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Il focus
Euroscettici in piazza
ma assenteisti in aula

Le perquisizioni
A casa dell’ex ministro
dossier e atti secretati

È lunedì, coraggio
L’insostenibile peso
dell’ignoranza diffusa

Giuseppe D’Amato

C
aos, violenze e polemiche.
Questo è il quadro in cui si è
svolto il referendum sull’au-
tonomia in Ucraina orienta-

le. La consultazione, considerata
illegale dal governo centrale di
Kiev, si è tenuta soltanto nelle zo-
ne controllate dai separatisti fi-
lo-russi. A Mariupol, porto sul
mare di Azov con 477mila abitan-
ti, sono stati in funzione soltanto
8 seggi, posizionati in prevalenza
in mezzo alla strada. Ben presto
si sono formate code per votare.
A Donetsk, capoluogo del Don-
bass con una popolazione di qua-
si un milione di persone, è acca-
duto lo stesso al mattino.

Apag. 13

Antonello Dose
e Marco Presta

L
a vera grazia a cui un detenu-
to deve aspirare è la Deledda.
L’assessore alla Cultura della
Regione Calabria, Marco Ca-

ligiuri, ha presentato una propo-
sta di legge che prevede uno
sconto di pena di tre giorni per
ogni libro che il condannato in
via definitiva riesce a leggere in
carcere.

Continuaapag. 16

Appalti Expo, la stretta di Renzi

Auto blu, tagliano
Roma e il Nord
ma il Sud non cede
`Il meridione resiste alla scure del governo
In Sicilia e Campania quasi 1300 le vetture

Contro la burocrazia

Misurare
il rendimento
e premiare
il merito

Caso Scajola. Chiara Rizzo fermata in aeroporto, veniva da Dubai

Ucraina, l’Est filorusso sceglie il separatismo

`Scandalo tangenti a Milano, il capo dell’anticorruzione Cantone vigilerà su tutte le opere
`Nelle intercettazioni dell’inchiesta le mire della cupola sui lavori e gli affari della Provincia

Il retroscena
Liti per le poltrone
così i cantieri
rischiano il flop

ROMA La scure del governo
sulle auto blu ha avuto riscon-
tro nei ministeri e negli enti
di Roma e del Nord, mentre al
Sud politici e alti burocrati
non rinunciano allo status
symbol. In 14 mesi ne sono
state eliminate 900 in tutta
Italia, solo in Sicilia e Campa-
nia si contano ancora 1.286
vetture di rappresentanza. Il
ministro degli Affari regiona-
li, Maria Lanzetta, ha annun-
ciato misure ad hoc.

Pironea pag. 8

David Carretta

C
he agli euro-scettici non
piaccia l’Ue è risaputo. Ca-
valcano lo scontento po-
polare causato dalla crisi.

Apag. 10

ROMA Matteo Renzi interviene
sugli appalti dell’Expo. A segui-
to dello scandalo tangenti, il
premier ha deciso di affidare la
supervisione dell’evento a Raf-
faele Cantone, già magistrato
anticamorra con un pedigree di
nemico dei corrotti attualmen-
te presidente dell’Autorità na-
zionale anticorruzione. Nelle in-
tercettazioni le mire della cupo-
la sui lavori e gli affari della Pro-
vincia. Intanto scatta l’allarme
tempi. A meno di un anno dal-
l’inaugurazione le opere base
sono realizzate solo al 40%.

Cirillo,Conti eStanganelli
alle pag. 4, 5 e 6

Pjanic rinnova
Osvaldo beffa
la Roma: 0-1
Curva, striscioni
pro De Santis
Servizi nello Sport

Razzismo
Vergogna ultrà
a Bergamo
una banana
contro Constant
Spini nello Sport

Il primato
Super-ricchi,
Londra capitale
ma i miliardari
non sono inglesi
De Palo a pag. 18

Buongiorno,Gemelli!Noiabbiamo
scommessotantosulvostro
maggio, illuminatodallestellepiù
belle,cercatequindidi
assecondarelenostreprevisioni
cheviattribuisconoancheoggi
numerosepossibilitàdisuccesso.
Puntiamosullequalitàumane
perchéMercurio, lavostraceleste
guida,sollecitaemette in luce
anche il latogenerosoe
compassionevoledelvostrocuore,
chenontutticonoscono.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 25

GEMELLI, MAGGIO
DA INCORNICIARE

Presa a Nizza la moglie di Matacena
I pm: stava per fuggire a Montecarlo

Claudia Guasco

A
vevano fame di appalti
e nuovi contratti. Con la
Regione, con società
pubbliche come la So-

gin, con gli ospedali.
Apag. 4

H
a perfettamente ragione
Romano Prodi quando -
da queste colonne, una
settimana fa - inizia il suo

commento alla lettera con la
quale Matteo Renzi e Marian-
na Madia spiegano la loro ri-
forma alle amministrazioni
pubbliche, ribadendo che «la
burocrazia si cambia solo fis-
sando gli obbiettivi».

Verissimo. Perché se ci
muovessimo su una sola delle
gambe della riforma dell’am-
ministrazione pubblica - la
mobilità dei dirigenti - senza
riuscire a usare anche l’altra -
legare quella mobilità ai risul-
tati conseguiti - rischierem-
mo di cadere dalla padella,
nella quale l’Italia frigge da
anni governata dal solo pote-
re dei burocrati di Stato, nella
brace nella quale l’ammini-
strazione può diventare uno
strumento che la politica può
usare a sua discrezione. Fissa-
re gli obiettivi e misurarli è
fondamentale per qualificare
una spesa che vale la metà del
Pil.

Eppure nessuno da vent’an-
ni vi è riuscito nonostante vi
si siano applicati alcuni dei
migliori ministri, da Bassani-
ni a Cassese, della storia re-
cente della Repubblica: capi-
re cosa abbiamo sbagliato fi-
nora nel fissare gli obiettivi è
il grimaldello decisivo per
cambiare la Pubblica ammi-
nistrazione, salvarla dalla
sua inerzia, liberare le ener-
gie di cui il Paese ha disperato
bisogno. È la semplice consul-
tazione del sito della Presi-
denza del consiglio a dare in-
dicazioni utili per chi volesse
seriamente vincere la batta-
glia contro la burocrazia.

Continuaapag. 16

Francesco Grillo

ROMA Chiara Rizzo, moglie dell’ex parlamentare del
Pdl Amedeo Matacena, è stata arrestata ieri a Nizza,
appena sbarcata dal volo proveniente da Dubai, nel-
l’ambito del caso Scajola. Gli uomini della Dia e della
Dda di Reggio Calabria non si sono fidati delle rassi-
curazioni dell’ex modella, accusata di concorso
esterno in associazione ’ndranghetistica e riciclag-
gio per aver accettato l’intestazione fittizia dei beni
del marito. I pm: stava per fuggire a Montecarlo.

Menafraa pag. 2
Mangania pag. 3
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NELLE INTERCETTAZIONI
I DIALOGHI IN CODICE
TRA I CONIUGI, ERA LEI
AD AVERE LE CHIAVI
E A DECIDERE
SULLA CASSAFORTE

I SOSPETTI
DEGLI INVESTIGATORI
SULLA SEPARAZIONE:
UN ESCAMOTAGE
PER SALVARE
DENARO E AZIENDE

IL BLITZ
ROMA L’hanno arrestata alle 2 di
pomeriggio, appena sbarcata dal
volo che da Dubai la riportava a
Nizza. Gli uomini della Dia e della
Dda di Reggio Calabria hanno
preferito non fidarsi delle tante
rassicurazioni che nei giorni scor-
si aveva fornito Chiara Rizzo, la
moglie di Amedeo Matacena ac-
cusata di concorso esterno in as-
sociazione ’ndranghetistica e in-
testazione fittizia dei beni del ma-
rito. E mentre il marito da Dubai
dichiara di essere «devastato»
dalla notizia del suo arresto e di
aver pensato di «farla finita», la
donna da ieri sera è nel carcere di
Aix en Provence. Ai giornali e at-
traverso i suoi avvocati, Carlo
Biondi e Bonaventura Candido, la
Rizzo aveva assicurato di volersi
consegnare immediatamente al-
la giustizia e gli investigatori ave-
vano avuto modo di notare che
nei giorni scorsi aveva prenotato
dall’estero i biglietti aerei che
l’avrebbero portata ieri sera pri-
ma a Fiumicino e quindi in Cala-
bria. Ma hanno preferito non cor-
rere rischi e fermarla in Francia,
anche grazie alla collaborazione
della gendarmerie francese, della
Dia di Genova e del Servizio di Co-
operazione internazionale del Vi-
minale.

IL RISCHIO
La posta in gioco, del resto, era al-
ta: se una volta arrivata a Nizza, la
bella Chiara avesse deciso di per-
correre 50 chilometri e sconfina-
re nel principato di Monaco, dove
risiede stabilmente (anche se non
legalmente) ottenere la sua estra-
dizione sarebbe stato molto più
complicato. Anche perché a Mo-

naco vivono i suoi due figli, uno
dei quali minorenne e nato in Co-
sta Azzurra. Di qui la scelta di
chiedere alla Francia l’arresto im-
mediato. I ragazzi, tra l’altro, ieri
erano a Nizza per accogliere la
madre che però non sono riusciti
ad incontrare. In abbigliamento
sportivo, è rimasta sorpresa
quando è scesa dalla scaletta ed
ha visto gli agenti che le si faceva-
no incontro per notificarle il man-
dato di arresto europeo del gip di
Reggio.

I TEMPI
Se non ci saranno complicazioni,
la procedura di estradizione do-
vrebbe essere abbastanza rapida.

Questa mattina, la donna, alla
presenza dell’avvocato Biondi, sa-
rà convocata dal procuratore ge-
nerale di Aix en Provence. In que-
sta sede, Chiara Rizzo spiegherà
se intende opporsi all’estradizio-
ne verso l’Italia. In caso contra-
rio, il procuratore ha cinque gior-
ni di tempo per contattare l’auto-
rità giudiziaria italiana e concor-
dare le procedure di «consegna»
che potrebbero essere anche ab-
bastanza rapide. «E’ interesse del-
la mia assistita incontrare gli in-
quirenti reggini e collaborare - di-
ce l’avvocato Candido - l’unica ri-
chiesta che stiamo valutando di
fare riguarda la detenzione. I figli
ci hanno chiesto, se possibile, di
tenerla in un carcere non lontano
dal confine con la Francia in mo-
do da poterla incontrare il più
spesso possibile».

LO SFOGO
Il marito, Matacena, ieri sera
sembrava distrutto dalla notizia:
«Mi sento devastato. Come si sen-
tirebbe lei se avesse sua madre
agli arresti domiciliari, sua mo-
glie in carcere ed i figli da soli, che
stanno cercando di affrontare
questa situazione difficile?», ha
commentato. E col tg1 ha usato
parole anche più dure: «Mi sono
scoperto tra ieri e oggi per la pri-
ma volta a pensare veramente di
farla finita, poi ho sentito mio fi-
glio che... e non si può fare». «Non
ho fatto nessun tentativo - ha ag-
giunto - di andare in Libano».
Quanto ai contatti della moglie
con Scajola, Matacena ha detto:
«Capisco che in quel momento si
sia rivolta a tutti perché era una
donna sola, spaventata e ha chie-
sto aiuto».

Sa.Men.
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Chiara Rizzo con il marito Amedeo Matacena

«Scelta giustissima
non candidare Claudio»

Maria Grazia Fiordalisi e Chiara Rizzo si scambiano del denaro

Chiara Rizzo a Monaco

De Felice e Ardizzone,
dirigenti della Dia

«Ti mando le creme tramite l’avvocato»
Così la signora gestiva i soldi di famiglia

«Su Scajola il giudizio politico il
partito l’ha già dato». Lo afferma
il consigliere politico di Forza
Italia Giovanni Toti.
«La mia solidarietà a Scajola dal
punto di vista umano è completa
- spiega intervistato da Maria
Latella su SkyTg24 - è stato
messo in carcere con delle
accuse gravi ma ancora da
provare. Noi non lo abbiamo
candidato da tempo». Toti poi
torna sulla vicenda della casa di
Scajola vicino al Colosseo:
«Quella vicenda non è stata
considerata un reato, ma
sicuramente non è un fatto
politico edificante. Ed è un fatto
che non è stato accettato
dall’opinione pubblica. Non mi
interessa se è un reato o meno -
conclude - mi importa che quello
è un comportamento che ha
creato disagio nell’elettorato»

Toti

LE CARTE
ROMA Al telefono col marito, la
bella Chiara Rizzo preferiva par-
lare in codice. Secondo gli inqui-
renti reggini, era lei «l’anello di
congiunzione indispensabile tra
il Matacena e gli ulteriori prota-
gonisti della vicenda». Continua-
mente in contatto col marito, sia
quando l’uomo era latitante alle
Maldive sia dopo il fermo a Du-
bai dell’agosto scorso, stando al-
le intercettazioni è attraverso le
mani dell’ex modella residente
nel principato di Monaco che
passavano gli affari dell’impren-
ditore condannato per concorso
esterno con la ’ndrangheta. E, al-
lo stesso modo, gestiva i soldi
per mantenere il marito all’este-
ro.

LE CREME
Nei continui contatti al telefono,
però, ogni tanto le sfuggiva qual-
che particolare. Ad esempio
quando a settembre, chiama il
marito parlandogli di ”creme”
che gli saranno consegnate tra-

mite un avvocato in attesa delle
sue precise indicazioni: «Chiara
dice che sta andando in macchi-
na a Milano, ha dove dormire in
albergo e poi deve sbrigarsi
un’altra cosa di lavoro sua - si
legge nel brogliaccio riassuntivo
- Aggiunge che andrà a prendere
"quelle creme" che lui le aveva
chiesto, così le darà ad Ottavia
(l’avvocato Ottavia Molinari).
Lui replica che sono importanti
e che, dopo che le porta, le dirà
che deve fare. Chiara conclude
che devono essere cose sicure,
in quanto in questo momento
non vale la pena».

LA FUSIONE INVERSA
Il centro dei progetti della Rizzo
è quella che gli inquirenti chia-
mano la ”fusione inversa” delle
società del marito. In sostanza,
una settimana dopo la condan-
na in via definitiva per concorso
esterno in associazione mafiosa,
Matacena aveva progettato una
«attribuzione fittizia a Chillemi
Antonio della titolarità delle
quote societarie» delle sue azien-
de, piccole ditte che, più che al-

tro, gestiscono la flotta di moto-
navi che collegano la Calabria al-
la Sicilia e ad alcune isole mino-
ri. Stando al decreto di perquisi-
zione, Rizzo e Politi «risultando
direttamente coinvolti nei ruoli
di veri e propri sostituti del tito-
lare e di tanto vi è ampia dimo-
strazione nelle attività tecniche
già evidenziate che li descrivono
come soggetti fortemente moti-
vati e pronti ad adottare una li-
nea di difesa ad oltranza a fronte
delle possibili contestazioni e
predispongono strategie per im-
pedire di associare la disponilità
economica della Rizzo al patri-
monio del coniuge».

LA SEPARAZIONE
Nel passaggio, ha un ruolo fon-
damentale anche la separazione
formale tra Matacena e la don-
na. Che però vorrebbe mantene-
re la notizia solo nell’ambito fi-
nanziario, senza che ne venisse-
ro informati parenti e amici. Il
30 settembre 2014, Chiara parla
al telefono con l’ex moglie del
fratello di suo marito, Vanessa.
«Nel corso della telefonata, l'in-

terlocutrice si congratula con
Chiara per la decisione assunta
di separarsi da Amedeo. Chiara,
mostrandosi esterrefatta rispet-
to al fatto che tale informazione
sia in possesso della sua interlo-
cutrice, replica prontamente
precisando che, in effetti, ”non si
tratta di una separazione”». Ma

poi chiama Martino Politi per la-
mentarsi del fatto che la notizia
già circola. E fa capire chiara-
mente che la separazione è fitti-
zia: «Tu lo sai per quali motivi ...
al telefono, a lei cosa dovevo di-
re». Martino le risponde che le
cose di famiglia non si devono
dire e, Chiara, di rimando: «Ma
poi a Vanessa? Ma poi non han-
no capito della gravità se questa
cosa si sa in giro!? Ma poi Raffa-
ella perché glielo ha detto della
separazione, che era una cosa
nostra, che abbiamo detto di
giorno io, tu e lei!! Io a Enzo non
gliel'ho detto proprio perchè
non glielo volevo dire, eh!».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Chiara Rizzo
arrestata a Nizza
Il pm temeva
la fuga a Monaco
`Inchiesta Scajola, la moglie di Matacena arrivava da Dubai
Il marito: «Ho pensato di farla finita, poi ho sentito mio figlio...»

La vicenda Matacena
Amedeo Matacena, imprenditore calabrese, eletto
alla Camera nel 1994 e nel 2001 per Forza Italia

ANSA

anni ’90
Coinvolto nell'inchiesta "Olimpia",
in cui la Dda di Reggio Calabria ricostruiva un centinaio di omicidi 
e i rapporti 'ndrangheta-politica in città dagli anni '80

2010
Viene condannato in primo grado 
per concorso esterno in associazione mafiosa

2011
La Corte d'assise d'appello di Reggio C. lo assolve, 
ma la Cassazione annulla

2012
Condannato a 5 anni di reclusione perché vicino alla cosca dei 
Rosmini; intanto, nell'indagine Belsito (Lega) i pm scoprono suoi 
prestanome in vari affari

6 giugno 2013
Condanna definitiva con la conferma della Cassazione; Matacena 
fugge all'estero

29 agosto 2013
Arrestato a Dubai, è rimesso in libertà ma senza passaporto

Da settembre 2013
L'ex ministro Claudio Scajola si mette a disposizione 
della moglie di Matacena, Chiara Rizzo, per trovargli un rifugio
più sicuro, probabilmente in Libano

8 maggio 2014
Mandati d'arresto per 8 persone: Matacena, la madre, sua moglie
e la segretaria; due favoreggiatori nel nascondere beni; Scajola 
e segretaria

È ACCUSATA
DI ASSOCIAZIONE
A DELINQUERE
COME L’EX MINISTRO
ORA SI ATTENDE
L’ESTRADIZIONE
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L’INCHIESTA
ROMA E pensare che è cominciato
tutto da un sequestro di borse
contraffatte: gli uomini della
Guardia di finanza di Imperia, in-
sieme con quelli della Polizia po-
stale, mettono le mani su un traf-
fico che porta a personaggi legati
alla ’ndrangheta e che ormai so-
no stabili in Liguria. Da quel mo-
mento è una catena di reati, in-
chieste che si aprono e che sono
prossime al processo. Che esplo-
dono nel grande scandalo dei fon-
di per il porto di Imperia, e trasci-
nano di nuovo sotto accusa, Clau-
dio Scajola, l’uomo dei regali «a
sua insaputa», ma soprattutto il
padre padrone della politica loca-
le, senza delfini né successori di
spicco.

L’INTERROGATORIO A ROMA
Qualche giorno fa, proprio prima
che gli uomini della Dia gli notifi-
cassero l’ordine di arresto, l’ex
ministro dell’Interno ha dovuto
presentarsi a piazzale Clodio dal
procuratore Giuseppe Pignatone
e dall’aggiunto Michele Prestipi-
no. I pm della Capitale hanno
aperto un fascicolo dopo che le
procure di Sanremo e di Imperia
hanno inviato gli atti per compe-
tenza. Durante le perquisizioni
nella sua abitazione è stato trova-
to di tutto e di più: a cominciare
da atti secretati che riguardavano
il periodo in cui lui era ministro.
Documentazione riservata sul ca-
so Biagi e sul G8. E dire che l’ex

parlamentare si era dovuto di-
mettere da capo dell’Interno pro-
prio per quelle parole dette sul
giuslavorista e sulla richiesta di
scorta. Lui, che dopo dieci anni
dalle dimissioni, ha continuato
ad avere uomini della polizia al
seguito, e un telefonino intestato
al Dipartimento della pubblica si-
curezza del Viminale.

IL VERBALE
Il verbale dell’interrogatorio ro-
mano è stato secretato e ora i pm
dovranno decidere se e come pro-
cedere nei suoi confronti. Anche
se non è la sola questione della
quale dovrà rispondere. Ci sono i
lavori della villa di Imperia, an-
che questi effettuati «a sua insa-
puta» da imprenditori locali, con
ammanchi di qualche milione di
euro. Un dossier su Berlusconi e
su un politico locale avversario, il
cui nome era finito in un’informa-
tiva dei carabinieri per questioni
di cocaina. Tutto materiale trova-
to nella sua abitazione, e proba-
bilmente utilizzato per orientare
le elezioni politiche. Qualche
giorno fa, poi, la nuova perquisi-
zione e l’arresto. Ora sono in tanti

a temere che da quei file copiati
dal computer e dal mare di docu-
menti recuperati possano venire
fuori chissà quanti altri scandali.

GLI ABUSI
Di lui, in zona si raccontano mille
e più storie. A cominciare da quel-
le che riguardano gli uomini de-
stinati alla scorta, qualche volta
favoriti, altre usati per questioni
personali più che di sicurezza.
Quando era ministro sembra
aver avanzato richieste ai limiti
dell’assurdo: ha voluto che la poli-
zia dipingesse di bianco l’elicotte-
ro sul quale doveva viaggiare.
Non si sa se per motivi scaraman-
tici o solo perché attratto partico-

larmente da quel colore. Tabto
che di recente, diversi agenti de-
stinati alla sua sicurezza hanno
chiesto di essere trasferiti ad al-
tro servizio perché - pare - sfiniti
dall’atteggiamento. Mentre due
di loro si sono licenziati dalla po-
lizia e grazie alle sue raccoman-
dazioni si sono fatti assumere al
Casinò di Sanremo. A quelli, poi,
che gli sono stati vicini in questo
periodo, per convincerli a fare da
taxi oltre confine, ha raccontato
che la bionda e bella Chiara Rizzo
fosse una parlamentare. Con buo-
na pace del povero Marco Biagi al
quale la scorta era stata negata.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tra i documenti anche un dossier
su Berlusconi e su un politico ligure

Claudio Scajola, ex ministro ed ex parlamentare del Pdl

DA TITOLARE
DEL VIMINALE CHIESE
AGLI AGENTI DI SCORTA
DI DIPINGERE DI BIANCO
L’ELICOTTERO
PER I VIAGGI UFFICIALI

La denuncia

`Prima dell’arresto interrogato a Roma
in Procura sulle carte sequestrate

I poliziotti dell’Anip: «Violate le regole»

Dal G8 a Biagi, gli atti secretati
trovati sul pc e a casa di Scajola

«E’ la legge del contrappasso,
nel 2001 il Ministro Scajola ha
emanato una direttiva che si
basava su tre cardini: i servizi
di protezione dovevano essere
svolti in uniforme; gli
operatori non potevano essere
inviati in missione fuori
provincia, né imbarcarsi in
aerei e tantomeno seguire
all’estero la persona protetta.
Ma già a suo tempo tali regole
venivano sistematicamente
violate», è duro il commento di

Filippo Bertolami segretario
del sindacato di polizia Anip
Italia Sicura alle notizie sugli
abusi nell’uso delle scorte da
parte dell’ex ministro Scajola.
Sugli abusi, il questore di
Imperia ha disposto
un’inchiesta interna:
«Nonostante scandali e
proclami per la spending
review, anziché ridurre le
scorte ai privilegiati,si
propone di chiudere i presidi
sul territorio».
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Exsegretario dellaDc
Lombardaè stato deputato
conForza Italia.

È il direttorePianificazione e
Acquisti di Expo2015 spa e
generalmanager costruzioni

Nelle intercettazioniè
considerato l’uomochefada
tramiteconlecooperative

PRIMO GREGANTI

GIANSTEFANO FRIGERIO

ANGELO PARIS

LA PRIMA INAUGURAZIONE Ieri a Milano festa per l’Expo Gate, porta d’ingresso all’Esposizione del 2015

I protagonisti

ROMA «È la maledizione che conti-
nua...». Parola di Tiziana Paren-
ti, Titti la Rossa, uno dei pm mi-
lanesi che vent’anni fa scoper-
chiarono Tangentopoli -lei si oc-
cupò proprio delle indagini su
Greganti-, poi deputato di Forza
Italia, poi presidente dell’Anti-
mafia, oggi avvocato e basta, «e
le assicuro che dal mio punto di
osservazione di quest’Italia vedo
proprio tutto».
Lo scandalo Expo. Perché anco-
ra Milano?
«Lei dice Milano, ma tutta l’Italia
è così. Torniamo a parlare di Mi-
lano solo perché c’è un grande
evento, solo perché questo gran-
de evento ha logicamente attira-
to l’attenzione dei magistrati».
Vent’anni dopo, perfino gli
stessi nomi. Dov’è il cuore del
problema?
«È una questione di mentalità, di
incapacità dell’imprenditoria ita-
liana di stare sul mercato da so-
la. E badi bene: in questi vent’an-
ni l’Italia è perfino cresciuta in
virtù o per maledizione della cor-
ruzione. Perché c’è chi ha fatto
finta di fare i lavori e chi li ha fat-
ti davvero».
Ha mai sperato in un cambia-
mento?
«Non ci ho mai creduto, soprat-
tutto perché non abbiamo una
società che compete per meriti.
Vennero a dirci che sarebbero ar-
rivate le nuove norme europee
sugli appalti, ma poi non è cam-
biato niente. E così quelli che
possono semplicemente se ne
vanno, abbandonano l’Italia.
Non ci sono state svolte decisive,
si son continuate a fare commis-
sioni d’inchiesta per non combi-
nare nulla in realtà».
Ma la corruzione non c’è anche
all’estero?
«La corruzione, se è per questo,
fa parte della natura del genere
umano. Ma da noi diventa un fat-
to fisiologico. Dove ci sono opere
da fare ci si contendono i riferi-
menti politici, non si discute del-
la qualità dell’impresa, dei mate-
riali, del prezzo. È un destino che
ci sia sempre una buca per stra-

da da ricoprire e che per ricoprir-
la qualcuno debba versare la sua
mazzetta».
Eppure le percentuali di que-
ste mazzette sembrano calate
negli anni. S’è placata l’avidi-
tà?
«Lo so, ora dicono perfino che
prendevano poco. Banalmente,
con la crisi, sono diminuiti i valo-
ri degli appalti, si praticano ri-
bassi insostenibili. E questo è
sbagliato, sacrifica la qualità dei

lavori e una vera concorrenza.
Mi dica lei: chi può venire dal-
l’estero a investire in queste con-
dizioni?».
Poi c’è la burocrazia. Non è
questo un altro dei mali del Pa-
ese?
«Certo che lo è. L’imprenditore
prima porta un documento, poi
ne porta un altro, la terza volta si
presenta direttamente con la bu-
sta del denaro. E così è in tutti gli
altri campi, mica solo negli ap-
palti. Pensi alle raccomandazio-
ni, senza quelle non entri da nes-
suna parte. E la raccomandazio-
ne è peggio della busta».
Come vede il futuro?
«Vedo che non c’è nessuna co-
scienza del fenomeno, che non
viene proprio avvertito. Se ne
parla in occasione di qualche ar-
resto e niente più. Eppure così si
sacrificano le persone migliori,
le energie migliori. Alla fine l’im-
prenditore si trova davanti a que-
sto bivio: se paghi ti arrestano, se
non paghi non avrai nulla».
Fa ancora politica?
«Ne sono uscita. Mi dedico solo
alla professione, senza aver mai
chiesto nulla e nulla avuto».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

«La corruzione? Per gli italiani
è un fatto fisiologico: si paga
anche per far chiudere una buca»

L’INCHIESTA
MILANO Avevano fame di appalti e
nuovi contratti. Con la regione,
con società pubbliche come la So-
gin, con gli ospedali. Gli interessi
della «cupola» di Gianstefano Fri-
gerio, Primo Greganti e Luigi
Grillo, arrestati giovedì, non han-
no confini. Nemmeno geografici,
considerato che nel mirino c’era-
no anche i bandi indetti dalla Pro-
vincia di Milano. È un’intercetta-
zione del 5 marzo tra Frigerio e il
suo braccio destro Sergio Cattoz-
zo a sollevare il velo sulle inten-
zioni degli indagati. I due, si legge
negli atti, «fanno il punto degli in-
contri: venerdì con il d.g. di Auto-
strade».

«UOMO DI PODESTA’»
Frigerio prosegue dicendo che
«lo presenterà come l’uomo di Po-
destà», ovvero Guido, il presiden-
te della Provincia, a Benaglia, il
direttore generale della Provin-

cia, «il quale dovrà parlare di tut-
te le cose che fa per la Provincia, i
palazzi, le scuole e le pulizie». Fri-
gerio conclude ribadendo che
«gli presenterà Benaglia, che han-
no portato loro lì, e poi se la vedrà
lui». I contatti sono ad alto livello
e Cattozzo riferisce di un incon-
tro con «Guido perché alcuni sog-
getti hanno i fondi per fare un in-
vestimento complessivo che ri-
guarda la Milano-Serravalle e la
Pedemontana». Personaggi con
ottime disponibilità economiche,
«pronti per comprare l’80% della
holding e a rifinanziare».
Il segreto del successo negli affa-

ri, per la «squadra», è rappresen-
tato da solidi contatti politici.

MANTOVANI
Così «in coincidenza con la cam-
pagna elettorale regionale 2013,
Frigerio si attiva per sostenere
sul piano elettorale il senatore
Mario Mantovani, uomo politico
che risulterà infatti eletto e assu-
merà la funzione di assessore alla
Salute oltre che di vice presidente
della Giunta», scrivono i pm Clau-
dio Gittardi e Antonio D’Alessio
nella richiesta di custodia caute-
lare. L’ex segretario della Dc lom-
barda è ben introdotto e già dopo
il voto «risulta perfettamente ag-
giornato in ordine alla dinamiche
di formazione della Giunta regio-
nale». Non solo. Secondo i magi-
strati «appena avviato il nuovo
governo regionale Frigerio ri-
prende i contatti con i nuovi verti-
ci nel settore sanitario rappresen-
tato da Mantovani e Bergama-
schi, potendo vantare il suo back-
ground politico e soprattutto l’ac-
credito rappresentato dal soste-
gno elettorale fornito al nuovo as-
sessore».

LORD NELSON
Di alcuni politici però Frigerio e
Cattozzo non nutrono particola-
re stima. Al telefono confrontano
stili di vita - «noi mangiamo da
Cesarina e andiamo all’Ibis» - e
commentano: «Ma guarda lui - di-
cono dell’ex governatore Roberto
Formigoni - a Montecarlo va sem-
pre all’Hermitage... Hotel de Pa-
ris... siamo ai cinque stelle lusso
... e va al Luigi XV. È la stessa vita
che fa Lupi... arriva con uno yacht
di trenta metri e va a mangiare
tutte le sere da Alghero da quello
famoso... Andreucci. Champagne
e aragoste. Io ci posso andare, lui
no. Io sono libero cittadino». Ag-
giunge Frigerio: «Non sono a cari-
co dello Stato». A Cattozzo non va
proprio giù: «E invece loro fanno
una vita... Roberto... Lord Nel-
son... non ti puoi permettere quel-
la vita lì con 10 mila euro al me-
se».

C.Gu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«GLI IMPORTI
CON LA CRISI
SONO SCESI,
NON CAMBIA
LA MENTALITÀ»
TizianaParenti
Ex magistrato

L’intervista Tiziana Parenti

Tangenti Expo
la cupola voleva
anche gli appalti
della Provincia
`Nelle intercettazioni di Frigerio, “regista” delle mazzette
pressioni per partecipare ai lavori della Milano-Serravalle
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L’inchiesta sull’Expo
PERQUISIZIONI
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Angelo Paris
direttore della pianificazione
acquisti della Expo 2015

Gianstefano Frigerio
ex parlamentare
della Democrazia Cristiana

Luigi Grillo
ex parlamentare di Forza Italia

Primo Greganti
storico esponente
del Pci coinvolto
in Mani Pulite

Sergio Catozzo
intermediario

Enrico Maltauro
imprenditore

Antonio Rognoni
ex Dg di
Infrastrutture
Lombarde

ARRESTI
CARCERE DOMICILIARI

Turbativa d'asta 
e corruzione relativi all'Expo 
e al processo 'Città della salute'. 
Le accuse, a vario titolo, sono 
di associazione per delinquere, 
turbativa d'asta e corruzione

REATI

AL TELEFONO
IRONIA SU FORMIGONI
«LUI VA NEGLI HOTEL
DI LUSSO, E NOI QUI
A MANGIARE
DA CESARINA»
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Pm anticamorra, scrittore di
successo, garante delle
istituzioni contro la
corruzione. Una biografia
ricca quella di Raffaele
Cantone, il magistrato
incaricato ieri da Renzi di
riportare la trasparenza nei
cantieri di Expo 2015: una
«vetrina per l'Italia» infangata
da episodi di corruzione venuti
alla luce grazie a inchieste
giudiziarie culminate con gli
arresti di alcuni dei
responsabili. Nato a Napoli 51
anni fa, il 24 novembre 1963,
Raffaele Cantone è stato
chiamato prima da Letta e poi
da Renzi a presiedere
l'Autorità Nazionale
Anticorruzione. Un organismo
che ora il premier vuole come
«task force» per cacciare i

corrotti dall'Expo milanese. A
lungo magistrato impegnato
nella lotta contro la camorra,
Cantone ha lavorato anche
presso l'Ufficio del Massimario
della Cassazione e ha scritto
diversi libri: il primo, nel 2008
«Solo per giustizia», (edito da
Mondadori) l'ultimo, del 2013,
«Football Clan» (Rizzoli).

LE REAZIONI
ROMA L’ondata di indignazione
per il verminaio venuto a galla al-
l’Expo scuote anche la politica. O
almeno i vertici istituzionali che,
in una cerimonia in ricordo di
Falcone e Borsellino, lanciano
un corale allarme sulla vicenda
milanese. Il presidente del Sena-
to, Pietro Grasso, sottolinea che
la corruzione in Italia non è stata
debellata e propone di interveni-
re partendo dalla proposta da
egli stesso presentata nel suo pri-
mo giorno a palazzo Madama
per colpire, assieme al voto di
scambio, altre fattispecie di reati
corruttivi come il riciclaggio,
l’autoriciclaggio e il falso in bi-
lancio. E dopo il severo monito
lanciato da Giorgio Napolitano
nei giorni scorsi sui fatti del-
l’Expo, anche la presidente della
Camera, Laura Boldrini, invita a
«buttare fuori quello che c’è di
sporco» pur con gli opportuni di-
stinguo per salvare la «grande oc-
casione» rappresentata dal-
l’Esposizione. A dirsi convinta
che ai temi della corruzione e del-
la legalità «sia arrivato il momen-
to di dedicare una sessione spe-
ciale del Parlamento», è Rosy
Bindi. La presidente della com-
missione Antimafia osserva che
di fronte «alla pentola scoper-
chiata di un Paese ricattato dalla
corruzione, la via giudiziaria
non basta: è ora che la politica
esprima un giudizio su sé stes-
sa». Politica che «dovrebbe impa-
rare innanzitutto a sanzionare se
stessa».

Sul piano operativo contro il
fenomeno corruzione, Angelino
Alfano apprezza la decisione di
Matteo Renzi di affiancare ai tec-
nici dell’Expo e al suo commissa-
rio una task force formata da av-
vocati e magistrati contabili
esperti di contratti. «E’ una buo-
na idea quella di rafforzare ulte-
riormente il versante anticorru-
zione sull’Expo», dice il ministro
dell’Interno, ricordando le inizia-
tive in atto «per una serie di pro-
tocolli e procedure che assicuri-
no un Expo mafia-free».

TOTI CONTROCORRENTE
Diverso il taglio - rispetto alla
grande maggioranza delle forze

politiche - con cui FI sembra af-
frontare la vicenda Expo. E’ Gio-
vanni Toti, nel corso di un’inter-
vista su Sky a Maria Latella, ad
osservare che «la magistratura
interviene troppo spesso in cam-
pagna elettorale. Spero - afferma
il consigliere politico di Berlusco-
ni - che le pesanti accuse venga-
no provate, altrimenti sarebbe
un’indebita intromissione nel di-
battito politico». Premesso che
«certe inchieste creano un brutto
clima che influenza l’opinione
pubblica», l’esponente azzurro
sostiene che le indiscrezioni ri-
guardanti FI circolate attorno al-
la vicenda Expo «sono calunnie.
Non c’è ora nessun riscontro. E si
deve anche dire che nelle inter-
cettazioni spesso si millanta. Gre-
ganti e Frigerio sono signori che
si facevano gli affari propri, non
attribuiamo tutto alla politica. I
contorni delle inchieste - conclu-
de Toti - li conoscono i Pm e ce li
stanno fornendo un po’ malizio-
samente a spizzichi e bocconi».
Di tutt’altro avviso è il segretario
della Lega, Matteo Salvini, per il
quale «a ripulire l’Expo va bene
qualunque mezzo, dall’aspirapol-
vere al bazooka». E per le misure
drastiche sembra propendere an-
che il grillino Alessandro Di Bat-
tista che, non escludendo una
mozione di sfiducia al ministro
Lupi, annuncia che per M5S
«l’Expo è un’opera che non si de-
ve più fare. Occorre lanciare un
segnale di serietà all’estero. Noi
siamo pronti a chiedere la chiu-
sura dei lavori».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Malaffare, Grasso: servono nuove norme
Ma sulle inchieste è polemica di FI e M5S

IL RETROSCENA
ROMA «Milano ce la farà, noi non
molliamo. E se qualcuno pensa di
usare le vicende giudiziarie con-
tro il Pd, si accomodi. Non abbia-
mo nulla da nascondere. Io doma-
ni a Milano ci metto la faccia».
Matteo Renzi le pinne degli squali
le ha scorte fin dal giorno degli ar-
resti. La voglia di far saltare tutto,
certificando la resa dello Stato
non è solo del M5S che ieri l’ha uf-
ficializzata con la proposta di Di
Battista di rinunciare all’Expo.
Un’altra prova, per Renzi, del
«tanto peggio tanto meglio» che
perseguono i Cinquestelle che so-
no al lavoro per preparare a Mila-
no un’accoglienza tutta loro al
presidente del Consiglio.

RITARDI
«Fermare i responsabili e non le
grandi opere», ripete Renzi che
domani a Milano ci andrà con Raf-
faele Cantone, il magistrato napo-
letano da pochi giorni presidente
dell’Autorità anticorruzione. La
task force, da affiancare al lavoro
del commissario Giuseppe Sala,
c’è già e non ci sarà quindi biso-
gno di mettere in pista altri orga-
nismi quanto piuttosto di sotto-
porre contratti e imprese al visto
del commissario Cantone. «Non
molliamo, dobbiamo dimostrare

al mondo che il Paese c’è e ha
l’energia per rialzare la testa. Pos-
so perdere anche due punti il 25
maggio, ma non cedo all’illegali-
tà». Renzi è deciso a cavalcare la
voglia della Milano perbene che
vuole l’Expo che, oltre a dare lavo-
ro a migliaia di operai e centinaia
di imprese, rappresenta la voglia
di riscatto del Nord produttivo e
dell’intero Paese. Sfida impegnati-
va, anche perché i lavori sono in
ritardo malgrado nei cantieri si la-
vori venti ore al giorno. Dalla sua
parte il presidente del Consiglio
ha tutte le forze politiche, Lega
compresa visto che Roberto Ma-
roni fa quadrato, insieme al sinda-
co Pisapia, intorno al commissa-
rio Sala. Quest’ultimo sarà oggi a
Roma per un’audizione davanti
alla commissione parlamentare
Antimafia fissata prima degli ar-
resti. E’ molto probabile che il
Commissario salga anche le scale
di palazzo Chigi in modo da pre-
parare, con il sottosegretario

Delrio, la visita che il presidente
del Consiglio farà domani a Mila-
no. L’elenco delle richieste del
Commissario è lungo e domani
verrà presentato al governo. Al
rafforzamento dei controlli anti-
corruzione sugli appalti del-
l’Expo, Renzi intende affiancare
un’iniziativa in Parlamento per ri-
portare all’attenzione dell’Aula te-
mi come la lotta al riciclaggio, al-
l’autoriciclaggio e reintrodurre il
reato penale di falso in bilancio. Il
pacchetto giustizia, al quale sta la-
vorando il ministro Orlando, è
previsto per giugno ma è probabi-
le che anche su questo fronte ci sa-
rà un accelerazione anche se il
premier è convinto che debbano
essere i partiti a lavorare al pro-
prio interno per blindare le gran-
di opere dai tentacoli della corru-
zione. A rischio non c’è infatti so-
lo l’Expo, ma anche i cantieri che
potrebbero presto aprirsi per lo
sblocco del patto di stabilità inter-
no ai comuni e per il recupero di
alcuni investimenti grazie al recu-
pero dei fondi strutturali.

RESA
Per riscoprire «l’Italia bella», ieri
Renzi ha partecipato a Monfalco-
ne al varo di una nave da crociera
realizzata da Fincantieri. Domani
a Milano incontrerà commercian-
ti ed imprenditori per spiegare lo-
ro che il governo punta sull’Expo
ed è vicina a chi crede ancora che
«è la volta buona per cambiare pa-
gina» senza «abbandonarsi all’ur-
lo e all’inconcludente invettiva
grillina». A pochi giorni dal voto,
la sfida elettorale di Renzi è solo
con il M5S. La richiesta grillina di
rinunciare all’Expo perché siamo
il Paese del «malaffare» è per Ren-
zi la conferma che «c’è chi gioi-
sce» e «pretende la resa» del no-
stro Paese di fronte a centinaia di
Paesi che hanno aderito al-
l’Expo2015. Lo sfascio contro l’ot-
timismo, la voglia di non mollare
contro coloro che, spiega Renzi ai
suoi, «pensano di arrendersi an-
che alla criminalità organizzata».
Un modo, quello del premier, per
rovesciare le accuse che toccano
tutti i partiti accusati dai grillini
di partecipare alle larghe intese
della corruzione (Lega compresa)
e che lambiscono anche quella
parte del Pd che, pur sopportan-
done poco metodi e prassi, spera-
no in Renzi per non finire asfalta-
ti.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Matteo renzi Sotto il presidente del Senato Pietro Grasso

Da pm anticamorra a nemico dei corrotti

Il personaggio

IL PRESIDENTE
RILANCIA IL SUO DDL
GLI AZZURRI: TROPPI
INTERVENTI DEI GIUDICI
I GRILLINI: SOSPENDERE
I LAVORI A MILANO

Renzi blinda l’Expo
«Ci metto la faccia»
E schiera Cantone
`«Chi vuole fermare tutto, come Grillo, si arrende ai criminali»
Il presidente dell’Anticorruzione dovrà vigilare su opere e appalti

IL PREMIER DOMANI
A MILANO
CON IL MAGISTRATO
VEDRÀ IMPRENDITORI
E COMMERCIANTI
LOMBARDI
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Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

IL CASO
ROMA A quindici giorni dalle Eu-
ropee, Silvio Berlusconi alterna
avvertimenti e minacce diretti a
Renzi e a Grillo. «Tornerò in Par-
lamento prima dei sei anni stabi-
liti dai tribunali - afferma - per-
ché la sentenza che ha dato il via
a tutto questo è ingiusta e va an-
nullata». Tuttavia, ridimensiona
le sue aspirazioni elettorali. Pur
confermando di puntare al 25
per cento, ripete che «pure il 20
per cento sarebbe un miracolo
perché saremmo solo di un pun-
to sotto le elezioni del 2013, quan-
do Alfano era ancora con noi. E
poi credo che gli italiani sappia-
no che votare la sinistra significa
scegliere Schulz».

E lancia un ulteriore ammoni-
mento al presidente del Consi-
glio anche sulle riforme, conti-
nuando nel suo strappare e ricu-
cire degli ultimi giorni. Dopo
aver votato il testo base del go-
verno, ripete che «il progetto sul
Senato di Renzi è, per alcuni ver-
si, uguale al nostro. Tuttavia- at-
tacca- la riforma così come loro
l’hanno presentata, così come è
stata scritta, è assolutamente
inaccettabile». Continua, dun-
que, la tattica del doppio binario.

Per questo, l’ex Cavaliere sottoli-
nea che i suoi hanno votato an-
che l’ordine del giorno Calderoli
che stravolge la bozza del gover-
no sulla riforma del Senato.

IL NODO RIFORME
«Abbiamo votato anche quell’or-
dine del giorno così come abbia-
mo votato il testo governativo.
Sappiamo bene che i testi base
sono fatti per essere stravolti dal-
le commissioni...».

E Giovanni Toti è ancor più
netto quando ammonisce che
«tutto il percorso delle riforme è
in difficoltà perché Renzi ha fat-
to il passo più lungo della gamba
e non riesce a controllare il suo
partito». E qui torna la tentazio-
ne di non facilitare il lavoro al
premier. «Se si tratta di buone ri-
forme le facciamo anche con
Belzebù - garantisce Toti - ma so-
lo se sono buone e non se servo-
no soltanto a dare una meda-
glietta al premier in vista delle
Europee».

LE SFIDE
Si tratta di vere e proprie sfide
che arrivano nel giorno in cui si
sa che il 21 maggio Berlusconi
tornerà a Porta a Porta per una
battaglia a tre gestita da Bruno
Vespa. Il giorno dopo l’apparizio-
ne dell’ex Cavaliere toccherà a
Matteo Renzi. E due giorni pri-
ma, il 19 maggio, dovrebbe esse-
re intervistato Beppe Grillo, sem-
pre che accetti l’invito della Rai.

La strategia di Forza Italia cer-
ca di coniugare l’appuntamento
elettorale per rinnovare il Parla-
mento europeo con le questioni
politiche italiane. E, per questo
motivo, continua ad attaccare il

governo e i suoi provvedimenti,
specie quelli economici. «Biso-
gna andare a votare non solo per
cambiare l'Europa, ma anche
per cambiare questo governo e
questa politica economica».

E, infine, Berlusconi torna sul-
la possibile candidatura della fi-
glia Marina, riguardo alla quale
non chiude la porta. «Farà quello
che le sembrerà giusto - dice- io
la sconsiglierò di lasciare quello
che sta facendo molto bene ora».
Ma a fare il tifo per Marina è, an-
cora una volta, Francesca Pasca-
le che ricorda come sia stata lei
«la prima a spingerla» perchè
spiega, «ha le stesse doti del pa-
dre e se si presentasse vincereb-
be primarie ed elezioni».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Roma bellissima città
tradita dai sindaci»

`Il leader di Forza Italia si smarca di nuovo sulle riforme
«Così com’è, il disegno di legge del governo è inaccettabile»

`Berlusconi torna sul processo Mediaset e sulla condanna:
la sentenza sarà dichiarata ingiusta e verrà presto annullata

«Io in Parlamento tra meno di sei anni»

La Lega Nord si sposta a Roma e
Matteo Salvini, segretario del
Carroccio, chiude il “Basta
euro tour” nella capitale che
non esita a definire «la più
bella del mondo» anche se è
stata «tradita dai suoi sindaci».
«Le nostre battaglie valgono
per il nord e per il sud», osserva
Salvini che accantona almeno
per un po’ il vecchio slogan di
«Roma ladrona». «Le due
emergenze del momento,
lavoro e immigrazione -
sottolinea - sono emergenze
per Milano, per Roma e per
Taranto». Per questo motivo
Roma è stata scelta come
ultima tappa del tour, prima
dell’inizio della “camperata”
che il segretario farà tra le città
del Nord. Ma la capitale è anche
significativa per un altro
motivo: «Roma - assicura - è la
città più bella del mondo
amministrata da gente
assolutamente non all’altezza.
Roma è stata tradita dai suoi
sindaci in maniera indegna e in
questo vediamo un
gemellaggio con Milano».

Salvini

I numeri di Forza Italia

ANSA

NUOVA FONDAZIONE
16 novembre 2013

CAPOGRUPPO CAMERA
Renato Brunetta

SILVIO BERLUSCONI
Presidente

CAPOGRUPPO SENATO
Paolo Romani

ALLA CAMERA AL SENATO

67

630

60

321

EUROPEE, SFIDA FINALE
CON GLI AVVERSARI
DA VESPA: L’EX CAV
VA IL 21 MAGGIO
GRILLO IL 19
E RENZI CHIUDE IL 22
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Primo Piano

FISCO
ROMA Il fisco continua a intrec-
ciarsi con l’attualità politica.
Mentre al Senato entra nel vivo
la discussione sul decreto Irpef,
che contiene l’istituzione del fa-
moso bonus da 80 euro per i la-
voratori dipendenti a reddito me-
dio-basso, negli ottomila Comu-
ni italiani i cittadini attendono di
conoscere modalità ed importi
dei versamenti Tasi, la nuova tas-
sa comunale sui servizi indivisi-
bili. L’incertezza è connessa con
la scadenza elettorale europea
del 25 maggio, che ha portato
molte amministrazioni a ritarda-
re le delibere su aliquote e detra-
zioni.

Se i provvedimenti non ver-
ranno inviati entro il 23 maggio
al ministero delle Finanze il ver-
samento per l’abitazione princi-
pale sarà effettuato in un’unica
soluzione a dicembre, mentre
per gli altri immobili dovrebbe
essere calcolato - entro il 16 giu-
gno - sulla base dell’aliquota
standard dell’1 per mille.

Resta poi da definire la quota
a carico degli inquilini, nel caso
di immobili in affitto: la legge af-
fida questa scelta proprio alle
amministrazioni comunali, ma
l’assenza di decisioni crea incer-

tezza in vista della scadenza di
giugno.

Sulle aliquote l'ipotesi a cui
sembra propendere la maggior
parte degli amministratori sa-
rebbe quella di fissarle in manie-
ra provvisoria a zero per tutti gli
immobili ad eccezione della pri-
ma casa, con la riserva di riveder-
le più in là nell'ambito di nuove
delibere. In questo modo, viene
spiegato, sarebbe possibile otte-
nere una migliore armonizzazio-
ne con le aliquote Imu, il tutto fa-
cilitato anche dal fatto che il ter-
mine per l'approvazione dei bi-
lanci preventivi 2014 è stato spo-

stato al 31 luglio.
Confedilizia, associazione che

rappresenta i proprietari, fa sa-
pere che consiglierà ai propri
iscritti di versare a giugno solo il
70 per cento dell’acconto, nel-
l’ipotesi che sia a carico degli in-
quilini il restante 30 per cento
ovvero la percentuale massima
prevista dalla legge. In caso di de-
cisioni diverse dei Comuni biso-
gnerà provvedere a conguagli.
Un’altra difficoltà è data dal fatto
che gli affittuari non sono tenuti
a conoscere la rendita catastale
degli immobili, che serve come
base per il calcolo dell’imposta.

LE PROPOSTE IN COMMISSIONE
Intanto a Palazzo Madama sono
attesi per domani gli emenda-
menti in commissione al decreto
Irpef. Come in già accaduto in oc-
casioni analoghe, la mole com-
plessiva delle proposte di modifi-
ca sarà probabilmente conside-
revole, data anche l’ampiezza
del decreto. Le Regioni hanno
sollecitato aggiustamenti sui ri-
sparmi di spesa loro richiesti.

Sul tema più caldo, quello del
credito d’imposta Irpef riservato
ai lavoratori dipendenti, le novi-
tà dovrebbero essere limitate, da-
ta anche l’esigenza di far partire
comunque l’operazione entro la
fine del mese. Sul piano politico,

le proposte più rilevanti sono
quelle del nuovo centro destra
che vorrebbe estendere il benefi-
cio di 80 euro al mese ai lavorato-
ri con partita Iva e reddito entro i
25 mila euro annui ed alle fami-
glie monoreddito con figli che
superano magari di poco il tetto
reddituale fissato dalla legge ma
possono risultare svantaggiate
rispetto a quelle in cui lavorano
entrambi i genitori. Quasi sicura-
mente però in questo passaggio
non sarà possibile allargare la
platea: se ne riparlerà con la leg-
ge di stabilità in autunno.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Caos Tasi, i Comuni studiano
l’uso di aliquote provvisorie

IL PROGETTO
ROMA Un piccolo slittamento,
qualche settimana ancora, come
ha ricordato solo qualche giorno
fa il ministro dello sviluppo Fe-
derica Guidi. Ma il taglia-bollet-
te, il provvedimento annunciato
da Matteo Renzi per ridurre del
10 per cento il conto dell’energia
elettrica per le piccole e medie
imprese, ci sarà. Perché, come di-
mostra anche la scelta del gover-
no Cameron, che nelle scorse set-
timane ha deciso di procedere ad
una sforbiciata degli incentivi al-
le rinnovabili, ormai le alternati-
ve per ridurre la bolletta energe-
tica non sono molte. Per mettere
a punto il testo il ministro Guidi
nelle scorse settimane ha tenuto
una serie di incontri con tutti gli
attori interessati, dalle grandi so-
cietà di produzione di energia, ai
grandi consumatori, fino alle
banche, le vere «proprietarie»
dei dodici miliardi di incentivi al-
le rinnovabili. Il provvedimento,
salvo le necessarie limature, sa-
rebbe comunque ormai quasi
pronto e dovrebbe consentire di
recuperare tra 1,2 e 1,5 miliardi di
euro, considerando che la bollet-
ta complessiva delle Pmi è di cir-
ca 15 miliardi l’anno.

IL MECCANISMO
Le risorse saranno recuperate
calando la scure sulla compo-
nente A3 della bolletta elettrica,
quella nella quale sono inseriti i
cosiddetti «oneri di sistema», tra
i quali spiccano gli incentivi alle
fonti rinnovabili. La tagliola si
abbatterà anche su altre compo-
nenti, come la A4, che contiene i
regimi tariffari speciali a comin-
ciare da quelli per le Ferrovie. E
poi sulla componente A2 (messa
in sicurezza del nucleare) e sulla
componente As (bonus elettri-
co). La maggior parte dei soldi
necessari al piano taglia-bollet-
te, tuttavia, dovrebbe arrivare
proprio da una rimodulazione
degli incentivi alle fonti rinnova-
bili, che oggi con i 12 miliardi di
euro di costo annuo costituisco-
no la maggior parte degli oneri
di sistema che gravano sulla spe-
sa energetica. L’idea è quella di
riproporre un piano a cui già il
governo Letta aveva iniziato a la-
vorare: il cosiddetto spalma-in-
centivi. Il progetto del vecchio

governo prevedeva la stabilizza-
zione degli incentivi a 9 miliardi
annui dai 12 miliardi attuali at-
traverso l’emissione di una obbli-
gazione al tasso del 4 per cento
per finanziare i 3 miliardi di dif-
ferenza. Questo, tuttavia, avreb-
be due controindicazioni.

LE CONTROINDICAZIONI
La prima un allungamento di al-
cuni anni del peso, seppur ridot-
to, delle rinnovabili in bolletta
(attualmente le società incassa-
no un bonus per venti anni), la
seconda il rischio di un aumento
del debito pubblico. Per questo si
starebbe valutando la possibilità
di far emettere l’obbligazione ad
una società fuori dal perimetro
della pubblica amministrazione,
come la Cassa depositi e prestiti
o Terna. Nella nuova versione
l’operazione dovrebbe avere un
importo leggermente ridotto ri-
spetto agli 850 milioni annui sti-
mati dal governo Letta, con
l’obiettivo di ricavare al massi-
mo 400-500 milioni ogni anno.

Gli altri soldi dovrebbero arriva-
re dal taglio delle altre voci, co-
me i 300 milioni di incentivi in-
cassati dalle Ferrovie, e il pensio-
namento del Cip6, già possibile
grazie ad una norma del decreto
del Fare2 sempre del governo
Letta e per il quale c’è anche una
delibera attuativa dell’Authority
dell’energia. Da questa voce si
potrebbero ricavare subito 500
milioni. Nella lista dei «tagli» fi-
nirebbero anche i bonus per i co-
siddetti interrompibili, i grandi
consumatori di energia che a
fronte di uno sconto in bolletta si
rendono disponibili, in caso di
necessità da parte del sistema, al
distacco temporaneo della cor-
rente. Come molte delle riforme
annunciate da Renzi, anche il ta-
glio delle bollette per le imprese
è destinato a slittare a dopo le
elezioni europee del 25 maggio,
anche per evitare strumentaliz-
zazioni per la campagna eletto-
rale.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
DEL MINISTRO
GUIDI SARÀ APPROVATO
DOPO LE EUROPEE
PER EVITARE
STRUMENTALIZZAZIONI

0,1 %
L’aliquota (equivalente all’1
per mille) standard per la Tasi:
sarà applicata se i Comuni non
decidono diversamente

SENATO, DOMANI
GLI EMENDAMENTI
AL DECRETO IRPEF
MA LA PLATEA
DEL BONUS PER ORA
NON SI ALLARGA

PRIVATIZZAZIONI
ROMA Entra nel vivo la partita
della privatizzazione di Poste
ed Enav. Al prossimo consiglio
dei ministri, che dovrebbe riu-
nirsi venerdì, ma potrebbe an-
che essere anticipato a mercole-
dì, arriveranno i decreti che
sbloccano la fase conclusiva
per l'avvio dell’operazione. Con
l'obiettivo, per entrambe le so-
cietà interamente controllate
dal Tesoro, della quotazione en-
tro il 2014. Il collocamento do-
vrebbe garantire alle casse sta-
tali di raccogliere circa cinque
miliardi (quattro dalla privatiz-
zazione di Poste e uno dalla ven-
dita di Enav), destinati a ridurre
il debito pubblico. Dal consiglio
dei ministri è atteso ora l'ultimo
via libera, quello definitivo, ai

due Dpcm (decreto del presi-
dente del consiglio) che hanno
già ottenuto un primo ok da un
precedente cdm e il parere delle
commissioni parlamentari
competenti). Passato questo ul-
timo scoglio, potrà partire l'iter
della privatizzazione, che - con-
fermano fonti del Tesoro - sarà
come già indicato entro la fine
di quest'anno.

LE OPERAZIONI
In particolare, per Poste la quo-
tazione dovrebbe riguardare il
40% della società controllata al
100% dal Ministero dell'econo-
mia, e si valuta anche la possibi-
lità di coinvolgere nell'Ipo i
145mila dipendenti, con una
quota riservata e a condizioni
incentivate che potrebbe essere
intorno al 5%, ed eventualmen-
te anche i correntisti di Banco-

Posta. Si attende la scelta degli
advisor che dovranno accompa-
gnare il gruppo in Borsa: tra le
banche d'affari che potrebbero
ricevere l'incarico, Bank of
America, Citigroup e Medioban-
ca. Per Enav, l'ente nazionale
per l'assistenza al volo, il decre-
to prevede la cessione di una
quota fino al 49% del capitale,
che potrà avvenire in due moda-
lità: preferibilmente attraverso
la quotazione in Borsa; oppure

con un'asta competitiva, con la
vendita del capitale a fondi sia
nazionali che internazionali.
Non ci sono tuttavia solo Poste
ed Enav. Anche Fincantieri, so-
cietà controllata dal Cdp, mar-
cia verso la Borsa. Ieri la società
ha varato la Regal Princess, la
nave da crociera più grande del
mondo, lunga 330 metri, 141 mi-
la tonnellate di stazza, in grado
di ospitare 5.600 persone. Il pre-
sidente della Cassa, Franco Bas-
sanini, ha annunciato che lo
sbarco in Borsa ci sarà prima
della pausa estiva. Il premier,
Matteo Renzi, che era presente,
ha invitato Fincantieri a «solca-
re i mari aperti dei mercati».
Una benedizione del governo al-
la quotazione della società can-
tieristica.

R.E.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

30 %
La percentuale massima della
Tasi che può essere posta a
carico degli inquilini in caso di
immobili locati

`Pronto il piano del governo da 1,5 miliardi per tagliare
fino al 10 per cento del costo delle bollette per le pmi

`Gli oneri delle energie rinnovabili che gravano sul conto
energetico saranno alleggeriti spalmandoli nel tempo

Poste in Borsa con incentivi a dipendenti e correntisti

Energia, ecco lo sconto per le imprese

Con le sue 141 mila tonnellate di stazza
lorda, i 330 metri di lunghezza e gli oltre
38 di larghezza, i sedici piani, le 1.780
cabine di cui l'81 per cento (1.438) dotate
di balcone, una capacità di ospitare 4.200
passeggeri per complessive 5.600 persone
compreso l'equipaggio, la «Regal Princess»
è la più grande nave mai costruita da
Fincantieri.

La regina dei mari
di Fincantieri

L’ingresso della commissione
Bilancio al Senato, dove
domani entra nel vivo l’esame
del decreto Irpef
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In Romagna
In discoteca con la droga
nascosta in slip e reggiseno
Un gruppo di ragazze, tra cui una pesarese, scoperto dai carabinieri
con numerose dosi di cocaina ed ecstasy celate nelle parti intime
Apag. 28

COMMERCIO
«Quella dell'assessore Belloni è
una proposta da rispedire al
mittente. Noi chiediamo che il
mercato settimanale ritorni in
piazzale Carducci, magari spo-
standolo al sabato». È netta la
presa di posizione del comitato
del Carducci sulla proposta dell'
assessore Enzo Belloni di orga-
nizzare, ogni prima domenica
del mese, un evento dedicato ai
prodotti tipici o all'artigianato
locale nell'area in cui si svolge-
va il mercato cittadino. «Espri-
mo tutto il mio stupore - sottoli-
nea Paolo Rolfini, portavoce del
comitato - nel prendere atto che
finalmente anche l'assessore
Belloni si è reso conto che l'area
del Carducci va rivalutata. Noi
del comitato sono almeno cin-
que anni che lo affermiamo. Ma
ci sembra più una boutade elet-
torale». Il nuovo evento propo-
sto da Belloni si andrebbe ad af-
fiancare alla Stradomenica che
si tiene regolarmente ogni terza
domenica del mese. «Il comita-
to che rappresento - continua
Rolfini - ha 83 iscritti delle più
svariate tipologie merceologi-
che che vanno dal mercato itti-
co alla rivendita di materiale

elettrico, barbieri, parrucchieri
e venditori di vernici. Tutte atti-
vità che hanno visto i propri in-
cassi, con lo spostamento del
mercato, ridursi drasticamen-
te. Quello che viene proposto è
un mercato di prodotti tipici in
piazzale Carducci ogni prima
domenica del mese. Ma quali
opportunità si creerebbero per
queste attività la domenica? È
una proposta da rigettare. Noi
vogliamo che il mercato setti-
manale torni al Carducci. O in
alternativa predisporne uno
nuovo, magari più snello, nella
giornata di sabato. L'assessore
ci spieghi perché è improponi-
bile organizzare il mercato al
Carducci quando commercian-
ti, ambulanti, Confcommercio
e la maggior parte di chi ne usu-
fruisce chiedono espressamen-
te un ritorno in centro. Perché
l'amministrazione preferisce
spendere soldi pubblici per ri-
valutare l’area del San Decen-
zio che non potrà mai funziona-
re, sottraendo risorse alla rivita-
lizzazione del centro?». E non
manca una stoccata a Confeser-
centi, scettica sul ritorno del
mercato in piazzale Carducci:
«Non pensa che sia contropro-
ducente tenere separate le que-
stioni legate a un riposiziona-
mento del mercato con un rilan-
cio del commercio nel centro».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tribunale
Omicidio Ferri
il giudice decide
se trasferire
il processo
Rossi a pag. 28

Si svolgeranno oggi i funerali di
Paolo Martinelli, l’operaio qua-
rantacinquenne morto dopo es-
sersi scontrato violentemente nel-
la piccola frazione di Abbadia di
Naro, a bordo della sua Honda
Cbr 600, con una Fiat Tipo, guida-
ta da Franco Aluigi che da due
giorni lotta per la vita nel reparto
di rianimazione dell’ospedale Tor-
rette di Ancona. Il funerale di Pao-
lo, “Palì” come era chiamato da
tutti in paese, si svolgerà oggi alle
10. La salma lascerà l’obitorio del-
l’ospedale di Cagli e verrà traspor-
tata nella cattedrale di Santa Ma-
ria Assunta dove verrà celebrata
la funzione. Una paese distrutto
dal dolore per la scomparsa di
una persona conosciuta da tutti e
da tutti apprezzata e amata per la
sua simpatia e per il suo altrui-
smo. Dolore che tante persone

hanno espresso lasciando un ulti-
mo saluto all’amico, nella bache-
ca del suo profilo Facebook. Can-
zoni, foto, e tante parole che rac-
contano la tristezza che ha invaso
Cagli dopo la sua scomparsa.
«Ciao Paolino! ci mancherai un
sacco! eri un persona solare! por-
tavi allegria ovunque andavi!!»,
«Un grande padre ,Una persona di
cuore ,un amicone un grande zio
per tutti i suoi nipoti il più piccolo
grande fratello !!! Ciao palino !!!!!
Rip»” «Una simpatia unica...una
solarità ineccepibile......Arriveder-
ci carissimo...», sono solo alcuni
dei messaggi lasciati in bacheca
da amici e parenti. Mentre un’in-
tera comunità piange per la scom-
parsa di una persona ben voluta e
amata da tutti, ad Abbadia di Na-
ro si continua a sperare.

Perini a pag.29

Giorno & Notte
L’attore pesarese
Gimelli nel film
che giovedì
sbarca a Cannes
Salvi a pag. 30

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

UNA FOLLA
DI APPASSIONATI
SI È RITROVATA
IN PIAZZA DEL POPOLO
PER POI SFILARE
VERSO IL MARE

Mercato
al Carducci
il comitato
contro Belloni

LA GIORNATA
T-shirt, bicicletta, sole e voglia
di far festa. Ingredienti ideale
per salutare la Giornata Nazio-
nale della Bicicletta che ieri
mattina ha unito Pesaro e Fano.
Decine e decine di ciclisti si so-
no ritrovati per condividere un
momento che vuole essere sia
di stimolo che di voglia di stare
insieme all’insegna dell’ecolo-
gia, dell’ambiente e anche di
una mobilità più sostenibile.
L’obiettivo è infatti quello di in-
centivare l'utilizzo della bici-
cletta (con «juicio» soprattutto
verso i pedoni) negli sposta-
menti quotidiani. Il Comune di
Pesaro, con i suoi 75 chilometri

complessivi di percorso ciclope-
donale, ha aderito senza indu-
gio all’iniziativa indetta dal mi-
nistero dell'Ambiente e Anci,
che riunisce anche le manifesta-
zioni Bimbimbici della Fiab e
Bicincittà di Uisp.
La pedalata ha avuto un primo
momento di incontro e raduno
nel centro storico con il ritrovo
alla 10-30 in piazza del Popolo
da dove poi la comitiva - fra i
presenti anche diversi ammini-
stratori comunali fra cui il sin-
daco Luca Ceriscioli e l’assesso-
re alla Mobilità Andrea Bianca-
ni - è partita alle 11 alla volta di
Fano (meta il Pesce Azzurro al
porto), passando per il ”rinno-
vato” viale della Repubblica, la
zona mare per poi infilarsi drit-

ti sulla ciclabile che collega Pe-
saro a Fano. Il tutto con un co-
rollario di laboratori di educa-
zione alla sicurezza in bici per i
più piccoli (a cura del progetto
Pedalo sicuro della Uisp) allesti-
ti in piazza del Popolo dove era-
no presenti anche i rappresen-
tanti delle associazioni Legam-
biente e Avis. Sono stati inoltre

distribuiti gadget e materiali in-
formativi sulla ciclabilità, a cu-
ra dell'Amministrazione comu-
nale mentre durante il percorso
in bicicletta i partecipanti sono
stati accompagnati da agenti
della polizia municipale ed
esponenti della protezione civi-
le. «Quelli della pedalata» han-
no rallegrato la domenica scia-
mando per il lungomare e testi-
moniando, una volta in più,
quanto sia stretto e saldo il lega-
me fra Pesaro e le due ruote, de-
stinato a rafforzarsi quando la
prossima settimana - come ha
tenuto ad annunciare il sindaco
- sarà inaugurata la ciclabile di
Via Tolmino che collega la sta-
tale Adriatica al tragitto lungo il
fiume Foglia.

Omaggio alla mobilità sostenibile, da Pesaro a Fano tutti in bici

I boys che fecero l’impresa

La salvezza che vale uno scudet-
to è un abusato luogo comune
che però, come tutti i luoghi co-
muni, racchiude un nocciolo di
verità. Soprattutto questa volta
che a crederci, anche poche set-
timane fa, erano in pochissimi,
non incluso il sottoscritto. Gli
amanti del basket, e Pesaro si
fregia spesso di averne parecchi,
ma anche quelli che apprezzano
semplicemente i valori dello
sport dovrebbero esultare ed
esaltarsi per questo risultato
“minimo”. Tra americani misco-
nosciuti pescati per due spicci
(Turner, Anosike, Trasolini), ri-
pudiati (Johnson e Petty), gente

ritenuta a fine corsa (Pecile), al-
tra semplicemente reputata non
all’altezza (Musso e Dordei) e un
allenatore “vergine” (Dell’Agnel-
lo) la Vuelle sembrava un’arma-
ta Brancaleone. E chiariamo, a
volte lo è sembrata anche in
campo. Ma non c’è alcuna vergo-
gna a far con quello che si ha,
tantomeno nel valorizzarlo al
meglio: la stessa squadra messa
in campo quest’anno, il prossi-
mo costerebbe il doppio, forse
più. Merito dei giocatori, di chi li
ha scelti, di chi li ha allenati e,
perchè no, anche di chi li ha so-
stenuti. E quindi non c’è vergo-
gna nell’esaltarsi per il risultato

“minimo”, anzi bisognerebbe es-
sere anche orgogliosi nel farlo.
Come per altre imprese. Anzi di
più, perchè questa vale più di un
quarto di finale Eurolega con
sparizione conseguente o di una
semifinale scudetto che lascia
debiti. E non si è assistito a gio-
catori o tecnici costretti a gioca-
re gratis o ad andarsene, né alla
Finanza che bussa alle porte. «A
casa mia è buona anche una ci-
polla» disse una volta Diogene
rifiutando l’invito alla corte dei
potenti. La cipolla biancorossa,
quest’anno, è buonissima.

MatteoMauri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vuelle, lo scudetto dell’orgoglio
`La salvezza più emozionante: i biancorossi battono Venezia, la Sutor ko a Cremona
`Riuscito un sorpasso che è un piccolo miracolo sportivo. Ed esplode la grande festa

Il meteo
Torna il maltempo
e durerà
fino a mercoledì

I ciclisti sciamano
in viale della Repubblica

Inizia oggi una settimana
decisamente instabile.
Domani, il tempo peggiorerà
e dal tardo pomeriggio si
avranno nubi imponenti in
arrivo da nord con associate
precipitazioni. La fase
instabile si estenderà sino
alla tarda mattinata di
mercoledì. Oggi
temperature comprese tra
15 e 25˚C, le minime tra 6 e
16˚C.

Tragico schianto in moto
Cagli dice addio a «Palì»
`Al Torrette restano critiche le condizioni di Franco Aluigi

La scommessa Vuelle è riuscita. Tanti giovani ma il gruppo guidato
da Dell’Agnello ha centrato l’impresa Cataldo e Iacchini a pag. 36

Salvezza. Il trionfo dei rookies e Dell’Agnello

ROLFINI INSISTE
PER LASCIARE
DEL TUTTO
IL SAN DECENZIO
E BOCCIA L’IDEA
ALTERNATIVA
DELL’ASSESSORE
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La Bandiera blu di Baia Flaminia dell’anno scorso

Sabanov in aula

`Oggi il giudice deciderà
se accogliere le richieste
di rinvio e trasferimento

Da Pesaro a Urbino fitta agenda elettorale
arrivano ex ministri e via ai faccia a faccia

`Domani a Roma
la consegna dell’ambito
riconoscimento

Intervento
dei carabinieri

TRIBUNALE
Udienza decisiva quella di sta-
mattina per il delitto di Andrea
Ferri, il 51enne imprenditore pe-
sarese ucciso con 7 colpi di pisto-
la nella notte tra il 3 e 4 giugno
scorso. Il gup Maurizio Di Palma
deciderà sulle eccezioni avanza-
te dall’avvocato Felice Franchi, il
difensore di Donald Sabanov, il
26enne macedone accusato di
omicidio insieme con il 24enne
marocchino Karim Bary. Due ec-
cezioni. Con la prima l’avvocato
Franchi ha chiesto il trasferimen-
to del processo a un altro Tribu-
nale perché ritiene che il clima a
Pesaro sia ostile. «Non c’è la giu-
sta serenità» ha detto Franchi la
scorsa udienza, che ha prodotto
degli articoli di giornale nei quali
la Procura aveva rilasciato di-
chiarazioni subito dopo l’arresto
dei due uomini sul carattere e
profilo criminale di Sabanov.
Con la seconda eccezione aveva
chiesto invece di avere più tempo
per poter leggere alcuni atti di in-
dagine che il pm Monica Garulli
aveva depositato a ridosso della
scorsa udienza. Il giudice Di Pal-
ma deciderà oggi
sull’ammissibilità della richiesta
di trasloco del processo e tra-
smetterà poi tutti gli atti alla Cor-
te di Cassazione, competente sul-
la materia. Non solo. Deciderà
anche se sospendere o meno il
processo in attesa della pronun-
cia della Suprema Corte. Intanto
i due imputati sceglieranno il ri-
to con cui essere giudicati. Bary,
che è difeso dagli avvocati Filip-
po Airaudo del Foro di Rimini e
Carlo Benini del Foro di Raven-
na, ha sempre detto di volere il
processo ordinario, ovvero la
Corte d’Assise. «Un caso come
questo - aveva detto Airaudo -
non può essere affidato alla deci-
sione di un giudice singolo e solo
sulle carte come sarebbe col rito
abbreviato. Deve passare al va-
glio di una giuria popolare, si de-
vono sentire le emozioni, le voci,
le verità di ogni singola parte».
L’avvocato Franchi invece aveva
inizialmente detto di voler anda-
re anche lui a dibattimento in
Corte d’Assise, ma poi, dopo il
coupe de theatre della scorsa
udienza, si è riservato di rivelare
la propria decisione all’udienza
di oggi. Se, a differenza di Bary,
Sabanov dovesse optare per l’ab-
breviato (che gli sconterebbe la
pena di un terzo), in questo caso
il giudice stralcerebbe le due po-
sizioni e fisserebbe due diverse

udienze. E i destini processuali
dei due imputati si dividerebbe-
ro.

Oggi in aula saranno presenti
i famigliari di Andrea Ferri, il fra-
tello Michele, la moglie Simona
Fumanti e il figlio maggiore Chri-
stian, che si costituiranno parte
civile assistiti dall’avvocato Ma-
ria Lucia Pizza. «Tanto non avre-
mo nulla perché i due imputati
non hanno nulla - aveva com-
mentato Michele - e in ogni caso
nessuna somma potrà mai resti-
tuirci Andrea». Nel frattempo,
torna a difendere il figlio, la
mamma di Karim, Asia, 40 anni,
residente a Morciano, dove vive
con il marito italiano e gli altri fi-
gli, una fratello e una sorella più
piccoli. «Mio figlio è innocente.
Karim mi ha chiesto di ripeterlo
ancora che lui non ha ucciso An-
drea Ferri. Me lo ha detto l’ulti-
ma volta che sono andata a tro-
varlo in carcere di farlo sapere a
tutti. Lui dice che è Sabanov che
deve parlare e dire tutta la verità.
Ha fatto tutto il macedone. Ka-
rim non conosceva Andrea Ferri
e neppure immaginava quello
che volesse fare Donald. Diceva
sempre che Sabanov era uno
spaccone. Per questo non lo ha
mai preso sul serio anche quan-
do lo ha sentito dire che avrebbe
voluto uccidere Ferri. Un attimo
dopo Sabanov diceva l’esatto
contrario, e cioè che Ferri per lui
era quasi un padre. E poi Karim
aveva paura del macedone».

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Omicidio Ferri
udienza chiave
per il processo

MARE
Bandiera blu, Pesaro va in doppia
cifra. Bis per Baia Flaminia? «Ci
speriamo, ma aspettiamo la conse-
gna». Sul tavolo dell'assessore all'
Ambiente, Giancarlo Parasecoli,
c'ègiàl'invitodella Feeperdomani
mattinanellasala dellaPresidenza
del Consiglio dei Ministri alla ceri-
monia di consegna delle Bandiere
blu 2014. «Questo significa che per
il decimo anno consecutivo abbia-
mo ottenuto questo riconoscimen-
to per le nostre spiagge e ne siamo
davvero orgogliosi». Nell'invito
nonvienespecificatosuqualitratti
costieri del capoluogo potrà sven-
tolare Bandiera Blu. Parasecoli ha
pochi dubbi sul fatto che il vessillo
sarà riconfermato su viale Trieste,
lato ponente e levante. E sulla
spiaggia di Sottomonte. Nel 2013
per la prima volta la Bandiera ven-
ne assegnata anche a Baia Flami-
nia, che dopo i problemi legati all'
inquinamento delle acque, ha risol-
to le questioni della balneazione.
«Da quattro anni ormai le analisi
sono buone. E anche sugli altri pa-
rametri, vedi la raccolta differen-
ziata, non abbiamo fatto passi in-
dietro, anzi la percentuale è au-
mentataarrivandoal 70%-ricorda
l'assessore - ma voglio essere scara-
mantico e attendo la consegna di
martedì a Roma prima di sbilan-
ciarmi, dicendo che la Baia avrà an-
chequest'annola Bandierablu».

Dueannifaeraancorapresente
il divieto permanente di balneazio-
ne solo in prossimità della foce del
fiume Foglia. Ma a luglio 2013 Baia
Flaminia e tornata tutta nuova-
mente balneabile. E in questo
week-end il tratto costiero sotto il
San Bartolo, complici le tempera-
ture gradevoli e il cielo soleggiato,
è stato affollato di pesaresi che han-
no voluto prendere la prima tinta-
rella. Per quanto riguarda gli altri

interventi in campo ambientale,
per il percorso di pulizia del fiume
Foglia, nel cronoprogramma di
Marche Multiservizi è previsto en-
tro la primavera 2015 lo sdoppia-
mentodellarete fognariadi Soriae
Tombaccia. Il costo è di due milio-
ni, con contributo a carico della Re-
gione per circa 1,675 milioni, che
consentirà un aumento del carico
trattato dall’impianto di depura-
zione di circa 2.100 abitanti. Nel
piano pluriennale dell’azienda mu-
nicipalizzata erano previsti lavori,
per un investimento di 7,5 milioni,
già completati. Tra questi, il poten-
ziamento del depuratore di Lucre-
zia, lo sdoppiamento delle reti fo-
gnarie (acque bianche e nere) nei
quartieri pesaresi di Villa San Mar-
tino, Case Bruciate e Soria, la realiz-
zazione delle fognature a Pozzo Al-
to e l’estensione di quelle in zona
Chiusa di Ginestreto, il potenzia-
mento della rete fognaria di via To-
scana a Pesaro. Ora con i finanzia-
menti liberati in buona parte dalla
Regione per sdoppiare le reti di So-
ria e Tombaccia, resta ancora da
realizzare quello che è considerato
l’intervento più impegnativo, cioè
il potenziamento e ammoderna-
mento del depuratore di Borghe-
ria.

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Spaccio al ballo con la droga nascosta in slip e reggiseno

Bandiera blu
la città punta
alla piena
riconferma

PER L’AVVOCATO
DI SABANOV
A PESARO NON C’È
LA GIUSTA SERENITÀ
INTANTO PARLA
LA MADRE DI KARIMVERSO IL VOTO

Si scalda la campagna elettorale
con le ultime due settimane di
tour dei candidati e una fitta agen-
da di impegni. Oggi alle 14 a Pesa-
ro sarà presente l’ex ministro del-
la Famiglia, Antonio Guidi, per so-
stenere la candidata del centrode-
stra Roberta Crescentini nella coa-
lizione Alleanza per il cambia-
mento.
A Urbino, nella sede del Circolo
cittadino iniziano alle 18 i confron-
ti con i candidati sindaci. Si parte
oggi con Emilia Forti, candidata
del Movimento 5 Stelle, poi doma-
ni sarà la volta di Maurizio Gambi-
ni, candidato di Liberi per Cambia-
re, mentre mercoledì sarà la volta
di Francesca Crespini di Cut Liberi
Tutti. La settimana prossima sarà
invece Maria Clara Muci, candida-
ta del Pd, ad aprire le danze, lune-

dì 19 alle 18. Seguiranno martedì
20, Piero Demitri di «Con Demetri
per Urbino» e chiuderà Gualtiero
de Santi, di «Sinistra per Urbino,
Agorà». Sempre a Urbino questa
sera alle 21 nella sala del Collegio
Raffaello è la volta di «Territorio
zero»: Gianluca Carrabs, l’ex mini-
stri Alfonso Pecoraro Scanio, An-
gelo Consoli e il professor De San-
toli spiegheranno come dalla città
ducale potrà partire un progetto
pilota internazionale: un ma-
ster-plan che utilizzando i fondi
europei attraverso una progetta-
zione integrata potrà diventare un
modello virtuoso con emissioni
zero , rifiuti zero e Km zero e con-
sumo suolo zero.
Sempre questa sera nella sala del
consiglio della Comunita Monta-
na del Catria e Nerone a Cagli alle
ore 21 la Cna ha organizzato un
confronto con i candidati di Cagli,
Acqualagna, Cantiano e Apecchio

nel cui comprensorio dal 2008 a fi-
ne 2013 le imprese artigiane chiu-
se sono state 94. L’iniziativa rien-
tra nel ciclo «Un’Impresa in Comu-
ne», incontri nel territorio provin-
ciale con i candidati a sindaco dei
vari partiti nel corso dei quali sol-
lecita i futuri amministratori in
merito ad alcune tematiche gene-
rali e territoriali in particolare.
Inoltre alle 20.30 a Gabicce la lista
civica di centrosinistra «Insieme
per cambiare Gabicce Mare» orga-
nizza al Cinema Teatro Astra un
incontro pubblico con il candida-
to sindaco Domenico Pascuzzi e
gli altri candidati alle elezioni am-
ministrative.
Infine oggi pomeriggio alle 18.30 a
Fano il candidato sindaco della co-
alizione di centrosinistra Massi-
mo Seri incontrerà i residenti di
Carignano presso l'Acli mentre al-
le 21 sarà a Cuccurano al Circolo
Anziani.

L’ARRESTO
Al ballo per lo sballo: ovvero in
discoteca per unire il dilettevo-
le (in pista) all’utile (ovvero lo
spaccio di droga). Così un grup-
po di ragazze, fra cui una pesa-
rese, del tutto insospettabili, si
sono presentate per la serata in
Romagna bardate di tutto pun-
to: non tanto come outfit quan-
to come accessori da smerciare
agli altri frequentatori: soprat-
tutto dosi di cocaina e di Mdma,
il principio attivo dell’ecstasy,
che nascondevano nelle parti
intime, occultate fra slip e push
up. Mal per loro che le hanno
beccate i carabinieri di Riccio-
ne sequestrando centinaia di
dosi di sostanza stupefacente e
facendo scattare le manette per
due del gruppetto. Le due don-

ne, accusate entrambe di spac-
cio facevano parte di un gruppo
di cinque arrivate in auto in di-
scoteca sulla collina di Riccio-
ne. Nel corso di un controllo i
carabinieri hanno bloccato la
comitiva facendo scattare la re-
azione nervosa di alcune delle
ragazze che immediatamente si
sono mostrate molto agitate e
tese finchè una di queste ha
consegnato spontaneamente al-
cuni grammi di cocaina riferen-
do che si trattava di droga per
uso personale. I militari, non
credendo alle parole della ra-
gazza, hanno proceduto a per-
quisizione personale rinvenen-
do, celate all’interno del reggise-
no, delle calze e degli slip, ben
51 dosi di Mdma, 30 dosi di coca
ed altri grammi di cocaina e
hashish sfusi pronti per lo spac-
cio. La seconda ragazza, invece,

celava sempre all’interno del
reggiseno 34 dosi di Mdma
pronte per lo spaccio. Nelle suc-
cessive perquisizioni in casa so-
no stati rinvenuti altri 32 gram-
mi di Mdma, materiale vario
per il confezionamento e la pre-
parazione della droga come la
mannite. In totale, infatti,
avrebbero potuto essere confe-
zionate altre 150 dosi circa di
Mdma. Venivano quindi dichia-
rate in arresto per detenzione ai
fini di spaccio una 35enne ro-
mana, nullafacente e la 36enne
pesarese, già nota per reati spe-
cifici. E sempre i carabinieri di
Riccione sono intervenuti per
allontanare un venditore parti-
colarmente aggressivo che cer-
cava di piazzare porta a porta
dei contratti per la fornitura di
energia elettrica per conto di
una ditta pesarese.

PER IL DECIMO ANNO
PREMIATE LE SPIAGGE
PESARESI. PARASECOLI
CONTA CHE ANCHE
BAIA FLAMINIA
MANTENGA IL VESSILLO

Avviso di deposito per la Valutazione di Impatto Ambientale 
           (artt 23 e 24 D.Lgs. 152/2006 e artt. 12 e 13 l.r. 3/2012)

Il  sottoscritto Sambuchi Paolo in qualità di proponente e legale rappresentante della Società ZEFIRO s.r.l. 
Partita IVA 3138320548 con sede legale nel Comune di Città di Castello, Provincia di Perugia Via Luca 
della Robbia n°33 CAP 06012

AVVISA CHE
gli elaborati del progetto denominato:
 IMPIANTO MINI EOLICO DA  60 Kw  in Comune di Piobbico
 che ha per oggetto la variante alla autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto 
 mini eolico di potenza nominale 999.80 Kwp approvato con determinazione del dirigente del servizio 
 4.3 della provincia di Pesaro e Urbino n.2332 del 15/09/2010 in località Cà Parlano 

è localizzato in Loc. Cà Parlano in  Comune di Piobbico
e che consiste riduzione della dimensione della pala già autorizzata  H mozzo = 65 m e diametro rotore 
= 77 m, a nuove dimensioni H mozzo = 50 m e diametro rotore = 29 m

sono stati depositati presso i seguenti enti
 Comune di Piobbico  Via dei caduti n. 2 61046 PIOBBICO
 Comune di Apecchio  Largo AVIS n. 1 61042 APECCHIO
 Provincia di Pesaro e Urbino Via Gramsci n. 4 61121 PESARO

L’Autorità Competente al rilascio del provvedimento fi nale di VIA è Provincia di Pesaro e Urbino.
Il progetto medesimo ed i relativi elaborati di VIA rimarranno depositati presso gli Enti sopra elencati per 
60 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. Il deposito è effettuato ai sensi dell’art. 24, comma 4, 
del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 13 della l.r 3/2012 ai fi ni di consentire a chiunque vi abbia interesse 
di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una copia e presentare all’Autorità Competente 
osservazioni e memorie relative al progetto depositato, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi co-
noscitivi e valutativi, da prodursi per iscritto in carta semplice entro 60 giorni dalla data odierna, Il 
provvedimento fi nale di VIA ha natura obbligatoria e vincolante; ne deriva che, se negativo, preclude 
la possibilità di realizzare il progetto proposto.
Il provvedimento fi nale di VIA positivo contiene le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la di-
smissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.
Il provvedimento fi nale di VIA positivo ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 3/2012 sostituisce1: l’au-
torizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42.
Il progetto defi nitivo, lo studio d’impatto ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica sono altresì pubbli-
cati e visionabili sul sito web dell’Autorità Competente alla VIA al seguente indirizzo: http://www.
provincia.pu.it/urbanistica/elaborati/.
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Paolo Martinelli

FANO
C’è una coda amara nella vicen-
da delle croci confuse nei giorni
scorsi al cimitero centrale di Fa-
no ed è l’amarezza di una delle
famiglie dei defunti «scambia-
ti» per le parole dell’assessore
competente Michele Silvestri.
«Sorpresi e indignati» si legge
nella lettera che la famiglia ha
voluto indirizzare all’Ammini-
strazione comunale, nella per-
sona del sindaco Stefano Aguz-
zi, in risposta alle dichiarazioni
dell’amministratore. «L’asses-
sore Silvestri - si legge - invece
di chiedere scusa e sostenere
che si impegnerà a migliorare il
servizio che offre, tenta di mini-
mizzare l’accaduto chiamando-
lo ”piccolo incidente”. Con que-
sta leggerezza di fronte all’acca-
duto come può un cittadino cre-
dere che una cosa del genere
non potrà risuccedere ancora.
L’assessore Silvestri non sa che
dello ”scambio di croci”, come
lo definisce lui, se ne sono ac-
corti solo i parente, che il dub-
bio dello spostamento anche
del feretro ha obbligato alla let-
tura della targhetta nella bara,
un diritto alla verifica che qual-
siasi cittadino avrebbe voluto
constatare, forse persino lui se
si fosse trovato in quella situa-
zione».
«L’assessore Silvestri - prose-
gue la missiva - non si è nemme-
no chiesto, se i familiari non si
fossero accorti subito dello
scambio, quando si sarebbe ri-
mediato all’errore? Forse fra 7
mesi al momento della costru-
zione della tomba? Cosa avreb-
bero pensato i familiari ormai
abituati alla postazione consoli-
data? Non sarebbe stata neces-
saria allora una verifica delle
targhette? Oppure fra 10 anni
quando nella riesumazione dei

resti, forse un cencio di abito
ancora in essere, non sarebbe
stato riconosciuto dai parenti?
Il nostro assessore Silvestri
chiude dicendo che non ci sono
state ”altre complicazioni”, per
lui. Non spiega perchè e come è
stato risolto il caso, ma voglia-
mo farlo noi. Solo grazie alla
sensibilità dimostrata dalla ne-
crofora del cimitero Rita Peru-
gini, e alla sua efficienza opera-
tiva, i familiari alla fine hanno
convenuto che, per evitare ulte-
riori spregi alla salma, non re-
stava altro che accettare di rico-
prire pietosamente i resti della
cassa da morto ormai sfondata
e mescolata al fango, e porre co-
sì fine a una vicenda mortifican-
te. L’assessore - conclude la let-
tera - può solo restare in silen-
zio o chiedere scusa. Ogni inop-
portuna giustificazione sottoli-
nea solo la sua inidoneità al
ruolo che ricopre».

L’INCIDENTE
Si svolgeranno oggi i funerali di
Paolo Martinelli, l’operaio 46en-
ne morto dopo essersi scontrato
violentemente nella piccola fra-
zione di Abbadia di Naro, a bordo
della sua Honda Cbr 600, con
una Fiat Tipo, guidata da Franco
Aluigi che da due giorni lotta per
la vita nel reparto di rianimazio-
ne dell’ospedale Torrette di An-
cona. Il funerale di Paolo, «Palì»
come era chiamato da tutti in pa-
ese, si svolgerà questa mattina al-
le 10. La salma lascerà l’obitorio
dell’ospedale di Cagli e verrà tra-
sportata nella cattedrale di Santa
Maria Assunta dove verrà cele-
brata la funzione. Una paese di-
strutto dal dolore per la scompar-
sa di una persona conosciuta da
tutti e da tutti apprezzata e ama-
ta per la sua simpatia e per il suo
altruismo. Dolore che tante per-
sone hanno espresso lasciando
un ultimo saluto all’amico, che
lascia una moglie e due figli, nel-
la bacheca del suo profilo Face-
book. Canzoni, foto, e tante paro-
le che raccontano la tristezza che
ha invaso Cagli dopo la sua scom-
parsa. «Ciao Paolino! ci manche-
rai un sacco! eri un persona sola-
re! portavi allegria ovunque an-
davi!!», «Un grande padre ,Una

persona di cuore ,un amicone un
grande zio per tutti i suoi nipoti il
più piccolo grande fratello !!!
Ciao palino !!!!! Rip», «Una simpa-
tia unica...una solarità ineccepi-
bile......Arrivederci carissimo...»,
sono solo alcuni dei messaggi la-
sciati in bacheca da amici e pa-
renti. Mentre un’intera comunità
piange per la scomparsa di una
persona ben voluta e amata da
tutti, ad Abbadia di Naro si conti-
nua a sperare. Franco Aluigi,
conducente della Fiat Tipo, coin-
volto nel tragico incidente è rico-
verato ancora all’ospedale Tor-
rette di Ancona. Gravissimo, il
sessantacinquenne agricoltore
ora in pensione, era stato traspor-
tato all’ospedale regionale in
eliambulanza subito dopo il vio-
lente urto. Operato d’urgenza nel
tardo pomeriggio di sabato, è te-
nuto in coma farmacologico dai
medici. La prognosi resta riserva-
ta viste le delicatissime condizio-
ni in cui versa l’uomo. Sposato
con due figli, l’uomo è molto co-
nosciuto in tutta la piccola frazio-
ne cagliese. «Una persona perbe-
ne, corretta e generosa - raccon-
tano al bar della frazione - pro-
prio pochi giorni fa, il primo
maggio, aveva voluto tagliare tut-
ta l’erba che era cresciuta incolta
davanti alla chiesa. Per la comu-
nità faceva tanto». Aluigi, ricove-
rato nel reparto di rianimazione,
ha varie fratture in tutto il corpo,
un polmone perforato e un grave
trauma cranico.

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Pantano v. Dandolo 6.
Fano: Porto v. I Maggio 2.
Urbino: Vanni v.le Gramsci
11/a.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

Questa mattina alle 11.30 a
Urbino nell’Aula magna
Rettorato (via Saffi, 2) alla
presenza del rettore Stefano
Pivato e della professoressa
Lella Mazzoli, verrà presentata
l’antologia «Femminile
plurale. Le donne scrivono le
Marche» Curata da Cristina
Babino per Vydia editore di
Montecassiano la raccolta
propone un originale percorso
geopoetico attraverso le
Marche compiuto da
diciassette autrici
marchigiane contemporanee,
legate a questa terra dalle

radici o dal caso, residenti per
scelta o migranti per
vocazione. L’evento inaugura
la settimana dell’orgoglio
universitario Unipertutti che
va dal 12 al 17 maggio e si
propone di condividere con i
cittadini le attività delle
università.
Alla presentazione
interverranno: la curatrice
Cristina Babino, il direttore
editoriale Alessandro Seri e
alcune delle co-autrici: Franca
Mancinelli, Natalia Paci,
Anuska Pambianchi, Eleonora
Tamburrini.

Le donne scrivono le Marche

`Restano gravissime
le condizioni
di Franco Aluigi

Oggi a Urbino

Croci scambiate, la famiglia:
«L’assessore chieda scusa»

Schianto mortale
in moto, oggi
Cagli si ferma
per l’addio a «Palì»

A PESARO

Via Yuri Gagarin - PESARO
tel. 0721.42741
n° verde: 800889294
email: iper.pesaro@iper.it

ORARI
LUN-SAB ore 8.30-21.30
DOMENICA ore 9.00-21.00

Fino al 14 Maggio

€49,90

TABLET PC MAJESTIC TAB-174 7”
• Memoria 4GB Flash espandibile • Slot Micro SD 
• Processore Cortex A8 da 1,2GHz • Memoria ram 512Mb 
• Grafi ca GPU Mali 400 MHz 
• Connessione Internet WiFi (a/b/g/n) 
• Camera frontale da 0.3 Mpixels • Sistema Operativo Android 4.0.4 

50PEZZI

ORO SAIWA 3 kg

€6,99
al kg € 2,33 

Detersivo liquido per lavatrice 
SPUMA DI SCIAMPAGNA 
25 lavaggi x2+BiancoPuro 1 l

€4,99
€ 9,99

50%
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Enrico Gatta
FIRENZE

ventGarden.Maprimadi immer-
gersi nei paesaggi e nella natura,
nelle sale più avanti, restituiti con
tocco lieve e colori tenui dagli ac-
quarelli, si possono ammirare una
serie di ritratti. C’è unanuova clas-

se sociale che si fa largo e, come
gli aristocratici, ambisce a essere
immortalata.DiPaul Sandby il ri-
tratto ad acquarello del ‘Venditore
di muffin’ e quello di Mrs. Sage,
prima donna ad alzarsi in volo sul
cielo di Londra, il 29 giugno
1785, a bordo di un pallone a idro-
geno realizzato da Vincenzo Lu-
nardi. Anche sportivi, esplorato-
ri, attori, vogliono il loro ritratto.
E’ di John Hamilton Mortimer
quello che mostra ‘Il boxer Jack
Broughton’ a torso nudo, i muscoli
scolpiti, in posa da pugile, mentre

è diWilliamHodges il ritratto del
‘Capitano James Cook’ che dal
1768, su incarcio della Royal So-
ciety, compì tre circumnavigazio-
ni della terra, esplorando i luoghi
più reconditi del Pacifico, in com-
pagnia di geografi e botanici.
Shakespeare è giustamente una
gloria nazionale e prendono spun-
to da opere del grande bardo una
serie di quadri realizzati dagli
‘Shakespeare’s Painters’, sui quali
primeggia lo svizzero Johann
HeinrichFüssli. Suoi, tra gli altri,
‘Il risveglio di Titania’ e ‘Titania e
Bottom’. Stimato e amatissimo, è
ancheun grande interprete shake-
spiriano, l’attore David Garrick,
ritratto da JoshuaReynolds con la
moglie Eva Maria Violette. Spa-
zio quindi agli acquarellisti. Una
tecnica che permetteva di fissare
rapidamente sulla carta, dal vivo,
immersi nella stessa natura, i pae-
saggi che si volevano ritrarre. E
l’invenzione dei colori in pasti-
glia, da parte dei fratelli Reeves,
confezionati in pratici set da viag-
gio (di cui un esemplare è esposto
a Palazzo Sciarra), facilitava anco-
ra di più il lavoro degli acquarelli-
sti. Tra loro Francis Towne, che
in un viaggio in Italia, ritrae ‘Le
Terme di Caracalla’, ‘Il giardino di
VillaBarberini’ e ancora una ‘Vedu-
ta del Tevere’. Gli scorci italiani in-
cantano anche Turner che dipin-
ge le ‘Cascatelle di Tivoli’ come ‘Il
paesaggio aNepi con acquedotto e ca-
scata’ o un temporale su Catania.

Nel tempo del suo soggiorno in
Sud Africa, tra il luglio del

1935 e il settembre 1936, il pittore
Giovanni Colacicchi, in cerca di
soggetti, raggiungeva zone talmente
deserte, da finire per provare una to-
tale solitudine e temere l’assalto im-
provviso di qualcuno o di una bel-
va. Smetteva allora di dipingere e
cercava riparo dietro il cavalletto.
Solo a quadro finito, vi scopriva, co-
me egli stesso raccontò a un amico
poeta, «quella serenità che è propria
dei momenti di maggior panico».
La quiete dopo l’uragano, un dolce
abbandono al termine di tante tem-
peste emotive, un’umanità sospesa
tra la terra arida e il cielo gravido di

mistero: tutto questo anche oggi si
prova con viva emozione davanti al-
le opere - un’ottantina - esposte fino
al 19 ottobre nelle sale di Villa Bar-
dini a Firenze nella mostra “Gio-
vanni Colacicchi. Figure di ritmo e
di luce nella Firenze del ‘900”, cu-
rata da Mario Ruffini e Susanna
Ragionieri per conto del Comune di
Firenze, della Fondazione Parchi
Monumentali Bardini e Peyron, e
delKunsthistorisches Institut inFlo-
renz - Max Planck Institut.
I dipinti del periodo africano costitu-
iscono una delle vette espressive del-
la mostra. Le nature morte, con uo-
va di struzzo accostate a conchiglie
oceaniche, a gusci di granchio o a
fiori asciugati dal sale e dal vento,
offrono - come annotò Eugenio
Montale nel 1938 - «intonati collo-
qui di forme» in una pittura dal «re-
spiro calmo e profondo». I paesaggi
offrono invece uno stupefacente e ci-
nematografico “effetto notte”: sono

opere talmente piene di sole, da risul-
tare - scriveMontale - «oscurate ta-
lora dalla troppa intensa luce».
Pochi dipinti nel Novecento danno
una pari, vivida percezione del mi-
stero dell’esistenza.

LA LUCE è elemento decisivo
dell’arte di Colacicchi sia che dia
corpo, con straordinarie scale di gri-
gi e di bruni, alla “Melancolia”, ca-
polavoro giovanile del 1924, sia che
irrompa trent’anni dopo sulla «Ter-
razza» di una casa di Forìo in un
trionfo di bianchi.Altro elemento co-
stitutivo è la musica. Nel catalogo
edito da Polistampa - ottimo stru-
mento di ricerca e di studio - il cura-
tore Mario Ruffini sottolinea la
musicalità profonda di Colacicchi,
l’amore per le matematiche propor-
zioni e l’armonia che scandiscono il

ritmo delle figure. Non a caso il pit-
tore ha lasciato – in una serie eccel-
sa di ritratti - splendide testimonian-
ze della sua amicizia con musicisti
comeMario Castelnuovo Tedesco e
Luigi Dallapiccola. Senza contare
il dinamismo della danza, che con
tanta vitalità emerge dal gioco di
corpi e di ombre della famosa “Alle-
goria per un cinematografo” (nella
foto).
Insomma, un vero maestro. E an-
che unmaestro ritrovato, al quale la
mostra di Villa Bardini dà, a venti-
due anni dalla morte, il rilievo che
merita. Se è vero che a Colacicchi
non sonomaimancati successo, ono-
ri e plauso da critici importanti, è
pure vero che il dilagare dell’arte in-
formale, l’alluvione “concettuale” e
mode superficiali hanno steso un ve-
lo di colpevole disattenzione nei con-
fronti di lui e di una parte rilevante
dell’arte italiana del Novecento, ol-
tretutto quella più ricca di poesia, di
significati e di valori. È bello, final-
mente, ricominciare a “vedere”.

Quelle figure ritmoe luce
IlNovecentodiColacicchi

mostre

in

ARTE

Fano, leBelleparoledellaPoesia visiva

A50 anni dall’incendio che lo
devastò, hariapertoal culto ieri, il
DuomodelRioneTerradiPozzuoli
(Napoli): 3mila ipartecipanti

Il Withney
Museum
di New York

Firenze

4

Cinquant’anni sono passati da quel 1963,
quando a Firenze nacque l’avanguardia

che sperimentava la poesia in direzione della
comunicazione. C’erano personaggi come
Lamberto Pignotti, EugenioMiccini, Mirella
Bentivoglio, Michele Perfetti e il loro punto di
partenza è stato la constatazione che serviva
un “nuovo volgare”, che sotto la spinta dei
media potesse costituire un linguaggio
aggiornato, ma anche libero dal potere
economico della pubblicità. Quell’esperienza
che partiva dalle “parole in libertà” del
Futurismo di Marinetti per abbracciare tutte
le arti, nel nome della “Poesia sperimentale” e
saldando definitivamente l’arte figurativa e la
parola, è stata documenta nell’interezza dei
suoi variegati aspetti - dalla “Poesia visiva” alla
“Poesia concreta” passando per la “Poesia
sonora” e le altre ricerche e sperimentazioni

che si sono susseguite – dalla casa editrice
Campanotto che ha editato in mezzo secolo di
vita le opere di questi sperimentatori che ora
sono in una mostra a Fano nella Galleria di
Palazzo Corbelli. Si intitola “Belle parole” e
sarà visibile fino al 28 giugno (tutti i giorni
dalle 18.30 alle 21, ingresso gratuito, infotel.
02.4800.8015). Cinque sale raccolgono un
centinaio di straordinari pezzi unici: quadri,
poemi in forma di bottiglia, dischi e Zeta book
per una collettiva che raggruppa 70 artisti
internazionali che scrivono sulla carta, ma le
loro parole graffiano anche il vetro, imbrattano
i vinili e fuoriescono dalle pareti. E’ la
collezione privata di Carlo Marcello Conti,
direttore della casa editrice Campanotto di
Udine, che ora la rende fruibile al pubblico.
Mostra curata, insieme al catalogo che
l’accompagna, da Valerio Dehò.

Tiziana Petrelli

AVillaBardini

Reggiadi Caserta: stanziati
ulteriori 5milionidi europer
le emergenze.Lohaannunciato il
ministrodellaCultura,Franceschini

Provincia

‘‘Paesaggio a Nepi,
Lazio, con
acquedotto’’ di
William Turner,
uno dei capolavori
esposti a Roma

3

Roma, in cento opere
l’Inghilterra
delSettecento
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UNA FESTAdellaMamma rovi-
nata dalministroKyenge.Questo
quello che sostiene Ilenia Cori,
mamma di due bambini: «I miei
figli di 7 e 9 anni sono tuttimorti-
ficati poverini: a scuola quest’an-
no non gli hanno fatto preparare
il regalino per la festa della mam-
ma. Colpa di questa mania del ge-
nitore 1 e genitore 2». Ci tiene a
ribadire «l’importanza e la
centralità della famiglia sociale»
nel giorno della sua festa mamma
Jlenia, tanto più che è candidata a
consigliere comunale nella fila di
Fratelli d’ItaliaAlleanzaNaziona-
le forza politica per la quale
«mamma e papà a differenza di
quanto sostiene l’ex ministro
Kyenge non sono dei numeri e
non potrannomai essere conside-
rati come genitore 1 e genitore 2».
A sentire il racconto di Jlenia Co-
ri forse tra qualche anno verrà ce-
lebrata un’unica e anonima festa
del Genitore 1 e 2. «Anche a Fano
avanza la furia ideologica che vuo-
le imporre ai bambini il divieto di
chiamare i propri genitori, e quin-
di di distinguerli, mamma e papà.
Dopo le sparate dell’ex ministro
Kyenge la Corridoni ha iniziato
ad inserire nei documenti la for-
ma del “tutore”. Io non li firmo.
Io non sono il tutore dei miei fi-
gli, sono la madre».

L’ALTRO IERI la goccia che ha
fatto traboccare il vaso, dopo
un’anomalia che mamma Jlenia

aveva già registrato il giorno della
festa del papà, ma a cui non aveva
dato tanto peso pensando che fos-
se una casualità. Ma due indizi
fanno una prova. «I miei figli per
la festa della mamma sono venuti
a casa molto mortificati quest’an-
no perché a scuola non hanno fat-
to il regalino, quel bel pensierino
che loro tutti felici facevano, per-
ché non esiste più la classificazio-
ne ormai. Nelle scuole stanno to-
gliendo il riconoscimento ai geni-
tori. Alla Corridoni non hanno
fatto niente per la festa del papà e
niente per la festa della mamma.

Ma quello che mi ha fatto più di-
spiacere è che era unmomento ca-
rinoper loro: c’era tutta questa an-
ticipazione, l’attesa, prima non
me lo potevano dire... venivano
sempre a casa con una poesia una
frase loro che io tutte le volte mi
commuovevo. Quest’anno non
l’hanno fatta per questa cosa del
genitore 1 e genitore 2 e a scuola
hanno abolito questo momento.
Ma per quale motivo ora dobbia-
mo essere noi ad essere discrimi-
nati, per quale motivo i nostri fi-
gli non possono più esprimere
quello che provano nei confronti
dei loro genitori?»

Tiziana Petrelli

URBINOOGGI DIBATTITO ALLA SALA RAFFAELLO

«Territorio zero» con Pecoraro Scanio

Ilenia Cori, una mamma che
non ci sta e protesta per le
nuove disposizioni scolastiche

«TERRITORIO zero». E’ il
titolo dell’incontro che si
svolgerà questa sera alle 21
nella sala Raffaello del
Collegio Raffaello. Gianluca
Carrabs, Alfonso Pecoraro
Scanio (foto), Angelo Consoli
e il professor De Santoli
spiegheranno come ad
Urbino può partire un
progetto pilota che prenda
avvio dall’appello «territorio
zero», predisposto e
sottoscritto dai maggiori
pionieri delle tesi
ambientaliste per raggiungere
4 obiettivi: emissioni zero ,
rifiuti zero e Km zero e
consumo suolo zero. Nel
corso della serata si cercherà
di capire quali interventi e
con quali tempistiche
raggiungere gli obiettivi.

PROTESTA ILENIA CORI: «I MIEI FIGLI SONO TORNATI MORTIFICATI»

Pensiero per lamamma?
Alla ‘Corridoni’ è saltato
Frutto delle disposizioni dell’ex ministro Kyenge

AL PARCO fluviale di Sterpeti è
andata in scena La Battaglia del
Metauro. Ha fatto tappa dalle no-
stre parti “Ad Pugna Parati” l’ini-
ziativa giunta al suo quarto anno,
organizzata dal gruppodi rievoca-
zioni storiche Europa Antiqua di
Gioal Canestrelli, studioso di sto-
ria celtica. All’appuntamento che
hamovimentato la zona industria-
le di Montefelcino sono interve-
nuti i più importanti gruppi italia-
ni di ricostruzione storica sulla
romanità e guerrieri celti/cartagi-
nesi II secoloA.C.. Accampamen-
to, tende, cibo... per 24ore di fila è
stata ricostruita a Sterpeti, rivi-
vendola tale e quale, la vita di due
millenni fa. Oltre 130 i rievocato-
ri, ma pochissimi gli spettatori al-

la Battaglia del Metauro: l’orario,
il tempo e la festa della mamma
hanno giocato contro la rievoca-
zione. Comunque soddisfatto Ca-
nestrelli che, nonostante abbia
combattuto strenuamente alla gui-
da dell’esercito Cartaginese, non
è riuscito a cambiare le sorti della
“pugna”. «E’ stata una gran bella
esperienza, siamo stanchissimi
ma soddisfatti — dice —: il no-
stro intento è quello di proporre
eventi storici che siano fruibili al
pubblico in chiave spettacolare.
Per la zona del Metauro è un per-
corso da seguire perché è un even-
to legato alla zona chepotrebbedi-
ventare di attrazione se riceviamo
appoggi istituzionali».

ti.pe.

STERPETI PRESENTI OLTRE 130 FIGURANTI

Spettacolare rievocazione storica
dellaBattaglia delMetauro

REAZIONE
«Inseriti nei documenti
la formadel tutore: io sono
lamadre e non li firmo»



Sandro Dell’Agnello festeggiato dai tifosi pesaresi

μOttima risposta dei visitatori. Occhio all’estero

Expo di Primavera
Stand e progetti futuri

Pesaro

Internazionalizzazione per le
medie e piccole imprese, ac-
cesso al credito e nodi infra-
strutturali ad iniziare dalla
Fano-Grosseto, dopo la nasci-
ta dell'Associazione d'impre-
se "Centralia". Si è parlato an-
che di questo nel corso di "In-
siemesì", prima edizione
Expo di Primavera. L'evento

al quartiere fieristico di Cam-
panara, promosso dalla Ban-
ca di Credito Cooperativo di
Gradara si é chiuso ieri, con
migliaia di visitatori. Iniziati-
va di rilievo, la tavola rotonda
con le associazioni di catego-
ria sul futuro del territorio.
Subito, i nodi delle infrastrut-
ture. Il presidente Confindu-
stria Gianfranco Tonti, nel
suo intervento, ha chiesto ga-
ranzie per la Fano-Grosseto.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Festa grande all’Adriatic Are-
na per la salvezza della Vuelle
Pesaro, autrice di un finale di
campionato esaltante. Per-
dendo infatti a Cremona sul
campo della Vanoli per 79-73
la Sutor Montegranaro, dopo
8 anni di serie A, è retrocessa
nel campionato di basket di
Dna Gold. Il verdetto fatale è
arrivato causa della vittoria
della Vuelle Pesaro per 86-73
nell'incontro casalingo con-
tro l'Umana Venezia. In que-
sto modo i pesaresi hanno
raggiunto sul gradino più sco-
modo la Sutor e l'hanno pre-
ceduta grazie alla loro miglio-
re differenza canestri negli
scontri diretti.

Facenda Nell’Inserto

μNessun problema contro l’Umana Venezia e intanto la Vanoli batte la Sutor

Vuelle salva col cuore in gola

LAFIERA

Pesaro

Ecstasy nascosta nel reggiseno, nelle calze
e anche nelle mutandine: escamotage che
non ha evitato l'arresto a due spacciatrici.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

E' scattata anche quest'anno la bi-
ciclettata che ha collegato Pesaro
a Fano. Grazie al bel tempo, con
quel po' di vento che ha permesso
non di sudare eccessivamente,
anche quest'anno in occasione
della Giornata mondiale della bi-
cicletta l'ormai tradizionale peda-
lata lungo la ciclabile che costeg-

gia la spiaggia ha visto numerosi
pesaresi, almeno un centinaio,
raggiungere la città della Fortu-
na. La città di Pesaro non può che
celebrare una giornata dedicata
alla bicicletta grazie alla sua poli-
tica di piste ciclabili particolar-
mente intensa con la rete di Bici-
politana oramai prossima a supe-
rare gli ottanta chilometri nei
prossimi mesi. In prima fila infat-

ti le autorità cittadine e, viste le
imminenti elezioni, non è manca-
ta la presenza dei candidati a sin-
daco e al consiglio. L'assessore
Andrea Biancani anzitutto, il sin-
daco Luca Ceriscioli e Matteo
Ricci nella doppia veste di presi-
dente della Provincia e candidato
a sindaco ad aprire la carovana
delle due ruote subito dietro due
agenti della polizia municipale

anch'essi rigorosamente in bici-
cletta (elettriche per la precisio-
ne ndr.). Solo qualche metro più
indietro ecco anche l'assessore
Enzo Belloni e i "rivali" politici co-
me Alessandro Bettini e la candi-
data a sindaco per il centrodestra
Roberta Crescentini per una pe-
dalata di salute anche per la cam-
pagna elettorale.

Senesi In cronaca di Pesaro

In centinaia alla maxi pedalata
Un serpentone sulla ciclabile Pesaro-Fano: in sella anche i candidati

Fano

Sono riapparsi gli ombrelloni
sulle spiagge in un esordio
che ha goduto per buona par-
te della giornata di un'atmo-
sfera prettamente estiva, con
temperature gradevoli e un'
organizzazione logistica che
non si è fatta cogliere di sor-
presa. "Da questo weekend -
ha dichiarato Matteo Renzi
responsabile dei Bagni Carlo
- siamo operativi al cento per
cento”.

Foghetti In cronaca di Fano

Tornano gli stranieri sotto l’ombrellone
Olandesi, tedeschi e russi in prima fila. “Più sinergia tra gli operatori turistici”

μArrestate due giovani donne

Ecstasy nascosta
nelle parti intime

ECONOMIA

μLa Juve vince a Roma

Razzismo
a Bergamo
Bologna in B

Martello Nell’Inserto

μSalutata l’Irlanda

Kittel fa il bis
E adesso il Giro
torna in Italia

Mancini Nell’Inserto

μF1, Gp di Spagna

Ferrari ancora
deludenti
Vince Hamilton

Santilli Nell’Inseerto

Cingoli

Da un archivio privato spunta
un terzo manoscritto origina-
le dell’Infinito di Giacomo Le-
opardi, una delle poesie sim-
bolo della letteratura italiana.
La scoperta è dello studioso
Luca Pernici, direttore degli
istituti culturali di Cingoli.

Porzi-Massaccesi
In Cultura e Spettacoli

μStudi sul documento

Un nuovo
manoscritto
di Leopardi

MAURO CALISE

Provate a immaginare
questo scenario. Siamo
a dicembre del 2013.

Renzi è stato appena eletto se-
gretario del Pd, con un voto
quasi plebiscitario. E con un
programma molto chiaro. Il
maggiore partito italiano - co-
me succede in tutte le demo-
crazie europee - gli affida il
compito di formare un gover-
no che incarni questa investi-
tura e, al tempo stesso, metta
alla prova dei fatti la sua lea-
dership. Letta avalla lealmen-
te un cambio della guardia
che riflette i nuovi equilibri
del partito, espressi dal voto
di tre milioni di militanti e
simpatizzanti. Certo, a questo
punto la parola passa al Capo
dello Stato e agli alleati - di
centro e di centrodestra - del
Pd. Ma con una secca - e lim-
pida - alternativa. O accettare
le indicazioni del partito che è
maggioranza assoluta alla Ca-
mera e gruppo...

Continuaa pagina 9

I nemici
del premier

μPesca, oggi summit in Regione

Nelle nostre reti
risorse Ue
per 40 milioni

μUna calda settimana politica

Aspettando Renzi
arriva D’Alema

Osvaldo dopo il gol alla Roma

LARICERCA

SPORT

L’OPINIONE

Lo studioso Luca Pernici

Ancona

Pesca, in arrivo i fondi europei. La cifra da
spartire tra gli stati è di 6,3 miliardi. E alla re-
gione dovrebbero arrivare ra i 30 e i 40 milio-
ni. Oggi a Palazzo le associazioni di settore.

Buroni A pagina 3

La pesca marchigiana attende le risorse europee

Ancona

Si apre oggi un’altra settimana ricca di ap-
puntamenti elettorali. Una settimana carat-
terizzata dal passaggio del premier Matteo
Renzi che sarà a Pesaro venerdì.

Falconi A pagina 5

Massimo D’Alema con il premier Matteo Renzi

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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Gli indicatori territoriali
delle politiche di sviluppo

vengono aggiornate
a cadenza mensile

Bene, anche se può
migliorare, il tasso

di natalità delle imprese
nel territorio

Giannini: “La strategia
comunitaria si adatta

perfettamente
alla nostra realtà”

SILVIABALDINI

Ancona

Marche in buona posizione nel-
le classifiche nazionali sulla
competitività e davanti anche
alle regioni del Nord, in alcuni
settori. E' quanto si evince dal-
le ultime tavole di osservazio-
ne Istat sugli indicatori territo-
riali delle politiche di sviluppo
2007-2013, aggiornate mensil-
mente, alle voci 'competitività'
e 'promozione della ricerca e
dell'innovazione' regionale. Le
Marche si attestano, complessi-
vamente, su posizioni di tutto
rispetto, spesso oltre metà clas-
sifica, rimanendo sempre vici-
ne ai gruppi delle regioni più
sviluppate, prevalentemente
quelle del Nord.

I due settori in cui la regio-

ne è ai vertici delle tabelle Istat,
aggiornate a marzo di quest'an-
no, sono l'intensità brevettuale
e l'indice di diffusione della
banda larga nelle imprese. Be-
ne anche il tasso di iscrizione
lordo nel registro delle nuove
imprese, ossia le nuove impre-
se sul totale di quelle registrate
nell'anno precedente: le Mar-
che si attestano al 6,8%, meglio
di Liguria, Friuli, Veneto, Tren-
tino-Alto Adige e Bolzano, cit-
tà considerata a sé stante.

La regione è davanti anche
ad alcune realtà del Centro co-
me l'Umbria, che rimane al
6,3%, mentre si avvicina ai va-
lori ben più alti del Sud, che go-
de di particolari incentivi per la
creazione di nuove imprese: si
va dal 7,4% della Campania al
7,3% della Puglia, fino al 7,1%
della Sicilia, ma ci sono regioni
che fanno comunque peggio,
come la Calabria, ferma al
6,5%, e la Sardegna, al 6,2%.
Anche il tasso di iscrizione net-
to nel registro delle imprese,
ossia quelle che effettivamente
sopravvivono rispetto a quelle
registrate nell'anno preceden-
te, nelle Marche è migliore di
molte altre regioni considera-
te'forti': mentre qui ci si assesta
allo 0,3%, in Veneto il segno è
negativo e si arriva a -0,8%, co-
me in Liguria e nella florida
Emilia Romagna, dove si arri-

va a -0,2%. Le Marche sono da-
vanti anche al Friuli, alla To-
scana e all'Umbria: in queste
ultime due realtà, la percentua-
le netta di imprese che soprav-
vivono è dello 0%.

Bene, ma può migliorare,
anche il tasso di natalità delle
imprese, ossia il rapporto tra
imprese nate in un dato anno e
le imprese attive nello stesso:
in questo caso nelle Marche è
al 5,9%, meglio di Trentino, cit-

tà di Bolzano e Veneto, oltre a
Friuli ed Emilia Romagna, che
si piazzano addirittura agli ulti-
mi posti della classifica. Resta-
no invece ancora davanti La-
zio, Campania, Puglia, Basilica-

ta e anche Calabria, Sicilia e
Sardegna, mentre domina la
classifica l'Abruzzo, con un tas-
so di natalità delle imprese al
9,2%.

Le Marche svettano soprat-
tutto, come accennato, per la
diffusione della banda larga
nelle imprese e per l'intensità
brevettuale espressa. Per quan-
to riguarda la prima voce,
l'Istat registra un'incidenza dei
servizi Internet nelle realtà

produttive della regione del
96,9%.

Il dato più alto, assieme a
quello della città di Trento,
considerata, come Bolzano, co-
me realtà a sé. Tutti gli altri ri-
mangono dietro, a cominciare
da Trentino Alto Adige, al
96,4%, e Toscana, al 96%. An-
cora più sotto ci sono Veneto,
Friuli, Liguria, Emilia e Um-
bria, con il Sud che si attesta
tutto nella parte più bassa della
classifica.

Per quanto riguarda i bre-
vetti presentati, le Marche si
piazzano invece in ottava posi-
zione, con 76,3 brevetti per mi-
lione di abitante, vicine a Tren-
tino e Piemonte e nettamente
davanti a Valle D'Aosta, Tosca-
na, Liguria e Umbria. Gran
parte delle regioni del Sud, in-
vece, superano di poco il nume-
ro di 10 brevetti per milione di
abitanti, e qualcuna, come il
Molise, arriva a malapena a
3,1. La regione si piazza, infine,
al dodicesimo posto per intro-
duzione di novità di processo e
di prodotto nelle imprese: nel-
le Marche per ora solo il 27,8%
lo ha fatto. Un valore ancora
troppo lontano dal 40,9% del
Friuli o dal 37,7% della vicina
EmiliaRomagna. Segno che su
alcune voci c'è ancora da lavo-
rare.
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Ricerca e innovazione, siamo quasi al top
I dati Istat piazzano le Marche tra le regioni più sviluppate: brevetti e banda larga fanno da apripista

Ancona

Se le Marche sono in posizioni
di tutto rispetto nelle classifi-
che Istat sulla produttività e
competitività regionale, lo si
deveanche ad alcune iniziative
dedicate al sostegno delle pic-
cole e medie imprese messe in
atto dalle istituzioni regionali
per far fronte alla crisi. Il terri-
torio è tradizionalmente abita-
to da imprese di dimensioni
medio-piccole, che ne hanno
caratterizzato storia e svilup-
po, e in questi anni di sofferen-
za ci si è dovuti organizzare,
mettendo spesso in atto strate-
gie di sostegno e cura delle si-
tuazioni più critiche. Una gran-
de mano l’ha data anche l’Eu-
ropa, con piani dedicati, come
lo Small Business Act, che è il
piano d’azione dedicato pro-
prio alle piccole imprese. “Il
piano è stato approvato recen-
temente dalla Giunta - ha spie-
gato l’assessore alle Attività
produttive Giannini - e ha una
base di attuazione che lo rende
operativo anche nella nostra
Regione”.

Lo Small Business Act com-
prende delle misure innovati-
ve che consente di accrescere
la competitività delle imprese
di piccola e media dimensione,
“e la strategia comunitaria - ha
proseguito l’assessore - met-
tendo al centro dell’attenzione
le piccole realtà aziendali, si
adatta perfettamente al nostro
territorio, vista la sua confor-
mazione”. Proprio in riferi-
mento ad alcune caratteristi-
che di competitività presenti
nel tessuto produttivo marchi-
giano, che aiutano il territorio
a superare, in alcuni settori, an-

che le regioni più sviluppate
del Nord, secondo quanto ri-
portato dall’Istat, l’assessore
Giannini ha detto che “già da
tre anni sono stati recepiti i
principi essenziali di questo ap-
proccio europeo, dando priori-
tà ad alcuni pilastri precisi: lo
stimolo all’imprenditorialità -
ha spiegato - e alle aggregazio-
ni di imprese, la semplificazio-
ne amministrativa e l'accesso
al credito”. Adesso tutti questi
principi vanno applicati al nuo-
vo periodo di programmazio-
ne europea 2014-2020, dopo il
lavoro svolto fra 2007-2013.
“Siamo comunque sulla buona
strada - ha proseguito Giannini
- visto che recentemente ci è
stato assegnato l’European En-
terpreneurial Regions 2014,
ossia il premio Regione im-
prenditoriale Europea”. Le
Marche sono la prima realtà
italiana ad aver ottenuto il rico-
noscimento. “Tra il 2009 e il
2012 - ha continuato Giannini -
è stato dato solo a 12 ammini-
strazioni regionali europee, tra
cui la nostra, anche grazie al-
l’attuazione delle misure euro-
pee a sostegno delle imprese”.
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Le Marche sul podio della classifica nazionale per i brevetti e la banda larga

LA NOSTRA
ECONOMIA

μLa forza dei progetti per le Pmi

Small Business Act
L’Europa dà una mano

L’assessore Sara Giannini
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FEDERICABURONI

Ancona

Pesca, in arrivo i fondi euro-
pei. Una boccata d’ossigeno
per il settore che da anni, nel-
le Marche, soffre di una crisi
pesante. La cifra da spartire
tra gli stati è di 6,3 miliardi di
euro: è quanto stanziato in
questi giorni dal consiglio dei
ministri dell’Unione europea
e, che ha approvato il Fondo
per gli affari marittimi e la pe-
sca (Feamp) 2014-2020. Alla
regione dovrebbero arrivare
tra i 30 e i 40 milioni di euro.
Almeno questo è l’auspicio de-
gli addetti del settore e di chi,
come Legapesca Marche, con-
fida in tali risorse per dare un
nuovo slancio.

Il summit
A metà giugno, come ha

fatto sapere Maria Damaki,
commissaria responsabile del
settore, ci sarà la ripartizione
finale dei finanziamenti del
Feamp. Le aspettative a Palaz-
zo, e non solo, sono molteplici
e la Regione si è già messa in
moto: per questa mattina l’as-
sessore Sara Giannini ha con-
vocato le associazioni di setto-
re proprio per discutere della
nuova programmazione euro-
pea. Fondi che, con ogni pro-
babilità, saranno gli unici aiuti
concreti in tempi di magra co-
me questi, con trasferimenti
statali sempre più ridotti per
un comparto che, nel corso
degli ultimi anni, ha perso al-
meno il 15% dell’occupazione.

Finora alle Marche dal-
l’Unione europea sono giunte
risorse pari a 26 milioni di eu-
ro. Una somma consistente,
parte integrante dell’ultima
programmazione, quella tar-
gata 2007-2013.

LavocediLegapesca
“Questi finanziamenti -

spiega Simone Cecchettini, re-
sponsabile Legapesca Mar-
che - sono stati tutti spesi e
hanno interessato l’ammoder-
namento e la messa in sicurez-
za delle imbarcazioni, la tra-
sformazione e la commercia-
lizzazione e le attività di pro-
mozione”. Non solo. Per soste-
nere la pesca, aggiunge Cec-
chettini, “la Regione ha anche
finanziato il fermo per due an-
ni consecutivi, gli ultimi”. Fin
qui, dunque, lo status quo. Ma
da oggi la boccata di ossigeno
potrà cambiare le carte in ta-

vola.
A proposito dei nuovi fon-

di, infatti, per Legapesca “è
un segnale positivo, di atten-
zione da parte dell’Unione eu-
ropea, anche perché saranno
le sole risorse per il settore.
Sono in particolare tre gli in-

terventi che vanno effettuati
subito e che già porteremo in
discussione oggi all’assessore.
E cioè la necessità di impiega-
re queste nuove risorse per
l’ammodernamento, per le de-
molizioni delle grandi imbar-
cazioni da strascico e le volan-
ti e per il fermo pesca”.

Lanuovaprogrammazione
Su questa piattaforma,

dunque, oggi si avvierà la di-
scussione sulla nuova pro-
grammazione dei fondi euro-

pei con la Regione. Un punto
di partenza per cercare di ri-
sollevare le sorti di un settore
caratterizzato, come altri in
questo periodo, da una crisi
profonda. Secondo i dati di
Legapesca Marche, negli ulti-
mi anni, si sono persi oltre un
centinaio di posti di lavoro su
una flotta complessiva di
600-700 unità. In stand by, ri-
spetto agli anni passati, anche
la produzione del pescato.

“È tempo di avere nuove ri-
sorse per far fronte a un futu-
ro sempre più incerto - rilan-
cia Cecchettini - La pesca, co-
me altri settori, vive una fase

particolarmente difficile e
questa nuova programmazio-
ne europea va gestita con la
massima oculatezza. Infatti,
non possiamo perdere un’oc-
casione come questa".

Il rilanciodell’occupazione
Ancora una data da centra-

re: entro il 2016 la Ue chiede a
ricercatori, imprese e istitu-
zioni di individuare quali com-
petenze sono necessarie per
la forza lavoro di domani nel
settore marittimo. L’obietti-
vo: “portare entro il 2020 gli
occupati dell’economia blu da-
gli attuali 5 milioni a 7 milioni
di persone. A una condizione:
i nuovi investimenti devono
essere sostenibili, per lasciare
alle generazioni future oceani
sani e vivaci come noi cono-
sciamo”.
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Bruxelles

Unbinomioinedito- lo chef italiano
GianfrancoVissanie lacommissaria
europeaallapesca MariaDamanaki -
hannounito le loroforzeafavore del
“pesced’allevamentonellaUe:
un’alternativa localeperun prodotto
sanoefresco”.L’iniziativasièsvolta a
Bruxelles, inoccasionedellapiù
importanteesposizionemondialedi
prodotti ittici, laSeafood, dovel’Italiaè
presente inforzaconunavetrina
Fish&Italydiprodottidieccellenzache
comprende49produttori,provenientida
13regioni italiane.L’idea lanciatada
Damanakièdiapplicareallapesca
l’iniziativa italianadiacquistare i

prodottiagricolia“chilometrozero”,
considerando“chesolo il10%delpesce
consumatoinEuropaèallevatonellaUe,
quindigranpartediquello importato
percorre lunghedistanzeda luoghi
remoti intutto ilmondoperraggiungere
letavoledeglieuropei”. Vissanihaperò
messoinguardia:bene l’obiettivodella
commissariama “ilproblema èfare
attenzioneallecontraffazionecheoggiè
all’ordinedelgiorno,sia nellagrande
distribuzionechedalpescivendolo.
Quantoaiproduttori chefanno
acquacoltura-ha aggiunto-sonopiccoli
nonhanno isoldiperpotersimantenere,
levaschepossonomancare diampiezza.
Damanakiperò-haprecisatoVissani -
parladiprenderepezzi dimare perfare
acquacolturaesicuramente ilpesce avrà
unaltrosapore”.

Lo chef, la commissaria e la forza dei chilometri zero

La cifra da spartire tra gli
Stati è di 6,3 miliardi

E’ quanto stanziato dal
consiglio dei ministri Ue

Saranno gli unici aiuti
concreti per un comparto
che negli ultimi anni ha

perso il 15% dell’occupazione

Ancona

Non solo risorse dalla Unio-
ne europea ma anche stimo-
li per migliorare la qualità
dei nostri mari. Proprio
l’Unione europea, infatti,
lancia una nuova sfida ai go-
verni Ue: elaborare, entro il
2020, una mappa digitale
dell’intero fondale marino
delle acque europee. Una
sfida rilevante che interes-
sa, naturalmente, anche il
mare nostrum, da tempo af-
flitto da problemi legati al
ripopolamento. Osserva
Cecchettini, Legaspesca
Marche: “La mappa dei no-
stri fondali è importante,
specialmente per gli stock
biologici. L’Adriatico, or-
mai, soffre della mancanza
di certo pescato e ogni anno
si presenta sempre il solito
problema: c’è un impoveri-
mento generale, soprattut-
to di sogliole, triglie, mer-
luzzi mentre continuiamo
ad andare forti sul fronte
della produzione del pesce
azzurro”.

Ma intanto, a fungere da
ulteriore stimolo, c’è l’Unio-
ne europea secondo cui
l’Italia, dal 2007 al 2013, ha
destinato meno di 100 mi-
lioni di euro per la ricerca
marina e cioè un terzo degli
investimenti realizzati da
Francia, al primo posto nel-
la Ue, seguita da Germania,
Svezia, Regno Unito e Spa-
gna.

Per mettere a punto tut-
to questo, la Ue ha presenta-
to un piano d’azione per re-
alizzare, già entro il 2015,
una piattaforma di informa-
zione on line sui progetti di
ricerca marina finanziati a
livelloeuropeo e nazionale.

Tutte azioni che, nel loro
complesso, aiuteranno an-
che l’economia del settore
della pesca. “Grazie ai nuo-
vi fondi e a questi progetti -
fa sapere Cecchettini - riu-
sciremo a incrementare an-
che l’occupazione e a soste-
nere i settori a noi vicini co-
me l’alimentare”.

fe.bu.
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Il consiglio
dei ministri Ue
ha approvato
il Fondo per gli
affari marittimi
e la pesca: la
cifra da spartire
tra gli stati
è di 6,3 miliardi

Quaranta milioni nelle reti marchigiane
Oggi in Regione un vertice per affrontare la questione del riparto del fondo europeo per la pesca

μLa sfida lanciata

Unamappa
digitale
per i fondali
marini
ILPIANO

ILBINOMIO

LA NOSTRA
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Presi d’assalto anche
i parchi mentre in spiaggia

si sono aperti i primi
ombrelloni della stagione

LUCASENESI

Pesaro

Pronti, attenti, via. E' scattata
anche quest'anno la bicicletta-
ta che ha collegato Pesaro a Fa-
no. Grazie al bel tempo, con
quel po' di vento che ha per-
messo non di sudare eccessiva-
mente, anche quest'anno in oc-
casione della Giornata mondia-
le della bicicletta l'ormai tradi-
zionale pedalata lungo la cicla-
bile che costeggia la spiaggia
ha visto numerosi pesaresi, al-
meno un centinaio, raggiunge-
re la città della Fortuna.
La città di Pesaro non può che
celebrare una giornata dedica-
ta alla bicicletta grazie alla sua
politica di piste ciclabili parti-
colarmente intensa con la rete
di Bicipolitana oramai prossi-
ma a superare gli ottanta chilo-
metri nei prossimi mesi.
In prima fila infatti le autorità
cittadine e, viste le imminenti
elezioni, non è mancata la pre-
senza dei candidati a sindaco e
al consiglio. L'assessore An-
drea Biancani anzitutto, il sin-
daco Luca Ceriscioli e Matteo
Ricci nella doppia veste di pre-
sidente della Provincia e candi-
dato a sindaco ad aprire la ca-
rovana delle due ruote subito
dietro due agenti della polizia
municipale anch'essi rigorosa-
mente in bicicletta (elettriche
per la precisione ndr.). Solo
qualche metro più indietro ec-
co anche l'assessore Enzo Bel-

loni e i "rivali" politici come
Alessandro Bettini e la candi-
data a sindaco per il centrode-
stra Roberta Crescentini per
una pedalata di salute anche
per la campagna elettorale.
Qua e là sparsi rappresentanti
degli altri partiti e liste civiche.
A seguire poi i cittadini in molti
casi con la maglietta dell'occa-
sione che recava la scritta "Bici-
plitana" a colori su sfondo nero
distribuita negli stand in piaz-
za prima della partenza. Qui le
attività sono cominciate presto
grazie anche ai percorsi per la
sicurezza realizzati per inse-
gnare ai bambini a pedalare si-
curi.
Lungo via Rossini la carovana
ha raggiunto la Palla di Pomo-
doro attraversando viale della
Repubblica rimesso a nuovo
con l'immancabile sguardo all'
insùverso i lampioni a forma di
cigno apprezzati e disprezzati
a seconda dei pareri. Imbocca-
ta la ciclabile di viale Trieste
via fino a Fano. Solo qualcuno
si è fermato a Fosso Sejore, la
maggior parte dei ciclisti ha
raggiunto il Lido fanese e da lì,
come da programma, si è diret-
to al ristorante Pesce Azzurro
per il pranzo ristoratore. Chiu-
surain bellezza con la moretta,
via al giro di ritorno.
Ma quella di ieri è stata anche
una giornata di passeggiate al
mare e giochi nei parchi. Gli
stabilimenti balneari sempre
più pronti a dare il via ufficiale
all'estate in spiaggia con diver-
si bagnini che hanno allestito

gli ombrelloni. In spiaggia ma-
niche corte ma molti diretta-
mente in costume, per loro è
già estate. Sul lungomare co-
me a Pasquetta e 25 Aprile, fa-
miglie, turisti e coppie hanno
passeggiato in lungo e in largo
tra una chiaccherata e il gelato
contro il caldo. Nei parchi per
divertimento ma anche per
promozione, alcuni candidati
infatti hanno scelto il Parco Mi-
ralfiore e il campo di Marte a
Baia Flaminia per fare propa-
ganda elettorale intorno ai
gruppi di cittadini in libera
uscita domenicale.
Successo di partecipazione an-
che per Street Art, l’iniziativa
che sabato ha vivacizzato il
centro storico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO
L’ESTATE

Fossombrone

Stando alle premesse (e alle
promesse) domani l'assesso-
re regionale Mezzolani in
consiglio comunale dovrebbe
dare la risposta definitiva sui
tempi di attuazione del day
surgery all'ospedale di Fos-
sombrone. In merito il comi-
tato ospedale e pro salute sot-
tolinea nel documento che ha
presentato anche alla giunta
comunale l'urgenza "del day
surgery in convenzione con
Marche Nord, l'equipe itine-
rante dell' Area Vasta 1 con
Pergola e la convenzione con
Montefeltro Salute ma a con-
dizione di avere 10 posti letto
di chirurgia per interventi
con ricoveri di uno o due gior-
ni". Una piattaforma chiara.
Utile per il confronto finale e
consentire all'ospedale me-
taurense di svolgere funzioni
indispensabili sul territorio.
In termini di posti letto il co-
mitato ne chiede: "30 per cu-
re intermedie, 20 di lungode-
genza da attivarsi prima di av-
viare le cure intermedie,
10/12 per la trasformazione
da riabilitazione estensiva ad
intensiva e 10/12 per l'hospi-
ce". Il quadro si completa con
"un'equipe territoriale per la
medicina domiciliare territo-
riale e il punto di primo inter-
vento funzionante 24 ore con
possibilità di ricovero diretto.
Tutti i servizi attualmente in
funzione, endoscopia, ambu-
latori chirurgici, continuità
assistenziale, diagnostica,
ambulatori specialistici, diali-
si, punto prelievo, allergolo-
gia e altri, vanno integrati da
quelli in tabella 3 della casa
della salute di tipo C come da
delibera della giunta regiona-
le n. 452 del 14 aprile". "Per
quanto riguarda il personale
medico e paramedico di cure
intermedie, lungodegenza,
hospice, medicina territoria-
le, ambulatori chirurgici ed
endoscopia devono essere
parte integrante con tutti i
servizi ospedalieri a comincia-
re dalla continuità assisten-
ziale". E' convincimento con-
solidato che ci si trova di fron-
te ad una piattaforma organi-
ca della quale è impossibile fa-
re a meno. In grado di dare ri-
sposte adeguate ai 33 mila
abitanti del comprensorio.
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Pesaro

Hamantenuto lepromesse sul
frontedellapartecipazionee
dellospettacolo. Unvero
successoper il3˚campionato
italianoperClub dipesca
d’altura,cheha sceltoPesaro
peril suosvolgimentonel
weekend.Protagonista il tonno
rosso,(specieprotetta,
nell’occasionepescataconuno
specialeamochenonferisce la
boccadella preda):sesonostati
catturati214divariagrandezza
cheperregolamentosonostati

rilasciati inacqua. Laspecialità
delBigGameDriftingha
richiamato50imbarcazioni. Del
resto l’Italiaèunadellenazionali
piùtemutenellaspecialitàe ilct
nazionaleèproprio ilpesarese
MirkoEusebi, sociodelnostro
ClubNautico.Leduegiornate si
sonoconcluse conunacena
(chefAlceo)allaqualehanno
partecipato intantiancheper il
tonosolidaledella serata. Infatti
èstata lanciataunalotteriadi
beneficenza ilcui ricavatoè
statodevolutoafavoredi
Telethon.Soddisfattigli
organizzatoridell’eventodi
assolutosuccesso.

La politica trova pace in bicicletta
Centinaia di persone alla pedalata Pesaro-Fano: in sella candidati di tutte le formazioni

La carovana a due ruote mentre attraversa piazza del Popolo: in primo piano il sindaco Luca Ceriscioli

Pesaro

Ecstasy nascosta nel reggise-
no, nelle calze e anche nelle
mutandine: escamotage molto
femminile che non ha evitato
però l'arresto a due spacciatri-
ci.
Si tratta di due giovani donne,
una pesarese di 36 anni e una
romana di 35, due insospettabi-
li spacciatrici colte il flagranza
di reato dai carabinieri di Ric-
cione, con centinaia di dosi di
ecstasy nascoste nelle parti inti-

me. I carabinieri di Riccione,
sabato notte le hanno notate, a
bordo di un’auto con altre tre
persone, arrivare all'esterno di
una discoteca della collina ric-
cionese. A seguito di un norma-
le controllo però, le due donne
si sono mostrate eccessivamen-
te agitate e, una di queste, ha
consegnato spontaneamente
alcuni grammi di cocaina ai ca-
rabinieri affermando che si
trattava di droga per uso perso-
nale.
I militari, non hanno creduto al-

le parole della ragazza e l'han-
no perquisita rinvenendo, cela-
te all'interno del reggiseno, cal-
zini e mutande, 51 dosi di ec-
stasy, 30 dosi di cocaina e altri
grammi di cocaina e hashish
sfusa pronti per lo spaccio. Un
vero bazar di sostanze stupefa-
centi pronte per essere smer-
ciate. La seconda ragazza, an-
che lei perquisita dai militari,
invece, nascondeva sempre all'
interno del reggiseno 34 dosi di
ecstasy. Un quantità di droga
sufficiente a far scattare la per-

quisizione nell’abitazioni di
una delle due donne, abitazio-
ne nella quale tutti i cinque pas-
seggeri dell’auto fermata, han-
no dichiarato che vi avrebbero
dormito. Nella casa i carabinie-
ri hanno trovato altri 32 gram-
mi di ecstasy e materiale per il
confezionamento e la prepara-
zione della droga come la man-
nite. In manette per detenzio-
ne ai fini di spaccio sono finite
P.M., 35enne romana, e S.S.,
36enne, pesarese.
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Big Game Drifting, successo in alto mare

SANITA’BOLLENTE

ILCAMPIONATO

Due giovani donne sorprese fuori da una discoteca riccionese: i carabinieri hanno sequestrato 150 pasticche e cocaina

Ecstasy nascosta nelle parti intime, arrestate

Militari in prima fila contro lo spaccio

Mezzolani
La verità
sul Day
Surgery
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Cagli

Nel comprensorio di quattro co-
muni Cagli, Acqualagna, Cantia-
no, Apecchio e Piobbico dal
2008 al 2012, si registra un calo
di 65 imprese artigiane attive.
Da fine 2012 a fine 2013 un ulte-
riore saldo negativo di 29 impre-
se artigiane. Da fine 2008 a fine
2013 le imprese artigiane chiuse

sono state 94. A fine 2012 nella
totalità dei comuni considerati si
contavano 2.451 imprese attive
con un saldo negativo rispetto al
2008 di 25 imprese, a fine 2013
se ne contano 2.389 con un ulte-
riore saldo negativo di 62 impre-
se, metà delle quali artigiane. So-
no questi gli effetti della crisi che
ha colpito duramente queste zo-
ne. La Cna, ha iniziato una serie
di iniziative dal titolo “Un’Impre-
sa in Comune”, incontri nel terri-

torio provinciale con i candidati
a sindaco dei vari partiti nel cor-
so dei quali sollecita i futuri am-
ministratori in merito ad alcune
tematiche generali e territoriali
in particolare. Un confronto che
nell’area territoriale di riferi-
mento si terrà alle ore 21, nella
Sala del Consiglio della Comuni-
tà Montana Catria e Nerone in
via Alessandri a Cagli. All’incon-
tro sono stati invitati i candidati
asindaco dei 4 comuni ai quali la

Cna consegnerà la propria piat-
taforma di proposte. Tra queste
alcune sul tema della Viabilità e
Mobilità: la Flaminia, ed in parti-
colare il miglioramento del colle-
gamento con Gubbio e Umberti-
de per agevolare da questo lato il
collegamento di questi territori
con la E45 verso Roma; la Pede-
montana e quindi il collegamen-
to di Cagli con Sassoferrato e Fa-
briano: cinque anni fa era stato
approvato il progetto prelimina-

re, abbiamo notizia che in questi
giorni è stato presentato il pro-
getto definitivo. La ferrovia e
quindi la possibilità più ravvici-
nata del collegamento con Ro-
ma per questi territori che è rap-

presentata dalla Stazione di Fos-
sato di Vico, sulla quale insistono
sempre più frequenti minacce di
ridimensionamento. E ancora
Servizi per il territorio, tributi lo-
cali, fusioni, Unioni, gestione dei
servizi e l’aggregazione tra im-
prese. Secondo Cna arriveranno
importanti fondi europei che po-
tranno essere impiegati in dero-
ga a vincoli attuali in cui la viabi-
lità avrà un canale preferenziale.
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LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Internazionalizzazione per le
medie e piccole imprese, acces-
so al credito e nodi infrastruttu-
rali ad iniziare dalla Fano-Gros-
seto, dopo la nascita dell'Asso-
ciazione d'imprese "Centralia".
Si è parlato anche di questo nel
corso di "Insiemesì", prima edi-
zione Expo di Primavera.
L'evento al quartiere fieristico
di Campanara, promosso dalla
Banca di Credito Cooperativo di
Gradara si é chiuso ieri, con mi-
gliaia di visitatori. Iniziativa di ri-
lievo, la tavola rotonda con le as-
sociazioni di categoria sul futu-
ro del territorio. Subito, i nodi
delle infrastrutture. Il presiden-
te Confindustria Gianfranco
Tonti, nel suo intervento, ha vi-
sto positivamente la nascita dell'
Ati "Centralia", la società pubbli-
ca che gestirà il contratto di di-
sponibilità per il completamen-

to della Fano-Grosseto ma ha
precisato che dovranno essere
gli stessi enti pubblici a preten-
dere garanzie reali e consistenti
dalle aziende che eseguiranno i
lavori. "La societá emetterà un
bando di gara aperto a tutti - ha
rilanciato Tonti - e questo è posi-
tivo, mi auguro però che gli enti
pubblici, a tutela richiedano alle
aziende partecipanti garanzie
forti per far si che l'ente pubbli-
co sia tutelato in caso di lavori
mal eseguiti o di problemi eco-
nomici". Sempre sulla Fa-
no-Grosseto è intervenuto il pre-
sidente regionale Cna Alberto
Barilari:"Va evidenziato che an-
che il nodo del pedaggio a mio

avviso è un falso problema. Be-
ne la salvaguardia per i tratti già
esistenti a tutela della popolazio-
ne residente che ne potrà usu-
fruire gratuitamente ma credo
anche che sui tratti da realizzare
ex novo, va superata qualunque
forma di campanilismo fra i ter-
ritori limitrofi. Sì ad una forma
di pedaggio adeguata sui nuovi
tratti". Sulla spinta all' interna-
zionalizzazione, Camera di
Commercio, Cna, Confartigiana-
to, Confesercenti e Confindu-
stria si sono ritrovate sulla stes-
sa lunghezza d'onda. La Cna
provinciale per esempio ha atti-
vato da pochi mesi per le impre-
se artigiane una collaborazione

con lo studio legale pesarese
Guardati-Mensitieri-Di Loreto.
Il nuovo ufficio dedicato ai rap-
porti con l'estero é attivo all'in-
terno della sede Cna e fornisce
supporto a livello legale e di pro-
cedure ricercando anche canali
e rapporti ad hoc fra l'impresa
artigiana ed i partners esteri. In-
fine sull'accesso al credito, è sta-
to rinnovato il protocollo fra en-
te camerale e Bcc mentre dovrà
essere perfezionato il percorso
di intermediazione per il micro-
credito fra la, Cna che dovrà poi
rivendere il credito alle imprese
e la Banca d'Italia che ha conces-
so il nullaosta.
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Sarà don Nazareno a celebrare le esequie del giovane padre morto in moto

Oggi in duomo l’addio a Paolo

L’incontro organizzato dalla
Cna coinvolge i Comuni

di Cagli, Acqualagna
Cantiano e Apecchio

Un ufficio legale a supporto
delle aziende artigiane

che affrontano
il mercato estero

Pesaro

Alvia lasettimaedizionedi
PesaroPhotoFestival, l'evento
organizzatodaCnaPesaro
Urbinoconilpatrociniodi
CameradiCommercio,Cna
Comunicazionee Banca
dell'Adriatico.Lakermesse in
programmadal 16al18maggio,
faràdiPesarolacapitale
dell'immagine.Unevento Cna
natosetteanni fa grazie
all'intuizionediMarioStefanelli
checontinuaacrescerediannoin
anno.Anche inquest'edizione
grandimostrechespazianodalla
cultura,allacontemporaneità al
vissutodellasocietà,15 le
locationcoinvolte,50artisti,
decinedicorsi, seminari,
workshop.Nonsarannotregiorni
dedicatiesclusivamenteai
professionistimaanchead
amatorieragazzi, cheavrannola
possibilitàdi immergersinel
mondodella fotografiaa360
gradi.PesaroPhotoFestivalè
mostraedal tempostessoveicolo
perpromuovereun territorio
intero, incentivandoil turismoin
particolarequellomotivazionale
diarte ecultura.Tra le firmedel
mondodell'immagineedella
fotografia,MassimoSestinie
RobertoMutti.Le15mostre

sarannoaperte dalle10alle20.
AllaPescheria,gli scattidedicati
ai luoghimarchigianidiLeopardi
eaManzoni.ApalazzoDucale,gli
scattidiMariarosaToscani,
sorelladiOlivieroeaiMusei civici
lemostre fotografichediautori
russi.ApalazzoGradari
"Rivoluzione"e"Artigiani in
piazza"dei fotografidellaCna
mentrealSanDomenico"La
campagnaincittà, retrospettiva
sulparcosuddellametropoli
milanese".Mostre dedicate
ancheaibambiniesposte fino
all'eventodella"Mezzanotte
bianca"del14giugno. In
Sinagoga,GianlucaPanareocon
"Bellezzaspezzata".

Cagli

Saranno celebrati oggi nel Duo-
mo di Santa Maria dell'Assunta i
funerali di Paolo Martinelli, il
46enne che ha perso la vita dopo
un tremendo schianto in moto e
conosciuto da tutti a Cagli come
"Palino". La cerimonia funebre
inizierà alle 10 e sarà celebrata
dal parroco don Nazzareno. Pao-
lo, operaio alla vetreria TF di
Fermignano, il più piccolo di ot-
to fratelli, e la sua famiglia sono
molto conosciuti nella zona, Sul-
lo schianto che gli è costato la vi-
ta le verifiche della polizia stra-
dale, hanno accertato la velocità
elevata della sua Honda Cbr 600
che non è riuscita a evitare l'im-
patto con la Fiat Tipo condotta
da un'anziano del luogo, ricove-
rato ancora in prognosi riserva-
ta al Torrette di Ancona. Nella
sua pagina Facebook tanti i mes-
saggi di cordoglio e pieni di dolo-
re e ricordi a lui dedicati. Gli ami-
ci di sempre, i centauri come lui
ma anche chi lo conosceva solo
di vista, lo ricordano come un ra-
gazzo pieno di vita, allegro e de-
dito alla famiglia e con una gran-
dissima passione per le due ruo-

tee i motori. Lo ricordano anche
gli uomini del distaccamento dei
vigili del fuoco di Cagli, in molti
infatti lo vedevano girare in mo-
to per la cittadina. Paolo Marti-
nelli è morto su un tratto della

provinciale apecchiese definito
da chi vive e conosce il territorio
come un rettilineo maledetto.
La SP 257 è un tratto battuto dai
centauri di tutta la provincia. I
controlli della stradale lungo
quel tratto sono frequenti, mas-
siccia la presenza di pattuglie
con autovelox ma questo pur-
troppo non basta a evitare inci-
denti drammatici come quello
accaduto aPaolo.
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Confronto tra imprenditori e candidati sindaco

Il presidente Bcc Fausto Caldari e la senatrice Josefa Idem che all’Expo ha presentato il suo libro "Partiamo dalla fine"

“Garanzie per evitare errori e incompiute”
Il presidente di Confindustria sulla Fano-Grosseto. Tavola rotonda sull’internazionalizzazione

L’uomo al volante dell’auto
contro cui si è schiantato il

centauro è ancora a Torrette
in prognosi riservata

Paolo Martinelli aveva 46 anni: lascia la moglie e due figli

ILDRAMMA

LAMANIFESTAZIONE

IPROGETTI

EXPO
DI PRIMAVERA

Lavori in corso per il Photo Festival

Photo Festival: Pesaro capitale dell’immagine
50 artisti, decine di corsi, seminari e workshop
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Fano

Qualunque decisione prenda il
Pd regionale, Massimo Seri ha
sciolto ogni dubbio: "Sono con-
trario al referendum che divi-
de". Il candidato sindaco del
centro sinistra si schiera così
con il Comitato Fano Unita che
lotta contro la scissione di Ma-
rotta. "Quando parliamo di Ma-

rotta parliamo della nostra cit-
tà" ha detto Seri presente all'
appuntamento organizzato
dal comitato per continuare
l'opposizione a un esito refe-
rendario che, forte del contri-
buto dei residenti della Marot-
ta di Mondolfo, ha snaturato il
voto di autodeterminazione di
coloro che sono stati interpella-
ti sulla volontà o meno di cam-
biare Comune.
Durante l'incontro al quale

hanno partecipato numerosis-
simi cittadini, Massimo Seri ha
ribadito il pieno appoggio al la-
voro del comitato e il pieno so-
stegno per l'unità di questo ter-
ritorio. "Da sindaco continue-
rò il mio impegno affinché que-
sta zona rimanga a far parte
del nostro territorio comunale
usando tutti gli strumenti poli-
tici e legali che saranno neces-
sari" ha dichiarato Seri interve-
nendo al dibatto insieme ad al-

tri candidati della coalizione
"Fare Città".
"Ho sempre pensato che quel-
la di dividere si trattasse di una
scelta anacronistica e antistori-
ca visto che ormai, in abito turi-
stico ma anche economico e
amministrativo, si tende sem-
pre di più a ragionare per ma-
cro-aree. E' il momento di raf-
forzare le unioni e mettere in-
sieme le ricchezze di un territo-
rio per renderlo più forte, non

di dividere. Mi chiedo - ha ag-
giunto - come sia possibile che
altri aspiranti al ruolo di sinda-
co si dicano invece favorevoli al
passaggio di questa zona sotto
un altro Comune. Fa specie
che un primo cittadino auspi-
chi la perdita di un pezzo del
territorio che vorrebbe ammi-
nistrare". Sempre in tema di di-
battito Seri ha poi chiarito alcu-
ne inesattezze rilevate nelle di-
chiarazioni di Delvecchio in

merito alla sua posizione sul re-
ferendum: "Quando la votazio-
ne arrivò in Provincia gli unici
"no" alla proposta consultiva
furono espressi proprio da Ga-
teano Vergari che mi rappre-
sentava in quell'occasione e da
Sanchioni. Il rappresentante di
Delvecchio votò invece a favo-
re" . L'esito di questo contrasto
dopo le elezioni amministrati-
ve.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ieri sono riapparsi gli ombrello-
ni sulle spiagge fanesi nell'am-
bito di un esordio che ha godu-
to per buona parte della giorna-
ta di un'atmosfera prettamente
estiva, con temperature grade-
voli e un'organizzazione logisti-
ca che non si è fatta cogliere di
sorpresa.
"Da questo weekend - ha dichia-
rato Matteo Renzi responsabi-
le dei Bagni Carlo - siamo ope-
rativi al cento per cento. In real-
tà abbiamo già cercato di sfrut-
tare le giornate del 25 aprile e
del 1˚ di Maggio, quando le con-
dizioni del tempo sono state
clementi; sono state due gior-
nate che hanno salvato l'esor-
dio di stagione, caratterizzato
da una grande variabilità, ma
ora siamo a pieno regime". Si è
già mossa la richiesta, oppure
questa tarda a venire? "Siamo
partiti sotto buon auspici, ab-
biamo registrato un buon nu-
mero di richieste da gente ve-
nuta da fuori. Non sono manca-
ti gli stranieri, in particolare di
nazionalità tedesca, austriaca,
olandese e russa, è si è verifica-
to con nostra sorpresa il ritor-
no dei turisti umbri. Si è mossa
molta gente dalla provincia di
Perugia, assente da diversi an-

ni, che non solo ha trascorso
una giornata al mare, ma ha
sottoscritto delle prenotazioni
anche per luglio e agosto".
Com'è la situazione delle spiag-
ge? "
Ci sono concessioni che sono
state colpite dall'erosione e al-
tre invece che si sono salvate. I
Bagni Carlo ad esempio, grazie
alla funzione protettiva del mo-
lo del porto non ha subito dan-
ni. Anzi, qui la ghiaia si è accu-
mulata. Questo non toglie che
non ci sentiamo responsabiliz-
zati nell'aiutare chi, invece, gli
effetti della erosione li ha subiti
in modo grave, come i Bagni
Sergio. Ecco perché abbiamo
radunato una montagna di
ghiaia che domani sarà posta,
d'accordo con l'Amministrazio-
ne Comunale, a ripascimento
delle spiagge erose".
Matteo Renzi, tra l'altro è sceso
in politica presentandosi candi-
dato nella lista del Nuovo Cen-
tro Destra, con l'intento di mi-

gliorare l'accoglienza turistica
nella nostra città, creando mi-
gliori servizi per turisti e cittadi-
ni ed elaborando un progetto
concordato con le associazioni
di categoria che mostra partico-
lare attenzione alle esigenze
delle famiglie.
"Per prima cosa - ha aggiunto -
occorre creare delle associazio-
ni tra gli operatori turistici che
uniscano, non in maniera setto-
riale, albergatori, campeggiato-
ri, ristoratori, baristi in un vero
coordinamento da cui nascano
pacchetti da portare all'estero.
Tutto questo a costo zero per il
Comune. Ci sono piazze na-
scenti anche per il nostro mer-
cato, come Cina, Giappone,
Stati Uniti, Brasile, India e Rus-

sia dove andare a promuovere
le nostre bellezze artistiche e
ambientali". A proposito di que-
ste, non si sono sopite ancora le
proteste per il degrado della
passeggiata di Sassonia, lei co-
sa ne pensa?
"Penso che si tratta di una nota
dolente che ogni anno si ripete.
La Sassonia fu ristrutturata
due anni prima dell'arrivo del
Papa a Fano (1984), da allora
non è stato fatto più niente. In
30 anni la passeggiata si è rovi-
nata, le opere di arredo si sono
deteriorate e mai rimesse a
nuovo, ci sono stati atti vandali-
ci. In questi giorni si stanno ese-
guendo delle pulizie e degli sfal-
ci dell'erba, ma nulla a livello
strutturale. In Comune vige an-
cora il pensiero che la stagione
turistica nasce nel mese di giu-
gno. Non è vero, incomincia
molto prima e come al solito
l'immagine della città si fa co-
gliere impreparata".
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Il candidato Seri: “Sono contrario al referendum che divide”

Spiagge, gara di solidarietà tra i bagnini
Da sabato ombrelloni aperti. Matteo Renzi: “Diamo una mano a chi ha subito i danni dell’erosione”

“Buona partenza: ritornano
tedeschi, austriaci, olandesi
e russi ma anche, con nostra

sorpresa, i turisti umbri”

“Dobbiamo lavorare in
sinergia con albergatori

campeggiatori, ristoratori e
baristi guardando all'estero”

Fano

Si è svolta ieri al teatro della For-
tuna l'assemblea dei soci della
Banca di Credito Cooperativo di
Fano, che si è incrementata fino
alla fine del febbraio scorso di
429 unità, raggiungendo la cifra
totale di 6.051 soci. Insieme alla
crescita numerica, sono cresciu-
ti anche i valori della mutualità e
della solidarietà. I soci di età in-
feriore ai 49 anni sono 797 e rap-
presentano il 13,37 per cento di
tutta la compagine sociale. Il bi-

lancio di esercizio chiuso al 31 di-
cembre scorso ha determinato
un utile al netto delle imposte di
1.206.372 euro. Il voto sullo stes-
so espresso alla unanimità, è sta-
to preceduto dalla relazione del
presidente Romualdo Rondina
che ha compiuto anche una pa-
noramica sulla situazione econo-
mica del territorio, nel quali si ri-
levano deboli segni di ripresa.
Anche su uno dei settori più col-
piti dalla crisi, quello dell'edili-
zia, si sono riattivati quei finan-
ziamenti che erano stati prosciu-
gati dall'arresto del mercato. A
mostrare una certa vivacità, più

che le nuove costruzioni, sono le
ristrutturazioni dei fabbricati,
sostenute anche dagli incentivi
fiscali. L'edilizia è stata sempre
una componente molto forte
della economia territoriale e,
collegata com'è con gli altri set-
tori dell'artigianato e delle im-
prese della piccola e media indu-
stria, funge anche da cartina di
tornasole, delle prospettive futu-
re. La produzione a livello setto-
riale ha evidenziato andamenti
di comparto alquanto differen-
ziati, pur se quasi tutti caratte-
rizzati dal segno meno. Ancora
segnali negativi registra il com-

parto del legno-mobile e dell'ali-
mentare; più negativi ul tessile
abbigliamento e la meccanica.
Sul versante delle vendite, si è
registrata una forte divaricazio-
ne tra il mercato interno ed il
mercato estero, con il primo sot-
to zero e il secondo in leggera ri-
presa. Il settore dell'artigianato
ha continuato a risentire note-
volmente della pesantezza della
crisi per un ulteriore flessione
nel mercato interno e per il diffi-
cile inserimento nei mercati
esteri. Le difficoltà del settore si
sono concretizzate in un ulterio-
re calo delle imprese che hanno
chiuso l'anno con un saldo nega-
tivo di 984 unità, riducendo il to-
tale di quelle operanti in provin-
cia a 49.081, pari a un calo del 2
per cento.
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Fano

IlPesceazzurroèafiancodella
popolazionediSenigallia. Perun
mese, finoal prossimo6giugno,
lacatenadi ristoranti
self-servicedonerà5centesimi
allacittà colpitadall'alluvione
perognicliente cheha
consumatoun pasto inunodei
quattro localidiFano, Cattolica,
MilanoMarittimaeRimini. I
fondiraccolti saranno
consegnatial sindacodi
Senigallia,Maurizio
Mangialardi,perun'azione
beneficadadestinarealla
comunitàsenigalliesesabato7
giugnoquandosaràconsegnato
ilpremioPesceazzurronello
storicoristorante fanese.
"Vogliamoessereviciniaquesta

meravigliosacittà -diceMarco
Pezzolesi,amministratore
unicodelPesceazzurro-, alle
famiglieeatutti i cittadinie, nel
nostropiccolo, contribuirealla
grandesolidarietà chedatutte
leMarcheedatutta Italia stagià
riscaldandoil cuoredeisuoi
cittadiniedi tuttiquanti la
amano,noicompresi.Siamo
sicuricheSenigalliasaprà
rialzarsi infrettaeconancora
maggiorvigoreperricostruire
l'armoniadellasuacomunità,
affrontare iprossimi
fondamentalimesiestivieper
proseguirenelsuoruoloda
protagonistanell'economia
regionaleenazionale".
Un'azionesimilesul frontedella
solidarietà, la societàdei
pescatori la eseguedadiversi
anniafavoredell’associazione
Telethon.
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Ieri anche a Fano stabilimenti balneari aperti e ombrelloni pronti. Matteo
Renzi responsabile dei Bagni Carlo analizza i primi passi verso la nuova
stagione e pensa a un coordinamento tra tutti gli operatori turistici
per realizzare pacchetti vacanze da proporre al pubblico straniero

La relazione del presidente Romualdo Rondina

Assemblea al teatro della Fortuna: il 14% non ha 50 anni. Conti in ordine e lievi segnali di ripresa

La Bcc di Fano supera la frontiera degli oltre 6mila soci

Dal Pesceazzurro un pensiero per Senigallia
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