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ROMA In arrivo un nuovo concorso
a cattedra per circa 17mila profes-
sori. Il ministro Stefania Giannini
l’hapresentatoieri inParlamento,
rispondendo a un’interrogazione
durante il question time. Il concor-
so, con molta probabilità, si svol-
gerànellaprossimaprimavera.

Mozzettia pag. 11

La sfida del premier

L’ultimo
assalto
al moloch
burocrazia

Aldrovandi, interviene il Colle
«Gli applausi gesto indegno»

La trattativa
Alitalia-Ethiad,
fondo del governo
per i dipendenti

LucaCifoni

S
uona decisamente bene
l’idea di un Pin unico as-
segnatoaa tutti cittadini,
per permettere loro di ac-

cedereai servizi delloStato.
Apag. 3

Il focus
Meno burocrazia
con un pin unico
a tutti i cittadini

Paolo Graldi

MILANO Stop del Tribunale ai
comizi di Berlusconi. Il gran-
de ritorno previsto per dome-
nica a Bari per la manifesta-
zione lanciata da Raffaele Fit-
to sarà trasformato in un col-
legamento video. Nessun pro-
blema invece dovrebbe esser-
ci per il comizio organizzato
a Milano: dal venerdì al lune-
dì l’ex premier deve restare
in Lombardia, dunque non
violerebbe le regole. Ma l’ap-
puntamento sarebbe stato
congelato. Inoltre, l’ex Cava-
liere rischia la revoca dell’af-
fido ai servizi sociali se ci fos-
sero altri strappi contro le to-
ghe.

Guascoa pag. 7

Berlusconi, vietati i comizi
e c’è il rischio domiciliari
`Le prescrizioni del Tribunale e l’avviso sugli attacchi anti-toghe

`La riforma di Renzi: piano esuberi con mobilità e dequalificazione. E assunzioni di giovani
`Consultazione online, permessi sindacali dimezzati, meno prefetture, dirigenti licenziabili

MariaLatella

«S
e senti Marina, diglie-
lo: Per-fet-ta. Gliele ha
cantate. A tutti. Ma
quandomai unAlfano,

un Toti, saprebbero parlare
con tanta chiarezza?». L’ex
membrodelgovernoBerlusco-
nièentusiasta.

Apag. 7

Le candidature
L’ipotesi Marina scuote Forza Italia
e il cerchio magico stoppa Barbara

UmbertoMancini

D
ecreto per liberalizzare
Linate, collegamento del-
l’alta velocità fino a Fiu-
micino eun fondo per ge-

stiregli esuberidiAlitalia.
Apag. 17

Perché la legalità
va difesa a tutti i costi

La scomparsa
Addio Hoskins,
fu anche
il detective
di Roger Rabbit
Ameri a pag. 26

La sentenza
Dolce e Gabbana
condannati
a sorpresa
per evasione fiscale
Guasco a pag. 14

L’evento
Niente superstar
e tanti giovani
nel Concertone
del Primo maggio
Molendini a pag. 26

Oscar Giannino

Rivoluzione statali, ecco i tagli

Bufera sul Sap. Alfano non riceve il sindacato

Per la festività del Primo
maggio IlMessaggero
domaninonuscirà.
Tornerà in edicola sabato.
Oggi resta aggiornato
il sito ilmessaggero.it

Q
uell’applauso, sfrontato e of-
fensivo, sta trasformandosi
in un boato di critiche al ge-
sto di sfida della platea di po-

liziotti del Sap. Apag. 9

Buongiorno, Gemelli! «Questo
primodi maggio, Elena, io ti
giuro perCastore ePolluce, che
sono i tuoi gemelli, soltanto tu
mi piaci» recita Pierre de
Ronsard. Ed è maggio davvero
per il vostro segno, che inizia
conuna stupefacenteLuna e
conMarte al massimodella
passionalità: nuove passioni,
progettimatrimoniali, nuove
nascite, nuove case. Siete in
attesa solo di Venere in Ariete,
sabatoprossimo, dove sarà
congiunta aUrano, aspetto di
grandesuccesso per il lavoro.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

GEMELLI, SUCCESSO
NEL LAVORO

ROMA Tagli, innovazione e ri-
cambio generazionale. Sono
questi i tre punti attorno a cui
ruota la riforma della Pubbli-
ca Amministrazione. Del pia-
no di tagli fanno parte, tra l’al-
tro, la messa in comune dei
servizi tra le amministrazioni
locali e il riordino della pre-
senza dello Stato a livello terri-
toriale. Previsti inoltre la mo-
bilità per gli esuberi, permessi
sindacali dimezzati e dirigenti
licenziabili. La riforma sarà
approvata dal Consiglio dei
ministri il prossimo 13 giugno.

ContieVentura
alle pag. 2, 3, 4 e 5

Scuola, un concorso
per reclutare
17 mila professori

ROMA «Una vicenda indegna». In
una lettera alla madre di Federico
Aldrovandi, il presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano,
sottolinea di condividere in pieno
«le posizioni prese dal ministro
dell’Interno e dal presidente del
Consiglio» sulla «indegna vicen-
da» e di «comprendere quanto do-
lore essa le abbia procurato».
Errante,Marincola eMenafra

alle pag. 8 e 9

La mamma di Federico Aldrovandi
Nel tondo, gli applausi del Sap

I
n un aureo libretto pubblica-
to il primo aprile 1921, il Codi-
ce della vita italiana, Giusep-
pe Prezzolini scriveva che nel

nostro Paese «la roba di tutti -
cioè pubblica - tempo pagato
per lavorare, uffici, vagoni, bi-
blioteche, musei - è roba di nes-
suno». Ecco, se c’è qualcosa di
molto apprezzabile nella vastis-
sima lista di intenti annunciati
ieri dal premier Matteo Renzi
sotto la voce “riforma della pub-
blica amministrazione”, è l’idea
che il molto da cambiare nella
PA serva a renderla finalmente
meno estranea e ostile a cittadi-
ni e imprese.

Detto questo, con un metodo
che sta diventando regola e non
eccezione in questo governo, la
conferenza stampa tenuta dal
premier e dal ministro Madia
dopo il Consiglio dei ministri si
risolve al momento in ben 44
“titoli” di misure da assumere.
Dunque la premessa obbligata
è che per giudicarli davvero bi-
sognerà necessariamente aspet-
tare i testi del disegno di legge, a
cui forse si affiancherà un de-
creto legge. Ed è scontato che,
in campagna elettorale e con la
conflittualità tra forze politiche
e interna al Pd, distinguo, obie-
zioni e scontri sono obbligati.
Ma alcune cose si possono dire.
Intanto, sul metodo per tradur-
le in testi definitivi. Poi, su ciò
che sembra mancare rispetto al-
le attese. Infine, su alcuni dei “ti-
toli” più promettenti. Per prima
cosa, il governo mostra di sape-
re bene che metter mano a una
ricognizione e razionalizzazio-
ne generale della PA e dei suoi
oltre 3,2 milioni di addetti (si
sommano poi quelli delle muni-
cipalizzate) è un’opera di Sisifo.
Coraggiosa.

Continuaapag. 20
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Pra e Aci, torna
il registro unico

Sistema camerale
iscrizione addio

Centrale unica
acquisti polizia

Nonèstataunapasseggiata.
Ma,alla fine,doposei scrutini
ecinquefumatenere, le
commissionibilanciodi
CameraeSenato ierihanno
finalmentepartorito la short
list (dieci inomiapprovati)
per lapresidenzadell'Ufficio
parlamentaredibilancio.
Poi,nel girodipocheore, è
arrivata lanomina,daparte
diPietroGrassoeLaura
Boldrini,dei componenti
della triadeacui spetterà
governare il Fiscal council,
l'organismoindipendente
incaricatodi
controllare i conti
delloStato, come
stabilitodalpatto
finanziario
europeo.
L'Authoritysarà
presiedutada
GiuseppePisauro (nella
foto), rettoredellaScuola
superioredell'economiae
delle finanze.Al suo fianco
ChiaraGoretti, super tecnico
del servizioBilanciodel
Senato, collaboratricedi
CarloCottarelli (per il quale
haseguito i lavori sulle
partecipate),nonchéex

consiglierediPaoloDe
Ioanna, capodigabinettodel
MinisterodelTesorodiCarlo
AzeglioCiampinegli anni
Novanta.EAlbertoZanardi,
bocconiano,altro
fedelissimodiCottarelli (a lui
il commissarioper la
spendingreviewhachiestodi
coordinare la task forcechesi
occupadella spesadei
Comuni).Quest'ultimovanta
nelpropriocurriculum
un'esperienzaal
Congressionalbudgetoffice
statunitense,alqualesi
ispira laneonata
Authority.Primache
lastrutturapossa
entrare in funzione
(dovevaessere
operativaall'inizio
dell'anno) sarà
necessariosuperareun

ulteriorescoglio: gli uffici
nelquale l'Upbandràa
insediarsi, apalazzoSan
Macuto, stabiledi
Montecitoriocheospita la
commissionedivigilanza
Rai,nonsarebberoancora
pronti.

FrancescoBisozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Covip passa
in Bankitalia

Matteo Renzi e Marianna Madia durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi

LA RIFORMA
ROMA La riforma della pubblica
amministrazione sarà approvata
dal Consiglio dei ministri il prossi-
mo 13 giugno. Annunciando quel-
la data per il via libera al disegno
di legge (e forse a un decreto) il
presidente del Consiglio ha spie-
gato che l’apparente rinvio è stato
motivato dalla volontà di sottrar-
re il tema alla campagna elettora-
le ed anche di avviare una grande
consultazione tra gli stessi lavora-
tori del pubblico impiego, in qual-
che modo alternativa ai classici
incontri con i sindacati.

LE LINEE GUIDA
Dunque al momento l’unico testo
è proprio la lettera indirizzata ai
dipendenti, che sono invitati a ri-
spondere all’indirizzo di posta

elettronica rivoluzione@governo.
it. Tre i grandi filoni, che a loro
volta sono articolati in vari punti:
c’è quello del capitale umano,
quello delle razionalizzazioni e
dei risparmi (“Sforbicia Italia”) e
infine l’innovazione tecnologica.

Ma lo stesso premier - che ha il-
lustrato le linee guida insieme al
ministro della Pubblica ammini-
strazione Marianna Madia - ha vo-
luto sintetizzare così la filosofia
dell’intervento: «C’è un sacco di

bella gente nella Pa e va premiata,
c’è qualche fannullone e li stan-
ghiamo». Dunque nelle intenzio-
ni non sarà una riforma contro i
lavoratori e nemmeno un inter-
vento finalizzato primariamente
ad ottenere risparmi di spesa,
quanto piuttosto all’efficienza.

LA BUROCRAZIA
Il capitolo personale comprende
innanzitutto strumenti per agevo-
lare il ricambio generazionale:
abrogazione del trattenimento in
servizio, mobilità anche obbliga-
toria, introduzione dell’esonero
del servizio, agevolazione del part
time, applicazione dei limiti ai
compensi individuali, possibilità
di demansionamento per i dipen-
denti in esubero, semplificazione
del turn over, dimezzamento dei
permessi sindacali nel settore
pubblico, ruolo unico per la diri-
genza, licenziamento dei dirigen-
ti senza incarico e valutazione dei
loro risultati, sistema di incompa-
tibilità più rigoroso per i magi-
strati amministrativi.

Del piano di tagli fanno invece
parte la riorganizzazione degli en-
ti di ricerca, la messa in comune
dei servizi tra le amministrazione
locali, il riordino delle autorità in-
dipendenti (con la cancellazione
della Covip che confluirà in Banki-
talia), la centrale unica per gli ac-
quisti delle forze di polizia, l’aboli-
zione del concerto tra i ministeri e
la limitazione dei decreti attuati-
vi, l’unificazione delle scuole del-
la pubblica amministrazione,
quella tra Aci, Pra e Motorizzazio-
ne, il riordino della presenza dello
Stato a livello territoriale, l’ina-
sprimento delle sanzioni per chi
avvia liti temerarie in campo am-
ministrativo, la limitazione delle
sospensive sempre nei giudizi di
Tar e Consiglio di Stato.

Il piatto forte della digitalizza-
zione è invece l’introduzione di
un unico Pin per l’accesso del cit-
tadino alla pubblica amministra-
zione. Ma un’altra sfida impegna-
tiva è l’unificazione delle banche
dati pubbliche.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In arrivo l’accorpamento di Aci e
Motorizzazione civile. L'Italia è infatti l'unico
Paese in cui sono necessari due documenti
emessi da due enti diversi per essere
proprietari e poter circolare con la propria
automobile. Uno dei compiti principali della
Motorizzazione è quello di emettere la carta di
circolazione che è l'unico documento valido
per la circolazione dei veicoli in tutti i Paesi.
Per l'ordinamento italiano però c'è anche la
necessità di iscrivere il veicolo al PRA
(Pubblico Registro Automobilistico). Solo
attraverso questa iscrizione l'intestatario del
veicolo diventa proprietario. Attraverso lo
sportello telematico istituito nel 2000, avviene
il rilascio contemporaneo della carta di
circolazione, emessa dalla Motorizzazione, e
del certificato di proprietà emesso dall'Aci. La
Motorizzazione occupa 3.500 persone, l’Aci
circa 3 mila.

2
Una delle maggiori novità indicate da Matteo
Renzi nella sezione «Sforbicia Italia» del suo
progetto di riforma della Pa, è l’eliminazione
dell’obbligo per le imprese dell’iscrizione alle
Camere di Commercio. Una proposta non
nuova per l’ex sindaco di Firenze. Se ne era già
parlato. Renzi l’aveva definita un piccolo
risparmio per le aziende, ma un «segnale
contro ogni corporazione», spiegando che le
funzioni delle Camere di Commercio
sarebbero state assegnate a Enti territoriali
pubblici». Ora nella riforma della pubblica
amministrazione la proposta è stata inserita
tra i punti fondamentali. Non solo. Con lo
Sforbicia Italia ci saranno altri tagli agli
sprechi e la riorganizzazione strategica della
ricerca pubblica, aggregando 20 enti di ricerca
che svolgono funzioni simili. Lo stesso Renzi
ha definito questa misura una «riforma
pazzesca».

3
Ci sarà una centrale unica per gli acquisti delle
forze di polizia e una gestione associata dei
servizi di supporto locale. Le due misure sono
state inserite nella sezione ribattezzata
«sforbicia Italia» della lettera inviata da
Matteo Renzi ai tre milioni di dipendenti.
Quello degli accorpamenti degli acquisti, del
resto, è ormai uno dei mantra della spending
review. I corpi di polizia contati dal
commissario Carlo Cottarelli sono sette, e
ognuno effettua acquisti separatamente.
Unificandoli i risparmi potrebbero essere
consistenti. Un esercizio simile dovranno
farlo anche i Comuni. Sempre il piano
Cottarelli, ha previsto la riduzione delle
attuali 32 mila centrali di acquisto ad una
quarantina in tutto. Delle misure per avviare
questo processo sono già state inserite nel
decreto con il taglio dell’Irpef in discussione al
Senato.

1

Conti pubblici

Verrà soppressa la Commissione di Vigilanza
sui fondi pensione con le funzioni che saranno
trasferite alla Banca d’Italia. Istituita nel 1993
la Covip è diventata pienamente operativa
all’inizio del 1996. Originariamente la
Commissione era composta da un presidente e
4 commissari ma con il decreto Salva Italia del
2011 il numero dei componenti è stato ridotto a
un presidente e due commissari. Insieme alla
soppressione della Covip sarà messa mano ad
una profonda riorganizzazione delle Autorità
indipendenti, che negli ultimi anni sono
proliferate. Attualmente ci sono l’Antitrust,
l’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni,
l’Autorità per l’energia elettrica, quella per i
trasporti, il garante della Privacy, la Consob e
l’Ivass. Già negli anni scorsi i precedenti
governi avevano provato a mettere mano ad
una riforma per ridurne il numero, ma con
pochi risultati.

4

15mila
Nuovi
assunti

E’ la stima massima di nuove
entrate nella Pa legata alle uscite
previste nella riforma

8mila
Aziende
municipalizzate

E’ il numero delle partecipate
che il premier vorrebbe sfoltire
fino ad arrivare a quota 1.000

Via libera all’Autorità di bilancio

UN MESE DI TEMPO
PER SOLLECITARE
PARERI E IDEE
DEI LAVORATORI
INTERESSATI
DALLA RIFORMA

50%
Permessi
sindacali

È l’obiettivo di riduzione indica-
to da Renzi sul monte ore di per-
messi nel pubblico impiego

Tagli, innovazione
e ricambio
generazionale
così cambia la Pa
`Lettera a tutti gli statali per avviare la consultazione
Il 13 giugno il governo approverà il disegno di legge

I dipendenti pubblici

ANSA

Valle d’Aosta
Bolzano
Trento
Lazio
Friuli V. G.
Sardegna
Liguria
Molise
Basilicata
Calabria
Sicilia
Toscana
Umbria
Abruzzo
Marche
E. Romagna
Puglia
Campania
Piemonte
Veneto
Lombardia
Estero
Totale

11.895
40.128
38.485

394.557
85.356

108.380
98.008
19.097
34.210

113.356
285.856
207.008

49.416
72.805
81.528

226.691
209.022
294.511
219.744

224.524
406.008

7.468
3.228.053

93,0
78,7
72,6
71,0

69,9
66,1
62,6
60,9
59,4
57,9
57,2
56,1
55,8
55,5
52,8
51,8
51,6
51,0
50,2
46,0
41,5
n.d.
54,1

Ogni 1.000 abitantiNumero assoluto

10%
Bollette
elettriche

È il taglio di costi a carico delle
Pmi che dovrebbe arrivare entro
il mese di maggio
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LA PROPOSTA
ROMA Nella pubblica amministra-
zione i dirigenti a vita non esiste-
ranno più. I prossimi «mandari-
ni» che saranno assunti avranno
contratti a termine, come accade
nel settore privato. Ma anche
quelli che già sono nei ranghi
della pubblica amministrazione
potranno essere messi alla por-
ta. La riforma che il governo
Renzi ha in mente prevede «la
possibilità di licenziamento per
il dirigente che rimane privo di
incarico oltre un termine». La fi-
gura del dirigenti «a disposizio-
ne», insomma, dovrebbe presto
sparire. Non è l’unica novità con-
tenuta nella lettera inviata ai di-
pendenti statali dal governo e
che anticipa i titoli della riforma
della pubblica amministrazione.

Ci sarà, come ampiamente an-
nunciato, un ruolo unico della di-
rigenza da dove andranno a pe-
scare sia lo Stato centrale che le
autonomie locali. Questo com-
porterà, come conseguenza, an-
che la scomparsa dell’albo dei se-
gretari comunali. Il ruolo unico
significherà, ovviamente, anche
il superamento della divisione in
fasce (prima e seconda) dei diri-
genti con ripercussioni anche su-
gli stipendi.

LA POLITICA RETRIBUTIVA
Ed in effeti ad essere riformata
sarà anche la politica retributiva
dei dirigenti. Confermato il tetto
massimo di 240 mila euro allo
stipendio dei vertici della pubbli-
ca amministrazione, questo sarà
reso più stringente applicandolo
a tutti i compensi, di qualsiasi na-
tura, che un singolo soggetto ri-

ceve dallo Stato. Non sarà possi-
bile superarlo nemmeno cumu-
lando lo stipendio con redditi da
pensione. La carriera, e quindi
anche la retribuzione, saranno
legate ai risultati raggiunti. La
progressione, dunque, sarà lega-
ta maggiormente agli incarichi
che i singoli dirigenti ricopriran-
no e ai risultati che otterranno.
La valutazione di questi ultimi,
che sarà fatta con criteri molto
più stringenti di quelli attuali,

avrà un peso determinante nella
carriera degli alti burocrati. E an-
che sulle loro retribuzioni. I pre-
mi saranno legati ai risultati ef-
fettivamente ottenuti, con un oc-
chio particolare ai risparmi di
spesa e alle razionalizzazioni
che i dirigenti saranno in grado
di ottenere. Renzi e il ministro
Madìa hanno anche confermato
che una parte dei premi sarà le-
gata all’andamento generale del-
l’economia.

GLI ESTERNI
Nonostante tutto ciò, una quota
della dirigenza pubblica conti-
nuerà ad essere reclutata dal-
l’esterno. Sono quelli che tecni-
camente si chiamano «i comma
6». Renzi ha ammesso che in
consiglio dei ministri si è lunga-
mente discusso se confermare la
possibilità di permettere, come

previsto fino ad oggi, l’assunzio-
ne di un contingente fino al 10
per cento per la prima fascia e ot-
to per cento per la seconda fa-
scla, di estranei alla pubblica am-
ministrazione. Alla fine si è deci-
so di lasciare per il momento le
cose come stanno. In alternativa,
ha spiegato il premier, si sarebbe
dovuto introdurre un vero e pro-
prio meccanismo di spoil sy-
stem, con un cambiamento com-
pleto di tutti i dirigenti ad ogni
cambio di governo. Anche sulla
dirigenza per ottenere alcune ri-
sposte che mancano bisognerà
attendere. A cominciare proprio
dai nuovi meccanismi retributi-
vi che attraverso i nuovi parame-
tri sui risultati potrebbero com-
portare una riduzione dei com-
pensi.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

GIÀ OGGI SONO
DISPONIBILI
ALCUNE FUNZIONI
MA SPESSO
LE AMMINISTRAZIONI
NON SI PARLANO

Cura dimagrante in arrivo per gli statali

TURN OVER, ASSUNZIONI
CENTRALIZZATE
PER I GIOVANI 10 MILA
POSTI CON LO STOP
AL «TRATTENIMENTO
IN SERVIZIO»

CONTRATTI A TERMINE
E VIA QUELLI
CHE RESTANO
OLTRE UN CERTO
TEMPO SENZA INCARICO
NELL’AMMINISTRAZIONE

LE MISURE
ROMA Le parole d’ordine sono «rin-
giovanimento», sblocco «al massi-
mo possibile» del turn over», en-
trate «mirate». Sebbene Matteo
Renzi e il ministro Marianna Ma-
dìa abbiando bandito la parola
esuberi, per permettere almeno
in parte il ringiovanimento pro-
messo, un certo numero di statali,
quanti non è stato indicato, è de-
stinato a lasciare i ranghi della
pubblica amministrazione. Alcu-
ni meccanismi saranno decisa-
mente soft, come l’abolizione del-
l’istituto del trattenimento in ser-
vizio, ossia la possibilità su do-
manda del lavoratore di continua-
re a prestare la sua opera per altri
24 mesi dopo il raggiungimento
dei requisiti pensionistici. Que-
sto, insomma, non sarà più possi-
bile. Secondo le stime fornite da
Renzi e Madìa, in questo modo in
un triennio si libereranno a costo
zero almeno 10 mila posti, forse
anche 14-15 mila. Non sarà però
l’unica misura di snellimento dei
ranghi. Ci sarà anche una campa-
gna di prepensionamenti.

GLI SCIVOLI
Verranno recuperate, anche se
non subito, le norme introdotte
dal governo Monti e valide solo
per gli enti locali, che permettono
in caso di lavoratori in esubero di
consentire l’uscita con le regole
precedenti alla riforma Fornero,
quindi con la vecchia «quota 97»,
quindi almeno 62 anni di età e 35
di contributi. Di questo passaggio,
in realtà, non c’è traccia nella let-
tera inviata ai 3 milioni di dipen-
denti pubblici, ma la misura è sta-
ta citata dal ministro Madìa du-
rante la conferenza stampa. Nella
missiva, per la gestione degli esu-
beri, si parla dell’introduzione
dell’esonero dal servizio, un mec-
canismo già ipotizzato nelle sli-
des del Commissario alla spen-
ding review Carlo Cottarelli e che
prevede che il lavoratore sia la-
sciato a casa in attesa di maturare
i requisiti pensionistici con uno
stipendio ridotto al 50-60 per cen-

to. La variante allo studio del go-
verno metterebbe in conto l’ipote-
si di far lavorare questi «esonera-
ti» anche poche ore la settimana
facendo svolgere funzioni di pub-
blica utilità. Sempre per gli esube-
ri, saranno previste delle norme
per semplificare la mobilità, sia

quella volontaria che quella obbli-
gatoria. Sulla volontaria la Madìa
ha ricordato il paradosso delle
cancellerie dei tribunali, dove c’è
bisogno di dipendenti, ma coloro
che fanno domanda non riescono
ad essere trasferiti per intoppi bu-
rocratici. C’è invece il tema più de-

licato della mobilità obbligatoria.
Questa avverrà, è stato spiegato, a
«parità di retribuzioni» ed entro
distanze accettabili. Ma la vera
novità, probabilmente, è la deci-
sione di utilizzare anche un altro
strumento per gestire i lavoratori
in eccesso: quello del demansio-
namento. In questo caso sarà data
una scelta, o finire in mobilità o
accettare un impiego con mansio-
ni inferiori a quelle esercitate in
precedenza, magari passando da
un ufficio ad un front line con gli
utenti. C’è poi il capitolo turn
over. La lettera prevede generica-
mente una «semplificazione» e
una «maggiore flessibilità delle re-
gole», ma «fermo restando il vin-
colo sulle risorse per tutte le am-
ministrazioni». Il concetto do-
vrebbe essere quello di una sorta
di «centrale unica delle assunzio-
ni». Se, per fare un esempio, van-
no in pensione uscieri nei comuni
e con le quote liberate si assumo-
no bidelli nelle scuole.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Semplificazione Ogni cittadino
avrà un Pin per accedere ai servizi

Mobilità Nel piano uscite
esoneri e dequalificazione
`L’azione del governo per gestire personale
in eccesso e avviare la staffetta padri-figli

Dirigenti Licenziabilità e carriere legate ai risultati

Il ministero del Tesoro

L’INNOVAZIONE
ROMA Suona decisamente bene
l’idea di un Pin unico assegnato a
a tutti cittadini, per permettere
loro di accedere per via telemati-
ca ai servizi dello Stato evitando
lungaggini e perdite di tempo.
Ma il progetto annunciato da
Matteo Renzi e Marianna Madia
si scontra - prima ancora che con
i ritardi italiani sul fronte della
digitalizzazione - con la difficoltà
di coordinare e fare andare d’ac-
cordo amministrazioni che negli
anni scorsi si sono mostrate pro-
pense soprattutto a difendere ge-
losamente le proprie prerogative
anche sul terreno dell’innovazio-
ne.

Di strumenti che permettano
ai cittadini un accesso unificato
ai servizi on line della pubblica
amministrazione si parla da al-
meno una quindicina d’anni.
L’idea originaria era quella della
carta d’identità elettronica, che
avrebbe dovuto fungere oltre che
da documento di identità anche
da smart card per la gestione dei
rapporti con gli uffici pubblici di-
gitali. Oggi quel progetto è arriva-

to alla fase sperimentale affidata
ai Comuni, ma nel frattempo ha
avuto vicissitudini alterne anche
per la fiera contrapposizione tra
pezzi diversi dello Stato. Ad
esempio il Poligrafico dello Stato
e la Sogei che per conto del mini-
stero dell’Economia gestiva il si-
stema della tessera sanitaria.
In realtà già oggi molti cittadini
hanno la possibilità di operare di-
rettamente in rete per svolgere
pratiche di vario tipo. Ma come
ha spiegato proprio il presidente
Renzi le amministrazioni spesso
non parlano la stessa lingua e gli
oneri di traduzione sono a carico
dell’utente. È possibile ad esem-
pio utilizzare una serie di servizi
fiscali come la consultazione del-
le dichiarazioni o la gestione dei
rimborsi con il Pin dell’Agenzia

delle Entrate, mentre l’Inps dà ac-
cesso ad un’ampia gamma di fun-
zioni legate alla pensione ma an-
che ad altri aspetti della vita quo-
tidiana, come la gestione dei lavo-
ratori domestici. Con una di que-
ste due chiavi di ingresso si può
verificare la propria posizione
sul sito di Equitalia, per scoprire
se c’è qualche cartella esattoriale
in arrivo o addirittura una proce-
dura in corso. Vari Comuni tra
cui quello di Roma permettono
poi di ottenere rapidamente per
via telematica i certificati anagra-
fici. Ora tutte queste realtà do-
vranno trovare una loro sintesi.
In parte il lavoro è stato avviato
con il progetto Agenda digitale
voluto dal precedente esecutivo.
Ma non è un caso che il premier
abbia citato tra gli altri punti qua-
lificanti del capitolo innovazione
della Pa l’unificazione e
l’interoperabilità delle banche
dati, che non sempre comunica-
no tra loro. A questo passaggio
dovrà poi corrispondere la dema-
terializzazione dei documenti
amministrativi e la loro pubblica-
zione in formato aperto.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

I compensi degli alti dirigenti pubblici

FONTE: LAVOCE.INFO

MINISTERI

Presidenza  Consiglio  ministri 

Ministero  degli  Affari  esteri 

Ministero  del  Lavoro 

Ministero  della  Difesa 
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`Resta in piedi l’ipotesi dei prepensionamenti
anche se per ora non è indicata nella riforma
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Primo Piano

LE MISURE
ROMA Quaranta prefetture inve-
ce delle oltre cento attuali. Di-
mezzamento dei permessi sinda-
cali nella pubblica amministra-
zione. Unificazione tra Aci, Pra e
Motorizzazione. E ancora: coor-
dinamento tra forze di polizia
iniziando da un’unica centrale
acquisti, e vincoli di
incompatiblità più stringenti
per i magistrati amministrativi.
Nonostante l’evidente volontà di
presentare una riforma della
pubblica amministrazione non
conflittuale, soprattutto nei con-
fronti degli stessi dipendenti,
l’elenco di titoli reso noto dal go-
verno contiene diverse sfide im-
pegnative, sulle quali in passato
si è infranta la volontà riforma-
trice di altri esecutivi, e anche
qualche aspetto delicato soprat-
tutto nel rapporto con i sindaca-
ti.

VIA I DOPPIONI
Matteo Renzi ha spiegato che
dal suo punto di vista la cancella-
zione di doppioni e sovrapposi-
zioni sarà più qualificante degli
stessi interventi sul personale. E
ha citato alcuni esempi tra cui
quello delle prefetture: il loro
numero dovrebbe drasticamen-
te ridursi anche in sintronia con
il nuovo assetto istituzionale da-
to alle Province. Oggi ce n’è ap-
punto una in ogni Provincia, in
futuro dovranno essere non più
di quaranta, con una presenza
nei capolouoghi regionali e in al-

tri centri che a causa della crimi-
nalità organizzata richiedono
un più forte presidio dello Stato.

Presumibilmente però sce-
gliere quelle da tagliare non sarà
facile, come dimostrano il recen-
te riordino dei tribunali e degli
uffici giudiziari, e lo stesso tenta-
tivo del governo Monti di ridur-
re il numero delle Province.
Ugualmente delicata sarà la par-
tita dell’accorpamento delle So-
vrintendenze - che dovrebbe
avere come conseguenza anche
una gestione manageriale dei

musei - e quella del riassetto di
altri uffici come le Ragionerie
provinciali dello Stato.

DIMEZZAMENTO
Il prospettato dimezzamento
dei permessi sindacali nella pub-
blica amministrazione ha già
scatenato le reazioni negative
degli interessati a partire dalla
Cgil: tanto più nell’ambito di un
iter di riforma che non prevede
la tradizionale concertazione ed
anzi tende a scavalcare i sinda-
cati attraverso la consultazione

diretta dei dipendenti.
Un altro campo minato è quel-

lo relativo a polizia e forze del-
l’ordine. Il presidente del Consi-
glio ha alluso alla possibilità di
razionalizzare la loro presenza
nelle città (in concreto vorrebbe
dire ad esempio evitare doppio-
ni tra Polizia e Carabinieri) ma
già imporre ai sette corpi esi-
stenti un’unica centrale acquisti
è un obiettivo non così scontato,
visto che lo scorso autunno in
Parlamento fu fatto saltare il
semplice obbligo di usare lo stes-
so service per la preparazione
delle buste paga.

Anche l’annunciato proposito
di imporre vincoli ai magistrati
amministrativi ed alla loro pos-
sibilità di cumulare incarichi rie-
cheggia tentativi già avviati in
passati ma poi sempre naufraga-
ti. E per quanto possa sembrare
un aspetto tutto sommato mino-
re, si prospetta come una batta-
glia campale pure l’unificazione
di Aci, pubblico registro auto-
mobilistico e Motorizzazione Ci-
vile: basta ricordare che la can-
cellazione del Pra era stata inse-
rita nel 2007 in una delle «len-
zuolate» dell’allora ministro Ber-
sani, ma poi era stata oggetto di
un tiro al bersaglio trasversale
durante l’iter alle Camere. Il ri-
sultato finale fu la cancellazione
della norma, con le varie forze
politiche che si contendevano il
merito di aver sventato un attac-
co ai posti di lavoro degli interes-
sati.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tra fannulloni, burocrazia e piccoli eroi
quei travet costretti a scoprire l’efficienza

LA STORIA
ROMA Sopruso e frustrazione.
Due facce della stessa medaglia.
E nel futuro: un nuovo protago-
nista, il civil servant, non più il
“fannullone” e il perenne “fuori
stanza”, ma il servitore dello Sta-
to e del cittadino. Nella letteratu-
ra, nel cinema, perfino nella pit-
tura domina l’immagine di uo-
mini tutti uguali in bombetta di
Magritte, il conformismo e il so-
pito livore del funzionario che
aspira alla promozione, dirigen-
te che una volta promosso non
rinuncia a esercitare sui subor-
dinati (e sugli utenti) il gusto del-
la vessazione. Senza contare gli
aggettivi che la letteratura ha co-
niato per inquadrare l’assurda
burocrazia: una situazione
kafkiana (che Kafka ben cono-
sceva, diligente dipendente del-
le assicurazioni). I due estremi
fanno tilt nel romanzo del mini-
stro-romanziere Dario France-
schini, che anticipa forse la me-
tamorfosi obbligata col nuovo
corso del renzismo nella stanza
dei bottoni, ne “La follia improv-
visa di Ignazio Rando”, il dipen-
dente che dopo 37 anni, 5 mesi e
4 giorni di vita da impiegato mo-
dello, “sale in piedi sul bancone
e calpestando senza cattiveria
carta bollate, ipoteche, pignora-
menti, rogiti, si allontana, salu-
tando con un sorriso di scusa l’e-
sterrefatto pubblico che affolla

l’ufficio”.

FUORI DAL MONDO
È il professore a Bologna di dirit-
to amministrativo nonché uno
dei 35 saggi di Napolitano, Lu-
ciano Vandelli, a ricordare l’im-
pazzimento di Rando in “Tra
carte e scartoffie” (Il Mulino,
2013) sul tema impiegati e lette-
ratura. La morale della favola?
«È finita – ci spiega - l’immagine
del funzionario tradizionale un
po’ fuori dal mondo e dalla socie-
tà, come rallentato. Ora occorre
una diversa legittimazione. Non
più quella che deriva dalla cate-
goria del paludato, dal conosce-
re le leggi, dalla conoscenza vec-
chio stile del diritto formale e di
maniera», né da quell’altra idea
«di trapiantare la cultura azien-
dalistica nell’amministrazio-
ne». No, la figura nuova è quella
di Raburdin ne “Gli impiegati”
di Balzac, «estremo innovatore,
conoscitore delle leggi, dinami-
co, attento alla sostanza, fautore
degli accorpamenti e della rifor-
ma del prelievo fiscale». I due
poli sono “Le miserie di Monsù
Travet” di Bersezio (1863) che in-

segue e persegue il miraggio del
«posto sicuro» e alla fine si
emancipa dalle angherie del ca-
po-sezione (da cui il film di Ma-
rio Soldati) e invece “il funziona-
rio altolocato, inaccessibile, on-
nipotente”.

Vi ricordano qualcosa queste
parole di Balzac? «Contenti di
vedere i ministri in continua lot-
ta con quattrocento mediocrità,
con dieci o dodici teste ambizio-
se e in malafede, gli uffici si af-
frettarono a rendersi indispen-
sabili, sostituendo l’azione reale
con quella scritta». Chi decide è
il politico, mai più ostaggio dei
tecnici. All’inizio c’è la firma di
Napoleone sull’istituzione delle
prefetture nel 1800. Ma è la
mediocrità a radicarsi nell’am-
ministrazione. Balzac: «La Buro-
crazia ostacolava la prosperità
del Paese». La burocrazia? «Una
nuova, inedita e colossale sceno-
grafia». La burocrazia domina a
San Pietroburgo e Mosca dalla
«tabella dei ranghi» di Pietro il
Grande (1772) nelle opere di Go-
gol (“Il cappotto”) e Dostoevskij
(“Il sosia”), Cechov e Bulgakov,
fino alla parodia dei mandarini

sovietici e alla fanta-politica dei
Grandi Fratelli.

In Kafka la burocrazia diven-
ta labirinto e colpa. Indecifrabi-
le. Da un lato il «regolare mecca-
nismo» perseguita le sue vittime
nel “Processo”, dall’altro le tiene
lontane ne “Il Castello”. Nel
mondo anglosassone, che dete-
sta la burocrazia ma le si affida,
trionfa la striscia “Bristow” del
cartonista Frank Dickens, impie-
gato di multinazionale, non di
ministero, che s’imbambola con-
templando il piccione sul davan-
zale dell’ufficio. Stesso humour
nelle lettere degli staff politici
nei racconti dall’americano
Mark Twain.

MASCHERE INDIMENTICABILI
In Italia è tutto un fiorire di ma-
schere indimenticabili. Il Rena-
to Rascel di “Policarpo, ufficiale
di scrittura”, il De’ Tappetti mi-
nisteriale della Roma umberti-
na. O il Totò di “Totò e i re di Ro-
ma”, alias Ercole Pappalardo ar-
chivista capo al Ministero, i cui
guai cominciano il giorno che a
teatro starnutisce sul ministro e
a denunciarlo è l’odiato Palocco

alias Alberto Sordi. Ecco i mini-
steriali romani di Pirandello co-
me Pompeo Lagùmina aspiran-
te consigliere di Stato. E il Gio-
vanni Vivaldi di Vincenzo Cera-
mi nel “Borghese piccolo picco-
lo”, diventato «da contadino
morto di fame, burocrate del Mi-
nistero». Celebri “I misteri dei
Ministeri” del ’52, metà roman-
zo metà saggio, basato sul mano-
scritto del funzionario D.K. 55 di
Augusto Frassineti che indivi-
dua la soluzione di tutti i mali
nel trasferire l’amministrazione
all’aria aperta. E i prefetti e poli-
ziotti di Camilleri, e a ritroso il
segretario comunale di Carlo Le-
vi, e l’Italo Svevo di “Una vita”...
Al cinema la commedia de
“L’impiegato” di Puccini. Emble-
matico il film del funzionario
che dirige se stesso in un ufficio
dimenticato dal mondo, che di-
sprezzato e esonerato svolge pe-
rò un servizio vero, traduci uma-
no. Invitato a pensionarsi, deci-
de di smaltire le ultime pratiche.
È il John May di “Still life” (2013)
che assicura ai suoi clienti-uten-
ti, morti di cui nessuno vuol più
sapere, il conforto di funerali af-
follati da parenti e amici perdu-
ti. Conclusione poetico-patetica
di un “iter” all’insegna dell’inuti-
lità utile del travet affezionato al-
la scrivania. E domani? Dall’ero-
ismo alla normalità del servizio
«civile».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Verranno ridotte ad una quarantina
per ottenere risparmi e più efficienza

Scure sulle Prefetture
e sui permessi sindacali

DURE CRITICHE
ALLA RIFORMA
IN ARRIVO
DALLA CGIL:
NON CI HANNO
CONSULTATO

I personaggi

AL CENTRO
CON BALZAC
E CECHOV
DELLA
LETTERATURA
DELL’800

UNA
TRADIZIONE
«FUORI
STANZA»
MA CON IL
POSTO FISSO

Gogol Weber Fantozzi Magritte

La fotografia
IL CONTO DELLE RISORSE PUBBLICHE CHE ARRIVANO AI SINDACATI I BILANCI

AI CAF

Circa 170 milioni

per attività come Isee, dichiarazioni 
sostitutive per l'invalidità civile, 
dichiarazioni per  ottenere 
detrazioni di imposta
o per presentare dati reddituali 
collegati al diritto di erogazione 
della  prestazione almeno 260 milioni  
per elaborazione e trasmissione 730 
(stima per difetto che conta 10  milioni 
di dichiarazioni fiscali, considerati i 20 
milioni di lavoratori dipendenti e i 16 
milioni  di  pensionati)

AI PATRONATI

Circa 430 milioni
per circa 12 milioni di pratiche stimate

A società (come Eustema)
che forniscono servizi
a Inps e Inail
e sono riconducibili
ai sindacati
Circa 30 milioni

Assenze per motivi sindacali
(costi indiretti)

113 milioni

Entrate
da tessere

Personale
(costo)

Utile
(perdite)

23,5

8,5

(0,8)

2011

23,4

8,2

38.000
euro

2012

19,8

7,4

(0,9)

2011

25,9

3,8

0,5

2011

19,7

6,9

2012

(1,1)

26,0

4,1

2012

0,6

I BILANCI
Milioni di euro

`Vincoli di incompatibilità stringenti
per tutti i magistrati amministrativi

MAGGIORE
COORDINAMENTO
TRA LE FORZE
DI POLIZIA
E CENTRALIZZAZIONE
DEGLI ACQUISTI

Restaalta ladisoccupazionea
marzo (12,7%)conunallarme
ancorarossoper i giovani, per i
quali l’Istatparladiuna
percentualedel42,7.Maarriva
qualchesegnaledi inversionedi
tendenzadall’occupazione,
graziealprimorialzodagiugno
del2013 (mentregli occupati

salgonosopra i 22,3milioni, i
disoccupati scendonosotto i3,3
milionie igiovani incercadiun
postosono683mila).Nel
frattempo, tornaasalire
l’inflazioneadaprile, con il tasso
annuochecrescedello0,6%
(0,4%dimarzo). Subasemensile
l’indiceaumentadello0,2%.

Disoccupazione giù, sale l’inflazione

Istat

RITRATTI
NELLE
MASCHERE
IMMORTALI
DI TOTÒ
E SORDI

UN FUTURO
DA CIVIL
SERVANT
AL SERVIZIO
DEL
CITTADINO

Nelle sue
Anime morte
descrive
satiricamente
l’assurda
burocrazia
zarista nella
Russia di metà
Ottocento

E’ il sociologo
tedesco a
coniare la
parola
burocrazia:
ovvero potere
degli uffici e
delle regole

La maschera
del travet per
eccellenza
resa
immortale da
Paolo
Villaggio
nella serie di
film omonima

L’uomo con la
bombetta,
icona del
pittore René
Magritte,
simbolo del
burocrate
senza volto
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«Sonocontentoche leministre
e,perchèno, anche iministri -
perchèc'èanchequalche
ministro,nondiròchi, chesta
cercandomoglie - sianopersone
normaliopresunte tali».Matteo
Renzi commentaaRadio
Montecarlo l'intervista incui
MariaElenaBoschi raccontadi
esseresingleevoleredei figli.

IL RETROSCENA
ROMA Da ieri sera è ufficiale: sino
al 25 maggio, giorno delle elezio-
ni europee, l’attività riformatrice
del governo e del Parlamento se-
gnerà il passo anche perché «se
starnutisco dicono che lo faccio
per la campagna elettorale». L’an-
nuncio Matteo Renzi lo ha fatto
ieri sera presentando una nuova
tappa del percorso da rally del
suo esecutivo: la riforma della
pubblica amministrazione. Una
«rivoluzione» l’ha definita il pre-
sidente del Consiglio che, con
l’annuncio dell’invio di una lette-
ra a tutti i dipendenti della PA, ha
di fatto avviato una sfida al sinda-
cato non da poco.

UNIONE
Nella gara di strappi ed accelera-
zioni, Renzi è imbattibile ma il
pacchetto di proposte che ha illu-
strato ieri insieme al ministro
Marianna Madia, tocca una tale
massa di interessi e di strutture
burocratiche dello Stato, da ri-
chiedere non solo una lunga fase
di riflessione ma anche l’uso più
cauto del disegno di legge delega
rispetto al decreto. Il varo del
provvedimento, ha spiegato Ren-
zi, avverrà il 13 giugno. Ovvero
quindici giorni prima dell’inizio
del semestre di presidenza italia-
na dell’Unione. Lo slittamento
del timing delle riforme, accen-
tuato dalle difficoltà che stanno
incontrando al Senato le riforme
istituzionali e la riforma del mer-
cato del lavoro, rischia di non per-
mettere a Renzi di arrivare all’ap-
puntamento della Presidenza Ue
con tutti i compiti a casa già svol-
ti. In gioco non è solo la credibili-
tà dell’ex sindaco di Firenze, ma
anche la possibilità di presentar-
si, da presidente, alla stagione
delle nomine europee con quella
spinta necessaria per imporre a
tutta l’Unione quel cambio di pas-
so che chiedono, con toni ovvia-
mente diversi, non solo i partiti
euroscettici. Il risultato delle Eu-
ropee diventa quindi decisivo per
capire se, dopo la frenata imposta
dalla campagna elettorale, il per-
corso da rally imposto da Renzi al
suo esecutivo e alla sua maggio-
ranza potrà riprendere con la ve-
locità di prima. Ieri sera Renzi,
nella parte finale della conferen-
za stampa, confermando il ti-
ming della legge elettorale («si
procede come detto, no news»),
non sembra intenzionato a cam-
biare il calendario perché «non
voglio diventare uno di loro e re-
stare sulla seggiola a tutti i costi».
Il «se fallirò vado a casa», magari
a fare il «bibliotecario o il profes-
sore», aspirazioni confessate a
Radio Montecarlo, sarà quindi il
leitmotiv del premier che tornerà

appieno nelle vesti del Rottama-
tore che sta a palazzo Chigi solo e
fino a quando sarà possibile cam-
biare il Paese.

SORPASSO
Grillo e il suo movimento sono
quindi destinati ad entrare rapi-
damente nel mirino di Renzi nel-
le restanti tre settimane di cam-
pagna elettorale, mentre Berlu-
sconi resta sullo sfondo perché
«ne dice tante e ad alcune non
crede neppure lui». La scelta de-
gli elettori sarà quindi tra chi «fa
show e se la ride» e il leader di un
governo che continua a porre
«tasselli della sua sistematica
operazione di cambiamento».
Obiettivo fare del Pd il primo par-
tito staccando di gran lunga il

M5S perché, mette le mani avanti
il premier, alle elezioni del 2013 il
Pd di Bersani è arrivato secondo,
seppur di uno 0,3%.

FRENATE
Il «cambiamento», la «volta buo-
na» e persino «il voto utile per
cambiare l’Italia» saranno gli ar-
gomenti che Renzi martellerà nel-
le principali piazze, insieme al
mutamento di metodo che ieri se-
ra ha rivendicato anche il mini-
stro Madia: «Noi alle riforme met-
tiamo una data» entro la quale
vanno licenziate. «Nessun diktat»
o «arroganza», ma siccome «non
siamo al bar-sport», «alla fine si
decide». I frenatori sono avvertiti
e il nemico indicato al suo partito
e alla sua maggioranza è uno so-
lo: il M5S e il suo leader. La tregua
interna al Pd e i toni non certo in-
cendiari con i quali il sindacato
ha incassato le bordate del pre-
mier, confermano le preoccupa-
zioni di un possibile sorpasso gril-
lino e la consapevolezza che dopo
il 25 maggio in piedi resterà un
solo leader: o Renzi o Grillo.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il salva-Roma è legge, via libera anche agli aumenti della Tasi
IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il decreto salva-Roma è leg-
ge. Ieri il Senato lo ha approvato
in via definitiva a larga maggio-
ranza (132 sì, 71 no, 9 astenuti). Il
provvedimento, oltre a contenere
le norme per gli enti locali in diffi-
coltà finanziarie, mette un punto
alla nuova tassazione sulla casa
dopo il tramonto dell’Imu sull’abi-
tazione principale. E purtroppo è
un punto a sfavore dei contri-
buenti, con l’aumento delle ali-
quote Tasi dello 0,8 per mille. Pre-
viste anche misure per le zone col-
pite dal sisma in Abruzzo e lo spo-
stamento di alcuni termini, come
quello per la rottamazione delle
cartelle esattoriali (al 31 maggio).

Di certo le misure più attese, e
più criticate, sono quelle che met-

tono al riparo la Capitale dal falli-
mento: entro il 4 luglio il Comune
dovrà presentare al ministero del-
l’Interno, al Mef, al Parlamento e
alla Corte dei conti un rapporto
sulle cause del disavanzo di bilan-
cio, anche con riferimento alle so-
cietà controllate; dovrà adottare
un piano triennale per la riduzio-
ne del disavanzo; il commissario
straordinario potrà inserire nella
massa passiva del debito eventua-
li ulteriori partite debitorie fino a
un massimo di 30 milioni. Per ge-
stire la situazione rifiuti, inoltre,
Roma ottine 22,5 milioni di euro
nel biennio 2014-2015. «Roma Ca-
pitale è finalmente nelle condizio-
ni di poter predisporre quel piano
di riequilibrio finanziario neces-
sario per superare le enormi diffi-
coltà nelle quali si trova» ha com-
mentato il sottosegretario all’Eco-

nomia, Giovanni Legnini.

IL MATTONE TARTASSATO
Chi si illudeva, con la scomparsa
dell’Imu sull’abitazione principa-
le, di pagare meno tasse sulla ca-
sa, rischia di avere una brutta sor-
presa. Il provvedimento dà il via li-
bera all’aumento dell’aliquota
massima della Tasi (2,5 per mille
sull’abitazione principale, e 10,6
per mille nella somma di Imu e

Tasi sugli altri immobili) dello 0,8
per mille. Così comuni potranno
finanziare le detrazioni d’imposta
per immobili e categorie già esen-
ti dall’Imu e che, invece, ora
avrebbero dovuto pagare la nuo-
va tassa sui servizi indivisibili. Per
inciso: quasi nessun comune si è
posizionato sull’aliquota minima
(1 per mille) che, nel 2013, fu presa
come base per i calcoli ufficiali.
Risultato: saranno tanti i casi in
cui il conto Tasi-Tari supererà la
vecchia Imu. A proposito di Tari: i
comuni, per il 2014 e 2015, posso-
no utilizzare coefficienti per de-
terminare l’imposta superiori o
inferiori del 50% rispetto al meto-
do normalizzato. Dietro l’angolo,
quindi, ci potrebbero essere altre
batoste.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La sfida diretta a questo punto è con Grillo. Regge la tregua
interna nel Pd: la scelta è tra chi fa e chi sa fare solo show

Sì alla Manzione
a Palazzo Chigi

Giovanni Legnini in Senato

Matteo Renzi affacciato da palazzo Chigi

`Il premier decelera per evitare scontri nella coalizione:
dopo il 25 però si deve decidere, non siamo al bar sport

«Qualche ministro cerca moglie»

SÌ AL +0,8 PER MILLE
PER L’IMPOSTA
SUI SERVIZI INDIVISIBILI
E IL CONTO FINALE
SULLA CASA PUÒ ESSERE
PIÙ SALATO DELL’IMU

Renzi, riforme congelate fino alle europee

La battuta

Via liberadellaCortedei conti
allanominadiAntonella
Manzioneacapodel
dipartimentopergli affari
giuridicie legislativi di
PalazzoChigi. Per i giudici
contabili l’excapodeivigili
urbanidi firenzeha tutti i
requisiti richiesti dalla legge
perricoprire l’incarico,
essendogiàundirigente
generaledegli enti locali.Nei
giorni scorsi si eranodiffuse
indiscrezionisuuna
bocciaturapreventivadella
CortedeiContiper la
Manzione.Bocciaturache, in
realtà,nonc’èmai stata, anche
perché il decretodinomina
firmatodalprimoministro
MatteoRenzinoneraancora
stato trasmessoalla
magistraturacontabile.Con la
nominadellaManzioneecon
il girodipoltroneperglialtri
capidipartimentodiPalazzo
Chigi,Renzihachiuso il
cerchiodel rinnovodella
macchinaburocraticache
affiancherà il governo
nell’azione legislativa.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Corte dei Conti

INCOMBE L’AVVIO
DELLA PRESIDENZA
ITALIANA DI TURNO
DELL’EUROPA:
RISCHIAMO DI ARRIVARE
SENZA COMPITI FATTI
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IL RETROSCENA
ROMA «Se senti Marina, diglielo:
Per-fet-ta. Gliele ha cantate. A
tutti. Ma quando mai un Alfano,
un Toti, saprebbero parlare con
tanta chiarezza?». L'ex membro
del governo Berlusconi, uno di
quelli che ancora telefona al ca-
po sapendo che lo richiamerà, è
entusiasta. Al telefono con un
amico, commenta deliziato le ri-
sposte che Marina Berlusconi ha
dato a Daniele Manca del Corrie-
re della Sera. Lo entusiasmano le
staffilate che la presidente di
Mondadori, in versione elegante-
mente dominatrix, riserva a De
Benedetti, Alfano, Bondi, Bonaiu-
ti e, sia pure più sfumatamente,
anche a Renzi. Fino a poco prima
l'umore del sodale forzista volge-
va al disincanto, prevedendo per
Forza Italia un mesto 25 maggio.
Anche alle amministrative? An-
che: «In Piemonte, per esempio, è
scontato che vinca Chiampari-
no».

LA VOCE DI SILVIO
L'intervista di Marina, invece, gli
restituisce il sorriso, è un caffè al
ginseng, un momentaneo ricosti-
tuente: «Mai sottovalutare i Ber-
lusconi» dice con un sorriso fur-
betto. No, non sembra credere a

una futura discesa in campo di
Marina, semplicemente calcola
l'effetto che le parole della first
daughter, riprese da tv e giornali,
potranno avere sulle depresse
truppe forziste: «Gli facciamo ve-
dere che Forza Italia c'è e che sa
farsi valere. Berlusconi certe co-
se non può dirle, ma sua figlia sì».

O DENTRO O FUORI
L'interpretazione dell'ex mem-
bro di governo è largamente con-
divisa: pochi pensano che la pri-
mogenita di Silvio Berlusconi ab-
bia cambiato idea, pochi credono
a una sua candidatura, quasi tut-
ti considerano l'intervista una
mossa utile per alzare il morale
delle truppe, motivare lo zoccolo
duro dell'elettorato, trasmettere
segnali che il leader non può in-
viare. Poi, certo, c'è anche la mali-
zia di lasciare aperto uno spira-
glio, quel «in politica non si sa
mai». «Uno scontro Marina-Ren-

zi sarebbe potenzialmente ri-
schioso per Matteo - riflette il for-
zista - Marina è una che ha gesti-
to aziende da quando aveva vent'
anni. Renzi ha fatto solo politi-
ca». «Non può tenere il piede in
due scarpe, criticare Renzi da im-
prenditrice e parlare come una
di Forza Italia. O dentro o fuori»,
replicano dalle parti del governo.
Fino alla sera del 25 maggio, co-
munque, tutto è sospeso e anche
dopo si fa fatica a immaginare un
Silvio Berlusconi disposto a pas-
sare il bastone di comandante a
qualcun altro, fosse anche una fi-
glia. Se non l'ha fatto finora....

L'attimo c'è stato, riconosco-
no. Un paio di mesi fa, per esem-
pio, l'ipotesi di Barbara Berlusco-
ni candidata alle europee si è dav-
vero affacciata. Ma si sarebbero
dovute rivedere le liste, una tren-
tenne come Barbara avrebbe vo-
luto un vero rinnovamento delle
candidature. Certi nomi non sa-
rebbero passati. Anche per que-
sto, dicono, non se n'è fatto nien-
te. E poi, certo, c'è stato il cerchio
magico che ha trovato il modo di
far arrivare il suo niet.

A oggi, comunque, nessuno
pensa a uno scontro familiare
che abbia per oggetto la leader-
ship di Forza Italia. Altri sono i
segnali che vanno tenuti d'oc-
chio. La trattativa di Piersilvio

Berlusconi con i qatarini di Al Ja-
zeera, per esempio, o la frase che
Barbara ha lasciato cadere nell'
intervista a un settimanale spa-
gnolo: «Non ci sentiamo sicuri in
Italia».

SLANCIO E PRUDENZA
Renato Brunetta che col suo Mat-
tinale si incarica di interpretare
la Forza Italia d'attacco e di oppo-
sizione, sorride se gli si fa notare
che l'intervista di Marina Berlu-
sconi ha in fondo toni brunettia-
ni. Soprattutto nel passaggio su
Renzi «il nuovo che arretra».

«Forse anche Marina mi legge -
minimizza lui - La verità è che il
governo è così evidentemente
succube di una cultura barbarica
e demagogica-populista che tutti
cominciano ad accorgersene.
Renzi lancia un penultimatum al
giorno». Marina Berlusconi va
all'attacco del governo, suo pa-
dre, invece, sembra più pruden-
te. «C'è un dibattito in corso» re-
plica sornione Brunetta. All'in-
terno di Forza Italia? «All'inter-
no di Silvio Berlusconi».

MariaLatella
© RIPRODUZIONERISERVATA

I VERTICI DI CESANO:
DAL CONDANNATO
C’È STATA
PIENA DISPONIBILITÀ
A PARTECIPARE
AL PROGETTO

I CINQUESTELLE
CHIUDONO A ROMA
LA CAMPAGNA
ELETTORALE
E SFIDANO IL PD
«È CASA NOSTRA»

L’ipotesi Marina scuote i forzisti
il cerchio magico stoppa Barbara

LA PRIMOGENITA: IO IN
CAMPO? MAI DIRE MAI...
MA È SOLO UNA MOSSA
TATTICA. LA SORELLA
INVECE VOLEVA CORRERE
SUL SERIO PER LA UE

IL CASO
MILANO Niente comizi nelle piazze
italiane, né bagni di folla in giro
per il Paese. Silvio Berlusconi
scalpita, in campagna elettorale
dà il meglio di sé, ma questa volta
la sua ambiziosa volontà di ri-
monta cozza contro uno scoglio
insormontabile: le prescrizioni
del Tribunale di Sorveglianza
che, nell’ambito dell’affidamento
ai servizi sociali, gli hanno negato
il permesso di andare in giro per
l’Italia a svolgere attività politica.
Se dovesse infrangere le regole,
per lui ci sarebbero i domiciliari.
La decisione del giudice Beatrice
Crosti è arrivata ieri, dopo il pare-
re contrario già espresso dal pg
Antonio Lamanna. Se il leader di
Forza Italia è stato preparato dai
suoi avvocati a una limitazione
dell’agibilità politica, sperava co-
munque in una maggiore libertà
di movimento. E si sfoga con i
suoi: «Vogliono cucirmi la bocca,
sanno che la mia presenza può fa-
re la differenza e allora meglio
farmi stare zitto. Ma non gliela
darò vinta».

USCITE TRIPLICATE
Il Cavaliere, che ieri è volato a Ro-
ma e ha riunito i fedelissimi, assi-
cura di non intendere affatto tace-
re nonostante l’avvertimento lan-
ciato dalla Sorveglianza: «Tripli-
cherò le uscite in tv». Il piano pe-
rò deve essere rivisto. Il grande ri-
torno previsto per domenica a Ba-
ri per la manifestazione lanciata
da Raffaele Fitto sarà trasforma-
to in un collegamento video, men-
tre a palazzo Grazioli (dove potrà
restare fino a domani sera) ha re-
gistrato una serie di interviste.
Venerdì inoltre sarà a Virus e do-
menica a Rai3. Nessun problema
invece per il comizio organizzato

sabato prossimo a Milano: dal ve-
nerdì al lunedì l’ex premier deve
restare in Lombardia (con la pos-
sibilità di recarsi a Roma da mar-
tedì a giovedì), dunque non viole-
rebbe le regole. Ma l’appunta-
mento sarebbe stato congelato. Il
no della Sorveglianza al calenda-
rio di spostamenti ha messo di
pessimo umore Berlusconi, tenu-
to lontano dal cuore pulsante del-
la campagna elettorale. «Si sente
come un leone in gabbia», raccon-
ta chi gli è accanto.

LA SACRA FAMIGLIA
Tanto più che sull’ex premier

incombe l’avvio del lavoro social-
mente utile: venerdì 9 e 16 maggio
debutterà nella struttura della Ca-
ritas di Cesano Boscone e se pen-
sava lo attendesse un’attività ri-
lassante - «potrei occuparmi del
giardino», ha vagheggiato - o con-
tava di trarne vantaggio per rac-
cogliere voti, ha dovuto ricredersi
bruscamente. «Aiuterà i malati di
Alzheimer, un impegno duro ma
arricchente», dice il direttore ge-

nerale Paolo Pigni. Che avverte:
qui Berlusconi è uno degli 843 vo-
lontari, nessun privilegio, «la
scorta resterà nell’atrio» e la pro-
paganda politica fuori dalla por-
ta. Regola numero uno: «In Sacra
Famiglia nè Silvio Berlusconi nè
altri, nessuno, potrà fare campa-
gna elettorale». Niente deroghe,
«su questo saremo cortesemente
inflessibili, non saranno permes-
se dichiarazioni politiche, comi-
zi, banchetti o manifestazioni».
L’impegno sarà serio, «non vi sa-
ranno spazi per estemporaneità
libere non programmate», ri-
sponde Pigni a chi gli chiede se il
Cavaliere potrà suonare il piano o
intrattenere con storielle. «Prova-
te a raccontare barzellette nel nu-
cleo Alzheimeir, vedrete». Ma
Berlusconi, assicura, ne è «perfet-
tamente consapevole». Come del
fatto che, qualora non dovesse
presentarsi nel reparto come di-
sposto dai giudici, «saremo co-
stretti ad avvertire subito l’Uepe».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA È successo di nuovo: Gril-
lo ha bruciato sul tempo la sini-
stra. La «piazza rossa» è sua. Si è
assicurato il palco di San Gio-
vanni per la chiusura della cam-
pagna elettorale per le Europee.
Alle scorse Politiche il partito
democratico aveva vissuto lo
«scippo» come uno psicodram-
ma, un’onta. Ed ecco il bis. La ri-
chiesta alla Questura è stata
inoltrata ieri da Roberta Lom-
bardi, capogruppo alla Camera
del M5S. «Non ho dubbi, la
riempiremo, ormai riempirem-
mo persino il Circo Massimo»,
si è persino sbilanciata la depu-
tata romana. Il comizio finale si
terrà il 23 maggio, cioè due gior-
ni prima del voto e già si annun-
cia sul web una mobilitazione

generale con pullman in parten-
za da tutta Italia. E ci sarà anche
Casaleggio. Due giorni prima il
camper del leader genovese si
farà tappa a Firenze.

PIAZZA OFF LIMITS
Va da sé che quelli del pd anche
questa volta non l’hanno presa
bene. E su Twitter sono fioriti
commenti neanche troppo iro-
nici. Accuse vere e proprie. E sì,
perché Piazza di San Giovanni
ha sempre avuto un effetto ma-
gnetico per i militanti della sini-
stra romana e per i sindacati. Es-
serci vuol dire star dentro qual-
cosa di rosso e riconoscibile.
Una piazza però anche double
face, capace di mettere insieme
sacro e profano. La piazza delle
beatificazioni, del Concertone
del 1˚maggio (perfetta per il
compromesso storico). Un ter-

reno off limits per gli organizza-
tori anche a causa delle dimen-
sioni difficili da riempire. Lo
scorso anno l’ex comico genove-
se scelse di concludervi lo tsuna-
mi tour. La sfida fu percepita co-
me una «provocazione» dal po-
polo della sinistra. L’azzardo
riuscì. E ora si replica: le bandie-
re rosse dovranno emigrare.

CAMPAGNA SARDA
La campagna elettorale grillina
si chiuderà nella capitale e si
aprirà ufficialmente lunedì
prossimo a Cagliari dove Beppe
Grillo parlerà in piazza dei Cen-
tomila alle 20.30. Il leader pre-
senterà secondo un cliché ben
preciso i candidati, presenti an-
che tutti gli aspiranti sindaci
pentastellati. In Sardegna come
in altre regioni il M5S si presen-
terà diviso (alle scorse regionali

sarde si scelse addirittura di
non presentare il simbolo a cau-
sa delle divisioni interne). Il
tour grillino proseguirà marte-
dì 6 maggio in Sicilia, l’isola da
dove partì l’avventura elettorale
dei 5 Stelle con l’attraversamen-
to a nuoto dello Stretto.

SCISSIONI
I parlamentari più noti al gran-
de pubblico si divideranno le

piazze «minori». Virtuali e non.
Luigi Di Maio («San Giovanni è
nostra», rivendica) e Alessan-
dro Di Battista sono i più cliccati
e gettonati. Ma la diaspora con-
tinua a lacerare il Movimento di
Grillo.

Il caso più recente è la rivolta
al Meet Up di Pesaro che ha por-
tato alla scissione. Una delle
due componenti - “Cittadini 5
Stelle” - è arrivata a chiedere
«l’impeachment per Beppe Gril-
lo». E già questo la dice lunga
sull’atmosfera ch esi respira. La
certificazione delle liste locali
potrebbe diventare in futuro un
vero assillo per l’ex comico chia-
mato a sedare i tentativi di fron-
da. Sempre che a mettere tutti
d’accordo non basti un altro
«vaffa».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi

`L’ira del Cavaliere per il no all’autorizzazione a muoversi in Italia
Salta Bari: un altro strappo anti-toghe e rischia la revoca dell’affido

`Il direttore della Sacra Famiglia: «Inizierà dal 9 maggio, vigilerà
sui malati di Alzheimer. Con noi né propaganda né barzellette»

Europee, Grillo sfila ancora piazza San Giovanni alla sinistra

Berlusconi, stop del tribunale ai comizi

Paolo Pigni

Il comizio di Grillo del 2013

Eleonora, Pier Silvio, Marina, Barbara e Luigi Berlusconi
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LA POLEMICA
ROMA Quegli applausi agli agenti
condannati per la morte del fi-
glio hanno superato il limite del-
la sua sopportazione: «Vorrei
una polizia su cui poter contare,
di cui non aver paura come inve-
ce succede a me quando vedo
una macchina di pattuglia e so-
no sola». E ancora: «Chiedo che
si cambi registro, si cambi passo
e lo faccio anche a nome dei poli-
ziotti onesti che ci sono, vorrei
che la loro voce si alzasse insie-
me alla mia». Sono le parole - da
brivido - pronunciate ieri da Pa-
trizia Moretti, la madre di Federi-
co Aldrovandi, nella conferenza
stampa promossa al Senato dal
senatore Luigi Manconi.

LA LETTERA
L’idea che una tragedia come
quella capitata nel 2007 al figlio
possa concludersi con «5 minuti
di applausi» a quelli che lei or-
mai definisce stabilmente «as-

sassini» non è «accettabile»,
«servono interventi concreti»,
lei dice. Durissimo il presidente
del Consiglio Matteo Renzi con il
comportamento dei sindacalisti
del Sap, «uomini in divisa, che
rappresentano lo Stato», «che
non possono disconoscere il sen-
so di una sentenza passata in giu-
dicato». Parole condivise «piena-
mente» dal presidente della Re-
pubblica Napolitano che ha scrit-
to una lettera alla madre del gio-
vane parlando di «vicenda inde-
gna», dicendosi «certo che gran
parte delle forze della polizia
comprenda quanto sia stato
fuorviante quel comportamen-

to». Censure si levano in modo
trasversale da quasi tutte le parti
politiche ad eccezione della Lega
e di qualche singola presa di po-
sizione. Compatte le istituzioni.
La presidente della Camera Bol-
drini ha incontrato ieri Patrizia
Moretti. Si è detta «scioccata» e
«costernata» auspicando la rapi-
da conclusione del provvedimen-
to che introduce il reato di tortu-
ra. Per il presidente del Senato
Grasso quegli applausi provoca-
no «rabbia e sdegno».

NESSUN PROVVEDIMENTO
Ancora non si parla di provvedi-
menti disciplinare nei confronti
dei poliziotti che hanno parteci-
pato all’ovazione-choc . Il segre-
tario del Sap Gianni Tonelli non
arretra di un millimetro: «Ho ap-
plaudito anch’io, non sono loro i
colpevoli, chiederemo la revisio-
ne del processo», dice. Il mini-
stro Alfano ha annullato l’incon-
tro che era in programma con il
sindacato.

Anche i 5 Stelle per una volta

non vanno controcorrente e giu-
dicano «inaccettabili» gli applau-
si ma anche le scuse di «quei po-
litici che cercano di giustificar-
li». Riferimento forse al senatore
del Ncd Carlo Giovanardi che -
intervenendo a Radio 24, a “La
Zanzara” - ha sostenuto che i 4
agenti condannati «non sono nè
assassini, né delinquenti, la ma-
dre sbaglia e insulta: quel giova-
ne è morto di infarto per essere
stato tenuto in una certa posizio-
ne, lo dice la sentenza». Altri «ap-
plausi»?

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MAMMA Patrizia Moretti

Caso Aldrovandi
l’ira di Napolitano
«Quegli applausi
vicenda indegna»
`Lettera del capo dello Stato alla madre. Patrizia Moretti:
«Inaccettabile che siano acclamati gli assassini di mio figlio»

IL PRESIDENTE RENZI:
«CHI PORTA
LA DIVISA
HA SEMPRE IL DOVERE
DI RICONOSCERE
LE SENTENZE ESECUTIVE»

Aquasiduemesidallamortedi
RiccardoMagherini, 40anni,
decedutodopoesserestato
arrestato lanotte tra il 2e il 3
marzo inunastradadiFirenze,
laprocuraha iscrittonel
registrodegli indagati i 4
carabinieri e i 5 sanitari che
quellanotte intervennero in
borgoSanFrediano.Qui,
secondo leprimetelefonate

arrivateal 112,unuomovagava
seminudoe inevidente stato
confusionale.La svolta
nell'indagineè la conseguenza
delladenunciapresentata ieri
dal legaledella famiglia
Magherini.Disposto il
sequestrodella salma.
Omicidiopreterintenzionale
l'ipotesid'accusaper imilitari e
omicidiocolposoper sanitari.

Carabinieri e sanitari

Nove indagati per la morte di Magherini

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/05/2014 per Ford Fiesta 3 porte 1.4 GPL 92CV a fronte di rottamazione o permuta di una vettura immatricolata entro il 31/12/2004 e posseduta da almeno 6 mesi. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei Ford Partner. IPT e contributo

per lo smaltimento pneumatici esclusi. Ford Fiesta: consumi da 3,3 a 7,2 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 87 a 138 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

ford.it

ECOINCENTIVI 
Ford Fiesta GPL con Clima e SYNC®  € 9.950

FINO A € 6.000 DI VANTAGGI

SOLO A MAGGIO ECOINCENTIVI FORD SU TUTTA LA GAMMA GPL.
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Primo Piano

LE REAZIONI
ROMA È il ministro dell’Interno
Angelino Alfano a fare la promes-
sa che la mamma di Federico Al-
drovandi attendeva. E tanto po-
trebbe bastare per creare una
frattura ancora più profonda tra
Viminale, agenti e sindacati di
polizia: nei prossimi giorni - ha
annunciato - metterà mano a un
Dpr per modificare il Disciplina-
re delle forze dell’ordine. In mo-
do da «tipizzare» meglio le con-
dotte censurate e consentire che
in alcuni casi, anche in seguito a
reati di natura «colposa» come
quello che ha portato alla morte
di Aldrovandi, gli agenti condan-
nati in via definitiva possano es-
sere messi alla porta. Patrizia
Moretti dopo l’ennesima, com-
mossa, conferenza stampa, dopo
gli insulti e l’oltraggio alla memo-

ria del figlio morto per mano dei
poliziotti, attende: «Il ministro
ha promesso cambiamenti con-
creti. Purtroppo non potranno es-
sere immediati né retroattivi, ma
spero che in futuro non consenta-
no più comportamenti così vio-
lenti da fare uccidere le persone,
né l'applauso come quello per chi
ha ucciso mio figlio».

IL VIMINALE
Alfano le ha assicurato che af-
fronterà il problema con il pre-
mier Renzi. E in ogni caso la pre-
sa di distanze è netta: dopo gli ap-
plausi agli agenti responsabili
della morte di Federico, ha an-
nullato l’incontro con il Sap pre-
visto per martedì prossimo al Vi-
minale. Il loro, dice, è stato «un
gesto gravissimo e inaccettabile.
Uomini in divisa, che rappresen-
tano lo Stato, non possono disco-
noscere il senso di una sentenza

passata in giudicato».

LA SPACCATURA
Dopo la reazione del capo della
polizia Alessandro Pansa, che
due giorni fa ha bollato quegli ap-
plausi come «gravemente offensi-
vi per la famiglia Aldrovandi e la
società civile» (e ieri ha abbrac-
ciato Patrizia Moretti), il Sap non
arretra: «Ho applaudito anch'io,
non sono loro i colpevoli. Non ho
disonorato la polizia», dice il se-
gretario Gianni Tonelli, che ritie-
ne ingiusta la sentenza di con-
danna per gli agenti. Se sulla pa-
gina Facebook del sindacato c’è
chi annuncia che straccerà la tes-
sera dopo l’applauso, Gianluca
Pantaleoni, segretario del Con-
sap, parla invece di «distanza tra
il capo della polizia e gli agenti» e
si chiede se sia opportuno che re-
sti ancora al suo posto. Con il
massimo vertice della pubblica
sicurezza si schiera il Siulp che
esprime «vicinanza ad Alessan-
dro Pansa che null'altro ha fatto
che confermare la intima voca-
zione democratica» della polizia.
E solidarietà è stata espressa an-
che dall’associazione nazionale
funzionari di polizia (Anfp) e dal
Siap. Il segretario Giuseppe Tia-
ni, però, lancia anche un appello
a Renzi: «Al di là delle opinioni e
di scene come quella di due gior-
ni fa da cui prendiamo le distan-
ze, gli chiedo di prendere atto del-
le sofferenza delle forze di poli-
zia con lo spirito riformatore che
lo contraddistingue».

L’insoddisfazione nei confron-
ti dei vertici e del ministero, accu-
sati di lasciare gli agenti in piazza
soli e senza strumenti per difen-
dersi dall’ala più violenta dei ma-
nifestanti, è palese. E il clima ri-
schia di farsi pesante in vista dei
futuri appuntamenti: il 10 mag-
gio a Torino è in calendario una
nuova manifestazione No Tav.
Stefano Paoloni, presidente del
Sap, sintetizza il malcontento in
poche battute: «Chi sbaglia deve
pagare, ma il sistema deve con-
sentirci di lavorare nel modo mi-
gliore».

ValentinaErrante
SaraMenafra

© RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Di quei colleghi finiti in car-
cere per la morte di Federico Al-
drovandi non riesce proprio a
parlarne male. «Conosco uno di
loro - dice - ho seguito qualche
udienza del processo. Hanno ope-
rato nei limiti del possibile. E an-
che se hanno sbagliato, hanno
scontato il loro errore in carce-
re». Era in sala a Rimini, la poli-
ziotta Virginia L., in veste di dele-
gata del Sap. Ha applaudito come
tutti gli altri, «perché anche a chi
sbaglia, bisogna dare una secon-
da possibilità». Nella sua storia
professionale ci sono anni passa-
ti “per strada”, tra scorte e servi-
zio volanti, e quei colleghi «in-
ciampati in una colpa professio-
nale non possono essere abban-
donati per questo».

Sala del convegno a Rimini,
martedì scorso, che succede?
«Il segretario Tonelli ci comuni-
ca di aver invitato tre poliziotti
del caso Aldrovandi. È pomerig-
gio, la parte pubblica del dibatti-
to, quella con le autorità e con il
capo della polizia, si è conclusa.
C’è l’incontro tra delegati e verti-
ci, è una riunione assolutamente
privata. Siamo in piena discussio-
ne quando il segretario, parlando
delle tecniche difensive, fa i loro
nomi e ci dice che hanno finito di
scontare la condanna».
Scatta l’applauso, era necessa-
rio?
«È stato un applauso di vicinanza
verso persone che devono avere
una seconda possibilità nella vi-
ta, lo prevede l’ordinamento ita-

liano. Ha avuto il valore di una
pacca sulla schiena. E io ho senti-
to l’esigenza di dare un momento
di conforto a chi aveva pagato il
suo conto con la giustizia. Non è
che li abbiamo premiati. Gli sia-
mo stati vicini perché erano co-
munque colleghi che hanno avu-
to un brutto periodo. Anche io ho
fatto diversi interventi per stra-

da, e gli eventi critici possono
succedere a tutti».
Lei è donna e madre, oltre che
poliziotta. Non ha pensato a co-
sa avrebbe potuto provare la
mammadiFederico?
«Sa che penso? Che questa storia
non doveva neanche venire fuo-
ri, perché è stata strumentalizza-
ta. L’applauso è durato trenta se-
condi, molti si sono alzati in piedi
per capire di chi si trattasse, non
tutti li conoscevano. Nessuno vo-
leva insultare la memoria di que-
sto ragazzo, né dire siamo impu-
niti e ci rimaniamo. Non era quel-
lo il senso. Il senso era una stretta
di mano, un gesto di conforto per
persone che se non dovessero
mantenere una famiglia, forse sa-
rebbero andati via dalla polizia».

Èsembrataunacelebrazione.
«Non è così, è lo spirito di corpo
che ci ha portato a fare quell’ap-
plauso. Se ci fossero stati al loro
posto colleghi che rientravano in
servizio dopo una depressione,
sarebbe stata la stessa cosa. Sa
quanti si suicidano perché ripen-
sano a quello che gli è successo in
servizio? Sono dotati di un’arma
e si ammazzano, questo è il pro-
blema, e anche chi va avanti,
spesso non si riprende più. Vole-
va essere un senso di vicinanza, è
illogico che sia stato strumenta-
lizzato così».
Il messaggio che è passato è di
unapolizia spaccata.
«È stato tutto montato ad arte, co-
me se fossimo degli esaltati che
erano lì per dare chissà quale
messaggio. Ci sono delle temati-
che che sono sempre state care al
Sap, come quella di “chi difende i
difensori”. Noi non abbiamo mai
cambiato linea. Quello che cam-
bia, invece, è la realtà politica e
con questa i commenti e le consi-
derazioni».

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

` Annullato l’incontro con il sindacato
sale il rischio di frattura con il Viminale

Intervista La poliziotta delle volanti

Bufera sul Sap, agenti divisi
Alfano: ora regole più dure

IL CONGRESSO Gli applausi che hanno scatenato le polemiche

Perché la legalità va difesa a tutti i costi

«È vero, ho applaudito. A chi sbaglia
dobbiamo dare un’altra possibilità»

«SA COSA PENSO?
CHE QUESTA STORIA
NON DOVEVA NEANCHE
VENIRE FUORI
PER ME È STATA
STRUMENTALIZZATA»

` Il ministro ha annunciato la modifica
del disciplinare per le forze dell’ordine

UN’ALTRA SIGLA,
IL SIULP, SI SCHIERA CON
IL CAPO DELLA POLIZIA
PREOCCUPAZIONE
PER IL CORTEO
NO TAV DEL 10 MAGGIO

Q
uell’applauso, sfrontato e of-
fensivo, sta trasformandosi,
col passare delle ore e dal-
l’ampliarsi convinto della soli-

darietà, in un boato di critiche al
gesto di sfida della platea di poli-
ziotti del Sap, riuniti a congresso a
Rimini. Un battimani prolungato,
ostentato, l’accoglienza più pole-
micamente calorosa ai tre agenti
condannati in via definitiva per la
morte del giovane ferrarese Fede-
rico Aldrovandi, morto per le bot-
te ricevute dopo un controllo per
strada.

La sede, la circostanza congres-
suale, l’aspra polemica insita in
quel gesto hanno subito varcato
l’ingresso di quel teatro per diveni-
re oggetto di prese di posizione di
tutte le istituzioni. Il dolore e la
rabbia della madre del ragazzo
che ha perso la vita per le violenze
subite, dicono le sentenze, Patri-
zia Moretti, è andata oltre lo sde-
gno e la rabbia per un atto vissuto
come una offesa alla memoria e,
insieme, un gesto arrogante di sfi-
da. Il capo dello Stato, il premier
Renzi, il ministro Alfano, il capo
della polizia Pansa, i presidenti di
Camera e Senato Boldrini e Gras-
so, i sindacati della polizia di Stato
hanno solidarizzato o incontrato
la signora Moretti. A sua volta,
questa madre che dal 2005, epoca
del fatto, si batte contro ogni tenta-

tivo di falsificazione della verità,
ha chiesto a gran voce che si vada
oltre la solidarietà, che «non può
esaurirsi in parole vuote» e si adot-
tino «provvedimenti concreti». Gli
agenti, infatti, per effetto di lacune
legislative di cui si domanda la re-
visione, sono stati riammessi in
servizio, sia pure con mansioni
amministrative. Si chiede che ven-
gano spogliati della divisa, espulsi
dal corpo ed è questo il punto che
fa divampare la polemica. In più
c’è il capitolo “tortura”, cioè com-
portamenti che infliggono a perso-
ne private della libertà personale,
violenze e maltrattamenti: il testo
della legge, approvato dal Senato
sta arrivando a Montecitorio. La
polizia in generale ha meritato e
merita il plauso e la riconoscenza
dei cittadini, anche perché troppo
spesso è chiamata a fronteggiare
situazioni difficilissime, comples-
se, dove è in gioco l’equilibrio pre-
cario della legalità violata. Turni
defatiganti, stipendi tirati con la
cinghia, situazioni comunque di-
sagevoli, oltre ai rischi concreti
correlati al “servizio”, hanno gua-
dagnato alla polizia di Stato la sti-
ma e la fiducia della gente.

Non vanno tuttavia sottaciuti
episodi che hanno messo in di-
scussione comportamenti indivi-
duali e, in qualche caso, come per
il G8 di Genova e il sanguinoso at-

tacco alla Diaz gravissime viola-
zioni di legge, confermate da più
sentenze passate in giudicato. La
tenuta complessiva dei comparti
ha retto bene all’urto dei lampi di
guerriglia urbana ed è per questo
che al vertice del Viminale non si
concede nulla e per nessuna ragio-
ne alle smagliature. Il gesto del po-
liziotto che prende a calci nel ven-
tre una ragazza già a terra ferita
ha imposto parole severe di biasi-
mo e una analisi senza scorciatoie
di comprensione.

È allo studio da qualche mese e
si dice che presto vedrà la luce un
quadro di norme che riscrivono,
aggiornandole, le regole di ingag-
gio nei differenti frangenti operati-
vi. Regole che riguarderanno il
comportamento delle forze di poli-
zia ma altresì fisseranno confini
precisi e invalicabili per chi, sul
piano dell’ordine pubblico, scam-
bia la guerriglia con la protesta.
Ecco perché, si diceva, l’applauso
scatenato a Rimini dai poliziotti
del Sap ha il suono sordo della gaf-
fe e a poco serve da parte dei suoi
capi il ribadire il senso di una soli-
darietà che merita ben altre cause.
Chissà: da un fatto brutto, è spera-
bile, può nascere qualcosa di buo-
no per la nostra democrazia, per
la nostra convivenza civile.

PaoloGraldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AVVISO AL PUBBLICO 

Con riferimento all’Avviso pubblicato sui quotidiano “Repubblica”, “Il Messaggero” e “Gazzetta del
Mezzogiorno” del 29.04.2014 avente come oggetto la realizzazione dell’opera denominata “Elettrodotto
380 kV dalla SE di Bisaccia alla SE di Deliceto ed opere connesse”, Terna Rete Italia SpA, in nome e per
conto di Terna SpA, con sede legale in Viale Egidio Galbani 70 – 00156 Roma, fermo restando tutto quanto
in esso espressamente riportato,

INTEGRA

lo stesso Avviso precisando che, in merito alle tipologie di aree afferenti alla Rete Natura 2000, l’insieme
degli interventi di cui sopra è realizzato in prossimità (entro una fascia di 5 km) dei seguenti due siti,
entrambi ricadenti nella Regione Campania:
- ZPS IT8040022 Boschi e Sorgenti della Baronia,
- SIC IT8040004 Boschi di Guardia dei Lombardi e Andretta,
e che pertanto le opere sopra richiamate sono sottoposte a "Valutazione di Incidenza” ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 8/9/1997 n. 357 così come modificato dall’art. 6 del D.P.R. 12 Marzo 2003 n. 120;

Ai fini del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale si ricorda che, ai sensi dell’art. 24 comma 4
del richiamato D. Lgs. 152/2006, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla presente pubblicazione,
chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare
proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi a:
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Valutazioni

Ambientali, Via C. Colombo, 44 00147 Roma
• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali  e del Turismo - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle

Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee, via di San Michele, 22 00153 - Roma 

Terna Rete Italia S.p.A.
Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia
Reg. Imprese di Roma, C.F. e P.I. 11799181000 - REA 1328587
Capitale Sociale 120.000,00 Euro i.v. – Socio Unico
Direzione e Coordinamento di Terna SpA

Il Messaggero - 01/05/2014
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Al Virgilio spacciavano
hashish e marijuana nel cortile
della scuola durante l'ora di ri-
creazione, pensando di essere
lontani dagli occhi indiscreti
delle forze dell'ordine. Che in-
vece li stavano filmando. Sei
studenti sono finiti sotto in-
chiesta: i carabinieri hanno no-
tificato misure cautelari ad al-
cuni studenti del Virgilio, stori-
co liceo romano in via Giulia,
con l'accusa di spaccio di so-
stanze stupefacenti: obbligo di
dimora per gli indagati mino-
renni (due) e obbligo di firma
per i maggiorenni (quattro).
L'operazione dei militari dell'
Arma è scattata al termine del-
le indagini avviate ad ottobre
dello scorso anno su segnala-
zione del personale dell'istitu-
to.

Gambardellaa pag. 43

A
lla notizia che la Protezione ci-
vile aveva acquistato 4 milioni
di bottiglie d'acqua per disseta-
reipellegrininelgiornodeidue

papi santi, qualche cittadino roma-
no ha protestato. «Già questi eventi
ci costano un sacco di soldi, perché
dobbiamo comprare pure l'acqua?
Se la paghino con i loro soldi, in fon-
dosempreturistisono», diconoquel-
li che si lamentano sui social
network (perché si sa che i social

network sono fatti innanzitutto per
lamentarsi in presenza di estranei, e
in questo hanno sostituito i vecchi
scompartimenti dei treni). Eppure
dare da bere ai pellegrini è una nobi-
le pratica che appartiene alla tradi-
zione di Roma, città che gli antichi
chiamavano “Regina aquarum”, la
regina delle acque. Per secoli i fedeli
hannotrovato refrigerio già alle por-
tedell’Urbe,alla fontanadi PapaGiu-
lioIII sulla via Flaminia o in quelladi
Porta Furba sulla Tuscolana. E poi
centinaia di fontane all'interno delle
mura, quelle monumentali del rina-
scimento, fino ai più discreti nasoni
installati ovunque dalla prima am-
ministrazionedellaneonatacapitale

d'Italia,anno1874(a proposito:ricor-
re il centoquarantesimo anniversa-
rio di questa sottovalutata invenzio-
ne del design italiano, qualcuno do-
vrebbe organizzare una festa per la
ricorrenza). Ora, nel tempo delle
grandi manifestazioni globalizzate
con milioni di persone incolonnate
sottoalsole,lecannelledellefontane
non possono bastarepiù, la distribu-
zione di bottigliette in pvc diventa
obbligatoria. Comunque la buona
notizia è che domenica scorsa si è
usatosoltantounmilioneemezzodi
bottiglie: i restantidue milioniemez-
zo sono stati risparmiati. Saranno
moltoutiliallaprossimaoccasione.

pietro.piovani@ilmessaggero.it

Stangata su camion bar e ztl Abortisce
al settimo mese
dopo aver preso
un calmante

Stretta sulle slot machine
lontane da scuole e parchi

#roma oggi e domani PC
distribuirà 4 milioni di

bottiglie d'acqua, chi paga? pellegrini
e turisti credo possano pagare, o no?

Lo spettacolo
Gerini e Gervinho
la serata
di solidarietà
è Magica
Radanovic a pag. 49

Al Ghetto
Il compleanno
di Toaff:
gli auguri
per i 99 anni
a pag. 47

Dai musei al concertone
ecco la festa del 1˚ maggio

Sarebbe stato il terzogenito. E
invece, pochi giorni fa, dopo
avere assunto un calmante pre-
scritto da un dottore della guar-
dia medica, una mamma di 34
anni ha avuto un aborto improv-
viso. Al settimo mese. Ora la gio-
vane donna chiede giustizia:
vuole sapere se il bimbo sia sta-
to ucciso da una fatalità o da un
errore medico. Per questo moti-
vo si è immediatamente rivolta
a un avvocato e ha presentato in
Procura un dettagliato esposto,
ripercorrendo le tappe della vi-
cenda. Saranno i magistrati a
stabilire se, per il decesso del fe-
to, siano ravvisabili eventuali re-
sponsabilità sanitarie.

Allegria pag. 45

Spaccio tra i banchi del Virgilio
denunciati gli studenti-pusher
`In sei vendevano dosi di hashish e marijuana ai compagni di scuola

Chi non vuole dare da bere ai pellegrini
Pietro Piovani

Massacrato a calci e pugni da
un rapinatore che era riuscito
a entrare in casa. Un novan-
tenne è stato ricoverato in gra-
vissime condizioni al policlini-
co Casilino dopo che un vicino
di casa aveva dato l’allarme al-
la polizia. Gli agenti, interve-
nuti nell’abitazione di via Sili-
cella, a Torre Maura, hanno
trovato l’anziano agonizzante
e la casa letteralmente a soq-
quadro. Lo scenario davanti ai
loro occhi era quello tipico
della rapina: cassetti aperti,
mobili rovesciati, materassi
sventrati. Probabilmente i
malviventi non riuscendo a
trovare gioielli e denaro han-
no selvaggiamente picchiato
l’anziano per costringerlo a ri-
velargli dove avesse nascosto i
suoi beni.

DeRisi a pag. 45

Anziano
massacrato
in casa
e rapinato

L’evento. La città non si ferma

Chiedevanomazzetteper
chiudereunocchio, pernon
fareunamulta salata al
ristoratoredelquartiere
Prati. Così ieri laSquadra
Mobilehaarrestatocon
l'accusadi concussionedue
ispettoridel Servizio
veterinariodell’AslRmE,
settore igiene.Gli
investigatori invitano i
commercianti della zonaa
segnalarenel caso in cui
sianostati vittimedi simili
abusi.

Menafraa pag. 42

La storia
Il Cristo perduto
di Michelangelo
torna a Roma
dopo 14 anni
Larcan a pag. 47

Saledagioco lontanedascuole,
ospedali eparchi.Conun limite
di slotneinegozi: lo stabilisce
unanuovadeliberacomunale.

Giachettaa pag. 39

Il vicesindaco Luigi Nieri

21ºC 11ºC
Il Sole Sorge 6.55 Tramonta 19.34

La Luna Sorge 7.43 Cala 21.42

Più tasse, ma anche primi tagli
strutturali (in attesa del piano di
rientro) e stangata su camion bar e
permessi per le Ztl. La giunta ha
approvato ieri il bilancio di previ-
sione 2014 del Campidoglio, con
117 milioni di tagli ai dipartimenti e
244 milioni di maggiori entrate,
tra imposte e tariffe. Confermate le
aliquote del 2,5 per mille sulla Tasi
per le prime case e del 9 per mille
di addizionale comunale Irpef. Per
l’ex assessore Daniela Morgante si
tratta di «un’occasione persa». In-
tanto il Parlamento ha approvato
il decreto Salva Roma.
Evangelisti,Giachetta eRossi

alle pag. 36 e 37

«Calci e sassi contro gli agenti».
Queste le accuse contenute nel
fascicolo sugli scontri a cui pre-
se parte, a maggio 2010, il vice-
sindaco di Roma Luigi Nieri,
che ora deve rispondere dell’ac-
cusa di lesioni in concorso ver-
so tre poliziotti. Parte intanto il
pressing del Pd contro il nume-
ro due del Comune: «Non è op-
portuno che resti vicesindaco».

DeCiccoa pag. 38

`Approvato il Bilancio, più tasse e più tagli. Morgante: «Le imposte andavano ridotte»
`Ok al Salva Roma, adesso il Comune dovrà preparare il piano per ridurre il debito

@enricorase

Il processo
Calci e sassi ai poliziotti, le accuse a Nieri

a pag. 41

CONCERTONE Due ragazze ballano al concerto del primomaggio

Ispettori Asl
Tangenti per evitare
le multe: due arresti

-70%-70%
d



























μDomenica i pesaresi si giocano la salvezza

La Vuelle verso Brindisi
per un’altra impresa

Pesaro

Si avvicina a grandi passi la
trasferta di Brindisi per la
Vuelle. I biancorossi, per po-
ter continuare a tenere viva
la speranza salvezza, sono
chiamati all’impresa. La vitto-
ria contro Bologna ha per-
messo a Dell’Agnello e alla
sua squadra di lavorare con
maggiore serenità, ma l’Enel
non è certo quarta in classifi-
ca per caso. La speranza mag-
giore è che i pugliesi possano
prendere sotto gamba Pecile
e compagni.

Facenda Nello Sport

Fano

Vigilia del Primo Maggio for-
tunatissima per Fano. Ieri po-
meriggio infatti è stata conse-
guita una vincita da
332.310,64 euro alla tabac-
cheria La Sfera in piazzale
San Paolo, 7. Vigilia festiva in-
dimenticabile per il vincitore
che si è rivolto alla tabacche-
ria che si trova proprio nel
cuore della zona vallato e che
probabilmente è del posto.
Anche se la presenza del vici-
no centro commerciale non
fa escludere altre ipotesi.

In cronaca di Fano

Vince 332 mila euro al SuperEnalotto
Il fortunato ha indovinato 5 numeri. La giocata in una tabaccheria del Vallato

Trasolini contro la Virtus

Pesaro

Cantiere Navale di Pesaro, pron-
to un nuovo avviso di vendita do-
po le tre aste andate deserte. Il
giudice del Tribunale di Pesaro
Davide Storti ha infatti dato man-
dato al curatore fallimentare
competente Giorgio Gragnola di

elaborare un nuovo bando di ga-
ra. Rispetto alla precedente ver-
sione della primavera 2013, il
nuovo bando, come illustrato dal
curatore fallimentare, prevede
un ulteriore ritocco al ribasso del
20% calcolato sul valore iniziale a
base d'asta. L'avviso prevede an-
cora un lotto unico ed in subordi-

ne la vendita dell'azienda e delle
imbarcazioni semilavorate in lot-
ti separati. "Rispetto al bando
precedente - spiega il curatore
Gragnola - le condizioni di vendi-
ta rivolte ai gruppi privati sono al-
tamente favorevoli. Abbiamo pre-
disposto infatti uno sconto rispet-
to alla base d'asta. Con quest'ulti-

mo avviso di vendita, il quarto,
siamo arrivati complessivamente
ad un ribasso nella misura del
60% rispetto al valore iniziale se
consideriamo le precedenti tre
aste andate deserte. Abbiamo
emesso così un nuovo avviso
d’asta”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Cantiere Navale, atto quarto
Nuovo bando di vendita dopo le tre aste andate deserte. Ribasso del 20%

POLITICA

ANNA LAURA BUSSA

Unasorta di “election day” tra consiglieri
regionali e comunali per eleggere i
componenti del nuovo Senato. È que-

sta una delle ultime ipotesi spuntate nella
trattativa serratissima che si sta conducendo
in queste ore tra maggioranza e opposizione
sulla riforma della Camera Alta. La proposta
che arriva dal fronte del Pd sembra intercet-
tare le diverse esigenze: quella...

Continuaa pagina 19

Una filiale della Carilo

Ancona

Presentato il cartellone
di Armonie della sera
che vedrà i concerti
svolgersi nei più bei
luoghi delle Marche.

In Cultura e Spettacoli

μGli appuntamenti

Armonie
della sera

μRicostruite le prime ore fuori dal carcere

L’assassino della skipper
è fuggito con un traghetto

Il rebus del Senato

Bianciardi A pagina 5

Loreto

La Cassa di Risparmio di
Loreto (gruppo Banca Mar-
che) è da ieri in ammini-
strazione straordinaria. Il
ministro dell’Economia e
delle Finanze, con decreto
del 17 aprile scorso, ha di-
sposto, su proposta della
Banca d'Italia, lo sciogli-
mento degli organi con fun-
zioni di controllo della Cari-
lo e la sua sottoposizione al-
la procedura di ammini-
strazione straordinaria. le
perdite sarebbero di 20 mi-
lioni di euro.

Carini A pagina 7

Il pianista
Marco Sollini

μStasera c’è la Juve

E’ Atletico-Real
la finale
di Champions

Martello-Lopez Nello Sport

μComizi e incontri nelleMarche

Lo sbarco dei big
da Sassoli a Bonafè

A pagina 2

μPer Fratelli d’Italia e Udc-Ncd

Meloni e Casini
lanciano
le sfide alla Ue

μUn altro commissariamento di Bankitalia

Bufera su Cariloreto
Un buco da 20 milioni

L’ANALISI

ILRISIKODELCREDITO

SPORT

Il Corriere Adriatico
come gli altri quotidiani

domani non sarà in edicola
Arrivederci

a sabato 3 maggio

Il sito internet
www.corriereadriatico.it
sarà aggiornato
normalmente
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AI LETTORI

Filippo De Cristofaro nella foto distribuita alle forze dell’ordine

Ancona

Il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni
in tour nelle Marche per sostenere l’euro-
candidato Pavanelli. L’onorevole a Stra-
sburgo Carlo Casini Udc-Ppe-Ncd ad Anco-
na con la candidata Domizio.

Foghetti-Baldini A pagina 2

Giorgia Meloni ieri mattina a Fano
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IL RISIKO
DELLE BANCHE

ARIANNACARINI

Loreto

Effetto domino. Rimbalza sulle
scrivanie della Carilo, travolta
dalle vicende del socio di mag-
gioranza (Banca Marche) e co-
stretta anch’essa al commissaria-
mento. La notizia trapela nel pri-
mo pomeriggio da fonti interne,
qualche ora più tardi si legge an-
che sul sito dello storico istituto
bancario, ma la tenaglia si stava
stringendo già da tempo, se-
guendo l’analoga sorte toccata
alla capogruppo e alla controlla-
ta Medioleasing con la finalità di
proseguire l’azione di risana-
mento e rafforzamento patrimo-
niale dell’intero gruppo banca-
rio. “La Cassa di Risparmio di
Loreto Spa è da oggi in ammini-
strazione straordinaria - recita la
news pubblicata in home page -.
Il ministro dell'Economia e delle
Finanze, con decreto del 17 apri-
le scorso, ha disposto, su propo-
sta della Banca d’Italia, lo sciogli-
mento degli organi con funzioni
di amministrazione e controllo e
la sua sottoposizione alla proce-
dura di amministrazione straor-
dinaria”. Da via nazionale, arri-
va anche il provvedimento di no-
mina degli organi straordinari:
commissario è il dottor Claudio
Gorla, i componenti del Comita-
to di sorveglianza sono indivi-
duati nei professori Fabrizio Di
Lazzaro, Gustavo Olivieri e Mar-
cello Clarich, insediati già da ie-
ri. Ma immediata è anche la ras-

sicurazione che nulla cambierà
per clienti e dipendenti:
l’operatività degli sportelli Cari-
lo proseguirà regolarmente e
“verranno adottate tutte le misu-
re necessarie a garantire lo svol-
gimento dell’attività aziendale
secondo i canoni di sana e pru-
dente gestione”. Ciò non toglie,
però, che si aprano scenari tutti
da interpretare, inesorabilmen-
te legati a Banca Marche che de-
tiene il 78% delle quote a fronte
del 22% della Fondazione Cassa
di Risparmio di Loreto. I dati di
fatto sono chiari, le strade per-
corribili diverse. Ad uno dei più

antichi, radicati e longevi istituti
della regione, sono stati imposti i
parametri di valutazione dei cre-
diti utilizzati da Banca Marche
pur essendo profondamente di-
verse storia, cultura e conti: vedi
l’accantonamento pari a 33 mi-
lioni di euro, una cifra “congela-
ta”che ha inciso profondamente
sulla perdita stimata in 20 milio-
ni circa messa a bilancio nel me-
se scorso. Così come pesa la
mancata applicazione delle poli-
tiche di patrimonializzazione,
mentre nel recente passato la di-
stribuzione del 70-75% degli uti-
li ha segnato in cassa una som-

ma di sei milioni di euro annui.
Elementi di fronte ai quali, viene
spontaneo pensare che Carilo
paghi un “peccato originale”
non suo e che la via d’uscita - per
scampare al naufragio della ca-
pogruppo - sia l’attuazione di un
piano industriale che la distacchi
definitivamente da Banca Mar-
che. Arrivati a questo punto, la
soluzione più razionale appare
la ricerca di un partner da affian-
care alla Fondazione Carilo. Più
remota, ma tecnicamente non
escludibile, l’ipotesi di una fusio-
ne con Banca Marche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Coldiretti

Banda larga
Agricoltura
penalizzata

Ancona

Anche la Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro, dopo le
Fondazioni di Macerata, Jesi e
Fano, e dopo Intesa, ha delibe-
rato nel bilancio 2013 una co-
spicua svalutazione del valore
della partecipazione detenuta
in Banca Marche. Lo ha deciso
il Consiglio generale della Fon-
dazione pesarese, approvando
all'unanimità il documento fi-
nanziario che prevede rettifi-
che di valore sulle 286.908.189
azioni detenute in Banca Mar-
che (il 22,51 % del capitale so-
ciale dell'istituto di credito),
per una perdita totale di
59.782.221 euro. La rettifica di
valore delle azioni a 0,49 euro
colloca la Fondazione pesarese
sul livello adottato dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Fa-
no (per Macerata e Jesi il valo-
re medio è stato portato a 0,43
euro), e medesimi rispetto a Fa-
no sono i criteri operati «sulla
base del netto patrimoniale
dell'istituto al 31/12/2012 (ulti-
mo esercizio chiuso), diminui-
to della perdita al 30/06/2013

risultante dalla situazione pa-
trimoniale pubblicata, ed ulte-
riormente abbattuto, in via pru-
denziale. La svalutazione, pre-
cisa la Fondazione «è stata im-
putata direttamente a patrimo-
nio, come consentito dalla vi-
gente normativa, utilizzando i
fondi di riserva». La Fondazio-
ne precisa che sui risultati con-
seguiti nel bilancio 2013 «ha in-
ciso in maniera determinante
l'assenza di dividendi da parte
di Banca Marche». Infine, il
presidente ha reso noto che il
consiglio di amministrazione
ha deliberato di conferire a uno
studio legale l'incarico di segui-
re le varie problematiche, riser-
vandosi la nomina di un advi-
sor per la valutazione di possi-
bili operazioni di capitale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli accantonamenti
avrebbero portato
perdite per 20 milioni

Ancona

Una data significativa quella
del giorno prima del Primo,
scelta per presentare le norme
della legge, approvata questo
mese dal Consiglio regionale,
per la sicurezza dei lavoratori.
La nuova normativa è stata
presentata nel corso di una
conferenza stampa che si è te-
nuta ieri in Consiglio regionale
e alla quale sono intervenuti i
consiglieri Enzo Giancarli,
presidente della commissione
Urbanistica regionale e Um-
berto Trenta, firmatario della
proposta. “Una legge – ha det-
to Enzo Giancarli – di preven-
zione e protezione da adottare
nell'ambito della progettazio-
ne e realizzazione d’interventi
edilizi riferiti a nuove costru-
zioni o ad edifici esistenti al fi-

ne di garantire condizioni di si-
curezza nell'esecuzione dei la-
vori in quota. La sicurezza e la
tutela dell'incolumità sono di-
ritti fondamentali”. La legge
regionale ha avuto origine dal-
la proposta presentata dal con-
sigliere regionale Umberto
Trenta che nel suo intervento
ha ribadito come purtroppo si-
ano circa 3 le morti bianche
che ogni giorno colpiscono il
nostro Paese. “Con questa leg-
ge - ha detto Trenta - la Regio-
ne Marche si rivolge alle im-
prese, alle associazioni di cate-
goria, alle professioni e agli or-
dini professionali, alle istituzio-
ni. Una legge, a tutela dei lavo-
ratori, che dovrà essere appli-
cata dai Comuni, dalle impre-
se e da ogni attività economica
legata al settore”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Presentata la nuova normativa in materia

Sicurezza dei lavoratori
Legge per la prevenzione

Ancona

“Gli investimenti sulla ban-
da larga contribuiranno a
migliorare una situazione
che vede oggi penalizzate
le aziende agricole, tanto
che appena il 3,3 per cento
risultato informatizzato,
anche a causa delle man-
canza di infrastrutture tele-
matiche”. E’ il commento
della Coldiretti Marche alla
presentazione dei risultati
del progetto di Regione
Marche e Telecom che pre-
vede l'estensione della co-
pertura dei servizi sul terri-
torio regionale. Secondo
un’analisi Coldiretti su dati
Istat, le aziende agricole
marchigiane informatizza-
te sono appena 1.500. Esa-
minando la situazione pro-
vinciale, la percentuale
maggiore di agricoltori in-
formatizzati si registra ad
Ancona (il 4 per cento del
totale), davanti ad Ascoli Pi-
ceno (3,4 per cento), Mace-
rata (3,2 per cento), Pesaro
Urbino (3 per cento) e Fer-
mo (2,6 per cento). “Nume-
ri chiaramente bassi, deter-
minati spesso dall’assenza
di una copertura adeguata,
specie nelle zone interne”
denuncia Tommaso Di San-
te, presidente di Coldiretti
Marche.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La presentazione della legge per la sicurezza dei lavoratori

μLa giunta regionale approva le strategie per il rilancio delle imprese

Parola d’ordine, Small Business

Ancona

Lo Small Business Act (Sba),
ossia il piano d’azione europeo
dedicato alle piccole imprese,
ha ora una solida base d’attua-
zione che ne garantisce
l’operatività nella nostra Re-
gione”. Sara Giannini, assesso-
re alle Attività produttive,
commenta così l’approvazio-
ne da parte della giunta regio-
nale, della strategia di attuazio-
ne dello Small Business Act,
quadro di riferimento di misu-
re innovative per accrescere la
competitività delle micro, pic-
cole e medie realtà produttive.
“Nelle Marche – prosegue l’as-
sessore - i principi sanciti dallo
Sba hanno particolare rilevan-
za, la strategia comunitaria in-
tende mettere al centro dell’at-
tenzione le piccole realtà
aziendali e ciò si adatta parti-
colarmente al nostro territo-
rio, vista la diffusione di picco-
le e piccolissime imprese. Già
da tre anni abbiamo recepito i
principi essenziali di questo
approccio, dando priorità ad
alcuni suoi pilastri: lo stimolo
all'imprenditorialità e alle for-
me di aggregazioni tra impre-
se, la semplificazione ammini-
strativa, l'accesso al credito, la
partecipazione agli appalti
pubblici. Ora si tratta di appli-

care questi principi al nuovo
periodo di programmazione
europea. Siamo sulla buona
strada. Per il 2014 alle Marche
è stato infatti assegnato il pre-
mio European Entrepreneu-
rial Regions 2014 (Premio Re-
gione Imprenditoriale Euro-
pea) del Comitato delle Regio-
ni d’Europa. Siamo stati la pri-
ma Regione italiana a ottenere
questo prestigioso riconosci-
mento, assegnato, tra il 2009
ed oggi, a 12 amministrazioni
regionali su oltre 200 dell'
Unione europea. Rilevante, ai
fini della decisione, l’attuazio-
ne delle principali misure vara-
te dall'Unione europea a soste-
gno dell'impresa, come lo
Small Business Act e la Strate-
gia Europa 2020 per la cresci-
ta e l'occupazione”.

In un orizzonte di breve pe-
riodo partiranno i programmi
operativi cofinanziati dai Fon-
di strutturali europei
2014/2020. Questo presuppo-
ne che le misure di sostegno al

sistema imprenditoriale si at-
tuino in un contesto che garan-
tisca le idonee condizioni giuri-
diche e amministrative per lo
sviluppo e la competitività del-
le micro, piccole e medie im-
prese locali. Per questo la Re-
gione Marche si è dotata di
una propria strategia di attua-
zione dello Sba attraverso la
stesura di un apposito Piano,
avvalendosi dell’esperienza
già maturata, essendo stata la
prima amministrazione regio-
nale a recepirne i principi già
nel settembre 2010. La Strate-
gia assicura il necessario rac-
cordo con le priorità di inter-
vento definite dal Fondo euro-
peo di sviluppo regionale di
qui al 2020 e il Piano integrato
regionale per le attività pro-
duttive e il lavoro. L’atto è sta-
to approvato dalla giunta a se-
guito di un percorso aperto di
condivisione con le forze eco-
nomico sociali, università ed
operatori.
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Sabbatini: “Uno studio
legale seguirà le varie

problematiche”. Ipotizzata
la nomina di un advisor

Semplificazione
amministrativa, accesso

al credito e partecipazione
agli appalti pubblici

La Banca d’Italia ha commissariato anche la Cassa di Risparmio di Loreto

Carilo commissariata da Bankitalia
Il ministro Padoan ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione e controllo: arriva Claudio Gorla

ILPROGETTO

ECONOMIA

BILANCIO

LECIFRE

μFondazione Cassa di Risparmio di Pesaro

Le azioni svalutate
per 60milioni di euro

Gianfranco Sabbatini

L’assessore regionale alle attività produttive Sara Giannini

Loreto

Stuporeesorpresaalla
FondazioneCassadiRisparmio di
Loretoper il commissariamento
dellaCarilo. Ilprovvedimentoè
statocomunicato ieripomeriggio
daldgAndrea Carradori -che
resta incarica -aidipendenti. Per
laFondazioneCarilo, il
provvedimentosarebbegiunto
deltutto “inaspettato”e per
questo lapresidentedella
Fondazione,Fulvia Marchiani,ha
riunitod'urgenzagliorganismi
dell'ente.Fonti interneriferiscono
dellecritichemossedalla
Fondazioneallarigida politicadi
accantonamenti impostadal
socioBanca MarcheaCariloche
avrebbecomportatoper il2013
perdite ingenti - finoa 20milioni di
euro-oltreaquelle giàregistrate
al31/12/2012paria6,81 milioni.
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Bonifica della cava Solazzi, l’attesa continua

Fano

Seilproblemadell'Arzillaè stato
risolto, i cittadinidiCarrara
aspettanoancora labonificadella
cavaSolazzi, cuidoveva
attenderelaproprietà, laquale
perònonharisposto
positivamenteaicontinuisolleciti
delComune.Mac'èdipiù: non
bastavano, infatti,14mila
tonnellatedi rifiuti tossicisepolti
proprio in concomitanzadiun
parcoediunaScuolaElementare
nei lontani anni '90."Nel2010-
evidenziaDomenicoAlfano,
candidatoalConsiglioComunale
per la lista "NoiGiovani", iNOE
accertaronolapresenzanei
pressidiun piccolissimolaghetto

artificiale,ormaisomigliantead
unapalude settica,diuna
dispersionenell'ariadibenzene,
cloruratie idrocarburiche
generavanorischi inaccettabili
allapopolazione".Si trattadiun
inquinamentoprovocatodal
materialeprovenientedall'ex
AmgadiPesaro.
"L'amministrazioneComunale-
affermaAlfano -dovrebbe
difendere ilproprio territorio.
Siamoconsapevolidel fattoche
inunperiodocome questo,con
unaforte crisi, lecassecomunali
nonpossanopermettersidi
reperirefondiper labonifica,ma
noidi"Noi Giovani"unasperanza
l'abbiamo:quella di intercettare
fondiComunitari per il
raggiungimentodegliobiettivi
ambientalidell'Europa 2020".

Task force contro l’inquinamento dell’Arzilla
Serfilippi ordina all’Arpam prelievi ogni due settimane e all’Aset controlli giornalieri per l’estate

SALUTE
E AMBIENTE

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Dopo quanto accaduto l'estate
scorsa, il torrente Arzilla divie-
ne un sorvegliato speciale. Il 15
luglio dell'anno scorso una pre-
senza fuori norma di elementi
inquinanti come gli enterococ-
chi, rese necessaria la pubblica-
zione di una ordinanza di divie-
to di balneazione che, in piena
stagione turistica, offuscò l'im-
magine ambientale di Fano.
Per quest'anno l'assessore all'
Ambiente Luca Serfilippi è cor-
so tempestivamente ai ripari,
iniziando per tempo l'attività di
controllo da parte dei tecnici co-
munale e di quelli di Aset
per evitare un nuovo inquina-
mento alla foce dell' Arzilla.
Nella prima fase di indagine si è
provveduto a video- ispeziona-
re tutti i collettori fognari per
acque nere, bianche e miste
presenti nelle vie limitrofi alla
foce del torrente e precisamen-
te: via Rossini, via Annibal Ca-
ro, Via Madonna Mare, via Gi-
rolamo da Fano, via Persiutti,
via Morganti, via del Moletto,
viale Romagna, via dell'Arzilla.
Qui sono state individuate alcu-

ne piccole infiltrazioni nelle fo-
gnature bianche, con contami-
nazione da acque reflue,dovute
alla vetustà delle condotte. Le
colonie batteriche si attaccava-
no alle tubature formando una
crosta che poi si scioglieva
quando penetrava l'acqua pio-
vana, mossa da un intenso tem-

porale. Oltre a questo è stato in-
dividuato qualche vecchio allac-
cio d'utenza non correttamente
ricollocato in occasione dei la-
vori di separazione dei colletto-
ri fognari misti, eseguiti nei pri-
mi anni novanta. Si tratta in
particolare di due scolmatori
abusivi che si trovavano rispetti-
vamente nei pressi di ponte
Mimmo e più vicini alla foce; en-
trambi sono stati chiusi. L'azio-
ne congiunta di Aset e Comune
ha quindi portato a risolvere le
problematiche tramite inter-
venti specifici, con una spesa

per l'azienda di circa 40mila eu-
ro.
In seguito alle operazioni di si-
stemazione, è stato anche effet-
tuato un controllo lungo il cor-
so del torrente Arzilla al fine di
individuare eventuali "situazio-
ni irregolari" di scarichi privati
nelle acque del torrente. I cam-
pionamenti effettuati in segui-
to, sia da parte di Aset che di Ar-
pam, compiuti a 50, 100, 150 e
200 metri dalla foce, in direzio-
ne nord, non hanno riscontrato
alcuna anomalia nella qualità
dell'acqua. Gli stessi esami ver-

ranno effettuati d'ora in avanti,
da Arpam ogni due settimane,
per tenere sotto controllo la si-
tuazione, mentre Aset, durante
il periodo della balneazione,
provvederà a monitorare con
frequenza giornaliera tutti gli
scolmatori fognari presenti lun-
go l'intero litorale fanese.
"Una risposta importante - sot-
tolinea l'Assessore all'Ambien-
te Luca Serfilippi - visto che do-
po le anomalie dello scorso an-
no sono sorte molte preoccupa-
zioni da parte dei cittadini. Con
questo sostanziale intervento

abbiamo risolto il problema al-
la radice, cosa che nessuno ave-
va fatto prima d'ora". Almeno
per quanto riguarda la spiaggia
dell'Arzilla le concessioni do-
vrebbero essere al sicuro, non
dovendo temere più nessuna
brutta sorpresa nei mesi sia di
bassa che di alta stagione. Ri-
mane un inquinamento circo-
scritto alla foce del fiume Me-
tauro, dove vige un divieto di
balneazione costante a 150 me-
tri sia a nord che a sud della fo-
ce.
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Secondo il presidente
è possibile perchè il limite
è entrato in vigore durante

il suo primo incarico

Fano

Lunedì prossimo, alle ore 12, si
riunisce di nuovo il Consiglio
Generale della Fondazione Ca-
rifano. Dopo aver approvato nei
giorni scorsi il bilancio consunti-
vo del 2013 e la svalutazione del-
le azioni acquistate in banche
marche, per circa 25 milioni,
questa volta procederà alla no-

mina del presidente per i prossi-
mi 5 anni. E’ chiaro che Fabio
Tombari vuole la riconferma
dell’incarico nonostante abbia
già ricoperto due mandati e il
terzo non sia contemplato dallo
stesso Statuto della Fondazio-
ne. Il presidente uscente ritiene
però di avere diritto a ricoprire
un terzo mandato perchè per
qualche mese non ha compiuto
i 10 anni di attività e perchè la
norma che limita a due gli inca-

richi, sia per il presidente che
per i consiglieri di amministra-
zione, è entrata in vigore quan-
do il suo primo mandato era già
iniziato. Il Consiglio è formato
da 15 componenti.
Ne fanno parte lo stesso Tomba-
ri, in qualità di presidente e Cor-
rado Piccinetti vice presidente,
Paolo Andreani su indicazione
della Camera di Commercio,
Franco Battistelli, Marco Bo-
schini in rappresentanza della

Diocesi, Fausto Carubbi, Federi-
co Foschi, Piepaolo Fraticelli,
Gabriele Frausini, Gabriele
Ghiandoni su proposta della
Università di Urbino, Luca
Guerrieri, Flora Paolini desi-
gnata dai Comuni della Valle
del Metauro, Giovanni Pierini,
Giuseppe Stefanelli e Paolo Vi-
tali proposto dai Comuni della
Valle del Cesano. Secondo lo
Statuto della Fondazione il com-
pito di eleggere il presidente

non appartiene né all'assem-
blea dei soci né al Consiglio di
Amministrazione, ma a questo
consiglio intermedio delegato
ad approvare anche il documen-
to programmatico previsionale

di ogni esercizio finanziario. A
Tombari spettano gli oneri e gli
oneri di aver modificato sostan-
zialmente la politica della Fon-
dazione, indirizzandola su inve-
stimenti di grande entità. An-
che la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro ha deliberato
nel bilancio 2013 una cospicua
svalutazione del valore della
partecipazione detenuta in Ban-
ca Marche.
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Già video-ispezionati
tutti i collettori fognari
che raccolgono acque
nere, bianche e miste

Fano

Il mercato in piazza non si toc-
ca! Sembra una cosa scontata,
ma per Lucia Salucci, segreta-
ria della lista civica "Fano in te-
sta" non lo è. In questi giorni in
seguito ad alcune dichiarazio-
ni del candidato sindaco di Fa-
no 5 stelle, Hadar Omiccioli, è
stato paventato il pericolo che
il mercato cittadino del merco-
ledì e del sabato venga sposta-
to da Piazza Venti Settembre
alle vie limitrofe. Si è parlato di
decoro del centro storico, di ri-
progettazione degli spazi, del
fatto che il mercato impedireb-
be l'installazione di un palco
stabile per gli eventi e che na-
sconderebbe i monumenti agli
occhi dei turisti. "Cari grillini -
ribadisce Lucia Salucci - il mer-
cato non nasconde i monu-
menti ai turisti, è esso stesso
un monumento. Un monu-

mento della tradizione, del co-
stume, della vita della nostra
città. E' cultura e turismo insie-
me, attrazione e partecipazio-
ne allo stesso tempo". Ciò det-
to la candidata al Consiglio Co-
munale prende ad esempio
quanto si è verificato a Pesaro,

dove il mercato è stato sposta-
to di poche centinaia di metri
dalla sua storica posizione.
"Ebbene - continua - questo
piccolo cambiamento ha gra-
vemente danneggiato gli am-
bulanti e ridotto di molto i loro
introiti. In un momento stori-

co ed economico difficile come
quello che stiamo attraversan-
do, le attività commerciali van-
no facilitate ed incentivate e
non di certo ostacolate come
pensano di fare i grillini". Per
la Salucci, dunque, non è spo-
stando il mercato dalla piazza
nelle strade laterali e toglien-
do i parcheggi delle vie paralle-
le al corso che si valorizzereb-
be il centro storico. Per rende-
re Fano una città turistica ci sa-
rebbe bisogno di ben altro.
"Servono - conclude - idee chia-
re e lungimiranza. Sicuramen-
te non serve modificare le pro-
prie radici. Il mercato in piaz-
za proprio per questo è assolu-
tamente intoccabile". Sulla
stessa posizione si trova l'as-
sessore al commercio Alberto
Santorelli, capolista del Nuovo
Centro Destra. Il mercato, in-
fatti, costituisce una forza di at-
trazione anche per i negozi a
posto fisso, i quali si avvantag-
giano dal richiamo che l'insie-
me delle bancarelle esercitano
per due giorni alla settimana
in pieno centro storico. Fano
del resto è una delle poche cit-
tà a mantenere intatta ancora
oggi questa tradizione.
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Fondazione, Fabio Tombari vuole il terzo mandato

L'assessore all'Ambiente Luca
Serfilippi è corso tempestivamente
ai ripari, iniziando per tempo
l'attività di controllo contro il
possibile inquinamento dell’Arzilla

Bancarelle al centro del dibattito politico: Salucci contro Omiccioli

“Cari grillini il mercato non si tocca
Non facciamo l’errore dei pesaresi”

Il tradizionale mercato del mercoledì

Cartoceto

Se la sono cavata con una gran-
de paura e fortunatamente
senza riportare serie conse-
guenze. Forse la gioia del pon-
te festivo in arrivo e senza dub-
bio la pioggia che stava caden-
do ma i cinque studenti che
erano a bordo di una utilitaria
sieri se la sono vista proprio
brutta.
Erano all’incirca le 13.30 quan-
do la vettura è uscita di strada
finendo cappottata nel giardi-
no di una abitazione privata.
I cinque studenti stavano rien-
trando a casa da scuola, un isti-
tuto superiore di Fano. Al vo-
lante della Citroen c’era una ra-
gazza di Calcinelli e insieme a
lei viaggiavano altri quattro
compagni, tre ragazze e un ra-
gazzo di Lucrezia. Una volta
imboccata via della Liberazio-
ne, dopo aver percorso la cur-
va, l’auto ha iniziato a sbanda-

re, forse anche a causa della ve-
locità sostenuta e della strada
resa scivolosa dalla pioggia, fi-
nendo capovolta nel giardino
di una casa.
Nonostante la grande paura i
ragazzi sono riusciti a lasciare
l’abitacolo con le proprie forze,
e qualcuno è rimasto legger-
mente ferito. Sul posto è arri-
vata l’autoambulanza del 118
che ha trasportato i feriti per
gli accertamenti sanitari al
Santa Croce. Nessuno dei cin-
que ragazzi è stato ricoverato.
In realtà l’incidente poteva tra-
sformarsi davvero un dramma
perchè la Citroen dal momen-
to in cui non è stata più sotto
controllo del guidatore, ha
sbandato ripetutamente e nel-
la sua traiettoria ha schivato
un palo dell’illuminazione pub-
blica. Sul posto è intervenuto il
Potes di Fano e la Polizia Muni-
cipale di Cartoceto.
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Sono finiti in un giardino, solo paura

Auto con 5 studenti
sbanda e si cappotta

ILPERICOLO
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“Spagnolo, la partita non è chiusa”
Il sorteggio potrebbe essere evitato: i genitori pronti a presidiare l’istituto

Fano

Vigilia del Primo Maggio fortu-
natissima per Fano. Ieri pome-
riggio infatti è stata conseguita
una vincita da 332.310,64 euro
alla tabaccheria La Sfera in piaz-
zale San Paolo, 7. Vigilia festiva
indimenticabile per il vincitore
che si è rivolto alla tabaccheria
che si trova proprio nel cuore
della zona vallato e che probabil-
mente è del posto. Anche se la
presenza del vicino centro com-
merciale non fa escludere l’ipote-

si di una persona magari residen-
te in un altro quartiere. Quando
la notizia della vincita si è diffusa
grazie alle indicazioni dell’uffi-
cio stampa del SiVinceTutto Su-
perEnalotto, la tabaccheria fane-
se aveva già chiuso i battenti sen-
za pubblicizzare la vittoria. Nella
quarta edizione dell’anno l’estra-
zione di SiVinceTutto SuperEna-

lotto il fortunato vincitore ha
portato a casa con 5 punti una
quota davvero considerevole.
Complessivamente le vincite so-
no state 19.712 con un montepre-
mi in palio di 996.135,00 euro
grazie alla fortunata combina-
zione 4,30,31,61,67,73. “La quar-
ta estrazione dell’anno ci ha re-
galato una grande emozione:
19.712 vincite compresa quella
del fortunato fanese. Un 2014
che continua nel segno della for-
tuna - dichiara Laura Vimercati,
responsabile marketing Lottery
di Sisal©.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Non è ancora definitivamente
chiusa la partita sulla scelta
della seconda lingua straniera
all'istitutoGandiglio.
La dirigenza scolastica aveva
infatti fissato il termine delle
vacanze pasquali per valutare
quanti alunni avrebbero opta-
to per un cambio di materia di
studio, termini che ora sono
scaduti e si sta passando al va-
glio il numero di famiglie che
hanno modificato la loro scelta
iniziale.
La questione riguarda circa
150 studenti, metà dei quali do-
vrebbe essere inserita nelle
classi di francese e l'altra metà
nel tanto richiesto spagnolo. Il
problema è infatti sorto dopo
che nelle preiscrizioni alla
scuola solo un esiguo numero
di giovani aveva indicato il
francese come seconda lingua
di studio, in favore di un boom
di richieste per lo spagnolo, im-
possibili da soddisfare per la
scuola dato per le legge le clas-
si di bilinguismo sono già stabi-
lite.
In questa situazione e di fronte
ad un eventuale sorteggio, i ge-
nitori si sono mobilitati: "Anco-
ra non ci è stata assicurata la
possibilità per nostro figlio di
studiare spagnolo -afferma un

genitore, Raniero Moretti, il
quale è molto determinato ad
andare fino in fondo e non
esclude azioni eclatanti- Se si
dovesse procedere al sorteggio
degli alunni destinati a cambia-
re sezione e mio figlio fosse
sfortunato, per noi sarebbe un
danno enorme. Ad esempio da
quanto ci risulta le università
americane richiedono la cono-
scenza dell'inglese e dello spa-

gnolo, non del francese. Siamo
disposti a presidiare la scuola
se non ci verrà riconosciuto il
nostro diritto". Nessuna solu-
zione potrebbe portare il pas-
saggio ad un'altra scuola, dal
momento che le classi sembra-
no ormai chiuse.
Non è però preoccupato il diri-
gente scolastico Athos Salucci,
secondo il quale la questione
sarebbe già stata risolta: "Le fa-

miglie hanno autonomamente
deciso senza imposizioni di
cambiare la loro scelta, dato
che hanno capito che non si
trattava di una forzatura da
parte della scuola, ma di una
precisa disposizione del Mini-
stero.
Al momento stiamo valutando
le disponibilità pervenute e la
reale fattibilità degli sposta-
menti, ma ci sembra che il nu-

mero di alunni per i quali non
sarebbe un problema studiare
il francese sia sufficiente per
formare le classi". La motiva-
zione principale che avrebbe
aiutato le famiglie nel cambio
di preferenza starebbe nel desi-
derio degli alunni di rimanere
insieme ai loro compagni, ma
non trascurabile è stata anche
l'offerta formativa dell'istituto.
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Si ripresentano consiglieri e assessori: inseriti due volti nuovi

Squadra vincente non si cambia
Baldelli conferma i suoi uomini

Si pensa a un giocatore
della zona perchè l’esercizio

commerciale si trova
nel cuore del quartiere

Fano

Igenitori hannoufficializzato
all'UfficioScolasticoprovinciale
un'istanzanellaqualechiedono
cheall'istituto Gandigliovenga
concessa la nonaclasse, la cui
autorizzazionerisolverebbe in
viadefinitiva laquestione della
lingua."Inquestocasosi
abbasserebbeilnumerodi
studentiperogniclasse,da
25-30alunnia23-spiega il
dirigenteSalucci- in mododa
averbisognodimeno
spostamentieaccontentare
tutti.Non sappiamoperò
ancorase civerràconcessa, ci
sonovoci checircolanoma
ancoranonc'ènulla diufficiale".
Dapartesual'istitutoha
comunqueglispazied il
personalesufficienteperfar
fronteallanuovasezione,chese
confermataandrebbeanchea
sancireunaforteespansione
dell'istituto.

Richiesta ufficiale
per l’istituzione
della nona classe

MARCOSPADOLA

Pergola

Squadra vincente non si cam-
bia: cosi ha deciso Francesco
Baldelli, candidato sindaco del-
la lista Pergola nel Cuore. Con-
fermati assessori e consiglieri
uscenti con l'aggiunta di due
volti nuovi. "Abbiamo lavorato
in grande sintonia - afferma il
sindaco uscente - raggiungen-
do importanti obiettivi ed era
doveroso riconfermare la squa-
dra. Un gruppo giovane, perso-
ne che non hanno interessi per-
sonali ma solo quelli della città,

che non hanno nulla da sparti-
re coi vecchi politicanti che
hanno malgovernato Pergola
fino a 5 anni fa. Giovani che
hanno partecipato alle batta-
glie più importanti: difesa dell'
ospedale, dei Bronzi, della li-
nea ferroviaria, contro la cava
del Bifoclo e la privatizzazione
dell'acqua pubblica voluta dal-
la giunta provinciale targata
Ucchielli-Ilari". Bilancio positi-
vo dei 5 anni passati: "Abbiamo
dimostrato che era possibile
amministrare in modo diverso,
rompendo in maniera netta
con la vecchia politica delle se-
greterie di partito rappresenta-
ta, a livello comunale, dalla

giunta Borri e, a livello provin-
ciale, da Ilari che, con operazio-
ne trasformistica e dopo essere
scomparso da Pergola da anni,
cerca di presentarsi, senza riu-
scirvi, come il nuovo". Il volto di
Pergola è cambiato. "Una città
che ha saputo riallacciare i rap-
porti con altre istituzioni e le as-
sociazioni di categoria; divenu-
ta meta turistica conosciuta
ovunque. Siamo riusciti, grazie
ai rapporti istituzionali creati,
ad attingere a tanti finanzia-
menti europei, anche a fondo
perduto, che hanno consentito
di realizzare opere che il solo
bilancio comunale non avreb-
be permesso. Per la capacità di

creare relazioni d'amicizia, riu-
sciremo a riaprire il cinema, ac-
quistato dalla curia dalla Gio-
metti Cinema". Idee chiare per
il futuro: "I temi che continue-
ranno a ispirare l'operato: tute-
la dell'ospedale e dei più deboli;
lotta alle cave e tutela dell'am-

biente; agricoltura; viabilità; ri-
torno alla gestione pubblica
della nostra acqua. Conferme-
remo e garantiremo la minor
pressione tributaria comunale
della provincia, riconosciuta
persino dall'osservatorio pro-
vinciale dei bilanci della Cgil;

manterremo i servizi comunali
al contrario di ciò che sta acca-
dendo altrove. Assicureremo la
piena efficienza del Centro
Margherita. Sarà ancora mi-
gliorato il bilancio partendo dai
risultati ottenuti, come l'azzera-
mento degli oltre 990mila euro
di debiti alle imprese lasciati
dalla precedente amministra-
zione. Concluderemo interven-
ti per oltre 1.700.000 euro, già
finanziati. Per lo sviluppo eco-
nomico, una sempre maggiore
espansione turistico-culturale,
già fortemente in crescita gra-
zie ai tanti eventi che hanno
portato a Pergola, dal 2009 al
2013, dati ufficiali, un +71,77%
di presenze e un +91,89% di ar-
rivi". La squadra: Marta Ora-
dei, Diego Sabatucci, Antonio,
Baldelli, Rita Temperini, Luca
Castratori, Luciano Carbonari,
Verusca Brinoni, Mauro Renzi,
Luciano Orlandi, Catherine
Grellet, Liberto Marchegiani,
Alberto Pigna.
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LASOLUZIONE

LA LINGUA
DELLA DISCORDIA

Il fortunato ha indovinato 5 numeri. La serie giocata alla tabaccheria La Sfera di piazzale San Paolo al Vallato

SuperEnalotto bacia Fano con 332 mila euro

Mondolfo

Per chi è ghiotto del più tipi-
co legume di stagione, la fa-
va, sabato e domenica tappa
obbligata è Mondolfo dove,
nell'orto del Convento di
San Sebastiano, si celebra la
Festa dei Magnafava. "Un le-
gume che decliniamo in tut-
te le combinazione - così il
presidente dell'Associazio-
ne Magnafava Francesco
Moschini - in quanto le no-
stre massaie, raccogliendo
una tradizione centenaria
nell'utilizzo del prezioso bac-
cello, lo impiegano non solo
nel classico abbinamento
con i nostri salumi casarec-
ci, quali la lonza, o con latti-
cini come il pecorino fresco
e stagionato, ma ne gestisco-
no anche la preziosa farina.
Con questa, ecco gli imper-
dibili tagliolini con la fava
che, in minestra o pasta-
sciutta, soddisfano anche i
palati più ricercati". Nella se-
rata di sabato e nell'intero
pomeriggio di domenica,
confidando nella clemenza
di Giove pluvio, ecco la festa
che i "borgaroj" fra musica,
balli e giochi organizzano
animando l'intero quartie-
re.
"E' sempre bene ricordare, a
proposito del nome della fe-
sta, che, con certa aria di su-
periorità, gli abitanti del ca-
stello di Mondolfo apostrofa-
vano così "Magnafava" gli
abitanti del borgo di San Se-
bastiano, quasi a sottolinea-
re la loro povertà, tale da po-
tersi permettere come unica
pietanza nient'altro che la fa-
va". Oggi il legume è partico-
larmente prezioso, e sarà
speciale gustarlo in uno dei
Borghi più Belli d'Italia: l'in-
gresso è gratuito.
 a.b.
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L’istituto Gandiglio è il teatro di un braccio di ferro tra scuola e famiglie per la seconda lingua straniera

Cinque numeri indovinati al SuperEnalotto che ha premiato Fano

Magnafava
Tradizione
e legumi
di stagione

La festa dei Magnafava

Francesco Baldelli con i candidati della lista Pergola nel cuore
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STEFANORISPOLI

Ancona

Vietato l’ultimo derby. Manca
solo l’ufficialità - la notifica del-
la questura di Pesaro è attesa
per oggi - ma è certo che i sup-
porter dell'Ancona domenica
non potranno andare a Fano.
Scatta di nuovo la mannaia sul-
la tifoseria biancorossa, che
per tutta la stagione si è com-
portata in modo esemplare, ma
proprio all'ultima giornata ver-
rà punita per gli incidenti acca-
duti dopo il derby con la Ferma-
na. A ben guardare, Fano-An-
cona era già di per sé cataloga-
ta tra le partite ad elevato profi-
lo di rischio per via degli attriti
storici tra le due tifoserie, che
hanno raggiunto l'apice il 26
marzo 2005, giorno dell'ulti-
mo precedente in campionato:
vinsero i granata di Alberti
(che anni dopo diverrà diesse
dorico) per 4-0. Fu uno dei po-
meriggi più neri del calcio mar-
chigiano: al 42' del primo tem-
po, dopo il terzo gol segnato da
Fanesi, un gruppo di ultras
biancorossi riuscì ad abbattere
il cancello del settore ospiti (do-
ve erano assiepati 800 tifosi) e
ad entrare in campo. Sotto una
pioggia di oggetti lanciati dagli
spalti, l'arbitro fu costretto a so-
spendere la partita per 23 mi-
nuti, riuscendo a portarla a ter-
mine con fatica. Nel frattempo,
dentro e fuori dallo stadio
"Mancini" si scatenavano taffe-
rugli con diversi feriti.

Gli incidenticonlaFermana
L'Osservatorio del Viminale

non ha avuto dubbi quando, ai
rischi connessi al derby, si sono
sommati gli incidenti accaduti
domenica scorsa dopo Anco-
na-Fermana. Quindici gli ul-
tras biancorossi fermati e iden-
tificati per aver bloccato due
pullman di tifosi canarini in
prossimità del casello autostra-
dale di Ancona Sud e aver ten-
tato lo scontro. Ha avuto la peg-
gio un ultrà dorico, costretto al-
le cure del pronto soccorso per

le ferite riportate nella sassaio-
la. Il tempestivo intervento del-
le forze dell'ordine ha evitato
che la rissa degenerasse. Nell'
inseguimento, 11 supporter
dell'Ancona sono stati fermati
e trasportati in Questura, altri
4 sono stati raggiunti all'ospe-
dale di Torrette dove avevano
accompagnato il tifoso ferito.
In più, la polizia ha sequestrato
sassi, bastoni e mazze di ferro
riconducibili proprio agli ultras
anconetani.

Iprecedenti
Di qui, la decisione dell'Os-

servatorio di vietare agli ospiti
il derby del Mancini, come ver-
rà notificato in giornata dalla
Questura di Pesaro. Peccato
perché, tolte alcune scaramuc-
ce a San Benedetto dopo la tra-
sferta di Giulianova, la tifoseria
dorica quest'anno non si era
mai resa protagonista di episo-
di critici. Nella passata stagio-
ne, invece, furono ben 6 le tra-
sferte vietate ai supporter dell'
Ancona: quelle di Pesaro, Civi-
tanova e San Benedetto (ma in
quest'ultimo caso per un prov-
vedimento nei confronti della
Samb: si giocò a Gualdo a porte
chiuse), quindi la partite in ca-
sa dell'Amiternina, della Rena-
to Curi e del San Cesareo, a se-
guito degli scontri con la poli-
zia dopo il derby Ancona-Samb
1-1 del 17 marzo scorso.

Festadorica
L'interdizione dell'Osserva-

torio dovrebbe essere circo-
scritta alla sola trasferta di Fa-

no e non coinvolgere, dunque,
le prossime partite della Poule
Scudetto. Ma è forte il ramma-
rico della platea dorica, che
avrebbe voluto partecipare all'
ultima trasferta dell'anno in un
clima di festa per la promozio-
ne. Festa che, comunque, ci sa-
rà al "Dorico" dopo la partita, al
rientro della squadra da Fano.
"C... risiamo" è l'evento orga-

nizzato per domenica dalla so-
cietà in collaborazione con So-
steniamolancona: stand gastro-
nomici a partire dalle ore 19
con musica, animazione e, a se-
guire, la presentazione della se-
rata con Andrea Fiano e Roxa-
na Lefter sul palco, insieme ai
protagonisti biancorossi di ieri
e di oggi.
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Ci risiamo, l’Ancona a Fano senza tifosi
Fatali gli incidenti di domenica scorsa dopo un’intera stagione senza episodi critici

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Cacioli, Cazzola, D'Alessan-
dro, Pazzi e Cornacchini da
una parte, Torta, De Angelis e
una folta pattuglia di giovani
dall'altra. Nonostante il risulta-
to della partita di domenica al
Mancini non abbia alcun signi-
ficato per le due squadre, Al-
ma-Ancona sarà comunque
una sfida speciale per loro. I
biancorossi Cacioli, Pazzi e
D'Alessandro hanno infatti in-
dossato la maglia granata, Caz-
zola e il tecnico Cornacchini in-
vece oltre a trovarsi nella stes-
sa loro condizione sono anche
fanesi. Nel Fano indosseranno

i panni degli ex Torta e mister
De Angelis, mentre il baby Fa-
vo è un anconetano d'adozione
e gli altri under Sassaroli, Mar-
coni, Cesaroni, Forabosco e

Carloni lo sono a tutti gli effet-
ti. Nel rocambolesco confronto
di andata al "Del Conero" del
22 dicembre scorso l'allora tec-
nico dell'Alma Omiccioli fece
giocare per la terza gara di fila
da titolare Favo e a sorpresa in-
serì nella formazione Marconi,
decisamente positivo al suo de-
butto assoluto. Forabosco assi-
stette al derby dalla panchina,
gli indisponibili Cesaroni e Sas-
saroli dalla tribuna. "Mi piace-
rebbe poter essere in campo
domenica - spiega il ventenne
esterno offensivo granata Mat-
teo Forabosco, che contro la
Maceratese sul neutro di San
Severino è stato schierato nell'
undici di partenza per la prima
volta in campionato - perché è
la squadra della mia città e

quando ero piccolo andavo
spesso al Del Conero per vede-
re l'Ancona ai tempi della B.
Da anconetano sono ovviamen-
te contento per la promozione
dei dorici, senza dubbio merita-
tissima. Intanto non posso che
ringraziare il mister per l'op-
portunità che mi ha dato con-
tro la Maceratese, sperando di
non averlo deluso. A livello at-
letico è stata un po' dura, visto
che era da tanto che non gioca-
vo, però mi sono trovato bene
soprattutto perché in quel ruo-
lo penso di riuscire ad espri-
mermi al meglio. Peccato per il
risultato, secondo me bugiar-
do".

Vorrebbe vivere questo
duello da protagonista anche
Mattia Sassaroli, pure lui clas-

se '94 ma con più presenze in
questa stagione rispetto a Fo-
rabosco: "Sono curioso di vede-
re che effetto mi farà, ma sarà
sicuramente emozionante e
bello. E' strano perché seguivo
l'Ancona da tifoso, anche se
non in curva, e adesso la affron-
terò da avversario. Mi fa quindi
piacere che sia tornata tra i
professionisti, quello è il posto
che le compete. Se sarò chia-
mato a giocare cercherò co-
munquedi dare il massimo per
il Fano, che quest'anno mi ha
concesso una grande opportu-
nità. Non è stata una stagione
semplice, però l'importante è
essersi salvati e vorremmo tut-
ti chiudere nel migliore dei mo-
di in una sfida così stimolante".
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Montoro

Ilderby del"Mancini"rischiadi
perdereunodeitantiex:
acciacchiallaschiena
potrebberoportare LucaCacioli
asaltare il matcha casasua,
Fano,dovevive daunannocon la
mogliee hadisputato due
campionati,nel2006/07 in D
(secondoposto)e nel2009/10in
C2(eliminazioneaiplayoff con
Cornacchini). "Citerrei agiocare,
mavorrei farmitrovarepronto
per laPoule Scudetto-dice il
difensore-Hostrettopertroppo
tempoidenti,devocontrollarmi.
Vedremoneiprossimigiorni".Ci
proveràCacioli, specialista in
promozioni:è laquarta in
carriera, lasecondaconl'amico
CornacchinidopoquelladiCittà
diCastello. "Ilmisterècresciuto
tanto-commenta -AdAncona
l'horitrovatoancorpiù
motivato.Nellagestioneèstato
semprebravo,maèmigliorato
sulcampo. Severrà
riconfermato,saròfelicissimo:
allenarel'Ancona inC è
l'occasionedellasua vitaese
dovessefarbene,si aprirebbero
per luiporte importanti. Io a32
anninonhol'ambizionedi
arrivarein A,mailmisterpuò

farcela".Cacioliguardaal futuro.
"Sperodiessereconfermato
anch'io. Inquestasquadrac'è
gentedivalore, unarivoluzione
sarebberischiosa.Maioche
l'annoscorsoeroa Perugia
possodireche tralaC elaDc'è
unadifferenzaenorme: basti
pensarechesquadrecome
Avellino,LatinaeCarpi,
neopromosse,oggisonoin corsa
per laA.Poidipende dalle
avversarie-concludeCacioli -
Nelnostrogironecisaranno
almeno8-9 piazzeche
punterannoa vincere".
 s.r.

μTanti ex da una parte e dall’altra, sulla sponda granata le speranze di Forabosco e Sassaroli

L’Alma può puntare anche sui baby anconetani

Montoro 1

Ancona 5

LEONESSA MONTORO (4-4-2): Sabbati-
nelli; Pizzichini, Rossi, Moschini,
Muharremi; Cardella, Valentini, An-
tinori, Paesani; Ghergo, Roman Ca-
pitani. Entrati nella ripresa: Orlan-
doni, Jimenez, Belloni, Gatto, Garbu-
glia, Rebichini, Rodrigo Capitani. All.
Capra

ANCONA (4-4-2): Lori; Barilaro (Mei),
Paoli, Mallus (Gelonese), Di Dio (Cil-
loni); Cazzola (Sivilla), Biso (D'Ales-
sandro), Di Ceglie (Capparuccia),
Morbidelli; Pizzi (Fabi Cannella), De-
gano (Pazzi). All. Cornacchini

ARBITROFossatelli di Ancona
RETI 22’pt Pizzi, 7’st Capparuccia,
20’st Rodrigo Capitani, 28’st Sivilla,
31’stPazzi, 33’stFabi Cannella

Montoro

Festa doppia per Ancona e
Montoro, che si sono divertite
in un'amichevole organizzata
per celebrare il ritorno dei do-
rici in C e la storica promozio-
ne della Leonessa in Prima ca-
tegoria, nel 50˚ anno dalla fon-
dazione.

Tra un tempo e l'altro il pre-
sidente del Montoro, Stefano
Angeletti, ha consegnato una
targa ricordo per il traguardo
raggiunto al patron Andrea
Marinelli (che da queste parti
capitò in passato col Piano) e

allo storico segretario di casa,
MarinoPettinari. Ad arbitrare,
l'ex dirigente dorico Bruno
Fossatelli. Test combattuto e
per un'ora equilibrato, con
l'Ancona avanti grazie allo sla-
lom di Pizzi e la Leonessa vici-
na due volte al pareggio con
l'argentino Roman Capitani e
Ghergo (bella risposta di Lori).
Nella ripresa Capparuccia fa
2-0, subito dopo Antinori cen-
tra il palo.

La squadra di Dante Capra,
che sabato (ore 16) sarà a Can-
tiano per la semifinale per il ti-
tolo regionale di Seconda cate-
goria, vuol fare bella figura da-
vanti al centinaio di tifosi: Ro-
drigo Capitani accorcia e poi
sfiora il 2-2 (decisivo Lori), ma

nel finale i dorici dilagano con
Sivilla, Pazzi e Fabi Cannella.

Mister Cornacchini ha pro-
vato la formazione per Fano:
senza centravanti (out Tava-
res, squalificato Pazzi) propen-
de per il ritorno al 4-4-2 con
Pizzi e Degano coppia d'attac-
co. Novità in difesa (dove rien-
tra dalla squalifica Di Dio): sa-
rà Paoli a fare il centrale con
Mallus perché Cacioli ha noie
alla schiena.

Sulle fasce riecco Cazzola e
Morbidelli (confermato Biso
con Di Ceglie in regia). Oggi re-
lax: l'Ancona riprenderà ad al-
lenarsi domani pomeriggio al
Del Conero.
 s.r
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CALCIO
SERIE D

La decisione non è ancora
stata ufficializzata, oggi la

conferma. Quella del Mancini
era già una partita a rischio

μIl difensore ha dei problemi alla schiena

Cacioli forse dà forfait
“C’è anche lo scudetto”

Ancona e Leonessa Montoro prima della partita amichevole di ieri

LACURIOSITA’

ILTEST

I tifosi dell’Ancona in curva Nord al Del Conero

Luca Cacioli esulta dopo un gol

Il giovane granata Mattia Sassaroli
è anconetano a tutti gli effetti

Cornacchini ha provato la squadra per il derby di Fano, dove si tornerà al 4-4-2 con la coppia d’attacco formata da Pizzi e Degano

Festa per tutti a Montoro, due promozioni per un’amichevole
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