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ValentinaErrante

L
e nomine concordate e la
gestione «patronale e fami-
listica». Il terremoto all’U-
bi Banca è arrivato ieri

mattina con le perquisizioni
del nucleo di polizia valutaria
della Finanza. Undecreto elen-
caquindici indagati illustri.

Apag. 11

Napolitano sul “complotto”:
Berlusconi scelse di lasciare
`Caso Geithner, il Cavaliere: furioso ma se attacco vado in cella

AndreaBassi

D
odicimila mail. Un dipar-
timento dell’Università
della Sapienza, quello di
Statistica, mobilitato per

analizzarle tutte.
Apag. 3

Cifoniapag. 3

Il caso italiano

La fabbrica
degli alibi
nel Paese
delle congiure

Ostacolo alla vigilanza
Ubi banca, inchiesta a Bergamo
indagati anche Bazoli e Pesenti

L’indagine. Sale lo scontro tra i pm di Milano

Cannes
Nicole Kidman
«Io come Grace
l’amore conta
più del lavoro»
Ferzetti eSatta alle pag. 22 e 23

ROMA Dopo le rivelazioni del-
l’ex segretario Usa al Tesoro,
Timothy Geithner, sul pre-
sunto complotto del novem-
bre 2011 per far cadere il go-
verno Berlusconi, Giorgio Na-
politano ha replicato con una
nota. Ha precisato di «non
avere avuto mai notizia di
pressioni o di coartazioni su-
bite dall’allora presidente del
Consiglio». Berlusconi, intan-
to, si dice «furioso e disgusta-
to». E aggiunge: «Ma se attac-
co vado in cella». Secondo l’ex
premier, «Merkel e Sarkozy
volevano colonizzare l’Ita-
lia».

Cacace,Terracina e
Venturaalle pag. 4 e5

La tournée
Muti in Giappone
«Opera di Roma
apprezzata
in tutto il mondo»
Sala a pag. 19

ARIETE, IL SUCCESSO
NON PUÒ SFUGGIRE

`Etihad invia il piano ai soci: «In cinque anni una compagnia a 5 stelle». L’incognita esuberi
`Utili nel 2017, più rotte internazionali da Fiumicino e Linate. Oggi la risposta di Del Torchio

Expo, le prove della cupola:
ecco il sistema degli appalti

La polemica
Notte dei musei
senza Colosseo,
pronta a scattare
la precettazione
Larcan a pag. 15

Salvate la Lupa,
deve restare
simbolo di Roma Buongiorno, Ariete!Uno dei punti

di forza del vostro successo è la
capacità istintiva di capire
quando i cambiamenti sono
costruttivi. Ultimamente, con
Marte opposto, non siete sempre
riusciti a portare a casa il
successo sperato,ma tra oggi e
domani avete una Venere in vena
di regali. Magnifica per tutte le
iniziative lontane, quindi anche
viaggi all’estero, congiunta a
Urano vi porta su unpiatto
d’argentoun affare finanziario
chediventa una fortuna.Nelle
conquiste d’amore arrivate
primi, macol fiatone. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Gli arabi: così cambia Alitalia

Le misure
Statali, in pensione un anno prima
Bonus a cassaintegrati e disoccupati

Alessandro Campi ROMA Unacompagnia acinque
stelle con più rotte interconti-
nentali, nuovi aerei e la capaci-
tà di sfruttare la forza dei pro-
dotti made in Italy, ambascia-
tori nel mondo di un servizio
di alta qualità. Questo dovreb-
be diventare Alitalia, nel giro
di cinque anni, in base al pia-
no di Etihad arrivato sul tavo-
lo degli azionisti italiani. Gli
arabi prevedono il ritorno del-
l’utile nel 2017 a 108milioni di
euro, con un fatturato a quota
3,7 miliardi. Oggi la risposta
dell’adGabrieleDelTorchio al
verticedi Etihad.

Dimito eManciniapag. 2

MILANO In nove ore di interrogato-
rio davanti ai pm, l’imprenditore
Enrico Maltauro ha affermato
che non esistevano alternative:
«C’era un sistema basato sulle
tangenti». E ha spiegato come

funzionava quel «circuito defla-
grante e perverso - come lo defini-
scono imagistrati - che inquina la
libera concorrenza». Intanto, sa-
le lo scontro tra i pmdiMilano.
Barocci eGuascoalle pag. 6 e 7

GigiProietti

M
i dicono che Roma Capitale
ha deciso di cambiare il
brand destinato al turismo.
Via la Lupa capitolina sul

capitello, ovvero il logo ufficiale
che finoadoggiha identificato la
città, stampato sumagliette, cap-
pelli e altri accessori, per far po-
sto a qualcos’altro. Il Colosseo?
Qualcuno lo dice. Ma potrebbe
anche essere - lo dice qualcun al-
tro - che l’immagine stilizzata
della Lupa, scelta dalla preceden-
te amministrazione dopouna se-
lezione, sia sostituita daaltro.

Continuaapag. 25

L
a gran parte delle congiu-
re fallisce, ammoniva
Machiavelli cinquecento
anni orsono, perché è dif-

ficilissimo mantenere il se-
greto tra quattro o cinque
persone: c’è sempre chi –per
paura o interesse – al mo-
mento buono si defila o spif-
fera tutto. Immaginate ora
una tramacospiratorianella
quale siano coinvolti, non
un gruppetto di facinorosi al-
l’apparenza pronti a tutto,
ma soggetti collettivi quali il
governo americano, il gover-
no tedesco, il governo france-
se, l’Unione Europea e le
banche: che si ritrovano,
non si capisce bene rappre-
sentati da chi in carne ed os-
sa, per discutere se e come
eliminare dalla scena politi-
ca SilvioBerlusconi.
Vi sembra un complotto

plausibile o piuttosto il sog-
getto di un film che nessuno
gireràmai? Semai qualcuno
ha messo in opera una mac-
chinazione del genere ci vo-
levano le rivelazioni a sor-
presa di un exministro ame-
ricano per renderla di domi-
niomondiale, quando sareb-
bero bastati gli spifferi a vo-
ce e il passaparola delle cen-
tinaia di soggetti coinvolti in
essa?
Oddio, che qualcuno ab-

bia congiurato a suo danno,
costringendolo alle dimissio-
ni in quel fatidico novembre
del 2011, Berlusconi in realtà
lo ha sostenuto spesso, so-
prattutto negli ultimi mesi.
Ma l’inclinazione del diretto
interessato a giocare il ruolo
della vittima innocente e del
perseguitato ha notoriamen-
tedel proverbiale.

Continuaapag. 25
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A fine mese in busta paga il bonus da 80 euro

LA CIRCOLARE
ROMA Il bonus Irpef spetta anche
a chi percepisce l’indennità di
cassa integrazione,mobilità o di-
soccupazione e ai contribuenti
con residenza fiscale fuori dal-
l’Italia. Il reddito sottoposto a ce-
dolare secca conta ai fini del cal-
colo di quello complessivo, quel-
lo relativo a premi di produttivi-
tà no. Con una seconda circolare
l’Agenzia delle Entrate è interve-
nuta per sciogliere gli ultimi dub-
bi in vista della prevista eroga-
zione in busta paga, a fine mese,
del creditod’imposta riservato ai
lavoratori dipendenti. Sono illu-
strate nel dettaglio anche le con-
crete modalità di calcolo mese
permese, come richiesto dai con-
sulenti del lavoro e dalle società
di software che devono provve-
dere concretamente al buon esi-
todell’operazione.

IL PART TIME
Il primo chiarimento riguarda i
lavoratori in situazione di diffi-
coltà, che percepiscono un trat-
tamento a sostegno del reddito
quale cassa integrazione,mobili-
tà o indennità di disoccupazio-
ne. Queste indennità sono a tutti
gli effetti equiparate ai redditi da
lavoro dipendente: dunque il bo-
nus andrà riconosciuto dai sosti-

tuti d’imposta, cioè gli enti come
l’Inps che erogano le prestazio-
ni, e calcolato in base al periodo
dell’anno in cui queste sono sta-
tepercepite.
Il credito d’imposta, aparità di

altre condizioni, verrà erogato
anche ai lavoratori che pur per-
cependo il reddito in Italia han-
no la residenza fiscale all’estero.
C’è poi il tema di quei lavoratori
che hanno più di un rapporto di

lavoro contemporaneamente
(ad esempio due diverse collabo-
razioni). Se la sommadei relativi
redditi porta al superamento del-
la soglia dei 26 mila euro l’anno,
sopra la quale non spetta il credi-
to d’imposta, il lavoratore dovrò
comunicare questa circostanza
ai due datori di lavoro, che altri-
menti avrebbero separatamente
riconosciuto il bonus. Se invece
la soglia non è superata allora oc-

corre avvertire uno solo dei sosti-
tuti d’imposta, in modo che l’al-
tro proceda all’erogazione. In ca-
so di attività a tempo parziale in-
vece per il lavoratore non cam-
bia nulla, nel senso che contano
comunque gli emolumenti com-
plessivi.

LA CEDOLARE SECCA
La circolare spiega anche come
trattare due particolari compo-
nenti del reddito, su cui si appli-
cano imposte sostitutive dell’Ir-
pef. Il primo caso è quello della
cedolare secca: i redditi sottopo-
sto da locazione a questo tipo di
prelievo sono rilevanti ai fini del-
la verifica del limite delle 26 mi-

la. Non lo sono invece - perché lo
prevede esplicitamente la relati-
va norma - gli importi legati a in-
crementi di produttività tassati
al 10 per cento per un massimo
di 3.000 euro. I quali però - a be-
neficio del contribuente - sono
conteggiati nel reddito se si trat-
ta di verificare la capienza sem-
pre ai fini della spettanza del bo-
nus: in altre parole questa som-
manonabbassa la soglia di circa
8.000 euro sotto la quale ugual-
mente il creditonon compete.
Intanto mentre si mettono a

punto i dettagli dell’operazione
80 euro, in Senato sono stati pre-
sentati gli emendamenti al de-
creto nel suo complesso. Gli spa-

zi per le modifiche sono abba-
stanzaesigui. Tra le propostedel
Pd, ce n’è una che punta a esenta-
re dall’aumento della tassazione
sugli interessi i conti correnti
con giacenza fino a 25mila euro;
andrà verificata con il governo
vista la conseguente perdita di
gettito. Un’altra a firma del presi-
dente della commissione Finan-
ze Marino (in linea con quanto
auspicato dall’amministratore
delegato di EquitaliaMineo) ten-
de a riammettere al beneficio
della rateazione delle cartelle i
contribuenti che lo avevano per-
soprimadel 22 giugno2013.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il bonus da 80 euro anche a cassintegrati e disoccupati

Nuovo record del debito
a 2.120 miliardi di euro

In pensione un anno prima
la riforma Madia per gli statali

`Previsto un incontro con i sindacati
Dirigenti, stipendi con il “sali-scendi”

LA PROPOSTA
ROMA Dodicimilamail. Un diparti-
mento dell’Università della Sa-
pienza, quello di Statistica,mobi-
litato per analizzarle tutte. La ri-
forma della pubblica ammini-
strazione in quarantaquattro
punti annunciata dal governo
Renzi va avanti. I punti, in realtà,
sono diventati quaranticinque.
Ieri, a sorpresa, il ministro della
Pubblica amministrazione Ma-
rianna Madìa, ha aperto ufficial-
mente ad un programma di pre-
pensionamento per i lavoratori
del pubblico. Il meccanismo allo
studio, «se ce ne sarà la necessi-
tà», sottolinea il ministro nella
sua audizione alla Camera, pre-
vede «brevi anticipazioni» rispet-
to ai requisiti della legge Forne-
ro. Quanto brevi, lo specifica la
stessa Madìa, sei mesi al massi-
mo un anno. In realtà già esisto-
no norme per il prepensiona-
mento degli statali regolate da
una circolare del ministero della
funzione pubblica reso noto qual-
che giorno fa.Ma si tratta di usci-
te per mandare a casa personale
in esubero che non potrà essere
sostituito. Il nuovo piano, invece,
riguarda la staffetta generaziona-
le, l’uscita di personale anziano
per fare posto ai giovani. Non è
l’unica misura. Ci sarà anche,
probabilmente, una proroga per
la cosiddetta «opzionedonna», la
possibilità per le lavoratrici che
scelgono di vedersi calcolata la
pensione con il metodo intera-
mente contributivo di lasciare il
lavoro con i requisiti pre-Forne-
ro. Confermata anche l’abroga-
zione del trattenimento in servi-
zio, ossia la possibilità di rimane-
re al lavoro per i due anni succes-

sivi quando si sonomaturati i re-
quisiti pensionistici (libererebbe
al 2018 diecimila posti), e l’esone-
ro dal servizio. Quante persone
potranno essere ineressate?Mol-
to dipende da quelle che saranno
le indicazioni delle amministra-
zioni. Nelle settimane scorse, tut-
tavia, sul tavolo della Madìa sa-
rebbero arrivare le stime della
Ragioneria dello Stato che indica-
no in 70-80mila lavoratori i pub-
blici dipendenti che maturano i
requisiti pre-Fornero.

LE NOVITÀ
Tuttavia prima del 13 giugno
prossimo, giorno indicato per
l’approvazione in consiglio dei
ministri dei provvedimenti sul
pubblico impiego, Madìa incon-
trerà i sindacati. Unmarcia indie-
tro rispetto agli annunci della vi-
gilia che volevano far esaurire il
confronto con le parti nella con-
sultazione on line lanciata sulla
riforma.Molti punti, in realtà, so-
no delicati. Non solo quelli sui
prepensionamenti e sulla staffet-
ta generazionale. Anche la parte
della riforma che riguardamobi-
lità e dirigenti ha dei nodi com-
plessi da sciogliere. I dirigenti,
per esempio.Madìa ha annuncia-
to un meccanismo di «sali-scen-
di» per le loro retribuzioni. Sa-
ranno legate alla funzione, dun-
que si potrà passare da una retri-

buzionepiù alta adunapiùbassa
a secondadell’impiegodi volta in
volta ottenuto. Tutti saranno in-
seriti in un ruolo unico. Chi reste-
rà troppo a lungo nei ranghi sen-
za incarico potrà essere licenzia-
to. Quanto a lungo? La Madìa ha
spiegato che bisognerà pensare a
garanzie «anti spoil system»,
dunque lapermanenzadovrebbe
essere più lunga di una legislatu-
ra (cinque anni). Lamobilità, infi-
ne. Dovrà essere «intercomparti-
mentale», si dovrà poter passare
da unministero ad un Comune e
viceversa, per esempio. Per risol-
vere le implicazioni di questa im-
postazione, il 29 maggio ci sarà
un vertice politico con l’Anci e le
Regioni. Intanto è slittato ad oggi
il voto finale sul decreto lavoro,
dopo che la Camera ha detto no
alla seduta fiume.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

NUOVI CHIARIMENTI
DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
IL SENATO PROVA
A SALVARE I PICCOLI
CONTI CORRENTI

Volaadunnuovomassimo
storico il debitopubblico
italianoamarzomentre le
entrate tributariesonostate
solo lievementesuperiori
rispettoall’annoscorso. Il
debitodelleAmministrazioni
pubblicheèaumentatoa
marzodi 12,8miliardi,
raggiungendoil recorddi2.120
miliardidi euroda2.107,2
miliardidi febbraio,secondo
quantoriportatodal
supplementoalbollettino
statisticodiBankitalia.Gli
italianiquindi, compresi i
bambini,hannoundebito
ciascunodioltre35milaeuro.

Conti pubblici

Ancorapocheoreperuna
decisionesulla scadenzadella
Tasi, la tassa sulla casa,del
prossimo16giugno, tuttora
avvoltanella confusionea
causadel ritardoconcui i
Comunistannoadottando le
propriedelibere inmateria.
L’ipotesipiùprobabilepare
esserequelladiunbreve
rinvio,nonoltre ilmesedi
luglio. Inbaseagli ultimi
aggiustamentinormatvi, se le
amministrazionenon
avrannoresonote leproprie
decisionientro il prossimo23
maggio ilpagamentodella
Tasi slittaal saldodidicembre
per leabitazioniprincipali,
mentrepergli altri immobili
dovrebbeessereeffettuato (in
misuradel50percento) con
l’aliquotabasedell’1permille.

Ci sonoperòvariproblemi:da
unapartequestoversamento
potrebberisultareeccessivoe
dare luogoarimborsi,
dall’altraresterebbenon
precisata laquotaacarico
degli inquilini, che inbasealla
leggeèvariabile tra il 10e il 30
percento. Il sottosegretario
all’EconomiaZanetti aveva
ipotizzatoapiùripresedi far
slittarequesta seconda
tipologiadipagamentoa
settembre:ma il ritardo
avrebbeovviamente
conseguenzenegative sui
flussi finanziarideiComuni.A
ViaVenti settembre si lavora
quindi in stretto contattocon
l’Anciperrisolvere la
situazione.Nelleprossimeore
l’associazionedeiComuni
dovrebbeverificarequante

amministrazioni sonotuttora
inritardo, senzapossibilitàdi
accelerare i tempi. Se il
numerorisulteràrilevante -
comeèprobabile - allora il
governovaluterà lepossibili
soluzioni, inclusaquelladiun
rinviocheperònonpotrebbe
essere troppoprolungato.Per
il 16giugnoèprevista anche la
scadenzaper l’Imu,applicata
solo sulleabitazioni
principalidi lussoesugli altri
immobili.Unoslittamentodei
tempierastato richiesto
anchedaiCaf: i centri di
assistenza fiscale si
dovrebberocomunque
occuparedi farapplicare
aliquoteedetrazioni,
differenziate tracittàecittà,
avendoadisposizioneappena
unaquindicinadigiorni.

Tasi, contro il rischio caos si profila un mini-rinvio
Immobili

Il ministro Marianna Madia

Il bonus in busta paga Cifre in euro

ANSAFonte: simulazione in base alle ultime anticipazioni

annuomensile

Per il 2014 entrerà in un decreto legge per dipendenti e co.co.co; provvedimenti
successivi riguarderanno incapienti e partite Iva. Per il 2015 sarà regolato
dalla Legge di Stabilità
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LA CAMERA DICE NO
ALLA SEDUTA FIUME
SLITTA AD OGGI
IL VOTO FINALE
SUL DECRETO LAVORO
DEL GOVERNO

`Servirà per la staffetta generazionale
Donne prepensionate con il contributivo
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Giulio Terzi di Sant’Agata

Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi

ROMA Il livello delle pressioni
europee suTimGeithner?
«Immagino elevato, non penso
che fossero funzionari che parla-
vano a briglia sciolta. Per arriva-
re direttamente al segretario al
Tesoro americano dovevano es-
sere personalità politiche». L’ex
ministro degli Esteri Giulio Ter-
zi, ambasciatore d’Italia a
Washington fra autunno 2009 a
metà novembre 2011, è stato testi-
mone qualificato: «Erano alcuni
europei che avevano un atteggia-
mento scettico nei nostri con-
fronti. Un lavorìo delle cancelle-
rie che non emergeva, non usci-
va allo scoperto con azioni, sem-
mai rimbalzava in articoli di
stampa e gossip, evidente nello
sguardo dei paesi del nocciolo
durodell’Eurozona».
Gli americani le parlarono di
questepressioni?
«No, anche se avevo contatti fre-
quenti con il segretario di Stato e
il Consigliere per la Sicurezza na-
zionale. Venne pure Tremonti,
ministro dell’Economia, a New
York nella primavera 2011. E ci
furono le due sessioni annuali
delle istituzioni finanziarie inter-
nazionali come l’Fmi. Quell’esta-
te aWashington c’era una preoc-
cupazione crescente circa la te-
nuta dell’euro. Gli americani sa-
pevanodi poter contare sudinoi
in Europa. Già nel 2010, Berlu-
sconi aWashingtonper il vertice
nucleare raccontò che Lehman
Brotherspoteva esser salvata e si
poteva sbloccare in anticipo tut-
to questo rovinoso piano inclina-
todella crisi finanziaria...».
L’Italia era schierata sulla li-
neaespansivadegliUsa...
«Sì, i provvedimenti dovevano

essere tempestivi e basati su mi-
sure di crescita, senza avvitarsi
in una situazione contabile steri-
le di austerità progressiva. Si cer-
cava di far capire agli americani
che anche da parte nostra c’era
l’aspettativa di un loro sostegno
nei contatti bilaterali con la Ger-
mania e la Francia. E il presiden-
te Obama si fece sentire con le
capitali europee, in particolare
con Berlino. Dalla Germania si
aspettavanomisure anti-crisi co-
me il Tarpdel 2008per le banche
e lo Stimolo di inizio 2009 negli
Usa».
Misure che non arrivarono.
Torniamoalle pressioni suGei-

thner…
«Chi le ha fatte ha sbagliato,
l’amministrazione Obama era
lontanaanni lucedalla praticadi
giocare col primoministro di un
paese amico e importante come
l’Italia, guidando la formazione
di governi come si racconta sia
avvenuto ai tempi della guerra
fredda. Gli americani erano per-
fettamente informati delle diffi-
coltà parlamentari del presiden-
te Berlusconi dopo la scissione
di Fini, ma non interferivano. Il
rapporto col governo Berlusconi
è stato strettissimo fino all’ulti-
mo giorno. Nel 2009, Berlusconi
era stato il primo leader europeo
a rispondere positivamente alla
richiesta americana di rafforza-
re la missione Isaf in Afghani-
stan».
E adesso, che cosa andrebbe
fatto?
«Sapere che alcuni partner euro-
pei hanno cercato di destabiliz-
zare l’Italia e il suo governo, pen-
sando che altre formule fossero
più convenienti per portare
avanti una loro agenda naziona-
le, è drammatico per un’opinio-
ne pubblica italiana che ha già
uncrollodi consenso e fiducia in
Bruxelles. Una Commissione
parlamentare d’inchiesta è dove-
rosa, come lo è attivare, magari
non in formapubblicamaper ca-
nali diplomatici, una reazione in
qualche capitale europea. C’è
una testimonianza scritta impor-
tante e ci sono diffusi sospetti
sulla provenienza delle pressio-
ni. È intollerabile che un certo ti-
po di azioni non venga smenti-
to».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Giulio Terzi

E Kerry dice in italiano
«Non ne so niente»

PARLA L’AMBASCIATORE
DELL’EPOCA
A WASHINGTON: ORA
UNA COMMISSIONE
D’INCHIESTA
È DOVEROSA

IL CASO
ROMA Non poteva tacere e non ha
taciuto. Tirato in ballo, in modo
sovente pretestuoso, dopo le rive-
lazioni dell’ex segretario Usa al
Tesoro, Timothy Geithner, sul
presunto complotto del novem-
bre 2011 per far cadere il governo
Berlusconi, Giorgio Napolitano
ha replicato con una nota circo-
stanziata in cui ha fissato alcuni
paletti e ha messo in evidenza i
punti basilari. Anzitutto ha preci-
sato di «non avere avutomai noti-
zia di pressioni o di coartazioni
subite dall’allora presidente del
Consiglio nei momenti e nei luo-
ghi di recente evocati». Al contra-
rio - spiega Napolitano - le dimis-
sioni rassegnate il 12 novembre
2011 e già preannunciate l’8 no-
vembre non venneromotivate se
non riferimento, in entrambe le
circostanze, a eventi politico-par-
lamentari italiani». Per quanto ri-
guarda gli episodi «rivelati» da
Geithner e da altri, la messa a

punto di Napolitano è altrettanto
chiara e ferma: «Non ne sapevo
nulla perché essi sono relativi a
riunioni, tenutesi nell’autunno
del 2011, di consessi europei ed in-
ternazionali (come ilG-20, n.d.r.)
cui il Presidente della Repubbli-
ca italiana, al pari degli altri capi
di Stato non dotati di poteri ese-
cutivi, non aveva titolo a parteci-
pare e non partecipò». Ergo, chia-
risceNapolitano: «Nulla posso di-
real riguardo».Unaprecisazione
che indica la volontà del Colle di
non entrare nelmerito di una po-
lemica a distanza che riguarda
l’ex segretario Usa e alcuni «fun-
zionari europei» che avrebbero
esercitato pressioni sull’ammini-
strazione Obama per provocare
la cadutadel governoBerlusconi.

IL COMUNICATO
Tuttavia, Napolitano non si limi-
ta a questa doverosa presa di di-
stanze. Ricorda come nell’autun-
no del 2011 erano trapelate criti-
che, a livello europeo, nei con-

fronti dell’allora premier. E sotto-
linea come, in una nota diffusa il
25 ottobre 2011, alla vigilia della
partenza per unamissione a Bru-
ges, egli stigmatizzò «le inoppor-
tune e sgradevoli espressioni
pubbliche (a margine di incontri
istituzionali tra capi di governo)
di scarsa fiducia negli impegni
assunti dall’Italia». Un riferimen-
to palese al sorriso ironico che si
scambiarono la cancelliera Me-
rkel e l’allora presidente francese
Sarkozy sulle misure annunciate
daBerlusconi.
Quanto alla crisi politica che

portò alle dimissioni del Cavalie-
re e alla nascita del governoMon-
ti, Napolitano spiega di «averne
dato già conto» e di «aver fornito
un’ampia ed esaustiva ricostru-
zione e valutazione» almeno in

due occasioni istituzionali: il di-
scorso tenuto alle alte cariche
dello Stato il 20 dicembre 2011
per lo scambio degli auguri nata-
lizi e ilmessaggio televisivo di Ca-
podanno. Dunque - precisaNapo-
litano - in quei testi si possono ri-
trovare tutte le motivazioni rela-
tive a fatti interni e a problemi di
fondo del Paese, come quelli del-
la crisi finanziaria ed economica

che l’Italia stava attraversando
nel contesto europeo».

LA PRUDENZA
Perovvie ragioniNapolitanonon
torna sulle polemiche - alimenta-
te dal libro di Alain Friedman -
sul presunto «complotto» che sa-
rebbe stato orchestratodal luglio
2011 per sostituire Berlusconi
con Monti. Su questo punto Na-
politano - nel febbraio scorso -
aveva già preso posizione defi-
nendo«fumo, soltanto fumo» tali
interpretazioni.Da tutto ciò si
comprende la doverosa pruden-
za istituzionale con cui il Quiri-
nale ha affrontato «il caso Geith-
ner». E la volontà di non replica-
re direttamente all’ex segretario
Usa al Tesoro che ieri ha confer-
mato le accuse di presuntemano-

«Nonnesoniente».Risposta
laconica, abassavocema
pronunciata,
inaspettatamente,proprio in
italiano.Così il segretariodi
StatoUsaJohnKerry, in
conferenzastampacon il
ministrodegliEsteri
Mogherini, achi chiedeva se
avesseavutoqualcosada
aggiungere,perconto
dell'Amministrazione
Obama, sulle rivelazioni
dell'exministrodelTesoro
UsaTimotyGethner,
avvicinatonel2011da
funzionariUeper farcadere
Berlusconi. «Èassolutamente
laprimavoltachesento
questoenonnesoniente», ha
successivamenteribadito in
inglese.

Il segretario di Stato

«Ricordo lo scetticismo Ue
e il lavorio dietro le quinte»

«Complotto»
anti Berlusconi
il Colle: si dimise
in piena libertà

GIÀ NEL DISCORSO
ALLE ALTE CARICHE
DEL DICEMBRE 2011
ESPOSTE LE RAGIONI
CHE PORTARONO
ALLA CRISI

`Secca replica dopo le rivelazioni dell’ex ministro Usa Geithner:
mai saputo di pressioni e ai vertici internazionali non partecipavo
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IL PERSONAGGIO
ROMA Due ore filate per dichia-
rarsi «disgustato, furioso» per le
rivelazioni dell’exministro ame-
ricano Timothy Geithner. E per
dirsi «molto preoccupato per
quello che sta succedendo in Ita-
lia». E a riprova che le sue dimis-
sioni, nel 2011, furono provocate
«dal complotto ordito dalla
troika», prende a testimone l’ex
primo ministro spagnolo Zapa-
tero «che mi disse come ormai
era noto che sarei stato sostitui-
to conMonti».

LA COMMOZIONE
Si commuove mentre parla, an-
che se ripete di «essere contento
di accudire gli anziani, come fe-
ce mia madre Rosa». Poi però si
lamenta di «non avere più il pas-
saporto e non poter più andare
all’estero», ma soprattutto di
«non poter attaccare la magi-
stratura e il Capo dello Stato, al-
trimenti rischio i domiciliari, o
peggio il carcere di San Vittore».
Silvio Berlusconi parla a valan-
ga a Roma per sostenere la can-
didatura di Antonio Tajani alle
elezioni europeedel 25maggio e
torna a denunciare «i quattro
colpi di Stato che hanno stravol-
to lapolitica italiana».
L’ex premier calca la mano,

definendo la «situazione attuale
peggio di quella del 1992». E non
esita a definirsi «deluso, disgu-
stato ma anche furioso» non so-
lo «per quanto fatto daRenzima

anche per quello che è accadu-
to», riferendosi alle parole di
Geithner: «Ieri unministrodella
prima amministrazione di Oba-
maha fatto affermazioni, che la-
sciano pochi dubbi, in cui ha rac-
contato come nel G20 di Cannes
per due volte Merkel e Sarkozy
convocarono una riunione che
aveva una finalità e cioè far sì
che nostro paese fosse coloniz-
zato e con la sospensione del po-
tere del governo lasciato alla
Troika».

LE RIFORME
L’ex Cavaliere è un fiume in pie-
na, torna a chiedere l’elezione di-
rettadel Capodello Stato: «Basta
con queste elezioni di presidenti
dellaRepubblica che avvengono
di notte dopo che a scegliere so-
no i soliti quattro segretari dei
partiti». Berlusconi si sente per-
seguitato e vittima di un com-
plotto di cui fa parte anche la si-
nistra che da «20 anni prova a to-
gliermi di mezzo». L’esempio
checita è quellodella legge sulla
par condicio: «Fatta contro di
me».Non solo.Ancoraunavolta
avverte Renzi che «se le sue ri-

forme non ci piaceranno, non le
voteremo». Saràpure campagna
elettorale, ma si capisce che il
leader forzista, visti i sondaggi
deprimenti, decide di fare la fac-
cia feroce «per riportare imode-
rati al voto».
E, in effetti, quando tocca le

corde della «giustizia a orologe-
ria» e del «complotto ordito ai
miei danni pernonpermettermi
di governare», la platea rispon-
de entusiasta. Parla anche del fi-
nanziamento ai partiti, demo-
lendo Mani pulite che sgominò
Tangentopoli: «Chiedevamo sol-
di agli amici per finanziare la po-
litica, ma hanno deciso che era
reato e così è nata Tangentopo-
li».

IL GOVERNO
L’ex premier torna poi a fare
una previsione sulla durata del-
la legislatura, convinto com’è
che questo governo non avrà vi-
ta lunga. D’altronde, argomenta
Berlusconi, «non credo proprio
che Renzi durerà fino al 2018,
credo invece che si voterà tra un
anno, un anno emezzo almassi-
mo. Perciò dobbiamo preparar-
ci per tempo per riconquistare il
voto degli elettori moderati». Lo
strumento è sempre lo stesso, i
club, anzi «le comunità», sulmo-
dello americano con «i missio-
nari e le missionarie della liber-
tà che, seggio per seggio, dovran-
no convincere gli indecisi, gli
astenuti e i seguaci diGrillo».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Non posso criticare la magistratura
né il Capo dello Stato. Ma fu un golpe»

Il Cavaliere: furioso e disgustato
ma se attacco rischio San Vittore

«Ero come Paperone
ora FI non ha un soldo»
«UnavoltaeroPaperonde
Berlusconi,oggimiritrovocon
una fideiussionedi87milioni»
peraver finanziatoFI». Si sfoga
anchesui soldi, Silvio
Berlusconi, allaconventionFIa
Roma.Sottolineandocomegli
azzurriabbiano«una
cooperativa interna, il signor
Berlusconi». «Maper fare la
guerraci vogliono learmima
anche i soldi, enoinonabbiamo
unsoldo», continua ilCavaliere.
«Si trattadiun'altra legge
controdime,ma isignoridella
sinistranehanno fatte tante
contrapersonam. I signoridella
sinistrahannovoluto far finire
il finanziamentoaipartiti, il Pd
haancoracapacitàdi raccolta
fondinotevole,ha le
cooperativenoi come
cooperativa interna il signor
SilvioBerlusconi, lamia
presenzaanche letale, in20
anninessunomihachiestoame
seavevobisogno».

vre di «funzionari europei» nel-
l’autunno 2011 ai danni di Berlu-
sconi. Al tempo stesso, il Colle ha
evitato di polemizzare diretta-
mente con chi lo ha tirato in bal-
lo; a cominciare dal presidente
dei deputati di Forza Italia, Bru-
netta, che ha scritto una lettera a
Napolitano e ha chiesto l’istitu-
zione di una commissione d’in-
chiesta parlamentare. Peraltro,
toccherà ai partiti decidere (e Al-
fano non esclude di aderire alla
proposta). La tesi del «complot-
to» anti-Berlusconi viene esclusa
invece da D’Alema anche «se è
comprensibile che ci fossero in
Europa capi di Stato o di governo
che pensassero che il Cav. fosse
undannoper l’Ue».

PaoloCacace
© RIPRODUZIONERISERVATA

«ZAPATERO
MI DISSE CHE ERA
NOTO CHE STAVO
PER ESSERE
RIMPIAZZATO
DA MONTI»

L’exministroUsaGeithnerha
rivelatoche funzionarieuropei
gliavrebberochiestonel2011
dinegare i fondiFmiall’Italia
per farcadereBerlusconi.

La vicenda

SecondoBerlusconidietro
all’operazioneci sarebbestata
lacancelliera tedescaMerkel
inquanto lui si opponevaai
diktatdiBerlino.

Il Fondomonetario
internazionale,guidatodalla
Lagarde,alG20diCannesdel
2011proposeunprestito
all’Italiadi 60miliardi.

SecondoGeithner ilpresidente
UsaObamarifiutòdinegaregli
aiutidelFmiall’Italia,ma
BerlusconiepoiMonti
deciserodinonaccettarli.

Il partito

`Sfogo a una manifestazione: «Merkel
e Sarkozy volevano colonizzare l’Italia»
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L’INCHIESTA
MILANO L’aspetto suggestivo di
questa vicenda, che sta spaccan-
do in due la Procura di Milano, è
che l’ufficio del procuratore ca-
po Edmondo Bruti Liberati e
quello dell’aggiunto Alfredo Ro-
bledo sono a dieci metri di di-
stanza l’uno dall’altro. Ma ormai
i due magistrati si parlano solo
tramite esposti e lettere di fuoco
alCsm.E il livellodello scontro si
alza. Due giorni fa Bruti ha accu-
sato Robledo di aver ostacolato
le indagini sull’Expo, ieri è arri-
vata la replica del capo del secon-
do dipartimento, che a sua volta
contesta al suo procuratore di
aver inventato tutto ledendo la
sua stessa dignità. Il tutto corre-

lato dalla richiesta al Csm di es-
sere nuovamente ascoltato «per
poter fornire gli indispensabili
chiarimenti».

«AFFERMAZIONI INVENTATE»
Nella missiva Robledo chiede di
«potere avere visione del relati-
vo documento e degli atti allega-
ti» dal Procuratore, «al fine di in-
terloquire nel merito dal mo-
mento che tali affermazioni so-
no da ritenersi talune del tutto
inveritiere e altre del tutto fuor-
vianti». Un esempio su tutti: «Il
Procuratore avrebbe affermato
che io avrei preso un’iniziativa
da lui definita “surreale”». E cioè
che l’aggiunto, «pur essendo co-
stantemente informato del fatto
che era in corso una attività di
pedinamento e controllo su uno

degli indagati svolta da persona-
le di Polizia giudiziaria, ha dispo-
sto analogo serviziodelegandolo
ad altra struttura della stessa
Guardia di finanza». Conclusio-
ne di Bruti: «Solo la reciproca co-
noscenza del personale che si è
incontrato sul terreno ha con-
sentitodi evitare gravi danni alle
indagini». A questo puntoRoble-
do contrattacca, affermando che
«tali affermazioni sono da rite-
nersi non veritiere, radicalmen-
te inventate eprive di qualunque
fondamento».

PEDINAMENTO DI PARIS
L’operazionea cui ci si riferisce è
un pedinamento ad Angelo Pa-
ris, manager di Expo finito in
manette nell’inchiesta coordina-
ta dal procuratore aggiunto Ilda
Boccassini, uno dei fascicoli al
centro della scontro tra il Procu-
ratore e il suo vice. Un normale
servizio d’osservazione rivendi-
cato da Robledo che sostiene:
«Non c’è stato nessun raddop-
pio». E a supporto allega una no-
tadelNucleodi polizia tributaria
della guardia di finanza di Mila-
no che riporta: «Per quanto con-
sti agli atti dell’indagine, nel cor-
so delle attività di osservazione e
controllo svolte da personale di

questa articolazione non si sono
registrati episodi di sovrapposi-
zione operativa con personale
della sezione di polizia giudizia-
ria della guardia di finanza pres-
so codesta Procura». E proprio
sull’uso degli uomini di polizia
giudiziaria si è creata un’ulterio-
re spaccatura tra i duemagistra-
ti. Bruti infatti ha informato il
Csm che «le mie ripetute indica-
zioni sono state disattese», che
Robledo non «utilizza l’alta pro-
fessionalità» della sezione di pg
delegando «pressoché costante-
mente solo una struttura della
Gdf di Milano, la sezione Tutela
mercati». E c’è di più. Secondo il
Procuratore, Robledo «è entrato
più volte in contrasto con la
squadra mobile della polizia di-
retta dal dottor Alessandro Giu-
liano, il cui livello di professiona-
lità è ben noto». Alla fine la que-
stione approderà al Csm. L’ag-
giunto ritiene che le «inveritiere
affermazioni» di Bruti sul dop-
pio pedinamento «appaiono alta-
mente lesive della dignità della
funzione del Procuratore aggiun-
to coordinatore dei reati contro
la pubblica amministrazione,
che attualmente svolgo, e turba
il regolare svolgimento della fu-
zione». Pertanto, «sin d’ora chie-
do chea tal fine vengadisposta la
miaaudizionea riguardo».

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’OPERA La nuova struttura dell’Expo Gate, inaugurata tre giorni fa

IL CAPO DELL’UFFICIO
CONTRO L’AGGIUNTO:
È ENTRATO
IN CONFLITTO PIÙ VOLTE
CON LA SQUADRA
MOBILE DELLA POLIZIA

IL MINISTRO DELLA
GIUSTIZIA AL PLENUM
DEL CSM: SULL’EXPO
I MAGISTRATI
POSSONO SVOLGERE
IL LORO RUOLO

IL CASO
ROMA Andare avanti sentendo
nuovamente il procuratore ag-
giunto Alfredo Robledo, oppure
chiudere quanto prima l’istrutto-
ria sullo scontro in procura aMi-
lano?Al Consiglio superiore del-
la magistratura mancano pochi
minuti all’inizio del plenum al
quale, per la prima volta, parteci-
pa il ministro della Giustizia An-
drea Orlando, che tra le linee
programmatiche del suo dicaste-
ro indica l’intenzione di allunga-
re laprescrizioneedimodificare
il sistema elettorale del Csm. Tut-
ti, però, a palazzo dei Marescial-
li, sono già a conoscenza della
lettera con cui Robledo replica
con durezza alle accuse mosse-
gli da procuratore capo Edmon-
do Bruti Liberati: il doppio pedi-
namento nell’inchiesta sul-
l’Expo è «inventato» e a dimo-
strarlo, scrive, sarebbero le rela-
zioni della Guardia di Finanza di
Milano. In conclusione, Robledo
chiede di essere ascoltato una se-
conda volta dal Csm. Il rischio,
però, è che la procura finisca per
dilaniarsi al suo interno e di
estendere la conflittualità alla
polizia giudiziaria. Il vicepresi-
dente del Csm, Michele Vietti, lo

sa bene. Per questo motivo, pri-
ma di accompagnare Orlando in
plenum, fa sapere che «di tutto
ha bisogno il sistema giudiziario
tranne che di delegittimazione».
L’auspicio del vice di Napolitano
al Csm è che le commissioni
competenti «chiudano rapidissi-
mamente» la loro istruttoria, in
modo che si possa arrivare pre-
sto in plenum a una «conclusio-
ne definitiva» sullo scontro di
Milano.

IL GUARDASIGILLI
Orlando dà man forte a Vietti ed
esclude che le divergenze di opi-
nioni tra Robledo e Bruti Libera-
ti abbiano «compromesso l'im-
parzialità di quella Procura. Ci
sono dei fatti da analizzare ma -
ribadisce il Guardasigilli - il no-
stro sistema prescinde da poten-
ziali conflittualità. Anche rispet-
to all'inchiesta Expò non biso-
gna pensare che venga meno il
ruolo e la funzione che la procu-
ra diMilano ha effettuato e conti-
nua a svolgere». Non tutti, però,
sono d’accordo.Magistratura in-
dipendente, la corrente togata di
centrodestra vicina a Robledo,
vuole altre audizioni. Il consiglie-
re di Mi, Antonio Racanelli, arri-
va a chiedere adOrlandodi invia-
re gli ispettori per riportare «se-

renità» a Milano. Nulla di più
lontano dalle intenzioni del mi-
nistro, che sul punto taglia corto:
«C'é un lavoro che il Csm sta con-
ducendo: attendo il lavoro del
Csm». Se Unicost, come sembra,
non sposerà la linea diMi, i lavo-
ri della prima commissione (che
si dovrà pronunciare sul trasferi-
mento per incompatibilità am-

bientale di uno dei due protago-
nisti della querelle) e quelli della
settima (sull’organizzazione del-
l’ufficio) si avvieranno presto a
conclusione.

LA RIFORMA
Almeno due rilevanti annunci di
Orlando rischiano di rimanere
appannati dallo scontro di Mila-
no. Il primo è sulla necessità di
riformate l’elezione dei compo-
nenti del Csm. Il secondo è sulla
prescrizione: «I tempi sono ma-
turi perun'iniziativadel governo
in grado di corrispondere al biso-
gno collettivo di maggiore
effettività della giurisdizione del-
la sua funzione di tutela dei dirit-
ti delle persone coinvolte nel pro-
cesso». Il che significa rivedere
la legge ex Cirielli del 2005 che è
stata la causa della ”morte” di
migliaia di processi. L’ipotesi,
che potrebbe concretizzarsi in
una riforma da portare in Cdm il
prossimo giugno, si basa sulla
proposta di due anni fa della
Commissione presieduta dal pro-
fessore Antonio Fiorella: in caso
di condanna in primo grado, la
prescrizione si interrompe per
due anni in appello e per un an-
no inCassazione.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuova Tangentopoli

ANSA

Coinvolti Antonio
Rognoni

Ex Dg
Infrastrutture

Lombarde

Enrico
Maltauro

Imprenditore
vicentino

Sergio
Catozzo

Intermediario
ex segr. Udc

ligure

Angelo
Paris

Direttore
ufficio

acquisti
Expo

Secondo gli inquirenti della Procura di Milano

La cupola Gianstefano
Frigerio

Ex parlamentare
Democrazia

Cristiana

Luigi
Grillo

Ex parlamentare
di Forza Italia

Primo
Greganti

Storico
esponente

del Pci coinvolto
in Mani Pulite

EXPO 2015 REGIONE PROVINCIA

SOGIN

Controllo vertici
della società
smaltimento

rifiuti nucleari

Appalto
“Architetture

di servizi”
(67 milioni)

Appalto
“Area Parcheggi”

Opere sui
padiglioni Paesi

partecipanti

Appalti varie
aziende ospedaliere

Appalti su edifici,
scuole, strade,

pulizie...

Progetto “Città
della Salute”
(350 milioni)

Controllo nuovi
vertici

“infrastrutture
Lombarde spa”

Gli affari
(ultimi 
due anni)

Avviati

Tentati o
ipotizzati

ASSOCIAZIONE A DELINQUERE, CORRUZIONE,
TURBATIVA D’ASTA, RIVELAZIONE SEGRETI
D’UFFICIO

Le accuse
dei pm

Vietti: serve una legge
sulle intercettazioni

Procura di Milano
è guerra totale
Robledo accusa:
«Bruti ha mentito»

Orlando: «L’imparzialità di quei pm non è compromessa»
Il procuratore aggiunto Alfredo Robledo

`Il magistrato scrive al Csm e replica al procuratore:
«Affermazioni inventate, nessun doppio pedinamento»

IL GUARDASIGILLIAndrea Orlando durante il plenum del Csm

«Inquesti giorni si stanno
riversanosuigiornali paginedi
conversazioni intercettate, in
cuinon tuttoèrilevanteper
l'indaginee, viceversaqualcosa
attentaala riservatezzadelle
persone».Così il vicepresidente
delCsm,MicheleVietti,
sottolinea lanecessitàdi
interveniresulle
intercettazioni. «Le legislature
passanoma ilproblemaresta
irrisolto»hadettoancora.
Perciò lariformaè«un’esigenza
certamenteancoraattuale, se si
tienecontodegli interessi in
gioco, cheannoveranodiritti
fondamentalidellapersona, il
dirittodi cronacaedesigenze
investigative insopprimibili» .

Il vicepresidente
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Il 12maggio, sul caso
Expo, interviene
ilpremierRenzi: «Ci
metto la faccia, stopai
delinquentima il

lavorinonsi fermano». Il
presidentedelConsiglio
ufficializza lanascitadiuna
task forceguidatadaRaffaele
Cantone, ilmagistratodapoco
nominatoaivertici
dell'Autoritànazionale
anti-corruzione.Marco
Rettighieri, intanto,prende il
postodiAngeloParis.

L’altro ieri scoppia lo
scontro tra ipm. Il
procuratorecapodi
Milano,Edmondo
BrutiLiberati, accusa

il suoprocuratoreaggiunto
AlfredoRobledodiaver
determinatocon le sue
iniziative«unreiterato
intralcioalle indagini»
sull’Expo.Ancheattraverso
doppipedinamenti. Inuna
letteradi settepagineBruti
Liberatiparladi «una
situazionesurreale».

Bufera il 20marzo
2014su Infrastrutture
Lombarde.Antonio
Rognoni,direttore
generale

dimissionariomaancora
formalmente incarica, è
arrestato insiemeconaltre
settepersoneconaccuseche
vannodalla turbativad'asta
all’associazioneadelinquere.
Unodegli appalti contestati
riguardaproprioExpo:quello
da1,2milionidi eurosugli
incarichidi consulenza legali.

L’8maggioMilano
rivive il climadiMani
pulite.Arrestati
AngeloParis,
direttoredella

pianificazioneacquisti
dell’Expo,PrimoGreganti e
GianstefanoFrigerio (già
protagonistidiTangentopoli),
l’ex senatoreLuigiGrillo,
l'intermediarioSergio
Cattozzoe l'imprenditore
EnricoMaltauro.L’accusa:
condizionareeassegnare
appalti incambiodi tangenti.

Renzi: i lavori vanno avanti
Cantone guida la task force

Torna Tangentopoli: presi
anche Greganti e Frigerio

Infrastrutture Lombarde:
8 arresti, Expo nel mirino

Bruti Liberati e Robledo:
è scontro sulle indagini

L’INTERROGATORIO
MILANO Non esistevano alternati-
ve, sostiene Enrico Maltauro.
«C’era un sistema basato sulle
tangenti e io per poter lavorare
mi adeguavo e pagavo», racconta
l’imprenditore vicentino. Nove
ore di interrogatorio davanti ai
pm Claudio Gittardi e Antonio
D’Alessio nel quale ha ammesso
di aver versato 600mila euro alla
cupola dell’ex Dc Frigerio e di
averne promessi altrettanti. Ma
soprattutto ha spiegato come fun-
ziona la nuova Tangentopoli,
quel «circuito deflagrante e per-
verso - come lo definiscono i ma-
gistrati - che inquina la libera
concorrenza». Unmondo in cui il
direttore generale dell’Expo per
la pianificazione e gli acquisti An-
gelo Paris (tra gli arrestati) viene
invitato a cena ad Arcore da Ber-
lusconi. E a fare da tramite è Fa-
brizio Sala, già vice presidente
della Provincia di Monza e Brian-
za e attuale sottosegretario della
Regione Lombardia «con delega
per l’Expo e l’internazionalizza-
zionedelle imprese».

«COME MI COMPORTO?»
Per la cricca gli agganci politici
sono garanzia di prosperità e un
invito dell’ex premier vale oro. Il
29 gennaio 2014 Paris invia un
messaggio a Sergio Cattozzo, il
mediatore del gruppo, chiedendo-
gli «di farsi latore di un messag-
gio per Frigerio», ovvero di avere
ricevuto un «invito dal Presiden-
te Berlusconi tramite Sala Fabri-
zio per la sera del 3 febbraio pres-
soVilla SanMartino», si legge nel-
la richiesta di custodia cautelare.
«Digli che Fabrizio Salami ha fat-
to invitare ad una cena dal cav.
per lunedì sera - scrive Paris nel
sms - Ci sono indicazioni? Vado
tranquillo? Vorrei un consiglio
senza che nessuno lo sappia, nè
Fabrizio Sala né tantomeno il
mio Sala», cioè l’omonimo com-
missario unico per l’ExpoGiusep-
pe. Cattozzo prende tempo, dice
che gli farà sapere: «Al limite ti
organizzo un incontro per lunedì
pomeriggio». Come rilevano gli
inquirenti, Paris intravede in Fri-
gerio «il suo più affidabile sugge-
ritore, si preoccupa di riceverne
indicazioni e consigli, arrivando
addirittura a chiedere rassicura-
zioni circa l’opportunità di parte-
cipare alla cena». E non è un caso
che l’invito sia arrivato proprio
da Fabrizio Sala, che stando alle
carte sarebbe uno dei personaggi
politici su cui ha scommesso Fri-
gerio. Il Professore, annotano i
magistrati, «mantiene da lungo
tempo contatti con Sala, che ha
tra l’altro anche attivamente so-
stenuto nella ”corsa” post-eletto-
rale al ruolo di Sottosegretario
presso laRegioneLombardia con
delega all’Expo, carica che risulta
assegnatagli a far data dal 6mag-
gio2013».Nonsolo.

LA TELEFONATA
È sempre Frigerio che ha «esplici-
tamente richiestoa FabrizioSala,
nel corso di una telefonata dello
scorso 6 dicembre, se questi cono-
sceva Paris, evidenziando pro-
prio l’opportunitàdi unprossimo
accordo tra i due». Illuminante
un’intercettazione di Frigerio:
«Paris continua a dirmi... ma ci
sono pochi collegamenti nel cen-

tro destra... i riferimenti sono
troppo fragili. Gli dico: fai riferi-
mento a Fabrizio, che è un uomo
serio!».

GREGANTI VOTA RENZI
Dai cantieri alla politica i passo è
breve. Il 29 gennaio 2013 Paris
con Primo Greganti e l’imprendi-
tore Fernando Turri sono a cena
all’Hotel Michelangelo di Milano
e «discutono dello scenario politi-
co in Italia», annotano gli investi-
gatori. «Io vado a Roma», annun-

cia Greganti. «Io vado in cantie-
re», ribatte Turri. È Paris a getta-
re il sasso: «Il voto... il voto a Ren-
zi?».

I BIGLIETTI NELLE MUTANDE
E il compagno G. svela la sua pre-
ferenza: «Dunque voto Renzi».
Rinchiuso nel carcere di Opera,
ora studia le carte dell’inchiesta e
annuncia una suamemoria difen-
siva. Mentre Cattozzo, interroga-
to ieri dai pm per quattro ore, ha
decrittato la contabilità registra-
ta sui biglietti che ha tentato di
nascondere nellemutande almo-
mento dell’arresto. «Non ho retto
alla tensione», si è scusato. Preci-
sando comunque che lui aveva
un contratto di consulenza con
Maltauro ed eseguiva gli ordini:
«Se mi dicevano di consegnare i
soldi, io lo facevo».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MESSAGGIO DI PARIS
DIRETTO A FRIGERIO:
«FATEGLI SAPERE CHE
SALA MI HA FATTO
AVERE UN INVITO A
CENA DA BERLUSCONI»

3

2

4

1

` Il sostegno dell’ex Dc alla nomina di Fabrizio Sala
Sottosegretario della Lombardia con delega all’Expo

La vicenda

Maltauro conferma: «La cupola esisteva»
I pm: Frigerio aveva un uomo in Regione

CATTOZZO SPIEGA
LA CONTABILITÀ
CRIPTATA
«SE MI DICEVANO
DI CONSEGNARE
I SOLDI LO FACEVO» L’INCONTRO Gianstefano Frigerio e Angelo Paris nel bar di un hotel

`L’imprenditore: «Loro mi chiesero 1,2 milioni
e io per poter lavorare mi adeguavo e pagavo»
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Primo Piano

LE INDAGINI
dalnostro inviato

REGGIO CALABRIA Il tesoro di Ame-
deo Matacena si muoveva su ca-
nali internazionali, ben nascosti
e in qualche caso con più passag-
gi societari. Quattro, in particola-
re, sono le società su cui si sono
appuntati gli interessi degli inve-
stigatori: due inLussemburgo, la
Seafuture e la Xilo, e due in Libe-
ria, la Amiju e la Atoschia. Ora
che a lavorare sull'enorme archi-
vio rintracciato nel garage della
sua segretaria sono stati messi
uomini della Dia di Reggio Cala-
bria e della Dna, l'obiettivo della
procura calabrese è trovare tutti
gli elementi che conducano a
queste quattro off shore per pre-
parare in tempi rapidissimi le ro-
gatorie internazionali da inviare
ai due Stati e capire nel dettaglio
come fosseroutilizzate.
Il sospetto è che le società fosse-
ro delle “scatole” in cui far transi-
tare investimenti di vario genere
o soldi provenienti dalla 'ndran-
gheta da riciclare altrove. Le due
società africane, in particolare,
potrebbero aver avuto unmecca-
nismo di funzionamento analo-
go a quello rintracciato con il pri-
mo filone dell'inchiesta Bre-
akfast: quello che portava al teso-
riere della Lega Nord, Francesco
Belsito, e ai suoi investimenti in

diamanti che mischiavano i sol-
di derivanti dai finanziamenti al
partito con il denaro della mafia
calabrese. Le scatole liberiane,
potrebbero essere state utilizza-
te da Amedeo Matacena jr se-
guendo lo stessomeccanismo.

LA RUBRICA
Ieri mattina, mentre Scajola per
la prima volta dall’arresto pote-
va incontrare moglie e figli in
carcere, investigatori e inquiren-
ti tenevano un lungo vertice di la-
voro per fissare le nuove priorità
dell'inchiesta Breakfast e stabili-
re leprossime tappe. Ilmateriale
sequestrato è moltissimo. L'ar-
chivio di Claudio Scajola contie-
ne decine di fascicoli e faldoni,
con all'interno documenti di
ogni genere e moltissimi appun-
ti. Tra gli scatoloni, gli investiga-
tori coordinati dal procuratore
Federico Cafiero De Raho e dal
sostituto Giuseppe Lombardo
hanno notato in particolare una
grossa e vecchia rubrica telefoni-
ca con centinaia e centinaia di
contatti meticolosamente tra-
scritti nel corso degli anni: tra i

nomi appuntati ne spiccano al-
cuni particolarmente interessan-
ti e insoliti. Nomi corrispondenti
a personaggi di altre inchieste
giudiziarie in corso, fuori dalla
Calabria, con i quali almeno in
teoria Scajola non avrebbe dovu-
to averemotivodi comunicare.

MASSONERIA E MAFIA
Ora che il filone di indagine dedi-
cato ai rapporti tra l'ex ministro
e l'imprenditore condannato per
concorso esterno con la ’ndran-
gheta è più chiaro, gli inquirenti
puntano ad accelerare anche sul-
la parte centraledell’inchiesta. Il
caso Matacena ora, e quello Bel-
sito due anni fa, sono infatti due
dei quattro filoni dell'indagine
più complessiva che mira a far
emergere una organizzazione
“superiore” alla 'ndrangheta e
non definibile con i canoni della
massoneria, visto che non si con-
traddistingue per riti di iniziazio-
ne o appartenenza. Un secondo
livello, per il quale è stata ipotiz-
zata la violazione della legge An-
selmi sulle organizzazioni segre-
te, che conterebbe in tutto alme-
no trenta indagati e altri due fa-
scicoli di inchiesta analoghi a
quelli emersi. Una delle figure
centrali, capaci di tenere insie-
me l'intero quadro sarebbe stata
individuata dagli inquirenti in
BrunoMafrici, sedicente avvoca-
to anche se nonhamai consegui-
to il titolo, il cui ruolo era emerso
già nell'inchiesta su Belsito. Allo-
ra era lui, assieme a personaggi
in contatto con l'estrema destra
come Pasquale Guaglianone, a
tenere i rapporti con l’ex tesorie-
re della Lega, e il suo nome ritor-
na nella parte che riguardaMata-
cena.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
dalnostro inviato

REGGIO CALABRIA In procura la
aspettano con impazienza. La bel-
la Chiara Rizzo in Matacena ha
detto sin dal primomomento di vo-
ler “collaborare” con gli inquiren-
ti. Ieri, all'udienza ad Aix en Pro-
vence, raccontano che fosse irrico-
noscibile emolto diversa dallama-
dame Champagne a cui si dedica-
vano le riviste monegasche di bon
vivre. In aula, come aveva annun-
ciato, la donna ha scelto di non fa-
reopposizione all'estradizione.Ha
ripetuto che il suo desiderio più
forte è quello «di tornare in Italia
per chiarire tutto» e l'ha detto
guardando il presidente con gli oc-
chi pieni di lacrime. All'udienza
era presente anche Francesca, la fi-
glia di 21 anni, che le somiglia tan-
to.Alla finaChiaraRizzohapotuto
vedere la figlia. L'ha abbracciata

forte e le ha detto piangendo: «Ti
prego, perdonami». In attesa di es-
sere estradata, Chiara Rizzo è tor-
natanel carcere delleBaumettes, a
Marsiglia, dove si trova in attesa
del nuovo trasferimento. Se non
venerdì almassimo lunedì varche-
rà la frontiera di Pont Saint-Ludo-
vic a Ventimiglia dove sarà presa
in carico dagli uomini della Dia.
Da qui sarà portata in carcere a Im-
peria o a Genova Pontedecimo in
attesa di essere trasferita a Reggio
Calabria a disposizione degli inqui-
renti.

LE TELEFONATE
Non deve essere stato facile, per la
donna, rileggere le intercettazioni
che raccontano di un rapporto bur-
rascoso con l'ex ministro Scajola.
Il 28 agosto 2013, a poche ore dall'
arresto di AmedeoMatacena aDu-
bai, dove gli hanno ritirato il passa-
porto ed il documento di ex parla-
mentare italiano, Chiara è in lacri-
me e chiama l'exministro esortan-
dolo a raggiungerla. «Devi venire
dame...subito se puoi», dice. L'otti-
mo feeling tra i due, però, si infran-
ge il 18 gennaio scorso quando
Scajola le dice di fare delle scelte e
lei gli risponde: «E qual è questa
scelta?». Scajola allora replica di-
cendo che «dobbiamo rendere con-
ciliabile questa scelta con le altre
cose. L'hai già fatto no, non è che

devono fare degli intrugli...». Chia-
ra insiste sostenendo «che c'entra
la mia scelta...». Allora l'ex mini-
strometteunpunto fermoe le dice
«basta! Senti, figliola, basta balle e
sotterfugi...uno dice le cose come
stanno, ognuno ha il coraggio del-
le sueposizioni nella vita».

IL BUSINESS DELL’EOLICO
Gli investigatori reggini non sono
convinti che Scajola si mobilitasse
così tanto solo per motivi senti-
mentali. Più volte gli contestano di
essersi interessato del trasferimen-
to in Libano di Amedeo Matacena
perché aveva precisi interessi eco-
nomici. Dai pedinamenti è emersa
ancheuna circostanzapiùprecisa:
in uno dei tanti incontri con Rizzo,
Scajola avrebbe scelto di aspettar-
la in macchina mentre lei faceva
un incontro d'affari per conto del
marito. Non solo una eccessiva
gentilezza, hanno notato gli inve-
stigatori. All'interno del palazzo,

infatti, Rizzo stava trattando una
delicata partita di investimenti
sull'eolico in Calabria, a cui potreb-
be essersi interessato anche l'ex
ministro.
Sempre ieri, il questore di Imperia
ha deciso di far trasferire ad altro
incarico gli uomini della scorta
dell’ex parlamentare. L'inchiesta
nei loro confronti potrebbe porta-
re rapidamente a qualche svilup-
po. Su una scorta, rimossa proprio
da Scajola, sono state invece ria-
perte le indagini: è quella perMar-
co Biagi, il giuslavorista ucciso dal-
le Br nel 2002. Sulla base degli atti
coperti da segreto trovati nella ca-
sa di Imperia, la procura di Bolo-
gna ha chiesto una nuova indagi-
ne.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì all’estradizione e Chiara
abbraccia la figlia in lacrime

IL CASO
ROMA E ora sembra proprio che
abbiano frettadi farlo rientrare in
Italia. La giustizia libanese brucia
le tappe sulla richiesta di estradi-
zione di Marcello Dell'Utri. Solo
tre giorni dopo il primo interroga-
torio dell’ex senatore di Forza Ita-
lia, la relazione del procuratore
generale è stata inviata sul tavolo
del ministro della Giustizia,
Ashraf Rifi. Il titolare del dicaste-
ro avrebbe già preso la sua deci-
sione, che però dovrà ora passare
al vaglio del Consiglio dei mini-
stri, quasi certamente nella riu-
nionedi domani.

PARERE FAVOREVOLE
Il primo sì all’estradizione era sta-
to dato dalla sostituta procuratri-
ceNadaalAsmar, cheha studiato
il caso e interrogatoDell'Utri. Sul-
la base del suo parere, il procura-
tore generale, Samir Hammud,

ha inoltrato la richiesta dicendosi
favorevole al rimpatrio del dete-
nuto eccellente. Insomma, tutto
con grande celerità. Del resto, Ah-
mad al Ayubi, ilmagistrato che se-
gue da vicino il caso per ilministe-
ro della Giustizia, aveva detto che
Rifi aveva «insistito perché la que-
stione fosse risolta senza ritardi».
E sempre lui aveva spiegato che
una volta presa dal governo nella
sua collegialità, la decisione non
sarebbe stata «suscettibile di ri-
corso al Consiglio di Stato», dive-
nendo immediatamente esecuti-
va. Ieri, l’avvocato libanesedell’ex

senatore, Akram Azoury, era in
procura e ha riformulato la richie-
sta già avanzata l'8maggio al pro-
curatore generale, di rilasciare
Dell'Utri. Perché - spiega - l'Italia
«ha violato il trattato di estradi-
zione bilaterale». Ha anche ag-
giunto che la decisione finale sarà
quella «politica», nel senso chead
esprimersi dovrà essere l'esecuti-
vo nel suo complesso. E che co-
munque l’ultima parola, ovvero
quella del Consiglio dei ministri,
potrebbe decidere di cambiare le
carte in tavola. Nell'esecutivo sie-
dono forze di diversa tendenza,
che concorrono ai delicati equili-
bri politici del Paese dei Cedri. Se
la richiesta di estradizione venis-
se accettata, sarebbero necessari
alcuni giorni per organizzare il
trasferimento in Italia del fonda-
tore di Publitalia, condannato a 7
anni di reclusione per concorso
esterno in associazionemafiosa.

C.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Claudio Scajola e Chiara Rizzo in aeroporto

Chiara Rizzo in carcere
(esclusiva Sky Tg24)

Il Libano accelera su Dell’Utri
carte già trasmesse al ministro

Marcello Dell’UtriClaudio Scajola e la moglie

«SENTI FIGLIOLA
BASTA BALLE
E SOTTERFUGI SU...
DEVI FARE
DELLE SCELTE»
Claudio Scajola

Inchiesta Scajola
caccia al tesoro
nascosto in Africa
`Dall’archivio spunta una rubrica con migliaia di nomi, anche presenti
in altre inchieste. Salgono a trenta gli indagati nel filone principale

NEI FASCICOLI ANCHE
I RAPPORTI TRA MAFIA
E MASSONERIA
IERI L’EX DEPUTATO
HA POTUTO INCONTRARE
LA MOGLIE E I FIGLI

«NON POSSO DIRTI
COS’È SUCCESSO
VIENI ORA, SUBITO
QUANDO VUOI TU
APPENA PUOI»
Chiara Rizzo

MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO, 
società di servizi, 

RICERCA 8 ambosessi 
Max 50, per rilevazioni e 
dispacciamento forniture gas 
naturale. Anche prima esperienza, 
full-Time lun-ven. I 2 migliori candidati 
verranno confermati a tempo 
indeterminato a partire da Settembre.

Roma Nord 06/45508959
Roma Sud 06/71544358

PRIMARIA IMPRESA
RICERCA

per potenziamento della propria struttura
RESPONSABILE 

AMMINISTRATIVO
:

- Il candidato dovrà coordinarsi con la direzione 
aziendale;

- Età 30 - 35 anni;
- Laurea in Economia e Commercio;
- Consolidata esperienza nella gestione contabile, 

- Redazione e supervisione del bilancio d’esercizio 
e del bilancio consolidato;

- Gestione attività di reporting direzionale;
- Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft 
Windows e di tutto il pacchetto inclusi Excel e 
Word;

- Capacità di lavorare in gruppo;
- Ottime doti relazionali.
Offresi contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato con livello di inquadramento e retribuzione 
commisurati all’effettiva professionalità del candidato.

 FROSINONE.
Sarà considerato titolo preferenziale la conoscenza 
della lingua inglese.

Inviare Curriculum Vitae dettagliato con recapito 
telefonico al seguente indirizzo e-mail: 

luciola.ludovici@gmail.com

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità 

Ogni giovedì 
Professione Lavoro è sul Messaggero
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Francantonio Genovese alla Camera

IL GOVERNO
ROMA Napoli, Reggio Calabria, Pa-
lermo in una sola giornata: il blitz
diMatteo Renzi al Sud - parte del-
l’Italia elettorale particolarmente
esposta alla fascinazione grillina -
con al centro dei suoi ripetuti in-
terventi il lavoro e i fondi dellaUe,
poco, quando non male, spesi dai
soliti addetti ai lavori e connesse
burocrazie. La promessa, fatta a
un gruppo di sindacalisti reggini,
assieme alministro del Lavoro Po-
letti, è che tornerà in zonaogni tre
mesi «per fare il punto sulle diffi-
coltà dei lavoratori». Annosa la
questione dello scarso utilizzo
delle risorse comunitarie, «un
mancato uso dei fondi spettantici
che - afferma il premier - grida
vendetta. In 20 anni si sono perdu-
te occasioni oggettive e ora chie-
diamo l’impegno a lavorare insie-
me, ma anche ad intervenire di-
rettamente noi se le Regioni non
sapranno usare i fondi Ue». La sti-
ma, inbase allaqualeRenzi dà del

«bugiardo a chi dice che queste ri-
sorse non ci sono», è della dispo-
nibilità, per il periodo 2014-2020,
di 160 miliardi, a cui aggiungerne
altri 20 di finanziamenti non spe-
si.
Il presidente del Consiglio riba-

disce che «se l’Italia non ce la fa a
spendere i fondi europei non è col-
pa dell’Europa ma dell’Italia». Di
un’Italia che Renzi si rifiuta di ve-
deredivisa indue, con il Sudcome
palla al piede: «In vista del deter-
minantepassaggio delle europee -
dice il premier - vogliamo smonta-
re due considerazioni: che l’Italia
sia il problema dell’Europa e che
il Sud sia il problema dell’Italia. Il
Mezzogiorno è tutt’altro che spac-
ciato. La soluzione dei problemi
del Sud è nelle mani del Sud stes-
so. Non ci sono alibi. Bisogna pun-
tare sul capitale umano. Il gover-
no ci sarà, perché se perde qui
perde la sfidaPaese».

VISITA A UNA SCUOLA
La giornata del premier inizia a
Napoli con la visita a una scuola
di Secondigliano con più di un
problema strutturale. Fatto che
gli dà lo spuntoperpromettereun
intervento, in particolare per la
palestra inagibile, ma soprattutto
di ribadire che a giugno si apriran-
no i primi dei 10 mila cantieri per
la ristrutturazione delle scuole. E,
a questo proposito, tornano d’at-
tualità i fondi Ue che - dice Renzi -
«anziché essere messi in progetti
altisonanti, potrebbero essere de-
stinati alle scuole, anche se proba-
bilmente danno meno voti». A fi-
negiornata, aPalermo, imomenti
più tesi del tour de force del pre-
mier, accolto al suo comizio in
piazza Politeama da un ottantina
di rumorosi contestatori. Affatto
intimidita la risposta di Renzi:
«Noi affrontiamo a viso aperto i
provocatori. Non li temiamo. Pos-
sono insultarci, ma noi siamo
quelli che restituiscono la speran-
za». E poi: «Mi avevano avvertito
che ci sarebbero stati dei fischi,
ma io ho una notizia per voi: non
ci fermeremo. Ci riprendiamo la
piazza senza paura». Sicurezza
che il premier estende al risultato
del 25maggio: «Queste elezione le
vince il Pd. La volta scorsa, alle po-
litiche arrivò primo Grillo, secon-
do Bersani, terzo Berlusconi. Que-
sta volta il podio sarà diverso».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Da cronaca di un arresto
annunciato, si è trasformato in
una storia di arresto differito.
Con contorno di feroci polemi-
che tra M5S e Pd. Sono le elezio-
ni, bellezza. I fatti: la Camera do-
veva votare per l’arresto di Fran-
cantonio Genovese, deputato pd
messinese, accusato di associa-
zione a delinquere, peculato e ri-
ciclaggio; per l’arresto si sono
già espressi in Giunta il Pd e Sel,
oltre ai cinquestelle, contro la re-
strizione della libertà si è detta
invece FI. Vatti a fidare degli ami-
ci. Adesso toccava all’aula, solo
l’assemblea può decidere sulla
privazione della libertà di un
proprio esponente, non se è o
menocolpevole,ma se c’è fumus
persecutionis. Tutto era pronto,
la sorte di Genovese più o meno
segnata. Lui, l’imputato vicerè
dello Stretto, si è pure fatto vede-
re diligentemente seduto al pro-
prio posto di deputato in aula, al

punto da guadagnarsi tanto di fo-
to scattata da un collega cinque-
stelle (ma la prassi sarebbe vieta-
ta) che l’ha pure diffusa su twit-
ter. «Qua sono, mica scappo.
Quello che decidono, faccio»,
l’unica cosa che è riuscito a dire
Genovese intercettato in un cor-
ridoio in una pausa dei lavori.
Ma Beppe Grillo, fuori Monteci-
torio e in giro per comizi, aizza-
va, «attenzione, c’è unpotenziale
latitante che si aggira per l’Italia,
fermatelo». Perché tutto questo?

I TEMPI
Ilmotivo è che il voto sull’arresto
o meno di Genovese rischia di
slittare a dopo le elezioni euro-
pee, per cause tecniche e soprat-
tutto politiche, o tutt’e due insie-
me.AllaCamera è indiscussione
per essere approvato il decreto
sul lavoro (dovrebbe ricevere di-
sco verde oggi) sul quale i tempi
sono slittati a causa dell’ostru-
zionismo di Sel che lo considera
unprovvedimentoantipopolare;
subito a ruota è previsto il decre-

to sull’emergenza abitativa, do-
po di che le Camere sospendono
i lavori per l’ultima settimana di
campagna elettorale. E il voto su
Genovese verrebbe rinviato di
conseguenza. «InquestaCamera
c’è gente che preferisce il tintin-
nar di manette piuttosto che i
problemi del lavoro», attacca
Gennaro Migliore capogruppo
di Sel all’indirizzo dei cinquestel-
le. Ma questi ultimi credono di
aver trovato l’argomento buono
di campagna elettorale e non
mollano l’osso. «Il soccorso ros-
so di Pd e Sel assolverà Genove-
se», incalza Grillo, mentre altri
cinquestelle scrivono di «Pd

ugualemafia».
Per tutta la giornata il capo-

gruppo Roberto Speranza è in
contatto con palazzo Chigi e Na-
zareno sede del Pd, il caso è or-
mai diventato nazionale, è argo-
mento di campagna al pari di
Expo, Dell’Utri e complotti più o
menopresunti ai danni del Cava-
liere. Al Pd temono il trappolo-
ne. Prima solo sussurrato, poi
detto papale papale, i dem non
fanno mistero di paventare una
manovra furbesca dei cinque-
stelle che in piazza parlano vo-
gliono pretendono l’arresto di
Genovese, e poi magari nell’aula
votano contro per far ricadere la
colpa sul Pd. «Il M5S profuma
d’imbroglio», sbotta la vice se-
gretaria Serracchiani. Lo denun-
cia in aula Ettore Rosato, interve-
nendo per stoppare la manovra
di anticipare il verdetto suGeno-
vese. La decisione oggi ai capi-
gruppo. Lo slittamento al dopo
votoè datoper certo.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il deputato del Pd sotto accusa: «Io sono qui, non scappo
Faccio ciò che decidono». Verso il rinvio a dopo le europee

`Scambi di accuse tra democrat e M5S. I grillini: lo volete
salvare, siete la mafia. La replica: profumo di imbroglio

Rissa su Genovese, slitta il voto sull’arresto

TIMORI PER LA TRAPPOLA
DEI 5STELLE: NEL SEGRETO
DELL’URNA POTREBBERO
ASSOLVERE L’IMPUTATO
PER POI INCOLPARE
I PARLAMENTARI DEM

Blitz del premier al Sud:
verrò qui ogni tre mesi
a verificare sui fondi Ue

Matteo Renzi
tra i bambini di Napoli

TOUR DE FORCE TRA
NAPOLI, CALABRIA
E PALERMO: LE RISORSE
CI SONO, USATELE
IL MEZZOGIORNO
NON È SPACCIATO
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Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA «Io lì non tocco nulla, faccia-
no loro e contribuiscano come tut-
te le aziende pubbliche allo sforzo
che stiamo facendo». A differenza
dei suoi predecessori, l’assetto in-
ternodellaRai, direttori compresi,
non è certo tra i primi pensieri di
Matteo Renzi che sinora è riuscito
ad evitare ogni contatto con il di-
rettore generale della Rai, Luigi
Gubitosi, malgrado quest’ultimo
lo insegua da settimane. Ad Anto-
nelloGiacomelli (viceministro con
delega alle Tlc) e Luca Lotti (sotto-
segretario alla presidenza con de-
lega all’Editoria) tocca quindi rac-
cogliere sfoghi e richieste prove-
nienti da viale Mazzini e da
un’azienda che, nonostante il ta-
glio di 150milioni, continua a sfor-
nare vicedirettori e ad assumere
conconcorsi e non.

SFIDA
«Mi sono guadagnato la prossima
copertina di Crozza», sosteneva ie-
ri Renzi ironizzando sul braccio di
ferroandato in scena la seraprima
aBallarò conGiovanni Floris.Mal-
grado il premier non sia arrivato
ad usare nei confronti del condut-
tore gli argomenti a suo tempo ad-
dotti da Renato Brunetta (contrat-
to da circa 500 mila euro annui e
clausola di riassunzione in Rai do-
po la parentesi da conduttore), il
sensodi unaRai che «deve tagliare
gli sprechi» a partire da mega sti-
pendi e mega contratti, è stato
chiaro. Altrettanto chiaro il mes-
saggio cheRenzi ha inviato ancora
una volta a Gubitosi: prima rendi
concreto il cambio di passo che de-
ve emergere anche in un’azienda
pubblica come la Rai e poi discu-
tiamo di nuova governance e pia-
no industriale. D’altra parte, ha so-
stenuto ieri seraRenzi, «laRainon
è dei partiti o del governo, è dei cit-
tadini, cambiamo verso anche per
questo». Il problema che ha ora

Gubitosi è quello di dover far qua-
drare il bilancio e decidere se ven-
dere Raiway per rientrare dei 150
milioni di taglio, salvo poi doverne
spendere circa 80 ogni anno per
l’affitto delle torri di trasmissione.
Renzi, che non tifa affatto per la
vendita dell’asset, non entra nel
merito delle decisioni, ma preten-
de che viale Mazzini si adegui al
budget disponibile evitando di
mettere in atto quello che defini-
sce un vero e proprio «assedio».
D’altra parte il premier è convinto
che risparmi siano possibili in
un’azienda che conta circa duemi-
la giornalisti, ha 25 sedi regionali e

conta 13miladipendenti. Unvero e
proprio record europeo per un ser-
vizio pubblico che però da que-
st’anno, e in pieno esercizio, do-
vrebbe intanto vedersela non solo
con il taglio di 150 milioni deciso
all’articolo20del ”taglia Irpef”,ma
anche con quel 2,5% di risparmio
sui costi previsto per tutte le azien-
de pubbliche e che ieri sera il vice-
ministro all’Economia Enrico Mo-
rando ha promesso di stralciare in
sede di conversione del decreto. In
tutto oltre 200 milioni di euro che
si sommano al mancato adegua-
mento del canone a suo tempo
bloccato dall’alloraministro Zano-

nato.
Se a questo si sommano i dati

dell’aumento dell’evasione del ca-
none Rai - problema più volte de-
nunciato dal consigliere De Lau-
rentiis e da Di Trapani dell’Usigrai
- il rischio che a settembre l’azien-
da debba portare i libri in tribuna-
le è alto. Forte anche del largo se-
guito che ha nei vari tg della Rai,
Renzi non ha nessun interesse ad
intervenire. Attende segnali dal
cda e dal direttore generale e, so-
prattutto, attende la scadenza del
cda prevista per luglio del prossi-
mo anno per poi proporre, grazie
anche ai consigli di Antonio Cam-
po Dall’Orto (attuale membro del
cda delle Poste ed ex dirigente di
La7) un nuovo modello di azienda
divisa tra servizio pubblico e tv
commerciale, in grado di stare da
sola sulmercato.

PRIMO COLPO
In attesa di tutto ciò, consapevole
che con questo Parlamento sia for-
se più facile ridimensionare il Se-
nato che la Rai, un primo colpo do-
vrebbeavvenire oggi quando il cda
voterà un ulteriore taglio dello sti-
pendio del presidente AnnaMaria
Tarantola, portandolo da 366mila
euro annui ai 230 fissati dal gover-
no per i manager pubblici. Un se-
gnale chiaro al direttore generale
che, in occasione di una recente
audizione in Vigilanza, notificò
che «su 300 dirigenti Rai, tre han-
no uno stipendio sopra i 500 mila
euro l’anno, uno tra400mila e500
mila, 4 tra 300 e 400 mila, 34 tra i
200 e i 300 mila» Inoltre, sempre
Gubitosi disse anche che sono 322
i giornalisti dirigenti tra i quali
«uno (il senatoreMinzolini, attual-
mente in aspettativa ndr) ha uno
stipendio superiore ai 500mila eu-
ro, 3 tra i 400 e 500 mila euro, tre
tra i 300mila e i 400mila euro, 24
tra i 200 e 300mila euro, 273 tra i
100e 200mila euro».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dopo il duello tv a Ballarò, il premier
accelera: via sprechi e mega contratti

«L’azienda non è sua
pronti al confronto»

La stretta di Renzi sulla Rai:
ora niente nomine, solo tagli

IO LÌ NON TOCCO
NULLA
FACCIANO LORO
E CONTRIBUISCANO
COME TUTTE
LE AZIENDE STATALI

MORANDO ANNUNCIA
UNO “SCONTO”
SULLA SPENDING:
BASTANO I 150 MILIONI
DI EURO, NON SERVE
ANCHE IL 2,5% IN PIÙ

Gli stipendi dei dirigenti Rai

3 superiori ai 500*

232 dirigenti, retribuzione media 
155 mila euro l'anno, di cui:

dati in migliaia di euro/annui

322 giornalisti dirigenti, di cui:

1 tra i 400 e i 500
4 tra i 300 e i 400
34 tra i 200 e i 300
190 tra i 200 e i 100 

1 superiore ai 500*
3 tra i 400 e i 500
3 tra i 300 e i 400

24 tra i 200 e i 300
273 tra i 200 e i 100

Dipendenti Rai

13 mila

30 mila

Contratti di consulenza /
collaborazione

`Oggi Tarantola si adegua ai manager
pubblici autoriducendosi lo stipendio

IL NUOVO MODELLO
DI AZIENDA, DOPO
LA SCADENZA DI
QUESTO CDA: DOVRÀ
STARE SUL MERCATO
DA SOLA

Le frasi

«HaragioneRenzi: laRainonè
deiconduttori enonè
dell'Usigrai.Manonèneanche
del capodelgoverno.Che invece
vuoledecidere cosa laRaideve
vendereochiudere.LaRai èdei
cittadini.Apartiredaquelli
onesti chepagano il canoneper
avere il serviziopubblico».È la
replicadiVittoriodiTrapani,
segretarioUsigrai, alpremier.
«Renzi lascia impuniti gli
evasori. Servecontribuire in
una faseeconomicadifficile?Ci
sono500milionidi euroevasi
ogniannodal canone.Renzi
metta la facciasuquesto:
recuperiquei soldi, abeneficio
di tutti i cittadini. Siamopronti a
unconfrontopubblicocon il
premier: cosìpotremochiarire
chihaunprogettoper il futuro,
chi è ingradodi innovare, echi
invecevuole solo togliere il
serviziopubblicoai cittadini».

L’ira dell’Usigrai
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Sole e poi rischio pioggia
Massimiliano Fazzini

Siamo giunti alla metà del mese –
dunque a 15 giorni dall’inizio del-
l’estate meteorologica - in un con-
testo climatico non proprio alline-
ato al periodo. Le ultime 48 ore so-
no state caratterizzatedanotevole
instabilità atmosferica, con feno-
meni a caratteredi rovescio anche
moderato, venti forti settentriona-
li e temperature di qualche grado
al di sottodellamedia.Nelle prime
ore della giornata di ieri, la coda
del passaggio freddo ha portato
persino un po’ di neve sui Monti
Sibillini oltre i 1400metri di quota,
mentre residui fenomeni hanno

interessato l’area piceno-fermana
con apporti che non hanno co-
munque superato i 15 millimetri.
Nel pomeriggio il forte maestrale
che da nord a sud ha spazzato la
Penisola, ha allontanato la depres-
sione verso i Balcani, favorendo
l’affermarsi di schiaritemolto am-
pie inun’atmosfera limpidaanche
se fresca. In questo contesto piut-
tosto insolito – ma non assoluta-
mente eccezionale per il nostro
territorio – anche la giornata
odierna si aprirà con tempo soleg-
giatomadalle prime ore del pome-
riggio arriverà in quota altra aria

instabile di matrice polare che
ruota intorno al profondo “muli-
nello” depressionario sulla peniso-
la balcanica. Ne deriverà unmode-
rato peggioramento, con
nuvolosità estesa e precipitazioni
diffuse, a prevalente carattere di
rovescio ma con fenomeni che al
momento non sembrerebbero es-
sere intensi.Già dallamattinatadi
domani i fenomeni cesseranno sul
nord della regione per insistere si-
noal tardopomeriggio suPicenoe
Fermano. Venti ancora sostenuti
da tramontana e clima fresco. Il
mare saràmoltomosso. Sabato sa-
rà ancora variabile sulle aree in-
ternemeridionali. Le temperature
odierne saranno comprese tra 11 e
18˚C, le minime della prossima
notteoscilleranno tra5e 13˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta
Università, tutta Urbino
contro la Regione per i tagli
Un fronte compatto da rettore, Ersu, sindaco e studenti
Corbucci: «Discriminati rispetto ad altri atenei». Niente soldi per il Tridente
Perini a pag.37

Giorno & Notte
Vecchioni
il professore
che canta
ai ragazzi
Salvi a pag.43

IL CASO
Proteste all’Istituto Agrario
contro la Provincia. Più di un
centinaio di insegnanti ed una
quarantina di dipendenti Ata
hanno sottoscritto una lettera
di protesta, inviata al presiden-
te uscenteMatteo Ricci, con cui
si oppongono alla vendita di
più di 4 ettari di terreno agrico-
lo concessi in comodato d’uso
all’azienda agricola presente al
Cecchi, trenta anni fa circa.
«Esprimiamo il nostro più tota-
le dissenso verso tale operazio-
ne, oltre tutto condotta senza
aver né informato né tantome-
no aperto un confronto con la
dirigenza dell’istituto ed ancor
più grave senza aver dato segui-
to a quanto previsto dal contrat-
to di comodatod’uso – scrivono
nella lettera i docenti e i bidelli
dell’Agraria - Vogliamo ricorda-
re che l’appezzamento in ogget-
to è una parte importante del-
l’azienda agraria della scuola
costituendo circa un terzo del-
l’intera superficie coltivata e la
metà del seminativo. Esso è un
irrinunciabile laboratorio dove
si svolgono le esercitazioni pra-
tiche degli studenti ed è sede di
sperimentazioni agronomiche
di riferimento per il territorio e

la sua alienazione compromet-
te gravemente l’integrità e l’effi-
cienza dell’intera azienda agra-
ria». Insomma nonostante il
crescente numero di studenti,
che ha raggiunto le mille unità,
la Provincia non sembra dare il
giusto peso alle necessità della
scuola: dalla palestra al convit-
to. «Ancora una volta notiamo
uno stridente contrasto tra le ri-
petute affermazioni di apprez-
zamento rivolte dall’ammini-
strazione stessa al nostro Istitu-
to e la deludente realtà dei fatti
che vede, dopo tante promesse,
ancora irrisolto l’annoso pro-
blema di dare alla scuola Agra-
ria una palestra e un convitto
degni di essere chiamate tali e a
cui ora addirittura si aggiunge
la scelta di mettere in vendita
una parte dell’azienda agricola
mutilando la scuola di una fon-
damentale risorsa – concludo-
no - Sottrarre terreni alla scuo-
la significa ridurre le sue entra-
te economiche, proprio in un
momento in cui il costante e im-
petuoso aumento del numero
degli alunni ha reso necessario
reperire altre aule prendendo
in affitto un edificio nelle vici-
nanze dell’Istituto». L’appello fi-
nale mira a dissuadere la Pro-
vincia dall’idea di vendere il ter-
renoea «riconsiderare la scelta
effettuata».

LucaFabbri

Il meteorologo

LA MISSIONE
Continua lamissioneumanitaria
del Sacro Ordine Costantiniano
di San Giorgio per aiutare la po-
polazione del Kosovo. Sabato
scorso è partito da Pesaro un
nuovo convoglio militare carico
di aiuti umanitari che proprio in
questi giorni saranno distribuiti
da volontari pesaresi alla marto-
riata popolazione kosovara. Il
progetto, realizzato grazie alla
collaborazione delle autoritàmi-
litari della missione internazio-
nale e del Reggimento Msu dei
Carabinieri di stanza a Pristina,

ha già visto la partenza lo scorso
30 marzo di un mezzo militare
carico di carrozzine, generi ali-
mentari, indumenti e giocattoli.
Obiettivo della missione la crea-
zione di una ludoteca e di una
piccola falegnameria all'interno
della casa di Radulloc, nel villag-
gio di Zllakucane, e di una picco-
la sartoria nella casa protetta di
Gnjilane che ospita attualmente
donne e bambini vittime di vio-
lenza. Tre strutture in grado di
portare un minimo di sostegno
ai giovani kosovari dando loro,
attraverso attività di tipo artigia-
nale, la possibilità di acquisire
nozioni che possano aiutarli nell'
affrontare nel migliormodo pos-
sibile la vita. Fondamentali per la
buona riuscita del progetto la col-
laborazione di ditte private, asso-
ciazioni ed enti come la Provin-
cia di Pesaro-Urbino, il gruppo
Spar Arreda, Fratesi calzature
Group, il Soroptimist Internatio-
nal d'Italia Club di Pesaro, Confe-
sercenti Pesaro-Urbino, l'associa-
zione Donne allo Specchio di
Cantiano, la sezione pesarese
dell'Unsi, l'Ipa-Comitato esecuti-
vo di Riccione, il Frantoio Valle-
foglia, Due Enne Arredamenti,
Fdb Arredamenti, Pasta Chigi,
Ferramenta Maioli, l'ingrosso di
farine alimentari di Angelini
Matteo, la sala giochi «Il Dolla-
ro» di Riccione, il Panificio Bel-
fiore di Barni Mario, Cartoplast
di Santini Sergio, MC Drive di
Riccione, EA comunicazione
eventi, Glm Piadine e Cascioni,
The Big Bags Leopard Store, Arti-
coli Militari Divisa e desideri,
Caccia e Pesca,Diemmegrafica.

D.D.P.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Verso il voto
Poco divertimento
e niente lavoro
Città ostica
per i giovani
Benelli a pag. 36

Volontari al lavoro
nella missione in Kosovo

Dopo i pali dell'illuminazione, ora
anche le nuove panchine di viale
dellaRepubblica accendono le cri-
tiche tra i pesaresi. «Sembrano
delle bare, saranno scomode per
gli anziani». «Ma no, sono sempli-
ci e a prova di vandalo». Quella
scelta voluta dal sindaco Luca Ce-
riscioli di puntare su uno stilemo-
derno per gli arredi di viale della
Repubblica riqualificato, conti-
nua a far discutere in città. E i pe-
saresi, sin damartedì pomeriggio,
quando la prima panchina è stata
posizionata nel viale di connessio-
ne tra centro storico e zonamare,
stanno inondando il web di com-
menti. Su Facebook emergono

più che altro valutazioni critiche
sulla forma e l'utilità delle panchi-
ne, che ormai sono state posizio-
nate già quasi tutte sui due mar-
ciapiedi. C'è chi non si limita ad
esprimere un giudizio solo esteti-
co e di utilizzo,mane chiede addi-
rittura la rimozione. Ma il Comu-
ne non tornerà indietro. Ormai
tutto èprontoper l'inaugurazione
prevista per sabato mattina alle
10,30. E, oltre alle panchine appe-
na spuntate, uno dei segni distinti-
vi del viale è rappresentato dai
nuovi pali dell'illuminazione, che
hanno un forte impatto visivo per
la loro formaallungata.

Delbiancoapag.37

Mare, il salotto della discordia
`Ironia e critiche sul web per il nuovo arredo di viale della Repubblica che sarà inaugurato sabato
`«Le panchine sembrano bare». Il Comune non arretra e le difende: come i contestati lampioni

L’Agrario boccia
la Provincia
«Quel terreno
serve a noi»

Un convoglio
di solidarietà
per il Kosovo
`Aiuti umanitari distribuiti in questi giorni
da un gruppo di militari e volontari

Arrestato a Fano
Segrega l’ex moglie e la violenta

Nozze gay. Sabato porteranno il certificato di matrimonio al sindaco

Fausto ed Elwin «sposi» davanti ad Aguzzi

L’ISTITUTO
SI OPPONE
ALLA SCELTA
DI VENDERE
UN TERRENO
UTILIZZATO
DALLA SCUOLA

SI STANNO ALLESTENDO
UNA SARTORIA
PER LE DONNE
VITTIME DI VIOLENZA
UNA LUDOTECA
E UNA FALEGNAMERIA

Le panchine nel mirino

Lapoliziadi Fano, in
collaborazioneconquelladi
Perugia,ha arrestato in
esecuzionediun
provvedimentodi custodia
cautelare incarcereun
36ennedelposto,
disoccupato, con l'accusadi
violenza sessualeaggravata,
lesioni, ingiuria,minacce,
danneggiamentoemolestie

aidannidella exmoglie, una
trentenneumbra. Ladonna
si èpresentataal pronto
soccorsoconsegnidi
percosseeviolenza sessuale,
raccontadnoche il 36enne
aveva iniziato adassumere
atteggiamenti semprepiù
aggressivinei suoi confronti.
Finoall'ultimoepisodio.

Indiniapag.38

FaustoedElwin, la coppia gay fanese che si batte perchè le loronozze avvenute inOlanda siano
riconosciute anche in Italia sabato sarà inComunedal sindacoAguzzi Scatassiapag.38
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Marche

BdM, gli azionisti privati
pronti alla battaglia legale

VERSO IL VOTO
ANCONA La campagna per le euro-
pee si infiamma.Ricco il carnet del
weekend dei tour elettorali dei can-
didati al parlamento europeo. Sta-
sera alle 21 ad Ascoli Piceno è atte-
so Massimo D'Alema alla sala Do-
cens di piazza Roma accanto ai
candidati PdRobertoGualtieri e al-
la marchigiana Manuela Bora. Gli
aspiranti eurodeputati saranno in-
sieme nel pomeriggio alle 19 a San
Benedetto del Tronto per un incon-
tro con gli elettori. Domani sarà in-
vece la volta dei pezzi da novanta
per il Pd ma anche per Ncd. Per i
Democratici è in arrivo il segreta-
rio nazionale e primo ministro,
Matteo Renzi che alle 18.30 sarà a
Pesaro in piazza del Popolo - tem-
po permettendo, in caso contrario
l'appuntamento sarà spostato al te-
atro Rossini - assieme alla capoli-
sta per la circoscrizione dell'Italia
centrale, Simona Bonafé e all'espo-
nente marchigiana Bora. Insieme
al leader Pd anche il candidato sin-
daco, nonché vice presidente dell'
assemblea nazionale, Matteo Ric-
ci, e del segretario regionale Fran-
cesco Comi. Renzi torna nelleMar-
che dopo la visita di domenica 4
maggioai luoghi ealle popolazioni
colpiti dall'alluvione.
Per il partito di Alfano tornerà

invece nelleMarche laministra al-

la Salute, Beatrice Lorenzin, che è
anche capolista per la circoscrizio-
ne del Centro Italia. Anche per lei
secondo appuntamento in regione
dopo quello di sabato scorso che
l'ha vista all'ospedale geriatrico In-
rca di Ancona prima e poi a Seni-
gallia e Fano. Domani il suo impe-
gno sarà per l'ospedale mater-
no-infantile Salesi di Ancona, al
centro di un acceso dibattito nel
capoluogo nelle ultime settimane
relativo ad un suo possibile trasfe-
rimento all'interno dell'ospedale
regionale Umberto I di Torrette.
Torna anche David Sassoli (Pd)
che dopo aver aperto la campagna
elettorale per le Europee ad Anco-
na, sarà di nuovo nelle Marche do-
mani. In mattinata sarà a Falcona-
ra per un incontro con i suoi soste-

nitori all'hotel Touring per spo-
starsi alle 13 a Fermo, in visita alla
comunità di Capodarco dove in-
contrerà il presidente Don Vinicio
Albanesi. L'ex volto del Tg1 sarà
poi adAncona alle 16.30 per l'inau-
gurazione della nuova sede del se-
condo circolo cittadino del Pd per
concludere la giornata aCamerino
al fianco del candidato sindaco Fa-
bio Troiani. Chiuderanno la setti-
mana elettorale Leonardo Dome-
nici, Pd, europarlamentare uscen-
te che toccherà le province di An-
cona, Macerata ed Ascoli e l’euro-
deputato di Forza Italia Antonio
Tajani, che terrà sabato mattina
una conferenza stampa ad Anco-
na.
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`«Saremo parte civile
se ci sarà un processo
agli ex manager e Cda»

Enzo Monachesi

Spacca, Renzi e Gabrielli a Senigallia nel corso del sopralluogo dopo l’alluvione

Il ministro Lorenzin
ad Ancona

`Il presidente del Consiglio
in piazza del Popolo a Pesaro
Tornano Lorenzin e Sassoli

Tod’s, primo trimestre
I ricavi restano invariati

LA MOBILITAZIONE
ANCONA Sciopero domani dei la-
voratori del turismo nell'ambi-
to dei settori aderenti a Con-
fcommercio. Incroceranno le
braccia i lavoratori di bar, risto-
ranti, autogrill, trattorie, agen-
zie di viaggio, fast food e alber-
ghi. NelleMarche, sono diverse
migliaia i lavoratori interessati.
Lo sciopero riguarda l'intera
giornata. Lo sciopero è stato
proclamato da Filcams Cgil, Fi-
sascat Cisl e Uiltusc Uil e imoti-
vi sono legati al rinnovo del
contratto scaduto nel 2013; le ri-
chiese delle aziende sono im-
prontate sull'abolizione di isti-
tuti come gli scatti di anzianità
e laquattordicesimamensilità.

«Sede Rai da difendere»

Lorenzin, Binci contesta. Bugaro: stia sereno

EUROPEE
ANCONA «Sono l'unico voto utile.
Conme le Marche non saranno
più la Cenerentola delle regioni
in Europa». Firmato Enzo Mo-
nachesi, candidato marchigia-
no per l'europarlamento di Scel-
ta europea, la formazione politi-
ca che racchiude Scelta civica,
Centro democratico e Fare per
fermare il declino. Segretario re-
gionale del Sib, il sindacato dei
balneari, presidente del consi-
glio comunale di Senigallia, En-
zoMonachesi è certodi essere il
solomarchigiano a poter vince-
re la sfida delle Europee.
Monachesi, perché?
«Perché sono l'unico che con
questa legge elettorale ha una
concreta possibilità di essere
eletto. Essendoun partito picco-
lo sulla soglia dello sbarramen-
to del 4% potrebbero essermi
sufficienti 8 mila preferenze
per entrare in parlamento,men-
tre i partiti più grandi hanno bi-
sogno di numeri con uno zero
inpiù».
Dunque solo questione di stra-
tegia?
«Non solo, anche di competen-
ze. Posso contare sulla mia
esperienza nel consiglio comu-
nale di Senigallia, un aspetto im-
portante poiché sono convinto
che una carriera politica si co-
struisce dal basso, imparando a
conoscere la cosa pubblica e ad
avere capacità di risposta imme-
diata, aspetto quest'ultimo che
ho affinato anche nel mio ruolo
di segretario regionale del Sib.
Ma se si vuole che l'Europa cam-
bi, per l'Europa e per la nostra
regione è indispensabile una
rappresentanza del territorio
all'europarlamento. Io posso ga-
rantirla. Se sarò eletto ilmio pri-
mo impegno è la presenza.
Quella dell'Italia è mancata in
questi anni anche per colpa di
deputati assenteisti».
Poi, quale altro impegno si as-
sume nei confronti dell'Euro-
pa?
«Il primo in assoluto è quello di
restituire la certezza del futuro
ai nostri ragazzi e ai nostri gio-
vani e senza Europa non c'è fu-
turo per loro e per le nostre co-
munità. Gli abbiamo tolto mol-
to senon tutto emeritanodi più
da noi. Sono convinto di questo
e ne ho avuto conferma in que-
sti giorni terribili per Senigallia,
messa in ginocchio dall'alluvio-
ne. Se la città si è rialzata lodeve
ai quindici-ventenni che si sono
dimostrati capaci di gesti cla-
morosi. Per troppo tempo gli ab-
biamo tacciati di essere fannul-
loni, una generazione da movi-
da e basta. Il mio dovere sarà
quello di spingere perché le uni-
versità italiane entrino mag-
giormente in rete tra loro e con
le imprese e perché l'Erasmus
diventi una vera opportunità
per tutti perché al momento re-
sta un progetto a cui accede so-
lo una piccola élite. Altro punto
la revisione della Bolkestein,
questioneche conoscobene.Un
problema sorto anche perché
gli eurodeputati italiani non
c'erano in commissione quan-
do era il momento. Cose del ge-
nerenondevonopiù accadere».
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Monachesi
«Io vi dico:
sono l’unico
voto utile»

D’Alema ad Ascoli
Domani torna Renzi

BdM, azionisti privati
pronti all’azione legale

AZIENDE
MILANO Tod's ha chiuso il primo
trimestre del 2014 con ricavi inva-
riati a 253,8 milioni di euro
(+0,1%). Lo si legga in una nota in
cui viene indicato che, a cambi
costanti, il dato sarebbe in cresci-
tadel 2,2%a259milioni. In calo il
margine operativo lordo da 63,6
a 56,8milioni ed un utile operati-
vo sceso da 53,4 a 46,3milioni. In
crescita a 288,3milioni il capitale
circolante netto operativo, che
eradi 279milioni nelmarzo2013,
così come la posizione finanzia-
ria netta, positiva per 144,8milio-
ni contro i precedenti 131,7 e gli
investimenti, saliti da 9,4 a 18,3
milioni. Secondo il presidente e

amministratore delegato del
gruppoDiegoDella Valle i risulta-
ti sono «in linea con le nostre atte-
se e riflettono la forte volatilità
delle vendite e la debolezza di al-
cuni importanti mercati per i be-
ni di lusso, come quello cinese».
Tuttavia Tod's «continua ad inve-
stire nello sviluppo della rete di-
stributiva e della capacità produt-
tiva». Della Valle si è detto «parti-
colarmente soddisfatto dei risul-
tati dei prodotti di pelletteria»
(+9,4% a 41,3 milioni). Per questo
l'industriale è «ancor più convin-
to che sia giusta la nostra decisio-
ne strategica di dotarci di un Cre-
ative Director per il marchio
Tod's, con l'obiettivo di rafforzar-
ne il prestigio ancheal di fuori del
core-businessdelle calzature».

Bar e trattorie
si sciopera

`«Riproporremo
l'attenzionesullavicenda
dellesedi regionalidellaRai
ai livellipiùalti, a cominciare
dallaprossimaConferenza
deipresidentidelleRegioni,
dopocheperprimici siamo
attivatipercontrastare la
messa indiscussione
dell'articolazione territoriale
del sistemaradiotelevisivo
pubblico.Lanostraazione
nonèsoloadifesadel
pluralismoinformativoodi
tutelaoccupazionale.Fa
anchepartediunastrategia

generalecheriguarda il
confrontoStato-Regionie
incidesullaorganizzazione
istituzionalestessadel
nostroPaese».Così il
presidentedellaRegione
Marche,GianMarioSpacca,
incontrando idelegati
sindacalidellaRai, in statodi
mobilitazione in tutte le
regioni.All'incontrohanno
presoparteanche
rappresentantidiCgil eCisl,
regionaliedi categoria
(Slc-CgileFistel-Cisl), leRsue
CdrdiRaieRaiWay.

Spacca incontra i sindacati

LA POLEMICA
ANCONA - «I continui tour elettora-
li della ministra Lorenzin nelle
Marche, utilizzando l'influenza
data dal suo ruolo negli ospedali
della regione, non rispettano il di-
vieto della legge 28/2000, visto
che è candidata capolista nella
circoscrizione dell'Italia centrale
alle prossime elezioni Europee».
Lo afferma il consigliere regiona-
le di SelMassimoBinci, ricordan-
do che la legge, che regolamenta
la comunicazione politica duran-
te le campagne elettorali, «fa di-
vieto alle pubbliche amministra-
zioni di svolgere comunicazione
istituzione ad eccezione di quelle
effettuare in forma impersonale e
indispensabili per l'efficace assol-
vimentodelle proprie funzioni».
«Al collega Binci dico
#stiasereno: il ministro Beatrice
Lorenzin negli incontri di caratte-

re istituzionale che ha avuto e
avrà nei maggiori ospedali della
regione, come è normale e giusto
che sia, non hamai fatto alcun ac-
cenno partitico o politico, come
hanno già avuto modo di apprez-
zare tutti gli operatori dell'Inrca,
degli ospedali di Senigallia e di
Fano». Replica così il coordinato-
re regionale di Ncd Giacomo Bu-
garo. «Sepoi ilministro, al pari di
quanto farà il premier Renzi sa-
bato a Pesaro, partecipa ad incon-
tri partitici privati, in sedi non
istituzionali, questo non solo non
viola alcuna regolame è il sempli-
ce svolgimento del processo de-
mocratico» osserva Bugaro. «So-
no certo - conclude - che il leader
del partito di Binci da presidente
della Regione Puglia giri anche
lui l'Italia per fare la propaganda
elettorale, non è così? Se poi dà fa-
stidio il successo che la Lorenzin
sta riscuotendo, posso capire il ri-
sentimentoBinci».

CREDITO
ANCONA Gli azionisti privati di
Banca Marche pronti a costitu-
irsi parte civile nel caso si apris-
se il processo a seguito dell'in-
chiesta della Procura di Anco-
na in corso. Così hadeciso ieri a
Jesi l'assemblea dell'associazio-
ne guidata da Bruno Stronati
riunitasi alla presenza anche
del presidente di Dipendiamo
Banca Marche (l'associazione
dei dipendenti e dei pensionati
dell'istituto di credito), Sandro
Forlani e del coordinatore re-
gionale dell'associazione dei
consumatori, Corrado Canafo-
glia. Se dall'indagine avviata
dalla Procura di Ancona sul de-
ficit di Banca Marche, che con-
ta ad oggi 27 indagati, dovesse
scaturire un processo, gli azio-
nisti si costituiranno parte civi-
le. Intanto però, in attesa di svi-
luppi, il presidente Stronati ha
già annunciato azioni immedia-
te. «Entro il mese di giugno - ha
dichiarato ai soci - sarà inviata
a tutti i soggetti coinvolti nell'in-
dagine una lettera di diffida in-
terruttiva della prescrizione e
di richiesta di risarcimento del
danno arrecato agli azionisti
privati che in un anno hanno vi-
sto crollare il valore del titolo a
30 centesimi». Nell'eventuale
battaglia legale, ha spiegato il
presidente Stronati all'assem-
blea, gli azionisti privati saran-
no coadiuvati dall'associazione
nazionale dei consumatori e i
soci, circa 300, che rappresen-
tano il 3% del capitale sociale di
BancaMarche, potranno aderi-
re singolarmentedividendosi le
spese.

L'azione legale, secondo
quanto emerso dall'incontro,
non riguarderà solo i 27 indaga-
ti attuali, ma anche in generale
ex manager, consiglieri di am-
ministrazione, componenti dei
collegi sindacali e le società di
revisione «rei di non aver con-
trollato o di aver ratificato bi-
lanci presuntamente fasulli,
forse già dal 2006 come ipotiz-
zato dalla Procura». L'indagine
sul deficit dell'istitutodi credito
conta attualmente 27 indagati
per falso in bilancio, falso in
prospetto, ostacolo alla vigilan-
za, false comunicazione sociali
e appropriazioni indebite e, per
alcuni, anche associazione per
delinquere.
Intanto è pressing delle istitu-

zioni sui commissari di Banki-
talia perché facciano luce sul
futuro di Banca Marche. Entro
la fine del mese il consiglio re-
gionale approverà il documen-
to di sintesi delle istanze emer-
se nel ciclo di audizioni in com-
missione attività produttive
con tutte le categorie di Banca
delle Marche, chiusosi con l'in-
contro quello con i presidenti
delle quattro fondazioni.
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Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

ESTRATTO DELL’AVVISO RELATIVO A INFORMAIZONI 
COMPLEMENTARI, INFORMAZIONI SU PROCEDURE 
INCOMPLETE O RETTIFICHE n. Gara 5537340.

 
distinti di materiale sanitario vario di consumo, pubblicata sulla 
GURI V. Serie Speciale n. 42 del 11/04/2014 è variato il termine 
di ricezione delle offerte - anziché ore 11:00 del 15/05/2014 leggi 
ore 11:00 del 29/05/2014 – e il termine di modalità di apertura 
delle offerte - anziché ore 11.30 del 15/05/2014 leggi ore 11.30 
del 29/05/2014. Con determina n. 330/DG del 07/05/2014 è stata 

di gara è stata pubblicata, in data 08/05/2014, sul sito aziendale  
www.ospedalimarchenord.it. Resta confermato il bando in ogni sua 
parte.  
Pesaro, 09/05/2014 

Il RUP D’EUSANIO
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Fano

`Brutale aggressione
L’uomo è stato
arrestato dalla polizia

IL DRAMMA
«Se mi denunci ti ammazzo». Il
nastro adesivo sulla bocca le im-
pediva di urlare, quello stretto at-
torno ai polsi e alle caviglie di fug-
gire. A picchiarla selvaggiamen-
te, a sequestrarla e a violentarla
nel garage di casa, l’exmarito, un
36enne disoccupato di Fano. Da
quell’appartamento alla prima
periferia, lei, un’impiegata di 33
anni umbra, aveva deciso di an-
dare via alle fine dello scorso an-
no per tornare nella sua città di
origine insieme al figliominoren-
ne. Negli ultimi tempi la donna ri-
ceveva continuamente sms con
minacce e insulti daunnumeroa
lei sconosciuto e in più di un’oc-
casione aveva trovato l’auto dan-
neggiata. Ma, per quanto le fosse
balenato il sospetto che potesse
essere il suo exmarito, aveva con-
tinuato a fidarsi di lui. Per sentir-
si più sicura, tuttavia, aveva co-
munque fatto denuncia contro
ignoti alla polizia della sua città.
Intanto, faceva vedere regolar-
mente il bambino al padre nei fi-
ne settimana stabiliti durante i
quali era lei stessa, spesso, ad an-
darlo a riprendere a Fano. Pro-
prio come il weekend scorso
quando la donna si è presentata
davanti a casa dell’ex attendendo
in auto il piccolo con cui poi sa-
rebbe rientrata in Umbria. Quel
giorno, però, il 36enne si è fatto
trovare in strada e l’ha convinta
con una scusa a scendere dalla

macchina, poi quando la donna
si è trovata davanti al garage l’ha
aggredita e trascinata all’interno
del box. A quel punto, l’uomo ha
dato sfogo a tutta la sua furia,
prendendola a schiaffi e pugni e
costringendola a togliersi i panta-
loni. Poi, la violenza tra le lacri-
me soffocate della donna, tramor-
tita e sotto choc. Non pago, il
36enne, le ha legato i polsi e le ca-
viglie con lo scotch che ha usato
anche per chiuderle la bocca. «Se
lo dici a qualcuno ti uccido», gli
haurlato. Pocodopo, riuscendoa
pronunciare qualche parola, la
donna, ha convinto l’ex marito a
lasciarla andare rassicurandolo
che non avrebbe sporto denun-
cia. Invece, nonappena è arrivata
nella sua città è andata dritta al
Pronto Soccorso dove ha denun-
ciato la violenza e dove sono in-
tervenuti i poliziotti umbri. Que-
sti ultimi hanno contattato i colle-
ghi del commissariato di Fano
che, coordinati dal dirigente Ste-
fano Seretti, a tempo di record,
hanno ottenuto dalla Procura pe-
sarese un’ordinanza di custodia
cautelare in carcere per il 36en-
ne. Così, ieri all’alba, è stato arre-
stato per violenza sessuale aggra-
vata, lesioni, ingiuria, minacce,
danneggiamento emolestie.

EmyIndini`Al sindaco si consegnerà
il certificato del matrimonio
avvenuto in Olanda

Violenza, ancora una vittima

CENTROSINISTRA
MASSIMO SERI
A TORRETTE
Questa seraalle 21 il candidato
sindacodella coalizionedi
centrosinistra incontrerà i
residenti del quartiereTorrette
presso la salaparrocchiale.

MEDIATECA
CONFERENZA
SU AUGUSTO
Oggi alle .30nella Sala Ipogea
dellaMediatecaMontanari
l'sssessoratoalla Culturadel
Comunedi Fanoproponeuna
conferenzadiMarioLuni e
OscarMei, docenti
dell'Università degli Studi di
Urbino, dal titolo «Fanoe il
bimillenario augusteo», in
occasionedelle celebrazioni
per il bimillenariodellamorte
dell'ImperatoreAugusto.

CINEFORUM
SI PROIETTA
«LA MIA CLASSE»
Questa seraalle 21,15 al Cinema
Politeamaprosegue la
rassegnacinematografica
Cinemondo,promossa
dall'associazioneL'Africa
ChiamaOnlus, con la
proiezionedel film “Lamia
classe” allapresenzadel
regista,DanieleGaglianone. Il
filmè interpretato daValerio
Mastandrea.

LA BATTAGLIA
Sabato è la giornata contro l’omo-
fobia e per i diritti delle coppie
omosessuali. E a Fano il suo cuore
sarà la richiesta di Fausto ed
Elwin, che dopodomani chiede-
ranno ai funzionari comunali di
trascrivere il loro matrimonio
contratto inOlanda sei anni fa.Ma
non sarà un gesto isolato. Lo ac-
compagnerà per il centro storico
di Fano, incoraggiandolo, un cor-
teo creativo di amici, di amiche e
di tutti coloro che credono nel di-
ritto di "essere felicemente noi
stessi". Musica, piccoli spettacoli,

solidarietà e partecipazione. Insie-
me da trent'anni, Fausto Schermi,
dirigente scolastico in pensione,
ed Elwin vanDijk, educatore, han-
no scelto il 17 maggio per conse-
gnare al sindaco Stefano Aguzzi il
loro certificato di matrimonio
multilingue. Era l'ultimo docu-
mento mancante, l'hanno ricevu-
to l'altro ieri dall'Olanda e adesso
possono chiedere che la loro unio-
ne sia trascritta sul registro dello
Stato civile. Ieri ne hanno parlato

con il primo cittadino, disponibile
ad accoglierli nella sala del consi-
glio comunale. «Con noi ci sarà an-
che nostro figlio adottivo, che ha
22 anni», assicurano Fausto ed
Elwin. La loro battaglia civile è so-
stenuta da Arcigay Agorà, che ha
aperto una pagina Facebook,
#Riconoscimi-insieme per Fausto
ed Elwin. Già 500 i "mi piace". La
coppia ha il supporto legale di Giu-
seppe Briganti e dell'avvocatura
per i diritti degli omosessuali. La
consegna del certificato sarà pre-
ceduta da un corteo. Raduno alle
10 inpiazzaleMalatesta, , arrivo in
Comune in via San Francesco.
«Partiamo dalle radici della Costi-
tuzione, dalla lotta per un paese
democratico», spiega Schermi. Sa-
rà presente, tra gli altri, il presi-
dente nazionale di Arcigay, Flavio
Romani. «È ora - interviene il cir-
coloAgorà - che il nostro Paese en-

tri nell'Europa dei diritti civili e sa-
rebbe bello se un segnale decisivo
provenisse proprio da Fano. Il no-
stro auspicio è che l'Amministra-
zione non si giri dall'altra parte e
cheoperi una scelta di progresso e
civiltà». Il dado, dunque, è tratto e
al Comune spetta lamossa succes-
siva. «Sto scrivendo una lettera al-
la dirigente dello Stato civile - ar-
gomenta il sindaco - per affermare
che il matrimonio di può essere
trascritto sulla base della recente
sentenza emessa dal Tribunale
grossetano. A mio giudizio fa giu-
risprudenza, ma ciò non significa
sostituirmi alla dirigente e obbli-
garla a una scelta che non dovesse
condividere». Gli uffici hanno già
fatto sapere che non trascriveran-
no l'atto e che, semmai, sarà il Tri-
bunale di Pesaro a doversi pro-
nunciarenelmerito.

OsvaldoScatassi

Fausto ed Elwin il giorno del matrimonio in Olanda, nel tondo il sindaco Stefano Aguzzi

SICUREZZA
Altro che sicurezza. La gestione
della video-sorveglianza è un
vero e proprio bug, un difetto
nella rete fanese dei controlli.
L'ha scovato Renato ClaudioMi-
nardi del Pd, recuperando dalle
carte i ripetuti allarmi della po-
lizia municipale, che la giunta
comunale uscente trascura da
quasi due anni. Gli atti recupe-
rati sono cinque diverse relazio-
ni, la prima risalente al 18 luglio
2012. Si concludono in modo
raggelante per una maggioran-
za, il centrodestra fanese, che
ha fatto della sicurezza un de-
cennale cavallo di battaglia elet-
torale. Dopo una rapina in cen-
tro storico, il 27 maggio 2013, i
carabinieri chiesero dei filmati
alla polizia municipale, che do-
vette rispondere più o meno in
questi termini: "Le due teleca-
mere della nostra caserma non
funzionano". Non solo quelle,
però. Disattivata per prima la
telecamera a San Lazzaro, poi
fuori uso altri due impianti in
piazza Costa e altrettanti a Sant'
Orso, più il monitor della cen-
trale operativa. Buio completo,

insomma. E la spesa per riac-
cendere la luce è intanto salita
da 7.000 a 9.000 euro. "Quanto
disinteresse - concludeMinardi
- e che figuraccia per l'Ammini-
strazione. Sia con la Prefettura,
cheha richiesto di potenziare la
video sorveglianza, sia con i ca-
rabinieri sia con i fanesi, che in
certi luoghi si sentivano più si-
curi e invece erano presi in gi-
ro".

LA DONNA
È STATA LEGATA
RINCHIUSA
IN UN GARAGE
E MINACCIATA
DI MORTE

L’INCIDENTE
Domani alle 10, nella chiesa di
SantaMaria Goretti a Sant'Orso,
l'estremo saluto a Corrado eMat-
teoOrdonselli (nella foto), padre
di 68 anni e figlio di 43 che han-
no perso la vita alcuni giorni fa
in un incidente sulle strade della
Repubblica Ceca. Sarà il saluto
per un viaggio molto più lungo
di quanto Corrado facesse una
volta alla settimana, ormai da di-
versi anni, per trasportare pesce
e altri alimenti tipici della nostra
zona nei ristoranti di Praga e di
altre località turistiche ceche.
Lunedì 5maggioMatteo ha volu-
to accompagnare il padre, per
aiutarlo in un periodo di salute
cagionevole, e si è messo al vo-
lante del suo furgone: lo schian-
to con un Tir, a qualche decina
di chilometri dalla capitale, li ha
uccisi entrambi sulla via del ri-
torno, il giorno dopo la parten-
za. Terminata la cerimonia fune-
bre congiunta nella chiesa di
Sant'Orso, il quartiere in cui vive
ciò che resta della famiglia Or-
donselli, una famiglia distrutta, i
due feretri saranno tumulati nel
cimitero centrale di Fano.

Officerà il rito il parrocodi Santa
Maria Goretti, don Giorgio Gio-
vanelli. I cari di Corrado e Mat-
teo, i loro amici, hanno dovuto
attendere una decina di giorni
prima dell'ultimo, simbolico ab-
braccio. Tutto questo tempo è in-
fatti servito alle autorità ceche
per completare gli accertamenti
sull'incidente stradale e per au-
torizzare il ritorno a casa delle
due salme.

L’addio a padre e figlio
a SantaMaria Goretti

Nozze gay, Fausto ed Elwin
«sposi» davanti ad Aguzzi

Minardi (Pd): disattivate
le telecamere di sorveglianza

«INATTIVA DA TEMPO
LA MAGGIOR PARTE
DEGLI IMPIANTI:
NON SOLO IN CENTRO
MA ANCHE A S.ORSO
E A S.LAZZARO»

Violenta l’ex moglie
dopo averla picchiata

CHIEDONO
IL RICONOSCIMENTO
ALL’UFFICIO
DI STATO CIVILE
CON LORO ANCHE
IL FIGLIO ADOTTIVO

SABATO NELLA GIORNATA
CONTRO L’OMOFOBIA
LA COPPIA SARÀ RICEVUTA
IN MUNICIPIO
ACCOMPAGNATA
DA UN CORTEO DI AMICI

DOMANI MATTINA
LE ESEQUIE
DI CORRADO E MATTEO
ORDONSELLI
MORTI A PRAGA
IN UN INCIDENTE

COMUNE DI FANO
SETTORE 5^ SERVIZI LL.PP.
URBANISTICA - U.O.- P.R.G.

Si rende noto che è in pubblicazione la “VARIANTE 
AL PRG AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 
E S.M.I., RELATIVAMENTE ALLA REDISTRIBUZIONE 
DI UNA ZONA OMOGENEA B2.2 IN VIA BRIGATA 
MESSINA ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ, FG.35 
PARTICELLA 231, SENZA AUMENTO DI CARICO 
URBANISTICO”
Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro 
il 14 luglio 2014. Gli atti della variante saranno 
consultabili presso l’ Uffi cio Archivio durante gli 
orari d’uffi cio e nel sito WEB del Comune di Fano 
(http://www.comune.fano.ps.it/) alla voce “Avvisi 
Urbanistica/LL.PP.”.

IL DIRIGENTE DI SETTORE (arch. Adriano GIANGOLINI)

COMUNE DI FANO
SETTORE 5: Servizi Lavori Pubblici ed 

Urbanistica - U.O.- P.R.G.
Si rende noto che è in pubblicazione

La VARIANTE AL PRG VIGENTE PER L’AREA 
DEL COMPARTO A DESTINAZIONE MISTA 
“EX HOTEL VITTORIA” SCHEDA ST1_P02, AI 
SENSI DELL’ART. 26 E DELL’ART. 15 COMMA 
4 DELLA L.R. 34/92 E S.M.I..E ADOZIONE DEL 
RAPPORTO AMBIENTALE AI SENSI DEL 
D.LGS 152/2006 E S.M.I
Gli atti della variante saranno depositati per 60 
giorni e saranno consultabili presso il Comune di 

- (via S. Francesco D’Assisi n. 76) e sul sito web  

– V.I.A. – V.A.S.- Aree Protette, (Via Gramsci n.4 - 
Pesaro), quale “Autorità competente” e sul proprio 

osservazioni potranno essere presentate a uno 
degli Enti sede di deposito degli atti  e dovranno 
pervenire entro il 14 LUGLIO 2014

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Adriano GIANGOLINI)
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SPETTACOLO
Anche quest'anno la nostra pro-
vincia ospita uno degli spettacoli
del progetto RIC.CI/Reconstruc-
tion Italian Contemporary Choreo-
graphy, curato daMarinella Guat-
terini: in scena questa sera al Tea-
tro della Fortuna di Fano, in esclu-
siva regionale, Terramara conEle-
onora Chiocchini e Francesco
Pacelli, storico spettacolo di dan-
zadiAbbondanza/Bertoni.Quarta
produzione di questo progetto na-
zionale della giornalista del So-
le24Ore, Terramara è la più recen-
te tra le coreografie prescelte
(1991) e coglie, al suo nascere, la vi-
vacità e l'impegno progettuale di
una coppia, proprio in quell'anno
costituitasi in compagnia, che ave-
va già vissuto in Italia e non solo,
le stagioni dell'innovativo fermen-

todella scenaanniOttanta.
Che effetto fa trasferire le
emozioni di uno spettaco-
lo per voi così importan-
te?
«Questo è decisamente
l'elemento più interessante
e toccante di questo proget-

to: - rispondeMicheleAbbon-
danza - tirar fuori dalla memoria
e dal corpo il ricordo di questa co-
reografia è stata unadelle cose più
emozionanti che io abbia mai af-
frontato, compreso il rivedere e ri-
vedersi nei video d'epoca. Ma non
solo, farlo per passare le coreogra-
fie a due giovani e farli entrare in
quel meccanismo intimo e sottile
che questa coreografia ha rappre-
sentato per me e Antonella. Lo
spettacolo è nato dalla condivisio-
ne di un amore che ha coinciso
con la nascita della nostra compa-
gnia. Sentimenti forti, puri, pro-
rompenti e vitali, nascita e rinasci-
ta, sensualità, passione».
Rispetto alla vostra crescita di
ballerini e coreografi, cosa e co-
me è cambiato Terramara di og-
gi?
«Il senso era proprio quello di

mantenerlo così come era, persi-
no nell'abbigliamento un po' vin-
tage. Abbiamo resistito alla tenta-
zione di manipolarlo: 25 anni di
esperienze, percorsi ed esplorazio-
ni avrebbero cambiato tutto. Nel
rivederlo, nel rimetterlo in scena
invece ho vissuto un'esperienza
unica, ho sentito il profumo di
quelle arance, del sudore delle tan-
te prove, di quel legame e di quell'
amore che nasceva: una sensazio-
ne vibrante. Ora l'abbiamo passa-
to a questi giovani danzatori, che
ogni sera edogni istante chepassa
lo stanno facendo sempre più lo-
ro, al punto di riuscire a trasmette-
re gran parte, soprattutto del non
scritto, di questa coreografia che
ci onoramolto essere rappresenta-
tiva di quegli anni». «Terramara
con i suoi echi classici bachiani e il
fitto intreccio di suggestionimusi-
cali etniche: ungheresi, indiane,
rumene e siciliane, fu un exploit
più che riuscito. - afferma a sua
volta Antonella Bertoni - Fu una
meravigliosae promettenteprima
prova autoriale che nell'arco di
un'ora sfoggiava ed ancora sfog-
gia bravura, quasi virtuosistica,
delicatamente tesa a rinforzare i
caratteri di una "mediterraneità"
tuttanostra».
Lo spettacolo rientra nelle rasse-
gne Segnali e TeatrOltre, promos-
se in collaborazione con la Fonda-
zione del Teatro della Fortuna e
Amat. Info. Botteghino tel.
0721800750, fax 0721.827443,
botteghino@teatrodellafortuna.
it.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sedepesarese
dell’IstitutoGramsci
Marchepromuoveper
oggi alle 18nella sala
AdeleBei della
Provinciadi Pesaroun
incontro sulla figura
diPaoloVolponi a 20
annidalla sua
scomparsa. Paolo
Volponi, figura
emblematica e in
parte rimossa, è
scomparso a
70anni il 23
agosto 1994.
Trasferitosi
dalla sua
Urbinoad
Ivreaper
collaborare con
l’esperienzadi
AdrianoOlivetti dal
1950al 1971, Volponi
approderà alla
FondazioneAgnelli,
dal 1972al 1975, fino
all’impegnopolitico e
istituzionale che
caratterizzerà laparte
finale della sua vita
comeparlamentare
indipendente eletto
primanelle liste del
PCI epoi inquelle di
Rifondazione.Una
figuraoriginale di
poeta e scrittore che
dalle primepoesie e
dai primi romanzi
svilupperà la sua
ricerca letteraria e
civile conSipario
ducale, Il pianeta
irritabile e Il
lanciatoredi
giavellotto finoaLa
stradaperRomaeal
compimento spietato
della sua riflessione
sulle patologie della
civiltà industriale e
sullamiseria e
volgarità dellenuove
classi dominanti con
Lemoschedel
capitale.Adiscutere la
vicendaumana,
letteraria epolitica di
PaoloVolponi
saranno il sociologo
PeterKammerer,
l’insegnanteMaria
LauraErcolani e il
criticoMassimo
Raffaeli.

Conferenza
aPesaro

Sabato sera Vecchioni in tournée al PalaCampanara
con il suo ultimo album «Io non appartengo più»

Il prof, la vita e le canzoni
sul ring ma con un libro

Unmomento di Terramara

L’INTERVISTA
Sabato alle 21, appuntamento con
la grandemusica d'autore. Sul pal-
co del BancaMarche Palas di Cam-
panara, ci sarà infatti Roberto
Vecchioni. Il professore proporrà
la versione live, e non solo, del suo
ultimo disco "Io non appartengo
più". Oltre 20 canzoni, tra vecchie
e nuove, in un dialogo con il pub-
blico che lohaportato in lungoe in
largo per l'Italia. E’ lui stesso a pre-
sentarci la sua ultima fatica disco-
grafica.
Perchè questo titolo all'album
"Iononappartengopiù?
«Superati i 70 anni - anche se in re-
altà iomene sento 50opocopiù... -
non mi va proprio di appartenere
al tempo della travisata democra-
zia, del parlare senza sapere, del

pensiero globale senza direzioni,
della politica che è solo andare
contro senza costruire, dell’”io
non sbaglio mai...”. Non è resa,
non è nichilismo: è una pausa di ri-
flessione. Come racconta l'immagi-
nedella copertina, sono ancora sul
ring, ma leggo un buon libro, un
classico. Non ho avversari perché
dovrei perdere tempo per sceglie-
re a chi tirare un cazzotto... Preferi-
sco dividere il tempo con la fami-
glia, fare il nonno, stare con gli
amici che non decidono come
comportarsi in base alle opportu-
nità, parlare ai giovani sempreme-
gliodi comevengono raccontati da
quelli che non gli regalano mai il
coraggio e la speranza. Insegno Po-
esia in Musica all'Università di Pa-
via e cerco dimettere al centro del-
lemie giornate l'arte letteraria, an-
che quella della canzone, di DeAn-
drè, Guccini, Dalla, Gaber, Jannac-
ci: troppo comodo dire che sono
solo canzonette... I ragazzi le vo-
gliono capire, entrarci dentro, per
capire soprattutto se stessi».
Come è cambiata, se è cambiata,
la sua carriera dopo aver vinto il
festival di Sanremo?
«Non ho vinto solo io. Hanno vinto
tutti quelli che, in quel precisomo-
mento storico, credevano che la

maledetta notte doveva pur finire.
Un po' è finita, ma non è ancora
passata. Però abbiamo fatto capire
che non si può continuare a vivere
nei salotti o nelle torri d’avorio,
non bisogna aver paura del popola-
re, anzi bisogna andare tra la gen-
te, anche attraverso la televisione,
a raccontare quello che si prova,
quello che c'è oltre il luogo comu-
ne delle canzoni difficili o presun-
te tali. L'importante è essere sem-
pre quello che sei, non farsi condi-
zionaredal luogo, dalmezzo che si
utilizza per lanciare un piccolo sas-
so nello stagno. Questo per me è
stato il Festival».
Scriverecanzoni che raccontano
l'amoreèancoraattuale?
«Se l'amore è ti voglio tanto bene,
c'è il sole e quelle cosine lì, no, non
ha più senso perché tutto è già sta-
to scritto e cantato. Però l'amore è
altro. Molto altro e più alto. E' vita,
passione, emozione. E' amore per
una donna o per un uomo,ma non
solo. E' amore anche leggere e ri-
leggereunapoetessa straordinaria
come Wislawa Szymborska, che
ha esaltato con ogni parola possibi-
le l' uomo e il suo diritto alla vita,
alla felicitàdella vita stessa».
Info ebiglietti: 0721-400272

ClaudioSalvi

Vent’anni
dopo:
l’eredità
di Volponi

L’IstitutoGramsci
rievocherà
consociologi
critici edocenti
la figura
delloscrittore

Roberto Vecchioni, a destra nel tondo Paolo Volponi

STASERA AL TEATRO
DELLA FORTUNA
DI FANO VA IN SCENA
UNA PIETRA MILIARE
DELLA COREOGRAFIA
CONTEMPORANEA

«NON BISOGNA AVERE
PAURA DEL POPOLARE
NÈ CONTINUARE A VIVERE
NELLE TORRI D’AVORIO»
Roberto Vecchioni
Artista

Terramara, i corpi
danzano e ricordano

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Non pervenuto

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Alabama Monroe - Una storia d’amore di Felix

Van Groeningen; con Johan Heldenbergh, Veerle
Baetens, Nell Cattrysse (drammatico)            21.00

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

Sala1       Godzilla 2K  di Gareth Edwards; con Aaron Tay-
lor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen
(fantascienza)                                                     20.15-22.30

Sala 2     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)               
                                                                                    20.30-22.30

Sala 3     The English Teacher di Craig Zisk; con Julianne
Moore, Greg Kinnear, Lily Collins, Michael Anga-
rano (drammatico)                                         20.40-22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Non pervenuto

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)  21.00
B                Locke di Steven Knight; con Tom Hardy, Ruth

Wilson, Andrew Scott (drammatico)                 21.00
C                The German Doctor di Lucía Puenzo; con Nata-

lia Oreiro, Diego Peretti, Alex Brendemuhl
(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;
(animazione)                                                                       17.30

Sala 1      Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;
con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-
glu (commedia)                                                                20.10

Sala 1      Devil’s Knot - Fino a prova contraria di Atom
Egoyan; con Reese Witherspoon, Colin Firth,
Alessandro Nivola (thriller)                                     22.30

Sala 2     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)               
                                                                       17.40-20.00-22.30

Sala 3     Sala chiusa                                                                                      

Sala 4     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike
Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,
Jamie Pressley (commedia)                                     17.20

Sala 4     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)   19.30-22.30

Sala 5     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma
Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                    17.15

Sala 5     Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike
Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,
Jamie Pressley (commedia)                     20.15-22.30

Sala 6     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-
tascienza)                                                17.10-20.00-22.35

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      La mia classe di Daniele Gaglianone; con Valerio

Mastandrea, Bassirou Ballde, Mamon Bhuiyan
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 2     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole
Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)   21.15

Sala 3     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-
Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-
tascienza)                                                                              21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Alabama Monroe - Una storia d’amore di Felix
Van Groeningen; con Johan Heldenbergh, Veerle
Baetens, Nell Cattrysse (drammatico)              21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Ghost Movie 2 - Questa volta è guerra di Mike

Tiddes; con Marlon Wayans, Essence Atkins,
Jamie Pressley (commedia)       17.40-20.10-22.30

Sala 2     Nut Job - Operazione noccioline di Peter Lepe-
niotis; (animazione)                                                        17.20

Sala 2     Fino a prova contraria di Clint Eastwood; con
Clint Eastwood, D. Venora, J. Woods (azione)           
                                                                                                   20.00

Sala 2     Brick Mansions di Camille Delamarre; con Paul

Walker, David Belle, RZA RZA (azione)             22.30

Sala 3     Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)               

                                                                       17.35-20.00-22.25

Sala 4     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                   17.00

Sala 4     Un fidanzato per mia moglie di Davide Marengo;

con Geppi Cucciari, Luca Bizzarri, Paolo Kessiso-

glu (commedia)                                                 20.20-22.30

Sala 5     Rio 2 - Missione Amazzonia di Carlos Saldanha;

(animazione)                                                                       17.00

Sala 5     The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)    19.20-22.20

Sala 6     Godzilla di Gareth Edwards; con Aaron Taylor-

Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen (fan-

tascienza)                                                17.00-19.45-22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Non pervenuto

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      The Amazing Spider-Man 2: il potere di Electro
di Marc Webb; con Andrew Garfield, Emma

Stone, Dane DeHaan (fantascienza)                  21.00

Sala 2     The English Teacher di Craig Zisk; con Julianne

Moore, Greg Kinnear, Lily Collins, Michael Anga-

rano (drammatico)                                                          21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Grace di Monaco di Olivier Dahan; con Nicole

Kidman, Paz Vega, Tim Roth (drammatico)   21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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PROSEGUE stasera con la proiezione del film “Lamia classe” alla
presenza del regista, Daniele Gaglianone, la rassegna
cinematografica “Cinemondo” promossa dall’associazione L’Africa
Chiama Onlus.
L’appuntamento è alle 21.15 al Cinema Politeama.1 euro sul prezzo
del biglietto verrà devoluto in beneficenza agli alluvionati di
Senigallia. L’Africa chiama è particolarmente attiva in questo
periodo

LE HA PRIMA sigillato la bocca,
poi l’ha legatamani e piedi con del
nastro adesivo. Quindi ha abusato
di lei minacciandola di farle altro
male se solo l’avesse raccontato in
giro. Scene da “Arancia meccani-
ca” in famiglia. Si erano separati al-
la fine dello scorso anno, ma lui
continuava a perseguitarla. Qual-
che giorno fa un 36enne fanese ha
attirato la moglie con l’inganno in
quella che era stata la loro casa co-
niugale, poi l’ha trascinata nel ga-
rage e lì l’ha torturata e violentata.
Ma lei, una 33enne umbra, l’ha co-
raggiosamente denunciato. Ieri
mattina presto l’uomo è stato arre-
stato dagli agenti del Commissaria-
to (guidati dal vice questore ag-
giunto Stefano Seretti) per violen-
za sessuale aggravata da sequestro
di persona,minacce, lesioni e dan-
neggiamenti. I fatti risalgono
all’inizio delmese allorché la 33en-
ne, che dopo la separazione è torna-
ta a vivere nella sua città natale, si
è presentata in un Pronto Soccor-
so umbro dichiarandosi vittima di
violenza sessuale. La visita dei sa-
nitari ha confermato quella tesi,
evidenziando oltre a tracce di per-
cosse, anche elementi compatibili
con la violenza sessuale. Immedia-
ta la richiesta di intervento della
Polizia locale chehada subito lavo-
rato di concerto con il commissa-
riato di Fano.

LA DONNA ha raccontato che il
coniuge (undisoccupato senza pre-
cedenti penali) non aveva ancora
accettato la fine del rapporto tanto

che nell’ultimo periodo aveva ini-
ziato ad assumere atteggiamenti
sempre più insistenti ed aggressivi
nei suoi confronti. Qualche setti-
mana fa la donna aveva persino
trovato la sua auto danneggiata
ma si era rifiutata di credere che il
marito si fosse spinto a tanto. Così
aveva sportodenuncia contro igno-
ti. Così, all’inizio del mese, quan-
do la moglie era tornata in città
per riprendersi il figlio dopo un

week end che il piccolo aveva tra-
scorso con lui, l’aveva convinta a
scendere dalla macchina parcheg-
giata sotto casa, dicendole che il
bambino non voleva uscire. Una
trappola. L’uomo infatti, appena
lamoglie è uscita dall’auto l’ha tra-
scinata nel garage dove, minac-
ciandola, legandola e percuotendo-
la, l’ha costretta adun rapporto ses-
suale.L’ha liberata solo dopo esser-
si fatto promettere (minacciando-
la di morte) che non l’avrebbe de-
nunciato. Solo la determinazione
della vittima ha consentito di ga-
rantire una rapida ed efficace atti-
vità investigativa, culminata con
l’emanazione del provvedimento
restrittivo da parte dell’Autorità
Giudiziaria di Pesaro che in due
settimane ha assicurato l’autore
dei reati alla giustizia impedendo-
gli di reiterarli.

ti.pe.

Picchiata, imbavagliata e poi violentata
Arrestatoun36enne fanese.Vittima lamoglie, attirata conuna trappola

SI È CONCLUSA con una
condanna a 2 anni di reclusio-
ne (pena sospesa) e due affida-
menti in prova decisi dal tribu-
nale minorile di Ancona, la vi-
cenda dei tre sedicenni umbri
accusati di violenza sessuale ai
danni di una 15enne di
Sant’Ippolito, consumata nel-
la spiaggia libera dell’Arzilla
nell’estate 2011. Tre giovani e
due sentenze diverse. «Il nostro
assistito è innocente e per que-
sto faremo appello nei confron-
ti del provvedimento di condan-
na a due anni», disse l’avvoca-
to Betti subito dopo la lettura
della sentenza, lo scorso dicem-
bre. Si riapre quindi, proprio
in questi giorni, la vicenda ini-
ziata la maledetta sera del 25
giugno 2011, quando la giova-
ne di Sant’Ippolito denunciò
ai carabinieri di Fano di essere
stata violentata.

CINEMAUNFILME IL BIGLIETTOVAPERSENIGALLIA

STORIA TRUCE
Ladonna è stata trascinata
nel garage. Alla fine
ancheminacce dimorte

IL CERTIFICATO di matrimonio
multilingue è arrivato dall’Olanda:
Fausto Schermi e Elwin Van Dikck
sposati dal 2008nei Paesi Bassi potran-
no richiedere la trascrizione dell’atto
all’ufficio di stato civile del Comune.
Il documento sarà consegnato sabato
mattina, giornata internazionale con-
tro l’omofobia, con un corteo che par-
tirà, alle 10, da piazzale Malatesta, di
fronte almonumento alla Resistenza e
che, dopo aver percorso viaNolfi, arri-
verà in via San Francesco, di fronte al
Comune. «Abbiamo voluto partire da
piazzaleMalatesta—dice la coppia—
dalle radici della Costituzione, dalla
lotta per un paese democratico, dalla
Resistenza. Il nostro sarà un corteo
del 25 aprile “al contrario” a cui parte-
ciperà ancheFlavioRomani, presiden-
te nazionale di Arcigay. Elwin Van

Dijck e Fausto Schermi si conoscono
da trent’anni, hanno un figlio adotti-
vo “di fatto” (di 22 anni) ed abitano a
Fano. Quando, alla fine di aprile, la
coppia ha reso pubblico il desiderio di
vedere riconosciuto ilmatrimonio (va-

lido nel resto d’Europa e nel mondo)
anche in Italia amiche e amici della
coppia, insieme ai volontari di Arci-
gayPesaro, si sono riuniti per organiz-
zarsi e dare loro quanto più sostegno
possibile. La pagina fan «Riconoscimi

– Insieme per Fausto ed Elwin» nasce
così: è la voce dei loro sostenitori ed
ha già quasi 500 «mi piace». Il Comita-
toArcigayAgoràha inoltremesso adi-
sposizione il suo legale, l’avvocato
Giuseppe Briganti, che coordinandosi
con l’Avvocatura per i diritti LGBT
(Rete Lenford) supporterà dal punto
di vista giuridico la coppia.Va ricorda-
to che il 3 aprile una sentenza del Tri-
bunale diGrossetoha imposto al capo-
luogo maremmano la trascrizione del
matrimonio tra due italiani, celebrato
aNewYork. «È ora che il nostro paese
entri finalmente nell’Europa dei dirit-
ti civili—commenta la coppia—e sa-
rebbe bello se la città di Fano desse un
segnale in questa direzione. Il nostro
auspicio è che l’Amministrazione non
si giri dall’altra parte»

Anna Marchetti

ILPRECEDENTE

NotteBianca:
finale con stupro
all’Arzilla

I rapporti che finiscono male possono anche diventare ossessivi

IL FATTO DAVANTI FAUSTO SCHERMI, IL SUO COMPAGNO ELWIN VAN DIJCK E IL PRESIDENTE NAZIONALE DI ARCIGAY ROMANI

Matrimonio gay: corteo per portare i documenti inComune

Fausto Schermi e Elwin Van Dijk il giorno delle nozze

SPERANZE
«Sarebbebello se la città desse
un segnale in questadirezione
nongirandosi dall’altraparte»
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Minardi (Pd) e la sicurezza:
«Le telecamere non funzionano»

Sarebbero fuori uso da due anni. Un ricco carteggio
FUORI USO da più di due anni
le telecamere per la video sorve-
glianza installate dal Comune nei
punti più a rischio della città: al-
meno sette distribuite trapiazza
Andrea Costa, a S. Orso, San Laz-
zaro e in via Mura Malatestiana.
La denuncia è del candidato Pd al
consiglio comunale, Renato Clau-
dioMinardi (assessore provinciale
e consigliere comunale uscente),
che ha raccolto la corrispondenza
tra il comandante dei vigili urbani
e l’Amministrazione. Sono ben 5
le lettere, a firma del comandante
della Polizia Municipale Giorgio
Fuligno indirizzate al direttore ge-
nerale, GiuseppeDeLeo, al sinda-
co Stefano Aguzzi, all’assessore
Lomartire, e al Ragioniere capo
delComune per segnalare le teleca-
mere non funzionanti e richiedere
i finanziamenti (da 7 mila a 9mila
euro) per la loro sistemazione. La

prima lettera è del 18 luglio 2012,
l’ultima del 4 giugno 2013, una è
controfirmata dallo stesso assesso-
re Lomartire, mentre nell’ultima (
quella del giugno 2013), il coman-
danteFuligno fa presente al sinda-

co Aguzzi che «il 27 maggio 2013,
a seguito della richiesta di estrazio-
ne filmati da parte dei carabinieri
di Fano per motivi d’indagine,
questa direzione ha dovuto riferi-
re del non funzionamento delle te-
lecamere».

«I CITTADINI e gli esercenti

pensano che il territorio— lamen-
ta Minardi — sia presidiato dalle
telecamere di sorveglianza invece
scopriamo che non funzionano da
due anni una presa in giro nei con-
fronti dei fanesi. A cui si aggiunge
la pessima figura di fronte alle for-
ze dell’ordine. Per Minardi è in-
concepibile che il Comune, dopo 5
lettere scritte dal comandante del-
la Poliziamunicipale, non sia risu-
cito a trovare 9mila euro per siste-
mare gli impianti.Questi ammini-
stratori — commenta —_ dimo-
strano l’assoluta incapacità di capi-
re i problemi della città che, spes-
so, possono essere risolti senza
grandi risorse economiche». Mi-
nardi ritiene che non solo le teleca-
mere non funzionino permancan-
za dimanutenzione,ma che la tele-
camera di SanLazzaro sia stata di-
sattiva e la linea telefonica ceduta
ad una associazione privata. An-

cor più grave il fatto che le «teleca-
mere posizionate entro e fuori la
caserma della Polizia Municipale
— come scrivono il comandante
Fuligno e l’assessore Lomartire il
4 aprile 2013 — a sicurezza della
stessa non sonopiù attive (in prati-
ca ora nonvi è più alcuna telecame-
ra attiva)». Per Minardi una totale
sottovalutazione del problema si-
curezzada parte dellaAmministra-
zione che ha perfino «disatteso i
consigli dello stesso prefetto Vi-

sconti che, all’indomani del suo in-
sediamento, aveva suggerito ai Co-
muni progetti di video sorveglian-
za nei punti critici della città». Va
ricordato cheper l’installazione de-
gli impianti di video sorveglianza
tra il 2007 e il 2008 il Comune ave-
va speso circa 30 mila euro e che
dal 2012 quelle telecamere sono
spente e non svolgono più la fun-
zione di controllo per la quale era-
no state acquistate.

Anna Marchetti

DOMANI, alle 21, all’hotel Beaurivage (via-
le Adriatico 124-Sassonia), convegno dal ti-
tolo «Perchè votare Forza Italia» con la par-
tecipazione dell’onorevole Antonio Palmie-
ri, responsabile Comunicazione e Internet
di Forza Italia. Interverranno anche il sena-
tore Remigio Ceroni e Barbara Cacciolari,
candidata Forza Italia regione Marche per
le elezioni Europee. Sempre domani, ma

all’ora di pranzo, incontro conviviale con
Goffredo Bettini, tra i fondatori, insieme a
Veltroni, del Partito Democratico, candida-
to al Parlamento Europeo. L’appuntamento
è alle al ristorante Da Fiore, in via Roma, al
quale parteciperanno anche il candidato Sin-
daco Massimo Seri e rappresentanti delle
forze della coalizione di centrosinistra. Per
informazioni e per partecipare contattare

Enrico (3389906111). Conferenza stampa di
Fratelli d’Italia - AN, sabato mattina, alle
11.15, in via delleRimembranze, angoloAr-
co d’Augusto (Pincio) con l’onorevole Mar-
co Scurria parlamentare europeo e candida-
to alle elezioni del 25 maggio. Saranno pre-
senti Carlo Ciccioli, Angelo Bertoglio, i can-
didati della lista FDI-ANper le amministra-
tive e il candidato sindaco della coalizione
«Insieme per Fano» Davide Del Vecchio.

Amministrative, lunga serie di appuntamenti elettorali

CONTROLLI
Renato Claudio
Minardi in piazza
Andre Costa
mentre indica
una delle
telecamere fuori
servizio

Antonio Palmieri responsabile
della comunicazione per FI

LAMENTELE
Il comandante dei vigili
ha scritto diverso volte
ai vertici dell’amministrazione
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FANO NON è un paese
per giovani. La nostra città
vede infatti progressiva-
mente aumentare la popola-
zione anziana e diminuire
il dato delle nascite. Nel
2013 le nascite sono state
481 (255 maschi e 226 fem-
mine). Un valore, seppure
semplicistico, che serve a
fotografare la situazione at-
tuale e il suo futuro anda-
mento è questo: prenden-
do la fascia di età tra i 0-9
anni, quella dell’infanzia
cioè, la popolazione oggi re-
sidente è di 5.409 unità
(2.801 maschi e 2.608 fem-
mine), mentre se prendia-
mo lo stesso numero di an-
ni,manella fascia 60-69 an-
ni vediamo che la popola-
zione residente è molto più
alta, ben 7.413 unità (3.489
maschi e 3.924 femmine).
Insomma, da tempo in cit-
tà, come del resto in Italia,
si assiste ad un duplice pro-
cesso che vede da un lato
unprogressivo ed esponen-
ziale numero di anziani
che godono anche di una
maggiore longevità, e
dall’altro la persistenza dei
tassi di natalità che si sono
mantenuti molto bassi.
«Gli over 65nella nostra cit-

tà sono 15.292 alla data di
oggi, pari al 23,97% della
popolazione—dice il socio-
logo Maurizio Tomassini
che da anni studia l’evolu-
zione della popolazione —
undatomolto alto e signifi-
cativo che dimostra come
la speranza di vita sia cre-
sciuta dal dopoguerra adog-
gi di oltre 13 anni.

DI CONSEGUENZA la
denatalità riduce il pesodel-
le generazioni più giovani

e la longevità allunga inve-
ce la vitamedia. Per fare un
esempio. La fascia di età
15-19 con 2.736 giovani è
inferiore alla fascia prece-
dente (10-14 anni con
2.872) e a quella seguente
(20-24 anni con 2.863): que-
sto sta a dimostrare che la
componente degli adole-
scenti non è cresciuta, no-
nostante il fenomeno immi-
gratorio. Al contrario, i
nonni sono la risorsa sulla

quale le giovani famiglie
possono contare sempre
che la vicinanza di abitazio-
ne lopermetta. Essere aiuta-
ti dai nonni è determinan-
te. Una grande percentuale
di nonni, circa il 33%secon-
do il Censis, si prende cura
dei propri nipoti fin dalla
prima infanzia. Sempre più
spesso le giovani coppie
programmano la nascita
del secondo figlio basando-
la sulla capacità di sostegno
assistenziale e finanziario
dei propri genitori. A Fano
— aggiunge Tomassini —,
sia per le dimensioni che
per le reti famigliari forte-
mente coese, il fenomeno
della cura affidato aneopen-
sionati ha preso dimensio-
ni rilevanti, specie nelle
donnedivise tra nipoti e ge-
nitori anziani». Se però le
donne vengono costrette a
lavorare fino a 65 anni è
prevedibile una ricadutane-
gativa nel sostegno alle fa-
miglie più giovani. «Anche
perché—concludeTomas-
sini — a Fano siamo anco-
ra lontani dalla disponibili-
tà di posti asilo nido fissata
al 33%, senza contare i co-
sti sempre più alti per soste-
nere le rette degli asili ni-
do».

TRA LE COSE positive
fatte da questa amministra-
zione, c’è senza dubbio
l’aver restituito alla città
quel gioiellino barocco che
è la chiesa di san Pietro in
Valle. Restaurata per metà,
negli ultimi due anni, è sta-
ta resa fruibile e teatro di
eventi culturali quali mo-
stre e concerti. Ma per il ca-
pogruppo del Pd in consi-
glio comunale su San Pie-
tro in Valle pesa la spada di
Damocle di una gara ano-
mala. «E intanto Fano per-
de fondi europei» denuncia
Cristian Fanesi. «La chiesa
è stata oggetto in passato di
altre opere di restauro im-
portanti — dice Fanesi —,
finanziate anche per mezzo
di fondi europei. In partico-
lare dal 2010 l’amministra-
zione di centrodestra ha im-
pegnato 630mila euro per il

restauro degli elementi lapi-
dei della cappella Gabrielli.
Di questi 440mila euro so-
no fondi europei; il resto
fondi “di compartecipazio-
ne” comunale. Dopo tanta
attesa, e tante proroghe (i
fondi europei se non spesi
tornano in Europa) viene

svolta una gara dagli uffici
comunali che viene aggiudi-
cata da una azienda vene-
ta».

PER FANESI è proprio
qui che iniziano le anoma-
lie. «Alla gara partecipano 5
ditte con un ribasso che va
dal 46% al 71%. In base alla

mia conoscenza della mac-
china amministrativa, le ga-
ra a ribasso si aggiudicano
con ribassi del 20-25%. La
ditta vincitrice fa un ribas-
so anomalo secondo le pro-
cedure del codice dei con-
tratti. Ma viene riammessa
dalla commissione di gara.
E già questo di per sé è una
notizia importante. Ma la
beffa vera in tutto questo
che Fano perde nuovamen-
te i contributi europei dimo-
strandosi nonall’altezza del-
le aspettative di questa Cit-
tà, perché, i risparmi relati-
vi al ribasso d’asta saranno
Fondi Europei non più riu-
tilizzabile. Persi. Cioè se si
fosse stato un capitolato
d’appalto piùpreciso avrem-
mo potuto utilizzare quei
fondi, più di 300mila euro,
per altre opere di restauro
(anche all’interno della stes-
sa chiesa)».

t.p.

ILCASO DI SAN PIETRO INVALLE

Appalti con sconti record
Fanesi (Pd): «Un’anomalia»

«NON SI smette di giocare perché si invec-
chia. Si invecchia perché si smette di giocare».
E’ l’aforisma di George Bernard Show che
più di qualunque altro spot spiega il senso
dell’impegno che da 66 anni contraddistingue
l’associazione Uisp-Sport per tutti. Un impe-
gno che in questo fine settimana si concretizza
con la “Festa del gioco” organizzata allo
Sport Park di viale Adriatico. Una iniziativa
educativa in cui si inseriscono anche il mercati-
no del riciclo, quello del tempo, la mostra “Dal-
la Turchia alla Siria: volti e storie di una guer-
ra dimenticata (del reporter fanese Matthias
Canapini) e l’esposizione “Sport è Speranza”
con i progetti di Peace Games nei campi profu-
ghi Sahawi in Algeria. Da sabato alle 9 al
pranzo dei saluti di domenica alle 13 un con-
centrato di iniziative culturali, sportive e un
concerto benefico (Jumping the Shark, The
ironsides, Gato Negro, Camilla’s, Borghetti
Bugaron Band e i ragazzi del San Costanzo
Show) per la fondazione FFC Onlus che fa
ricerca sulla fibrosi cistica.

«TUTTO GRATUITO — sottolinea Ta-
tiana Olivieri consigliera nazionale Uisp e or-
ganizzatrice dell’evento assieme a Simone Ric-
ciatti (foto) — perché noi crediamo che per fa-
re sport, giocare e divertirsi... la gente non deb-
ba pagare». Gioco inteso non come giocattolo
ma come “ludus” ovvero un’attività che mette

al centro la persona e la mette in relazione con
gli altri. «Una festa per grandi e piccini — di-
cono Olivieri e Ricciatti — con tante attività:
tiro alla fune, ruba bandiera, twister, shangai
giganti, paracadute, lancio dei barattoli, scher-
ma ec.. Ma anche tornei di biliardino, ping
pong e bowling. Importante il convegno “Lu-
dopatia o azzardopatia?” (sabato alle 17.30)
con Dario De Toffoli, il più grande studioso
degli aspetti agonistici, tecnici e culturali che
circondano il gioco. Più di 300 scolari parteci-
peranno sabato mattina alle 10 a “La scom-
messa degli scoiattoli”, spettacolo tratto dal kit
didattico di Educazione alla Mondialità. Su-
bito dopo (alle 11) i bimbi incontreranno i can-
didati sindaco che non parleranno, ma gioche-
ranno con loro a bowling».

Tiziana Petrelli

SABATO E DOMENICA ALLO SPORT PARK

Uisp, giochi a sfinimento

La polazione anziana
aumenta. Sono 15.292
gli over 65 in città
Lo scorso anno sono nati 481 bambini Le apparenze ingannano: Fano non è una città giovane

DOPPIO CARICO
Molte donne devono
accudire i nipoti
ed anche i genitori

LA BEFFA
«Si stanno perdendo
i fondi europei con
questi ribassi d’asta»
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IL COMITATOCittadinoMon-
dolfese, da tempo critico con l’am-
ministrazione Cavallo, mette nel
mirino anche laminoranza, pren-
dendo lemosse dal recente passag-
gio in consiglio del bilancio 2013,
(nei confronti del quale, in realtà,
si è registrato il voto contrario
compatto della lista «Per Cambia-
re») e arrivando ad ipotizzare futu-
ri scenari di accordo tra il gruppo
del sindaco e quello di Diotallevi.
«L’opposizione — sostiene il Co-
mitatoMondolfese—nonhamai
brillato per iniziativa e da più di
un anno si è quasi annullata. Ora-
mai le differenze tra i due schiera-
menti sono più nei dettagli che
nella sostanza. Il bilancio consun-
tivo non ha prodotto nessun di-
battito di rilievo, eppure ci sareb-

be stato molto da dire. Per esem-
pio, che il fondo cassa in tesoreria
ammonta a 2milioni e 189mila eu-
ro, conun aumento dall’anno pre-
cedente di più di mezzo milione.
Che la gestione finanziaria si è
chiusa con un saldo attivo di 1mi-
lione e 343mila euro. Che il patto
di stabilità interno, sia verticale
che orizzontale, non solo è stato
ampiamente rispettato, ma ha un
saldo positivo di 240mila euro.

STANNO accantonando riserve
per pagare i mutui che verranno
ereditati da Marotta di Fano
quando passerà con Mondolfo?
Cosa ci guadagneranno imondol-
fesi?Niente. Con le elezioni politi-
che dello scorso anno ilM5S è di-
ventato, col 36% e passa dei voti,

il primo partito sulla scena mon-
dolfese; addirittura nelle tre sezio-
ni diMarotta di Fano ha superato
il 38% ed è lecito pensare due co-
se: primo, la questione Marotta

Unita ha tirato la volata agli eletto-
ri grillini; secondo, sono stati pro-
prio questi giovani elettori a far
vincere il “si”. I “geni della politi-
ca locale” hanno ora una “bomba
adorologeria” per lemani, che po-
trebbe scoppiare fra due anni por-

tando un grillino sullo scranno
più alto del consiglio. Come cer-
cheranno di disinnescarla i “no-
stri geni politici”? Con i soliti si-
stemi: cercando di creare un cor-
done attorno alla minaccia. Un
bel listone con dentro centrosini-
stra e centrodestra. Già le avvisa-
glie si notano, i risultati delle eu-
ropee, con il possibile sfondamen-
to dei grillini della soglia del 40%
a livello locale, daranno l’accelera-
ta all’operazione. I mondolfesi in
questo modo cadranno dalla pa-
della alla brace. Si parla da tempo
di cambiare il nome del comune
in Mondolfo-Marotta, mentre
qualche grillino preferirebbeMa-
rotta-Mondolfo. Quando i mon-
dolfesi si sveglieranno dal loro le-
targo?»

Sandro Franceschetti

Sant’Ippolito, parte il tour di Tinti: cerca il terzo mandato

LA PRO-LOCO di Montemaggiore, col
patrocinio del Comune e la collaborazione
dell’azienda Valmetauro, ha organizzato per
domenica in località Fiordipiano la
tradizionale «Festa del Formaggio». Un
appetitoso appuntamento
gastronomico-culturale con degustazioni
della produzione casearia locale,
dimostrazioni dal vivo di come si realizza il
formaggio, ricchi stand gastronomici e ballo
liscio e di gruppo con l’orchestra «Gli allegri
musicisti». Durante la kermesse, che
richiama sempre molti visitatori, sarà anche
possibile acquistare direttamente dai
produttori del territorio formaggi e altre
specialità casearie.

«NON VOGLIAMO scendere in
polemica con i candidati a sinda-
co del Comune di Fano, Delvec-
chio e Seri, che in alcune recenti
assemblee si sono schierati aperta-
mente con Fanounita, ma alcune
precisazioni sono d’obbligo». Pa-
role del comitato Pro Marotta
Unita, che aggiunge: «In quelle as-
semblee è stato detto che il risulta-
to del referendum è stato snatura-
to dal voto dei cittadini di Marot-
ta diMondolfo, secondonoi, inve-
ce, è stato snaturato dal voto della
gente di Pontesasso, Torrette e
Metaurilia, non interessata diret-
tamente al processo di unificazio-
ne. Il primo atto della Regione
prevedeva al voto solo i cittadini-
di Marotta di Fano, rispettando
in tal modo l’autodeterminazione
di una minoranza. E’ stato il Co-
munedi Fano che ha fatto ricorso
chiedendo l’ampliamento della
platea elettorale e adesso noi chie-
diamo: in democrazia, una volta
stabilito chi deve votare non biso-
gna forse rispettare il risultatodel-
la consultazione? Nelle assem-
blee a cui hanno partecipato Seri
eDelvecchio si è parlato del “refe-
rendum che divide”, aggiungen-
do che “dividere è una scelta ana-
cronistica e antistorica”. Ebbene,
noi marottesi vogliamo unire il
nostro territorio e la nostra batta-
glia ha più di settant’anni di sto-
ria. Il risultatodel referendum del
9 marzo ha riaffermato con forza
che i cittadini di Marotta, sia del-
la sponda mondolfese che fanese,
vogliono essereuniti e vogliono
che la Regione, tenendo conto
dell’inequivocabile risultato delle
urne, abbatta quel“muro” che ne-
gli anni ha portato ad uno svilup-
po distorto e al soffocamento del-
le potenzialità turistiche ed econo-
miche della nostra cittadina».

s.fr.

CONTO ALLA rovescia per la nuova
«Fiera di Lubacaria 2.0» organizzata
sinergicamente da Pro-loco, Gruppo
Sportivo e Comune di Piagge per
domenica prossima. «Il programma—
evidenzia la segretaria della Pro-loco
Eleonora Paganucci— non lascerà
nessuno fuori dai giochi, accontentando
grandi e piccini, amanti della musica,
dell’arte, dello sport e della buona
gastronomia; il tutto in diretta web su

Radio Spotted Pesaro, presente al Roby
Caffè. Dalla mattina il paese si riempirà
di bancarelle, la piazza ospiterà hobbisti
da tutta Italia e sarà possibile
immergersi in un percorso artistico
dedicato alla fotografia con le
esposizioni del Gruppo Foto Corso di
Orciano di Emanuele Carnaroli, di
Jessica Pascucci, Elenoir Panicali,
Alessandra Carnaroli, Giacomo Vichi,

RodolfoMoschini e Francesco Grossi.
A partire dalle 15 largo spazio ai
bambini al Nico Bar, che ospiterà il
nascondiglio del “Lubakids” con il
gruppo “Animazione in Azione” che
proporrà laboratori e divertimento. Alle
16,30, in piazza, esibizione del Centro
Taekwondo di Calcinelli con il Maestro
Moris Marchionni; alle 17, alla Pizzeria
da Pali, live concert delle “Risonanze

Armoniche”; e alle 18,30, sulla
balconata parrocchiale, concerto della
tribute band di Lucio Battisti “I
giardini di Marzo”.
A seguire aperitivo e cena, in attesa di
seguire il concerto delle 21,30 de “Il
Diavolo e l’Acqua Santa”, band che
propone i classici del rock n’roll, dello
swing, della musica italiana popolare
degli anni ’50-’60 reinterpretata in
chiave boogie».

s.fr.

STASERA alle 21 nella frazione diRe-
forzate, lunedì a Pian di Rose, giovedì
22 a Sorbologno e venerdì 23 giro in
tutte le piazze del comune. Sono gli ap-
puntamenti fissati dalla lista «Demo-
crazia e Solidarietà» di Sant’Ippolito,
guidata da Dimitri Tinti, che cerca il
suo terzomandato consecutivo da sin-

daco. «Siamo un gruppo dinamico che
si pone l’obiettivo di continuare quel
percorso virtuoso avviato — afferma-
no i candidati consiglieri— volto a ri-
dare a Sant’Ippolito un’identità, una
vocazione culturale, promuovendo
uno sviluppo fondato sulla coesione so-
ciale e ambientale. Siamo animati

dall’affetto per il nostro paese e credia-
mo nelle capacità presenti nel territo-
rio». Questi i nomi: Vania Battistelli,
Caterina Campolucci, Letizia Filippi-
ni, VeledoMarini, AliceMartini,Mir-
co Mascioli, Patrizia Mencarini, Eral-
doMontoni, Roberta Pandolfi e Enri-
co Spadoni.

COMITATO MONDOLFESE I RAPPRESENTANTI DEL MOVIMENTO PARLANO DI ACCORDI

«Cercheremo di disinnescare l’inciucio:
vogliono portare ungrillino al comando»

PIAGGE PRONTO IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Conto alla rovescia per la nuova «FieradiLubacaria 2.0»

Il candidato
sindaco

Dimitri Tinti
che chiede la

riconferma

MONTEMAGGIORE
Domenica in programma
la «Festa del Formaggio»

Una seduta del consiglio comumale di Mondolfo

MAROTTAUNITA

«I candidati di Fano
meritano
delle precisazioni
sulle divisioni»

NUOVO COMUNE
«Qualche esponente
dei 5 Stelle vuole anche
mettereMarotta davanti»
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SERIED
VISPESARO

· Pesaro
EUSEBIO Di Francesco è mol-
to vicino alla Vis. Ma non sarà
lui il dopo Magi. «Magari,
avrebbe lo spirito giusto... Ma
credo abbia altri impegni in
questomomento», scherza il di-
rettore biancorosso Leonardi,
dopo l’ennesimo scambio di
sms che fa sognare il clan pesa-
rese. «Per me è un orgoglio sti-
molare giovani campioncini.
Un abbraccio a tutti», ha mes-
saggiato ieri il mister del Sas-
suolo, allo stesso direttore della
VisPesaro, una volta saputodel-
la finale regionale raggiunta dai
Giovanissimi pesaresi. «Magi?
Il suo impegno scade il 30 giu-
gno ma è liberissimo di decide-
re: se lo merita — spiega Leo-
nardi —. Nelle prossime ore,
forse già da oggi, chiarirà con
noi e laMaceratese il suo inten-
dimento. In caso sarà una sepa-
razione indolore, è un ragazzo
umile, ci ha sempre tenuti infor-
mati su tutto: ci dispiacerà qua-
si più per l’uomo che per l’alle-
natore».

MALAVIS, ora, a chi affiderà le
chiavi della panchina? Leonar-
di traccia l’identikit: «Come
avete scritto, nel caso in cuiMa-

gi non abbia ripensamenti il
nuovomister dovrà avere quali-
tà umane,mettersi in discussio-
ne e sposare le idee della socie-
tà, visto che andremo incontro
a una difficoltà nuova. Dovre-
mo cambiare molto tra under,
over,mister e per la prima volta
perderemo la nostra caratteristi-
ca:meccanismidi gioco consoli-

dati. Tutto, però, sarà rimanda-
to a dopo le elezioni».

SENON è impensabile cheMa-
gi, a Macerata, si porti dietro
qualche giocatore vissino di fi-
ducia (sempre che la Vis non
gli metta un veto di “ricono-
scenza”) la stessa Vis non si farà
comunque trovare imprepara-
ta: il dsD’Anzi, ad aprile, aveva
già stilato una lista di giocatori
visionati per la prossima stagio-
ne. Facile, in questo senso, che
anche il futuromister sia già sta-
to messo nel mirino. E difficil-
mente, per una serie di valuta-
zioni, sarà un altro allenatore
promosso dalla giovanili.

A PROPOSITO di tecnici: c’è
l’ex Bonvini dietro il passaggio
di Pasquale Evacuo, classe ‘96,
dal Bojano al Carpi dell’amico
Giuntoli, e oggi finito addirittu-
ra tra gli assistiti di un certoMi-
no Raiola. Che possa accadere
la stessa cosa per AlbertoTorel-
li? Il Carpi, da tempo, è sulle
tracce del centrocampista bian-
corosso che già dall’anno scorso
sta provocando l’arrivo di osser-
vatori al «Benelli» per valutar-
ne le qualità.

Gianluca Murgia

Angolana 2
Fano 2
ANGOLANA:D’Andrea,D’Anteo,Cia-
lini, Di Lallo (Melone), Di Giacomo,
Giammarino, Sborgia, Lib Alizadeh,
Saltarin, Cipressi, Scarponcini. A di-
sp: Giovannoli, Carpegna, Lo Iaco-
no, Leardi. All. Cichella.
ALMA JUVE FANO: Marcantognini,
Clemente, Carloni, Caporaletti,
Giantommasi, Marconi, Righi (Lati-
ni), Vitali, Battisti, Omiccioli (Gam-
belli), Tagliavento (Bracci). A disp:
Marin, Canapini, Mattioli, Pasquini,
Gasperini, Gianbartolomei, Galeri,
Gasperini. All. Fiscaletti.
Arbitro:Maranesi di Ciampino
Reti: 15’ pt Battisti, 30’pt aut. Carlo-
ni, 33’pt Scarponcini, 47’st Carloni.
NOTE: pomeriggio soleggiato, spet-
tatori 400.
Ammonito: Righi.
· Pescara
SULL’ottimo sintetico dello
“Zanni D’Agostino” di Pescara
ieri la Juniores granata ha inizia-
to la sua avventura alla conqui-

sta dello scudetto di categoria.
Nella partita di andata degli otta-
vi di finale contro l’Angolana
l’Alma va a conquistarsi un pre-
zioso e meritato pareggio in ca-
sa degli abruzzesi, mettendo

una seria ipoteca sul passaggio
del turno, dovendo giocare il ri-
torno sabato al Mancini, quan-
do al Fano basterà anche un pa-
reggio a reti bianche per supera-
re il turno.

GRAN BEL FANO sino al 25’ del
primo tempo, tant’è che al 15’
passa in vantaggio grazie ad un
magistrale affondo di Battisti
che semina tutti partendo dalla

fascia, poi accentrandosi lascia
partire un bolide dal limite im-
prendibile. Tutto da rifare però,
colpa di tre minuti terribili che
permettono ai padroni di casa di
ribaltare la situazione, sfruttan-
do un paio di mischie favorevo-
li. Si va negli spogliatoi sul 2-1,
ma il passivo immeritato carica
la formazione di mister Fiscalet-
ti, che giganteggia per tutta la ri-
presa.

IL TECNICO fanese sistema il
modulo e anche grazie ai perfet-
ti innesti di Bracci, Gambelli e
Latini, il forcing granata si fa in-
cessante. Arrivano un bel nume-
ro di occasioni, ma il pari si ma-
terializza solo nei minuti di recu-
pero grazie ad una incornata di
Carloni (sfortunato in occasio-
ne del gol del pareggio abruzze-
se). Sabato alle ore 16 il ritorno,
qualificazione granata alla porta-
ta.

rob.far.

LEONARDI PREPARA LA RIVOLUZIONE
Il direttore: «Dovremocambiaremolto tra over e under e il nuovo tecnico dovrà essere duttile»

INTERVIENESULPASSAGGIODIMAGI AMACERATA:
«OGGI POTREBBE CHIARIRE, SI MERITA UNA CHANCE
PERCHE’ E’ SEMPRESTATAUNAPERSONAUMILE»

NUOVA PANCHINA
Difficilmente sarà promosso
un allenatore delle giovanili
Torelli nell’orbita Raiola?

AlmaJuventusFanoE’ 2-2 in casadell’Angolananell’andatadegli ottavi di finaledei nazionali

Carloni letaleneiminutidi recupero:
adesso laJunioresgranatapuò farcela

Buona prova
Battisti apre lemarcature
poi c’è il ritornodegli abruzzesi
Sabato alle 16 ritorno alMancini

MERITO Mister Magi oggi potrebbe
annunciare il suo passaggio alla
Maceratese. A destra: il diesse D’Anzi

PUNTO DI FORZA Gianluca
Clemente difensore granata

Matelica 3
Termoli 3
MATELICA: Spitoni; Colantoni,
D’Addazio, Ercoli, Corazzi
(30’st D’Alessio); Lazzoni, Mo-
retti; Scotini, Cacciatore, Man-
giola (23’ st Gadda); Cognigni
(117’ Staffolani). All.: Carucci.
TERMOLI: Patania; La Rosa
(20’ Toscano), Ibojo, Fusaro; Vi-
teritti, Di Mercurio (6’st Ciogli),
Mandorino, Todino, Basso
(30’st Santoro); Palumbo, Mia-
ni. All. Giacomarro.
Arbitro: Schirru di Nichelino.
Reti: 11’ e 9’ st Cognigni, 37’
(aut.) Viteritti, 45’, 12’ st e 37’
st Miani.
·Matelica
UN’ALTALENA continua di
emozioni e alla fine esplode
la gioia del Matelica che su-
pera con merito il turno di
play-off. I locali mettono la
partita sul binario giusto
quando (11’) Cognigni devia
di testa il cross di Cacciatore.
È l’1-0. Il Matelica coglie al
volo l’aiuto della dea benda-
ta quando (37’) Viteritti de-
via alle spalle del proprio por-
tiere il tiro di Lazzoni desti-
nato sul fondo. Inmezzo tan-
to Matelica - due occasioni
con Cognigni (21’ e 27’) pre-
sentatosi davanti al portiere
- anche se Termoli si fa vivo
in area mostrando il suo po-
tenziale.Unapartita quasi se-
gnata se dall’altra parte non
ci fosse Miani che conferma
il fiuto da gol poco prima
che le due formazioni faccia-
no il rientro negli spogliatoi.
L’attaccante si fa trovare al
posto giusto almomento giu-
sto deviando il pallone di
quel tanto da mettere fuori
causa Spitoni. Nella ripresa
il Terrmoli si butta in attac-
co esponendosi ai contropie-
de locali: Cacciatore (9’) lan-
cia lungo per Cognigni che
approfitta del tentennamen-
to del difensore per rubargli
palla e superare conunpallo-
netto il portiere uscito dai pa-
li. Termoli non s’arrende:
Miani (12’ st) s’incunea tra la
difesa e calcia al volo, Spito-
ni gli chiude in faccia la por-
ta ma non può nulla sulla ri-
battuta. E il risultato torna
di nuovo in bilico. Poi
l’espulsione di Moretti (25’)
e il rigore di Miani (37’ st)
che manda tutti ai supple-
mentari col risultato che re-
sta tale: esplode la festa.

Serie D Playoff

AlMatelica
basta il pareggio
contro il Termoli
Ora avanti tutta



μSe ne vanno i giocatori che fecero l’impresa

Turner saluta Pesaro
“Ma spero di tornare”

Pesaro

Ha chiuso la sua stagione in
maglia Vuelle, come quinto
marcatore del campionato di
serie A, facendo vedere a tutti
il suo grande talento, visto
che i canestri contro Cantù,
Pistoia e Bologna, qui si ricor-
deranno per un pezzo. Stia-
mo parlando di Elston Tur-
ner, che è già rientrato negli
Stati Uniti, ma lunedì sera ci
ha dato le sue impressioni:
"Sono felice che almeno con-
tro Venezia non mi sia tocca-
to l'ultimo tiro, visto che con-
tro l'Umana abbiamo vinto fa-
cile".

FacendaNello Sport

μTragedia nella notte in centro a Pesaro

Geometra si lancia
dal tetto della palazzina

Pesaro

Soffriva da tempo, un dolore
che, come nella maggior parte
dei casi accade, teneva per sé.
Ha resistito finché ha potuto
ma l'altra sera non ha più sop-
portato lo strazio interiore
tanto da decidere di farla fini-
ta. E' morto gettandosi dal tet-
to della palazzina di via Piccio-
la 62 dove abitava, Stefano

Santori, 58 anni geometra. Da
una prima ricostruzione dei
fatti sembra che l'uomo si sia
gettato poco dopo la mezza-
notte di martedì ma il corpo è
stato rinvenuto solo ieri matti-
na intorno alle 8. Qualcuno
dei condomini lo ha visto e ha
dato immediatamente l'allar-
me. Sul posto i primi ad arriva-
re sono stati i medici del 118
che non hanno potuto fare al-
tro che constatarne il decesso.

In cronaca di Pesaro

IL SUICIDIO

Fano

Nessuna delle telecamere in-
stallate in città è funzionante.
Di fronte alle innumerevoli
attestazioni di attenzione alla
sicurezza pubblica, evidenzia-
te dalla giunta è questa la sor-
prendente realtà riscontrata
dal consigliere del Pd Minar-
di attraverso una precisa do-
cumentazione fornita, dietro
precise richieste, dal Coman-
do dei vigili urbani. Tutto per
non aver messo a disposizio-
ne 9.000 euro per provvede-
re alle necessarie riparazioni.

Foghetti In cronaca di Pesaro

Telecamere tutte guaste, sicurezza ko
Minardi furioso: “Per rimetterle in funzione erano sufficienti novemila euro”

Elston Turner

Fano

Non accettava la fine del suo ma-
trimonio ed aveva deciso che la
sua quasi ex moglie doveva esse-
re ancora sua. Così l'ha legata, im-
bavagliata, picchiata ed infine
stuprata. Al centro della triste
storia un 36enne fanese, residen-

te nella prima periferia cittadina,
che alla fine scorso anno si era se-
parato dalla moglie, una trenten-
ne di origine umbra; di entrambi
non sono state diffuse le generali-
tà per mantenere la privacy dal
momento che dalla relazione era
nato un figlio. Dall'inizio della se-
parazione la donna aveva lasciato

l'appartamento in un condominio
dove aveva vissuto la sua vita co-
niugale, per tornare a stabilirsi
nella sua città natale insieme al fi-
glio nato dalla loro unione. Perio-
dicamente però i due si incontra-
vano perché lei accompagnava il
minore dal padre, dove restava
per qualche giorno. Era poi l'uo-

mo, al momento disoccupato, a
riaccompagnare il bambino dalla
madre in Umbria. L’ha così in-
gannata e portata nel garage do-
ve ha abusato di lei. Ieri l’arresto
con lo stupratore che è stato con-
dotto nel carcere di Villa Fastrig-
gi.

Falcioni In cronaca di Fano

La porta nel garage e la stupra
Violenza e minacce di morte alla moglie: in manette fanese di 36 anni

VERSO IL VOTO

GIACOMO VETTORI

I tuoni e i fulmini della bufera Expo 2015
hanno assorbito l’attenzione di questi
giorni dirottandola da un sommesso

temporale che pure ha annuvolato il pano-
rama milanese. E che ha coinvolto anche
un intero settore istituzionale perché è sta-
to tirato in ballo, secondo me a...

Continuaa pagina 17

DONVINICIO ALBANESI

Auna prima lettura delle linee guida del
terzo settore, pubblicate recentemente
dal presidente del Consiglio Matteo

Renzi, fa certamente piacere sapere che il go-
verno abbia posto l’attenzione su un mondo
presente nel paese e molto più numeroso e
attivo di quanto l’opinione pubblica immagi-
ni.Ben vengano dunque la regolamentazione
giuridica e fiscale, il servizio civile...

Continuaa pagina 17

Il presidente e Ad di Indesit Marco Milani

μLa sezione Catturandi e il delitto del catamarano

I 14 super poliziotti
sulle tracce di Pippo

Timonieri all’operaWelfare, poi riforme

BianciardiA pagina 7

Fabriano

Da qualche parte, si parla
di vendita. Da qualche al-
tra, giungono indiscrezioni
riguardo a un’aggregazio-
ne. Fatto sta che la Indesit
Company è ormai pronta a
una svolta, che dovrebbe
arrivare entro l’estate. E
non è affatto detto che in
caso di cessione o di part-
nership a rimetterci debba-
no essere gli stabilimenti
italiani, tutt’altro. Nei mesi
scorsi, le voci relative a in-
teressamenti da parte di co-
lossi stranieri.

CamilliA pagina 2

μPronta la passerella delle mitiche auto d’epoca

Torna la Mille Miglia
lungo tutte le Marche

SaluzziNello Sport

μParlano Mastrovincenzo e Loccioni

Garanzia Giovani
dà sprint al lavoro

BaldiniA pagina 3

Europee, l’ex premier ad Ascoli

Tocca a D’Alema
E domani
Renzi a Pesaro

L’OPINIONE

μTra ipotesi di cessione e tesi di aggregazione

Cinque multinazionali
per il futuro di Indesit

L’INTERVENTO

ECONOMIA

SPORT

Gli agenti della Catturandi nel covo di un latitante

Ancona

Ancora big in arrivo per la campagna elet-
torale. Oggi, ad Ascoli, ci sarà D’Alema. Do-
mani, invece, giornata intensa con Renzi e
il ministro Lorenzin. A Pesaro, ci sarà l’at-
teso ritorno del presidente del Consiglio.

BuroniA pagina 5

Massimo D’Alema e Matteo Renzi
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FEDERICABURONI

Ancona

Ancora big in arrivo per la cam-
pagna elettorale. Oggi, ad Asco-
li, ci sarà Massimo D’Alema: alle
21 alla sala Docens di piazza Ro-
ma. Assieme all’ex ministro de-
gli Esteri, che presenterà il suo
libro “Non solo euro”, ci saran-
no i candidati per le Europee,
Roberto Gualtieri che alle 19
presenzierà anche un’iniziativa
a San Benedetto, e la marchigia-
na Manuela Bora. Domani, gior-
nata intensa col premier Renzi e
il ministro Lorenzin. A Pesaro,
ci sarà l’atteso ritorno del presi-
dente del Consiglio: dopo la visi-
ta a Senigallia per l’alluvione,
Renzi sarà a Pesaro alle 18,30
con la capolista Bonafè e Bora a
piazza del Popolo. Una manife-
stazione a sostegno del candida-
to sindaco Matteo Ricci. Il mini-
stro della sanità, Beatrice Loren-
zin, anche lei per la seconda vol-
ta nelle Marche nell’arco di po-
chi giorni, andrà ad Ancona, Osi-

mo, Pesaro, Ascoli e Fermo.
Sabato sarà la volta di David

Sassoli, europarlamentare
uscente: una seconda puntata
per il giornalista, ex vicediretto-
re del Tg1, dopo la visita a Col-
bordolo per sostenere la candi-
datura di Palmiro Ucchielli a sin-
daco di Vallefoglia. Sassoli sarà
alle 9,30 a Falconara, alle 11,30
a Macerata, alle 13 a Fermo alla
comunità di Capodarco, alle
16,30 ad Ancona, alle 18 a Tolen-
tino e alle 20 a Camerino. Sem-
pre sabato a Urbino arriverà il
ministro dell’Istruzione Stefa-
nia Giannini: l’occasione sarà il
convegno “La nuova frontiera
della mobilità studentesca euro-
pea” .

Domenica 18 per il Pd ci sarà
Leonardo Domenici, europarla-
mentare uscente: alle ore 14 sa-
rà a Jesi, alle 15,30 a Chiaraval-
le, alle 17,30 a San Benedetto, al-
le 20 a Marina di Altidona e alle
21 a Macerata. Sempre il 18 arri-
verà nelle Marche Gaetano Qua-
gliariello, coordinatore naziona-
le di Ncd: sarà a Pesaro, Fano e
Ascoli Piceno.

Per quanto riguarda Forza
Italia, è in arrivo l’europarla-
mentare uscente Antonio Taja-
ni che sarà domani a Fermo,
Porto San Giorgio e Ancona.
L’esponente azzurro sarà nelle
Marche anche sabato: a Recana-
ti, Macerata, Fermo, San Bene-

detto e Ascoli. Attesa lunedì 19
anche la senatrice Alessandra
Mussolini ad Urbino, Fano, Pe-
saro, Senigallia e Massignano.
Riccardo Nencini, segretario na-
zionale del Psi, sarà domani a
Fano alle 10,30. Per i Verdi, c’è
in programma il ritorno del co-
ordinatore nazionale, Andrea
Bonelli ma intanto lunedì alle 12
presso l’Aula del Mare ad Anco-
na ci sarà un incontro con i can-
didati alle Europee: Syusy Bla-
dy, Francesco Ferrante, Rober-
to della Seta, Annalisa Corrado,
Caterina di Bitonto, Marcello
Milani.

Per la Lega Nord, è previsto
sabato l’arrivo del segretario na-
zionale Matteo Salvini: sarà a
Fano alle 16 in piazza XX Set-
tembre con tanto di camper.
Scelta Europea, che mette insie-
me Scelta Civica, Cd, Fare per
Fermare il declino, Repubblica-
ni e Liberali, promuove sabato
un incontro organizzato da Lu-
ciana Sbarbati al Federico II.
Prosegue fino a sabato il viaggio
in camper della lista “L’altra Eu-
ropa con Tsipras”: oggi a Pesa-
ro, poi Fermo e forse anche An-
cona. Per Sel, è in arrivo il coor-
dinatore nazionale: Fratoianni
domani sarà a Fabriano e a Pe-
saro. In arrivo, anche Furfaro,
coordinamento nazionale: sarà
nelle Marche sabato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tocca a D’Alema e il premier fa il bis
Oggi è la giornata dell’ex ministro. Renzi torna nella Marche domani: stavolta la tappa è pesarese

Ancona

La Commissione Attività pro-
duttive della Regione si è
espressa favorevolmente sul
Programma annuale per l’In-
ternazionalizzazione. Un Pro-
gramma che ha una dotazio-
ne finanziaria complessiva di
5,3 milioni di euro per soste-
nere le imprese marchigiane
nella partecipazione alle prin-
cipali fiere nazionali ed este-
re nei settori strategici, per il
sostegno ai progetti d’inter-
nazionalizzazione, per la for-
mazione volta a sostenere
l’Export.

Le azioni individuate guar-
dano con attenzione alle pic-
cole e medie imprese marchi-
giane nelle iniziative di soste-
gno all’export.

Nel dettaglio le principali
linee di finanziamento inte-

ressano: la partecipazione al-
le principali fiere nazionali ed
estere nei settori definiti stra-
tegici per i comparti produtti-
vi marchigiani, in collabora-
zione con le Camere di Com-
mercio, che si basa su una do-
tazione finanziaria di 880 eu-
ro; le azioni di sostegno ai
progetti d’internazionalizza-
zione per la promozione di-
retta delle imprese all’estero
per le quali sono stanziati
700 euro; per la formazione
specifica volta a sostenere
l’Export e in particolare la
formazione di cinquanta
“temporary manager” che
potranno affiancarsi alle im-
prese per un periodo di tem-
po determinato al fine di svi-
luppare la propria competen-
za in materia di internaziona-
lizzazione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Icontinui tourelettoralidella
ministraLorenzinnelleMarche,
utilizzandol’influenzadatadal
suoruolo negliospedalidella
regione,nonrispettanoildivieto
della legge 28/2000,vistocheè
candidatacapolistanella
circoscrizionedell’Italiacentrale
alleEuropee”.Loaffermail
consigliereregionalediSel
MassimoBinci, ricordando che la
legge,cheregolamentala
comunicazionepoliticadurante
lecampagneelettorali, “fadivieto
allepubblicheamministrazioni di
svolgerecomunicazione
istituzioneadeccezione diquelle
effettuare informaimpersonalee
indispensabiliper l'efficace
assolvimentodelle proprie
funzioni”. Immediata lareplicadi
GiacomoBugaro, coordinatore
regionalediNcd: “AlcollegaBinci
dicostiasereno: ilministro
Lorenzinnegli incontri di
carattereistituzionalecheha
avutoeavràneimaggiori
ospedalidellaregione nonhamai
fattoalcunaccennopartiticoo
politico”.

Sel richiama all’ordine
Beatrice Lorenzin

Ancona

Si torna in trincea. Ed è sem-
pre un contratto scaduto e
una categoria di lavoratori
che si ribella. Domani lo scio-
pero riguarderà i lavoratori
del turismo nell’ambito dei
settori aderenti a Confcom-
mercio. Incroceranno le brac-
cia i dipendenti di bar, risto-
ranti, autogrill, trattorie,
agenzie di viaggio, fast food e
alberghi. Nelle Marche, sono
diverse migliaia i lavoratori
interessati. Lo sciopero ri-
guarda l’intera giornata; nel-
la ristorazione aeroportuale
sarà di quattro ore, ossia le ul-
time del turno. Lo sciopero è
stato proclamato da Filcams

Cgil, Fisascat Cisl e Uiltusc
Uil.

“I motivi della mobilitazio-
ne - spiega una nota sindacale
- sono legati al rinnovo del
contratto scaduto nel 2013; le
richiese delle aziende sono
improntate sull’abolizione di
istituti come gli scatti di
anzianità e la quattordicesi-
ma mensilità”.

Paletti che la categoria in-
tende rispedire al mittente.
Di netto. I rappresentanti sin-
dacali insistono: “Nonostante
le varie sollecitazioni da parte
sindacale, Confcommercio
ha mantenuto le proprie posi-
zioni. Di qui, la decisione del-
lo sciopero”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPOLEMICA

VERSO
IL VOTO

Oggi Massimo D’Alema sarà nelle Marche

μPer sostenere il piano 5,3 milioni di euro

Il mondo alle imprese
Ok della commissione

μIn sciopero quelli della Confcommercio

I lavoratori del turismo
incrociano le braccia
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STENOFABI

Fano

In esclusiva regionale al Teatro
della Fortuna di Fano questa
sera alle 21, sul palco “Terrama-
ra” con Eleonora Chiocchini e
Francesco Pacelli, spettacolo
di danza di Abbondanza e Ber-
toni, ultimo appuntamento del-
la rassegna Segnali. Spettacolo
cult del 1991, che fa parte del
progetto Ric.ci/Reconstruction
Italian Contemporary Choreo-
graphy, direzione artistica di
Marinella Guatterini (critico di
danza del Sole 24 Ore) che ha
riportato in scena tre storiche
coreografie di compagnie italia-
ne degli anni '80 e '90.

Gliautori
Terramara coglie al suo na-

scere la vivacità e l'impegno
progettuale della coppia Ab-

bondanza/Bertoni proprio nel
1991 costituitasi in Compagnia,
che aveva già vissuto in Italia e
non solo, le stagioni dell'innova-
tivo fermento della scena anni
Ottanta. Michele Abbondanza
si forma a New York con Alwin
Nikolais e Merce Cunningham
e poi in Italia con Carolyn Carl-
son. Nel 1984 è tra i fondatori
della Compagnia Sosta Palmizi
e nel 1988 torna a collaborare
in Francia con Carolyn Carl-
son, nella cui Compagnia in-
contra Antonella Bertoni, dan-
zatrice formatasi a Roma e Pa-
rigi.

Lospettacolo
"Ricordo da piccolo - raccon-

ta Michele Abbondanza - quan-
do mio padre mi offriva certe
arance arrivate dal sud e con
orgoglio ostentava il fatto che
avessero "i figli": spicchi più pic-
coli gonfi di succo, attaccati ai
grandi spicchi che formavano il

frutto". Storia d'amore danza-
ta, la pièce lascia fluire nell'ar-
co di un'ora e in modo originale
e desueto, il sentimento più im-
portante e segreto di due aman-
ti nel loro impegno quotidiano,

nel tempo comunitario del lavo-
ro. Lavoro rappresentato in
scena da gerle piene di arance
da svuotare e riempire, fascine
di paglia da caricare e spostare
nello spazio immaginario di

campi baciati dal solleone, du-
rante i mesi del raccolto. "Cen-
tinaia di arance riversate in sce-
na - scrive Marinella Guatterini
- sono la necessità del colore/ca-
lore capace di accendere gesti e
sguardi e di riversarli verso il
pubblico in un abbraccio emoti-
vo". Terramara con i suoi echi
classici bachiani e il fitto intrec-
cio di suggestioni musicali etni-
che: ungheresi, indiane, rume-
ne e siciliane, fu un exploit più
che riuscito. Fu una meraviglio-
sa e promettente prima prova
autoriale che nell'arco di un'
ora sfoggiava ed ancora sfoggia
bravura, quasi virtuosistica, de-
licatamente tesa a rinforzare i
caratteri di una
"mediterraneità" tutta nostra.
Musiche di Bach, Yared, Borè e
popolari tradizionali. Le scene
sono di Lucio Diana, le luci di
Carlo Meloni e i costumi realiz-
zati da Marta Griso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

L’Associazione Scenario, di
cui l'Amat fa parte dallo scor-
so febbraio per continuare
l’opera di sostegno alla crea-
tività delle nuove generazio-
ni avviata con diversi proget-
ti come Matilde. Piattaforma
regionale per la nuova scena,
ha pubblicato il bando del
Premio Scenario Infanzia
2014 - Nuovi linguaggi per
nuovi spettatori. Il bando è ri-
volto alla selezione di proget-
ti originali e inediti per bam-
bini e ragazzi e destinati ad
essere messi in scena, propo-
sti da artisti e compagnie di
giovani, di età inferiore ai 35
anni, non appartenenti a
strutture socie di Scenario
né a formazioni riconosciute
o sovvenzionate. La scaden-
za è fissata per oggi. Nata nel
1987 con lo scopo di promuo-
vere e valorizzare le espe-
rienze di nuova drammatur-
gia di giovani artisti, l’Asso-
ciazione Scenario conta at-
tualmente40 soci in Italia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Civitanova

Si chiudono oggi i termini
per il bando che permetterà
la partecipazione al master-
class di perfezionamento in
canto lirico. L’iniziativa, rea-
lizzata dall’Associazione Co-
rale “Antonio Bizzarri”, in
collaborazione con l’Assesso-
rato alla Cultura del Comune
e l’Azienda dei Teatri di Civi-
tanova, vedrà la presenza in
città del basso-baritono bel-
ga Josè Van Dam. Il master si
terrà dal 23 al 28 giugno al
Teatro Annibal Caro di Civi-
tanova Alta e sarà arricchito
da iniziative aperte alla citta-
dinanza: da una serata musi-
cale ad un ascolto guidato, da
una proiezione di un’opera li-
rica interpretata dal Maestro
Van Dam al concerto finale
dei partecipanti al corso. Sul
sito dell’Azienda dei Teatri è
a disposizione il regolamen-
to. Per informazioni:
338/3989709; 328/9286408.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SAVERIOSPADAVECCHIA

Fabriano

Fabriano e la sua carta hanno
scelto Parigi per festeggiare il
750˚ compleanno dei mastri car-
tari. Una celebrazione che diven-
terà realtà con una mostra ospi-
tata dall' Istituto Italiano di Cul-
tura. Una esposizione storica,
tecnica e artistica che presenta
l'evoluzione dalla fabbricazione
antica e tradizionale della carta,
alla produzione moderna, fino ai
giorni nostri. La mostra presen-
terà opere d'arte realizzate su
carta Fabriano da artisti come
Michelangelo, Roy Lichtenstein,
Beethoven, Francis Bacon o di
Fellini, che si trovano in musei e
archivi di tutto il mondo qui ri-
prodotte su carta Fabriano. Dal
16 maggio al 21 giugno 2014 sa-
ranno in mostra presso Hôtel de
Galliffet, prestigiosa sede dell'
Istituto Italiano di Cultura di Pa-
rigi, carte originali Fabriano, fili-
grane medievali, documenti ori-
ginali del XIX e XX secolo la
maggior parte dei quali proven-
gono dalla "Fondazione Gian-
franco Fedrigoni, Istituto Euro-
peo di Storia delle Scienze della
Carta e Cartarie (ISTOCAR-
TA)". La modernità si rivela inve-

ce dalle tecniche di produzione
delle banconote e i materiali per
le filigrane. Uno spazio è dedica-
to anche al rapporto tra la carta
e l'arte, attraverso la presenta-
zione di opere di grandi artisti,
tra cui anche Bruno Munari, che
hanno lavorato su carta Fabria-
no. Ma ci sarà spazio anche per
una settimana di laboratori dedi-
cati (dal 16 al 23 maggio) alla sco-

perta della fabbricazione della
carta, dell'incisione, dell'acqua-
rello, della calligrafia e delle tec-
niche di disegno. Per celebrare i
750 anni di carta Fabriano an-
che un concorso rivolto a tutti gli
studenti di scuole d'arte, ai giova-
ni artisti ma anche a tutti gli
amanti della carta e del disegno.
Un invito che permetterà di par-
tecipare ad un concorso di dise-

gno con l'obbligatorio supporto
della carta Fabriano (messa a di-
sposizione da una rete di punti di
distribuzione: le scuole d'arte
partecipanti, i punti vendita Fa-
briano a Parigi, il negozio Fa-
briano boutique, l'Istituto di Cul-
tura Italiano, l'agenzia organiz-
zatrice del concorso Art Actuel
Communication). In palio un
viaggio in Italia a Fabriano del

valore di 1600 euro e numerosi
kit di prodotti Fabriano, oltre
che l'opportunità per i 10 vincito-
ri di essere presentati all'esposi-
zione Fabriano, Maestri cartai
da 750 anni. Una giuria di esper-
ti del mondo dell'arte e della cul-
tura, onorato dalla presenza dell'
artista Ernest Pignon-Ernest, se-
lezionerà e premierà i vincitori.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLo spettacolo al Teatro Fortuna di Fano questa sera alle 21: sul palco Eleonora Chiocchini e Francesco Pacelli

“Terramara”, danzando si racconta il Sud

μSpeciale concorso

Ecco i nuovi
progetti
per ragazzi

μSi chiude il bando

Masterclass
in canto lirico
a Civitanova

Violini firma il sito leprimediecipagine.it
dedicato a tutti i talenti emergenti

Ancona

Nasce,daun'ideadell'attore
marchigianoLucaViolini,una
dellepiùquotatevoci nel
panoramadeldoppiaggio
nazionale, ilportale
leprimediecipagine.it. Il
progetto,presentato in
anteprimaalSalonedel librodi
Torinonellostanddella Regione
Marche,partirà il2giugno. Il
portale,di liberoaccessoper il
pubblico,èsuddiviso insezioni e
contieneuna selezionedi file
audiodigrandiclassicidella
letteraturaitalianaestraniera,
dariscoprireerivalorizzare,e
fileaudiodioperediscrittori
emergentioancorapoco
conosciuti.Nonsi tratta di
audiolibri,però,madi fileaudio
diquelle 'dieci paginèdel libro
ritenutedall'autore medesimo
odall'editorepiù emozionantie
coinvolgenti. Ilprogettosi

prefiggequindi,con l'usodi
un'anteprimaaudio lettada
doppiatori-attoriprofessionisti,
di incuriosire l'utentea
continuarepoi la lettura
acquistandoil testo. Tutti i
contenutisaranno inseritisu
richiestadegliscrittori-autori o
deglieditori.Le Cartiere di Fabriano celebrano i 750 anni a Parigi

Le Cartiere a Parigi per i 750 anni
Speciale mostra all’istituto italiano di cultura, domani l’inaugurazione

L’INIZIATIVA

ESCLUSIVAREGIONALE

ISCRIZIONI

LA STORIA
IN VETRINA

Una scena del balletto di “Terramara” che va in scena stasera a Fano

Il doppiatore Luca Violini
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Fano

Assistenza, arte e territorio:
tre aspetti che si sono collegati
per evidenziare una importan-
te opera di volontariato: quella
prestata quotidianamente dal-
la associazione Adamo che si
occupa di prestare gratuita-
mente a domicilio cura e assi-
stenza ai malati oncologici. Si
tratta di una associazione che
necessita di costanti aiuti per

retribuire lo staff sanitario co-
stituito da professionisti di cui
fanno parte un medico, due in-
fermiere, una psicologa e una
operatrice socio sanitario. Nel
corso del 2013, fa gennaio a no-
vembre, sono stati assistiti 174
pazienti, di cui 89 uomini e 85
donne.
Una bella iniziativa a favore di
Adamo, l'ha svolta recente-
mente Gianni Vincenzi, il pro-
prietario dell'agriturismo Il
Giardino di Roncosambaccio,
il quale, inaugurando una bella

copia della statua della Fortu-
na che si trova sulla fontana di
piazza Venti Settembre, ha or-
ganizzato una cena di benefi-
cenza. Di per sé è un'opera
d'arte anche se si tratta di una
copia. Vigilerà il confine tra Pe-
saro e Fano, annunciando a chi
lo valica che sta entrando nel
territorio della città della For-
tuna, immersa com'è in un pae-
saggio da favola, con la rocca di
Novilara sullo sfondo e la valle
di Fosso Sejore nei pressi. Vin-
cenzi l'ha realizzata grazie alla

sua passione di costruire qual-
cosa con le sue mani.

La statua, copia di quella re-
alizzata da Donino Ambrosi
nel 1593, pesa 200 chilogram-
mi e ha richiesto 5 mesi di lavo-
ro. E' stata inaugurata con l'in-
tervento dell'assessore provin-
ciale al Turismo Renato Clau-
dio Minardi, dell'assessore del
Comune di Pesaro Andrea
Biancani ew della nuova presi-
dente di Adamo Donatella
Menchetti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVAFALCIONI

Fano

Non accettava la fine del suo
matrimonio ed aveva deciso
che la sua quasi ex moglie do-
veva essere ancora sua. Così
l'ha legata, imbavagliata, pic-
chiata ed infine stuprata. Al
centro della triste storia un
36enne fanese, residente nella
prima periferia cittadina, che
alla fine scorso anno si era se-
parato dalla moglie, una 30en-
ne di origine umbra; di entram-
bi non sono state diffuse le ge-
neralità per mantenere la pri-
vacy dal momento che dalla re-
lazione era nato un figlio. Dall'
inizio della separazione la don-
na aveva lasciato l'apparta-
mento in un condominio dove
aveva vissuto la sua vita coniu-
gale, per tornare a stabilirsi
nella sua città natale insieme al
figlio nato dalla loro unione.
Periodicamente però i due si
incontravano perché lei ac-
compagnava il minore dal pa-
dre, dove restava per qualche
giorno. Era poi l'uomo, al mo-
mento disoccupato, a riaccom-
pagnare il bambino dalla ma-
dre in Umbria.
La prassi però si è interrotta
uno dei primi giorni del mese
di maggio, quando il 36enne
con una scusa aveva chiamato
l'ex moglie e le aveva chiesto di
tornare a prendere il figlio. La
donna è stata così attirata con

l'inganno nei pressi dell'abita-
zione fanese, luogo da cui il ma-
rito l'ha trascinata con forza fi-
no al garage dell'appartamen-
to che avevano condiviso insie-
me, per poi legarla ed imbava-
gliarla in modo che non potes-
se scappare, né chiedere aiuto.
Con del nastro adesivo le ha le-
gato i polsi e coperto la bocca
ed ha iniziato a colpirla selvag-
giamente. Infine ha abusato di
lei. Terminata la violenza la
donna sarebbe stata persino
minacciata di non raccontare
nulla alle forze dell'ordine. Ter-
rorizzata, ha promesso al mari-
to che non avrebbe detto nien-
te a nessuno, ma una volta riu-
scita a liberarsi è tornata in
Umbria e si è recata all'ospeda-
le di Perugia.

Dopo l'accertamento della
violenza subita, è partita la de-
nuncia e sono subito scattate le
indagini condotte dagli agenti
umbri e poi da quelli del Com-
missariato di Fano diretti da
Stefano Seretti, che ieri matti-
na hanno portato all'arresto
del 36enne, eseguito congiun-
tamente dal personale marchi-
giano ed umbro. Il GIP del Tri-
bunale di Pesaro ha infatti di-
sposto la custodia cautelare in
carcere per il violentatore, il
quale è accusato di violenza
sessuale, aggravata da seque-
stro di persona, lesioni e mi-
nacce. Alle accuse si aggiunge
anche quella di danneggiamen-
to, dal momento che la 30enne
giànegli ultimi mesi, dall'inizio

delle pratiche per la sua sepa-
razione, era stata vittima di epi-
sodi insoliti.

In varie occasioni la sua au-
to era stata danneggiata ed
aveva subito anche molestie te-
lefoniche; aveva provveduto a
sporgere denuncia, che erano
rimaste contro ignoti, ma la
donna sospettava che dietro
quegli episodi ci fosse la mano
del suo ex marito, che è diven-
tato sempre più insistente ed
aggressivo, fino ad arrivare al-
la violenza vera e propria di
qualche giorno fa. Ma la donna
non si è fatta trovare imprepa-
rata e non ha esitato a denun-
ciare lo stupratore, cosa che se
non potrà cancellare la violen-
za subita, potrà darle un po' di
tranquillità almeno per qual-
che tempo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Hanno scelto il 17 maggio, la
giornata internazionale con-
tro l'omofobia, per conse-
gnare al sindaco di Fano il
loro certificato di matrimo-
niomultilingue e chiedere la
trascrizione anche in Italia
delle nozze, celebrate in
Olanda nel 2008. Fausto
Schermi, ex dirigente comu-
nale in pensione, e Elwin
Van Dijk, coppia gay da 30
anni, saranno accolti, così
annuncia Fausto, “dal sinda-
co Stefano Aguzzi nella sala
del consiglio comunale. Con
noi ci sarà anche nostro fi-
glio “adottivo”, che ha 22 an-
ni”. La battaglia per il rico-
noscimento dei due uomini
“ad essere felicemente noi
stessi”, è sostenuta dall'Arci-
gay di Pesaro Urbino, che ha
aperto una pagina face-
book, “#Riconoscimi-insie-
me per Fausto ed
Elwin»”(500 i 'mi piacè), e
messo a disposizione della
coppia il supporto legale
dell'avvocato Giuseppe Bri-
ganti e dell'avvocatura per i
diritti Lgbt (Rete Lenford).
La consegna del certificato,
redatto in tutte le lingue dell'
Unione europea e arrivato
martedì dall'Olanda, sarà
preceduta da un corteo, con
partenza alle 10 da piazzale
Malatesta, di fronte al mo-
numento alla Resistenza.
“Partiamo dalle radici della
Costituzione, dalla lotta per
un paese democratico” spie-
ga Schermi. Sarà presente
anche il presidente naziona-
le dell'Arcigay Flavio Roma-
ni.
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VIOLENZA
IN FAMIGLIA

Attirata con l’inganno
nella casa coniugale
l’ha imbavagliata

e minacciata di morte

Tanti casi negli ultimi anni nel comprensorio

Fano

Unadonnasu duehasubito
nellasua vitaricattiomolestie
asfondo sessuale: lo
dimostranoi dati Istat
secondocui inun campionedi
donnetra i14e i65anni il
51,8%siètrovatoafare i conti
conricatti sessuali,
pedinamenti, telefonate,
molestieverbalio fisiche.
Relativamenteallarealtà
locale,aFano alcuniepisodi
risalgonoal 2010,
precisamente inagosto
quandounacoppia infasedi
separazioneavevacontinuato

aviveresotto lo stessotetto.
Dinotte ilmaritohatentatodi
avvicinarsialladonna,ma al
sentirsi rifiutatoèpassatoalla
violenzaedallepercosse. Un
altrofatto sièverificato poco
dopoaMarotta, quandoil
tentativodidueconiugidi
salvare la loro relazioneè finito
inviolenza. Il caso distupropiù
eclatanteperòèavvenuto nel
luglio2011, quandodurante la
NotteBiancaunaragazzina
ancoraminorenneèstata
vittimadiunaviolenza
sessualenellaspiaggia
dell'Arzilla.Accusatidel reato
eranostati treragazzi
all'epocadiciassettenni
residentiaCittàdiCastello.

La copia della statua

Fano

Questa sera alle ore 21 al cen-
tro sociale di Ponte Sasso si
svolgerà il primo dei quattro
incontri, programmati dalla li-
sta civica "La cosa Giusta" di
Mirco Carloni. Si tratta di in-
contri nel corso dei quali si
esporranno progetti e idee
per la rigenerazione urbana,
per la riqualificazione ed il
riassetto socio economico fun-
zionale del territorio. Per Fa-
no sud (Marotta, Ponte Sasso,

Torrette e Metaurilia) le linee
guida adottate dalla lista civi-
ca prevedono la riqualificazio-
ne estetico funzionale del lun-
gomare e l'individuazione di
rilevanti strutture strategiche
di carattere socio turistico
sportivo, dove poter collocare
anche un ufficio comunale de-
centrato, spazi per associazio-
ni ed opportunità di lavoro, in-
centivando il co-working. A
Fano nord (Fosso Sejore) è
stato progettato un piano par-
ticolareggiato di riqualifica-
zione ambientale che incenti-
vi l'eco turismo con passeggia-

te nei percorsi naturali, risol-
vendo i problemi dei parcheg-
gi e dei sottopassi al mare. A
Fano ovest (da Centinarola a
Cuccurano) il progetto preve-
de, come per Fano sud, la ri-
classificazione polifunzionale
di carattere socio amministra-
tivo.

Ulteriori soluzioni sono
state pensate per valorizzare
l'area artigianale ed industria-
le di Bellocchi e per dotarla di
servizi idonei al suo sviluppo.
A Fano centro si procederà al-
la realizzazione di un piano
particolareggiato per rinnova-

re il suo aspetto estetico e fun-
zionale affinché funga da ele-
mento di connessione legato
al territorio. Sono state inol-
tre individuate strutture sensi-
bili sulle quali intervenire at-
traverso contributi regionali,
fondi Fas e redazione di bandi
per la gestione al privato per
salvaguardare la costa e valo-
rizzare in modo incisivo alcu-
ne aree come viale Ruggeri e
la pista ex go cart. Un ruolo
importante verrà dato anche
al territorio agricolo che sarà
connesso alla città attraverso
la promozione di nuove desti-
nazioni naturalistiche con la
creazione di orti polifunziona-
li per l'incentivazione del pro-
dotto alimentare a chilometro
zero.
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Stupra la moglie nel garage
Continuava a perseguitarla dopo la separazione, arrestato fanese di 36 anni

μLa coppia gay

Certificato
sabato
la consegna

Cena di beneficenza in favore dell’associazione Adamo, presentata l’opera che vigilerà il confine tra Fano e Pesaro

Sostegni con copia della statua della Fortuna

VERSO ILVOTO

L’INIZIATIVA

ILMATRIMONIO

IPRECEDENTI

Mesi turbolenti, ad inizio maggio l’aggresione in garage: arrestato un uomo fanese di 36 anni

La coppia gay di Fano

Al centro sociale di Ponte Sasso primo incontro di Carloni con i cittadini

Quattro capitoli per la città di domani
COMUNE DI FANO

SETTORE 5: Servizi Lavori Pubblici 
ed Urbanistica - U.O.- P.R.G.

Si rende noto che è in pubblicazione
La VARIANTE AL PRG VIGENTE PER 
L’AREA DEL COMPARTO A DESTINAZIONE 
MISTA “EX HOTEL VITTORIA” SCHEDA 
ST1_P02, AI SENSI DELL’ART. 26 E 
DELL’ART. 15 COMMA 4 DELLA L.R. 34/92 
E S.M.I..E ADOZIONE DEL RAPPORTO 
AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS 
152/2006 E S.M.I
Gli atti della variante saranno depositati per 60 
giorni e saranno consultabili presso il Comune 

Archivio - (via S. Francesco D’Assisi n. 76) e 
sul sito web (http://www.comune.fano.ps.it/) alla 
voce “Avvisi Urbanistica/LLPP” e la Provincia 
di Pesaro-Urbino – Servizio 4.1 Urbanistica 

quale “Autorità competente” e sul proprio sito 
web (http://www.provincia.pu.it); Eventuali 
osservazioni potranno essere presentate a uno 
degli Enti sede di deposito degli atti  e dovranno 
pervenire entro il 14 LUGLIO 2014

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
(arch. Adriano GIANGOLINI)

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549

COMUNE DI FANO
SETTORE 5^ SERVIZI LL.PP.
URBANISTICA - U.O.- P.R.G.

Si rende noto che è in pubblicazione la “VARIANTE 
AL PRG AI SENSI DELL’ART. 26 DELLA L.R. 34/1992 
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Fano

Nonpoco imbarazzodeveaver
provatol'amministrazione
comunale,quando la locale
StazionedeiCarabinieri ha
chiestodipotervisionaredei
filmatiperragionidi indaginidi
PoliziaGiudiziaria. Il dirigente
dellaPoliziaMunicipaleèstato
costrettoariferirechenon
potevasoddisfare ladomanda,
inquantonessunatelecamera
postaapresidiodelle diverse
zonedellacittà consideratepiù
arischio, funzionava.Questa

voltaperòFuligno, invecedi
rivolgersiancoraunavoltaal
direttoregenerale, scriveva
direttamenteal sindacoper
rendergliedotta la situazione.
Probabilmentefino adoggi
l'inconvenientenonèstatoreso
notoallacittadinanza pernon
favorireanche i
malintenzionati,maciò non
togliecheuninvestimentodi
oltre30.000euro,qualeèil
costodelletelecamere,è
rimasto improduttivo. Sembra
inoltreche la lineatelefonica
relativaallatelecameradiSan
Lazzarosiastatacedutaaun
altrosoggetto.

Un investimento improduttivo
Contatto tra Foligno e il sindaco Aguzzi

Ampi spazi dedicati
ai bambini, focus

sul mondo dei cavalli
e tante altre iniziative

Fano

Le tradizioni rurali e contadi-
ne rivivono nel fine settimana
con la Fieragricola Fano Geo,
la festa del mondo agricolo e
venatorio. L'evento, che è or-
mai consolidato e quest'anno
giunge alla ventiseiesima edi-
zione, si terrà sabato e domeni-
ca al Codma di Rosciano. Do-
po anni di organizzazione da
parte della Cooperativa Tre
Ponti, quest'anno la manifesta-
zione passa in mano alla Pro
Loco presieduta da Etienn Lu-
carelli, che si propone l'obietti-
vo di gestire gli eventi cittadi-
ni, coinvolgendo tutto il tessu-
to sociale ed economico. Obiet-
tivo che si direbbe centrato in
partenza dato che gli esposito-
ri partecipanti hanno già supe-
rato in numero quelli dell'an-
no scorso. Immancabili le asso-
ciazioni di categoria, Cia, Con-
fasgricoltura e Coldiretti, che
attraverso loro rappresentanti
porteranno i prodotti del terri-
torio, ma ha rinnovato la sua
presenza anche la Federcac-
cia, con il suo presidente Paolo
Antognoni che è stato eletto
anche ai vertici regionali. Al-
tra caratteristica di Fano Geo
sono gli animali, che verranno
mostrati da vicino ai bambini,
spesso ignari della realtà rura-
le. Saranno proprio i più picco-
li i protagonisti della giornata
inaugurale di sabato, dal mo-
mento che le varie scuole citta-
dine porteranno in visita gli
alunni per un momento all'in-

segna della didattica: l'azienda
Agricola La Cerca li accoglierà
con dimostrazioni sulla ricer-
ca del tartufo, le Giacche Verdi
con i loro veterinari parleran-
no del mondo del cavallo e la
Compagnia del Falco Errante
presenterà gli uccelli rapaci e
a fare da cornice sarà la mo-
stra di mezzi agricoli d'epoca.
Il taglio del nastro è fissato per
le 9.30, mentre nel pomerig-
gio si svolgerà la presentazio-
ne del Bilancio Sociale della
Fondazione Fano Solidale. Do-
menica oltre ad esposizioni e
dimostrazioni, torna l'ormai
tradizionale Pranzo del Caccia-
tore. In entrambi i giorni ci sa-
ranno giochi per bambini con
l'Associazione Tiro e Molla e
l'apertura di stand gastronomi-
cicon la possibilità di pranzare
grazie alla cucina della Coope-
rativa Treponti. L'evento, ol-
tre che di indiscussa rilevanza
per l'afflusso di persone, ha
l'obiettivo di far conoscere an-
che alle nuove generazioni
l'importanza del settore agri-
colo.
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Riflessioni e analisi
con un’assemblea
per fare il punto
della situazione

Tutte guaste le telecamere
Minardi attacca la giunta: “Cittadini presi in giro, bastavano 9.000 euro”

SanGiorgio

E' giunta alla dodicesima edi-
zione la rassegna di canto co-
rale "Maria Giovanna Di Ca-
pua" che si svolge domenica a
San Giorgio di Pesaro alle 17
presso il convento di San Pa-
squale.
Vi partecipano il coro Ad Ma-
iora-la Bottega della voce di
Bologna, New Vocal Ensem-
ble di Senigallia e il coro Gau-
dium Vocis dell'Unione Rove-
resca.

La manifestazione, che
rappresenta l'appuntamento
classico di primavera, si avva-
le del patrocinio della Presi-
denza del consiglio regionale
e del Comune di San Giorgio
di Pesaro.

"Il coro Gaudium Vocis
dell'Unione Roveresca - sotto-
linea la presidente Morena
Morico - è un'associazione
che svolge sul territorio attivi-
tà di divulgazione della cultu-
ra corale. Si tratta di un coro
amatoriale, formato da perso-

ne di varie età, che hanno la
passione per il canto ed ogni
lunedì sera si ritrovano a San
Giorgio di Pesaro, presso l'En-
te coniugi Evangelisti, per stu-
diare insieme, con l'aiuto del
direttore Francesco Santini,
brani classici e sacri che van-
no dal periodo rinascimentale
a quello contemporaneo, po-
polari e folcloristici, su testo
poetico ed infine rielaborati
per questo organico. Il coro
non rappresenta solo questo,
ma nella condivisione di que-
sta passione si sono stretti rap-
porti di amicizia, lealtà, serie-
tà e senso di appartenenza, va-
lori indispensabili per qualsia-
si comunità". La rassegna ha
visto la partecipazione di cori
da tutt'Italia.
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LOSCENARIO

EMERGENZA
SICUREZZA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nessuna delle telecamere instal-
late in città è funzionante. Di
fronte alle innumerevoli attesta-
zioni di attenzione alla sicurezza
pubblica, evidenziate dalla giun-
ta comunale; è questa la sor-
prendente realtà riscontrata dal
consigliere comunale del Pd Re-
nato Claudio Minardi attraverso
una precisa documentazione
fornita, dietro precise e reitera-
te richieste, dal Comando dei vi-
gili urbani. Eppure proprio l'uso
delle telecamere era stato racco-
mandato dal Prefetto della pro-
vincia di Pesaro Urbino Attilio
Visconti, per facilitare le indagi-
ni di Polizia e Carabinieri, impe-
gnati sempre più spesso a rin-
tracciare gli autori di scippi, fur-
ti e rapine. Tutto per non aver
messo a disposizione 9.000 eu-
ro per provvedere alle necessa-
rie riparazioni. "Non si possono
prendere in giro i cittadini - ha
dichiarato Minardi - consiglian-
do loro di autotutelarsi munen-
do le lorio abitazioni di impianti
di allarme e, in caso di assenza,
assumere tutte le possibili misu-
re di sicurezza, quando l'ammi-
nistrazione comunale tiene per
due anni disattivati i propri siste-
mi di sorveglianza. Questo dimo-
stra l'incapacità di capire i pro-
blemi della città e la disaffezione
verso la stessa". Il primo docu-
mento, con il quale il comandan-

te della Polizia Municipale Gior-
gio Fuligno, rende noto al diret-
tore generale del Comune, Giu-
seppe De Leo, che alcune teleca-
mere non sono più funzionanti,
in quanto richiedono interventi
di manutenzione, risale al 18 lu-
glio del 2012. In quella data si
evidenzia che debbono essere ri-
parati gli impianti di piazza An-
drea Costa e di S. Orso per una
spesa di mille euro ciascuno,
quello di via Mura malatestiane
per 800, le telecamere di San
Lazzaro per 3.704 euro e deve
essere sostituito un monitore
dell'impianto a circuito chiuso
per 390 euro. Il totale della cifra
ammonta a poco più di 6.000
euro, una cifra tutto sommato
reperibile nel bilancio comuna-
le anche in tempo di crisi, data
l'importanza di far fronte a esi-
genze di sicurezza. Tuttavia nes-
sun importo è stato reso disponi-
bile. Il Comandate dei Vigili Ur-
bana avanza un'altra nota il 3 di-
cembre dello stesso anno. La ri-
chiesta di finanziamento si fa
più impellente questa volta a
causa di un grave danneggia-
mento prodotto da alcuni giova-
ni a vari negozi del centro com-
merciale del vallato nella notte
di Halloween. Per evitare il ripe-
tersi di simili episodi si chiedono
fondi per l'installazione di tele-
camere a presidio della zona e si
ricorda che le quattro telecame-
re segnalate in precedenza sono
ancora inattive. Anche in questa
occasione nessuna risposta. Le
richieste si replicano il 17 genna-
io 2013, quando si rompe anche
un monitor della centrale opera-
tiva, facendo salire la somma ne-
cessaria a 9.000 euro. Così an-
che il 3 aprile e il 4 giugno 2013,
ma le telecamere sono rimaste
spente.
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Telecamere spenta, dura presa di posizione di Renato Claudio Minardi

Appuntamento da sabato al Codma di Rosciano

Fieragricola si rinnova
Adesioni in aumento

Gino Bartolucci e Etienn Lucarelli

SanCostanzo

E' stata presentata la lista civi-
ca "La tua voce per cambiare"
che candida a sindaco Miche-
le Stefanelli. Per l'occasione è
intervenuto il vicepresidente
della Camera dei deputati Si-
mone Baldelli. "Stefanelli e i
componenti della squadra -
ha sottolineato Baldelli - sono
persone competenti che han-
no una grande passione e vo-
glia di lavorare per il bene co-
mune e i cittadini, e metteran-
no al centro della loro attività
amministrativa la persona, le
famiglie e le imprese".
E' poi intervenuto Michele
Stefanelli che ha presentato il
programma elettorale scritto
dalla squadra con i cittadini
ed i candidati alla carica di
consigliere comunale. "La

presenza dell'onorevole Bal-
delli è una dimostrazione che
le istituzioni ci aiuteranno a
risolvere i problemi dei citta-
dini quando governeremo
questo comune". La lista civi-
ca "La tua voce per cambiare"
è composta da: Giacomo Ca-
milloni, Nicoletta Carboni,
Agnese De Angelis, Reto Do-
nati, Michael Fioretti, An-
drea Furlani, Romina Garga-
melli, Margherita Mencobo-
ni, Orietta Morbidelli, Luca
Santinelli, Davide Toderi,
Mauro Urbinati. La lista in
questi giorni proseguirà il
tour elettorale, con incontri a
Cerasa, domani alle 21; nel
quartiere Collemare, sabato
alle 11; in piazza Pertini, mer-
coledì: a Solfanuccio, giovedì
alle 21.
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San Costanzo, prosegue il tour di Stefanelli

“Idee ed entusiasmo
Pronti per governare”

Michele Stefanelli e lo staff della lista “La tua voce per cambiare”

Mondolfo

Bilancio, unificazione di Ma-
rotta, futuro politico: il comita-
to Mondolfese interviene a tut-
to campo. "L'opposizione in
consiglio non ha mai brillato
per iniziativa, da più di un an-
no si è quasi annullata. Le dif-
ferenze tra i due schieramenti
sono più nei dettagli che nella
sostanza. Il bilancio consunti-
vo non ha prodotto nessun di-
battito di rilievo eppure ci sa-
rebbe molto da dire. Il fondo
cassa in tesoreria ammonta a
euro 2.189.000, con un au-
mento dall'anno precedente di
più di euro 500.000. La gestio-
ne finanziaria si è chiusa con
un saldo attivo di 1.343.000. Il
patto di stabilità interno è sta-

to rispettato e ha un saldo posi-
tivo di 240.000 euro. Stanno
accantonando riserve per pa-
gare i mutui che verranno ere-
ditati da Marotta di Fano,
quando passerà con Mondol-
fo?" Altro capitolo il futuro po-
litico. "Con le politiche scorse
il M5S è diventato col 36% pri-
mo partito. E' lecito pensare
due cose: la questione Marotta
unita ha "tirato la volata" agli
elettori grillini; sono stati pro-
prio questi giovani elettori a
far vincere il 'sì'. I "geni della

politica locale" hanno ora una
"bomba ad orologeria" che po-
trebbe scoppiare fra due anni
portandoun candidatogrillino
sullo scranno più alto del consi-
glio. Come cercheranno di di-
sinnescarla i "nostri geni politi-
ci"? Cercando di creare un
"cordone sanitario" attorno al-
la minaccia. Un bel listone con
dentro centrosinistra e centro-
destra. Già le avvisaglie si nota-
no. Si parla da tempo di cam-
biare il nome del comune in
Mondolfo-Marotta, mentre
qualche "grillino" preferireb-
be Marotta-Mondolfo. A giu-
gno organizzeremo un'assem-
blea, diremo quale sarà il no-
stro probabile destino per i
prossimianni".
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Unificazione e bilancio, tanti i dubbi del Comitato Mondolfese

“Non c’è più opposizione”

La dodicesima edizione a San Giorgio

Passione per il canto
Rassegna delle corali

Sant'Ippolito

Sabato e domenica al castel-
lo di Sorbolongo di Sant'Ip-
polito tradizionale sagra del-
la lumaca, alla quale è stato
dedicato anche un monu-
mento, che prosegue dal
1972. Nel caratteristico bor-
go i volontari dell'ACS sono
già al lavoro da tempo per
accogliere il pubblico che
avrà modo di gustare tante
prelibatezze. Due gli appun-
tamenti preparatori: il con-
corso di cucina popolare
"Adagio con gusto" che ha
messo ai fornelli cuochi non
professionisti per una sfida
di piatti a base di lumache e
la pedalata della lumaca che
si è svolta domenica scorsa
con l'escursione in moun-
tain bike sulle colline dei din-
torni fino a Fratterosa con
una gustosa merenda pres-
so la cantina Terra Cruda.
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μA Sorbolongo

Weekend
al sapore
di lumaca

Il monumento alla lumaca
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