Lo ha an-
nunciato il relatore in Commis-
sione al parere, Sergio Pizzolan-
te (Ap): «Il mio parere è positivo,
nonostante va considerato che
non ci sono le esperienze gestio-
nali attinenti all'Ente che la legge
prevede». Pizzolante ha puntua-
lizzato che si tratta di una valuta-
zione positiva «in attesa della ri-
forma della governance» dell'
Istituto. Non si ripeterà quindi

quanto accaduto due anni fa con
la nomina del professor Massi-
mo De Felice all'Inail, decisione
contrastata dalla Commissione
lavoro della Camera che decise
di non dare il parere. A quel pun-
to il ministro Fornero si assunse
la responsabilità della decisione
eprocedette con la nomina.

LA GOVERNANCE
Boeri si è augurato che si riformi
con rapidità la governance dell'
istituto. Bisogna intervenire con
urgenza, ha detto, perché per
guidare l'Inps c'è bisogno non so-
lo di un presidente «nel pieno
delle sue funzioni» ma anche di
un consiglio di amministrazione
«in grado di decidere rapidamen-
te». «Vedrei con favore - ha ag-
giunto - il fatto che questa rifor-
ma della governance, che dovrà
indebolire anche i poteri del pre-
sidente, venga attuata conte-
stualmente al perfezionamento
della mia nomina, se necessario
conmisured'urgenza».
«Boeri ha tutta la fiducia del

ministro del Lavoro e del presi-
dente del Consiglio - ha dichiara-
to Poletti riducendo un po’ la

portata della legge - e ha tutti i re-
quisiti che la norma richiede, da
questo punto di vistami sento fi-
ducioso che sarà presidente e lo
farà bene. Non vedo ragioni per
cui la commissione non debba
dareparere favorevole».

I CONTI
Più che «un regalo», ha stigma-
tizzato Giorgio Airaudo (Sel), la
presidenza dell'Inps rischia di es-
sere «un mucchio di guai» con
8,7 miliardi di disavanzo nel
2013 secondo l'ultimo bilancio
sociale (dopo i 9,7miliardi di ros-
so nel 2012) e 3.000 esuberi «evo-
cati»per i prossimi anni.
Dopo la designazione avvenu-

tanel Consiglio deiministri della
vigilia di Natale, il 13 gennaio
scorso Tito Boeri ha già ricevuto
l’ok unanime, del Consiglio di in-
dirizzo e vigilanza (Civ) dello
stesso Inps. Per completare l’iter
di nomina, dopo il parere della
commissione ci vorrà un nuovo
passaggio in Consiglio dei mini-
stri e il decreto del nuovo presi-
dentedellaRepubblica.

R.Ec.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Luigi Casero

Nuovo catasto, allo studio
taglio delle imposte locali

Confronto tra valore catastale e di mercato

Valle d'Aosta

304.114 3,85

Friuli Venezia Giulia

151.632 2,79

Veneto

182.367 3,35

Abruzzo

144.917 2,94

Molise

110.418 2,60

Puglia

142.133 2,95

Basilicata

105.492 3,26

Calabria

109.132 3,17

Sicilia

138.053 3,41

Valori di mercato (prime case - cifre medie in euro)
Rapporto tra valore di mercato e valore catastale

Piemonte

185.909 3,27

Lombardia

173.291 3,42

Liguria

298.766 3,94

Toscana

265.538 4,25

Umbria

161.888 3,33

Lazio

292.592 3,68

Sardegna

151.920 3,47

Campania

241.679 4,42

Trentino Alto Adige

322.573 5,11

Emilia Romagna

215.030 3,61

Marche

183.937 4,11

197.660TOTALE 3,59
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Boeri: «Mi ritirerò dall’Inps
senza l’ok del Parlamento»

Tito Boeri, presidente
designato dell’Inps

Avvicendamentidi vertice
all'AgenziadelleEntrate.
GiovanniAchilleSanzòèstato
nominatoDirettoreRegionale
Puglia,PierluigiMerletti in
Veneto,AntoninoDiGeronimo
per l’E.Romagna,Pasquale
Stellacci inCalabria,PierPaolo
Verna inToscana,Giovanna
Alessioper laLombardia,
MarcoOrsiniDirettore
RegionaleAggiuntoPiemonte,
CarlaBelfiorenelLazio,
MicheleGarrubbaDirettore
RegionaleAggiuntoLazio.
GianniGuerrieriè confermato
DirettoreCentraleOmied
EmilianaBandettiniDirettore
aggiuntodell'Accertamento

Le nomine

«Laconvenzioneche il
commissariostraordinario
dell'InpsTizianoTreuciha
inviatononci soddisfa».Lo
affermail coordinatore
nazionaledeiCaf (centri
assistenza fiscale)Valeriano
Canepari, chesottolineadue
criticità. «A frontediuna
maggiorecomplessitàper la
determinazionedel calcoloper
ilnuovo Isee - spiega -avevamo

richiestoun incrementodei
nostri compensidel 50per
cento». «Il secondoaspetto
critico -aggiungeCanepari -
riguarda lapossibilitàdi
chiedereal contribuenteun
piccolocontributoper
l'assistenzanella compilazione
variabileda5a10euro». In
questasituazione iCaf
assicureranno il serviziosolo
perseimesi.

Caf insoddisfatti, servizio a rischio

Isee
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Marche

L’INIZIATIVA
ANCONA Le eccellenze marchigiane
protagoniste dell'Expo 2015, l'even-
to sull'alimentazione a Milano (1
maggio-31ottobre) con 150nazioni
sul tema: "Nutrire il pianeta, ener-
gia per la vita". Nove gli imprendi-
tori scelti come testimonial delle
Marche nel mondo: Moreno Ce-
droni (chef stellato), Diego Della
Valle (moda), Silvano Lattanzi (cal-
zature e pelletterie), Enrico Loccio-
ni (domotica), Francesca Petrini
(olio), Vincenzo Spinosi (pasta),
Igino Straffi (cartoons), Orietta
Varnelli (distilleria e liquori) e An-
gelaVelenosi (vino). «L'Expo èuna
straordinaria opportunità - ha
spiegato il presidente Spacca con
Aldo Bonomi e Alberto Mina, re-
sponsabile delle Relazioni esterne

di Expo - per aprire le porte delle
Marche agli oltre 21milioni di visi-
tatori, dei quali 6 stranieri. Questa
esposizione è la definitiva consa-
crazione della strategia di interna-
zionalizzazione della regione».
Nello spazio destinato alle regioni
italiane, le Marche saranno pre-
senti (dal 29 maggio al 11 giugno)
con un'esposizione curata dallo
scenografoGiancarlo Basili, dal so-
ciologoAldoBonomi edal geriatra
Roberto Bernabei sul tema della
nutrigenomica (alimentazione,
qualità della vita e longevità atti-
va). Il Palazzo Italia, luogo d'incon-
tro di tutti i paesi ospiti, ospiterà
invece la mostra "Casa dell'identi-

tà italiana" articolata in tre sezioni.
La fattoriaPetrini rappresenterà le
Marche per la sezione "La potenza
del saper fare" dedicata alla creati-
vità, eccellenza e innovazione. La
Rivieradel Conero (per i paesaggi),
piazza del Popolo di Ascoli Piceno
(per le facciate) e la Santa Casa di
Loreto (per gli interni) rappresen-
teranno la sezione "La Potenza del-
la Bellezza",mentre l'azienda "Loc-
cioni- 2km di Futuro" esprimerà
"La Potenza del Limite e del Futu-
ro" che darà spazio alla capacità di
gestione delle risorse nel rispetto
della tradizione, ma con una forte
spinta verso il futuro.
Per tutta la durata dell'Expo, le

Marche avranno anche una loca-
tion permanente a Milano, nello
spazio dello showroomElica, in zo-
nadiBrera. Inquesto showroom le
imprese e soggetti pubblici e priva-
ti promuoveranno i prodotti mar-
chigiani e saràpresente ancheuno
spazio dedicato al prossimo Expo
2020 di Dubai, gestito direttamen-
te dalla Camera di Commercio di
Dubai. Infine per collegare il terri-
torio con l'Expo di Milano, i visita-
tori chegiungerannonelleMarche
potranno avvalersi di una campa-
gna dimarketing e di promozione.
Le due "porte d'ingresso" saranno
l'aeroporto di Falconara e il Dia-
mond Palace Loriblu a Porto Sant'
Elpidio, in cui il visitatore avràmo-
do di acquisire tutte le informazio-
ni sulle Marche. Inoltre verranno
organizzati 5 presidi come vetrina
del territorio: Urbino (per la cultu-
ra) alla Data del complesso di Pa-
lazzo Ducale, Ancona (blue eco-
nomy) alla Mole, Civitanova (hou-
sing) nello showroom F.lli Simo-
netti, San Benedetto (agroalimen-
tare) nel Centro Agroalimentare e
Macerata (spiritualità) all'Abba-
diadi Fiastra.

MicolSaraMisiti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN CONSIGLIO
ANCONA Non sei, come volevano il
Pd e gli alleati, nemmeno quattro,
bensì tre. Gli assessori esterni del
prossimo governo regionale non
potranno essere più di tre. Solo
mezza giunta dunque potrà esse-
re scelta al di fuori degli eletti del
Consiglio. È l'ultima mediazione
approvata ieri a largamaggioran-
za, con il Pd costretto al passo in-
dietro per avere i numeri necessa-
ri. E dalla prossima settimana si
discute la legge elettorale. I demo-
crat parlano di proposta respon-
sabile per la più ampia condivisio-
ne, Marche 2020 e Ncd invece ri-
vendicano la vittoria per aver
strappato le modifiche alla legge
elettorale e ridotto il numero di
assessori esterni. Sempre con il
dubbio: si farà in tempo? No, se le
elezioni regionali saranno indette
a iniziomaggio. Infatti, l'approva-
zionedell'emendamento che fissa
i tre assessori esterni fa ripartire il
conteggio dei 60 giorni necessari
per la seconda lettura dello Statu-
to e la sua adozione. Si tornerà in
aula a finemarzo,ma occhio: a 45
giorni dalle elezioni l'attività del
Consiglio viene sospesa. Dipende
perciò dalla data precisa delle re-
gionali. Intanto ieri l'emenda-
mento Perazzoli allo Statuto è pas-
sato quasi all'unanimità, con le so-

le astensioni di Fdi e il voto con-
trariodiD'Anna (misto). Il testodi
due anni fa prevedeva un solo as-
sessore esterno, con il rischio di
sovrapporre Giunta e Consiglio,
perciò lo scorso ottobre il Pd ha
provato ad alzare l'asticella a 6
esterni, l'intero esecutivo. Alla fi-
ne il numero è stato dimezzato. E
in più si cede anche alla revisione
della legge elettorale. L'ipotesi?
Turno unico, una sola preferenza
per consigliere, un seggio sicuro
anche al candidato governatore
perdente e tre soglie per ottenere
il premio di maggioranza: 16 con-
siglieri su 30 alla lista che supera
il 33% dei voti, 17 seggi oltre il 37%
e 18 scranni dal 40%.

LE REAZIONI
«Ha prevalso il buon senso - com-
menta il capogruppo Pd Ricci -
Consegneremo una legge statuta-
ria favorendo snellezza ammini-
strativa, una maggiore
operatività, anche rispetto ai lavo-
ri delle commissioni e un più im-
mediato collegamento tra giunta
e consiglio. Abbiamo lavorato per
una mediazione di ampio respi-
ro». EsultanoMarche 2020 e Ncd.
«La nostra posizione determinata
ha consentito di raggiungere un
primo risultato importante per la
riduzione dei costi della politica,
ora abbiamo tempo per verificare
se si potrà fare ancora di più» di-

chiara il presidente Spacca. «Nel-
la seduta del 27 ottobre fummoac-
cusati di essere inciucisti. Oggi re-
gistro un risultato, su cui c'è con-
vergenza conMarche 2020, di cui
mi onoro» ha aggiunto Massi
(Ncd). Eusebi (Marche 2020): «Si
prenderà atto che non c'è un siste-
mabipolare classico». PerBugaro
(Fi) il voto è stato «una sorta di Na-
zarenoMarche. Il risultato è equi-
librato, contempla lenecessità del
contenimento dei costi e l'autono-
mia del presidente». Binci (Sel) si
è detto «contento che si faccia
marcia indietro» sugli assessori.
Il gruppo Fdi si è invece astenuto
«per chiarezza politica sull'accor-
do Marche 2020, Pd e Fi». «Fdi
non vuole perdere tempoper capi-
re chi sono i suoi interlocutori per
un'alleanza alternativa alla sini-
stra di Renzi e Comi» spiega Zin-
ni.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre assessori esterni
nella nuova Giunta
L’aula vota l’intesa

La presentazione delle iniziative per l’Expo

L’ELEZIONE
ANCONA «Il mio voto per il Qui-
rinale andrà alla personalità
che meglio rappresenta l'uni-
tà nazionale». Spacca non ce-
de al pressing del Pd e si man-
tiene autonomo sulla scelta
del presidente della Repubbli-
ca. Da domani via alle votazio-
ni, dalla Regione i tre delegati
saranno Ricci (Pd), Bugaro
(Fi) e il governatore. «Il Capo
dello Stato rappresenta l'unità
nazionale. In qualità di gran-
de elettore, il mio voto andrà
alla personalità chemeglio in-
carnerà lo spirito di rappre-
sentanza e di unità che la Co-
stituzione descrive. Una figu-
ra - aggiunge - chenonsia solo
l'espressione di un singolo
partito, ma che sia capace di
ispirare l'unitàdella comunità
nazionale e la sintesi di più
forze politiche ispirate al prin-
cipiodi responsabilità».
Spacca replica anche alle

polemiche sui finanziamenti
allo sport sollevate da Coni e
società sportive. «Non solo si
continua pervicacemente ad
ignorare quanto la Regione va
ripetendo da settimane, e cioè
le reali responsabilità delle ri-
duzione di risorse e le rassicu-
razioni sulla possibilità di re-
cuperarle entro febbraio. Ma
si introducono anche argo-
mentazioni fuorvianti e pale-
semente errate, come la pro-
posta di togliere temporanea-
mente i finanziamenti alla sa-
nità, che sarebbe fuori legge.
Meraviglia che tali argomen-
tazioni provengono da naviga-
ti amministratori pubblici».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Eccellenze delle Marche all’Expo
Nove imprenditori testimonial
`Mostre, eventi
ed esposizioni
sui tesori del territorio

Quirinale
Spacca: voto
per l’unità
nazionale

Sopra,
il Consiglio
regionale che
ieri ha votato
la prima
modifica
sugli
assessori
esterni
Accanto
Francesco
Massi di Ncd
e più a destra
Mirco Ricci
del Pd

`Il governatore: costi della politica ridotti, decisiva la nostra posizione
Ricci, Pd: mediazione di ampio respiro. Massi, Ncd: grande risultato

BUGARO, FI: «UNA SORTA
DI NAZARENO MARCHE»
CORSA CONTRO IL TEMPO
PER IL SÌ DEFINITIVO
PRIMA DELLE REGIONALI
ELEZIONI, SI CAMBIA

«STRAORDINARIA
OPPORTUNITÀ
PER APRIRE
LE PORTE
A 21 MILIONI
DI TURISTI»

ESEMPIO di incentivo 
a fondo perduto

Conto Termico  
(D.M. 28/12/2012) potenza 35 kW    

Thermodual TDA  da 4 kW a 40 kW

Incentivo a fondo perduto

CALDAIA COMBINATA
A LEGNA E PELLET

= 8.505 Euro

Tel. 011.959.16.50 - info@ecobelenergy.it - www.ecobel.it

ENOLIEXPO       ITALIALEGNOENERGIA 
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Fano

La Fano-Grosseto

`La parlamentare
Ricciatti portavoce
del Comitato del No

INFRASTRUTTURE
Fano-Grosseto, audizione alla
Camera per i vertici di Centra-
lia. Lo chiedono i portavoce del
fronte dei contrari al completa-
mento della Strada dei DueMa-
ri. Che, grazie alla deputata di
Sel Lara Ricciatti, chiederanno
al presidente della commissio-
ne Ambiente, territorio e lavori
pubblici Ermete Realacci (Pd)
di convocare per un'audizione
a Montecitorio i dirigenti della
società che dovrà portare a ter-
mine il project financing per la
realizzazione dell'opera. "Chie-
deremo che venga fatta un'audi-
zione del presidente di Centra-
liapresso l'ottava commissione
della Camera - spiegano i porta-
voce del comitato del "No" - Ab-
biamo diversi dubbi. In primo
luogo, dato che in una riunione
del cda di Anas un magistrato
della Corte dei Conti ha espres-
so le sue perplessità sull'utilità
del nuovo strumento societario
(ovvero Centralia ndr) chieden-
dosi se Anas non avrebbe potu-
to provvedere a realizzare e ge-
stire in via diretta ed autonoma
l'opera, chiediamo perché si è

preferito costituire una nuova
società?". Non solo. "Nella me-
desima riunione il presidente
di Anas ha accolto la proposta
di prevedere una clausola per
mettere in liquidazione la socie-
tà, qualora non fossero stati
raggiunti i risultati prefissati
entro tre anni: perchénonsene
parlanénell'atto costitutivo, né
nello statuto di Centralia? -
chiedonoancora i portavoce -A
nostro avviso inoltre è chiara la
volontà di ottenere fondi trami-
te la cosiddetta cattura di valo-
re, già fallimentare nel caso del-
la Quadrilatero. Come è stata
ponderata questa scelta? Non
c'è il rischio di creare solo enor-
mi aree industriali e poli logisti-
ci vuoti ed invenduti con ulte-
riore inutile spreco di territo-
rio?".

`Domani a Orciano
i funerali del bimbo
morto per meningite

BENE COMUNE
Abbattere le barriere architetto-
niche è un segno di civiltà, sostie-
ne Bene Comune e aggiunge che
a suo giudizio il centrosinistra ha
iniziato con il piede sbagliato. Do-
vrebbe farepressione sulla sanità
locale, per ottenere che sia elimi-
nato il gradino all'ingresso del
pronto soccorso, realizzando al
suo posto uno scivolo. "La pazien-
za ha un limite e quel che non
può il buon senso, talvolta lo può
la Procura", si legge in una nota
delleApette. "Dalla secondametà
degli anni '90 - proseguono - si co-
minciò a lavorare in modo con-
creto per eliminare le barriere,
poi tutto si è fermato. Il program-

ma elettorale del centrodestra
proclamò che sarebbero state ab-
battute in tutti i quartieri, ma il ri-
sultato di un decennio è sotto gli
occhi di tutti: niente. Ora tutto è
cambiato, c'è la giunta di centro-
sinistra. Intanto non si sa chi se
ne occupa. Forse l'assessore ai
Servizi sociali, visto che si tratta
di azioni in favore dei più deboli?
O i Lavori pubblici, vista la natu-
ra degli interventi da realizzare?
Oppure è compito del sindaco
Massimo Seri? Trattenendo per
sé la delega di Fano città dei bam-
bini, vuole ripartire da quella feli-
ce intuizione? Terminate le ele-
zioni, non se n'è più sentito parla-
re. In attesa di sapere a chi dob-
biamorivolgerci, i primi atti della
giuntaSeri sono sconfortanti".

LA TRAGEDIA
È volato giù dall'altezza di cin-
que piani, mentre centinaia di
persone andavano e venivano
in quella specie di grande alve-
are umano che è l'ospedale
Santa Croce a Fano, eppure se
ne sono accorti solo in pochi.
Solo pochi operatori sanitari
hanno visto precipitare nel
vuoto quell'uomo, schiantarsi
a terra e lì restare senza più vi-
ta, fuggita sul colpo al momen-
to dell'urto devastante con il
suolo, intorno alle 11.40 di ieri
mattina.
Così ha scelto di andarsene un

dipendente comunale che lavo-
rava a San Lorenzo in Campo.
Aveva 48 anni ed era conosciu-
to inpaese, come lo è chiunque
abiti un luogo insieme con po-
che migliaia di altre persone.
Quell'uomo aveva il male di vi-
vere e già nel 2004, si spiegava
ierinel commissariatodi Fano,
avrebbe tentato di farla finita.
Depressione. Un disturbo oscu-
ro, che ottenebra i pensieri e la
speranza di uscirne un giorno,
di lasciarsi alle spalle le tante
sofferenze dell'anima. Il qua-
rantottenne di San Lorenzo in
Campo ne era attanagliato, si
diceva ieri mattina negli am-
bienti ospedalieri, e per questa

ragioneera seguito.
Ma l'uomo non era al Santa
Croce per una visita. Era lì per
prenotare un esame. Poi, non
si saperché, nemmenoquando
di preciso, è salito fino al piano
degli ambulatori, il quinto del
padiglione B, il padiglione cen-
trale e più alto: ha aperto una
finestra e si è gettato giù. Pochi
hanno visto, in un primo mo-
mento, perché l'uomo ha scel-
to di buttarsi su un piazzale de-
filato rispetto all'entrata e al
viale interno. Il corpo accascia-
to a terra era lì, a pochi metri
dalle vetrate della sala gessi e
dallo scivolo che porta ai depo-
siti: in poco tempo, questione

diminuti, la notizia della trage-
dia ha fatto il giro dell'ospeda-
le. Rimosso poco dopo, il cada-
vere è stato portato all'obitorio
del cimitero dell'Ulivo. Sul po-
sto una pattuglia della Volante
che ha effettuato i rilievi, segui-
ta dal dirigente urbinate Simo-
nePineschi.
I colleghi del quarantottenne
laurentino hanno saputo della
tragedia nel tardo pomeriggio
e si sono chiusi in un doloroso
riserbo. Alcuni anni fa anche
un anziano in cura per un tu-
more aveva scelto la stessamo-
dalità di togliersi la vita, gettan-
dosi a sua volta dal piano più
altodel padiglioneB.

IL DRAMMA
Dichiarato aOrciano il lutto citta-
dino per la giornata di domani,
quando sarà celebrato il funerale
del piccolo Francesco Maraschi,
stroncato a 10 anni da unamenin-
gite batterica fulminante. La dia-
gnosi iniziale ha trovato ulteriori
conferme dai primi risultati dell'
esame autoptico, effettuato ieri
dall'equipe di anatomia patologi-
ca nella camera mortuaria dell'
ospedale Santa Croce a Fano. Gli
esiti definitivi sono attesi dalle
analisi di laboratorio, fra una ven-
tina di giorni. La morte del bam-
bino, domenica scorsa un paio
d'ore dopo l'arrivo al pronto soc-
corso, ha sconvolto l'intero pae-
se. Sia per la tragica fine di una vi-
ta così giovane sia per l'ondata di
paura provocata dallamalattia. Il
piccoloFrancescoèdecedutoalle
7.40, poco dopo le 9 buona parte
delle famiglie orcianesi era già in
allarme. "Colgo l'occasione - è in-
tervenuto il sindaco Stefano Bac-
chiocchi - per ripetere ciò che mi
è stato detto dalle autorità sanita-

rie: la meningite ha una bassa ca-
pacità di contagio e l'eventuale ri-
schio è determinato da un contat-
to stretto. L'acqua di una piscina,
l'aria o il cibo non veicolano la
malattia. Lo dico perché conti-
nuo a percepire un certo allarmi-
smo nel paese, nonostante l'effi-
cace e tempestivo intervento del-
le autorità sanitarie". A titolo pre-
cauzionale quasi cento persone
(68 bambini e 24 adulti) hanno ri-
cevuto dosi di antibiotico specifi-
co: sono i familiari del piccolo
Francesco e i coetanei che hanno
condiviso con lui alcune ore dei
suoi ultimi giorni: la scuola, la
mensa, l'allenamento in piscina e
il catechismo. Identico trattamen-
to per i venti operatori del pronto
soccorso che hanno fatto di tutto
per salvare il bambino, come rico-
nosciuto dagli stessi genitori. Di-
sposta una fase di sorveglianza,
per una durata di dieci giorni, sia
riguardo alle persone interessate

dalla profilassi, quindi dall'inter-
vento preventivo con antibiotico,
sia su Orciano e zone limitrofe.
Allertati medici di base e guardie
mediche. "Tutta l'Amministrazio-
ne e tutti i cittadini - ha prosegui-
to il sindaco Bacchiocchi - si strin-
gono alla famiglia del piccolo
Francesco. Prevedendo una par-
tecipazione dimassa alla cerimo-
nia funebre, è stata disposta la
giornata di lutto cittadino". Chiu-
se scuole, uffici, negozi e ogni al-
tra attività per ricordare un bam-
bino pieno di vita, di passioni e di
interessi: il catechismo, la scuola,
il calcio, il nuoto. Nulla avrebbe
lasciatopresagireun tale epilogo.
Il funerale sarà celebrato alle 15
nella chiesa di San Cristoforo a
Orciano. "Francesco - ha detto il
parrocodonMicheleAmbrosini -
frequentava il catechismo, l'ora-
torio e prestava il servizio liturgi-
co come chierichetto. Tutta la
parrocchia ha partecipato con la
vicinanza e la preghiera al lutto
che ha colpito la famiglia. Ricor-
do che lamammaRoberta fa par-
te del direttivo dell'oratorio". Sta-
sera alle 21 i fedeli potranno ritro-
varsi in chiesa per recitare il rosa-
rio. L'altro ieri, dopo un consulto
con gli psicologi, il sacerdote ha
incontrato e ascoltato i bambini
che frequentavano, con France-
sco, il catechismo.

Sarà lutto cittadino
per l’addio a Francesco

È SUCCESSO IERI
VERSO MEZZOGIORNO
LA VITTIMA DOVEVA
PRENOTARE DEGLI ESAMI
POI HA DECISO
DI FARLA FINITA

L’esame al microscopio del batterio della meningite

Audizione alla Camera
per la Fano-Grosseto

Si getta dal quinto piano dell’ospedale Santa Croce

SOLIDARIETÀ
Samoa, Kapii, Enrico e Steven
erano quattro ragazzi di strada a
Nairobi, nel Kenya, ma sono riu-
sciti a uscire da quella condizio-
ne grazie all'associazione fanese
L'Africa Chiama e adesso vorreb-
bero diventare falegnami, fre-
quentando un corso biennale di
formazione. Li ha conosciuti
Alessandro Montesi, giovane fa-
nese rientrato in Italiaunmese fa
dopo un periodo di volontariato
in Kenya. Vorrebbe aiutare i suoi
amici Samoa, Kapii, Enrico e Ste-
ven, ma dare concretezza ai loro
sogni richiede ancheunsostegno
economico. Per completare gli
studi da falegname servono 200
euro all'anno per ognuno dei

quattro ragazzi, per un totale di
1.600 euro. Oltre alle lezioni, per
questa somma il loro collegio ga-
rantirebbe anche un tetto, un let-
to e i pasti. Ecco, allora, l'idea di
appellarsi allo spirito solidale dei
fanesi. "I ragazzi di strada - spie-
ga Montesi - non hanno famiglia
e di conseguenza un luogo dove
vivere è essenziale per poter fre-
quentare al meglio le lezioni". In
questi giorni l'associazione fane-
se ha aperto la nuova campagna
di tesseramento. Chi sceglierà di
richiedere la tessera amico potrà
sostenere i numerosi progetti
umanitari, fra cui il sostegno sco-
lastico a bambini o giovani in dif-
ficoltà e il programma per i bam-
bini di strada a Nairobi. Recapiti
per aiutare Samoa, Kapii, Enrico
eSteven: 0721/865159.

Un aiuto per i ragazzi
di strada di Nairobi

LA DIAGNOSI INIZIALE
HA TROVATO
ULTERIORI CONFERME
DAI PRIMI RISULTATI
DELL’ESAME AUTOPTICO
EFFETTUATO IERI

«Abbattere le barriere
come segnale di civiltà»

IMMIGRATI
A Pesaro un corteo per la tolle-
ranzae la convivenzapacifica, a
Fano la protesta della Lega con-
tro le politiche sull'immigrazio-
ne. La concomitanza, lo scorso
fine settimana, non è sfuggita a
esponenti e gruppi della sini-
stra, che hanno reagito stigma-
tizzando l'iniziativa del Carroc-
cio. "Lega Nord - ha commenta-
to Sara Cucchiarini, Pd - stravol-
ge i fatti con un'improbabile
narrazione di temi locali, nazio-
nali e internazionali. Trovo da
stigmatizzare la volontà di con-
fondere terrorismo e immigra-
zione. Se operare per un clima
di pace e benessere è un dovere
per chi fa politica, produrre il
contrario è pericolosa irrespon-
sabilità". Le tesi di LegaNord so-
no state contestate da un volan-
tino di Alternativa Libertaria. I
rifugiati nell'hotel Plaza, spiega
il testo, "non sono clandestini,
ma hanno fatto richiesta di asi-
lo. Le spese non le paga lo Stato,
ma l'Ue, che ha destinato all'Ita-
lia decine di milioni a favore di
politiche e sistemi di asilo". Det-
to che "nulla c'entrano i rifugiati
con i furti compiuti da stranie-
ri", il volantino ha aggiunto: "L'
immigrazione non è senza rego-
le e senza limiti, ma regolata
proprio dalla loro legge Bossi-Fi-
ni e con un flusso in discesa del
12,3 per cento. Si accenna poi al-
la solidarietà con i vignettisti uc-
cisi a Parigi, cercando di addos-
sare ai profughi una presunta,
falsa appartenenza al radicali-
smo islamico". "Ionon ci sto - ha
commentato Carla Luzi di Sini-
stra Unita - Noi non ci stiamo al-
le parole offensive e tossiche
che cerca di spargere Lega
Nord. Non ci sta la comunità
islamica, che a Pesaro ha porta-
to parole chiare e autentiche,
parole di pace. Invece a Fano i
leghisti erano pochi e tristi a gri-
dare il loro odio verso i migran-
ti".Ha tenuto il puntoLegaNord
("Rivendicavamo per disabili e
poveri italiani almeno lo stesso
trattamento riservato ai sedi-
centi profughi"), per poi passare
al contrattacco: "Sono arrivati i
soliti venti, trenta bravi ragazzi
antagonisti, per impedire e di-
sturbare una pacificamanifesta-
zione, resa possibile solo da un
cordone di agenti in assetto an-
ti-sommossa".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sit-in, coda
di polemiche
tra la Lega
e la sinistra
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IL CONCERTO
Bagno di solidarietà e musica
alle Terme di Raffaello. Sabato
prossimo, 31 gennaio, a partire
dalle ore 20, la suggestiva cor-
nice dello stabilimento ternale
che sorge a Petriano, ospiterà,
infatti, il concerto di beneficen-
za intitolato "Unbagno dimusi-
ca" a favore dell'associazione
Gofar per sostenere la ricerca
sull'Atassia di Friedreich. Si
tratta di una malattia degene-
rativa progressiva del sistema
nervoso che provoca atassia,
cioèmancanza di coordinazio-
nedeimovimenti.
Un male che compare in gene-
re durante l'infanzia o l'adole-
scenza e per il quale, al mo-
mento non esiste cura. Per que-

sto, enti e personaggi illustri
organizzano e partecipano a
serate di raccolta fondi come
quella di sabato a Petriano.
Protagonista assoluta del galà
sarà il soprano Felicia Bon-
giovanni (nel tondo),
esibitasi oltre che al
Rof di Pesaro anche
di recente su Rai
Uno per il Concer-
to dell'Epifania.
L 'accompagna-
mento al pianofor-
te sarà del Maestro
Elisa Cerri. Il pro-
grammaprevede, inol-
tre, l'esibizione del Coro
Polifonico Maria Immacolata
diretto dal Maestro Luca Spe-
randio e del noto pianista in-
ternazionale Marco Vergini.
La serata, fortemente voluta

dall'amministrazione comuna-
le di Petriano e dalla direzione
delle Terme di Raffaello, si
aprirà con cena a buffet a cui
seguirà il concerto. L'impegno
di Felicia Bongiovanni per

l'associazione Gofar si
aggiunge alle molte-
plici attività sociali
del soprano che,
tra le tante sue ini-
ziative, è testimo-
nial della Fonda-
zione Telethon.
Per eventuali infor-
mazioni e prenota-

zioni ci i si può rivolge-
rere a Davide 328.6241171

oppure a Marco 339.1927724 o
direttamentenel sito
www.termediraffaello.it

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Margot Ovani con il padre, ex giocatore di basket

`Da domani a Pesaro
sette appuntamenti
con l’Ente Olivieri

Caprara
spiega il mito
di Orfeo
nel cinema

Musica
e icone

IL REALITY

I
l possibile sbarcodellamodella
pesarese Margot Ovani sull'
isola di Cayos Cochinos dovreb-
be slittare al 9 febbraio. La par-
tenza dell'Isola dei Famosi è
stata infatti rinviata di una set-

timana, quando la tempesta tropi-
cale che sta colpendo l'Honduras
saràpassata e le strutture saranno
ricostruite. "Ci sono state compli-
cazioni serie per far arrivare i nau-
fraghi sull'Isola. Non si vuole met-
tere a rischio la sicurezza di nessu-
no", ha detto la conduttrice Ales-
sia Marcuzzi nella diretta lampo
di lunedì sera su Canale 5. Così il
ballottaggio tra Margot e la show-
girl CristinaBuccinoavverrànella
seconda puntata, sempre che non
ci sianonuovi colpi di scena. Ieri la
27enne italo-francese era a Mila-
no alle prese con visite mediche,
vaccinazioni, interviste e servizi
fotografici. "Votatemi in tanti!",
chiede. Lo si potrà fare tramite te-
lefono, Twitter e una applicazione
di Mediaset, ma il via sarà dato
nella prima puntata-bis. "Io e Cri-
stina siamodue ragazze completa-
mente diverse, opposte - spiega
Margot -. Lei è mora, formosa, si è
parlato di lei per storie legate al
gossip... Io sono conosciuta nella
moda ma ancora poco a livello te-
levisivo. La produzione cercava
una modella italiana e ha scelto
me. Spero di ricambiare la fidu-
cia!". Margot Ovani è carichissi-
ma. "Sono super contenta -. Ho at-

traversato un periodo non facilis-
simo, sono tornata single dopo sei
anni di convivenza nei quali ho an-
che rinunciato a proposte lavorati-
ve. Ora stanno arrivando cose nuo-
ve e sto ribaltando la mia vita. Se
entrerò nel programma, darò il
meglio di me. Vengo da 15 anni di
nuoto agonistico e posso aiutare
gli altri a pescare. Non vado là per
piangere o ritirarmi dopo due
giorni: voglio vincere!". Ecco con
chi è destinata a legare: "Fanny (la
ex fidanzata di Mario Balotelli

ndr) è francese e per me parte con
unamarcia in più. Mi piace molto
come personaggio. Credo che, co-
meme, abbia passato una vita a es-
sere giudicata solo esteriormente.
Mi sono simpatiche anche le Do-
natelle". In studio chi ci sarà a so-
stenerla? "Difficilmente i miei ge-
nitori, che mi sono vicini ma sono
entrambi riservati. Verrà da Pesa-
romia sorellaminoreAnais epoi i
miei amici diMilano".

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RASSEGNA
Le sette meraviglie del pensiero
filosofico. L’Ente Olivieri assie-
me agli amici dell’Oliveriana
propone il Canone Filosofico,
una rassegna di «Inviti alla lettu-
ra», ovvero alcuni testi che pos-
sono legittimamente formare il
patrimonio intellettuale di
chiunque voglia avvicinarsi alla
storiadel pensiero, occidentale e
non. Sette appuntamenti, si ini-
zia domani alle 17.30, nella Sala
consiliare della Provincia di Pe-
saro e Urbino, con Remo Bodei,
professore di filosofia nella Uni-
versità della California (Ucla). Il
docente introdurrà alla lettura
della Fenomenologia dello spiri-
to di Georg Wilhelm Friedrich
Hegel, come è noto un testo filo-
sofico tra i più importanti nella
storiadel pensierooccidentale.
Pubblicata nel 1807, in piena

età napoleonica, la Fenomenolo-
gia è stata definita come «una
narrazione filosofica dei modi in
cui lo spirito umano si è manife-
stato nella storia»: un testo ar-
duo, di circa cinquecento pagi-
ne, che richiede, per essere af-
frontato, nello stesso tempo inge-
nuità e temerarietà, unici atteg-
giamenti possibili per immerger-
si in qualcosa di assolutamente
misterioso. Uno scritto che ha
però avuto una singolare influen-
za anche nella formazione dimo-
vimenti politici e sociali degli ul-
timi due secoliö. Toccherà a Re-
mo Bodei parlarne. Si tratta di
uno dei più autorevoli intellet-
tuali italiani, filosofo, studioso e
attento osservatore della realtà
politica e culturale.

La rassegna curata daMarcel-
lo Di Bella con il contributo di
Arthemisia Group, prevede altri
sei appuntamenti, tutti all’audi-
torium della Fondazione Cassa
di Risparmio alle 17,30. Sabato 7
febbraio «DaEraclito aLucrezio,
De rerum natura» con Monica
Centanni, Università diVenezia.
Sabato 14 febbraio, «Adam Smi-
th, Indagine sulla natura e le cau-
se della ricchezza delle nazioni»
a cura di Domenico Losurdo,
Università di Urbino. Il 21 febbra-
io Baruch Spinoza e «Etica dimo-
strata secondo l'ordine geometri-
co» con intervento di FilippoMi-
gnini, Università di Macerata. Il
28 tocca aGustave Le Bon e «Psi-
cologia delle folle», spiegato dal
filosofo e scrittore Paolo Ercola-
ni, docente all’Università di Urbi-
no. Il 7marzoGiacomoLeopardi
e «Zibaldonedei pensieri» a cura
di Enrico Capodaglio, Liceo
scientifico Guglielmo Marconi
Pesaro. Ultimo appuntamento
sabato 14 marzo con Karl Marx,
«Manoscritti economico-filosofi-
ci del 1844», introdotti daMarco
Cangiotti, Università di Urbino.
Ingresso libero.

Lu.Ben,
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marcello
Di Bella

FANO Continua al circo-
loculturaleBianchini
il ciclodi incontri sul
mitodiOrfeo.Dopo
l’incontrocon la
professoressaMaria
ChiaraMazzi cheha
parlatodel rapporto
con lamusicae con il
professoreRodolfo
Battistini cheha
parlatodel rapporto
con le arti visive, oggi
alle 16,30 il critico
cinematograficoLuca
Capraraparleràdel
rapportodelmito con
il cinema.Gli incontri
si svolgononell’aula
magnadell’itc Battisti.

Renzetti
al Rossini
con Ofm
e Colombini

A Petriano il gala della solidarietà
Il Canone Filosofico
invita alla lettura

PESARO- Per la 55^ Sta-
gioneConcertistica il
maestroDonato
Renzetti questa sera
dirigealTeatroRossini
(ore21) l’Orchestra
FilarmonicaRossini
con il sopranoSilvia
Colombini (nel tondo).
Ungrandedirettore
mostreràcome la
lezionediViennanon
si spengadopo
Beethovenmarimanga
‘sottotraccia’ e
riemergaogni volta
che i compositori
cercanoun ‘luogo’
idealedi frontealle
crisidelmondo. In
repertorioMozart
(Sinfonian. 41 indo
magg.K. 551 “Jupiter” e
RuheSantf),Arditi (Il
bacio),Bernstein
(GlitterandbeGay),
Ravel “Mamère l’Oye”.

OggiaFano
conferenza
delBianchini
questasera
concerto
aPesaro

Il rinvio dell’Isola dei Famosi non ferma le speranze
di Margot Ovani che chiede il sostegno dei pesaresi

«Votatemi in tanti»
IL CONCORSO
“Sei di Pesaro se”... crei la magliet-
ta simbolo del gruppo Facebook
più seguito della città.Manuel Po-
marè ideatore della pagina insie-
me a Daniele Ridolfi, per festeg-
giare il primo anno di attività sul
social network hanno indetto un
concorso aperto a tutti. «Da pochi
giorni, la pagina Sei di Pesaro se,
ha compiuto il suo primo anno di
vita e così abbiamo pensato a que-
sto concorso. Chi vuole, può creare
una maglietta che per lui rappre-
senta la città - racconta Daniele Ri-
dolfi - lo abbiamo aperto a tutti,
professionisti e non, perché la pa-
gina, come la creazione di una
t-shirt, deve essere un divertimen-
to». «Partecipare è incredibilmen-
te semplice - prosegue - dopo aver
disegnato lamaglia, che dovrà ave-
re unmassimo di due colori e nes-
suna foto, perché altrimenti coste-
rebbe troppo farla stampare, ba-
sterà inviarla all’indirizzo mail
info@seidipesarose.it, oppure cari-
carla direttamente nel gruppo.
Penseremo poi noi a metterla nel-

l’apposita sezione dove gli utenti
provvederanno a votare la miglio-
re». Saranno poi gli stessi membri
del gruppo a decretare quale sarà
la più bella di tutte. C’è tempo fino
all’8 febbraio per disegnare la pro-
pria visionedi Pesaro. «Acircauna
settimanadi distanzadalla finedel
concorso lasceremo votare ancora
un po’ i seguaci del gruppo, poi in
base ai numeri, daremo il nome
del vincitore. A lui andranno: la
prima stampa della maglietta, il li-
bro di Sei di Pesaro se e una cena
per due».Manuel e Daniele stanno
già pensando ad eventi futuri: «Ci
piacerebbe organizzare una bella
festa per fine febbraio. Chi vorrà
acquistare la t-shirt vincente potrà
farlo e parte del ricavato andrà ad
un ente benefico: i soldi dell’anno
scorso sono stati donati a Tutti i
cuori di Rossana e all’ Ant». Sono
circa 14mila gli utenti attualmente
iscritti alla pagina. «Ora - conclude
- Sarebbe bello mettere in risalto il
lavoro di creativi e artigiani e, per-
ché no, tenere d’occhio il discorso
del turismocon tessere speciali».

CinziaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei di Pesaro se...
cerca la sua t-shirt

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

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          

                                                                                                    21.00

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

Sala1       La teoria del tutto di James Marsh; con Emily

Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (biogra-

fico)                                                                            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

Sala 2     Non Assegnato                                                               22.30

Sala 3     Corri ragazzo corri di P. Danquart; con Elisabeth

Duda, Andrzej Tkacz (drammatico)                   20.30

Sala 3     Boyhood di Richard Linklater; con Patricia Ar-

quette, Ethan Hawke, Ellar Coltrane (dramma-

tico)                                                                                          22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles

Dance (thriller)                                                                  21.00

B                Hungry Hearts di Saverio Costanzo; con Alba

Rohrwacher, Adam Driver, Roberta Maxwell

(drammatico)                                                                     21.00

C                Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                                                           21.00

UCI CINEMAS PESAROPiazza Stefanini, 5 - Tel.
892960

Sala 1      Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                                         18.20

Sala 1      Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                                                           21.00

Sala 2     John Wick di David Leitch; di Chad Stahelski;
con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Pa-
licki (azione)                                                            18.15-21.15

Sala 3     Notte al museo 3 - Il segreto del faraone di
Shawn Levy; con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin
Williams (commedia)                                      18.15-21.00

Sala 4     L’uomo per bene - Le lettere segrete di Hein-
rich Himmler (documentario)                 18.00-21.00

Sala 5     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (biogra-
fico)                                                                                          18.00

Sala 5     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (biogra-
fico)                                                                                         20.50

Sala 6     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          
                                                                                                     17.45

Sala 6     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman (azione)    
                                                                                                    21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          
                                                                                                    18.30

Sala 1      Corri ragazzo corri di P. Danquart; con Elisabeth
Duda, Andrzej Tkacz (drammatico)                     21.15

Sala 2     “Gli sbancati”                                                                     21.15
Sala 3     Corri ragazzo corri di P. Danquart; con Elisabeth

Duda, Andrzej Tkacz (drammatico)                    18.30
Sala 3     Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con

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

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

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

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Notte al museo 3 - Il segreto del faraone di

Shawn Levy; con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin
Williams (commedia)                                       18.10-21.10

Sala 2     L’uomo per bene - Le lettere segrete di Hein-
rich Himmler (documentario)                               18.00

Sala 2     John Wick di David Leitch; di Chad Stahelski;
con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Pa-
licki (azione)                                                                         21.10

Sala 3     Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con
Valeria Golino, Luigi Lo Cascio, Alessandro Gas-
sman (commedia)                                              18.30-21.15

Sala 4     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                             18.15-21.15

Sala 5     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di
Alexandre Astier; con Elie Semoun, François
Morel, Alain Chabat (animazione)                       18.20

Sala 5     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (biogra-
fico)                                                                                           21.20

Sala 6     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver (storico)          
                                                                                                     17.50

Sala 6     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller  (azione)                               21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   L’amore bugiardo - Gone Girl 3D  di David Fin-

cher; con Missi Pyle, Ben Affleck, Rosamund
Pike (drammatico)                                                          21.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Notte al museo 3 - Il segreto del faraone di

Shawn Levy; con Ben Stiller, Rebel Wilson, Robin
Williams (commedia)                                                     21.15

Sala 2     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones (biogra-
fico)                                                                                            21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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CHEFINEHAFATTO l’inchie-
sta della procura di Ancona sulle
spese pazze dei consiglieri regiona-
li? La domanda se l’è fatta anche il
procuratore della Corte dei Conti
delle Marche Maurizio Mirabella
che rivela: «Io non so ancora nien-
te».
Cioè, laCortedeiConti èanco-
raall’oscurodi tuttosullepre-
sunte spese pazze in Regio-
ne?

«Ho formalmente e per vie brevi
sollecitato più volte alla procura di
Ancona la chiusura dell’indagine
ma senza avere risposte reali. Solo
annunci. Comequello chemi indi-
cava nei giorni precedenti al Nata-
le 2014 la chiusura e l’invio ai con-
siglieri indagati dell’avviso di chiu-
sura indagini, il cosiddetto 415
bis. Passato il Natale, mi hanno
detto per i primi giorni di genna-
io, passati quelli entro il 20, adesso
è passato anche quel traguardo,
non so più cosa pensare. Aspetto e
spero».
Ma perché lei è costretto ad
attendere la chiusura dell’in-
chiesta penale della procura-

trice ElisabettaMelotti?
«Perché gli atti sono secretati e
dunque non posso conoscerli fino
alla fine dell’inchiesta».
Dunque la Corte dei Conti de-
veattendere sinedie il lavoro
della procura per accertare
se dal 2008 al 2012 ci sono
stati sprechi di soldi pubblici
oppurenodaparte dei consi-
glieri regionali?

«Così è la prassi. Questa indagine
riguarda il reato di peculato che ha
una prescrizione di 10 anni. Dun-
que, c’è ancora tempo».

Sièposto ilproblemadiadde-
bitare l’accusadiaversperpe-
ratodei soldipubblicia60po-
litici in concomitanza con le
elezioni regionali?

«Ho pensato a questa coincidenza
ma io non ci posso fare niente.
L’inchiesta avrebbe dovuto avere

altri tempi ma è andata così».
E se l’accusassero di influen-
zare con la chiusura dell’in-
chiesta proprio ora la scelta
degli elettori?

«E allora? Se poi vogliamo rispon-
dere sul punto, c’è da dire che tutti
gli indagati hanno ricevuto le pro-
roghe dell’inchiesta. Quindi sono
perfettamente consci di quello che
gli viene addebitato».
Ma la Corte dei Conti intende
indagare tutti i consiglieri od
eventualmente solo i capi-
gruppo?

«C’è in effetti un orientamento
normativo che punta a considera-
re la responsabilità contabile solo
del capogruppo di ogni singolo
partito, perché è colui che ha di-
stribuito il denaro e ha rediconta-
to la spesa».
Quindi, risponderanno solo
loro da un punto di vista am-
ministrativo?

«Dobbiamo ancora prendere una
decisione».
Quando ritiene che l’inchie-
sta della Finanza possa esser
considerata chiusa?

«Spero a giorni».
ro.da.

CHIAMATO in causa sui
tagli di bilancio allo sport,
con relativa ricaduta sudisa-
bili, attività nella scuola pri-
maria, impianti e defibrilla-
tori, il presidente della Re-
gione Marche Gian Mario
Spacca sottolinea che «non
solo si continua pervicace-
mentea ignorare quanto, or-
mai da diverse settimane, la
Regione va ripetendo, e cioè
le reali responsabilità della
riduzione delle risorse e le
rassicurazioni sulla possibi-
lità di recuperarle già entro
febbraio.Ma, di volta invol-
ta, si introducono argomen-
tazioni fuorvianti ed errate.
La cosa che più meraviglia
è che tali argomentazioni
provengonodanavigati am-
ministratori pubblici».

«LA REGIONE – prose-
gue Spacca – ha investito
sempre con grande convin-
zione sullo sport, lo ha sem-
pre considerato un settore
determinante per la crescita
armonica e la coesione della
comunità. Testimonianza
ne è il fatto che siamo stati
la prima regione adotarci di
una leggedello sportper idi-
versamente abili. L’azzera-
mento delle risorse per que-
sto settore non rappresenta
l’eccezione del bilancio re-
gionale, ma si affianca pur-
troppo all’azzeramento del-
le risorseper tutti gli altri ca-
pitoli. La Legge nazionale
di stabilità, con cui si è deci-
so di tagliare 4 miliardi di
euro alleRegioni, 230milio-
ni solo per leMarche, hade-
terminato tale colpo di gra-
zia per il bilancio. In sede di
variazionedi bilancio, a fine
febbraio, gran parte dei fon-
di torneranno disponibili.
A tal proposito sbalordisce
la disinformazione: leggere
che il presidente della Re-
gione avrebbe potuto libe-
rarli subito togliendoli tem-
poraneamente alla sanità e
scoprire che a fare tale affer-
mazioneèunamministrato-
re pubblico di lungo corso,
ex sindacodel capoluogo re-
gionale, lascia a bocca aper-
ta. Le normative dispongo-
no infatti, che eventuali ri-
sparmi rimanganoadisposi-
zione per finalità sanitarie.
Sarebbe quindi fuori dalla
legge destinarli ad altre atti-
vità, sport incluso».

TAGLI SPORT

Spacca si arrabbia
anche conSturani

COINCIDENZE TEMPORALI
«L’inchiesta avrebbe dovuto
avere altri tempi, evitando
di sovrapporsi alle elezioni»

Spese pazze dei consiglieri regionali
Ma l’inchiesta che fine ha fatto?
Il procuratore dellaCorte deiConti sollecita il collega penale

IL PD
CI PENSA
Preoccupazio-
ne nel Pd per
l’inchiesta
sulle spese
dei
consiglieri.
Sotto
Maurizio
Mirabella,
procuratore
della Corte
dei Conti

NONsappiamocosac’è
nell’inchiestadelle spese
pazze regionali. Sappiamo
diaver aperto la via
pubblicando ilmarasmadei
rimborsi. Poi tutto si è
bloccatonell’inchiestadella
procura, che, adifferenzadi
quantoaccaduto inaltre
Regioni, nonhaancora
concluso il suo lavoro.
Dando l’impressione che il
portodellenebbie si sia
trasferitodalleparti del
capoluogodorico.O
quantomenononc’èuna
grandevolontàdi fare
chiarezza, che i cittadini
meriterebberovisto chea
brevedevono tornarealle
urneemagari votarechi ha
sbagliato. Senzasaperlo
veramenteesenza fare la
chiarezzachealtrove,
almeno inparte, è stata
fatta.

Così si finisce
nelmarasma

REGIONELONTANA «DOVEVAESSERECHIUSA ANATALEESI
RINVIADIMESE INMESE. IL SEGRETO
SUGLI ATTI BLOCCAOGNI ATTIVITA’»

MAURIZIOMIRABELLA
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SALVATA, tradita e sopravvissu-
ta. Ormai ha 74 anni Miriam
Dell’Ariccia, ma tutti continuano
a chiamarla “Memme bevilatte”.
E’ il nome salvifico che le hanno
cucito addosso i non ebrei, un ve-
stito nuovo per aiutarla a confon-
dersi tra i cittadini di Riano quel
30 settembre 1943 in cui lei e la
sua famiglia furono nascosti da
Teresa Giovannucci, un’eroina di
Fratte Rosa, in casa sua per fuggi-
re ai rastrellamenti nazisti. “Mem-
me bevilatte” è una Anna Frank
italiana con un destino diverso,
ma con la stessamissione: traman-
dare ai posteri l’orrore dell’Olo-
causo.

ILDIARIO di “Memme Bevilat-
te” però non l’ha scritto lei, ma il
giornalista Italo Arcuri che ieri
era a Fano assieme a Miriam per
presentarlo agli studenti. Cen’era-

no quasi duecento ieri mattina
nella sala Verdi del Teatro della
Fortuna, in occasione del consi-
glio comunale monotematico sul
“Giorno della Memoria”. Silen-
ziosi, attenti e curiosi di ascoltare
una testimonianza viva di
quell’orrore che hanno conosciu-
to solo sui banchi di scuola e in
tv. «E’ emozionante vedere tanti
ragazzi attenti – ha esorditoMem-
me–perché sono i giovani che de-
vono tramandare la storia per fare
inmodo chenon si ripeta più. Per-
ché c’è ancora chi dice che l’Olo-
causto non è vero, ma ci sono le
immagini a testimoniare il proget-
to della “Soluzione finale”, ovve-
ro la volontà di cancellare la razza
ebraica dalla faccia della terra.Ma
la nostra è solo un’appartenenza
religiosa». Memme è la nipote di
un rabbino diRoma presso il qua-
le ha lavorato una giovanediFrat-

te Rosa finché non sono state pro-
mulgate anche in Italia le leggi
razziali. TeresaGiovannucci è sta-
ta trattata per anni come una fi-
glia dal rabbino Marco Vivanti e
così le è venuto naturale aiutarlo
nelmomentodel bisogno. «Cos’al-

tro avrei potuto fare?», ha sempre
detto a chi le chiedeva perché
avesse messo a rischio la sua vita
per salvare 8 ebrei.

«IL MIO NOME è Miriam – ha
dettoMemme – e Teresa perme è
una seconda mamma. Se sono vi-
va è per lei». Per 250 giorni lei e la

sua famiglia sono stati ospitati in
casa di Teresa, con una nuova
identità. «Tutti avevano tenuto il
segreto tranne uno – ha ghiaccia-
to la platea Memme - che per in-
cassare la taglia ci tradì. Per fortu-
na il 6 giugno del 44 gli Alleati so-
no arrivati a liberarci, perché nel-
le carte comunali c’era scritto che
il 10 giugno avremmodovuti esse-
re fucilati tutti. Anche Teresa».
Una cosa è leggere un libro, un’al-
tra è sentire una persona che rac-
conta momenti di vita vissuta.
«Ragazzi, se avete la possibilità di
viaggiare – ha concluso il presi-
dente delConsiglio comunale, Re-
nato Claudio Minardi – andate a
visitare un campo di sterminio.
Io sono stato e ancorami vengono
i brividi: produce sensazioni che
innessun altromodo potrete capi-
re».

Tiziana Petrelli

NON SI È POTUTO evitare di cogliere un pa-
rallelo con le polemiche sui profughi di oggi, nelle
parole pronunciate dal sindacoMassimo Seri in
occasione delle celebrazioni per la “Giornata della
Memoria”. Più volte il primo cittadino ha fatto
dei rimandi ai 41 ragazzi dell’Hotel Plaza:
«Dopo la guerra a Fano sono stati accolti 150
profughi ebrei scampati all’orrore dei campi di
sterminio», quindi «ho letto “Garibaldi nelle
Marche” dove c’è scritto che, venendo dalla
Romagna, ai garibaldini furono offerti soldi dai
pesaresi per non fermarsi in città mentre i fanesi li

accolsero di loro spontanea volontà... spero che
questa nostra sensibilità non si perda proprio oggi»
ed infine «dobbiamo evitare il rischio, che è dietro
l’angolo, di riproporre la storia archiviata:
6milioni di ebrei, 2 milioni di zingari, oppositori,
persone con fragilità... nessuno è esente, c’è sempre
qualcuno più debole, diverso, che rischia di essere
punito. Noi, dopo una giornata come questa,
sentiamo che le nostre coscienze civili sono salve
ma non è così, dobbiamo cercare le nostre
responsabilità».

ANCHE IL VESCOVO Armando Trasarti
non si è fatto sfuggire l’occasione: «Parlo ai
ragazzi perché i politici capiscano – ha esordito -:
in tutto questo orrore, noi dove eravamo? Noi che
abbiamo un ruolo pubblico dobbiamo usare la
testa oltre l’interesse personale, politico. I mass
media poi hanno un ruolo fondamentale contro
l’oscurantismo. Ma ci vuole dignità, perché
quando manca la dignità niente è vero. E bisogna
avere anche cuore, altrimenti si diventa mercenari.
Spero di non esserlo anche io, ma un po’ lo siamo
tutti».

ti.pe.

L’INTERVENTO SERI: «C’E’ SEMPREQUALCUNOCHE RISCHIADI ESSERE PUNITO». LE PAROLE DEL VESCOVO

E il sindaco coglie l’occasione per difendere i profughi

‘Memme’, la nostraAnnaFrank:
salvata, poi tradita e sopravvissuta
Miriam racconta la sua storia di perseguitata alla platea di 200 ragazzi

PROTAGONISTI
Nel tondo, Memme Bevilatte,

all’anagrafeMiriamDell’Ariccia
e il pubblico dei ragazzi presente

ieri nella sala Verdi del teatro

CLAUDIOMINARDI
«Andate a visitare un campo
di sterminio: crea sensazioni
comenessuno s’immagina»

ILDOCUMENTO

Quei 150ebrei
cheaFano
risorsero
in3anni favolosi

I FANTASMI della mente questa volta sono sono stati più forti di
tutte le premure dei familiari. Tragico volo dalla finestra del
quinto piano dell’ospedale Santa Croce ieri poco prima delle 12.
Un uomo di 47 anni di San Lorenzo in Campo, in preda
all’ennesima crisi depressiva, sfuggendo al controllo dei
sanitari ha aperto una finestra e si è gettato nel vuoto,
dall’ultimo piano del padiglione B del presidio fanese.
Inutili i soccorsi, l’uomo èmorto sul colpo.

CADEDAL QUINTO PIANO DELL’OSPEDALE EMUORE

«INMEMORIA dei
superstiti dei campi di
concentramento che, in
viaggio per il costituendo
Stato di Israele, furono
ospitati dal dicembre 1945 al
maggio 1948 dalla città di
Fano dove trovarono “tanti
veri amici, tanti cuori sinceri
ed animi cordiali”».
Questa l’epigrafe apposta ieri
all’ingresso del Comune di
Fano, nel 70° anniversario
dall’apertura dei cancelli di
Auschwitz, per ricordare
quanto Fano sia stata ospitale
con i profughi... in tempi
passati. Quella dei 150
profughi ebrei ospitati e accolti
con amorevolezza in città è
una storia che è rimasta
sepolta nella memoria per
lunghissimi anni ed è emersa
solo nel 2001 con la
pubblicazione della tesi di
laurea di una studentessa
fanese di Storia
Contemporanea, Stefania
Pirani (cognome noto nella
nostra marineria, la nipote di
Romeo che pescò il Lisippo).
Alla Federiciana si può
trovare il libro della Pirani,
“Storia dell’haksharà di Fano
dal 1945 al 1948 attraverso i
documenti e le interviste ai
testimoni” (Patron Editore,
Bologna 2008) che, come ha
spiegato lei stessa ieri
raggiunta al telefono in
Cambogia dove si trova per
lavoro, fu «un caso di
accoglienza profughi
eccezionale nel secondo dopo
guerra. Erano tutti giovani,
per lo più polacchi, ventenni
più o meno e senza famiglia,
sopravvissuti ai campi di
sterminio. Quello che
volevano maggiormente era
andare in Palestina, che però
era sotto il dominio inglese.
Fano li ha accolti per 3 anni e
gli dato la possibilità di
ricominciare una vita che era
stata brutalmente spezzata
dal nazismo». A Fano hanno
imparato un mestiere, quello
che gli ha insegnato la gente
di mare. Qui hanno costruito
la barca con la quale sono
partiti per la terra promessa...
e là hanno portato le
conoscenze acquisite a Fano.
«Nel 1948 sono andati in
Israele, non Palestina che nel
frattempo era diventata Stato.
Una cinquantina di loro nel
2003 venne a Fano, per la
giornata della Memoria».

Tiziana Petrelli
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COSA fare inmodo concreto e so-
prattutto veloce per incentivare la
ripresa economica e aiutare le pic-
cole emedie imprese?L’assessore
comunale alla Attività Produttive
Carla Cecchetelli mette sul piatto
la sua proposta che l’Amministra-
zione guidata daMassimoSeri do-
vrebbe far propria per venire in-
contro al sistema produttivo loca-
le.

«IOSONOper dare – dice l’asses-
sore – un segnale concreto, utile
cioè almondodelle imprese, e per-
tanto ritengo che sarebbe meglio
definire un plafond nel prossimo
bilancio comunale che possa servi-
re da incentivo alle aziende.Mi ri-
ferisco in particolare ad incentivi
che riguardino la nascita di nuove
aziende da parte di giovani im-

prenditori o all’imprenditoria
femminile. Sono per finanziare
nuove idee e per dare sostegno a
chi, magari non trovando lavoro,
decide di mettersi in proprio. Co-
me pure sono per finanziare quel-
le aziende già esistenti che decido-
no di investire in tema di rispar-

mio energetico, per esempio».

L’ASSESSORE non crede all’ef-
ficacia di agevolazioni in termini
percentuali sul piano tariffario, co-
me riduzioni su tariffe o imposte,

ma preferisce un rapporto più
snello e diretto nel sostegno
all’imprenditoria locale. «Le age-
volazioni fatte nel sistema delle
aliquote comunali – precisa anco-
ra l’assessore Carla Cecchetelli –
determinano una incertezza sia
per quanto riguarda la previsione
della spesa da inserire sul bilancio
comunale, sia per quanto riguar-
da la eventuale platea dei soggetti
interessati. Invece, stabilendo un
plafond certo, ad esempio di
500mila euro per il 2015, siamo in
grado di dare un contributo im-
portante alla ripresa dell’econo-
mia fanese».

INQUESTO caso anche le proce-
dure potrebbero essere più snelle.
Attraverso un bando riservato a
giovani imprenditori, a imprendi-

trici e ad aziende impegnate
nell’adeguamento delle proprie
strutture energetiche – un caso
particolare è rappresentato da pa-
nifici, ristoranti e pizzerie alle pre-
se con forni funzionanti a legna
che devono abbattere le emissioni
in atmosfera – si potrà prevedere
la concessione di contributi ad un
certo numero di imprese che po-
tranno così beneficiare di questi
incentivi.

«PERSONALMENTE credo
che agendo in questomodo – con-
clude l’assessore comunale allaAt-
tività produttive Carla Cecchetel-
li – si verrà incontro non solo agli
operatori del centro storico, ma a
tutti gli imprenditori del territo-
rio fanese che per partecipare do-
vranno essere in possesso dei re-
quisiti che verranno richiesti dai
bandi redatti appositamente».

L’ASSE culturale Urbino-Pesaro,
spiazza Fano mettendola fuori gioco?
L’imput lanciato da Vittorio Sgarbi
al collega pesareseDaniele Vimini, as-
sessore alla Bellezza, ha subito scate-
nato le reazioni dei fanesi. «E’ assur-
do _ commentaPaoloClini, presiden-
te del Centro Studi Vitruviani _ che
Fano, terza città delle Marche, con il
suo patrimonio storico, non rientri
nell’asse strategico Urbino-Pesaro».
«Se Fano c’è, batta un colpo – incal-
za l’ex dirigente alla Cultura di Fano
e Provincia, Claudio Giardini – fac-
cia sentire la sua voce, ci dica se vuole
portare avanti una politica culturale
in autonomia o se ha preso contatti
con gli altri dueComuni per diventare
il terzo partner. L’isolamento è lamor-
te della cultura». «Fano è una città ad-
dormentata _ aggiunge lo studioso

FrancescoMilesi _ pigra, priva di en-
tusiasmo. L’ospedale non c’è più, la
cultura la fa Pesaro, a noi rimangono
il Carnevale e La Fano dei Cesari».
«Spero che Fano _ commenta l’ex as-
sessore alla Cultura Maria Atonia
Cucuzza _ possa rientrare nell’asse
Urbino Pesaro, anzi se non è stata

chiamata, può sempre chiedere perché
noi no? Mi sembra che sul piano
dell’arte e della cultura, Fano abbia
da offrire molto di più di Pesaro».
«Mi piacerebbe sapere dall’assessore
Marchegiani che fine ha fatto il Di-
stretto culturale evoluto sulla via Fla-
minia di cui Fano è capofila? Per

quel progetto c’erano 200 mila euro».

SUI RAPPORTI di Fano con le
due città capoluogo di provincia tran-
quillizza il sindaco Massimo Seri:
«Ho già avuto contatti sia con il sinda-
co di Urbino sia con quello di Pesaro
per impostare un ragionamento a tre:

Urbino per il Rinascimento, Pesaro
per la musica e Fano per la romani-
tà». «Nessuna intenzione di tenere fuo-
ri dal circuito culturale Fano _ assicu-
ra il primo cittadino di Urbino, Mau-
rizio Gambini _ anzi a noi interessa
moltissimo avere rapporti con la città.
Ne parlerò con Sgarbi per organizza-
re un incontro con Fano». Ci tiene far
sapere che la Città della Fortuna non
è la Cenerentola della provincia, l’as-
sessore alla Cultura Stefano Marche-
giani: «Stiamo lavorando in rete sia
conUrbino sia conPesaro. Con la cit-
tà Ducale abbiamo condiviso il Festi-
val del Giornalismo Culturale il
25-26 aprile. ConPesaro abbiamo in-
staurato buoni rapporti con Vimini
per la collaborazionemusicale, ma an-
che sul Carnevale».

AnnaMarchetti

Rilanciare le imprese, l’idea dell’assessore
«Per quest’anno 500mila euro di fondi»
Carla Cecchetelli: «Meglio un plafond che gli sconti in bolletta»

UNMORSOALLACRISI
Sotto la Cecchetelli, a
sinistra un panificio, una
delle aziende destinatarie
dei prossimi (se li trovano)
fondi comunali

CON QUESTA RICETTA
«Si aiuteranno non solo gli
operatori del centromaanche
di quelli di tutto il territorio»

CONTINUA all’istituto tecni-
co commerciale «Battisti» il ci-
clo di incontri su tecnologie e in-
novazioni: domani dalle 10.30
alle 12.00 è in programma una
conferenza su «Sistemi informa-
tivi e i Big Data: i manager in-
formatici di tre grandi aziende
a confronto». I «Big Data» so-
no un tema scottante nella socie-
tà. Siamo invasi da dati che pro-
vengono da diverse fonti: social
network, cellulari, smartphone,
ecc... La sfida del futuro è riusci-
re ad elaborare tutta questa mo-
le di informazioni (Big Data)
che cresce. Ai computer sono ri-
chieste velocità e capacità dime-
morizzazione sempre più eleva-
te. Occorre integrare i dati strut-
turati con quelli testuali (destrut-
turati) che provengono dal web.
Relatori saranno tre manager
di grandi aziende locali: Scavo-
lini, Biesse e IFI. Dopo i saluti
del dirigente scolastico Sergio
Lombardi e dell’assessore Cate-
rina Del Bianco, interverran-
no: Domenico Consoli, docente
di informatica, i direttori dei si-
stemi informativi EdoardoGen-
tili della Scavolini Spa, Gio-
vanniBellucci della Biesse Spa
e Stefano Berrettini dell’IFI
spa. L’incontro è aperto a tutti.

L’INCONTRO

«BigData»,
un’incognita
semprepiù
difficile: esperti
a confronto

I ragazzi della scuola
Battisti

ILDIBATTITODOPO L’ALLEANZA PESARO-URBINO SIGILLATADAVIMINI E SGARBI, QUALCUNO SI PREOCCUPA. MA IL SINDACO....

Fano tagliata fuori dall’asse dellaCultura?No, sì, forse
OPINIONI
EDANALISI
A destra Paolo
Clini, a sinistra
Marchegiani e
Seri

Potrebbero beneficiarne
aziende che devono

adeguare le strutture
energetiche: panifici,

ristoranti e pizzerie, con
forni che devono

abbattere le emissioni

Beneficiari

Le procedure sarebbero
più snelle: per

partecipare i titolari
dovranno essere in

possesso dei requisiti che
verranno richiesti dai

bandi redatti
appositamente

Il modus operandi
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CONFERMATA, a livello ma-
croscopico, l’ipotesi di meningite
fulminante da batterio meningo-
cocco. E’ la sintesi dell’autopsia ef-
fettuata ieri mattina a Fano sul
corpicino di Francesco Maraschi
dal dottor Stefano Nati del repar-
to di anatomia patologica di Pesa-
ro. Lo chiarisce la dottoressa Cri-
stianaCattò, della direzionemedi-
ca dell’ospedale Santa Croce:
«L’esito definitivo arriverà solo
dagli esami istologici (serviranno
circa 20 giorno, ndr), ma una se-
rie di riscontri, legati ad alcuni
danni agli organi, sembra avvalo-
rare in toto la diagnosi iniziale di
meningite». La stessa Cattò, tiene
a precisare «Chenon c’è alcunmo-
tivo per non mandare in questi
giorni i bambini alla scuola ele-

mentare di Orciano (lunedì man-
cavano 32 alunni su 78 e ieri mat-
tina il dato dell’assenteismo rima-
neva ancora elevato, ndr) e che le
persone trattate con profilassi an-
tibiotica, perché avevano avuto
contatti diretti con il piccolo nelle
sue ultime 48 ore, non hanno nul-
la da temere e non sono assoluta-
mente pericolose per gli altri». Ef-
fettuato l’esame autoptico, è stato
concesso il nulla osta alla famiglia
per il funerale, che si terrà doma-
ni pomeriggio nella chiesa parroc-
chiale di SanCristoforo e sarà offi-
ciato da don Mirco Ambrosini,
che con una sintetica nota eviden-
zia: «Francesco frequentava il ca-
techismo, l’oratorio e prestava il
servizio liturgico come chierichet-
to. Tutta la parrocchia partecipa

al lutto che ha colpito la famiglia
(la mamma Roberta fa parte del
direttivo dell’oratorio) con la vici-
nanza e la preghiera». Il feretro
del bambino arriverà nel luogo di

culto alle 11 di mattina e quattro
ore più tardi avrà inizio la celebra-
zione eucaristica, alla quale segui-
rà il trasporto nel locale cimitero.
Al rito è facile prevedere la parte-
cipazionemassiccia del paese, pro-
fondamente scosso da questa im-

provvisa tragedia che ha privato
una famiglia e l’intera comunità
di unbimbo che era l’essenza stes-
sa della vita e dell’entusiasmo.
Aspetti che hanno indotto il sin-
daco StefanoBacchiocchi ad indi-
re il lutto cittadino proprio per do-
mani pomeriggio, dalle 13 alle 18,
conun’apposita ordinanza recapi-
tata alle forze dell’ordine e agli
esercizi commerciali del territo-
rio. «In considerazione del dram-
matico avvenimento che ha susci-
tato unanime sgomento e profon-
da commozione in tutta la cittadi-
nanza – sancisce il provvedimen-
to - in segno di cordoglio e di par-
tecipazione dell’intera comunità
al dolore dei familiari, è stabilito
il lutto cittadino» con negozi ed
esercizi pubblici chiusi.

Sandro Franceschetti

Regionali, tra Minardi e Fulvi spunta l’ altro candidato: Federico Perini

E’ “SOGNO di una notte di mezza estate” di William
Shakespeare l’opera in programma per domani al Teatro
Angel Dal Foco di Pergola nell’ambito della stagione di
prosa organizzata dalla Rete Teatrale della Provincia di
Pesaro e Urbino. L’appuntamento è per le 21,15 con «un
sogno che è come un grande cartoon, dove gesti
meccanici e burattineschi si ripetono di continuo lasciando
che gli attori li facciano credere ogni volta unici. Nel
delicato intreccio, sei personaggi rincorrono l’amore, lo
confondono e giocano sotto un influsso magico; ma che
cos’è l’amore se non un incantesimo capriccioso?»
Sotto la regia di Tonio De Nitto, andranno in scena
Angela De Gaetano, Chiara De Pascalis, Enrico Di
Giambattista, Nikola Krneta, Filippo Paolasini, Ana
Mulanovic, Luca Pastore, Andrea Simonetti e Fabio
Tinella. Il prossimo appuntamento pergolese con la prosa
sarà il 19 febbraio con l’opera “Il mio amico Giorgio
Gaber”.

s.fr.

SUBITO al lavoro anche in
queste prime settimane del 2015
la “Staffetta della Solidarietà”,
nata dal protocollo d’intesa tra il
Comune di Mondolfo, l’Avulss,
l’Auser, la Caritas della
parrocchia Santa Giustina,
l’associazione assistenziale Suasa
Vita, l’Avis e la Croce Rossa di
Marotta per innescare un’azione
sinergica e più efficace a favore
dei soggetti in difficoltà.
«Nel primo incontro dell’anno –
sottolinea l’assessore ai servizi
sociali FlavioMartini – abbiamo
distribuito una serie di aiuti
economici alle famiglie di
Mondolfo e Marotta che erano
state maggiormente colpite (foto)
dall’alluvione della scorsa estate.
Prosegue, intanto, la
distribuzione dei pacchi
alimentari, che in questo 2015
vede una nuova organizzazione
territoriale per meglio far fronte
alle richieste; e va avanti anche la
raccolta degli indumenti in
buono stato, condotta nel
capoluogo dall’Avulss nei locali
di via Garibaldi, e a Marotta
dall’Auser, presso la Sala Pierino
Ciriachi di viale Europa».

s.fr.

NEL PD FANESE spunta un nuovo
candidato per le regionali. Dopo l’uscita
di scena di Francesco Torriani, il «gruppo
dei 20» starebbe lavorando ad una nuova
candidatura, alternativa aRenatoMinar-
di e aRosetta Fulvi. La scelta potrebbe ca-
dere sull’attuale consigliere comunale Fe-
dericoPerini, 33 anni, ricercatore universi-

tario, che per diversi anni ha guidato iGio-
vani Dem. Secondo il «gruppo dei 20»
l’idea è di individuare un candidato che in-
terpreti lo spirito del documento, consegna-
to alla segreteria comunale e provinciale
del partito, col quale si chiedeva un rinno-
vamento nei candidati alle regionali e nel-
lemodalità di scelta. «Vogliamo un candi-

dato – dicono gli esponenti Pd – che possa
interpretare lo spirito di quel documento. E
anche se non si faranno le primarie per la
scelta dei consiglieri regionali speriamo
che le consultazioni non siano limitate ai
soli iscritti, ma estese a maggior numero di
persone rappresentative della società».

an. mar.

ORCIANO LA SALMAARRIVERA’ ALMATTINO, ALLE 15 LACERIMONIA FUNEBRE

Domani l’addioalpiccoloFrancesco
Il sindacoproclama il lutto cittadino

IL CONVEGNO BEN 180 PARTECIPANTI. IL RUOLODEL CENTROMARGHERITA

Unpiano nazionale per le demenze senili

LARGOAI
GIOVANI
Federico
Perini, 33

anni

PERGOLA LAPROSA
Domani a teatro c’è Shakespeare

con «Sogno di una notte dimezz’estate»

Il piccolo FrancescoMaraschi, stroncato a 10 anni da una forma di meningite fulminante

MONDOLFO

Subito al lavoro
la «Staffetta
della solidarietà»:
aiuti agli alluvionati

PSICOSI CONTAGIO
Alla elementare ieri ancora
tante assenze. Ilmedico:
«Timori ingiustificati»

«SFOGLIA la Margherita» è
stato il titolo del convegno che
si è svolto a Fano nvenerdì nella
sala della fondazioneCassa diRi-
sparmio sul tema delle demenze
senili. Promosso dalla cooperati-
va Labirinto, con la direzione
scientifica di Fabio Izzicupo,
l’incontro ha visto la partecipa-
zione di ben 180 iscritti ed è sta-
ta l’occasione per presentare, la
prima volta nelleMarche, il Pia-
no Nazionale Demenze del Mi-
nistero della Sanità. Non casua-
le la scelta di Fano, che è sede

del Centro Diurno Alzheimer
«Margherita», una struttura di
avanguardia a livello nazionale
sia per le soluzioni architettoni-
che con cui è stata progettata e
realizzata, sia per lemetodologie
operative utilizzate. Il centro
Margherita è nato dalla sinergia
territoriale tra molti attori, dalle
associazioni di familiari agli en-

ti locali, dalla Cooperativa socia-
le Labirinto all’Asur, con il de-
terminante contributo economi-
co e progettuale della Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano.

L’IMPORTANZA dei Centri
Diurni, in una rete di servizi che
consenta di mantenere i malati
nelle loro famiglie, è stata illu-
strata dal dottor Rabin Chattat e

certamente non usuale è stata la
presentazione del Centro Mar-
gherita effettuata da una delle
sue ospiti, persona che, benchè
colpita da questa grave patolo-
gia, hamantenuto le capacità ne-
cessarie a spiegare in cosa consi-
ste l’attività di unCentro perma-
lati di Alzheimer aperto al terri-
torio. Un primo, importante,

confronto su un tema che, per
l’invecchiamento della popola-
zione, è divenutodi rilevante im-
portanza nelle Marche, la regio-
ne più longeva d’Italia. La Coo-
perativa Sociale Labirinto, che
con il suoCentro di Formazione
ed Orientamento si è recente-
mente accreditata per il rilascio
degli “crediti Ecm” (Educazio-
ne continua in medicina) ha
inaugurato con questo evento
un anno che sarà ricco di altre
qualificate proposte formative
per gli operatori della sanità re-
gionale.
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