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Il futuro della Grecia

Tsipras blocca
le privatizzazioni
ma apre alla Ue

La corsa al Colle

Conclave laico
in attesa
della riforma

`Il premier prova a lanciare il nome pd. Ma Berlusconi lo boccia: questo metodo non va
`Incontri a Palazzo Chigi con Amato e Casini: «La partita è aperta». Oggi il primo scrutinio ATENE Nel primo Consiglio dei

ministri, il nuovopremiergreco
AlexisTsiprashadetto sì al
negoziatocon i creditori sul
debitodi 240miliardidi euro
ma,haaffermato, «nemmeno
ungrecoresterà senzaaiuti,
senzaciboe senza luce».
Bruxellesperònon fa
retromarcia: «Gli impegni
vannorispettati». Il governo
grecoha inoltrebloccato le
privatizzazioni, innanzitutto
nei settori strategici per loStato:
quelladell’enteenergetico, dei
portidelPireoeTessalonica,
degli aeroporti regionali.Via
liberaanchealle riassunzioni
nel settorepubblico.

Carretta eRomagnoli
allepag. 8 e9

L’Isis: «Libero il giapponese
in cambio della kamikaze»

MarcoConti

«N
onhonullacontroMat-
tarella. Semplicemen-
te non lo conosco e il
metodononva».Berlu-

sconiraccogliei fedelissimi.
A pag. 3

Il retroscena
Sergio o Giuliano,
duello al pranzo
con il Cavaliere

I calcoli di Matteo:
parto da 588 voti

ROMA È un bollettino dai toni
improntati all’ottimismo, quel-
lo diffuso dal centro studi di
Confindustria. Si prevede una
notevole «spinta» sul Pil, che
vale in teoria ben il 2,1%. Le va-
riazioni positive di Pil e occu-
pazione «probabilmente si ri-
velerannomolto superiori alle
previsioni correnti». E il 2015
sarà «l’anno spartiacque»,
quello in cui si potrà dire final-
mente addioalla recessione.

Franzeseapag. 7

Il Tesoro
Fisco, ecco il piano
per i giganti del web

«Rilasciato anche il pilota giordano». Ma Amman smentisce

Mercato
Roma, Destro
verso il Milan
ma Sabatini non
trova il sostituto
Servizi nello Sport

Grandi elettori
Voto a mezzanotte
l’arma finale
che agita i peones

Pacifici “rinchiuso”
ad Auschwitz
«Una notte surreale»

Il libro
L’ignoranza
dei colti,
quando il sapere
rende monotoni
Apag. 23

GEMELLI, MOSTRATE
IL VOSTRO TALENTO

ROMA Matteo Renzi ha scelto il
nome sul quale si andrà alla con-
ta: è Sergio Mattarella, che è sta-
to più volte ministro e attual-
mente è giudice costituzionale.
«Fa parte della nostra storia», di-
ce di lui Renzi. Si tratta di una
scelta che non rientra nel Patto
del Nazareno. Ieri, due ore di col-
loquio tra il premier e Berlusco-
ni, il quale non ha dato il via libe-
ra alla candidatura Mattarella.
Incontri a Palazzo Chigi con
Amato e Casini. Oggi il primo
scrutinio.

BertoloniMeli, Pezzini,
Stanganelli eTerracina

allepag. 2, 3, 4 e 5

Renzi va alla conta su Mattarella

AndreaBassi

I
l governo sarebbe pronto
adaffrontare il temadella
tassazione in Italia delle
webcompany. A pag. 7

L’intervista
Günter Wallraff:
ecco i travestimenti
con cui denuncio
le ingiustizie
Di Lellis a pag. 19

MarioAjello

È
il momento del peone.
Nel quale davvero, e non
come nella retorica finta
del movimento grillino,

«unovaleuno».
A pag. 4

«Recessione finita»
Confindustria vede
il Pil in forte crescita
`«Da petrolio, euro e Bce una spinta del 2,1%
Dopo il Jobs act anche l’occupazione salirà»

Buongiorno, Gemelli! È il
vostromomento (anche
nostro, possiamo dire, visto
che siamo tutti dei Gemelli).
Proprio perché vivete una fase
di passaggio, la vita può
essere più faticosa, effetto
Saturno contro… Ma la
bellissimaLuna che chiude
gennaio, vi permette di
esprimere il vostro talento e la
vostra personalità inmodo
creativo e quasi profetico.Un
piccolomago si nasconde in
voi, figli diMercurio. Siete
anche esperti in trucchi
d’amore.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

PaoloGraldi

«C
hiediamounavita incambiodiunavita»: è rac-
chiusa in queste otto parole la chiave di volta
che ha portato ieri pomeriggio a una svolta nel
casodiKenjiGotoJogo, il freelancegiapponese

prigioniero dell’Isis, e in quello del pilota militare gior-
danoMuadhKassasbe, catturato aNatale dopo l’abbat-
timento del suo jet da parte dei jihadisti. La liberazione
dei due ostaggi è stata annunciata dagli integralisti ma
nonconfermataufficialmente. Continua a pag. 18

Mattioliapag. 10

GiovanniSabbatucci

C
hissà se arriverà la fuma-
ta bianca nella fatidica
quarta votazione di saba-
to mattina, risparmiando

al sistema repubblicano nuo-
ve e prolungate fibrillazioni.
Allo stato dei fatti, però, il qua-
dro che si presenta all’inizio
delle votazioni non sembra in-
coraggiare ipotesi tanto otti-
mistiche. Finora abbiamo vi-
sto affacciarsi, scomparire e
riemergere indicazioni nomi-
native in numero mai visto
prima in occasioni analoghe:
candidature vere o finte, plau-
sibili o improbabili, autopro-
mosse o eterodirette, create
dal nulla (non si sa se dall’ini-
ziativa dei politici o dalla fan-
tasia dei giornalisti) e poi date
per bruciate senza alcun con-
fronto aperto, salvo quello tut-
to mediatico fra indiscrezioni
di segno opposto. L’esito fina-
le potrebbe essere un concla-
ve laico non confortato dall’in-
tervento dello Spirito santo:
fuor di metafora, un voto im-
possibile da prevedere e diffi-
cile da ricostruire a posteriori
ancheper gli esperti del ramo.
È vero che la Costituzione

non prevede, per una elezione
di secondo grado come quella
del capo dello Stato, candida-
ture ufficiali, presentazione di
programmi o altre forme di di-
battitopubblico.

Continua a pag. 18

Gentiliapag. 2

ValeriaArnaldi

«I
l buio, il filo spinato, il fred-
do e la stanchezza fisica ed
emotivadellagiornata. Ipie-
di gelati per le tanteorepas-

sate a camminare sulla neve, con
deisemplicimocassini.C’era tutto
l’immaginario da grande scher-
mo ad aumentare l’angoscia, non
si poteva resistere un minuto di
più».RiccardoPacifici, presidente
della Comunità ebraica di Roma,
racconta con toni da film, l’«av-
venturasurreale», di cui è rimasto
vittima nel campo di concentra-
mentodiAuschwitz.

A pag. 13
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA Alle sette di sera, dopo l’en-
nesima riunione conMatteo Or-
fini e Lorenzo Guerini, Luigi
Zanda e Roberto Speranza, Mat-
teo Renzi ai plenipotenziari del
Pd ha dato una sola consegna:
«Passiamo la notte a sondare
uno a uno i nostri parlamentari,
dobbiamo valutare al millesimo
i voti che andrebbero ai vari can-
didati. Poi domattina decidia-
mo».
Insomma, la partita del Quiri-

nale è ancora aperta. In stallo. E
questo nel giorno in cui si riuni-
scono i grandi elettori e scatta la
prima votazione. «Nulla di
drammatico, una soluzione si
troverà, l’elezione del capo dello
Stato non èmai stata cosa facile.
L’importante è tenere unito il
Pd», sostengonoapalazzoChigi.

«Si parte conMattarella e si arri-
va conMattarella», tuonaGueri-
ni con un piglio insolito per un
politicodi scuoladorotea.

ESPLORAZIONE NOTTURNA
Eppure, la consegna impartita
da Renzi ai suoi, riuniti nella
stanza del governo diMontecito-
rio dopo il lunghissimo pranzo
con Silvio Berlusconi, dice qual-
cosa di più. Dice che in campo,
in pole position, c’è Sergio Mat-
tarella, fortissimamente voluto
dal premier-segretario. Con la
speranza di convincere alla fine
Silvio Berlusconi. C’è, ma molto
indietro, Giuliano Amato (rice-
vuto in serata a palazzo Chigi),
sponsorizzato dal capo di Forza
Italia e sostenuto dallaminoran-
za bersanian-dalemiana. Ma co-
me dice uno dei partecipanti al
vertice di Montecitorio, «il qua-
dro non si limita a questi due no-
mi, in campo ci sono anche Pa-
doan, Fassino, Veltroni e Anna
Finocchiaro». Tutti passati ai
raggi X, pesati al grammo, ana-
lizzati in base al rischio poten-
ziale dei franchi tiratori.
Il fatto che tornino in lizza gli

ex segretari è il segno che la mi-
noranza dem ha aperto una pic-
cola breccia. Per Piero Fassino e
Walter Veltroni. Ma anche, più
riservatamente, per Pier Luigi
Bersani: «Non capisco perché»,
diceva in serata il bersaniano
doc Nico Stumpo, «se si valuta-
noVeltroni e Fassino, non si deb-
ba valutare anche l’opzione rap-
presentata da Pierluigi, uno che
nel partitohapiù voti di tutti».
Mattarella però resta la prima

scelta diRenzi, che vuole andare
avanti con votazioni a oltranza
«per chiudere quanto prima»:
«Nonostante il no di Berlusconi
sono determinato a sostenere
Sergio, uno che fa parte della no-
stra storia», ha spiegato il pre-
mier, «ha un profilo prestigioso,

è una scelta raccontabile al Pae-
se al contrario di Amato. In più
Mattarella è un emblema del-
l’antimafia e ha esperienza poli-
tico-istituzionale altissima».

LA SVOLTA A SINISTRA
Più omeno le parole spese quan-
do ha ricevuto Berlusconi a
pranzo. Quando ha detto: «Non
posso non proporre uno del Pd,
devo tenere unito il partito e
mettere in secondo piano il pat-
to tra di noi». E quando ha riget-
tato il veto dell’ex Cavaliere su
Mattarella, svoltando a sinistra:
«Guarda che sono pronto ad an-
dareavanti da solo.Dallamiaho
già 588 voti, i 445 del quelli del
Pd, i 32 di Scelta civica, i 32 del
gruppo per le Autonomie, i 32
degli ex Cinquestelle, i 13 di Per
l’Italia e i 34 di Sel». Non è man-
cata un’altra minaccia ancora
più fastidiosa per Berlusconi:
«Attento, semi fai cambiare gio-
co potrei proporre Raffaele Can-
tone», il capo dell’Anticorruzio-
ne. O addirittura Romano Prodi,
se il nome del Professore doves-
se crescere nell’urna dalla pri-
mavotazione.

In molti scommettono che si
tratti di un bluff. Perché sfidan-
do il centrodestra con appena
588 vorrebbe dire consegnarsi
nelle mani dei franchi tiratori.
«E perché», come racconta un
partecipante al vertice serale

con il premier, «Matteo ha fatto
capire di non avere alcuna inten-
zione di stracciare il Patto del
Nazareno ed è tuttora determi-
nato a eleggere il nuovo capo
dello Stato con la massima con-
divisione possibile. Dunque, pro-

«GLI EX SEGRETARI
SONO UN PASSO
INDIETRO». MA IL PD
DECIDE DI “PESARE”
ANCHE FASSINO
E VELTRONI

Matteo Renzi sale in macchina dopo l’incontro con i senatori dem

LA GIORNATA
ROMA Verso sera Matteo Renzi se
ne va daMontecitorio canticchian-
do Vasco Rossi: «Una splendida
giornata...». Ha appena incontrato
i fuoriusciti del Movimento 5 Stel-
le che gli hanno fatto intendere di
non essere disposti a votare Ama-
to, ma hanno lasciato una porta
aperta a SergioMattarella. Musica
per le orecchie del premier. Non
che i voti degli ex grillini siano per
lui fondamentali - «Siamo venticin-
que» gli dicono loro - però servono
a Renzi per far intendere che, alla
peggio, il suo candidato potrebbe
essere eletto anche senza il suppor-
to di Forza Italia e dell’Ncd. Poco
dopoperò a varcare i cancelli di pa-
lazzo Chigi è, a sorpresa, proprio
Amato. A riprova, spiegano nello
staff del premier, che «la partita è
aperta», l’atteggiamento «laico» e
«non ci sono due eserciti l’uno con-
tro l’altro».Mattarella è in cima al-
le preferenze di Renzi, ma Amato
non sarebbe tramontato. E Pier
Ferdinando Casini è a sua volta
chiamato a colloquio a Palazzo
Chigi.
Alla vigilia della prima votazio-

ne per il Colle, dunque, il presiden-
te del Consiglio sceglie di uscire al-
lo scoperto.Manda avanti il vicese-
gretariodel Pd,Guerini: «Si parte e
si arriva conMattarella».Mapoi in
serata lo stesso Guerini rettifica:
«Lapartita è ancora lungae aperta
e tutt’altro che definitiva su questo
o quel nominativo». E l’altra vice
segretaria del Pd, Deborah Serrac-
chiani conferma: «Partita apertis-
sima. Serve calma e gesso». Renzi
il nome diMattarella non lo ha fat-
to in pubblico o nelle assemblee di

partito poiché, ufficialmente, la
scelta del candidato è una questio-
ne ancora di là da venire. Però ne-
gli incontri riservati, nelle riunioni
col proprio staff, nei vis à vis con
Berlusconi, Bersani e Fassino (tut-
ti ricevuti a Palazzo Chigi) dice
esplicitamente che la sua preferen-
za èper il giudice costituzionale ed
ex ministro che ha vissuto tutte le
stagioni del passaggio dalla Dc, al-
laMargherita, all’Ulivo, al Pd.
Di buon mattino, Renzi torna a

parlare coi suoi deputati e coi suoi
senatori. «È un valore eleggere il
presidente della Repubblica con
Forza Italia,ma non accettiamo ve-
ti», avverte. Il Pd, alla malaparata,
è dunque disposto a fare a meno
dei voti dei berluscones se i loro
diktat non dovessero ammorbidir-
si. «E’ anche possibile che si arrivi
a un candidato che non sia espres-
sione del patto del Nazareno». In-
somma, un invito a Forza Italia a
non tirare la corda coi suoi «no».
In realtà, anche Renzi ha un «no»
da pronunciare. E quando all’ora
di pranzo a Palazzo Chigi arriva
Silvio Berlusconi, quello che da
protocollo viene poi definito un
«incontro franco e cordiale» è un
braccio di ferro. Col Cavaliere che
scuote il capo davanti al nome di
Mattarella, e il premier che fa al-
trettanto quando Silvio mette sul

piatto il nome di Giuliano Amato.
Nessuno dei due pronuncia un
«no»definitivo, entrambi vogliono
evitare una rottura prima dell’ini-
zio dei giochi. Tuttavia cedimenti
dell’uno o dell’altro non ce ne so-
no.
Alla fine i due si lasciano con un

accordo minimale: votare scheda
bianca alle prime tre votazioni, co-
me già avevano annunciato. Signi-
fica innanzitutto prendere tempo.
Renzi del resto è convinto che Ber-
lusconi alla fine dovrà capitolare
di fronte all’evidenza: se da una
parte il Partito Democratico ha co-
munque i numeri per mettere in-
sieme unamaggioranza senza For-
za Italia, dall’altra gli azzurri sen-
za un accordo con il Pd si trovereb-
bero tagliati fuori dai giochi. E,
dunque, alla fine il Cavaliere non
potrà spingere troppo in là il brac-
ciodi ferro.

IL SOSTEGNO DEGLI EX GRILLINI
APalazzoChigi, oltre aBerlusconi,
arrivanoancoraBersani, Fassinoe
Casini. All’ex segretario del Pd
Renzi illustra la sua strategia chie-
dendo se la minoranza del partito
è disposta a seguirlo. La risposta è
positiva, Bersani si dice pronto ad
assecondarlo ancheperché, ai suoi
occhi, significa che il premier sem-
bra pronto a privilegiare l’orgoglio
del Partito Democratico rispetto al-
la necessità di salvaguardare il pat-
todelNazareno. In aggiunta arriva
pure la disponibilità di Pippo Civa-
ti: «Mattarella mi piace, è libero e
autorevole». Perciò la priorità di-
venta quella di garantire i voti ne-
cessari per arrivareall’elezionedel
candidato cono senzaForza Italia.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo forza i tempi e conta le truppe
«La sinistra unita parte da 588 elettori»

«Al Colle voglio
il pd Mattarella»
Ma poi Renzi vede
Amato e Casini
`L’annuncio all’assemblea dei parlamentari dem: è possibile
un candidato fuori dal Nazareno. Oggi via al primo scrutinio

Le forze in campo e i numeri
I GRANDI ELETTORI

Pd

446

Autonomie-
Estero-Psi-Pil

32

Scelta civica

32

Area Popolare
(Ucd+Ncd)

75

Per l'Italia

13
Gal

15
Forza Italia

142
Dissidenti FI

36

Altri

11

Ex M5S

32

M5S

129

Sel

34

Fratelli Italia

10
Lega

38

Totale

1.009
Le minoranze
di sinistra del Pd

50

SERIE DI COLLOQUI
CON BERSANI
FASSINO E ALFANO
PALAZZO CHIGI:
«NON CI SONO DUE
ESERCITI CONTRO»

`«Sergio fa parte
della nostra storia
e il Paese lo apprezza»

Pier Carlo Padoan

Il toto-nomi

Anna Finocchiaro

Piero FassinoGiuliano Amato
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E’ il candidato chesta
dividendo ilPattodel
Nazareno.Unpoliticodi lungo
corsoSergioMattarella.
Rappresenta lacontinuitàdi
unastoria, anche familiare, che
fapartedella vicenda italiana:
figliodiBernardoMattarellae
fratelloPiersanti (presidente
dellaRegioneSicilia,
assassinatodallamafia). La
tradizionedemocristianaè il
suoubi consistam,dai tempi
dell’AzioneCattolica finoalla
finedellaDcepoidel
PartitoPopolaredi cuiè
statounodei
principali
rappresentanti.
Primadiaderire alla
Margherita.Oraè
giudicecostituzionale.
Edèstatopiùvolte
ministro. Sidimisenel luglio
1990, insiemeagli altriministri
della sinistraDc,dalgoverno
AndreottiVI -dovericopriva la
caricadi titolaredellaPubblica

Istruzione -perprotestare
contro l’approvazionedella
leggeMammìsulle televisioni.
Considerata troppo favorevole
alCavaliere.CiriacoDeMita,
chegli vuolebenee lostima,
dissedi lui: «Forlani, in
confrontoaMattarella, èun
movimentista». Ineffetti, il tipo
èpacatoemediatore.Manon
ebbeesitazioni, daministro
dellaDifesa (oltreche
vicepremiernel governo
D’Alema),adaderirealla

guerradellaNato inKosovo.
Guadagnandosi la stima
degliStatiUniti. Eperò,
nonpuòvantareper
orauna fitta retedi
rapporti
internazionali. Porta
il suonomela legge

elettoralemaggioritaria
del ’93: ilMattarellum.Nonè

maiandato troppoagenioa
SilvioBerlusconi.

M.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

babilmente, il no di Forza Italia
aMattarella non è granitico». In
ogni caso, permarcare la sua au-
tonomia da Berlusconi e per te-
nere compatto il partito, apren-
do a Sel e agli ex grillini, Renzi
non conferma l’incontro per
questa mattina annunciato dal-
l’exCavaliere.
Che sia Mattarella il nome a

lui più gradito, Renzi l’ha detto
anche a Pier Ferdinando Casini
quando l’ha ricevuto prima di
pranzo. Spiegando che il Pd non
reggerebbe di fronte alle candi-
dature avanzate dal centrode-
stra. Angelino Alfano, informa-
to poco dopo, ha fatto un prono-
stico: «Nessuno ha l’obbligo di
accettare i nostri, ma non ci ve-
nissero a dire che i democratici
non li voterebbero. Vorrà dire
che ci rivedremo dopo il quarto
o il quinto scrutinio...». Della se-
rie: caro Matteo, sei destinato al
fallimento se continui a puntare
suMattarella.
Un’ipotesi che allarma Renzi.

E che lo fa imbufalire. Tant’è,
che tra i renziani è tornata ad

aleggiare la minaccia delle ele-
zioni anticipate: «Matteo ha
sempre detto che se dopo la figu-
raccia del 2013 il Parlamento
non dimostrasse la maturità ne-
cessaria in occasione dell’elezio-
ne del capo dello Stato, queste
Cameremeriterebbero di essere
sciolte».

L’OPZIONE PADOAN
Tattica. Guerra psicologica. Di
sicuro la partita degli ex segreta-
ri, a parte l’ipotesi-Fassino, non
piace al premier. La giudica «un
passo indietro». E se davvero do-
vesse rinunciare a Mattarella
(«ma la sua candidatura sta cre-
scendo»), la seconda opzione di
Renzi sarebbe Pier Carlo Pado-
an, anche se ha detto che la scel-
ta dovrebbe cadere su un politi-
co. Da giorni, segretamente, ha
sondato il partito sul nome del
ministro dell’Economia. E se ha
fattomarcia indietro, è stato sol-
tanto a causa del niet di Bersani.
Però in realtà una situazione di
stallo potrebbe rilanciare Pado-
an, permettendo a Renzi di ave-
re un più diretto controllo del di-
castero di via XX Settembre e di
allontanare una volta per tutte il
pericolo di una diarchia nella
politica economica. In più sareb-
be l’innesco giusto per un rimpa-
sto di governo. Sullo sfondo re-
sta l’ipotesi Finocchiaro e la can-
didatura terzadiCasini.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

NELL’ESPLORAZIONE
NOTTURNA
ANALIZZATE
ANCHE LE IPOTESI
AMATO, PADOAN
E FINOCCHIARO

IL RETROSCENA
ROMA «Mi sembra si sia incartato.
Io non ho nulla controMattarella.
Semplicemente non lo conosco e
comunque il metodo seguito sino-
ra non mi piace». E’ buio quando
Silvio Berlusconi raccoglie a palaz-
zoGrazioli il gruppo dei suoi fede-
lissimi. Ci sono i capigruppo Ro-
mani e Brunetta, il coordinatore
Toti, il sempre-presente Verdini,
la portavoce Bergamini gli ex mi-
nistri Bernini e Gelmini e un di-
screto via vai di parlamentari in
cerca di lumi. «Che cosa facciamo
domani? Andiamo ancora con la
scheda bianca?», è la domanda
che più ricorre. Ai grandi elettori,
riuniti nel pomeriggio alla Came-
ra, Berlusconi ha parlato a lungo
ma al racconto del pranzo che ha
avuto poco prima conMatteo Ren-
zi, manca più di una tessera, e so-
prattutto, non ha ripetuto davanti
ai suoi quel «Mattarella è unProdi
in miniatura», detto il giorno pri-
ma.

DUELLO
«Mi rivedrò con Renzi, ma non

conviene a nessuno non cercare
un accordo». Malgrado a palazzo
Chigi non confermino per oggi un
nuovo incontro, è però vero che il
premier le due ore di pranzo e con-
versazione le ha concluse con un
«pensaci» grande come una casa.
Da palazzo Chigi il Cavaliere è
uscito con l’umore migliore di
quando era entrato. ADenis Verdi-
ni, Gianni Letta, Lorenzo Guerini
e Luca Lotti è toccato assistere ad
un duello verbale di inusitata fran-
chezza. «Tu hai bocciato Amato e
oravorresti che io dicessi aimiei si
”vota Mattarella”? Ma è un pren-
dere o lasciare inaccettabile». Al-
l’affondo del Cavaliere, Renzi ha
replicato: «Amato non lo capireb-
be il mio elettorato e il Paese. Co-
munque non si tratta di ultima-
tum. Mattarella è l’uomo che pos-
siamo spendere nel Paese a testa
alta. Ha esperienza e una storia
personale inattaccabile in grado
di raccogliere un largo consenso».
«Non lo conosco anche se il ritrat-
to chemi viene fattodaimiei nonè
dei migliori. Comunque quali ga-

ranzie posso avere?». Raccontano
che Renzi su questo aspetto abbia
quasi perso la pazienza: «Ma scu-
sa, mi spieghi chi ti ha ricevuto si-
nora prima al Nazareno e poi a pa-
lazzo Chigi? Io ci ho messo la fac-
cia anche con i miei e ti assicuro
che a volte non è stato facile regge-
re l’urto. Il candidato va scelto nel
recinto del Pd,mi sembra ovvio vi-
sti i numeri. Pensaci», ha concluso
Renzi salutandolo sullo scalone di
palazzo Chigi. In buona sostanza
il premier sostiene che sono le ri-
forme che sta facendo con lamag-
gioranza la migliore garanzia per
Berlusconi. Un po’ poco, forse, per
il Cavaliere.
Di ipotesi alternative a Matta-

rella non si sarebbe parlato nel
colloquio. Berlusconi è uscito dal-
l’incontro convinto che un accor-
do «si può trovare», ma che co-
munque il premier, e segretario
del Pd, non intende compromette-
re la tenuta del suo partito sull’al-
tare del Patto del Nazareno. Quan-
do il Cavaliere si presenta davanti
ai suoiparlamentari laprende alla
lontana e inanella una serie di con-
siderazioni su ciò che di buono
hanno fatto i suoi governi e sulla
bontà del premio alla lista «che
noi volevamo sin dal ’94 e che ci
spinge ora a riorganizzare, in un
unico partito, tutte le forze di cen-
trodestra». Il possibile nome del
nuovopartito, Berlusconi loha già
pronto. Anzi, ne indica due: «Lega
dei popoli» o «Lega delle libertà».
Unmodo per tentare dimettere in-
sieme il nord con il sud del centro-
destra. Salvini compreso. E’ pro-
prio dal racconto delle strategie
elettorali del Cavaliere che Renzi
punta per cercare di portare dalla
sua Forza Italia e il suo leader il
quale non ha assoluta voglia di ri-
schiare che l’elezione del succes-
sore di Napolitano si trasformi

una débacle tale da riportare a
breve il Paese alle urne.
Nella serata Renzi sembra fre-

nare sul nome di Mattarella, ma
intanto una serie di altri incubi
continuavano ad agitare palazzo
Grazioli in un susseguirsi di ragio-
namenti nei quali si metteva an-
che in conto l’imprevedibilità del-
l’inquilino di palazzo Chigi: «E se
Renzi per uscire dall’angolo ci pro-
poneun nome comequello di Can-
tone?». «E se comincia a crescere
il nome di Prodi sin dalla prima
votazione grazie a grillini, Sel e si-
nistra Pd?». Il timore che alla fine
il premier li ponga davanti ad
un’alternativa più o meno finta
(Mattarella o Cantone, Mattarella
o Prodi), preoccupa l’ex presiden-
te del Consiglio.Ma può acconten-
tarsi di incassare soltanto quella
centralità nella trattativa che il
premier sinoragli hanegato?

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO
ROMA «Vai su Amato? C’è il mio
ok. Vai su Mattarella? Il mio ok è
doppio». Pierluigi Bersani a Mat-
teoRenzi lo ha detto chiaro e ton-
do, durante l’incontro, breve ma
fattivo, avuto a palazzo Chigi: c’è
il sì allo sforzo che il segretario
premier sta facendo per dare un
nome al prossimo inquilino del
Colle. UnBersani in veste di facili-
tatore, di garante della ditta, non
di capo dei dissidenti. «Certo che
Pierluigi fa così, quei due nomi
eranonella rosa presentata a Ber-
lusconi la volta scorsa, il terzo era
Marini, quindi è coerente», spie-
gano quelli della cerchia ristretta
bersaniana. Un Bersani rinfran-
cato, dopo l’amaro dell’altro in-
contro con Renzi alcuni giorni fa,
quando in oltre un’ora di collo-
quio si era visto sciorinare dal
suo successore una serie di nomi
che stavano già sui giornali, sen-
za alcun discorso impegnativo,
senza alcun ragionamento, tanto
che alla fine Bersani confidò di es-
sere rimasto «interdetto» da quel
faccia a faccia.

TESTATA NUCLEARE
Ma per come si sono messe le co-
se, non è che i due nomi sul tappe-

to, Amato e Mattarella, siano la
stessa cosa: il primo è il candida-
to che piace all’ex Cav. e nient’af-
fatto al premier; il secondo è inve-
ce quello sul quale si sta spenden-
do Renzi, al punto che avrebbe
minacciato di rompere il patto
del Nazareno se Berlusconi conti-
nua a dire di no, e finanche la
maggioranza di governo, se an-
che Alfano continua a puntare i
piedi. «Matteo ormai suMattarel-
la ci ha messo la faccia», dicono
in coro i bersaniani. E spiegano:
«Se Sergio non passa, è Renzi che
fa una figuraccia, visto che si è
spesocomemai».
Mattarella dunque come una

testata nucleare a doppia ogiva:
candidato anti patto Nazareno, e
prova di forza sulla quale impe-
gnare Renzi già ultra impegnato
di suo. La tela bersaniana si è di-
panata per l’intera giornata. Do-
po aver visto Renzi, l’ex segreta-

rio è andato al Senato per incon-
trare Anna Finocchiaro, alla qua-
le avrebbe spiegato che al mo-
mento si insiste suMattarella, c’è
anzi un vero e proprio forcing,
ma se poi non dovesse andare in
porto...Già, che succede se alla fi-
ne Amato e Mattarella finissero
per elidersi a vicenda? Questo
scenario, tutt’altro che remoto, è
stato al centro dei capannelli del
Transatlantico nonché negli in-
contri, nei conciliaboli, nonché
nella consultazione sempre in fie-
ri dentro il Pd, condotta in alcuni
tratti dallo stesso Renzi. «Dalla

consultazione è emerso chiara-
mente che il candidatodev’essere
un politico, e del Pd», scandisce
Cesare Damiano, che tira la vola-
ta aPieroFassino.
Un ex segretario? In questa ca-

tegoria ci sono ben quattro com-
petitori: Franceschini, Fassino,
Veltroni, Bersani. E scatta subito
la domanda assai poco retorica:
«Se dev’essere un ex, allora per-
ché non io?». Della lista, il primo
appare disinteressato, se n’è an-
dato a pranzo con la figlia, tran-
quillo e disteso; il secondo è in pi-
sta e dovrebbe avere avuto un col-
loquio conRenzi; il terzo è l’unico
che non compare in colloqui, a
palazzo Chigi né altrove. E c’è il
quarto,Bersani, rispetto al quale i
suoi più stretti collaboratori dico-
no: «Ma se dev’essere un ex segre-
tario, chi se nonPierluigi? E’ l’uni-
co che se vai in giro la gente mo-
stra simpatia». Si sono messi pu-
re i cinquestelle a coltivare sogni
di gloria, candidando anche Ber-
sani oltre che Prodi. Ma mentre
D’Attorre si affretta a definire «in-
teressante» la sortita pentastella-
ta, Stumpo che èmeridionale alla
Bertoldo fa: «Il M5S? Pierluigi un
po’ sorride, un po’ si incavola.Ma
chi vogliono fare fessi?».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi: questo metodo non va
Il premier: partita ancora aperta

`Il premier: «Amato? Il mio elettorato
non capirebbe. Ma non è un ultimatum»

Silvio chiede ai giudici
una deroga per restare

Pier Luigi
Bersani

I numeri
del Pd

I VOTI NECESSARI E QUELLI CHE HA IL PD

I QUORUM NECESSARI

(tra deputati, senatori, 
delegati regionali)

*Grasso non vota

673 su 1.009
i consensi
che servono 
nei primi 3 scrutini
(i due terzi)

505 su 1.009
i voti che bastano
dal quarto scrutinio 
in poi
(la maggioranza assoluta)

La platea  dei grandi  elettori

446 voti*

630
deputati

58
delegati

regionali

321
senatori

 1.009

«AVANTI CON IL PARTITO
UNICO DI CENTRODESTRA
PRONTI ANCHE DUE
POSSIBILI NOMI:
LEGA DEI POPOLI
O DELLE LIBERTÀ»

Mattarella, l’ex ministro con radici dc

La tela di Bersani, mediatore e candidato

PIERLUIGI LAVORA
PER LA “DITTA”
SE PERÒ SALTA
IL GIUDICE
COSTITUZIONALE
SI SENTE IN CORSA

`Due ore di colloquio «franco», oggi
un nuovo faccia a faccia: mediamo

SilvioBerlusconiha fatto
richiestaal tribunaledi
sorveglianzadiMilanodipoter
prolungare la suapermanenzaa
Romaoltrequest’oggiedè in
attesadiunarisposta.Lo
avrebbedetto, l'ex capodel
governo,nel corso
dell'assembladeigrandielettori
FI. Il Cavaliere infattiha la
possibilitàdipoter stareaRoma
dalmartedì finoal giovedì con
l'obbligodi rientrarenella sua
residenzamilanese entro le 11 di
giovedì sera. Incasi eccezionali
puòchiedereaimagistratiuna
deroga: comeavvenneper
l’incontroconVladimirPutina
Milano.

La curiosità

Il personaggio
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IL RACCONTO
ROMA E’ il momento del peone. In
cui davvero, e non come nella re-
torica finta del grillismo, «uno va-
le uno». Il grande elettore margi-
nale, il delegato in arrivo dai con-
sigli regionali - ecco i primi, per lo
più meridionali, che sbarcano a
Montecitorio dalle loro autoblù
lucidatissimeper l’occasione: non
sanno che ormai è meglio non
ostentare i simboli del potere o
del sottopotere - e i signor nessu-
no delle retrovie parlamentari
mai come nell’elezione del mo-
narca repubblicano diventano im-
portanti e decisivi. Per decidere la
vita o la morte quirinalizia dei
candidati. «Ci divertiremo a que-
sta danza», assicura Rosario Cro-
cetta, governatore della Sicilia,
uno dei 58 grandi elettori regiona-
li. Questo spettacolo non avrà co-
munque il sapore aristocratico
del gran ballo del Gattopardo, for-
se perchè - già nel giorno della vi-
gilia - si registrano scene come
questa. Gruppi di grillini che, ne-
gli anfratti di Montecitorio, sono
impegnati in conversazioni sus-
surrate dalle quali si riesce a cap-
tare un refrain: «Dobbiamo dare
un segnale forte». Che poi è la for-
mula spiritosamente ricorrente
nel film «Benvenuto presidente»,
con Claudio Bisio. Nel quale tre
peones, per rovinare i piani degli
altri e dimostrare di esistere, fan-
no partire - «Ci vuole un segnale
forte» - la candidatura al Colle di
Giuseppe Garibaldi. Sapendo che
l’Eroe dei due mondi è morto da
un pezzo, ma ignorando che un
suo omonimo è vivo, fa il pescato-
re in un paesino sperduto, e tutti
finiscono per votare per lui. Che
diventa Capo dello Stato. Non è
che adesso lo diventerà Giancarlo
Magalli, visto il successone che la
sua candidatura sta avendo sul
web e la tenacia con cui lui si ritie-
ne quirinabilissimo? Simotteggia
così, nell’attesa dell’inizio dei gio-
chi. Che si annunciano come una

terribile faticaccia anche fisica.

STAKANOV
Proprio per godersi qualche ora
di riposo in più, ieri la gran parte
dei delegati regionali non era an-
cora planata a Montecitorio? Di
sicuro loro e gli altri non potran-
nogodersi la dolce vita romana, la
pace tranquilla della cacio pepe
con vista sui Fori o altre piacevo-
lezze anche notturne.MatteoRen-
zi infatti, in queste ore, sta spin-
gendo per un calendario stakano-
vista che lascia pochi margini di
divertimento e questa richiesta è
stata formalizzata ieri dal Pd: oggi
la prima votazione alle ore 15

(pennica rovinata) e la seconda
(seratina semi-rovinata) amezza-
notte. Domani, una votazione alle
dieci (con maritozzo alla panna
incorporato), una alle 15 e la terza
a mezzanotte. Dopodomani due
scrutinii (se di sabato ce ne fosse-
ro tre i franchi tiratori si scatene-
rebbero contro chiunque per ven-
detta da lesoweekend) e poi anco-
ra votazioni a raffica, continui
passaggi sotto il seggio-catafalco,
zero relax perchè occorre sbrigar-
si. «Io - dice il governatore pie-
montese Sergio Chiamparino, il
primo della ”legione straniera” in-
sieme al presidente campano Cal-
doro ad essere arrivato qui - non

avrò problemi di fatica. Sono bio-
nico, come si vede. E farò pure un
po’ di jogging aVillaBorghese».

IL BAROCCO
Il ritmo serrato delle votazioni
s’accompagna però al barocchi-
smo tradizionale della cerimonia
dell’elezione del Capo dello Stato.
Renzi che ha rottamato molto,
non ha rottamato questo rituale.
Rimasto identico a quello dei tem-
pi di Giovanni Leone: tra tempi in-
definiti, consultazioni e con-
tro-consultazioni, la mia rosa”
contro la tua ”rosa”.
Farraginosità antica in una socie-
tà che chiede trasparenza. Ma
questo non è un gran problema
per il senatore Ugo Sposetti, vec-
chio togliattiano in cravatta ros-
sa, che solca il Transatlantico e
spara una battuta delle sue: «Il
bello dell’elezione del presidente
è che unisce il massimo della
misteriosità e il massimo della
trasparenza!». E mentre lui parla
così, in ossequio alla prevalenza
del peonec’è il renzianoGuerini il
quale, ad ogni parlamentare sem-
plice e sconosciuto che incontra,
assicura: «Se vuoi parlare con
Matteo non c’è problema, lui ha
due minuti per tutti». Ossia per
curarsi i voti rilevantissimi dei
piccoli, uno a uno: compreso quel-
lo di Giacomo Portas, leader dei
Moderati a lungo ricevuto daRen-
zi al Nazareno, voti rilevantissimi
dei piccoli. Per non dire di quanto
sono appetiti i peones grillini, sia
quelli rimasti 5 stelle sia gli ex: e
ognunodei kingmaker in campo -
Civati per Prodi, per esempio - se
li coccola e cerca di convincerli
tramite la solita frasetta omnibus
e polivalente: «Bisogna dare un se-
gnale forte». Il più forte sarebbe
chiudere la partita entro sabato,
come Matteo il dominus ha pro-
messo più volte, così almeno -
piaccia o non piaccia l’eletto - la
domenica dei peones è salva e an-
chequella di tutti gli altri.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`In arrivo da tutt’Italia per la kermesse
quirinalizia, ma niente dolce vita romana

L’ex ministro Lanzetta
rinuncia a fare l’assessore

L’incubo dei Grandi elettori
votare anche a mezzanotte

IL PRIMO AD ARRIVARE
È CHIAMPARINO
«IO NON SOFFRO
LA FATICA E VADO PURE
A FARE JOGGING
A VILLA BORGHESE»

COME NEL FILM
BENVENUTO PRESIDENTE
CON CLAUDIO BISIO
TUTTI DICONO:
BISOGNA DARE
UN SEGNALE FORTE

`Il Pd chiede scrutini a raffica: 2 in giornata
e addirittura 3 domani. Decide la capigruppo

LA PREVALENZA
DEL PEONE, RENZI
LI MARCA
UNO A UNO
«HO DUE MINUTI
PER CIASCUNO»

MariaCarmelaLanzettanon
faràpartedellaGiunta
regionaledellaCalabria
presiedutadaMarioOliverio
delPd.Adannunciarloèstato lo
stessoexministrodegliAffari
regionali.Lanzettaspiega lasua
decisionecon il fattoche«nonci
sono lecondizionidi chiarezza
sullaposizionedell'assessore
NinoDeGaetano».Proprio su
DeGaetano l’altrasera il
sottosegretarioallapresidenza
delConsiglio,GrazianoDelrio,
avevarivoltounmessaggioal
presidenteOliverio sostenendo
che levicendedivotodi
scambiodi cui al centro lo
stessoDeGaetano, anchese
quest'ultimononè indagato,
nonsonosufficientemente
chiarite.DeGaetanoha
replicato: «Prontoadimettermi
sedovesseroemergereprofili
di reitàamiocarico».

Caso CalabriaLe frasi

“RECLAMARE È FACILE”. ED È PURE GRATIS.
La guida più temuta dalle aziende, quella che fa valere i diritti del consumatore
contro tutte le ingiustizie, OGGI è GRATIS.

Contro ogni abuso una guida pronta all’uso!
Per te la guida “Reclamare è Facile” di Altroconsumo è gratuita: 
porta a casa lo strumento “anti-fregatura” temutissimo da 
aziende elettriche, telefoniche, banche, amministrazioni comunali, 
agenzie di viaggi, assicurazioni auto e da tutti quelli che tentano 
o hanno tentato di “fregarti”.
Con “Reclamare è Facile” è davvero semplice far valere i tuoi 
diritti e scoprire come si possono evitare le tante “grane” 
quotidiane.
Qui, oltre a tanti consigli pratici, trovi 15 modelli di lettera 
pronti all’uso per rispondere, per le rime, ad ogni “rottura”.

Per esempio:
• una multa ingiusta;
• reclamare per una bolletta eccessiva e ingiustificata;
• recedere da un contratto troppo oneroso;
• i problemi con la Pay TV, gli acquisti online;
• le insidie dei coupon e dei buoni sconto;
• farsi rimborsare un acquisto;
• chiedere la sostituzione di un prodotto difettoso;
• far valere una garanzia;
• chiedere il risarcimento di un viaggio in caso di overbooking.
E molto, molto altro ancora.

Avviso a pagamento.

GRATIS

RICHIEDILA
GRATIS.

NUMERO VERDE

800.12.39.49
Chiama il

Oppure vai su
www.altroconsumo.it/reclami

Un socio di Altroconsumo è un consumatore più forte.
Se vuoi approfitta di quest’occasione per diventare 
socio di Altroconsumo, la più grande organizzazione 
indipendente di consumatori che ti informa, 
consiglia e difende. Altroconsumo è dalla tua parte, 
lo testimoniano gli oltre 350.000 soci fedeli.
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Quirinarie M5S, ci sono Bersani e Prodi
Ma la base si ribella: «Meglio Magalli...»

IL CENTRODESTRA
ROMA Incontro franco, come rac-
conta il vice segretario del Pd,
LorenzoGuerini?Altro che. Ren-
zi e Berlusconi si vedono a pran-
zo a palazzo Chigi per due ore e,
complici un piatto di orecchiet-
te, carne e frutta, si parlano sen-
za filtri. Con una premessa, che
l’ex premier rivela ai suoi parla-
mentari nel pomeriggio: «Niente
paura, abbiamo scampato il peri-
colo peggiore». Che, a sentire i
bene informati, sarebbe l’elezio-
nealColle di SergioMattarella. Il
leader di Forza Italia garantisce
che «il patto del Nazareno regge
benissimo.Abbiamo disegnato il
profilo del futuro presidente che
deve essere un politico autorevo-
le, super partes e credibile pres-
so le cancellerie europee».
Tuttavia, la sua affermazione

suona come unmonito a Renzi a
rispettare gli accordi. Lo stallo
c’è e, avverte l’ex Cavaliere, «do-
vremo lavorare ancora moltissi-
mo per arrivare a un nome con-
diviso. Quindi riteniamoci con-
vocati in permanenza». Intanto,
il presidente dei senatori di For-
za Italia, Paolo Romani, tratteg-
gia il ritrattodel Capodello Stato
ideale: «Per il Colle occorre una
personalità politica di lungo cor-
so- spiega- ma in grado di regge-
re agli stress test sull’economia,
sulle riforme istituzionali e sulle
emergenze internazionali», fa-
cendo capire che occorre andare
oltreSergioMattarella.

GLI SCONOSCIUTI
EBerlusconi assicura ai suoi par-
lamentari di aver stoppato «no-
mi di candidati poco noti, come

quello del magistrato Raffaele
Cantone, che la gente non cono-
sce proprio». In cima ai suoi pen-
sieri, ribadisce, «ci sono sempre
uomini delle istituzioni come
GiulianoAmato e Pier Ferdinan-
doCasini».Quindi, promette che
«non ci faremo imporre un no-
me radicato nella sinistra, che in
passato è statonostro avversario
o che ci ha dimostrato inimici-
zia». E tronca le ipotesi che por-
tano a tecnici come il ministro
dell’Economia Padoan o al gover-
natore della Banca d’Italia, Igna-
zioVisco.
Insomma,molto c’è ancorada

lavorare per arrivare a una can-
didatura condivisa. Oggi Renzi e
Berlusconi si rivedrannoancora.
E, probabilmente, potranno es-
serci, già nelle prossime ore, an-
cora ripetuti contatti telefonici
tra gli ambasciatori delle due
parti. Per il momento, pur te-
mendo lo scenario che gli ha fat-
to balenare Renzi, e cioè che i 5
Stelle, Sel e laminoranza Pd pos-
sano convergere suRomanoPro-
di già oggi, alla prima votazione,
creando non poco imbarazzo,
Berlusconi insiste con l’idea di
votare scheda bianca per i primi
tre turni di voto. E intanto conti-
nua la campagna per aggregare
quello che fu il suo centrodestra.
E’ orgoglioso dell’accordo ritro-

vato con Alfano. «Se in ballo c'e'
il bene dell'Italia, tutti i dispiace-
ri svaniscono- sospira- insieme
adAreaPopolare, Forza Italiaha
150 voti e per questo siamo im-
portanti per l'esito delle elezioni
quirinalizie».E spera di poter at-
tirare anche i grandi elettori del-
la Lega. Cosa di cui ha parlato ie-
ri sera con l’antico sodale Um-
bertoBossi.
Il pallottoliere dei voti disponi-

bili è in continuo aggiornamen-
to. Altri consensi si possono ag-
giungere. Altri però possono
prendere il volo. Come quelli ge-
stiti da Raffaele Fitto, che ieri ha
riunito i suoi, 36 tra senatori e
deputati, che potrebbero conver-
gere su un nome diverso da quel-
lo che può emergere dal patto
delNazareno.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Nuovometodo e nuove pro-
poste nelle ”quirinarie“ del M5S
che rispetto a quelle del 213 han-
no cambiato faccia. Un Movi-
mento in profonda crisi, che ieri
ha dovuto registrare l’abbando-
no del senatore Francesco Moli-
nari, che si aggiunge ai nove de-
putati che avevano lasciato il
giorno prima, ha preferito que-
sta volta che non fosse la base a
scegliere, attraverso la rete, i can-
didati per il Colle. Sono stati inve-
ce i parlamentari grillini a sele-
zionare ieri dieci nomi da sotto-
porre ad una fulminea - questa
mattina - votazione della base
per ottenere, entro le 14, il nome
da scrivere sulle schede per l’ele-
zionedel capodello Stato.
Già la discussione nell’assem-

blea dei parlamentari non era fi-
lata del tutto liscia per i vari bat-
tibecchi tra i proponenti, ma la
vera rivolta è venuta dalla rete
quando l’elenco delle dieci, pe-
raltro degnissime, persone pre-
scelte è stato reso noto. Uno dei
principalimotivi di scandalo nel-
la basegrillina era l’esclusionedi
Stefano Rodotà che era stato il
campione delle precedenti quiri-
narie, accompagnata dall’arrivo
di Pierluigi Bersani. «Qualcuno
sa spiegare - chiede Laura sul
blog di Grillo - la radiazione di
Rodotà e la new entry di Garga-
mella?». Altra scelta contestata

quelladiRomanoProdi cheperò
figurava tra i prescelti del M5S
anchenel 2013: «Ci siamo fatti un
mazzo così ai banchetti per usci-
re dall’euro, per poi - protesta
un’attivista romana - ritrovarci il
Mortadella che nell’euro ci ha
fatti entrare». «Tra i due - ironiz-
za un altromilitante -meglioMa-
galli. Tutta la vita».

SPIEGAZIONI
Qualche spiegazione per la scel-
ta di Prodi e Bersani è circolata
nel corso dell’assemblea dei par-
lamentari a 5Stelle: «Bisogna tro-
vare un candidato -ha detto Ales-
sandro Di Battista- che metta in
crisi il patto del Nazareno» e at-
traverso il quale si mostri «la di-
sponibilità del M5S a entrare in
questa partita». Ancora più tran-
chant il deputato Massimo De
Rosa: «O cerchiamo di spezzare
il patto del Nazareno o circondia-
mo il palazzo e invitiamo i citta-
dini a far valere i lorodiritti».
Alla fine dell’animata discussio-
ne in assemblea la rosa dai dieci
petali comprendeva solo tre re-
duci dalle quirinarie di due anni
fa: lo stesso Prodi, il presidente

emerito della Consulta Gustavo
Zagrebelsky e l’ex magistrato
Ferdinando Imposimato. A que-
sti, oltre Bersani, si aggiungono
il presidente dell’Anticorruzio-
ne Raffaele Cantone, il giudice
costituzionale Lorenza Carlassa-
le, i magistrati Nino Di Matteo e
Paolo Maddalena, l’archeologo
Salvatore Settis e l’ex senatore
Idv Elio Lannutti. Da segnalare
anche le esclusioni dalla rosa di
altri nomieccellenti circolati ieri
come Roberto Benigni, Umberto
Eco, Sergio Cofferati, Paolo Savo-
na, Dario Fo, senza trascurare
Giancarlo Magalli. Per gli altri
dieci ”laureati“ scatterà dalle no-
ve di stamane il vaglio degli
iscritti alla rete M5S, a cui non
parteciperà - probabile segno di
un progressivo distacco dai riti e
dai miti del grillismo - il sindaco
diParmaFedericoPizzarotti.
La rosa che i militanti pentastel-
lati si troveranno oggi davanti sa-
rà però sfoltita di due petali: Lo-
renza Carlassale ed Elio Lannut-
ti si sono sfilati dalla corsa, rin-
graziando per la fiducia ricevu-
ta. Chi invece resta in gara, di-
chiarandosi «molto onorato di
far parte della lista dei nomi per
il Quirinale» è il pm di Palermo
Di Matteo che rappresenta l’ac-
cusanelprocesso sulla trattativa
Stato-mafia, e che al Quirinale
c’è stato da poco a interrogare
GiorgioNapolitano.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«SONO SICURO
CHE ALFANO
NON ROMPERÀ
IL PATTO CON NOI
UN NOME ANCORA
NON C’È»

Lega e Fratelli d’Italia
lanciano Feltri

Pierluigi
Bersani

Raffaele
Cantone

Lorenza
Carlassare

Nino
Di Matteo

Ferdinando
Imposimato

Elio
Lannutti

Paolo
Maddalena

Romano
Prodi

Salvatore
Settis

Gustavo
Zagrebelski

Alessandro Di Battista

Il Cavaliere: un accordo conviene a tutti
`Fitto riunisce i fedelissimi a pranzo: 36 voti in libera uscita
in caso di intesa con il premier. Il leader vede a cena Bossi

IL SINDACO
PIZZAROTTI
NON
PARTECIPA
AL VOTO
ON LINE

Silvio
Berlusconi
arriva
all’assemblea
dei grandi
elettori di
Forza Italia

`L’incontro con i parlamentari forzisti: «Basta presidenti
di sinistra, il capo dell’esecutivo ha accettato i nostri paletti»

A sinistra, Paolo Romani,
presidente dei senatori
azzurri
Sopra, Raffaele Fitto

«Nonmipiace laschedabianca,
èdecideredinondecidere.Ecco
perchèvogliamolanciareun
segnaledi speranza,un
percorsocondivisocheci
auguriamononsiasolodiLegae
Fratellid'Italia candidandoalla
presidenzadellaRepubblica
VittorioFeltri».CosìMatteo
SalvinieGiorgiaMeloni a
Montecitorio. «HosentitoFeltri
questamattina - chiosaSalvini -
edèorgogliosodiquesta
attenzione:al contrariodialtri
noinon facciamonomisenza
averprimasondato». «Lanostra
-aggiungeGiorgiaMeloni -non
èunacandidaturadibandiera
masperiamopossaaggregare.
PerchèFeltri?Perchèè
popolare.Segli italiani
potesserovotare ilCapodello
Stato - concludeMeloni - inomi
chegirano inquesti giorninon
avrebberodirittodi
cittadinanza». «Sonograto»,
commenta ildirettore, «per
avermiregalatoun'attestazione
distimachenonpuònonfarmi
piacerepurnonpotendocerto
immedesimarminellaparte
proprioadestra».

La destra

SkyTG24sipreparaalla
maratonatv sullapartitadel
Quirinale.Lospeciale “I
GiornidelColle” (inondasui
canali 100e500diSkye sul
canale27delDigitale
terrestre)partiràalle7dioggi
eproseguiràperpiùgiorni
finoall’elezionedelnuovo
presidente.SkyTG24metterà
incampounasquadradioltre

100giornalisti, 3 studi tve
decinedipostazioni livedai
luoghichiavediqueste
elezioni, comeMontecitorio,
palazzoChigi, ilNazarenoe
palazzoGrazioli. In studio
sarannopresenti leader
politici, direttoridi testata,
editorialisti enotistipolitici,
percommenti, reazioni,
analisi e scenari futuri.

Da oggi al via la maratona di SkyTg24

“I giorni del Colle”

I nomi pentastellati

OGGI
LE VOTAZIONI
CARLASSARE
E LANNUTTI
SI CHIAMANO
FUORI
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CAMBIA IL CONCETTO
DI STABILE
ORGANIZZAZIONE:
OLTRE UNA SOGLIA
DI RICAVI L’IMPRESA
SARÀ ITALIANA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il governo sarebbe pronto
ad affrontare il tema spinoso
della tassazione in Italia delle
web company. Dopo vari tentati-
vi, poi abortiti, di introdurre nel-
l’ordinamento una Google-Tax,
il Tesoro avrebbe allo studio
unamisuraper fare inmodoche
le multinazionali del web versi-
no allo Stato imposte commisu-
rate ai guadagni realizzati nel
Paese. Lo strumento utilizzato
sarebbe uno dei decreti attuativi
della delega fiscale, quello sul
cosiddetto «ruling», che sarà
esaminato dal consiglio dei mi-
nistri del 20 febbraio prossimo.
La conferma è arrivata diretta-

mente dal vice ministro all’Eco-
nomia, Luigi Casero, che ascolta-
to in Parlamento sulla riforma fi-
scalehaannunciato l’intenzione
del governo di «fare un ragiona-
mento sull’attribuzione di utili e
perdite», facendo una riflessio-
ne «sulle imprese che utilizzano
strumenti tecnologici», in parti-
colare, «tutte quelle del web, co-
meGoogle».

L’IPOTESI DI LAVORO
Ma qual è il piano del governo?
Secondo quanto ricostruito da Il
Messaggero, l’idea sarebbe quel-
la di rivedere la nozione di «sta-
bile organizzazione». Attual-
menteun’impresa stranierapuò
essere qualificata dal Fisco co-
me italiana, se si dimostra che
hauna struttura fisicanel Paese,
comedei dipendenti, degli stabi-
limenti produttivi, una sede. Ma
per le aziende che operano sul
web, questi requisiti non neces-
sariamente sono presenti. Anzi,
nella maggior parte dei casi non
ci sono. Le filiali italiane vengo-
no generalmente indicate come
semplici società di servizi che af-
fiancano la casamadre e non co-

me aziende autonome. L’idea
del Tesoro sarebbe quella di ri-
vedere la nozione di «stabile or-
ganizzazione», aggiungendoper
le società di internet, che svolgo-
no «attività dematerializzate»,

unulteriore requisito: quello del
fatturato. Se una società del web
fattura in Italia una cifra supe-
riore ad una certa soglia, per
esempio unmilione di euro, allo-
ra verrebbe automaticamente
qualificata come impresa italia-
na, con l’obbligo di pagare nel
paese le imposte dirette e indi-
rette. Un meccanismo del gene-
re, secondo gli esperti che lavo-
rano al provvedimento, sarebbe
in linea anche con gli standard
internazionali che stannomatu-
rando in sedeOcse. Ad oggi, qua-
le realmente sia il fatturato delle
web company nel nostro Paese,
non è noto. I dati sui ricavi sono
custoditi come gelosi segreti.
Google, per esempio, ha persino
fatto ricorso al Tar contro l’ob-
bligo di comunicare i suoi ricavi
italiani all’Autorità di garanzia
delle Comunicazioni. Alla fine è
stata costretta a trasmetterli,ma
lo ha fatto solo dietro garanzia
chenon venisserodivulgati.
La ragione è semplice. In Italia,
secondo le stime più accredita-
te, Big G raccoglierebbe 1,2 mi-
liardi di euro di pubblicità. Un
dato che fa di Mountain View

uno dei principali operatori del
settore, davanti persino alla Rai
e ad un passo da Sky eMediaset.
Il discorso, tuttavia, non riguar-
da solo Google. Anche Apple,
Amazon, Facebook, E-bay, han-
no fatturati milionari. La som-
madei loro ricavi in Italia, sareb-
be ormai superiore ai 4 miliardi
di euro. A fronte di questo, nel
2013, hanno versato nelle casse
del Tesoro solo 11,4 milioni in
tutto. Le fatture, del resto, non
vengono emesse dalle società
italiane che, come detto, vengo-
no qualificate come semplici so-
cietà di servizi, bensì dalle case

madri europee dei giganti del
web che, di solito, hanno sede in
Paesi a fiscalità privilegiata, co-
me l’Irlanda o il Lussemburgo.
In Italia il governo Letta aveva
già introdotto una Web tax pro-
postadal deputatoPdFrancesco
Boccia, cheobbligava le imprese
digitali a dotarsi di una partita
Iva italiana. L’abrogazione della
norma era stato uno dei primi
atti del governo Renzi che aveva
decisodi rimandare ladecisione
per inquadrare le regole in un
contesto europeo.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Occupazione, dicembre sarà ancora un mese negativo
ma appena il Jobs act sarà operativo arriverà la svolta

`Confindustria calcola gli effetti che produrranno sul 2015
il calo di petrolio, euro e tassi oltre agli interventi della Bce

4000
In milioni di euro
è secondo le stime più
accreditate il fatturato
complessivo in Italia
realizzato dai giganti
del web

Sonoallo studiodelgoverno
iniziativevolteaverificare la
possibilitàdielevare il limitedi
utilizzo incompensazionedei
crediti fiscali econtributivi»,
oggi fissatoa700milaeuro, alla
lucedellenovità introdotte con
la leggediStabilità«voltead
ampliare il campodi
applicazionedel regimedi
inversionecontabiledell'Iva».
Lohadetto il sottosegretario
all'EconomiaEnricoZanetti
rispondendoincommissione
Finanzeauna interrogazione
diPaoloPetrinieMarcoCausi
(Partitodemocratico). I due
deputati chiedevano la
possibilitàdi raddoppiare il
tetto,portandoloa1,4milioni.
Lamisuracomporterebbe
oneriper ilBilanciodelloStato,
secondo laquantificazionedel
DipartimentodelleFinanze,
per3,1miliardiquest'anno,950
milioninel 2016e625nel2017.

Il costosiazzererebbenel2018.
Rimane inveceancorada
definire l’interventodel
governoperrivedere il sistema
della tassazionedeiminimi.
SceltaCivicahapresentatoun
emendamentoal
milleprorogheper farrivivere
ilmeccanismodella tassazione
forfettariadel 5percentoper i
redditi finoa30milaeuro
abrogatadalgovernonella
leggediStabilità esostituita
conunatassazione forfettaria
del 15percentoper i redditi
finoa15milaeuro.Palazzo
Chigiavrebbe intenzionedi
affrontare laquestionenel
consigliodeiministri del20
febbraio,all’internodeidecreti
delegatidelladelega fiscale,ma
inCommissionebilancioalla
Camerasarebbematuratauna
maggioranza trasversale
favorevoleall’emendamento
propostodaSceltaCivica.

LA RIPRESA
ROMA La «spinta» sul Pil è notevo-
le, vale in teoria ben il 2,1%.
Quanto però tutto questo si tra-
durrà in effettiva crescita lo si po-
trà capire solo tra un po’. Co-
munque sarà più di quel risicato
0,5% di cui si è parlato finora. Le
variazioni positive di Pil e occu-
pazione «probabilmente si rive-
lerannomolto superiori alle pre-
visioni correnti, anche a quelle
più recenti». Un primo bilancio
lo si farà a giugno. Intanto una
cosa appare certa: il 2015 sarà
«l’anno spartiacque», quello in
cui si potrà dire finalmente ad-
dio alla lunga e profonda reces-
sione iniziata nel 2008. È un bol-
lettino dai toni improntati a un
inusuale ottimismo, quello diffu-
so dal centro studi di Confindu-
stria con la congiuntura flash di
gennaio. Un’analisi che in so-
stanza dice: le condizioni per la
ripartenza ci sono tutte, starà al-
l’Italia coglierle. «Si è alzato il
vento, speriamo di riuscire a
spiegare le vele» sintetizza il di-
rettoredel Csc, LucaPaolazzi.

I TRE FATTORI
Il bollettino parla di «cruciale
passaggio» ed elenca le condizio-
ni favorevoli che già stanno
avendo i loro effetti in questo ini-
zio di anno, dividendole in «tre
ordini di fattori». Il primo e più
rilevante: «La combinazione
molto favorevole di elementi
esterni, una vera manna dal cie-
lo: crollo del prezzo del petrolio,
svalutazione del cambio dell’eu-
ro, accelerazione del commercio
mondiale, diminuzione dei tassi
di interesse a lungo termine».
Questo mix può portare, secon-
do il Centro studi Confindustria,
a «una spinta per l’Italia pari al
2,1% del Pil nel 2015 e a un ag-
giuntivo 2,5% nel 2016». E forse
anche di più, considerando che

nel bollettino si precisa che le sti-
me sono state fatte «sulla base di
ipotesi prudenti». Importante
l’effetto del Qe, il programma
massiccio di acquisto di titoli
pubblici varato il 22 gennaio
scorso dalla Bce: secondo Csc in
media in Eurolandia i tassi reali
a lunga scadenza scenderanno
di 109 punti base, in Italia si tra-
durrà in una spinta al Pil del-
l’1,8%. Decisamente un bel salto.
Basti pensare che un mese fa, a
dicembre, gli stessi economisti
stimavano l’effetto spinta sul Pil
delle varie condizioni esterne
(senza il Qe) a +0,8% nel 2015 e
+0,9%nel 2016.
Il secondo fattore che dovreb-

be dare rilancio alla ripresa, è da-
to dalle politiche più orientate al-
la crescita: «Daranno maggiore
sostegno all’occupazione e agli
investimenti, grazie anche alla
flessibilità conquistata a Bruxel-
les». Il terzo fattore, infine, ri-
guarda gli indicatori congiuntu-
rali: segnalano che la domanda
internae la produzione si stanno
stabilizzando. Cosa che offre
«una buona base di ripartenza».
Il bollettino precisa inoltre che
in queste stime non è stato consi-
derato l’effetto Expo, che sicura-
mente «darà un apporto non
marginale».

IL LAVORO
Insomma le cose iniziano final-
mente amettersi bene. E «i primi
concreti indizi di svolta non tar-
deranno amanifestarsi nelle sta-
tistiche» osservano gli economi-
sti di Confindustria. Prendiamo
l’occupazione: a ottobre e no-
vembre (ultime rilevazioni Istat)
è calata di un altro 0,2% rispetto
al terzo trimestre.
Secondo Confindustria, però,

il dato è legato soprattutto all’at-
tesa da parte degli imprenditori
dell’entrata in vigore dei nuovi
sgravi contributivi (legge di sta-
bilità) e della riforma del lavoro.
Insomma, si è trattato di assun-
zioni «rinviate». Per cui «è preve-
dibile un’ulteriore flessione a di-
cembre»,maappena i decreti del
Jobs act saranno operativi (fine
febbraio) le cose prenderanno
una piega completamente diver-
sa: secondo Csc ci sarà un vero e
proprio rimbalzo.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Recessione finita, spinta al Pil del 2,1%»

Riforma fiscale, il piano del Tesoro
per tassare in Italia i giganti del web

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan

11,4
In milioni di euro
è quanto hanno versato
nelle casse del Fisco
italiano nel 2013
le multinazionali
internet

Zanetti: verso un aumento del tetto
per la compensazione dei crediti

Fisco

La Confindustria vede la ripresa dell’economia alle porte

Incrementi annui in %. Previsione inattesa fino a fine 2014

La spinta al Pil

Fonte: Ufficio studi Confindustria ANSA

2,1

2,5

accelerazione commercio mondiale
da +3,2% a +4,4%

tasso di cambio più favorevole
da 1,33 a 1,15 $ per euro

calo prezzo del petrolio

da 108* a 45 $ al barile

discesa tassi reali a lungo termine
-109 punti base su Btp decennali

 grazie al Quantitative easing

2015 2016dati medi 2014 e nuove attese
per il 2015-2016

*primi 8 mesi 2014
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IL MIX DI ELEMENTI
ESTERNI «È UNA VERA
MANNA DAL CIELO»
BENE LA FLESSIBILITÀ
CONQUISTATA
A BRUXELLES



-MSGR - 20 CITTA - 8 - 29/01/15-N:

8

Giovedì 29Gennaio2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

PRIMO CONSIGLIO DEI MINISTRI Alexis Tsipras ha introdotto il primo vertice del suo esecutivo. «Noi siamo pronti

LA REAZIONE
ROMA Un esordio frizzante era at-
tesoperAlexisTsipras.Ma forse i
mercati non avevano messo in
conto i fuochi d’artificio già al pri-
mominutodel primo tempo.Tat-
tica o no, lo stop alle privatizza-
zionimesso subito sul tavolo del-
la trattativa, per ora a distanza,
con la Troika (Bce, Fmi e Com-
missioneUe) è unamossadi quel-
le capaci dimandare in tilt i mer-
cati. Così l’indice Ase della Borsa
di Atene è andata a picco con un
-9,24% che porta a oltre il 16% la
perdita delle ultime tre sedute.
Decisivo il traino delle banche,
conPiraeusa -26%eNationalche
cede il 28%.Del resto. gli istitutidi
credito, molti tenuti a galla dai
prestiti d’emergenza della Bce,
rappresentano il primo fronte a
rischio. Soprattutto se si pensa
che i timori di un giro di vite sui
depositi, assieme alla fuga dai
conti correnti (una fuga da 11 mi-
liardi di euro a gennaio secondo
Bloomberg), potrebbero condur-
re in tempi brevi e più di un istitu-
todrittodelcrac.
Ilpuntoèche l’incertezzadiun

negoziato iniziato già con tanta
durezza è destinato a consegnare

imercati alla volatilità,ma anche
alla più spinta speculazione, più
di quanto già previsto. Ieri è arri-
vata anche Standard& Poor’s a
mettere in guardia su un possibi-
le taglio del rating ellenico. La
bocciatura è garantita se, dicono
dall’agenzia Usa, «c’è uno stallo
dei negoziati con l'Unione euro-
pea, laBancacentraleeuropeae il
Fondo monetario internaziona-
le». Cosa che «limiterebbe la ca-
pacità della Grecia di onorare i
propri impegni sul debito». In
particolare, secondo S&P, «se il
nuovo governo non riesce a rag-
giungere un accordo con i credi-
tori inmerito aunulteriore soste-
gno finanziario, la posizione fi-
nanziaria e la tenuta del credito»
diAtene«si indebolirebbero».
Intanto,molti investitori, pron-

ti a prenderenota, hannoaumen-
tano verso il 50% le probabilità di

un«Grexit», seppuredaun’uscita
dall’euro di Atene, avrebbero po-
co da guadagnarci sia la Grecia
che l’Europa.
L'effetto suimercati è clamoro-

so: con la gran parte dei titoli di

Stato greci inmanoai governi eu-
ropei (il 60%), lospreadellenicoè
decollato verso i 1.000 punti (973
punti base da 865dimartedì) con
un rendimento di oltre il 10%,
quasi raddoppiato da settembre.

Ma è sui credit-default swap, i
contratti di protezione dal ri-
schio, che si vede il baratro, con
un 70% di probabilità ora asse-
gnataaldefault greco.Un filmgià
visto, che lascia i mercati scettici

ma non impedisce un rialzo del
differenziale anche altrove: il Btp
italiano si ferma a 123,5 (113 mar-
tedì), con un tasso decennale fis-
satoall’1,59%.Mentre l’astadiBot
a sei mesi fotografa un mercato
blindato dal QE di Mario Draghi:
venduti tutti i sette miliardi in
programma con tassi scesi fino
allo 0,16%, la metà dell’asta di di-
cembre, eviciniaiminimistorici.

LE ALTRE PIAZZE
Le borse europee, invece, pur di-
sturbate dalle vicende greche, go-
donoancoradell’ombrellodelQE
(il piano di acquisti di titoli di Sta-
to lanciato dalla Bce) e ignorano
anche il «pericolo di una bolla»
creata dalla Bce ieri sventolato
dalla Bundesbank. Proprio la
mossa di Draghi fa rivedere al
rialzo le stimedi crescita un po’o-
vunque, a partire dalla Germania
che ora prevede un +1,5% que-
st’anno. Difficile dire fino a che
punto durerà la protezione di
Draghi anche alle turbolenzegre-
che, fatto sta che, se Milano ha
sofferto (0,81%) e Parigi è fermata
(-0,3%), ieri il Dax di Francoforte
è riuscito a fare spallucce alle vi-
cendediAtene (+0,91%).

R.Amo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

NEOPREMIER Alexis Tsipras

IL PROGRAMMA
ROMA Un occhio, spalancato, sul
suopopolo, l’altro, piùguardingo,
su Bruxelles. Nel suo primo Consi-
glio deiministri, il nuovo premier
greco Alexis Tsipras su due punti
è stato chiarissimo: sì al negoziato
con i creditori sul debito di 240
miliardi di euro ma «nemmeno
un greco senza aiuti, senza cibo e
senza luce». Ora bisognerà trova-
re la formula magica per far con-
ciliare le cose.

GOVERNO DI SALVEZZA
Mentre la Borsa di Atene franava
e i tassi di interesse dei titoli di
Stato si impennavano, Tsipras in-
nalzava il suo scudo protettore
sulla Grecia e da alcuni suoimini-
stri partivano le prime frecciate

contro la politica di privatizzazio-
ni. «Abbiamoun nostro program-
ma di riforme con l’obiettivo di
non creare ulteriore deficit, però,
allo stesso tempo, senza imperati-
vi asfissianti. Non è nostra inten-
zione quella di andare a uno scon-
tro mutualmente distruttivo. Sia-
mo il Governo di salvezza nazio-
nale e come tale lavoreremo».
Quattro i cardini portanti del

programma di Governo: affronta-
re la crisi umanitaria provocata
da 5 anni di austerità; crescita eco-
nomica e creazione di nuovi posti
di lavoro; ristrutturazione del de-
bito; dare allaGrecia unEsecutivo
«trasparente» - parola sulla quale
Tsipras è tornatomolte volte - che
demolisca, a almeno aggredisca,
il sistema di corruzione, evasione
fiscale e clientelismo. «Dobbiamo
metteremano a riforme improro-

gabili che non sono state fatte ne-
gli ultimi 40 anni permettere fine
a una forma di Stato che operava
contro gli interessi della società».

PRIVATIZZAZIONI
Archiviato il discorso del premier
- trasmesso in tv - per ribadire
quanto promesso in campagna
elettorale, il Consigliodeiministri
è poi passato, a porte chiuse, a
mettere in cantiere le primemisu-
re concrete. Alt alle privatizzazio-
ni, innanzitutto nei settori strate-
gici per lo Stato: a cominciare da
quella dell’Ente energetico, dei
Porti del Pireo e Tessalonica, de-
gli aeroporti regionali. Via libera
anche alle riassunzioni nel setto-
re pubblico, a partire, come an-
nunciato ieri dalministro delle Fi-
nanze Yannis Varoufakis, dalle
donne delle pulizie del suo mini-
stero, divenute un simbolo della
protesta anti-austerità.
Per quel che riguarda lemisure

che andranno a impattare diretta-
mente sulle tasche della gente, si
punta a riportare il salario mini-
moai livelli pre crisi: quindi, dagli
attuali 586 a 751 euro. Dovrebbe
essere ristabilito l’accesso univer-
sale al sistema sanitario naziona-
le, con l’abolizione dei ticket. Si
dovrebbe andare incontro anche
al blocco dei pignoramenti delle
case e delle aste delle case già con-
fiscate, alla fornitura di corrente
elettrica gratuita per le famiglie
più povere. Tutto vorrebbe essere
approvato entro 100 giorni. Ma
per farlo, Tsipras ha margini di
manovra strettissimi. La ricerca
del l’aristotelico “giusto mezzo”
fra estreme “passioni” è solo al-
l’inizio.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MINISTRO Yannis Varoufakis

Borsa in picchiata, spread a 1000: i mercati puniscono Atene

Il ministro anti-euro che citava Esopo:
«Noi, i tedeschi, le cicale e le formiche»

LA PROSSIMA
SETTIMANA
VAROUFAKIS
VERRÀ A ROMA
PER INCONTRARE
IL MINISTRO PADOAN

Tsipras congela
le privatizzazioni
«Ma con la Ue
non romperemo»
`Prime mosse del governo greco: stop alle vendite di beni pubblici
aumento del salario minimo, riassunzione delle addette alle pulizie

Grecia in vendita

ANSA*già dismesse in tutto o in parte

Le privatizzazioni chieste dalla Troika

Aeroporto Atene
Hellenic Petroleum
Odie (corse cavalli)
Larco (metallurgia)
Rete idrico-fognaria
Autostrade
Banca Alpha
Banca Nazionale
Banca Piraeus
Depa (rete gas)
Poste
Eas (armamenti)
Mont Parnes Casino
Elvo (veicoli)

Partecipazioni statali

porti
aeroporti regionali
società elettriche
edifici*
terreni*
aree edificabili*

Infrastrutture

rete autostradale
giacimenti gas 
rete telefonia mobile
dividendi digitali
lotterie, scommesse*

Diritti di sfruttamento

Dismissioni già bloccate
dal nuovo governo

ADMIE
compagnia elettrica

DEI
gestore rete elettrica

PPA
Porto del Pireo

Così la Borsa di Atene
Indice Ase. Prima e dopo le elezioni di domenica

ANSA

IERIvenerdì 23 lunedì 26 martedì 27

840,44

783,53

711,13

813,55

-3,2%

-3,7%

-9,2%

Spread
Atene-Berlino

Rendimento
titoli decennali

973

10,08%

L’INDICE SCENDE
DEL 9,24%
TRACOLLO PER
I TITOLI BANCARI
CHE ARRIVANO A
PERDERE OLTRE IL 20%

ALLE STELLE IL RISCHIO
DEFAULT DEL PAESE
LE ALTRE BORSE UE
LIMITANO I DANNI
POSITIVA L’ASTA
DEI BOT A SEI MESI

IL PERSONAGGIO
Tre anni fa, l'economista Yannis
Varoufakis oggi neoministro delle
Finanze greco, girò un documen-
tario per Channel 4 britannico in
cui raccontava e spiegava la crisi e
le sue soluzioni. Utilizzando la fa-
vola della cicala e della formica di
Esopo, il ministro, protagonista in
video della narrazione e delle in-
terviste in giro per Grecia ed Euro-
pa, affermava che i contribuenti
tedeschi e greci sono stati ingiusta-
mente messi l'uno contro l'altro,
con i primi paragonati alla cauta
formica e i secondi alla cicala che
nonbadaa spese.

LA LETTURA DELLA CRISI
La realtà, diceva, èmolto comples-
sa, e sia i tedeschi sia i greci paga-
no il prezzoper il salvataggiodelle
banchechehannocausato la crisi,
quando la bolla del credito da loro
creata è esplosa. Il documentario
si concludeva con Varoufakis che
indicava il suo piano in tre punti
per salvare l'euro, «abbandonan-

do gli stereotipi». «Primo, unifica-
re il sistema bancario europeo, e
ricapitalizzare energicamente le
banche. Secondo, centralizzare il
debito pubblico europeo attraver-

so la Bce. Terzo, usare la Banca eu-
ropea per gli investimenti per tra-
sformare risparmi improduttivi
in investimenti produttivi».
Doppia nazionalità greca e au-

straliana, Varoufakis, 54 anni il
prossimo24marzo, dopo aver stu-
diato matematica e statistica, nel
1987 riceve un dottorato in econo-
mia,materia che insegna poi nelle
università britanniche fino al
2000, per poi passare a quella di
Atene e, dal 2013, alla Lyndon B.
Johnson School of Public Affairs,
ad Austin (Texas). Tra il 2004 e il
2006 fa da consulente economico
al governo Karamanlis, e nel giu-
gno 2012 entra nel mirino di Gabe
Newell uno dei personaggi di spic-
co dell’industria dei videogiochi,
creatore del negozio online Steam
daoltre centomilioni di utenti.
Il neoministro del governo Tsi-

pras avrà modo di farsi conoscere
meglio in Italia già la prossima set-
timana quando volerà a Roma per
incontrare il suo omologo Pier
CarloPadoan.Un incontro chiesto
ieri da Varoufakis e subito accetta-
todalnostroministro.
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Economia

LA STRATEGIA
ROMA L’obiettivo dichiarato soltan-
to a ottobre era far diventare
Finmeccanica «un’azienda norma-
le» giàdal 2014.Ora, quantomeno,
Mauro Moretti può dire di essere
sulla «strada giusta», visto che ha
messo nel nuovo piano industriale
una revisione inattesa dei numeri
2014, con ricavi tra 14,4 e 14,7 mi-
liardi e ordini saliti a 15,2-15,5 mi-
liardi e un debito leggermente infe-
riore alle attese (4,1 miliardi). An-
che le altre cifre del piano vanno
oltre le stime degli analisti. E que-
sto piace alla Borsa, a giudicare
dall’euforia che ieri ha agitato il ti-
tolo (+2,3%). Eppure, nonostante i
maxi-tagli sui costi da 150 milioni
entro il 2019, delude unpo’ la tabel-
la fissata per la generazione di cas-
sa, osservano gli analisti. Sarà posi-
tiva nel 2015, promette l’ammini-
stratore delegato del gruppo della
difesa: 200-300milioni in un anno
non sono pochi dopo il rosso alle
spalle. Senza contare che i numeri
di oggi includono anche il settore
trasporti, che da solo brucia 200
milioni di cassa. E sono anche nu-
meri «prudenti». Quanto al taglio
dell’indebitamento, sarà almeno
di 600 milioni di euro per il 2017
(sotto quota3,5miliardi).
Ma tutto questo non è abbastan-

za per convincere gli analisti di Fir-
ch che ieri hannomantenuto in os-
servazione il rating: «Il piano di-
mostra le difficoltà a migliorare
struttura patrimoniale e genera-
zione di cassa nel medio periodo»,
è la loro opinione. Ecco perchè il
2015 sarà un test cruciale per Mo-
retti. Il gruppo disegnato dal nuo-
vo piano dovrà avere meno attivi-
tà, joint venture selezionate, meno
prodotti, più presenza internazio-
nale, una nuova governance e un
modello operativo anche questo
tutto rinnovato. La rivoluzione in
cantiere non è da poco, e «la svolta
decisiva», promette Moretti, sarà
agli atti «nel giro di 2-3 anni». Si
tratta anche di mettere mano alla
riorganizzazione della catena dei
fornitori e della produzione e al-
l’utilizzazione infine del portafo-
glio prodotti. Dove sarà «ragione-
vole investire»?Gli sforzimaggiori
saranno sugli elicotteri (Agu-
staWestland), su elettronica per la
difesa (Selex ES) e su velivoli mili-
tari, soprattutto addestratori (Ale-
nia Aermacchi). Ma anche sullo

spazio. Già nei prossimi giorni, in-
vece, potrebbe chiudersi un primo
dossier caldo tra gli asset non stra-
tegici tra cui farepulizia.

LE DISMISSIONI
«Non c’è alcuna preferenza tra Hi-
tachi e la cordata cinese guidatada
Insigma per la cessione di Ansal-
doBreda», legato a doppio filo nel-
la vendita di Sts. Provaaglissare, il
numero uno di Finmeccanica in-
tervistato a Londra daRai News 24
amargine della presentazione agli
analisti. In realtà, la decisione era
attesa nel cda dimartedì che ha ap-
provato il piano. Ma a quanto pare
il consiglio ha preso tempo, alme-
no quello necessario per esamina-
re il rilancio messo sul tavolo da
Insigma.Al di là dei commenti uffi-
ciali, però, i giapponesi di Hitachi
rimangono inpoleposition, pronti
a fare un’operazione in due tempi
sui due asset del gruppo. Intanto,

Moretti può dire di aver incassato
«una forzatura importante» nel ne-
goziato con i due potenziali com-
pratori: l’inclusione nel perimetro
della cessione di attività prima
escluse come lo stabilimento di
Reggio Calabria di AnsaldoBreda.
I tempi? «Siamo alle battute fina-
li», dice lo stesso Moretti. Quanto
alla partitaDrs, il gruppoUsadella
Difesa, Finmeccanica ha già indivi-
duato «possibili partner».

GLI OBIETTIVI
Per il resto, Moretti-tagliacosti
non si smentisce, scherza lo stesso
manager con gli esperti che incal-
zanosui dati. Una fetta importante
dei risparmi, il 25%, è già compre-
so nel nuovo piano. La volontà è di
integrare le attività operative nella
holding. Ma per ottenere altri ri-
sparmi si punta all'integrazione
del settore Ict e alla nuova organiz-
zazione all’estero. A sintetizzare il
concetto è poi lo stesso Moretti: in
Finmeccanica «non ci sono più
vacche sacre», dice il manager.
Che poi avverte: il gruppo «non ha
frettadi vendere» asset per ridurre
il debito, «siamo ben finanziati e
non ci sono problemi di liquidità».
In altre parole, al taglio del debito
ci penserà la generazionedi cassa.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

De Scalzi: «Cederemo
Saipem, ma non ora»

VENDITE ECCEZIONALI
PER I DUE NUOVI
MODELLI DI IPHONE
IL 6 E IL 6 PLUS
LANCIATI DURANTE
IL PERIODO NATALIZIO

Mauro Moretti, ad Finmeccanica

`Moretti: «La svolta
decisiva in 2-3 anni»
Osservazioni da Fitch INDEBITAMENTO RICAVI

ORDINI CASH FLOW TAGLIO COSTI

Gli obiettivi del piano

2014 

14,4-14,7
miliardi

2014 
4,1 miliardi

sotto i
3,5 miliardi
(-600 milioni)

150
milionimiliardi

al 20192014 

positivo nel 201515,2-15,5

2017 

IL BILANCIO
NEW YORK L'ammirazione sconfi-
na nell'incredulità. Perfino il
Ceo della Apple, Tim Cook, am-
mette che le vendite dei nuovi
smartphone 6 e 6plus sono sta-
te «eccezionali», «difficili da
comprendere».MaCook sapeva
che stava facendo una scom-
messa, e l'ha vinta. Mettere in
commercio nel trimestre natali-
zio non solo una ma due nuove
versioni dello smartphone, e in-
crociare le dita. Ieri notte sono
arrivati i risultati dell’ultimo tri-
mestre 2014, e sono da record
mondiale e storico. Nessuna
azienda hamai denunciato pro-
fitti trimestrali oltre i 18 miliar-
di di dollari. Il record preceden-
te apparteneva alla società rus-
sa GazProm con 16,2 miliardi.
Per capire il significato di questi
numeri, si pensi che in tre mesi
la Apple ha registrato utili pari
a quelli di un anno di 375 azien-
de dello Standard & Poor's 500

Index. La società creata da Ste-
ve Jobs ha annunciato che nel-
l’ultimo trimestre 2014 ha ven-
duto 74,5 milioni di smartpho-
ne, con un aumento del 46 per
cento rispetto al 2013. Di fatto,
ha venduto 34 mila iPhone al-
l’ora. In crescita anche le vendi-
te dei computer Mac, il 14 per
cento più dell’anno precedente.
Solo gli iPad hanno subito un
calo - peraltro largamente previ-
sto - del 18 per cento rispetto al-
l’anno precedente. La grande
spinta in avanti degli smarpho-
ne si è registrata anche in Cina,
un mercato enorme e goloso di
prodotti Apple. Ma ciò che di-

stingue la società di Cupertino
nonè tanto il numerodi telefoni
venduti - dopotutto ci sono altre
società che ne vendono decine
di milioni - ma il fatto che gli
smartphone continuino a esse-
re commercializzati come og-
getti di lusso, senza nessuna
concessione alle economie. La
loro redditività è difatti altissi-
ma, quasi il 40 per cento per
esemplare. Soffre invece l'altra
grande creatura Apple, l’iPod,
oramai superato dai servizi in
streaming.MaTimCook hapro-
messo che l'azienda continuerà
a stupire i suoi fedeli. E ha pro-
messo l'uscita ad aprile dell’atte-
so Apple Watch, il primo pro-
dotto interamente ideato e pro-
dotto dopo la scomparsa di Ste-
ve Jobs. Cook ha anche assicura-
to che il 2015 vedrà l’esplosione
dell’Apple Pay, il servizio di pa-
gamento digitale via smartpho-
ne, per il quale «già 750 banche
hannodato la loroadesione».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Apple batte il record di profitti:
18 miliardi in un solo trimestre

Finmeccanica, tagli per 150 milioni

PRONTI A CHIUDERE
SULLA VENDITA
DEGLI ASSET ANSALDO
PIAZZA AFFARI PREMIA
LA REVISIONE
AL RIALZO DEI TARGET

L'Eni saràvicinaallavenditadi
Saipem«quando la situazionee
lastabilitàdelmercato lo
permetteranno».Così l'addel
gruppopetrolifero,Claudio
Descalzi, harisposto ierinel
corsodiun'audizionealla
CommissioneAttività
produttivedellaCamera.
Descalziharicordatoche«un
meseemezzo fa, vista la
situazionedelmercato, il
prezzodelpetrolioe le
incertezze ingioco»si èdeciso
di rallentare l'iterperchè«non
misembrava il caso.C'era la
codadi fondimanonpossiamo
svendere».Descalziha
ricordatoche l'Enipossiede«il
43%diSaipem»,maconsolida
«il 100%deldebito».Quindi,ha
precisato, «èmio interesse
riuscireadeconsolidare
questodebito». Inoltre,ha
aggiunto, «nonèstrategica:
nessunasocietàpetrolifera
possiedeuncontrattistache
lavoraper sèeperaltri, cosa
dallaqualenoinonabbiamo
unparticolarevantaggio».
Insomma,agiudiziodi
Descalzi, «Saipemsarebbe
moltopiù liberasenzaEni».

Troppo debito

ESTRATTO BANDO DI GARA

 ha indetto un bando pubblico 

– Albo Preto

F.TO IL DIRETTORE GENERALE

TRIBUNALE DI TIVOLI
Atto di citazione in rinnovazione R.g. 3945/11 
Il Sig. Arcidiacono Rosario nato a Tivoli il 14/03/1963 
e la Sig.ra Marino Maria Grazia nata a Messina il 
17/06/1965 rappresentati e difesi dall'Avv. A. Proietti 
con studio in Tivoli Via Luigi Pirandello, n.55 posse-
dendo da oltre venti anni come proprietari,  il terreno 
sito nel Comune di Guidonia Montecelio f.5 part. 111 

0,96, chiedono siano dichiarati proprietari per interve-

Avv. A. Proietti                                

MINISTERO DELLA DIFESA
ARMA DEI CARABINIERI - COMANDO LEGIONE  

CARABINIERI UMBRIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO
AVVISO art. 135 – D.P.R. 15.11.2012 n. 236

Il Comando Legione Carabinieri Umbria ed i suoi Reparti dipendenti, nel corso 

tpg40664@pec.carabinieri.it)

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  Antonio Dott. IANNONE

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
L’Aquila Tel. 08622411338 Fax 0862410164
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

TRIBUNALE DI TIVOLI
NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il giorno 17.06.2015, ore 9.30, dinanzi al Giudice Dott.ssa Lencioni sara' chiamata la causa pro-
mossa dal sig. Lulli Pierpoerio ex art. 702 bis c.p.c. contro i sig.ri Busca Ermelinda, mar Amarisse 
fu Placido; Busca Fiora fu Palcido; Busca Mario fu Placido; Busca Palmerio fu Placido; Calcagna 
Maria fu Fausto Ved. Busca; Fatello Rosa Di Decimo ved. Ferracci; Sebastianelli Amantina, Ange-
lo, Felice, Fiora tutti di Umberto Minore, Sebastianelli Umberto fu Felice; Sebastianelli Umberto fu 
Felice Tutore e Sebastianelli Viviana di Umberto Minore; Lulli Quinta fu Vincenzo Mar Rossi; Rossi 
Enrico fu Giacomo;  Alese Luisa Ved. Lippini; Baroni Giulio Fu Giuseppe; Calcagna Giovanni fu 
Augusto; Castini Domenica Ved. Calcagna; Enarsi Enrico; Lippini Clemente; Lippini Emilio; Lippini 

comune di Palestrina Via della Portella censiti in Catasto terreni al foglio 17, particelle 545, 546, 

ex art. 150 c.p.c. con provvedimento del 27 novembre 2014. Si citano pertanto i suddetti, nonche' i 

giorni  prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme dell'art. 166 C.P.C., con l'avvertimento  che 
la  costituzione  oltre  il predetto termine implica le decadenze di cui  agli  artt.  38  e  167 C.P.C..

Avv. Alessia Cinti

AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA  
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE AI FINI DELLA DESIGNAZIONE,  
DA PARTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, DEI RAPPRESENTANTI 
EFFETTIVI E SUPPLENTI DELLA REGIONE IN SENO AL COMITATO 
MISTO PARITETICO.

In esecuzione della propria determinazione 20 gennaio 2015, n. 12 si rende noto che 

-

-

-
-

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE Costantino VESPASIANO

CONSORZIO INTERCOMUNALE
DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Bando di gara - CIG 60751013F0
Questo Ente indice una procedura aperta con aggiudica-
zione tramite il criterio dell’offerta economicamente più 

-

-
-

Il responsabile del procedimento Ing. Mauro Musio
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L’indagine
Maxi truffa del biologico
si allunga la lista degli indagati
La guardia di finanza ha individuato altri responsabili coinvolti
nel raggiro del “falso bio” che dal Pesarese si è esteso a tutt’Italia
Apag.38

L’INCONTRO
Dopo l'assemblea pubblica in
cui il sindacoCavallo e la giunta
avevano denunciato l'atteggia-
mento di scarsa collaborazione
e addirittura di chiusura da par-
te dell'amministrazione comu-
nale di Fano inmerito al trasfe-
rimento dei servizi e del patri-
monio immobiliare, ieri pome-
riggio c'è stato l'atteso incontro
a Fano fra le delegazioni dei
due comuni. Composta dal in-
daco Seri e dai dirigenti comu-
nali Renzi, Celani, Mantoni e
Giangolini la delegazione fane-
se, rappresentato dal sindaco
Cavallo, dal vice ed assessore ai
Lavori Pubblici Carloni e dai di-
rigenti Anniballi e Baldelli il co-
mune di Mondolfo. Incontro
durato circa un'ora e mezza in
un clima sereno e collaborati-
vo, come sottolineato da Caval-
lo e Carloni, in cui è stato esami-
nata la convenzione stilata dal
comune di Mondolfo che stabi-
lisce criteri, procedure e disci-
plina dei rapporti patrimoniali
ed economico- finanziari fra i
due comuni a seguito dell'ag-
gregazione al comune di Mon-
dolfo della ex frazione diMarot-
ta di Fano. Convenzione condi-

visa che sarà approvata in tem-
pi brevi in una riunione dalla
giunta fanese convocata adhoc.
Accordo trovato sul passaggio
di proprietà da Fano a Mondol-
fo della palestra comunale, del
campo sportivo e dei campi da
tennis di viaMartini, della scuo-
la dell'infanzia di via Dalmazia,
della scuola primaria di via Fan-
tini e della scuola media Fàa di
Bruno di via Corfù nonché dei
beni demaniali ed indisponibili
adibiti ad un servizio pubblico.
Non si è trovato l'accordo, com'
ra prevedibile, invece sul trasfe-
rimento della scuola di via Da-
miano Chiesa e dell'immobile
di via Ferrari per i quali Fano
pretende un indennizzo men-
tre dovrebbe aggirarsi sulle 5-7
unità il trasferimento di perso-
nale comunale. Per la proprietà
degli immobili in cui si è in di-
saccordo sarà la Regione a deci-
dere, come dichiara il sindaco
Cavallo: «Incontro positivo e ac-
cordo su molti punti Da Fano
non viene riconosciuta a Mon-
dolfo la proprietà degli immobi-
li di viaChiesa e via Ferrari sarà
la giunta regionale entro due
mesi a decidere. Di positivo
inoltre rispetto al passato, in
cui Fano aveva fatto ostruzioni-
smo, c'é stata anche la disponi-
bilità del sindaco Seri a trovare
unasoluzione ».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Polizia
Spacciatore
arrestato
tra gli applausi
della gente
Indini a pag.37

IL CASO
Dalle udienze a Palazzo di Giusti-
zia a quelle con Papa Francesco.
Lucia Annibali andrà presto in vi-
sita dal Pontefice. La 35enne avvo-
catessa urbinate, vittima dell’ag-
gressione con l’acido del 16 aprile
2013, parteciperà all’udienza gene-
rale in Vaticano il prossimomerco-
ledì o al più tardi quello successi-
vo. Sembra che la Annibali sia sta-
ta contattata telefonicamente da-
gli uffici d’Oltretevere. Ad accom-
pagnarla a Roma dovrebbero esse-
re i familiari e forse anche il suo le-
gale, l’avvocato Francesco Coli. La
Annibali è reduce dal secondo gra-
do di giudizio del processo che ve-
de imputato il suo ex fidanzato, Lu-
ca Varani (considerato il mandan-
te dell’agguato e accusato di tenta-

to omicidio, lesioni gravissime e
stalking) e i due complici albanesi,
Altistin Precetaj e RubinAgo Tala-
ban, (il presunto esecutore mate-
riale del lancio di acido) entrambi
accusati di lesioni gravissime e vio-
lazione di domicilio. L’appello si è
chiuso, dopo due giorni di udienze
e 4 ore di camera di consiglio, ve-
nerdì scorso con la conferma dei
20 di reclusione per Varani inflitti
già in primo grado. Due anni di
sconto invece per i due albanesi.
Per l’ultima definitiva parola, si do-
vrà aspettare il giudizio della Cas-
sazione: l’udienza potrebbe essere
fissata già entro dicembre o almas-
simoagennaio 2016.OraLucia è in
giro per l’Italia per presentare il
suo libro scritto a quattro mani
con la giornalistaGiusi Fasano, “Io
ci sono”. L’altro ieri erano in una
scuoladiMessina.

Fossombrone
Furti al circolo
I carabinieri
sorprendono
tre ragazzini
Apag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA STRUTTURA
UBICATA
A CANTIANO
OSPITERÀ
UNA TRENTINA
DI RIFUGIATI

Prove di tregua
tra i Comuni
di Fano
e Mondolfo

Unione dei Comuni
Pesaro e Gabicce
solo un posto
alle opposizioni

SOLIDARIETÀ
Unnuovo gruppo dimigranti in ar-
rivo, non c'è più posto così inaugu-
ra una nuova struttura nel territo-
rio. Il sistema d’accoglienza pesa-
rese è oleato e rodato, tanto che
tutto è pronto per superare anche
il numero massimo di profughi da
ospitare in provincia secondo
quanto fissato dal bando della Pre-
fettura. La coop Labirinto gestisce
l’accoglienza di quasi tutti i mi-
granti e il coordinatore Pino Lon-
gobardi spiega che «a giorni arrive-
ranno una trentina di richiedenti
asilo. Arriveremo a un numero to-
tale di 300 rispetto ai 280 previsti
dal bando. Per questo abbiamo
inaugurato una nuova struttura a

Cantiano, l’Albergo Catria, pronto
ad ospitare i ragazzi». Il bando pre-
vede un 15% di tolleranza, per que-
sto è stato possibile superare quel
numero massimo consentito. «La
nuova struttura è funzionale e ci
permetterà di continuare il lavoro
che stiamo facendoper l’accoglien-
za. Non è passato inosservato il si-
stema che utilizziamo qui perché
un docente di un’Università di Ro-
ma è venuto per studiarlo e ripor-
tarlo in una ricerca che sta realiz-
zando». Per ogni migrante lo Stato
rimborsa 35 euro al giorno. Com-
presi ci sono anche 2,5 euro al gior-
no del pocket money, una sorta di
paghetta che riceve ognimigrante.
Dunque l’intera somma non copre
solo vitto e alloggio. «Facciamo in-
formazione, accompagnamento,

assistenza e orientamento attra-
verso la costruzione di percorsi in-
dividuali di inserimento socio-eco-
nomico,ma anche lezioni di italia-
no, fino ai corsi di formazione. Al-
cuni migranti sono diventati cuo-
chi, agricoltori, camerieri, operato-
ri della cooperativa. Altre persone
sono state ricongiunte ad amici e
parenti. Vogliamo evitare - prose-

gue Longobardi - che questi ragaz-
zi finiscano in mezzo a una strada
dopo il periododi soggiorno». E c’è
chi dopo aver avuto il permesso di
soggiorno, è stato assunto per lavo-
rare all’Hotel Principe, l’albergo
pesarese che ospita 30 migranti.
Longobardi lancia un’idea riguar-
do l’impegno deimigranti: «Sareb-
be interessante poter ottenere un
terreno agricolo con un rudere do-
ve i richiedenti asilo e over 40 ita-
liani licenziati possano lavorare e
coltivare la terra. Vorremmo coin-
volgere il Cecchi per formarli e pre-
pararli. L’idea è quella di un’attivi-
tà agricola condivisa che dia frutti
per il sostentamento, ma anche
per la vendita».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano nuovi profughi, inaugureranno l’Albergo Catria

Sorpresa, Myles è pronto

Effetto Quirinale sulle Regionali.
Al via oggi il voto per il presidente
della Repubblica con i grandi elet-
tori delle Marche. È l'occasione
anche per tessere la tela delle alle-
anze e delle strategie. Si aspetta
soprattutto la mossa del centro,
dell'area animata da Ncd, Udc e
Marche 2020. Emergerà un terzo
polo o si riapriranno le porte del
centrosinistra? In casa Pd si ac-
cende il derby delle Primarie tra
Ceriscioli e Marcolini, sfida a di-
stanzaacolpi di incontri pubblici,
e la scelta nel Pesarese divide an-
che marito e moglie dirigenti De-
mocrat: lui vota Marcolini, lei Ce-
riscioli. Intanto già si pensa ai can-

didati consiglieri. Quote rosa e li-
ste sono i nodi. Mentre il Movi-
mento 5 Stelle ha consultato ieri
via web i suoi iscritti per scegliere
il candidato governatore dei grilli-
ni fra 13nomi in lizza. Si attende il
verdetto della rete. La Regione in-
via Spacca, Bugaro (Fi) e Ricci
(Pd) a Roma per scegliere il presi-
dente della Repubblica, ma c'è da
scommettere che in Transatlanti-
co e fuori si parlerà di Regionali.
Parlamentari, segretari, grandi
elettori, tutti gomito a gomito, in-
somma il mondo politicomarchi-
giano aspetta novità da questo fi-
ne settimana.

Alle pagg.34e 37

Effetto Quirinale sulle Regionali
`Al via il voto per il Capo dello Stato con i grandi elettori delle Marche, ripercussioni sulle alleanze
`Le Primarie Pd dividono anche marito e moglie dirigenti democrat: lui vota Marcolini, lei Ceriscioli

Il meteo
I giorni della merla
Neve sui monti
ma poi migliora

Alcuni profughi
ospitati a Pesaro

UnionedeiComuni,
crescono imalumorinei
consiglieridelle opposizioni
diPesaroeGabicceper il
"contentino"di unsolo
postoappenanelConsiglio
dell'Unione.

Apag.37

Oggidebutta il “tritticodella
merla” inuncontesto
termico in lenta ripresa.
Oggi sull’Appennino
precipitazioninevoseoltre i
700metri. Laperturbazione
estenderà la sua influenza
sinoalla tardamattinatadi
domani, conpiogge sparse,
la tendenzaèversoun
miglioramentodel tempo.
Temperature tra0e9˚C; le
minime tra -2 e6˚C.

Lucia Annibali sarà ricevuta
in udienza da Papa Francesco
`L’incontro con il Pontefice forse già la prossima settimana

Domenica aVarese, al più tardi la giornatadopo conAvellino. La
Consultinvest riaccoglieMyles (FotoToni). Cataldoapag. 47

Basket. Potrebbe giocare già domenica

L’ACCORDO C’È
RESTA
DA STABILIRE
LA PROPRIETÀ
DI UNA SCUOLA
E DI UN ALTRO
IMMOBILE

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

OLIO
ITER FINALE
PER IGP
EXTRAVERGINE
Via libera all'iter finaleper la
Indicazionegeograficaprotetta
all'Olio extravergined'olivadelle
Marche, dopo la riunionedi
pubblicoaccertamento tenuta
lunedì adAnconaepresieduta
dall'assessore all'Agricoltura,
MauraMalaspina.L'incontro
era finalizzata alla validazione
del disciplinaredi produzione
allegatoalla richiestadi
registrazionedell'Igp«Olio
extravergined'olivadelle
Marche», avanzatadal
Consorzionel 2013.

MINORI
CORSO FORMAZIONE
CONTRO MALTRATTAMENTI
Unseminario rivolto adocenti e
dirigenti scolastici ha concluso il
percorsodi sensibilizzazione
pergli insegnanti promosso
dall'Ombudsman ItaloTanoni,
che, in collaborazione con
l'Ufficio scolastico regionale e il
Crisia (Centro ricerche e studi
sull'infanzia e l'adolescenza)
dell'UniversitàdiUrbino, ha
avviatonel 2011 unacapillare
azionedi sensibilizzazione in
tutto il territorio regionale,
coinvolgendooltre 300
insegnanti.

SPECIALITÀ
ANCONA Nasce Food Brand Mar-
che, il polo agroalimentare del-
la nostra regione che avrà il suo
battesimo ufficiale all’Expo. Il
progetto multifiliera - il primo
del genere in Italia con lo scopo
di mettere a sistema attraverso
ununicobrand i prodotti di alta
qualità marchigiana - unisce 13
soggetti «conun'identità, un ter-
ritorio e una certificazione da
ente terzo» spiega il direttore
Alberto Mazzoni: per il lattiero
casearioTreValli Cooperlat, per
il vino Istituto Marchigiano di
Tutela Vini e Consorzio Vini Pi-
ceni, per le carni BovinMarche
e prodotti a marchio Qualità
Marche, per pasta e cerealiMar-
che Bio e maccheroncini di
Campofilone Igp, e poi Consor-
zio del Tartufo di Acqualagna,
della Casciotta d’Urbino Dop e
dell’Oliva ascolana Dop, Centro
Agroalimentare San Benedetto
del Tronto e infine, per il turi-
smo, Consorzio Frasassi e Esi-
tour. La sede sarà a Jesi, nel set-
tecentesco Palazzo Balleani, «in
continuità a esperienze consoli-
date come l'Enoteca Regionale
e Italcook» spiega il sindaco di
JesiMassimoBacci. «Dinanzi al-
la sfida delmercato globale - af-
ferma il vicepresidente del polo
Antonio Centocanti - il nostro
scopo è quello di promuovere il

territorio, poiché abbiamo una
responsabilità, specie verso il
mondo giovanile che sta inve-
stendo nel settore agroalimen-
tare».

LA SVOLTA
Una vera e propria svolta, dun-
que, o come l'ha definita il go-
vernatore Spacca «un passag-
gio di paradigma, poiché si con-
cretizza una strategia regionale
di lunga data: seguendo l’inse-
gnamento di padre Matteo Ric-

ci, tanto più grandi sono le diffe-
renze, tanto più forte è la sintesi
che si può realizzare». È pro-
prio questa sintesi, «capace di
mettere insieme le sinergie valo-
rizzando le differenze, a consen-
tirci di guardare al futuro con fi-
ducia» prosegue Spacca. Anche
per Cristina Martellini dell'As-
sam: «Un territorio che riesce a
integrarsi, acquisisce maggiore
visibilità in campo internazio-
nale». Tanto più quando si pun-
ta sulla qualità, spiega Domeni-
co Romanini di BovinMarche,
nonché, precisaMichele Falzet-
ta di TreValli, su innovazione e
internazionalizzazione.
Secondo Francesco Torriani

diMarche Bio, la ricerca di nuo-
ve alleanze nel rispetto della
sostenibilità ambientale può
produrre una contaminazione
positivaper tutte le produzioni.
Ancora una volta, il mondo
agroalimentare ha dimostrato
forza, determinazione e corag-
gio. «Dopo un percorso durato
tre anni - dice ancora il direttore
Mazzoni - abbiamomesso insie-
me una compagine che vale il
40% della produzione di questo
settorenelleMarche».Al centro
Zipa di Jesi è prevista poi un'
enoteca didattica dedicata agli
studenti per scoprire il fascino e
i segreti del lavoro in vigna.

ValentinaConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Manifestazione di studenti

`Lettera di Gulliver, Adi,
Cgil, Rete Studenti e Medi
alla giunta Spacca

I protagonisti del Food Brand Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA Effetto Quirinale sulle Re-
gionali. Al via oggi il voto per il pre-
sidente della Repubblica con i
grandi elettori delleMarche. È l'oc-
casione anche per tessere la tela
delle alleanze e delle strategie. Si
aspetta soprattutto la mossa del
centro, dell'area animata da Ncd,
Udc e Marche 2020. Emergerà un
terzo polo o si riapriranno le porte
del centrosinistra? In casa Pd si ac-
cende il derby delle Primarie tra
Ceriscioli e Marcolini, sfida a di-
stanza a colpi di incontri pubblici,
ma già si pensa ai candidati consi-
glieri. Quote rosa e liste sono i no-
di.Mentre ilMovimento5Stelle ha
consultato ieri viaweb i suoi iscrit-
ti per scegliere il candidato gover-
natore dei grillini fra 13 nomi in liz-
za. Si attende il verdettodella rete.
La Regione invia Spacca, Buga-

ro (Fi) e Ricci (Pd) a Roma per sce-

gliere il presidente della Repubbli-
ca, ma c'è da scommettere che in
Transatlantico e fuori si parlerà di
Regionali. Parlamentari, segretari,
grandi elettori, tutti gomito a gomi-
to, insomma il mondo politico
marchigiano aspetta novità da
questo fine settimana. In particola-
re, il pallino è inmanoaimoderati.
NasceràanchenelleMarche l'Area
popolare, il raggruppamento di
Ncd, Udc e centristi che si sta orga-
nizzando in Parlamento e dove il
partito del presidente Spacca,Mar-
che 2020, può giocare da protago-

nista? Oppure Roma riaprirà le
porte del centrosinistramarchigia-
no, facendo leva sui vertici nazio-
nali di Pd, Ncd eUdc, per un'allean-
za simile al governo Renzi? Intan-
to resta caldo il dibattito suStatuto
e legge elettorale, dopo il voto di
martedì. «NelleMarche non c'è sta-
to nessuno scellerato patto del
Nazzareno - tuonaEusebi (Marche
2020), replicando a Bugaro -. L'ac-
cordo sancisce con evidenza che il
falso, interessato e dannoso bipola-
rismo tanto sbandieratonon esiste
più. Ora la parola passa alla politi-
ca e ilmio auspicio è che si coaguli-
no attorno a Spacca le forze vive
della società».
Nel Pd, si accendono le Prima-

rie. In ribasso l'ipotesi di un terzo
candidato, nella notte c'è stata la
riunione del gruppo Fioretti, ma
pare non esserci spazio nella sfida
a due tra Ceriscioli e Marcolini.
Lanciatissimi, l'ex sindaco di Pesa-
ro sarà domenica alle 10 alla Log-
gia dei Mercanti di Ancona per la
convention con i suoi sostenitori,
l'assessore invece è in tour nelle
province con un incontro al gior-
no, stasera a Tolentino, domani al
Conero Break di Ancona, domeni-
ca mattina a Urbino in contempo-
ranea con Ceriscioli. Mentre i
gruppi si scambiano frecciate via
Facebook. «Loro il palazzo, noi i
territori» scrive il deputato Lodoli-
ni, proCeriscioli, subito rintuzzato
dall'assessore Canzian. «Sostengo
Marcolini perché è il più bravo e
può essere il presidente di un nuo-
vo sviluppo possibile e per tutti»
aggiunge il deputato Carrescia,
nella sua lettera aperta. Ma il pen-
siero dei democrat è già proiettato
ai candidati al Consiglio. Stasera
prima riunionedelladirezioneper
mettere apunto le regole, vengono
date comeescluse le Primarieper i
consiglieri, ogni lista provinciale
dovrà avere il 40% di donne tra i
candidati. E in alcuni territori, co-
meAncona, si fatica a raggiungere
lequote rosa.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I magnifici 13 del “Food Brand Marche”
Il polo agroalimentare debutta all’Expo

LA PROTESTA
ANCONA Un'inversione di rotta ri-
spetto ai tagli previsti e l'inseri-
mento del diritto allo studio nella
finestra di bilancio di febbraio.
Questo il senso della lettera invia-
ta al governatore Spacca e agli as-
sessori Marcolini e Luchetti, fir-
mata da Acu Gulliver, Adi Anco-
na, Federazione degli Studenti
Marche, Politiche Giovanili Cgil
Marche e Rete degli Studenti Me-
di Marche con l'adesione dei Gio-
vani Democratici della provincia
di Ancona. Il documento - fa sape-
re il Gulliver in una nota - è stato
scritto per «denunciare le gravi
condizioni in cui si trova il Diritto
allo Studio nelleMarche a seguito
dei drastici tagli derivanti dal bi-
lancio 2015. Si passa infatti dai 32
milioni del 2014 ai 18 previsti per
il 2015. Riteniamo - proseguono
nella nota - che in questomomen-
to storico, tagliare sul diritto allo

studio sia una scelta che non solo
negherebbe a migliaia di studenti
di compiere un percorso universi-
tario, ma che andrebbe ad incide-
re negativamente sul futuro stes-
so della regione. Non soltanto la
Regione non è voluta intervenire
in modo serio sul tema del diritto
allo studio, e in particolare su
quello degli studentati di Ancona,
fatiscenti e invivibili, ma ora si
vanno a mettere in campo dei ta-
gli che andranno ad aggravare si-
tuazioni già oggi problematiche».
«L'idea della lettera - afferma

Elisa Marchetti, coordinatrice Li-

sta Gulliver - è nata dalla volontà
di fare rete e di dare continuità all'
appello del 12 dicembre lanciato
da noi insieme alle Politiche Gio-
vanili della Cgil Marche e alla Re-
te degli Studenti Medi. Il taglio è
consistente e si inserisce in un
contesto non florido. La Regione
finora è stata in gradodi coprire le
borse di studio perchè dal mini-
stero sono arrivati fondi in sur-
plus che non erano preventivati.
Ci aspettiamo che il fondo per il
diritto allo studio venga inserito
nella finestra del bilancio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Non tagliate il diritto allo studio
o incidete sul futuro della regione»

SI RIUNISCONO
I MIGLIORI CONSORZI
E MARCHI
DELLA REGIONE
DAL TURISMO
ALL’ENOGASTRONOMIA

La presentazione
del polo agroalimentare

Grandi elettori
alle manovre
per le Regionali
Effetto Quirinale sulle possibili alleanze e strategie
Alla Camera anche Spacca, Bugaro e il democrat Ricci

Alla Camera da oggi il voto per il Quirinale

CERISCIOLI-MARCOLINI
INCONTRI PER LE PRIMARIE
SCONTRO VIA FACEBOOK
TRA I SOSTENITORI
IL REBUS QUOTE ROSA
NELLE LISTE PD

«SI AGGRAVANO
LE SITUAZIONI
GIÀ PROBLEMATICHE
ANCORA NESSUN
INTERVENTO SERIO
SULLA SITUAZIONE
FATISCENTE
DEGLI STUDENTATI»

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

ESTRATTO BANDO DI GARA

Il Commissario Straordinario  Rodolfo Giampieri

Molo S. Maria - Porto - 60121 Ancona
Tel. 071 207891 - Fax 071 2078940
e-mail: aa.gg@autoritaportuale.ancona.it
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Fano

Le nozze gay in Municipio
nel maggio scorso

`Contro la sentenza
che ne ha ordinato
la cancellazione

TRIBUNALE
I giudici anconetani della Corte
d'Appello hanno ascoltato ieri
mattinaFausto Schermi edElwin
vanDijk. I due coniugi fanesi ave-
vano presentato reclamo contro
la sentenza del Tribunale pesare-
se, chehadispostodi cancellare il
loro matrimonio omosessuale,
contratto in Olanda, dal registro
dello Stato civile. "Spero che la
sentenza in Appello ci sorprenda
- ha sostenuto Schermi subito do-
po l'udienza - prendendoatto che
la trascrizione del nostro matri-
monio è legittima e necessaria.
Mi auguro che i giudici anconeta-
ni abbiano questo coraggio. Ma
se l'esito del ricorso dovesse es-
serci avverso, andremmo avanti
in Cassazione e poi alla Corte eu-
ropea per i diritti umani, anche
se si prevedono tempi lunghi. Chi
si gioverà di questa nostra batta-
glia di civiltà? Auspichiamo noi
per primi, ma la verità è che stia-
mo cercando di tracciare un per-
corso valido per tutti. Questa è la
vera molla che ci muove". Il ma-
trimonio gay contratto all'estero
da Fausto ed Elwin, nell'estate
2008, è stato trascritto nel mag-

gio scorso dall'allora sindaco Ste-
fano Aguzzi. Il prefetto dell'epo-
ca, Attilio Visconti, ha poi presen-
tato un ricorso al Tribunale, che
ha disposto di cancellare l'atto.
La sentenza dell'Appello, che po-
trebbe sconfessare o confermare
il reclamo, è attesa entro un me-
se. I due coniugi erano assistiti
dai legali Manuela Isotti e Anto-
nio Rotelli (Rete Lenford, avvoca-
tura per i diritti gay), i quali han-
no ribaditoun semplice concetto:
"Trascrivere il matrimonio di
Fausto ed Elwin significa dare
pubblicità a un atto contratto all'
estero, com'è giusto che sia. Al
contrario, non significa istituire
le unioni omosessuali anche in
Italia, come qualcuno sostiene in
errore. In questa confusione, che
vogliamo dissipare, è caduto an-
che ilTribunale di Pesaro".

`Omiccioli: «Serve una
commissione d’inchiesta
La sanatoria non va»

PARLAMENTO
Eni ha congelato la vendita di Sai-
pem, società controllata al 43 per
cento, e secondo la deputata fane-
se Lara Ricciatti (Sel) è già "una
buona notizia". Da qualche setti-
mana si sono affievolite le tensio-
ni all'interno dell'importante cen-
tro Saipemnella zona industriale
a Bellocchi, dove lavorano circa
1.300 fra geologi e ingeneri esper-
ti del settore energetico: secondo
la stessa Ricciatti un ulteriore
motivo di distensione è stato for-
nito ieri dall'amministratore de-
legato di Eni, Claudio Descalzi.
Ascoltato dalla commissione ca-
merale alleAttività produttive, di
cui fa parte la parlamentare fane-

se, Descalzi avrebbe assicurato
che è sospesa la vendita di quote
azionarie Saipem. La situazione,
però, non può far dormire tran-
quilli i tecnici fanesi, ha commen-
tato in sostanza Ricciatti. "La de-
cisione di Eni - ha spiegato - è det-
tata da ragioni tutte interne, co-
me la volontà di ottenere un mi-
gliore rendimento sul mercato
delle quote Saipem,quandocene
saranno le condizioni. Ciò rivela,
tuttavia, che Eni riconosce il valo-
re di Saipem. Pur comprendendo
le ragioni aziendali di Eni, conti-
nuo a pensare che la cessione di
una società a un livello così eleva-
to di professionalità e operatività
sia un errore per il nostro Paese.
Continueremo a vigilare sugli svi-
luppidella vicenda".

L’INCHIESTA
Si allunga la lista dei sequestri e
degli indagati nella maxi opera-
zione internazionale sui falsi ali-
menti biologici della Guardia di
Finanza di Pesaro. Nell'ultimo at-
to della "green war", la maxi ope-
razione degli uomini del Nucleo
di Polizia Tributaria, affiancati
dall'Ispettorato repressione frodi
di Roma, altri otto sono finiti nei
guai. Si tratta di un49enne della
provincia di Bologna che avrebbe
rilasciato false certificazioni bio,
e di altre sette persone il cui ruolo
sarebbe stato prevalentemente
quello di procacciare granaglie il-

lecitamente spacciate come biolo-
giche. Oltre al tecnico bolognese,
quindi, compaiono nell'inchiesta
anche tre veronesi di 29, 47 e 51
anni, due ravennati di 50 e 61, e
due forlivesi di 40 e 54 anni. A tut-
ti sono state sequestrate case (in
tutto nove abitazioni), terreni
agricoli (circa 310 ettari), conti
correnti, automobili e altre pro-
prietà per un valore complessivo
di 4milione emezzodi euro. Cifra
destinata a modificarsi dopo gli
accertamenti ancora in corso sui
loro conti bancari. Lo scopo dei
sequestri dei beni mobili e immo-
bili è quello di arrivarealla cifra di
26milioni di euro che sono i soldi
intascati indebitamente dall'orga-

nizzazione criminale. Come il col-
lega che a gennaio di un anno fa
era stato addirittura arrestato, an-
che in questo caso l'ispettore di
Bologna lavorava per la stessa
azienda del Fanese coinvolta nel-
le precedenti puntate dell'inchie-
sta. Puntate che vedono la black
list degli indagati arrivare, oggi, a
quota35. Sonooltre 2.200, invece,
le tonnellate di granaglie falsa-
mente certificate come bio seque-
strate dalle FiammeGialle pesare-
si (per un valore di circa 3milioni
di euro). "L'operazione Vertical
Bio non si ferma - ha detto il co-
lonnello Antonino Raimondo, a
capo del Comando provinciale
dellaGuardia di Finanzapesarese

- e con nuovi accertamenti tecnici
siamo arrivati a individuare altri
responsabili coinvolti nella maxi
truffa dei falsi biologici". Una truf-
fa che anche rischio la nostra salu-
te. Soia, mais, grano tenero e lino
con dentro pesticidi o organismi
geneticamente modificati che ve-
nivano venduti come prodotti bio-
logici. In pratica, la cricca impor-
tava dalla Moldavia, dall'Ucraina
e dall'India le granaglie destinate
sia alle industrie produttrici di
mangimi per animali sia a quelle
produttrici di cibi per l'uomoa cui
arrivavano la soia, il mais, il gra-
no tenero e il lino.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
Una commissione d'indagine sul-
la vicenda Profilglass. Questa è la
richiesta del gruppo consiliare
grillino, che i tre componenti Ha-
dar Omiccioli, Marta Ruggeri e
Roberta Ansuini avevano già ven-
tilato circa un mese fa, quando
sollecitarono un passo indietro
della giunta e della maggioranza
fanese sulla cosiddetta sanatoria
giurisprudenziale. Quel passo in-
dietro non c'è stato e adesso la
stessa lista civica Fano a 5 stelle
passa alle conseguenze: vuole isti-
tuire uno strumento speciale per
ottenere chiarimenti sulle scelte
amministrative degli ultimi anni.
Sotto indagine finirebbe dunque
la politica cittadina, cui è rimpro-
verata «una cronica incapacità di
risolvere i problemi». I grillini, in-
vece, assicurano di voler tutelare
sia l'attività di Profilglass (consi-
derando «il ruolo economico e so-
ciale svolto per lo sviluppo della
nostra città») sia i posti di lavoro
sia il territorio, l'ambiente e il di-
ritto alla salute. Una quadratura

del cerchio che per esempio, se-
condo i grillini, non è riuscita con
la famosa sanatoria giurispruden-
ziale, contestata dall'opposizione
e di recente anche dal comitato
dei residenti nella zona industria-
le a Bellocchi. Si tratta di una ro-
busta sanzione amministrativa, a
carico di Profilglass, per salvare
un capannone che altrimenti sa-
rebbe da abbattere, perché realiz-
zato sull'area di una strada previ-
sta dal piano regolatore. «La pas-
sata Amministrazione comunale
nonha sostenuto inmodo adegua-
to l'impresa durante il suo percor-
so di crescita», sostengono i grilli-
ni, per «il protrarsi dell'indecisio-
ne di fronte a scelte di vitale im-
portanza». L'indagine promossa
daF5Sandrebbedunquea ritroso
nel tempo, ben oltre questi primi
mesi della nuova giunta. «Il no-
stro intervento - ha replicato il sin-
dacoMassimo Seri - ha solo cerca-
to di sistemare questioni ricevute

in eredità da chi ci ha preceduto,
quindi che abbiamo trovato già
aperte. Riguardo alla soluzione
che abbiamo adottato, la sanato-
ria giurisprudenziale, non si rife-
risce solo a Profilglas e non riesco
a comprendere le ragioni delle cri-
tiche. Dov'è l'intelligenza nell'ab-
battere un capannone e poi per-
mettere che sia ricostruito tale e
quale? È ciò che, altrimenti, sareb-
be successo. Non è più intelligen-
te utilizzare i soldi della sanzione
per il bene della città invece di la-
sciare che il privato li spenda per
ricostruire un capannone, ripeto,
tale e quale al precedente? Anche
noi sappiamo che i residenti chie-
dono maggiori garanzie sotto il
profilo ambientale, ci siamo già
dichiarati d'accordo e stiamo
agendo di conseguenza». A mar-
zo dovrebbero essere installate le
centraline di monitoraggio sulla
qualità dell'aria. «La commissio-
ne d'indagine - concludono i grilli-
ni - dovrà verificare fatti e com-
portamenti, acquisire atti e prov-
vedimenti del Comune». Altri
compiti: ispezioni e audizioni di
chiunque abbia trattato la vicen-
da: dipendenti, ex amministratori
comunali, professionisti e consu-
lenti esterni. Dovrà verificare,
qualora fosse istituita, «se i prov-
vedimenti abbiano causato o pos-
sanocausaredanni erariali».

I 5 Stelle riaprono
il caso Profilglass

LA FINANZA
HA INDIVIDUATO
ALTRI RESPONSABILI
COINVOLTI
NEL MAXI RAGGIRO
DEL “FALSO BIO”

La sede della Profilglass

Udienza d’Appello
per le nozze gay

Truffa del biologico, si allunga la lista degli indagati

ORCIANO
Il funerale del piccolo Francesco
Maraschi sarà celebrato da don
Michele Ambrosini oggi pome-
riggio alle 15 nella chiesa di San
Cristoforo, a Orciano. Si prevede
che il feretro lasci la cameramor-
tuaria, nell'ospedale Santa Croce
di Fano, intorno alle 10.30 di sta-
mane, per poi essere trasportato
fino alla chiesa del paese. L'Am-
ministrazione comunale ha di-
chiarato il lutto cittadino, preve-
dendo una partecipazione corale
allo strazio dei genitori e dei fami-
liari. Francesco è stato ucciso da
un attacco fulminante di menin-
gite batterica. Quando è arrivato
all'ospedale Santa Croce di Fano,
alle 5.24 di domenica scorsa, era

già incosciente, fiaccato da una
febbre altissima: sarebbe morto
due ore più tardi, senza che il pur
disperato tentativo di salvarlo, at-
tuato dal personale del pronto
soccorso, riuscisse a sortire effet-
to. Oltre un centinaio di persone
è stato sottoposto a terapia anti-
biotica a titolo precauzionale. Si
trattava di medici, infermieri,
compagni di scuola e di sport,
amichetti del catechismo che era-
no venuti a stretto contatto con
Francesco negli ultimi giorni del-
la sua vita. Disposta una fase di
controllo sanitario, comunicata a
medici di base e pediatri della zo-
na, che si protrarrà ancora per
qualche giorno.Ma dopo la gran-
de paura, è venuto il momento
del cordoglio e della vicinanza al-
la famiglia e ai genitori.

Meningite, a San Cristoforo
l’addio al piccolo Francesco

IL SINDACO GARANTISCE
LE TUTELE AMBIENTALI
PROMESSE ANCHE
AI CITTADINI: «MA
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
NON SONO UNA RISPOSTA»

Saipem, Eni congela la vendita
Ricciatti (Sel): buona notizia

CUCCURANO
Quattro videoproiettori e altro
materiale didattico sono stati
donati alle scuole di Cuccurano
dai volontari dell'associazione
La mimosa. La cerimonia di
consegna ieri mattina nella
scuola della frazione. "Un gesto
tanto più apprezzabile in que-
sto momento di difficoltà eco-
nomica, che prosciuga gli enti
locali e di conseguenzaanche le
risorse per i servizi educativi",
ha detto l'assessore comunale
Samuele Mascarin, che ha par-
tecipato all'incontro insieme
con il sindaco Massimo Seri.
"La nostra associazione - ha
spiegato il presidente Giampie-
ro Pedini - opera a titolo gratui-
to e l'Amministrazione di Fano
ci riconoscedei rimborsi.A fine
anno decidiamo se utilizzarli
per investire sulla nostra attivi-
tà di volontariato,migliorando-
la, oppure devolverne una par-
te per migliorare i servizi del
territorio, nei casi in cui lo si ri-
tenga opportuno. Il sostegno al-
la scuola è uno fra questi". L'as-
sociazione La Mimosa ha dun-
que consegnato tre videoproiet-
tori alla scuola elementare di
Cuccurano e un altro analogo
apparecchio ai bambini della
scuolaper l'infanzia, chehanno
ricevuto anche alcuni libri di te-
sto. "L'iniziativa dell'associazio-
ne - ha aggiunto la dirigente di-
dattica Frediana Benni - è una
testimonianza di sussidio oriz-
zontale, un istituto previsto dal-
la Costituzione. Significa che
enti e altre realtà del territorio
intervengonoper il bene pubbli-
co. Con questa iniziativa prose-
gue una positiva, sperimentata
collaborazione tra noi e La Mi-
mosa, a beneficio della scuola,
degli alunni e delle loro fami-
glie". Il presidentePedini hapoi
accennato ai progetti futuri
dell'associazione: "Tra i nostri
progetti c'è l'intenzione di rea-
lizzare la copertura wireless,
quindi di Internet senza fili, su
tutto il territorio di Cuccurano.
Vorremmo inoltre fornire il no-
stro quartiere di un defibrillato-
re. Un apparecchio di ultima ge-
nerazione, dotato di Gps, del si-
stema di posizionamento satel-
litare che permetterebbe alle
ambulanze e ai soccorsi di indi-
viduare subito il luogo in cui si
è verificata l'emergenza".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I volontari
donano
attrezzature
alla scuola
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Il rogo del Pupo
al carnevale di Fano

F
in dai tempi antichi, il Carne-
vale è sinonimo di allegria e
trasgressione, in un ribalta-
mento dei ruoli sociali, per

dar sfogo a rivendicazioni di
classe, di giustizia e di ordine. E'
permessa quindi ogni tipo di sa-
tira, più o meno esplicita, com-
preso il travestimento, fascino
dell'imprevisto e della sorpresa.
Il Carnevale di Fano, storica-
mente uno dei più antichi d'Ita-
lia, rappresenta con onore una
lunga tradizione di ironia e vera
e sanguigna ribellione, a partire
dal suo caratteristico “Pupo”
detto “vulon”, una sorta di “ca-
pro espiatorio” sul quale la co-
munità scaricava e forse scarica
ancor oggi, le colpe commesse
nei giorni di licenza erotica del
Carnevale. Rito che non poteva
non concludersi con il rogo puri-
ficatorio l'ultimo giorno di fe-
steggiamenti. Il Pupo oggi rap-
presenta, sotto forma di carica-
tura, i personaggi più in vista
della città e in questa edizione
2015, non a caso, anche il vulon
parla di politica: sarà infatti “El
bugiardon”, simbolo di quelle
promesse elettorali non mante-
nute che hanno le sembianze di
Pinocchio. Grazie ad una lunga
e viva generazione di Maestri
Carristi, i quattro principali car-
ri di Fano, alti 18 metri e forniti
di una spettacolare luminaria
che dona al terzo passaggio in
viale Gramsci una incredibile at-
mosfera, sono da sempre unmo-
do per fare una satira genuina,
pungente,ma leggera e assoluta-
mente in linea con l'idea di una
fugacema intensa spensieratez-
za che ci sollevi un poco dalla
quotidianità.

DopoGrillo, Berlusconi,Mon-
ti, Bossi e il tocco di
internazionalità conAngelaMe-
rkel, il personaggio di punta del
Carnevale 2015 è proprio il no-
stro Premier Renzi, a bordo di
“... Nel paese delle Meraviglie”
(Disegnoe realizzazione:Ruben
EugenioMariotti): in una sceno-
grafia che rappresenta i perso-
naggi più importanti del famo-
sissimo romanzo di Lewis Car-
roll, l'ironica allegoria fa riferi-
mento all’avventura intrapresa
in questi anni, da un noto espo-
nente politico alla guida del no-
stro "Paese delle meraviglie".
Ma non sono stati risparmiati
nemmeno i politici locali, infatti
ne “Le Battaglie del Metauro”
(da un’idea di: Francesco Simon-
cini) la figura imponente di un
Generale dell’antica Roma si
mostra fiera a bordo di una biga
trainata da prodi legionari, che,
dopo la famosa battaglia, si tro-
vadavanti le nuove sfidedi oggi:
Ospedale unico, distacco di Ma-
rotta, fusione Aset, centrale bio-
gas, complanare, spiagge, resti-
tuzione del Lisippo. Il sindaco
Massimo Seri e gli assessori,
protagonisti quindi dell'origina-
le gigantesco carro.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

P
er raccontare la storia di
Pesaro, i suoi vizi e le sue
virtù, le vicende umane dei
suoi cittadini di un secolo

fa, a cavallo fra la fine del 1800e
gli inizi del '900, basterà legger-
si i versi di un poeta straordina-
rio, Odoardo Giansanti detto
Pasqualon. Pasqualon fu per Pe-
saro qualcosa di molto diverso
da ciò che rappresentò, all’incir-
ca nello stesso periodo storico,
Trilussa per Roma o Di Giaco-
mo per Napoli, poeti colti e raf-
finati che adoperavano un dia-
letto illustre: Giansanti fu il poe-
ta degli umili, che riscattò attra-
verso i suoi versi. Versi che
prendevano spunto da ciò che
accadeva intorno a lui, dal fol-
clore o dai suoi ricordi, con cui

creava vere e proprie "canzoni dia-
lettali", intrise del suo tipico umo-
rismo, che recitò per decenni da-
vanti ai suoi concittadini. “Ecch el
Pasqualon bsares/ sa un linguagg
ch’l’èmez frances/ l’ùltimmarche-
gen dapid/ par tutt quei ch’i’n l’à
sentid/ némèi vist a so’ machè/ ce-
gh, zop, matt, a so’ tut mè…”. Era
cieco, zoppo e forse anche un po'
matto, come lui stesso amava defi-
nirsi, ma tutti lo ricordano con af-
fetto, con quella nera tuba in testa
e la sua lunga palandrana, cantar
dell'emancipazione dei contadini,
dell'apparire delle biciclette, della
nascita degli stabilimenti balnea-
ri, del passaggio della cometa, del-
la guerrae del Carnevale.

E.Ma.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vignette partecipanti a un’edizione del Festival Biennale dell’Umorismo nell’arte di Tolentino

Pasqualon, vizi e virtù di Pesaro
nei versi del povero con la tuba

Tolentino, i nuovi
linguaggi della matita
`Umorismo, la Biennale
dopo oltre mezzo secolo
ha una freschezza intatta

LA PRIMA EDIZIONE
NEL 1961
DA ALTAN A FORATTINI
DA MOSCA A CEMAK
SINO A WOLINSKI
DI “CHARLIE HEBDO”

`Una manifestazine
antichissima. Il Pupo
tra ironia e ribellione

L’
etimologiadel terminesa-
tira riconduce al concetto
di varietà emescolanza, e
più in particolare al-

l’espressione satura lanx, che
indica un piatto di primizie da
offrire agli dei durante i ceri-
moniali. Misticanza, lo tradur-
remmoconun’espressione tut-
ta marchigiana che indica va-
rie primizie vegetali colte un
po’ qua un po’ là, anche se per
quei banchetti riservati alle di-
vinità si puntava specialmente
araccoglierediversi tipidi frut-
ta di stagione. In ogni caso, la
satira latina nasce dallo spirito
farsesco dei fescennini e dagli
spettacoli di musica e danza
etruschi: satura, ovvero offerta
alla dea Cerere, accompagnata
da canti e scene teatrali di ca-
ratteregiocoso interpretateda-
glihistriones,ecioèdaattori.
Come poi da questo spirito e

da queste rappresentazioni si
sia sviluppata un’arte specifica
che confina con il comico, con
l’ironia, con l’umorismo e con
il carnevalesco, per arrivare al-
le vignette satiriche dei tempi
nostri richiederebbe uno spa-
zio che qui non abbiamo, ma è
abbastanzasingolare che il ter-
mine stesso “vignetta” rimandi
proprio alla vite e al culto di
Bacco.

RIFERIMENTI MITOLOGICI
Il disegno satirico, con o sen-
za parole, che chiamiamo vi-
gnetta, deriva infatti dai fregi
che rappresentavano tralci di
vite e, successivamente, dalle
illustrazioni nella parte bian-
ca della pagina a inizio capito-
lo di manoscritti e libri anti-
chi. Possiamo ritrovare riferi-
menti alle mitologie legate a
Bacco e al vino nell’opera di
Andrea Bacci, di Sant’Elpidio
a Mare, la cui Storia naturale
del vino, pubblicata nel 1596,
va considerata uno spartiac-
que tra gli studi degli storici
latini e lamodernità, non solo
per completezza documenta-
tiva ma per complessità del-
l’approccio, che alla descrizio-
ne scientifica dei vini aggiun-
ge l’analisi del valore nutriti-
vo e degli effetti fisiologici e te-
rapeutici, nonché una storia
della gastronomia nel mondo
romano e un vero e proprio
itinerario di viaggio attraver-
so il mondo rurale del suo
tempo.
La satira, come del resto la

commedia, è uno sviluppo
delle antiche feste propiziato-
rie e dei cortei festivi dedicati
a Bacco del quale, ricorda Bac-
ci, si pensava fosse nato due
volte: la prima dalle uvematu-
re, la seconda in forma di vi-
no, per volerediGiove.

AntonioAttorre
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La “vignetta”
la vite e un libro
marchigiano
del 1596

segue dalla prima pagina dell’inserto

fino al povero Wolinski, recente
vittima dell’integralismo islamico,
portato con la sua rivista “Charlie
Hebdo” a simbolo del valore liber-
tario della satira stessa . Parliamo
di un festival particolarmente vita-
le nel panorama culturale del no-
stro territorio, che è nato più di 50
anni fa e che, per sua fortuna, può
vantare di non essere sorto, recen-
temente, sulla spinta imitativa sug-
gerita dal clamore mediatico che
ha arriso ad iniziative del genere.
La “Biennale internazionale del-
l’umorismo nell’arte” ebbe il suo
debutto a Tolentino, in uno scena-
rio culturale italiano che prevede-
va poche manifestazioni del gene-
re, per l’iniziativa di un appassio-
nato intellettuale del luogo, che ni-
pote di un affermato disegnatore
caricaturista Cesare Mercorelli
che lo aveva iniziato alla conoscen-
za dell’affascinante mondo delle
matite colorate e dei pennelli, vole-
va ricordarne la memoria con un
evento simbolico. L’ideazione, l’
organizzazionee ladirezionedella
manifestazione che finì per la dare
alla cittadina del maceratese noto-
rietà internazionale, fu appunto di
Luigi Mari, medico di professione,
ma, soprattutto, uomodi profonda
cultura che aveva coltivato per an-
ni, privatamente, l’interesse per

l’arte caricaturale e che volle esten-
dere, al godimento di un pubblico
più vasto, il calore della sua passio-
ne. Nella prima edizione che si
svolse dal 10 al 24 settembre 1961,
parteciparono, con l’esposizione
di 400 loro personali contributi,
ben53artisti italiani. Benché fosse
partito in sordina, l’evento riscos-
se immediatamente un inaspetta-
to ma reale successo di pubblico e
di critica, e la città marchigiana
che fino allora aveva goduto di fa-
ma a livello nazionale soprattutto
per il trattato di pace firmato, in
epoca napoleonica, all’interno del-
le suemura, tra la Francia e lo Sta-
to Pontificio, fu associata, da allo-
ra, alla gioiosa idea dell’umorismo
espressonello spaziodelle arti.

ECO MEDIATICA
Già nella seconda edizione appar-
ve chiara la dimensione del succes-
so ormai raggiunto dalla Biennale
marchigiana: i paesi partecipanti
avevano toccato la soglia significa-
tiva del numero di 16 e ormai il fe-
stival, anche grazie alla sua dimen-
sione internazionale, poteva vanta-
re la conquista di una enorme riso-
nanza mediatica. L’impostazione

iniziale data alla “sua” Biennale da
Luigi Mari contemplava non sol-
tanto il riconoscimento e l’omag-
gio dovuto alle grandi firme del di-
segno, ma anche l’individuazione,
la valorizzazione e la promozione
dei giovani talenti del settore. Per
Mari e i suoi collaboratori - la giu-
ria selezionatrice poteva vantare
tra gli altri i nomi di Cesare Zavatti-
ni, Mino Maccari, Amerigo Barto-
li, Bruno Molaioli, Leonardo Bor-
gese - il carattere strettamentemu-
seale o semplicemente ricognitivo
di certe iniziative collaterali previ-
ste (nel 1970 si arrivò a concretiz-
zare l’idea, accarezzata sin dal-
l’esordio, di unMuseo della Carica-
tura) all’interno della manifesta-
zione, non avrebbemai dovuto sof-
focare l’apertura del festival verso
le novità emergenti nel panorama
internazionale dell’umorismo e
della satira. Nonostante il conside-
revole numero di edizioni conclu-
se, a differenza dimolte altremani-
festazioni che vivonodi ricordi e di
splendori trascorsi, senza possede-
re più la vitalità dei momenti mi-
gliori, il Festival di Tolentino, inve-
ce, ha saputo conservare originali-
tà e freschezza, proprio perché è
stato in grado nel tempo di inter-
cettare nuovi linguaggi e nuobe
tendenze della contemporaneità.
Gli ultimi fertilissimi innesti sono
stati quelli con le dinamiche pro-
grammazioni del giovane Festival
“Popsofia” e con le preziose intui-
zioni del suo ideatoreEvioHermas
Ercoli.

AntonioLuccarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carnevale, a Fano
è il turno del premier
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`Settimana ricca
di spettacoli tra Pesaro
Pergola, Urbino

TEATRO
PESARO Shakespeare, Boccaccio e
ben tre appuntamenti per bambi-
ni in questo fine settimana nei tea-
tri della provincia di Pesaro e Urbi-
no. A Pergola, al Teatro Angel Dal
foco è di scena questa sera (ore
21.15) «Sogno di una notte di mez-
za estate», di William Shakespea-
re, di Factory Compagnia Transa-
driatica, nell'ambito della stagio-
ne di prosa della Rete teatrale. Da
venerdì a domenica, nella stagio-
ne di prosa del teatro Rossini di
Pesaro, Stefano Accorsi sarà il
protagonista di «Decamerone. Vi-
zi, virtù, passioni», liberamente
tratto dal Decamerone di Giovan-
niBoccaccio.
Domenica pomeriggio in pro-

gramma tre spettacoli dedicati ai
più piccoli: «Il grande viaggio» del-
la Compagnia Teatropersona di
Arezzo sarà protagonista alla ras-
segna «Al Borgo Incantato», nella
sala ex cinema di Borgo SantaMa-
riadi Pesaro cheaffronterà il tema
dell'immigrazione vista come op-
portunità di crescita attraverso le
difficoltà e come percorso di cono-
scenza; alla Sala delManiscalco di
Urbino il Teatro Pirata propone
«La storia di Federico» nell'ambi-
to degli appuntamenti della stagio-
ne del teatro Sanzio, «A teatro con
mamma e papà», che le vicende
della vita di Federico daMontefel-
tro, fino all'incoronazione a Duca
di Urbino e alla costruzione della
città ideale. Infine «Andar per fia-
be proporrà», al teatro Zuccari di
Sant'Angelo in Vado, «I tre porcel-
lini» di Pandemonium Teatro, in
una versione singolare, ovvero
quelladel lupo.

«Sogno di una notte di mezza
estate», attraverso l'adattamento
e la regia di Tonio DeNitto diven-
ta comeungrande e coloratissimo
cartoon, in cui i sei personaggi nel
delicato intreccio, rincorrono
l'amore, lo confondono e giocano
sottoun influssomagico. L'amore,
spesso confuso comeun incantesi-
mo capriccioso, le strane appari-
zioni di creature dai tratti indefini-
bili, siparietti musicali e improba-
bili attori alle prese con un'altra
tragicomica commedia: tutto que-
sto fa parte del Sogno secondo la
compagnia. Ce n'è abbastanza per
far emergere tutta l'ambiguità del
testo shakespeariano: l'amore sì,
quello giovane e spassionato, ma
anche gli scherzi del destino e le
allusioni a una dimensione di vio-
lenza e prevaricazione nascosta
dietro il rapporto amoroso. In sce-
na nove giovanissimi e prometten-
ti attori: Angela De Gaetano,
Chiara De Pascalis, Enrico Di
Giambattista, Nikola Krneta, Fi-
lippo Paolasini, Ana Mulanovic,
Luca Pastore, Andrea Simonetti
e Fabio Tinella. Info: biglietteria
del Teatro Angel dal Foco di Per-
gola via San Francesco dalle ore
17. Amat tel. 0721 - 3592515 cell.
3666305500.

Una scena di «Sogno di una
notte di mezza estate»

Lagaraprevede
loscontrodiretto
tra il duo
Fabris-Casisa
e«Inamellow
tone»

L’EVENTO

M
ancano pochi giorni or-
mai alla prima delle tre
sfilate del Carnevale di
Fano 2015: i maestri car-
risti stanno ultimando
gli ultimi ritocchi ai quat-

tro giganti, alti 18metri, che sfile-
ranno il via Gramsci a partire
dalle ore 15 di domenica prossi-
ma. La politica il tema principa-
le, con un paese delle meraviglie
e la battaglia del Metauro che
non nascondono i riferimenti al
premier Renzi e alla giunta co-
munale fanese, insieme al Vu-
lon, il Pupo, che strizza l'occhio
alle promesse elettorali in vista
delle elezioni regionali. Come
sempre un ricco programma di
iniziative collaterali anima le
giornate, prima, dopo e durante
il periodo carnascialesco, tra cui
la novità del Carnevale degli ani-
mali, gli appuntamenti al Teatro

della Fortuna, grazie alla colla-
borazione con la Fondazione e
un concorso fotografico naziona-
le. A Teatro si parte sabato con
l'omaggio all'imprenditore fane-
se nonché colonna del San Co-
stanzo Show, Peppe Nigra, fatto
proprio dai suoi amici colleghi
con «Non aprite quella sporta».
Sabato 7 febbraio, ore 21, spazio
allo spettacolo teatrale-musicale
con la «Mascherata di Villanel-
le» con il coro «Gli Scalcagnati
Musicisti dei Castelli Romani»,
direttore Marta Zanazzi, intro-
dotto dal Coro PolifonicoMalate-
stiano di Fano, mentre Giovedì
grasso sarà di scena la Compa-
gnia Neverland dell'associazio-
ne Capogiro di Fano, con ilmusi-
cal «Peter Pan». Il Carnevale Ani-
mal Friendly (ritrovo ore 11, subi-
to dopo il «Carnevale dei Nonni»
al ponte Storto per dirigersi fino
all'Arco diAugusto) sarà in colla-
borazione con l'associazioneMe-
lampo e sarà dedicato agli amici
quattrozampe in cerca di adozio-
ne. Tredici i cani del canile con
allegri cappottini che saranno
accompagnati da altrettante rap-
presentanti diMelampo, conma-
scherine dorate. «Grazie per l'op-
portunità di dare loro un'identi-
tà, renderli riconoscibili e dimo-
strare a tutti che sono animali
amati, educati, puliti, capaci di
stare al guinzaglio - ha spiegato

Simona Maroccini presidente
dell'associazione - Durante la
mattinata cercheremodi sensibi-
lizzare i visitatori e incentivare
le adozioni consapevoli che sa-
ranno seguite, grazie ai volonta-
ri, da un percorso educativo sia
per i cani, sia per i loro nuovi pa-
droni». «C'è posto anche per
chiunque voglia sfilare con i pro-
pri cani, anzi - ha proseguito la
Maroccini - saremmo ben lieti di
accogliere anche tutti coloro che
vorranno fare questa passeggia-
ta in armonia. Idealmente avre-
mo non solo tutti i cani del cani-
le,maanche i tantissimi gatti e le
associazioni che se ne occupa-
no». Nuovo il Concorso fotografi-
co nazionale Carnevale di Fano,
in collaborazione con Centrale
Fotografia, con l'obiettivo di far
riflettere i fotografi sulla capaci-
tà aggregativa del Carnevale di
Fano. I partecipanti studieranno
«Riti, costumi e immaginario».
Unadelle novitàdel Carnevale

2015 sarà anche la partecipazio-
ne, alle sfilate, dei quattroparchi
tematici della Romagna, gestiti
dal Costa Parche Edutainment:
Acquario di Cattolica, Aquafan e
Oltremare di Riccione, Italia in
miniatura di Rimini. Info con-
corsoarnevaledifano.eu

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sogno shakespeariano
che sembra un cartoon

FANO Domani alle
21,30si terrà l'ultimo
quartodi finaledel
concorsoMusicNight
3alBuburgerdacui
scaturirà l'ultimo
semifinalista, con le
esibizionidelduo
EdoardoFabris (voce,
chitarra),Manuel
Casisa (voce,
chitarra,piano)a
confrontocon Ina
MellowTone jazzduo
formatodaSara
Gambaccini (voce,
kazoo) eLuca
Mancini (chitarra). Il
vincitoreaccederà
alla semifinaledel 13
febbraio.Organizza
FanoMusicStory.

Music Night
domani
ultimo quarto
di finale

PESARO Oggi alle 17,30,
nellaSala consiliare
dellaProvincia,Remo
Bodei, professoredi
filosofianella
Universitàdella
California (Ucla),
introdurràalla lettura
dellaFenomenologia
dello spiritodiGeorg
WilhelmFriedrich
Hegel, un testo
filosofico tra i più
importantinella storia
delpensiero
occidentale. Inizia così
unarassegnadi inviti
alla lettura siglata
«Canone filosofico»,
ossiadi alcuni testi che
possono formare il
patrimonio
intellettualedi
chiunquevoglia
avvicinarsi alla storia
delpensiero,
occidentaleenon.La
proposta, cheviene
dall’associazione
«Amicidella
BibliotecaOliveriana»
diPesaroesi realizza
incollaborazionecon
l'EnteOlivieri, è curata
daMarcelloDiBella.

Incontri
filosofici
si comincia
con Hegel

AlBuburger
diFano

Alcuni particolari dei nuovi
carri che debutteranno
domenica a Fano

Fano, ultimi ritocchi alle allegorie che sfileranno domenica
Presentato il ricco calendario di manifestazioni collaterali

Il Carnevale pronto
a stupire con i carri

QUEST’ANNO
UNO SPAZIO SPECIALE
PER CANI E GATTI
E I QUATTRO
PARCHI TEMATICI
DELLA ROMAGNA

BALLETTO
PESARO Potenza della televisione
ma anche del talento. Kledi Ka-
diu, il ballerino albanese diven-
tato famoso grazie al program-
ma «Amici», sarà a Pesaro que-
sto pomeriggio dalle 17,30 alle
19, ospite del centro Hip Hop
Connection di via Andrea Costa.
Unanimemente riconosciuto
per la sua bravura la celebre star
del ballo venuta alla ribalta nel
programma diMaria De Filippi
terrà una lezione di danza mo-
derna.
Kledi al momento è in tour

con lo spettacolo «Contempo-
rary Tango» (nella foto, in una
scena dello spettacolo) con il Bal-
letto di Roma: uno spettacolo
con le coreografie di Milena Zul-
lo, in scena dalla stagione
2013/2014 e che registra sold out
in tutti i teatri, grazie anche alla
popolarità e la bravura del perso-
naggio. Kledi è stato invitato alla
scuola di via Costa di Pesaro da
Bernard Shehu, ex ballerino del
Balletto di Roma e maestro di

danza classica all'Hip Hop Con-
nection dal 2011. Shehu, oltre ad
essere legato aKledi da un'amici-
ziadi lungadata, ha lavorato con
lui indiversi spettacoli.Quelladi
oggi pomeriggio sarà un'occasio-
ne molto importante per tutti
quelli che parteciperanno per-
ché potranno avere nozioni tec-
niche e artistiche di danza mo-
derna da un maestro indiscusso
della disciplina. Kledi Kadiu è an-
che docente per il secondo anno
consecutivo nella scuola televisi-
va di «Amici», il programma che
lo ha lanciato in Italia e fatto co-
noscere al grande pubblico. Il
ballerino di Tirana è inoltre con-
duttore del programma «Proget-
ti di danza» in onda sulla Rai,
giunto alla sua quarta edizione.
A novembre 2013 è diventato an-
che uno dei docenti di danza del-
la scuola di Amici in onda su Ca-
nale 5, durante la tredicesima
edizione. Nel 2014 Kledi ha rice-
vuto il premio «Personalità Euro-
pea 2014» per la danza al Campi-
doglio aRoma.Unpersonaggio

C.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Kledi all’Hip Hop
dà lezioni di danza

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Gemma Bovery di Anne Fontaine; con Gemma

Arterton, Jason Flemyng, Fabrice Luchini
(drammatico)                                                                     21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       Unbroken di Angelina Jolie; con Garrett He-

dlund, Domhnall Gleeson, Alex Russell                       
(guerra)                                                                    20.15-22.50

Sala 2     La teoria del tutto di James Marsh; con Emily
Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones                  
(biografico)                                                           20.15-22.40

Sala 3     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                          20.15-22.30

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley,
Charles Dance (thriller)                                              21.00

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

C                Turner di Mike Leigh; con Timothy Spall, Tom
Wlaschiha, Lesley Manville (biografico)          21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con

Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio

Rubini (commedia)                                                          18.15

Sala 1      John Wick di David Leitch; di Chad Stahelski;

con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Pa-

licki (azione)                                                                         21.15

Sala 2     Italiano medio di Marcello Macchia; con Maccio

Capatonda, Lavinia Longhi, Herbert Ballerina

(commedia)                                                             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     Unbroken di Angelina Jolie; con Garrett He-

dlund, Domhnall Gleeson, Alex Russell                       

(guerra)                                                                    18.00-21.00

Sala 5     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian

Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                             

(storico)                                                                   17.45-20.50

Sala 6     Asterix e Il Regno degli Dei di Louis Clichy; di

Alexandre Astier; con Elie Semoun, François

Morel, Alain Chabat (animazione)                       18.20

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      Il nome del figlio di Francesca Archibugi; con

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

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

Sala 3     The Imitation Game di Morten Tyldum; con Be-
nedict Cumberbatch, Keira Knightley, Charles
Dance (thriller)                                                                   21.15

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.
0721.808677

                   Gemma Bovery di Anne Fontaine; con Gemma
Arterton, Jason Flemyng, Fabrice Luchini
(drammatico)                                                                      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     Unbroken di Angelina Jolie; con Garrett He-
dlund, Domhnall Gleeson, Alex Russell                       
(guerra)                                                                     17.50-21.00

Sala 3     Sei mai stata sulla luna? di Paolo Genovese; con
Raoul Bova, Anna Rezan, Giulia Michelini, Sergio
Rubini (commedia)                                             18.15-21.15

Sala 4     Exodus - Dei e Re di Ridley Scott; con Christian
Bale, Aaron Paul, Sigourney Weaver                             
(storico)                                                                    17.50-21.00

Sala 5     American Sniper di Clint Eastwood; con Bradley
Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman                       
(azione)                                                                                  18.00

Sala 5     John Wick di David Leitch; di Chad Stahelski;
con Keanu Reeves, Willem Dafoe, Adrianne Pa-
licki (azione)                                                                        21.00

Sala 6     Italiano medio di Marcello Macchia; con Maccio
Capatonda, Lavinia Longhi, Herbert Ballerina
(commedia)                                                           18.30-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   La teoria del tutto 3D  di James Marsh; con

Emily Watson, Eddie Redmayne, Felicity Jones
(biografico)                                                                            21.15

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                  
(biografico)                                                                            21.15

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA
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Spettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

PESAROSpettacoli
CULTURA / SOCIETÀ

PESARO

AVOLTE si faceva addirittura fa-
tica a capire come facevano a stare
in piedi, soprattutto quando il
ventodi bora li schiaffeggiava sen-
za pietà per giorni interi.Ma, qua-
si sempre, passata anche la più for-
te burrasca con onde alte come
piani di case, loro li ritrovavi anco-
ra lì. Castelli indistruttibili della
fantasia e della voglia di prua che
fende le onde. Un po’ sbilenchi
ma eleganti, spesso rudimentali
ma forti e robusti, esempli pluri-
mi di ingegnose soluzioni balisti-
che, corredo immancabile delle
banchine dei nostri porti. piccoli
e grandi.
A Pesaro li chiamavano i “qua-
dri”, a Fano i “quader” le “luger-
ne” a Senigallia, le “bilance” ver-
so l’Esino e anche giù a Civitano-
va e San Benedetto. “nichesse a
pésche” ad Ancona e dintorni.
Ma se dite “bilance” o “bilancio-
ni” o anche “blanciòn” è molto
difficile che chiunque sia passato
lungo i moli dei porti della costa
romagnola e marchigiana nen li
abbiamai visti.Quei retoni appol-
laiati in mezzo agli scogli o su pa-
lafitte, avolte con casottino di le-
gno allegato come il guscio di una
lumaca, fatti di legno, di ferro, di
latta, di cartone, di compensato,
di tutto quanto desse qualche ga-
ranzia di restare attaccato per un
po’ di tempo, che venivano calati
in acqua con paranco o con carru-
cola e tirati su lentamente fra la
sempre nuova curiosità di chi sta-
va a guardare, attento al primo
brillare argenteo di un pesce.

NATURALMENTE oggi sono
quasi tutti scomparsi e comunque
sono una specie in via d’estinzio-
ne, tanto che l’architetto Gianni
Volpe, sempre attento alla realtà
che ci sta attorno e non nuovo a
imprese del genere, ai “quadri”
ha ora dedicato uno splendido
doppio volume con cofanetto: “I
quadri delle Marche. I quadri di
Fano” (Editrice Sapere Senigal-
lia, 2014). Che dire di loro? Che
erano un mondo a parte in quel
mondo a parte che già di per sè
erano i nostri porti di una volta.
Non su tutti si poteva salire e non
tutti potevano salirci: il proprieta-
rio esercitava in pieno la sua auto-
rità di comandante. Uno si “im-
barcava” sulle loro piattaforme ed

era comeprendere ilmare e andar-
sene, lasciando a terra tutto il re-
sto del mondo, preso solo dalla
malia di quella grande rete che
scendeva e risaliva. A volte piena
a volte vuota offrendo anche lezio-
ni di vita e di pazienza. Volpi è
scrittore valente e ne ha dato pro-
ve molteplici, ma in questo caso è
aiutato anche dalla bellezza strug-
gente delle immagini, quasi tutta
roba di poveri pescatori dilettanti
che sembrano usciti da quelle
stampe delle sperdute isole
dell’oriente. Quello più lontano.

DEL“QUADRO” c’è ovviamen-
te anche una architettura “indu-
striale” e “agiata” indagata con
esperienza e precisione da Volpe.

Bene ha fatto ancora una volta la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano a farsi carico di questa
pubblicazione che viene presenta-
ta domani pomeriggio (ore 17,30)
nella Sala di Rappresentanza da
Alberto Berardi e da Simone Ru-
poli, alla presenza dell’autore. Di-
te che qualche “quadro“ andreb-
be salvatomagari perché è unano-
stra bella tradizione storica? La-
sciate perdere che è meglio.

f.b.

I “quadri” di Fano
Unviaggio
nella tradizione
Una ricerca diGianni Volpe

A destra, in alto e in basso,
alcuni “quadri” lungo il porto

di Fano, sono tra i pochi
sopravvissuti; al centro

l’architetto Gianni Volpe

FINDAL XVSECOLO

IL RETROSCENA ALDO AMATI E SGARBI ASSESSORE A PESARO

«QuandoVittorio,Alberto ed io...»

KLEDI Kadiu sarà oggi a Pesaro, dalle 17.30 alle 19, al centro
Hip Hop Connection di via Andrea Costa. La celebre star
del ballo venuta alla ribalta ad «Amici» di Maria De Filippi
terrà una lezione di danza moderna. Kadiu, che al momento
è in tour con lo spettacolo «Contemporary Tango» con il Balletto
di Roma è stato invitato al centro Hip Hop da Bernard Shehu,
ex ballerino del Balletto di Roma emaestro di danza classica
all’Hip Hop Connection dal 2011.

KLEDIKADIUALL’HIPHOPCONNECTION

Le reti, dette ‘bilance’
o anche ‘quadri’, sono

postazioni fisse
per la pesca in uso lungo

le coste marchigiane.
Tracce della loro

presenza
sul litorale pesarese

fin dal XV secolo

C’eraunavolta

OGNI volta che Vittorio Sgarbi mette
piede in città a tanti torna alla
memoria il periodo, una ventina
di anni fa, in cui fu vicinissimo
alla poltrona di assessore alla Cultura
di Pesaro. Domenica scorsa anche
il Carlino è tornato sulla vicenda ma
questa volta lo fa Aldo Amati, allora
sindaco e regista dell’operazione.
«Non fu Ucchielli – ricorda Amati –
nel ‘90 ad avere la pensata di candidare
Sgarbi a Pesaro, ma fui io. L’idea mia
era che sapevo quanti problemi poteva
creare un cavallo pazzo come Vittorio,
ma pensavo che avrebbe dato un
grande apporto alla promozione della

città di Pesaro sul piano della cultura e
dell’immagine. Anche perché lui aveva
frequentato le iniziative culturali di
Pesaro e aveva grande considerazione
della città, della nostra politica
culturale e dell’Amministrazione
pesarese».
«L’idea – prosegue l’ex sindaco tirando
in ballo due “testimoni” – la coltivai
assieme al Capo di Gabinetto Alberto
Ridolfi e all’assessore alla Cultura

Simonetta Romagna. Andammo
insieme a trovare Sgarbi nella sua casa
vicino a Ferrara e gli facemmo la
proposta. Lui avanzò molti dubbi
anche perché si stava candidando a
San Severino Marche con i socialisti.
Si riservò di pensarci, ci siamo poi
risentiti e lui si orientò ad accettare».
«Quando ne parlai al Partito a Pesaro –
svela Amati – fui subissato di critiche.
Chi si scatenò contro a livello

nazionale non fu Nicolini ma Massimo
D’Alema (segretario nazionale del
Partito) in persona che chiamò
Ucchielli per porre il veto e fece anche
una dichiarazione su Panorama per
criticare l’idea. Ricordo l’ultimo
incontro con Sgarbi un caldo sabato di
aprile nel mio ufficio. Sgarbi aveva
accettato ed io non sapevo come fare a
fargli capire che forse non era il caso;
che c’erano troppi problemi. Alla fine
capì e rilasciò una dichiarazione in cui
esprimeva apprezzamento per
l’Amministrazione di Pesaro e
prendeva atto che non c’erano le
condizioni per la sua candidatura».

SIMBOLOMARINARO
Domani la presentazione
del libro nella Sala
della FondazioneCariFano
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

UNCARNEVALE a quattrozam-
pe. Sarà dedicato all’amicoFido il
primo raduno carnascialesco di
cani, in programma nella prima
domenica di sfilate, intitolato
“Carnevale Animal Friendly”. Il
ritrovo è previsto per le 11 del 1°
febbraio, subito dopo il “Carneva-
le dei Nonni”, al ponte Storto per
dirigersi tutti insieme fino all’Ar-
co di Augusto.... una passeggiata
per fare uscire i cani più sfortuna-
ti dalla loro condizione di isola-
mento, con la speranza che possa-
no trovare una famiglia che li
adotti.

«QUEST’ANNOnon si potrà di-
re che al Carnevale non c’era un
cane – ha detto il presidente
dell’Ente Carnevalesca Luciano
Cecchini presentando la nuovissi-

ma iniziativa -. Parlando seria-
mente: questa vuole essere un’oc-
casione per sensibilizzare i visita-
tori della manifestazione e incen-
tivare le adozioni degli amici a
quattrozampe». L’associazione
Melampo, che gestisce il canile co-
munale, collabora così all’evento
di punta fanese “Bello da vedere e
dolce da gustare”: 13 tra cuccioli
ed esemplari più anziani del cani-
le diFano, vestiti a festa, si presen-
teranno alla città e a quanti vor-
ranno partecipare all’iniziativa
con i proprio amici a quattrozam-
pe. «I nostri cani indosseranno
per l’occasione un cappottino per-
sonalizzato con il proprio nome,
scritto con caramelle applicate al-
la stoffa – spiega SimonaMarocci-
ni, presidente associazione Me-
lampo –.Lenostre sarte stanno fi-

nendo gli ultimi ritocchi. Questo
ritrovo è un modo per dare loro
un’identità, renderli riconoscibili
e dimostrare a tutti che sono ani-
mali amati, educati, puliti, capaci
di stare al guinzaglio. Durante la

mattinata cercheremo di sensibi-
lizzare i visitatori e incentivare le
adozioni consapevoli che saranno
seguite, grazie ai volontari, da un
percorso educativo sia per i cani,
sia per i loro nuovi padroni».

MA LE NOVITÀ del 2015 non
si fermano qui. Il Teatro della

Fortuna apre infatti le sue porte
sia con una mostra di fotografie
storiche emanifesti del Carnevale
sia con diversi spettacoli. Si parte
con un omaggio al compianto
Peppe Nigra, sabato alle 21,15
con “Non aprite quella sporta”
del San Costanzo Show. Nuovo
anche il “Concorso Fotografico
Nazionale Carnevale di Fano”
dell’associazione Centrale Foto-
grafia dedicato a “Riti, Costumi e
Immaginario”. L’iscrizione è gra-
tuita:mail a concorso@carnevale-
difano.eu (massimo 20 foto) entro
lunedì 23 febbraio. Le immagini
saranno valutate da una giuria tec-
nica presieduta dal fotoreporter e
giornalista di fama internazionale
Tano D’Amico che decreterà il
vincitore, venerdì 6 marzo nel
foyer del Teatro.

Tiziana Petrelli

LUCIANO CECCHINI
«Vogliamo sensibilizzare
i visitatori e incentivare
gli affidamenti»

Sarà unCarnevale ‘animal friendly’
Sfilano i cuccioli per essere adottati
Sono quelli dellaMelampo: vestiti a festa dalle sarte. Altre iniziative

PIÙ“RANDAGI” che posti in canile co-
munale. «La capienza massima del cani-
le sarebbe di 180 cani – spiega Simona
Maroccini dell’associazione Melampo
che lo gestisce - , noi l’abbiamo abbon-
dantemente superata. Attualmente sono
ricoverati oltre 210 cani e per questo alcu-
ni, quelli proprio vecchissimi, sono a ca-
sa di volontari che hannouna regolare as-
sicurazione (è una delle spese che ci com-
petono) e se li gestiscono senza nulla
chiedere».Dire che i volontari diMelam-

po si adoperino per far stare al meglio i
“randagi” è un eufemismo. «Noi abbia-
mo una tariffa di 1,85 al giorno per cuc-
cioli fino ad un anno di vita e per cani
anziani dai 9 anni in avanti (forse i tre
quarti della popolazione canina di Me-
lampo è fatta di animali anziani), per i ca-
ni giovani prendiamo dal Comune 1,72
euro al giorno. Con questa cifra ci occu-
piamo di tutto: cibo, veterinari, manu-
tenzione della struttura...». I cani sono
quelli trovati nel comune di Fano, ma

tante volte provengono anche dai comu-
ni limitrofi che non sono dotati di cani-
le. L’idea del cane randagio però è com-
pletamente superata. «La maggior parte
di quelli che arriva è di proprietà – con-
clude laMaroccini –, vengono dalle case.
Vuoi per la crisi economica, vuoi per pro-
blemi personali... spesso i cani che arriva-
no da noi hanno il microchip ma nessu-
no se li viene a riprendere. L’ufficio eco-
logia urbana scrive ai proprietari ma è
tutto abbastanza complicato». ti.pe.

PIANETAFIDO INUMERIDELCANILE: PARLASIMONAMAROCCINI, LARESPONSABILE

«Capienzamassima 180,ma ne abbiamo210»

SARÀ lo stesso Gianni Volpe, autore del volume “I quadri di
Fano. I quadri delle Marche” (editrice Sapere Senigallia), a
presentare domani alle 17.30 nella sala di Rappresentanza della
Fondazione Carifano questa sua ricerca sulle costruzioni
marinare che comunque le si chiami, appartengono al vasto
campionario dell’architettura popolare delle Marche. Vengono
indagate a partire da Gabicce Mare fino a San Benedetto del
Tronto. A discutere con Volpe, Alberto Berardi e Simone Rupoli.

CONFERENZA SUI QUADRI CHE STANNO SULMARE

COMEBATMAN
Un canemascherato e a

destra la presentazione ieri
dell’iniziativa che vede

protagonisti i cani

IL CANILE comunale di
Tre Ponti ha bisogno di lavori
di manutenzione urgenti. Lo
fanno presente da tempo i vo-
lontari che lo gestiscono ed oggi
la consigliera comunale di Si-
nistra Unita Carla Luzi porta
la questione in consiglio comu-
nale con una mozione urgente
che vuole impegnare sindaco e
giunta anche «a dare mandato
agli uffici comunali competen-
ti di predisporre un progetto di
massima su tutta l’area dispo-
nibile per la realizzazione del-
le strutture necessarie ad acco-
gliere tutti i cani del comune,
secondo i criteri del
“parco-canile”, della bioedili-
zia e della riduzione del consu-
mo energetico, sulla base del
quale reperire finanziamenti
europei, statali o regionali».
Il comune di Fano si è dotato
infatti nel 2002 della struttura
a Tre Ponti. «Da novembre il
canile-rifugio è completamente
al buio – si legge nel documen-
to - in quanto l’impianto elettri-
co è divenuto inutilizzabile e
non più riparabile, causando
problemi di sicurezza per gli
animali e per i volontari e gli
addetti che vi prestano servi-
zio; diversi box presentano del-
le fessurazioni in prossimità
delle travi, causando infiltra-
zioni di acque piovane e preoc-
cupazioni per la stabilità; tut-
ta l’area ove sono realizzati i re-
cinti di contenimento degli ani-
mali è perennemente fangosa;
la parte inferiore del canile,
ove sono ospitati alcuni cani in
esubero, non èmai stata ristrut-
turata e non è collegata alla fo-
gnatura comunale; la struttu-
ra non è facilmente raggiungi-
bile con i mezzi pubblici e non
dispone di un parcheggio...».

PIANETAFIDO

Canile, urgono
lavori urgenti:
mozionediLuzi
in consiglio

DEDIZIONE SimonaMaroccini, presidente
dell’associazione «Melampo»
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ZUCCHERIFICIO, fusione
Aset e naturalmente la scelta
del candidato presidente (Ce-
riscioli o Marcolini) in vista
delle primarie Pd di domeni-
ca 1 marzo. Questi i temi af-
frontati, ieri, nella segreteria
del PddiFano. Per quanto ri-
guarda i candidati consiglie-
ri il dibattito è fermo ai nomi
di Renato Claudio Minardi e
Rosetta Fulvi anche se Fede-
rico Perini – sostenuto dal
“gruppo dei 20” che ha sotto-
scritto il documento sul rin-
novamento– afferma: «Inpo-
chi mesi è la seconda volta
che qualcuno propone il mio
nome. Se in precedenza mi
ero espresso per un impegno
locale, a questo puntomi sen-
to di dire che sono a disposi-
zione.Ma il consenso deve es-

sere ampio». Poi, però, ag-
giunge: «Entro due giorni si
arriverà a trovare un terzo
candidato. Ci sono ampimar-
gini per una figura politica-
mente giovane che sia espres-
sione di quell’area che chiede
a gran forza il rinnovamento.
Penso che il partito debba of-
frire agli iscritti la possibilità
di scegliere tra varie figure. E
poi vinca il migliore...».

E’ CHIARO che dopo l’usci-
ta di scena di Francesco Tor-
riani, serpeggia un certo ma-
lumore tra il “gruppo dei
20”. Anzi c’è chi sostiene che
«il percorso è pre-confenzio-
nato e le consultazioni così
come sono state impostate
(un dibattito tra gli iscritti)

depotenziano la battaglia del-
le candidature lasciando spa-
zio alla mediazione politica
provinciale».
Battaglia aperta sulle candi-
dature anche in Forza Italia

chemartedì si è riunita per af-
frontare la questione. Rima-
ne sul tavolo il nome di Ma-
ria Antonia Cucuzza anche
se qualcuno fa notare che se
l’ex assessore avesse voluto
realmente scendere in cam-
po lo avrebbe già fatto. Ed ec-

co allora che spuntano i no-
midei giovani che devono fa-
re esperienza politica e han-
no bisogno di farsi conoscere
dagli elettori. A giocarsi il po-
sto in lista potrebbero essere
la presidente del Club Forza
Silvio Letizia Conter e il neo
coordinatore di Forza Italia
Fano, Stefano Mirisola. So-
no invece in piena campagna
elettorale i candidati regiona-
li uscenti: Mirco Carloni
(Nuovo centrodestra), Elisa-
betta Foschi (Forza Italia) e
Roberto Zaffini (Fratelli
d’Italia-An).Data per certa la
candidatura di Luca Rodolfo
Paolini per la Lega Nord,
mentre taceGiancarloD’An-
na, già al secondo mandato
di consigliere regionale.

AnnaMarchetti

QUATTROvideoproiettori e al-
cuni testi utili all’attività didatti-
ca. Questo il regalo dell’associa-
zione «Mimosa» alla scuola
dell’infanzia e primaria di Cuc-
curano. Ieri mattina la cerimo-
nia di consegna del materiale
con il sindaco Massimo Seri,
l’assessore ai Servizi educativi
Samuele Mascarin e la dirigen-
te del circolo didattico di S.Or-
so, FredianaBenni.Tra i prossi-
mi obiettivi dell’associazione
Mimosa, che opera a favore del
sociale e a salvaguardia dell’am-
biente, ci sono la coperturawire-
less in tutto il territorio di Cuc-
curanoe l’acquistodi undefibril-
latore per il quartiere.

SOLIDARIETA’
I donidell’associazione
“Mimosa”alla scuola

IL GRUPPODEI VENTI
Federico Perini potrebbe essere la novità

GRANDI MANOVRE
E’ data per certa
la candidatura di Paolini
Mistero attorno aD’Anna

Regionali, il Pd pensa al terzo uomo
Perini si candida: «Adisposizione»
Nel centrodestra è battaglia all’interno di Forza Italia

NUOVAudienza, questa volta al-
la Corte d’Appello di Ancona, per
la coppia gay Fausto Schermi ed
Elvin van Dijk. Dopo la decisio-
ne del Tribunale di Pesaro di di-
sporre la cancellazione del loro
matrimonio (celebrato in Olanda
nel 2008) dal registro dello Stato
civile del Comune di Fano ( dove
era stato trascritto dal sindaco
uscente Stefano Aguzzi, alla fine
di maggio 2014, al termine del
suomandato), la coppia hapresen-
tato ricorso alla Corte d’Appello.
Ieri mattina l’udienza durante la
quale i due coniugi sono stati

ascoltati, assistita dagli avvocati
Manuela Isotti e Antonio Rotelli
(presidente dell’Avvocatura per i
Diritti Lgbti-Rete Lenford). Se
nella peggiore delle ipotesi la deci-
sionedella Corte d’Appello doves-
se uniformarsi a quella del Tribu-
nale di Pesaro, la coppia prosegui-
rà la battaglia prima in Cassazio-
ne e, se necessario, alla Corte euro-
pea dei Diritti dell’uomo. Quello
diFausto Schermi eElvin vanDi-
jk è stato il primo matrimonio in
Italia trascritto da un sindaco. A
quell’atto sono seguite analoghe
decisioni da parte dei primi citta-
dini di Napoli, Milano e Roma.

MATRIMONIOGAYCONTESTATO

LaCorte d’Appello
ascolta i coniugi

Fausto Schermi (a destra) ed Elvin van Dijk il giorno delle loro nozze
a Fano che il Tribunale di Pesaro a cancellato. Ora il giudizio tocca
alla Corte d’Appello di Ancona. La Cassazione è in agguato
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BUONE nuove per i 1200 lavoratori fanesi di Saipem. «Il fatto
che Eni abbia deciso di non svendere Saipem é una buona
notizia». Così l’onorevole fanese Lara Ricciatti, capogruppo di
Sel in Commissione Attività produttive della Camera, in
merito all’ennesima audizione di ieri dell’amministratore
delegato di Eni Claudio Descalzi. «Una decisione che, seppur
dettata da ragioni interne, come la volontà di ottenere un
migliore rendimento sulmercato di Saipem quando ci saranno
le condizioni – continua Ricciatti – rivela tuttavia il
riconoscimento del valore di Saipem da parte di Eni. Pur
comprendendo le ragioni aziendali di Eni, continuo a pensare
che la cessione di una azienda a così elevato know how sia un
errore per l’Italia».

«PERFANO sarebbe positivo in-
serirsi nella collaborazione tra Pe-
saro e Urbino». L’invito arriva da
PaoloBonetti, docente universita-
rio, giàmembrodel cda della Fon-
dazione Teatro. «Mi rendo conto
– afferma – che non è facile colla-
borare con Vittorio Sgarbi, una
personalità dirompente, ma con
grandi idee, vincenti. Per quanto
riguarda il rapporto Fano-Pesaro,
dovrebbe essere molto stretto se,
come si dice, sindaco e giunta so-
no nati in stretto collegamento
con il Pd pesarese».Non piace, in-
vece, al professor Bonetti, l’idea
di creare unaFondazione cultura-
le sulle ceneri della Fondazione
Teatro della Fortuna: «Sono asso-
lutamente contrario perché signi-
ficherebbe creare un contenitore
con finanziamenti a pioggia, la-
sciando al teatro solo le briciole.
Il teatro ha bisogno di risorse pro-
prie, se non si trovanomeglio che

tutta l’attività torni all’assessorato
alla Cultura». E ancora: «Già ora
inmolti sperano dimettere lema-
ni sui finanziamenti che il Comu-
ne dà alla Fondazione Teatro ed è
quanto succederebbe con la Fon-
dazione Cultura».

PER BONETTI è chiaro che «la
Fondazione Teatro sopravviverà
solo se l’attuale cda riuscirà a tro-
vare finanziamenti privati, to-
gliendo al Comune l’onere del
suo sostegno. La stessa Fondazio-
ne Cassa di Risparmio finora ha
fatto troppo poco per il teatro. E
comunque ci vogliono imprendi-
tori che credono in quella istitu-
zione,mentre la Fondazione deve
produrre idee e progetti». Oppo-
sto il pensiero dell’ex assessore
provinciale alla Cultura, Davide
Rossi, candidato della lista civica
del sindaco «Noi città» per la qua-
le ha elaborato il programma cul-

turale prevedendo la creazione
della Fondazione Cultura: «Una
buonissima idea tanto che Pesaro
l’ha copiata. La Fondazione Cul-
tura avrebbe dovuto aprirsi alle
principali manifestazioni e asso-
ciazioni cittadine ( Fano Jazz by
The Sea, Centro Studi Vitruvia-
ni, Incontro Internazionale Poli-
fonico...) che avrebbero potuto

usufruire dei servizi amministrati-
vi della Fondazione stessa e
dell’ufficio stampa. Il senso della
Fondazione Teatro, dove la sta-
gione di prosa la fa l’Amat, è quel-
lo di fornire servizi a chi opera sul
territorio e fare da cabina di regia

per tutte l iniziative». «Ci auguria-
mo – conclude Marta Ruggeri
(F5S) membro della Commissio-
neCultura – cheSeri eMarchegia-
ni perseguano iniziative politiche
per far uscire Fano e il suo patri-
monio artistico-culturale dal ruo-
lo marginale nel contesto provin-
ciale. Non comprendiamo per
quale ragioneFanonon si sia inse-
rita nel percorso, condiviso dalle
più lungimiranti Pesaro e Urbi-
no, che punta adottenere, tra le al-
tre cose, un biglietto unico per
l’accesso nei principali musei e
gallerie della provincia, ma che
per l’inerzia della nostra giunta
non annovera il nostroMuseo e la
nostra Pinacoteca e nemmeno vi-
site guidate agli altri monumenti
(spesso chiusi al pubblico) e luo-
ghi di interesse artistico».

AnnaMarchetti

Studente dell’Apolloni decide di frequentare il terzo anno in Cina

Marta Ruggeri,
membro della
commissione

cultura, chiama in
causa il sindaco

«UNACOMMISSIONE
speciale d’indagine per
verificare il rispetto di regole e
procedimenti amministrativi
legati allo sviluppo dell’area
industriale di Bellocchi». La
richiesta, come annunciato nei
giorni scorsi dai consiglieri
comunali di F5S (Hadar
Omiccioli, Marta Ruggeri e
Roberta Ansuini), è stata
presentata al presidente del
Consiglio comunale (Renato
ClaudioMinardi) e al sindaco
Massimo Seri. Un’iniziativa,
secondo i grillini, «a completa
tutela dell’attività della
Profilglass perché quando la
legalità e la buona prassi sono
alla base dell’attività politica,
tutti ne possono beneficiare». I
consiglieri 5 Stelle nella loro
richiesta fanno presente come
«la consolidata realtà della
Profilglass mentre dal lato dello
sviluppo produttivo e della
crescita occupazionale ha avuto
un ruolo positivo sul tessuto
socio-economico della città,
sotto il profilo territoriale ed
ambientale ha avuto un impatto
che si è concretizzato con un
sensibile abbassamento della
qualità della vita dei cittadini
residenti, vicini e confinanti
con gli stabilimenti produttivi».
La Commissione, secondo i
grillini, potrà «compiere
ispezioni e disporre audizioni
dei dipendenti, di soggetti
esterni direttamente ed
indirettamente coinvolti, di ex
amministratori comunali, di
professionisti e consulenti
esterni che a vario titolo si sono
occupati della questione». Al
termine dell’indagine «la
Commissione redigerà una
relazione scritta sui fatti».

ILLICEOArtisticoApolloni è sbarca-
to in Cina. Una alunno della 3°A Arti
Figurative, Francesco Serafini sta in-
fatti frequentando l’anno scolastico al
JiamusiNo.1Middle School di Jiamu-
si, nel nord-est della Cina, a mille chi-
lometri dal confine con la Russia. «Il
nostro Liceo – spiega la dirigente del

Polo 3 – ha sostenuto il desiderio di
Francesco di vivere un’esperienza di
scambio interculturale e ha avviato il
programma di Intercultura. La tutor
di Francesco è la professoressaMazza-
cuva». Francesco è ospite della fami-
gliaQi,molto disponibile nei suoi con-
fronti. «A scuola la situazione è un po’

più difficile – scrive – a causa della lin-
gua. I ragazzi cinesi, ospitalissimi, stu-
diano l’inglese ma non lo parlano be-
ne, anche se per dialogare connoi stra-
nieri si sforzano di fare del loro me-
glio». Nella scuola che frequenta ci so-
no altri tre studenti stranieri: un altro
italiano, un’americana e un’austriaca.

ILDIBATTITO PAOLOBONETTI CONTRARIOAI FINANZIAMENTI A PIOGGIA

«Noadunanuova fondazione culturale:
meglio che il teatro torni all’assessorato»

PORTO SOLAZZI REPLICAALCONSIGLIERE REGIONALE

«Dragaggio, Scarpetti poteva mobilitare l’Idv»

Francesco
Serafini,

classe 3ªA
sezione Arti

figurative

RICCIATTI(SEl)
«Buonenotizie per 1200 lavoratori fanesi:
Eni ha deciso di non vendere Saipem»

CASOPROFILGLASS

IGrillini chiedono
commissione indagine
sullo sviluppodell’area
industriale diBellocchi

BOTTAERISPOSTA tra Vit-
toriano Solazzi (presidente del
Consiglio regionale) eLucaAca-
cia Scarpetti (consigliere regio-
nale di Idv) sul dragaggio del
porto. «Non ho molte occasioni
di vedere Acacia Scarpetti, che
frequenta poco gli uffici regiona-
li, ma sono stupito– replica So-
lazzi alle critiche del consigliere
Idv – che dopo 5 anni di consi-
glio regionale non gli sia chiaro
il funzionamento del Consiglio
regionale». «Gli ordini del gior-
no e lemozioni approvate in con-

siglio – prosegue Solazzi – sono
immediatamente inviate dai
miei uffici alla giunta.Agli asses-
sori il compito e la responsabili-
tà di trasferirli agli uffici compe-
tenti in base ai contenuti dei do-
cumenti». Per Solazzi si «tratta
di una strana polemica tanto più
che in questi anni Acacia Scar-
petti, sulla questione dragaggio,

avrebbe potuto sollecitare l’as-
sessore all’AmbienteDonati che
apparteneva al suo stesso parti-
to». E infine: «E’mio dovere isti-
tuzionale rispondere a chi dice
falsità solo per comprovare la
propria esistenza».

RIMANE il fatto che il porto di
Fano è insabbiato con le associa-
zioni della pesca che da anni

chiedono il dragaggio. Anche
nell’ultimo incontro, pochi gior-
ni fa in Comune, la Coomapesca
ha ribadito lanecessità di «draga-
re 100 mila metri cubi di fanghi
entro l’estate». Lo stesso sindaco
Seri sa che non si può aspettare
tanto da invitare la Regione «a
stanziare le risorse e a fare le ga-
re» per portare nella cassa di col-

mata di Ancona 45 mila metri
cubi di fanghi. LaCoomarpesca,
che nei mesi scorsi ha lanciato
una campagna pubblicitaria per
denunciare la desertificazione
del porto diFano, con gravedan-
no per gli operatori e tutto il set-
tore del turismo, è pronta ad al-
tre iniziative eclatanti di prote-
sta.Tra l’altro i consiglieri regio-
nali uscenti e quelli candidati sa-
ranno chiamati in un incontro
pubblico a giustificare i ritardi e
amanifestare il loro impegno fu-
turo per il porto.

An.Ma.

ASSE PESARO-URBINO
«Sarebbemolto positiva
una collaborazione di Fano
con il grande Sgarbi»
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ILSUOBANCOnon c’è più.Gli
insegnanti della quinta elementa-
re di Orciano, la classe che fre-
quentava il piccoloFrancescoMa-
raschi, hanno deciso di toglierlo.
Troppo forte la sofferenza dei
suoi compagni nel vedere quel po-
sto vuoto, il posto che fino a saba-
to era occupato dal sorriso e dalla
educata esuberanza di “Cesco”, o
“Franci”, come lo chiamavano
dolcemente i coetanei. Bambini
di 10 anni, che la vita, all’improv-
viso, hamesso di fronte aduna co-
sa più grande di loro, che lunedì
mattina, al rientro a scuola dopo
la tragedia che ha portato via per
sempre l’amichetto, apparivano
disorientati, immersi in un silen-
zio che strideva fortemente con la
vivacità che di solito anima le clas-

si “moderne”. Le maestre, a quel
punto, dopo aver spostato il ban-
co di Francesco, hanno detto loro
che non si poteva tener dentro
una cosa del genere, che bisogna-
va tirar fuori la sofferenza; qualcu-
no, allora, ha cominciato a parla-
re, a chiedere il perché; perché
“Cesco” non era lì insieme a tutti
gli altri, poi col trascorrere deimi-
nuti le lacrime hanno cominciato
a rigare il volto degli alunni. «Un
pianto lungo, generale – racconta
commossa una delle docenti – al
termine del quale abbiamo dato
ad ognuno un foglio bianco su cui
esprimere con un disegno o delle
piccole frasi il ricordo del compa-
gno». Il risultato sono stati pensie-
ri e immagini talmente toccanti,
che le maestre hanno deciso di ri-

produrli nel manifesto di cordo-
glio della scuola fatto affiggere
per il paese. «Anche se non sei qui
con noi sarai sempre nei nostri
cuori», «Franci cimanchi tantissi-

mo», «Che il Signore ti accolga a
braccia aperte», «Ti vogliamo
sempre un mondo di bene»… so-
no alcune delle scritte, accompa-
gnate da cuoricini rossi e altre fi-
gure affettuose. Un affetto che i
bambini esprimeranno amodo lo-

ro anche oggi (quando nella chie-
sa di SanCristoforo, con inizio al-
le 15, si terrà il rito funebre, cele-
brato dadonMircoAmbrosini) li-
berando in cielo, all’uscita del fe-
retro, una nuvoletta di palloncini
bianchi attaccato a ciascuno dei
quali ci sarà un pensiero dolce per
Francesco. In occasione del fune-
rale, come abbiamo anticipato ie-
ri, si terrà il lutto cittadino indet-
to dal sindaco Stefano Bacchioc-
chi, «con il divieto dalle 13 alle 18
nelle vie e nelle piazze adiacenti
la zona in cui svolgerà la cerimo-
nia funebre di tutte le attività lavo-
rative non finalizzate ai servizi
della cerimonia stessa e il divieto
delle attività ludiche e ricreative e
altri comportamento che contra-
stino col carattere luttuoso».

Sandro Franceschetti

Riflessioni sull’euro intorno al libro diMarcoBertorello

– MAROTTA –

“L’UOMOnon vuol morire: le
cellule staminali e i tanti
progressi della scienza
medica”, è il titolo del
convegno in programma per
oggi pomeriggio alle 16 nella
sala congressi della Croce
Rossa, in vale Europa, su
organizzazione del Circolo
CulturaleMarotta. «Relatore –
spiega il presidente del Circolo,
Ersilia Riccardi – sarà il dottor
Quinto Olivieri, specialista in
endoscopia digestiva
diagnostica e in chirurgia
generale. Egli ci spiegherà
come oggi la medicina
disponga di un infinito
armamentario di tecniche e di
farmaci atte a sconfiggere la
malattia e tenere a bada la
morte. Ricorderà che negli anni
Cinquanta fu ideato il rene
artificiale, che ha salvato la vita
a migliaia di pazienti sofferenti
di insufficienza renale, seguito
poi dal trapianto di reni, dai
trapianti di cuore, di occhi, di
fegato, di polmone... Metterà in
evidenza che la tecnologia
soccorre, quindi, la medicina
nella lotta contro la morte
prematura e come a queste
tecniche siano seguite, con
importanza rilevante, le colture
con le cellule».

L’INGRESSO al convegno, che
rappresenta il secondo
appuntamento del ciclo “Le
paure del nostro tempo”,
tematica generale delle attività
del 15esimo anno sociale del
Circolo CulturaleMarotta, è
gratuito.

s. fr.

– FANO –

IL GRUPPO di riflessione politica,
sociale ed economica “Fuoritempo” di
SanMichele al Fiume ha organizzato,
per sabato alle 16,30 nella “Mediateca
Montanari” di Fano, la presentazione
del libro “Non c’è euro che tenga” di
Marco Bertorello, che parteciperà

all’evento. Il libro indaga il ruolo della
monetanellemoderne politiche econo-
miche, svelandone un’altra natura,
ben diversa dal semplicemezzo per far
circolare lemerci. Si tratta di una lettu-
ra originale che prova a rompere la po-
larizzazione irrisolta tra i “fanatici”
dell’euro e i sostenitori del ritorno alla

moneta nazionale. Bertorello lavora
nel porto di Genova e collabora con il
“Manifesto” e con vari siti e riviste.
Dal ’97 ad oggi ha pubblicato tre libri
ed è coautore del volume collettaneo
“Come si esce dalla crisi” (Edizioni
Alegre 2013).

s. fr.

ORCIANOOGGI ALLEORE 15 I FUNERALI DEL BAMBINOMORTO PERMENINGITE

Quel bancodi “Cesco” chenonc’è più
E i compagni lo salutano con i disegni

DISTRETTOSANITARIODAL 1° FEBBRAIO TERMINA LACOMPETENZADI FANO

Serra Sant’Abbondio e Frontone sottoUrbino

TEMA
CALDO

Attesa per
l’incontro
sull’euro

A sinistra, FrancescoMaraschi, a destra il manifesto che riproduce i disegni e i messaggi affettuosi dei compagni di classe per il piccolo Francesco

MAROTTA

Lenuove frontiere
dellamedicina:
dalle cellule staminali
ai farmaci più evoluti

UNA DOCENTE, COMMOSSA
«Abbiamodato ad ognuno
un foglio bianco su cui
esprimere le sensazioni»

DA DOMENICA prossima, 1°
febbraio, i comuni di Serra
Sant’Abbondio e Frontone pas-
seranno dal Distretto Sanitario
di Fano a quello di Urbino e ciò
comporterà alcune variazioni
operative. Secondo una nota del
dottor Tiziano Busca, dell’Uffi-
cio Relazioni con il Pubblico
dell’Area Vasta 1, ecco le più si-
gnificative per gli utenti. Vacci-
nazioni: tutti i nuovi nati saran-
no presi in carico nelle sedi com-
petenti per territorio, quindi il
Sisp (Servizio di Igiene e Sanità

Pubblica) di Urbino, sede di Ca-
gli, ma per evitare disagi alla po-
polazione, quei soggetti che han-
no già iniziato il ciclo vaccinale,
qualora dovessero presentarsi al-
la vecchia sede di competenza,
saranno comunque trattati regi-
strando e comunicando al Di-
stretto di Urbino, sede di Cagli,
i relativi dati. Pediatria di libera

scelta: viene data l’opportunità
di effettuare la scelta direttamen-
te al front-office e contempora-
neamente dovrà essere compila-
ta domanda di scelta in deroga,
qualora sia necessario, che verrà
inviata dall’ufficio anagrafe
all’ufficio Dat Fano, il quale
provvederà a portarla al primo
Comitato utile perché venga ac-

colta. Continuità assistenziale:
la sede di riferimento per Serra e
Frontone sarà quella di Cagli, in
ogni caso, qualora qualcuno de-
gli assistiti si rivolgesse alla sede
di Pergola, avrà comunque dirit-
to alla prestazione.

PROTESICA, ausili, rimborsi
al cittadino: il neo utente dovrà
rivolgersi alDistretto di apparte-

nenza, per quelli che già usufrui-
scono del servizio si farà invece
riferimento alle modalità già at-
tuate. Medicina legale: le visite
fiscali e necroscopiche andran-
no effettuate dalla sede di Cagli;
le pratiche dell’invalidità civile
andranno per competenza terri-
toriale, tuttavia, nel rispetto del
principio della continuità, per le
pratiche già in corso si farà riferi-
mento alle sedi dove le stesse
hanno avuto inizio. Per info
chiamare il centralino di Cagli
allo 0721 7921

s. fr.


