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Visionario e pragmatico Intuizioni ed eccessi
Piano Irpef
Sconti ai redditi
fino a 75mila euroIntegralista di libertà e laicità Referendum come picconi
AndreaBassi

I
tavoli tecnici sono partiti.
A tirarne le fila è il sotto-
segretario alla Presiden-
za del Consiglio Tomma-

soNannicini.  A pag. 17

ROMA Sale il Pd, cala il M5S. In
base agli ultimi sondaggi a Ro-
ma la sfida è ancora aperta. Dal
12 maggio, quando è esploso il
caso Pizzarotti, a ieri, i Cinque-
stelle, in una rilevazione Swg su
base nazionale, sono passati dal
27,2%al 25,9%.Abeneficiaredel
calo dei Cinquestelle è anche il
Pd. Il partito di Matteo Renzi in
unasettimanapassadal 31,7%al
32%. Un sondaggio sulle inten-
zioni di voto a Roma indica le
preferenzeper fasced’età.

Gentili ePironeapag. 14

L’eredità Pannella

LA GIUSTIZIA
COME PRIORITÀ
UNA LEZIONE
INASCOLTATA

Buongiorno, Gemelli! Il mese
più importante dell’anno inizia
alle 16 e36 minuti, con
l’ingressodel Sole inGemelli,
nuovo compleanno enuova vita.
Il primo richiamo, immediato, è
sulle collaborazioni e il
matrimonio, settoregià
sottoposto al transito di
Marte-Saturno, in Sagittario,
dove in tarda serata di domani
scoppia una spettacolare Luna
piena, il primo dei numerosi
colpi di scena che confermano
l’eccezionalità di questo
momento esistenziale. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

GEMELLI, IN ARRIVO
MOLTI COLPI DI SCENACatturato il killer

del catamarano
evaso due volte

Il leader radicale si è spento a 86 anni. Il cordoglio di tutta la politica Scali sotto accusa

Aeroporti, buchi
nella sicurezza

Egitto e Francia
Puniti due Paesi
con un colpo solo

GiovanniSgardi

R
ambo fino alla fine. Capelli
grigi, un po’ appesantito, bu-
sta della spesa in mano, ha
sfoderato comunque il guiz-

zo degli anni male-
detti alla vista della
polizia. Sprint, un
altro tentativo di fu-
ga a piedi. Ma gli
agenti sono giova-
notti e lui ha ormai
62 anni. Preso. L’ul-

timo bluff: «Non sono l’uomo
che state cercando».  A pag. 22

Preso in Spagna

`Scompare nel Mediterraneo il volo Egyptair da Parigi diretto al Cairo: 66 persone a bordo
`Il terrorismo la pista più probabile. Il giallo delle brusche virate prima di perdere i contatti

Il festival
La fine del mondo
di Dolan
e la vita di Iggy Pop
incantano Cannes
Ferzetti e Satta a pag. 31 e 33

L’iniziativa
Agli Uffizi la moda
diventa un museo
con la nuova
galleria del costume
Iannello a pag. 27

Strage nei cieli, incubo bomba

Addio a Pannella, guerriero dei diritti
le sue battaglie hanno cambiato l’Italia

Apag. 5

Sondaggio sui partiti:
sale il Pd, cala M5S
A Roma sfida aperta
`I dati Swg sulle intenzioni di voto in Italia
Technè: preferenze per fasce nella Capitale

Lo studio
Rivelazioni choc:
anche il tennis
vittima di doping
e match truccati
Cordella nello Sport

AlessandroOrsini

S
e si è trattato di un attentato
terroristico, la logica è la
stessa che ha portato all’ab-
battimento dell’aereo russo

che sorvolava la penisola del Si-
nai, il 31 ottobre 2015: colpire due
Paesi conun soloattentato.

Continua a pag. 26

MassimoTeodori

C
onosco Pannella dal lontano 1953. Con i giovani
liberali di sinistra di cui Marco era l’indubbio
leader ho partecipato alla fondazione del primo
Partito radicalediMarioPannunzio.  A pag. 26

MarioStanganelli

N
egli anni ’60 sui quotidiani romani della sera
comparivano spesso, accompagnate da sarcasti-
ci commenti, le foto di un giovane e imponente
Pannella afferratodaduepoliziotti.  A pag. 2

Ajello,Cacace,Ciaramitaro, Latella eMarincolaalle pag. 6, 7, 9, 11 e 12

Morabito,PierantozzieVentura allepag. 2, 3 e 5

VirmanCusenza

I
l rivoluzionario della giusti-
zia. Sfrondato da tutti gli or-
pelli e le etichette che gli
hanno appioppato in vita e

che dopo morto già abbonda-
no soprattutto sulla bocca di
chi non lo ha mai amato, so-
prattutto questo era Marco
Pannella. Adesso a processo di
beatificazione appena avviato,
nel solito rito italico della santi-
ficazione post mortem dell’av-
versario se non del nemico, ap-
parirà chiaro che il suo lascito
più importante consiste pro-
prionelle battaglie garantiste e
anti-giustizialiste. Con una vio-
lenza che a volte intimidiva
perfino chi era già cultural-
mente affine o persino d’accor-
do con lui, Pannella ha bom-
bardato la piaga infetta e mai
sanata del nostro sistema poli-
tico: il deficit di giustizia. La ne-
gazione delle garanzie del citta-
dino nel processo, gli abusi del
sistema giudiziario, lo squili-
brio tra le parti, l’uso perverso
delle inchieste come clava per
abbattere l’avversariopolitico.
Poteva essere il vaccino giu-

sto per curare la malattia, è di-
ventato la maschera deforma-
ta di una rivendicazione inap-
pagata nel nostro Paese. Ha ca-
pitoprimadi tutti che solo se la
giustizia èunvalore fondante e
condiviso in un Paese questo
può raggiungere i traguardi di
benessere e di civiltà a cui i cit-
tadini liberi hanno diritto. La
giustizia come prima delle ri-
forme. E certo non è un caso se
proprio questa è la riforma pe-
rennemente incompiuta del si-
stema Italia, quella tentata da
alcuni protagonisti della scena
politica,ma sempre rimandata
e allontanata come un lusso
impossibile.

Continua a pag. 26
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«È un evento
orribile: sapremo

quali misure
prendere quando

conosceremo
la verità»

«Più chemai serve
collaborazione
con gli alleati

e una leadership
americana contro

il terrorismo»

HANNO
DETTO

DAVID CAMERON

HILLARY CLINTON

IL CASO
ROMA Parigi e il Cairo gemelli nel-
la tragedia. Vittime soprattutto
egiziane e francesi sull’aereo pre-
cipitato. Filo diretto tra il presi-
dente Hollande all’Eliseo e il ge-
nerale al-Sisi nel suo Palazzo
presidenziale. Identiche ed evi-
dentemente concordate anche le
parole dell’uno e dell’altro, subi-
to dopo la diffusione della noti-
zia: «Non escludiamo nessuna
ipotesi». E nei livelli inferiori, an-
che i ministri degli Esteri si sen-
tono al telefono, si fanno le con-
doglianze, si promettono colla-
borazione. E se la Nato col segre-
tario generale, Jens Stoltenberg,
si mette a disposizione per le ri-
cerche, e la Gran Bretagna muo-
ve le navi, la solidarietà forse più
significativa viene da Putin, da
Mosca, perché anche con la Rus-

sia c’era stato un «gemellaggio
del terrore» con l’attentato delle
tribù affiliate all’Isis nel Sinai
contro l’Airbus 321 della russa
Metrojet partito da Sharm el
Sheikh e diretto a San Pietrobur-
go (224 le persone che erano a
bordo) il 28 ottobre 2015. Sche-
ma analogo, in fondo, a quello di
ieri.

GLI OBIETTIVI
Bersaglio: l’Egitto di al-Sisi che
combatte contro i jihadisti del
Califfato nel Sinai ma anche in
Libia, per il supporto aereo e lo-
gistico al generale Haftar nell’of-
fensiva contro Derna e in pro-
spettiva Sirte. E al tempo stesso
la Francia, che per via dei raid in
Siria e della comunità islamica
più vasta del continente, si trova
in prima linea come l’Egitto. Pro-
prio l’altroieri il generale Haftar,
uomo forte della Cirenaica, ave-

va negato il riconoscimento al
premier libico di Tripoli gradito
alla comunità internazionale,
Fayez el-Serraj, con lamotivazio-
ne che non è il momento di fare
governi ma di sconfiggere il ter-
rorismo. E sul fronte dei jihadi-
sti, per l’Egitto e per Haftar, non
c’è solo l’Isis, ma Al Qaeda nel
Maghreb e i “fratelli musulma-
ni”, che adetta del generalissimo
di Bengasi «sono dietro agli at-
tentati di tutto ilmondo».
Le folli virate dell’aereo egiziano

ieri non erano spiegabili con un
guasto tecnico. L’intelligence
francese, egiziana e russa, così
come occidentale, ha subito ac-
ceso i riflettori sul terrorismo.
Anzitutto perché si trattava di
un aereo egiziano da Parigi, con
passeggeri anche francesi a bor-
do, e destinazione finale il Cairo,
anzi Hurghada, cioè i resort del
MarRosso.

IL TURISMO
Ancora una volta, esattamente
come a Tunisi con l’attacco al
Museo del Bardo e agli alberghi
lungo la costa, i jihadisti sapeva-
no bene chi e cosa colpire. Chi li
bombarda sul terreno, e una del-
le fonti principali di ricchezza
per l’Egitto. Il turismo ormai è in
ginocchio. Francia ed Egitto,
dunque. «Francia ed Egitto – di-
ce Stoltenberg (segretario gene-
rale della Nato) – hanno concor-

dato di cooperare e lavorare in-
sieme a stretto contatto per inve-
stigare sull’accaduto e noi conti-
nueremo a monitorare la situa-
zionedavicino».

SOTTO SCACCO
L’intelligence francese si trova
ancora una volta sotto scacco
per responsabilità che sono solo

in parte di Parigi, esattamente
come già avvenuto con gli atten-
tati al Bataclan eallo Stadiodove
operava una cellula belga. In
questo caso, a fare acqua sembra
essere soprattutto la sicurezza
egiziana, anche se l’aereo parti-
va dall’aeroporto Charles De
Gaulle. La Borsa egiziana ha su-
bitoperso il 2 per cento.

IL VERTICE
Inevitabile la riunione del gabi-
netto di crisi all’Eliseo e quella,
contemporanea, dello staff del
presidente al-Sisi. Nel caso del-
l’aereo russo del Sinai, a farlo
esplodere era stato un rudimen-
tale ordignopiazzatodentrouna
banale lattina. Adesso, gli inve-
stigatori francesi e quelli egizia-
ni inseguono per il momento il
debole segnale d’allarme inviato
dalle apparecchiature dell’aereo
precipitato in un lembo di Medi-
terraneo. Ilmare che unisce vitti-
mee carnefici.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA TRAGEDIA
Brusche virate amezz’aria. Poi ha
perso improvvisamente quota. In-
fine, è scomparso dai radar (era-
no le 2.45 di notte, prima dell’alba
di ieri) ed è precipitato nel Medi-
terraneo. Da appena dieci miglia
(circa 16 chilometri) era entrato
nello spazio aereo egiziano. L’Air-
bus 320 MS804 della compagnia
Egyptair, partito da Parigi e diret-
to al Cairo, si è inabissato con 66
persone a bordo: 56 passeggeri,
tra cui un bambino e due neonati
più sette componenti dell’equi-
paggio, tre guardie armate egizia-
ne addette alla sicurezza. Alcuni
resti dell’aereo sarebbero stati in-
dividuatimentre galleggiavano in
acque territoriali egiziane, al lar-
go di due isole greche, Kassos e
Karpathos, ma le autorità greche
in serata hanno smentito. Non c’è
stata dalla cabina di pilotaggio
nessuna richiesta di soccorso:
non c’è stato - si pensa - tempo di
capire, di gridare aiuto, di denun-
ciareunguasto.

IL BLACK OUT
Come se fosse avvenuta l’esplosio-
ne di una bomba. Si è pensato, su-
bito, a un attentato. Sia per l’im-
provviso black out con la torre di
controllo, e anche per la rotta dal-
la Francia all’Egitto, che sono i
due Paesi presi più dimira in que-
sti mesi dal terrorismo islamico.
Addirittura il presidente egiziano
Abdel Fatahal Sisi ha ammesso la
fondatezza di un’ipotesi di atten-

tato. Eppure, solo qualche mese
fa, lo stesso Al Sisi aveva a lungo
negato con ostinazione la poi con-
fermatamatrice terroristica nello
schianto dell’aereo russo partito
da Sharm el Sheik e precipitato
nella penisola del Sinai il 31 otto-
bre scorso.

LA CASA BIANCA
Questa volta, mentre si aspetta da
un momento all’altro una parola
definitiva, se non almeno una ri-
vendicazione, il passaparola di-
plomatico nei Paesi occidentali è
orientato sulla prudenza. Dalla
CasaBianca solo sussurri ufficiosi
accreditano l’attentato. Per il re-
sto, la linea americana è quella
dell’inchiesta congiunta, della col-
laborazione con Francia ed Egit-
to. «Le autorità stanno facendo
tutto il possibile per accertare i
fatti, per appurare che cosa è suc-

cesso. Non ho intenzione di fare
speculazioni»misura infatti le pa-
role John Kerry, il segretario di
StatoUsa, chemotiva la sua caute-
la con il rispetto delle famiglie del-
le vittime.
Il presidente francese Francois

Hollande e Al Sisi si sono ovvia-
mente sentiti fin dalla mattina di
ieri. L’Egitto, con trenta vittime, e
la Francia, con quindici, sono i
due paesi più colpiti dalla trage-

dia. Vi erano passeggeri di una de-
cina di nazionalità, nessun italia-
no. La convinzione che quello fos-
se un volo a rischio di sicurezza è
dimostrata dalla presenza di tre
guardie armate a bordo. E se gli
occidentali sono prudenti, non al-
trettanto lo sono i servizi segreti
di Mosca. L’attentato è la pista
«più probabile» per spiegare la
scomparsa dell'aereo partito da
Parigi, secondo il direttore dell'

Fsb russo Aleksandr Bortnikov. E
certo, al di là delle dichiarazioni
ufficiali, anche l’intelligence occi-
dentale segue la pista dell’attenta-
to, e dell’ordigno a bordo fatto
esplodere. Anche se è inquietante
immaginare che si sia riusciti a
portare a bordouna bomba, nono-
stantemisure di sicurezza dimas-
sima allerta, sia all’aeroporto di
partenza (il Charles de Gaulle) sia
abordo con tre guardie armate.
Mentre, in serata, arrivavano

prima caute conferme sul ritrova-
mento del relitto, poi la smentita
del responsabile dell'autorità gre-
ca per la sicurezza aerea, Atha-
nassios Binos, l’Egyptair puntua-
lizzava tutte le circostanze che
escludevano un guasto. Ahmed
Adel, vicepresidente della compa-
gnia, ha spiegato che l’Airbus è
partito in buone condizioni, che
non c’erano stati intoppi nellama-
nutenzione, che nessun Sos è sta-
to lanciato. «Ci sono molti motivi
per cui un aereo può cadere - ha
detto Adel -. In questo momento
nonabbiamospiegazioni».

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finisce nel mirino l’asse Hollande-Al Sisi
colpiti per raid in Siria e accordi sulla Libia

Il presidente egiziano
Abdel Fattah al-Sisi:
l’Egitto ha buoni rapporti
con la Francia

L’ATTACCO DI IERI
POTREBBE ESSERE
LA RISPOSTA
DEI TERRORISTI
ALLE “MANOVRE”
DEI DUE PAESI

SOTTO ACCUSA
L’AEROPORTO PARIGINO
PRUDENZA DELLA
CASA BIANCA: «NON
SAPPIAMO ANCORA
COSA SIA SUCCESSO»

LA COMPAGNIA:
«NESSUNA SPIEGAZIONE
NESSUN SOS»
LA CACCIA AL RELITTO
E IL GIALLO DI UN
ANNUNCIO SMENTITO

Precipita in mare
il volo Egyptair
da Parigi al Cairo
«È un attentato»
`A bordo 66 persone, compresi tre agenti di sicurezza egiziani
Strane virate, poi la picchiata. Ipotesi bomba per l’intelligence

Il volo MS804

Mar
Mediterraneo

GRECIA

EGITTO

Il Cairo

Parigi
FRANCIA

Airbus 320 dell'EgyptAir: 66 persone a bordo (56 passeggeri, 7 di equipaggio, 3 security)

Creta

un mercantile
vede fiamme in cielo

presunti
relitti

(in acque
egiziane)

Karpathos

Decollo
23.09

Arrivo previsto
3.15

L’aereo scompare
dai radar
2.39

I piloti non rispondono
ai greci

I controllori greci contattano
l'Airbus: tutto ok



-TRX  IL:20/05/16    01:08-NOTE:RCITTA’

-MSGR - 20 CITTA - 6 - 20/05/16-N:RCITTA’

6

Venerdì 20Maggio2016
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

È stato coscienza
critica del Paese

un leader
controcorrente

che non è mai stato
legato al potere

L’Italia perde
una grande luce
che ci ha sempre

indicato
con coraggio la via
del rinnovamento

Un provocatore
di coscienze, il mio

alter ego politico,
un idealista

anticonformista
Decisamente rock

HANNO
DETTO

IL PERSONAGGIO
ROMA Negli anni ’60 sui quotidiani
romani della sera comparivano
spesso, accompagnate da sarca-
stici commenti, le foto di un gio-
vane e imponente Marco Pannel-
la afferrato da due poliziotti, di
norma assai più bassi, che lo
strattonavano, talvolta lo arresta-
vano, per l’ennesimo caso di di-
sobbedienza civile di cui si era re-
so protagonista. Era la testimo-
nianza del disagio dello Stato, o
almeno dei suoi apparati repres-
sivi, a fronteggiare un uomo che
gli sarebbe vissuto per quasi set-
tant’anni ”contro“. Ma nel senso
socratico del termine, e cioè di
una contestazione, sempre non-
violenta, agita nel più scrupoloso
rispetto della legge e dello Stato
di diritto, contro le deviazioni, le
corruzioni, gli allontanamenti
dalla formalità della norma e dal-
la ”rigidità“della Costituzione.

SOCRATICO
E la socratica obbedienza alla leg-
ge, accompagnata dalla lotta per
cambiarla quando necessario e
doveroso, è stata il filo condutto-
re dell’azione del leader radicale,
scomparso ieri a 86 anni nella cli-
nica Nostra Signora della Merce-
de a Roma, dopo aver lottato a
lungo contro due tumori, al fega-
to e ai polmoni. Un leader che ha
operato una cesura nella storia
politica del dopoguerra sconvol-
gendo lo schemaperbenista nella
sostanza a cui si erano attenuti
tutti prima di lui, da De Gasperi a
Fanfani, da Togliatti a Berlin-
guer, a Malagodi ad Almirante.
Nobilitate dall’impronta di gran-
dimaestri, da Ernesto Rossi ai te-
orici della nonviolenza Gandhi e
Capitini, le trasgressioni di Pan-
nellahannomandato in frantumi
innumerevoli stereotipi. Già a

metà degli anni ’60 anticipa e in
qualche modo intercetta l’afflato
libertario del ’68, tenendosi poi
scrupolosamente lontano dalle ri-
cadute violente di quella stagio-
ne. Col ”suo“ Partito radicale, ri-
fondato e rilanciato nel ’63, va al-
l’attacco dell’autoritarismo e del-
l’ipocrisia sessuofobica che domi-
nava gran parte della politica di
quegli anni. Porta la rivoluzione
freudiana nel dibattito tra i parti-
ti. Immerge, come nessun altro
prima di lui, la politica in una di-
mensione fisica, quasi sensuale,
compiendo un’operazionemai vi-
sta in Italia, quella di fare del pro-
prio corpouno strumentodi lotta
politica. Quel corpo che avrem-
mo visto espandersi e restringer-
si nel corso degli innumerevoli
scioperi della fame e della sete.
Un corpo messo al centro di una
perfetta consustanzialità tra vita
privata e pubblica che al di là di
ogni schema di normalità
benpensante pone in non-con-
traddizione etero e omosessuali-
tà, amore e amicizia, alcuni inten-
si rapporti avuti «con tre o quat-
tro uomini amati» e la persisten-

za di una ultraquarantennale le-
game con la compagna di una vi-
ta, Mirella Parachini. E quando
negli anni ’60, l’Italia, sul piano
dei diritti civili, stagnava in un
cronico ritardo rispetto agli altri
Paesi occidentali, Pannella inizia
le grandi campagne a favore del
divorzio e dell’aborto. Nel ’74 è
determinante a far superare ai
partiti di sinistra la diffidenza ad
impugnare la bandiera del no al
referendum clericale contro il di-
vorzio. E oggi innumerevoli sono
gli uomini e le donne che devono
a Pannella la fuoruscita dalle pro-
priedisavventure coniugali.
Quando nel 1976 Pannella entra
per la prima volta in Parlamento
è già un politico con una lunga

storia alle spalle. Ancora venten-
ne era alla guida dell’Ugi, l’asso-
ciazione universitaria da cui usci-
rà buona parte della classe diri-
gente della sinistra italiana, nel
’55 contribuisce alla fondazione
del Partito radicale nato da una
scissione a sinistra del Pli. E’ pro-
tagonista nel ’59, sulle pagine di
Paese Sera di una clamorosa pole-
mica in chiave laica e anti-demo-
cristiana con Palmiro Togliatti.
Dopo un soggiorno in Francia da
corrispondentede ”IlGiorno“per
la guerra d’Algeria, torna in Italia
per rifondare nel ’63 - anche con
la donazione dei sei milioni otte-
nuti come liquidazione dal quoti-

diano - il Pr nel frattempo quasi
estintosi e di cui resterà leader in-
discusso per il successivo mezzo
secolo. Subito dopo iniziano gli
anni delle grandi campagneper il
divorzio, l’obiezione di coscien-
za, l’aborto, la legalizzazione del-
le droghe leggere. Contro la fame
nel mondo e contro il finanzia-
mento pubblico dei partiti. Di
grande rilievo, per un Paese im-
merso nel culto del più rigoroso
proporzionalismo, la sua batta-
glia, solo apparentemente con-
traddittoria per un partito di
estrema minoranza come il Pr,
per il bipolarismo, anzi per un bi-
partitismopieno.

Senatore a vita, l’occasione perduta
e quella petizione di 35 parlamentari
IL CASO
ROMA Durante il settennato di
Oscar Luigi Scalfaro non se ne par-
lò affatto. Per una ragione sempli-
cissima, di senatori a vita non ne
fece neanche uno.Ma dall’avvento
di Carlo Azeglio Ciampi al Quirina-
le fino ad oggi, cioé per oltre quin-
dici anni, l’ipotesi di una candida-
tura diMarco Pannella alla poltro-
na di senatore a vita è tornata pe-
riodicamente a galla. Un volumi-
noso dossier con il nome del lea-
der radicale è stato periodicamen-
te (e inutilmente) aggiornato negli
uffici quirinalizi in attesa di un “di-
sco verde” che purtroppo non è
mai arrivato. I primi boatos risal-
gono - come si è detto - alla stagio-

ne di Ciampi, nel 2002, quando 35
parlamentari di tutti gli schiera-
menti firmaronounapetizioneper
chiedere al Capo dello Stato il
«grande gesto» mentre Pannella
era allo stremo per uno dei suoi
lunghissimi scioperi della sete.

LA TELEFONATA
Va detto, però, che lo stesso Ciam-
pi era stato protagonista di un’ini-
ziativa senza precedenti. Mentre
Pannella era ospite in tv di Costan-
zo a «Buona domenica» (insieme,
guarda caso, con Roberto Giachet-
ti anche lui in sciopero della sete),
arrivò una telefonata in diretta del
Capo dello Stato che esortò Pannel-
la a desistere, condividendo «in to-
to» la protesta per la mancata no-
mina di due giudici della Consulta

da parte del Parlamento. La richie-
sta del laticlavio per Pannella ven-
ne rinnovata sulle colonne de «Il ri-
formista» dopo la scomparsa di
Norberto Bobbio nel 2004. Ma il
via libera del Colle non arrivò, così
come sono state vane le petizioni
provenienti da ogni parte politica
durante il doppiomandato di Gior-
gioNapolitano.

Va ricordata, in particolare, la
lettera inviata al capo dello Stato
da Fausto Bertinotti nel gennaio
del 2013, dopo la scomparsadiRita
Levi Montalcini. Eppure la ragioni
di sintonia tra il leader radicale e
“re Giorgio” non erano poche; ad
esempio, la battaglia per una rifor-
ma del sistema carcerario che fu
oggetto del primo eultimomessag-
gio di Napolitano alle Camere e fu
fortemente condivisa da Pannella.
Ma quando si trattò di nominare i
senatori a vita, la scelta del Colle si
orientò su Mario Monti, Claudio
Abbado, Renzo Piano, Carlo Rub-
bia ed Elena Cattaneo. Con la
scomparsa di Abbado tornava alla
ribalta il nome di Pannella. Ma in-
vano. Le richieste si sonomoltipli-
cate con l’avanzare inesorabile del-

Fonda il Partito Radicale
Marco Pannella nasce a Teramo nel
1930. Nel 1955 fonda il Partito Radicale

In trincea per divorzio e aborto
Nel 1965 si apre la lunga campagna per il
divorzio che porterà alla nuova legge

Depenalizzazione delle droghe
L’altra grande battaglia di Pannella,
arrestato per aver fumato uno spinello

SERGIO MATTARELLA

UMBERTO VERONESI

VASCO ROSSI

Addio a Pannella
una vita spesa
per i diritti civili
`Il leader radicale si è spento ieri mattina a 86 anni. Un’esistenza all’insegna delle lotte
di libertà e dei referendum. Aveva messo il proprio corpo al centro della battaglia politica

Marco Pannella 1930-2016 

PORTA IN PARLAMENTO
SCIASCIA
ED ENZO TORTORA
MA ANCHE
PERSONAGGI COME
TONI NEGRI

NONOSTANTE
IL PRESSING
TRASVERSALE, NÉ
CIAMPI NÉ NAPOLITANO
DIEDERO IL BENESTARE
AL LATICLAVIO

NEGLI ANNI ’60
INTERCETTA
L’AFFLATO LIBERTARIO
DEL ’68 TENENDOSI
PERÒ BEN LONTANO
DALLA VIOLENZA
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Con l’aumento dei consensi per il
partito, porta in Parlamento per-
sonaggi come Leonardo Sciascia
ed Enzo Tortora e anche soggetti
più controversi come Toni Negri
e Ilona Staller, al secolo Ciccioli-
na. Nell’87 contribuisce al succes-
so del referendumsulla responsa-
bilità civile dei magistrati e, sem-
pre sul campo di una giustizia
correttamente intesa, si muove
Pannella in uno dei momenti più
critici per il Paese negli anni che
seguirono l’assassinio di Moro, e
cioè il rapimento del giudice
D’Urso la cui liberazione, dovuta
in gran parte al leader radicale,
disarmò progetti eversivi che ne

attendevano l’uccisione come ac-
cadutoper il leaderdc.
Decine di milioni sono state nel
corso degli anni le firme di italia-
ni raccolte da Pannella per una
massiccia seriedi referendumsui
più disparati temi.Ma è forse l’ec-
cesso di chiamate alle urne a se-
gnare l’inizio del distacco di
un’opinione pubblica sempreme-
no in sintonia con la strategia re-
ferendaria del leader radicale. Il
quale, peraltro, non disarma ri-
lanciando, col partito divenuto
”transnazionale“, la campagna
per l’abolizione della pena di
morte nelmondo e per l’istituzio-
ne della Corte penale internazio-

nale per i crimini contro l’umani-
tà. Obiettivi perseguiti assieme al
Dalai Lama cui lo ha legato una
profondaamicizia.
Accolta in Italia da minore entu-
siasmo, nonostante l’aperto ap-
poggio del capo dello Stato Gior-
gioNapolitano, l’ultima sua batta-
glia a favore degli ”ultimi“ e cioè
dei detenuti nelle sovraffollate
carceri italiane e per l’amnistia.
Sordità del Parlamento e dell’opi-
nione pubblica che Pannella im-
putava in granparte allamancata
informazione delle «tv di regi-
me», nel solco di una polemica
chehaaccompagnato tutta la vita
pubblica del leader radicale, fin
dai primi imbavagliamenti da-
vanti alle telecamere delle tribu-
ne politiche degli anni ’70. Batta-
glia in cui furono inmolti - primo
tra questi Umberto Eco - a ricono-
scere a Pannella la primogenitu-
ra di un’altra svolta, quella di
«aver cambiato il modo di conce-
pire i mezzi di comunicazione di
massa». Per cui, scriveva nel ’76
lo stesso grande semiologo: «Pan-
nella ha insegnato amolti italiani
non come si possa fare buon uso
dei mezzi di comunicazione di
massa che la libertà consente
eventualmente di usare, ma co-
me si fa a diventare liberi, e so-
prattuttoameritarselo».
Una battaglia, quella dell’amni-
stia, certo non vinta da Pannella,
ma che - anche sulla scia dell’ap-
pello fatto a suo tempo daGiovan-
ni Paolo II a Montecitorio - dove-
va favorire l’ultimo e più impreve-

dibile dei suoi sodalizi umani,
quello con Papa Francesco. Dopo
aver cercato inutilmente di incon-
trare il Pontefice che, appena elet-
to, faceva visita al carcereminori-
le di Casal del Marmo, Pannella
nel corso del suo ultimo ed estre-
mo sciopero della fame e della se-
te, mentre era ancora degente al
Gemelli per un grave intervento,
riceveva una telefonata di France-
sco. Ventiminuti di colloquio sen-
za nessun esplicito invito a desi-
stere dallo sciopero, ma con
l’esortazione a «essere coraggio-
so» nella battaglia intrapresa. Il
risultato quasi miracoloso era la
decisione di Pannella di riprende-
re ad alimentarsi: «Papa France-
sco - diceva il leader radicale - è
l’unico che nonmi abbia sgridato
per come tratto ilmio corpo.Anzi
mi ha detto sia coraggioso vada
avanti così». Insomma, una vita
allungata, anche se non di molto
per la gravità del male, che dove-
va però vedere altri colloqui tele-
fonici tra il capo della Chiesa di
Roma e il capo del più piccolo, an-
che se più longevo, dei partiti ita-
liani. L’ultimo, in occasione del-
l’86esimo compleanno, il 2 mag-
gio scorso, accompagnato dal re-
galo del libro di Francesco ”Il no-
mediDio èMisericordia”.

CONFORTO
A confortarlo, infine, nell’ultimo
scorcio della sua vita - oltre a
quella che è stata definita la ”pro-
cessione dei rimorsi“ di esponen-
ti politici di ogni colore che han-
no affollato la mansarda di via
della Panetteria, quasi a far am-
menda della lunga sordità oppo-
sta a quelle che spesso si sarebbe-
ro rivelate le preziose e anticipa-
trici intuizioni di un grande e di-
sinteressato uomo politico - la
sua singolare teoria della ”comu-
nità dei viventi e deimorti“. Arca-
na e solidale unione dilatata oltre
le leggi della natura: limbo dal
quale l’agnostico - ancorché ami-
co di almeno due Papi, ma di un
numero inferiore di cardinali -
Marco Pannella avrà avuto, chiu-
dendo gli occhi, la speranza di po-
ter continuare, in nome della li-
bertà, le sue incursioni nei Campi
elisi della politica.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la malattia di Marco; cui il leader
radicale replicava con un’estrema
difesa dei valori e dei diritti civili
per cui si era battuto per una vita.
Anche Sergio Mattarella - che in-
tratteneva cordiali rapporti con
Pannella - veniva investito del pro-
blema.Manel frattempoavanzava
a grandi passi la riforma costitu-
zionale su cui il popolo sovrano si
dovrà esprimere a ottobre e che
prevede cambiamenti sostanziali
nella nomina dei senatori a vita.
Sarebbe stato improprio per un
giurista come Mattarella procede-
re in extremis ad una nomina con
le vecchie regole. Preoccupazione
giusta, anche se è forte l’impressio-
ne che in tutti questi anni le porte
del Senato siano state sbarrate a
Pannella perché era un personag-
gio troppo scomodo. E che quel
mancato riconoscimento sia stata
un’occasioneperduta.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fronte transnazionale
Nel 1989 Pannella traforma i Radicali in
partito transnazionale per battaglie globali

Gli scioperi di fame e sete
Pannella ha condotto molti scioperi della
fame e della sete per le sue battaglie

I giorni finali
Pannella nella sua casa romana,
divenuta meta di continui pellegrinaggi

L’ADDIO

S
pesso diceva, tra un di-
giuno e l’altro: «Non pre-
occupatevi, sono giàmor-
to tante volte».Ma stavol-
ta è morto davvero Mar-
co Pannella. E il suomon-

do dei radicali, Rita Bernardi-
ni,Maurizio Turco, Sergio D’E-
lia, i due angeli custodi Matteo
Angioli e Laura Hart e gli altri,
sono riuniti intorno alla sal-
ma, nella camera 415 della cli-
nica Nostra Signora delle Mer-
cede. Chi la accarezza. Chi la
bacia. Le sue ultime parole,
giorni fa, sono state parole
d’amore per la sua compagna
di una vita, Mirella. Che ora
piange, confortata da tutti. E
quanto ai propri funerali, Pan-
nella aveva sempre detto: «Bi-
sognerà vedere seper il partito
sono convenienti o no». Dun-
que come organizzare la ceri-
monia per la scomparsa di un
leader e di un grande italiano?
Sbirciando da dietro alla porta
della stanza al quarto piano,
mentre la Bernardini e gli altri
intorno al corpo senza più vita
di Marco cercano di tracciare
l’iter funerario («Il sindaco di
Teramo lo aspetta nella sua cit-
tà», a Montecitorio la camera
ardente sarà domani, cioè oggi
per chi legge, e poi la grande
celebrazione di sabato a piaz-
za Navona, il luogo di tutte le
sue grandi battaglie), viene da
immaginare i mazziniani che
intorno alla salma di Mazzini
si riunirono per allestire lo
spettacolo politicissimo delle
spoglie del leader che doveva
servire per rilanciarne la predi-
cazione. Ma ecco che Marco
viene vestito, e portato in una
piccola camera ardente dove
qualche ospite può portargli
l’ultimo saluto. Un amicomol-
to caro comeClementeMimun
è andato via, affranto. Altri ar-
rivano. Ecco Bertinotti, ecco
Riccardo Pacifici in rappresen-
tanza degli ebrei romani, ecco
Bobo Craxi e suo padre, prima
che andasse ad Hammamet,
parlò a Pannella così: «Marco,
ti lascio in ereditàun’area laica

e socialista del 20 per cento».
La memoria della Repubblica
era incarnata nel corpo diMar-
co. Che si è battuto come un le-
one finoalla fine.

L’AMBULANZA
Già martedì scorso, si provò a
portarlo in clinica. Fu fatto
scendere dalla sua casa in via
della Panetteria, ma lui - così
racconta il barbiere lì accanto -
si opponeva con tutte le forze
che gli erano rimaste. «Non vo-
glio andare via da qui!», grida-
va: «Assassini! Dove mi porta-
te? Vi denuncio!». «Lo sentiva-
mo urlare tutti», racconta Al-
berto, uno dei presenti alla sce-
na. La macchina con Pannella
ha fatto qualche metro, lui è
riuscito ad aprire lo sportello
edè sceso.Ha stretto lamanoa
qualche presente, e in stato di
semi-lucidità ha imboccato il
portonedi casa. Il giornodopo,
mercoledì pomeriggio, è arri-
vata l’ambulanza. I presenti
raccontano: «L’abbiamo vista
fermarsi verso le 16. La barella
è salita. Poi è riapparsa portan-
do Pannella. Era cianotico.
Sembrava sedato. Si vedeva
che stava malissimo». Ma ora,
il corpo di questo gigante è nel
suo letto di morte. E sembra
piccolo. Una suorina di colore
fuori dalla porta protegge quel-
la vita che non c’è più: «Non di-
sturbatelo...». «La morte non
mi fa paura», aveva detto, an-
coraunavolta,martedì scorso.
E chissà se porterà il suo stile
anche nell’aldilà, quello che fa-
ceva cantare a De Gregori nel-
l’hit a lui dedicato: «Il Signor
Hood era un galantuomo, sem-
pre ispirato dal sole, con due
pistole caricate a salve ed un
canestro pieno di parole». Arri-
vano le condoglianze di papa
Francesco. E quelle di tutti gli
altri, insieme ai mazzi di fiori.
Al bar della clinica, unmedico
confida al collega: «E pensare
che sono stato uno di quelli
che raccolse le firme per il refe-
rendum abrogativo del divor-
zio. Ora che ho visto il corpo
senza vita di Pannella, gli avrei
chiesto scusa per la mia im-
mensa stupidità degli anni
’70».
Pannella non c’è più. La sua

morte è stata discreta. Il silen-
zio alla fine di una vita altiso-
nante è quel che resta. Insieme
alla profonda lezione di umani-
tà politica cheMarco ha lascia-
to a tutti.

MarioAjello
AlessiaMarani
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl dolore dei radicali in clinica

LE CAMPAGNE
STORICHE
DA DIVORZIO
E ABORTO
A FAME NEL MONDO
E GIUSTIZIA

L’ultimo grido
«Non mi ricovero
lasciatemi a casa»

I RADICALI RIUNITI
INTORNO ALLA SALMA
OGGI CAMERA ARDENTE
A MONTECITORIO
DOMANI LA CERIMONIA
A PIAZZA NAVONA

Pannella, si scopreadesso, aveva
estimatorianche inVaticano.
«Loricordoconstimaesimpatia,
ci lasciaunaereditàumanae
spirituale importante, di
rapporti franchi,di espressione
liberaedi impegnocivilee
politicogeneroso,pergli altri e
inparticolareper ideboli e i
bisognosidi solidarietà», è il
ricordodel “portavoce”delPapa,
padreFedericoLombardi. E
ancora: «Pannella èunapersona
concui ci siamotrovati spesso in
passatosuposizionidiscordanti,
madi cuinonsipotevanon
apprezzare l'impegnototalee
disinteressatopernobili cause».
PadreLombardi ricordaanche
l’apprezzamentodel leader
radicaleperPapaFrancescocon
cuicondivideva l’impegnoa
favoredei carcerati: «Diverse
voltePannellahavoluto

incontrarmiper testimoniare la
suaammirazioneper
l’attenzionedelPapaa favoredei
detenuti».
Nonèmancatouncommento
dell’Osservatoreromano:
«Protagonista tra ipiùnotidella
vitapolitica italiana, è stato
sempre inprima lineaportando
avantibattaglie appassionate
contro lapenadimorte, contro la
famenelmondoeper il
miglioramentodellecondizioni
deicarcerati». Il giornale
vaticanoricordaperòancheche
«ilnomediPannellaresta legato
alla leggesuldivorzio, introdotto
in Italianel 1970, eaquella
sull'interruzionevolontaria
dellagravidanza, chenel 1978
abolì il reatodiaborto, e
all'impegnoper la legalizzazione
dell'usodelladroga, ea sostegno
dell'eutanasia».

«Uniti dalla lotta a favore dei detenuti»

Il cordoglio del Vaticano

Marco Pannella con
l’immancabile sigaro tra le
labbra (foto ANSA)

Marco Pannella 1930-2016 

`Martedì il tentativo di portarlo in clinica
lui blocca l’auto e scappa. Poi l’ambulanza
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`«CaroMarco, vorrei solodirti
diquesta solitudinechemi
lasci avvoltaneldolore.Edirti
chequellanostra rosaperme
cisaràancora».Così il
candidatoasindacodel
centrosinistraRoberto
Giachetti su twitter. «Intitolare
unastradaaMarcoaRoma?Ne
sarei felicissimo. Sarebbebello
seall'unanimità sipotesse fare
unaderoga. Io sonosicurodi
diventaresindacoe inquesto
casoci lavoreremo».

L’EREDITÀ
ROMA È il grande “errore” di Mar-
co Pannella: non aver permesso
che nessuno prendesse il suo po-
sto: non avrete altro leader all'in-
fuori dime. Così che ora quel che
resta del partito radicale potreb-
be frantumarsi in associazioni,
fondazioni, liste civiche, tante ga-
lassie di un solo microcosmo. In
gioco c’è l’eredità politica e quel-
la patrimoniale. La prima ha già
generato divisioni e dissapori.
Un esempio? I veti sulla presenta-
zione di una lista a sostegno del

candidato del pd Roberto Gia-
chetti a Roma. Da una parte l’ex
consigliere Riccardo Magi e i co-
siddetti ”nuovi radicali”con l’ap-
poggio di Emma Bonino. L’unica
che ha sempre saputo tenere te-
sta all'ego straripante del leader
maximo. Ma anche di radicali
storici come Ciccio Messere e
Gianfranco Spadaccia presenti
nella lista. Dall'altra parte chi ne
ha preso le distanze, gli ex parla-
mentari Turco, Dalia e Beltrandi.
Per alcuni è una contrapposizio-
ne generazionale. Per altri la
litigiosità congenita, un tratto di-
stintivo della storia radicale. Car-

lo Romeo, dirigente Rai e diretto-
re generale della Tv di San Mari-
no è un radicale della prima ora.
Spiega: «La sua eredità è la lezio-
ne che ci lascia, un personaggio
unico, non riproducibile». Men-

tre RiccardoMagi, ex consigliere
comunale, cita la Bonino per ri-
cordare che quando Altiero Spi-
nelli e Bettino Craxi dissero che
avrebbero lasciato la loro eredità
laica a Pannella e fu lo stesso Pan-
nella a schernirsi, «perché un
grande leadernon lascia eredi».

IL TESTAMENTO
La questione patrimoniale. Pan-
nella avrebbe lasciato un testa-
mento al suo commercialista. Ra-
dio radicale è di proprietà del-
l’Associazione politica nazionale
lista Marco Pannella, di cui fan-
no parte tra gli altri Maurizio

Turco, Rita Bernardini e Laura
Arconti, 91 enne presidente dei
Radicali italiani. Gli immobili,
compresa la sede, fanno capo al-
la Torre Argentina Spa.«Possia-
mo scontrarci, fare analisi diffe-
renti, ma mai ci siamo azzuffati
per la ”roba”», dice GiuseppeRip-
pa, direttore di Quaderni radica-
li. Sarà. Ma il vero gioiello rima-
ne laRadio e il suo archivio. Ilmi-
crofono che Marco non mollava
mai. Una prolunga di se stesso,
un’estensione fisica. La formula
della “conversazione con”. Solilo-
qui ritrasmessi in replica. Che la
Radio e Pannella sarebbero stati
una cosa sola sembrò evidente
sin dall'inizio. Da quando l’emit-
tente nel 1975 iniziò a trasmette-
re da Villa Pamphily e poi libera-
mente grazie ad una sentenza
della Consulta. Il resto è già sto-
ria.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il futuro della radio
e il testamento
Partito a rischio caos

Marco Pannella ha esercitato una
“leadership psico-fisica”. È questo
uno dei tratti salienti del fondatore
delPartitoradicale secondoBenedet-
to Della Vedova, ora sottosegretario
agliEsterinelgovernoRenzi,mapre-
sidentedeiRadicaliitalianidal2001al
2003, dopo quasi un decennio nella
dirigenzadelpartitoeprimadiappro-
dareaForzaItalia.
Vi chiamavano “Pannella boys”.
Se pensa a Marco, quale è la pri-
ma immagine che le viene alla
mente?
«E' un episodio autobiografico che
potrebbe sembrare irrilevante, ma
dice qualcosa di Pannella. Dopo
una manifestazione politica, nel
1994, a Milano, ci incontrammo e
mi propose di lavorare full time

per i Radicali, di entrare in segrete-
ria, e iomi trasferii subito daMila-
no a Roma, licenziandomi dal mio
posto di lavoro. Da allora, per 10
anni e più, sono stato in esercizio
permanente ed effettivo con il par-
tito radicale. Ancora oggi sono
iscritto al Partito radicale transna-
zionale».
C'è una delle sue battaglie che
piùdi altre loharappresentato?
«Tante le battaglie per i diritti civi-
li: dal divorzio all'all'aborto all'
obiezione di coscienza e questa
non in chiave necessariamente pa-
cifista, ma come riconoscimento
dell'autonomia individuale. A lui
dobbiamo lo sdoganamento della
discussione pubblica sulla
sessualità, in decenni in cui faceva

la differenza. Il dato saliente di
Pannella è che aveva la capacità di
interpretare le istanze del progres-
so civile come avanguardia politi-
ca. Anche sul tema della fame nel
mondo: oggi è ancora in corso una
discussione sull’Africa che aveva
apertoPannella alla fine degli anni
’70 - sono passati oltre trent’anni -

e anche fuori da una logica squisi-
tamente solidaristica,ma in una vi-
sione europeista. Dall’Africa fin
giù all’articolo 18, per l’abolizione
del quale perse la battaglia contro
il sindacato, sottolineando la ne-
cessità di nuove norme proprion
per i lavoratori, per gli investimen-
ti, per l’ingresso nell’euro: ci si è ar-
rivati 20 anni dopo. Pannella ha

perso una battaglia, ma l’Italia ha
perso tempo. Marco non ha fatto
accademia, ma ha portato il dibat-
tito in campo politico. Prendiamo
anche la battaglia sui diritti nelle
carceri: quello che avrà saputo pro-
durre sarà positivo anche in un
contestodiverso. Iopresi parte alla
disobbedienza civile per la libera-
lizzazione della cannabis, lui ini-
ziò quaranta anni fa, sollevando
uno scandalo: oggi, a distanza di
quaranta anni, ci sono arrivati ne-
gli Stati uniti e in Sud America, ci
arriveremo anche noi. Lui ha sen-
sibilizzato l’opinionepubblica».
Cosa invece si può rimproverare
a Pannella, errori, passi falsi o
strategie fallimentari?
«Io so cosa gli rimproverano. Gli
rimproverano di non averemai vo-
luto sistematizzare tutta questa
energia politica in una cornice di
partito istituzionalizzato. E’ man-
cato un protagonista stabile. Per al-
cuni è statounerrore, per altri una
forza. Tra cinquanta anni sicura-
mente qualcuno si occuperà di fa-
reun’analisi».

C’è chi può assumere la sua ere-
dita? Non si intende solamente
un singolo individuo, ma anche
un gruppo che faccia proprio il
suo lascitopoliticoe civile?
«Si vedrà, ma ci sono personalità
che non possono avere eredi. Cre-
do invece che in politica bisogna ri-
conoscere, dove c’è, chi porterà
avanti – radicale o no – i temi della
sua attività per i prossimi quaran-
ta anni: la sua visione dell’Europa,
antinazionalista, l’eredità dei pen-
sieri e le proposte politiche per il
futuro».
Sul piano esclusivamente della
sua personalità, c’è una defini-
zione che potrebbe attagliarsi a
MarcoPannella?
«La sua non è stata solamente una
leadership intellettuale, è stata an-
che una leadership psico-fisica: la
sua resistenza assoluta sia fisica
che psicologica, la sua capacità di
ripartire, sempre, in un modo che
possiamo definire, sì, da marzia-
no».

SimonaCiaramitaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Benedetto Della Vedova

Da Pasolini a Craxi e Montale
l’album degli “impannellati”
`Nella vita di Marco figure di spessore e
passanti della storia. Il rapporto con Cossiga

`Di quelli di sinistra diceva: «Mi vogliono
bene, mi impiccherebbero con amore»

Il dolore di Giachetti
«Una via per Marco»

«UN GRANDE LEADER
NON LASCIA EREDI»
MA QUESTA LINEA ORA
POTREBBE PESARE
SULLA GESTIONE
DEL PATRIMONIO

IL PERSONAGGIO
ROMA NonsoloPannellamaanche
gli impannellati.Nel sensoche l’al-
bumdiMarcohacontenutoun’in-
finità di figure e di figurine che
hannoavutoachefareconlui.Pas-
santi della storia, sue creature di-
vorate dal Crono radicale - da Ca-
pezzoneeNegri ingiùeFrancesco
Rutelli su un altro piano - ma an-
che big che a vario modo possia-
mo definire impannellati nel sen-
so,positivo, chehannoavutoache
fareconlui.Edunque, inquestoal-
bum,sivadalla letterache ilgiova-
ne Marco scrisse a Togliatti all’af-
fetto (indulto! amnistia!) che lo
univaaPapaWojtyla;dalsodalizio
con Babbo Natale (uno dei ma-
scheramenti da lui prediletti) al
rapporto con Craxi a cui disse nel
periodo di Hammamet: «Torna e
fatti mettere in galera, così li sma-
scheri tutti»; dal Capodanno tra-
scorso con Berlusconi e Veronica
Lario inmontagna (lo stessoSilvio
checucinògli spaghetti nella cuci-
nagrandeebuiadicasaPannellaa
via della Panetteria) alla notte tra-
scorsanellavilladiAgnelliperspil-
larglidei soldiper il partito radica-
le;eviacosì.

DA CRAXI A DE GREGORI
Marco è stato una sorta di ma-
gnete. Cossiga, ricambiato, strave-
devaper lui, istrioni entrambi, e se
nonebbedurantequellapresiden-
za lameritatissimanominaasena-
tore avita certamentenon l’avreb-
bepotuta avere conScalfarodi cui
prima disse «è il Pertini cattolico»
e poi si corresse: «E’ un guaio». Si
sonoimpannellatiunpo’ tutti:Giu-
seppePinelli eLuigiCalabresi (du-
rante unamarcia ebbe al suo fian-
co sia l’uno sia l’altro), Pier Paolo
Pasolini (che due giorni prima di
morire gli scrisse una lettera:
«Continuateascandalizzareeabe-
stemmiare») e Leonardo Sciascia.
DacuiungiornoPannellasirecò,a
Palermo, e gli disse: «Leonardo,
vorrebbe candidarsi con noi Licio
Gelli. Che ne dici?». La risposta fu
di tre parole: «Mi pare avventato».
Sciascia edEnzoTortora furono le
duestarperleelezionieuropeenel
’79enell’84, incentratedairadicali
sulla giustizia giusta. E il rapporto
con Enrico Berlinguer: una volta
Marco gli rovesciò una tazza di tè
addosso, forse non per sbaglio. E
quello con Almirante: «Pannella è
forte, anche se a noi della destra
piaccionoledonnementre loroso-
nopiùconfusi».ECicciolinaeToni
Negri (candidarlo non fu un erro-
re?) più Cavallo Pazzo,ma soprat-

tutto EugenioMontale (che gli de-
dicò queste parole: «Dove il potere
nega lavera libertà, spuntanoogni
tantouomini ispirati comeAndrej
SacharoveMarcoPannella e soli e
inermi essi parlano anche per
noi»)eancheFrancescoDeGrego-
ri. Il quale gli dedicò «Signor Ho-
od» e però Marco nel ramo musi-
cale è stato amico soprattutto di
Venditti,RenatoZero,VascoRossi
e ha candidato Domenico Modu-
gnonell’87.
Emma? Con Mirella, la donna

della vitadel leader radicale, laBo-
nino ha condiviso tra l’altro un di-
sgusto: «Marco, tagliati quell’orri-
do codino». Politicamente il tan-
dem con Emma, spesso una sim-
biosi, non è mai stato placido.
«Quando litighiamo lui urla, e io
taccio», racconta Emma. Tutti le
hanno chiesto sempre di scaricar-
lo, ma lei niente: a suo modo im-
pannellata più di tutti gli altri, ma
senza piaggeria. D’Alema lo bollò
come «un guitto che beve whisky
lamattina».Poi sarebberodiventa-
ticarissiminemici.EdelrestoMar-
cohasempredetto: «Quellidellasi-
nistra in realtà mi vogliono bene.
Mi impiccherebbero con amore».
E Silvio? Nel ’94 ci si alleò, speran-
do di fare il ministro degli Esteri e
si dovette accontentare invece di

Bonino commissaria europea. Nel
’96, stessa alleanza. E così andò la
trattativa.«Vannobene20deputa-
ti per voi?». Marco: «No». «30?».
«No». «40?». «Nemmeno». «Ma
quanti ne vuoi?». Non ne voleva
nessuno, voleva soltanto soldi per
radio radicale. Gli vennero pro-
messi, non arrivarono,Marco tra-
scina in tribunale Silvio, vince la
causa, Berlusconi continua a non
pagareePannella si presentaaPa-
lazzoGrazioli con l’ufficiale giudi-
ziario per il pignoramento. E non
sene va finchènon gli viene scuci-
to un assegno da 1 miliardo e 196
milioni.Piùvarierateaseguire.

IL TEATRONE
Ma si sono sempre attratti Silvio
&Marco: da attori dello stesso te-
atrone. Nel quale Pannella a Na-
politano si rivolgeva così: «Caro
presidente Napolitano-napoleta-
no,restadovesei!»(cioèalColle).E
Renzi? «Quello non c’ha neppure
40 anni e deve ancora impara’ un
mucchio di cose». Altra coppia:
Marco e Massimo, inteso come
Bordin, ex direttore di radio Radi-
cale: mitiche le baruffe e le paci in
diretta, tipo Raimondo Vianello e
SandraMondaini. E sarebbe stato
gustoso, a proposito di coppie,
ascoltare qualcuna delle telefona-
te che negli ultimi anni si è scam-
biato con Papa Bergoglio: «Io e te
duerivoluzionari»,glidiceFrance-
sco.EMarco:«Saiche ilmioadora-
to zio Giacinto Pannella, di cui ho
un ritratto appeso in cucina, era
unprete? Te lo avrei voluto far co-
noscere...».
Ecco, la vita diMarco è stato un

reality, così comelasuapolitica, in
cui il titolare ha fatto recitare tutti.
Divertendoedivertendosi,manon
c’èmai stato niente di leggerista o
di ruffiano in questa lunga avven-
tura.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

«La sua leadership psico-fisica
così mi licenziai per seguirlo»

Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Esteri,
già presidente dei Radicali italiani dal 2001 al 2003

Marco Pannella 1930-2016 

CON BERLUSCONI
PASSÒ DALL’ALLEANZA
ALL’UFFICIALE
GIUDIZIARIO PER I SOLDI
PROMESSI E MAI AVUTI
PER RADIO RADICALE

Qui accanto
Marco
Pannella con
Francesco
Cossiga: l’ex
presidente
della
Repubblica
stravedeva
per lui
Sopra
Pannella con
Leonardo
Sciascia

Ilcandidatosindaco

IL RICORDO DEL
SOTTOSEGRETARIO
AGLI ESTERI, UNO
DEI COSIDDETTI
“PANNELLA BOYS”
«NON VEDO EREDI»
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Primo Piano

L’ANALISI
ROMA «E’ una battaglia all’ultimo
sangue», va ripetendo da giorni
BeppeGrillo.Ma a lasciarci le pen-
ne in occasione del voto del 5 giu-
gno, a dispetto dei proclami, ri-
schiano di essere proprio i Cinque-
stelle. L’esplosione della guerra in-
testina, con la cacciatadel sindaco
di Parma Federico Pizzarotti, e gli
avvisi di garanzia o i provvedimen-
ti d’espulsione contro esponenti
pentastellati (daQuarto aLivorno,
da Mira a Comacchio, da Gela a
Parma) fanno segnare in appena
una settimana un calo dei Cinque-
stelle dell’1,3%.
Dal 12 maggio, quando è esplo-

so il caso Pizzarotti - espulso dal
direttorio Di Maio & C. in quanto
“colpevole” di non aver comunica-
to d’aver ricevuto un avviso di ga-
ranzia per abuso d’ufficio - a ieri, i
Cinquestelle sono passati dal
27,2% al 25,9%. E se si va a guarda-
re a una settimana prima, quando
i Pentastellati avevano il 28%, il ca-
lo è addirittura del 2,1%. «Il movi-
mento di Grillo», spiega Enzo Ris-
so direttore scientifico della Swg
di Trieste, «paga la guerra interna
e l’evaporare della sua presunta di-
versità sul fronte della questione
morale. Al riguardo c’è da tenere
presente che il 44% degli italiani
ha maturato la convinzione che i
Cinquestelle sono uguali “agli al-
tri” una volta arrivati al potere. E
la pensa allo stesso modo anche il
14%degli elettori grillini».

L’ANDAMENTO
In base al sondaggio svolto dalla
Swg per “Il Messaggero” sulle in-
tenzioni di voto tra il 12 e il 19mag-
gio, a beneficiare del calo dei Cin-
questelle è anche il Pd. Il partito di
Matteo Renzi in una settimana
passa dal 31,7% al 32%.Ma a rosic-
chiare voti a Grillo sono soprattut-
to Forza Italia, che dall’11,6% arri-
vaal 12%, eFratelli d’Italia: da 3,5%
al 4%. A conferma che il voto cin-
questelle ha una connotazione
prevalentemente di destra. «Altri
voti grillini», spiega Risso, «torna-
no invece nel bacino dell’astensio-
neperdelusione verso la politica».
E non vanno alla Lega di Matteo
Salvini che invece di crescere, in
presenza di questa battuta d’arre-
sto del M5S, fa segnare un -0,2%
passando dal 14,7% al 14,5%. Il se-
gno che il “salvinismo” gridato e
sbraitato, dopo un inizialemaggio-
re appeal dovuto all’effetto-novi-
tà, sembra sconcertare gran parte

dell’opinionepubblica.
Interessanti anche i dati per

aree geografiche e per età. Il Pd, in
appena una settimana, cresce del-
l’8,1% al Nord e di ben l’11% tra i
“Millenials”: la generazione nata
dopo il 1985. Questo dato, in base
all’analisi della Swg, è anche frut-
to dell’approvazione della legge
sulle unioni civili, «temamaggior-
mente sentito nelle grandi aree
metropolitane del Settentrione e
tra i ragazzi». «Ciò dimostra», af-
ferma Risso, «che la gente del
Nord e i giovani, più pragmatici,
apprezzanoRenzi in quanto consi-
derato “uno che fa le cose”, men-
tre i Cinquestelle sono riconoscibi-
li per l’incapacità di incidere. La
crescita del Pd tra iMillenials inol-
tre dimostra che Renzi non è vota-
to soloda chi ènatoprimadel 1945
e dai baby boomers degli anni Ses-
santa. Il partito del premier stenta
invece in quella che chiamiamo
“generazione X”, vale a dire chi è
nato negli anni Settanta fino alle
metàdegliOttanta: qui, tra i delusi
e gli arrabbiati, il Pd è fermo al
25,6%. I Cinquestelle invece in
questa fascia sonoal 28,8%».

DA NORD A SUD
L’indagine della Swg offre anche
altri spunti. Al Nord guida il Pd
con il 35,8%, mentre la piazza di
secondo partito è contesa tra Cin-
questelle e Lega: 21,0% i primi,
20,8% i leghisti, con Salvini che
succhiagranpartedei voti a Forza
Italia, ferma al 9,8%. Al Centro e al
Sud è invece feroce la competizio-
ne tra Pd e Cinquestelle, con i gril-
lini avanti al partito di Renzi:
26,3% contro 25,2% al Centro e
32,4% contro 31,2% al Sud, due
aree geografiche dove hanno me-
no incidenza le riforme promosse
dal governo, dal JobsAct alle unio-
ni civili. «Questa mappatura», so-
stiene Risso, «rivela che il Pd si sta
affermando al Nord grazie, come
dicevamo, al pragmatismo del-
l’elettorato nordista che apprezza
la politica del fare e avverte meno
il richiamo delle ideologie. E che
al Sud i Cinquestelle subiscono la
prima vera battuta d’arresto, pas-
sando in una settimana dal 36,9%
al 32,4%».
Forza Italia, in base agli ultimi

dati, resiste proprio nel Mezzo-
giorno (16,9%), dove non soffre la
concorrenza della Lega ferma al
3,8%.Ma subisceun tracollo, più o
meno simile a quello subìto al
Nord, nel centro Italia: qui si atte-
sta al 9,2% e deve ingoiare il dolo-
roso sorpasso della Lega che arri-
vaal 17,9%.
Tornando ai danni per i Cinque-

stelle riconducibili alla guerra in-
testina, c’è infine da rilevare che il
calo dei voti pentastellati è mag-
giore al Centro: meno 6,1%. Un da-
to che dovrebbe allarmare Virgi-
nia Raggi, candidata grillina a sin-
dacodiRoma.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma dei partiti
primo sì alla Camera

`Partiti su base nazionale, rilevazione Swg
Il Movimento paga il caos e le liti interne

IL FOCUS
ROMA Raggi fra il 26 e il 28%; Gia-
chetti tra il 23 e il 24%; Meloni a
quota 19/21%, Marchini fra il 18 e il
20%eFassina fra il 3 e il 5%.Questi
i risultati dei sondaggi di queste
ore sulle elezioni comunali roma-
ne, gli ultimi che giornali e tv pos-
sono diffondere pubblicamente.
Le tendenze non si discostano da
quelle emerse nell’ultima settima-
na.

LE CIFRE
La candidata del M5S, Virginia
Raggi, resta nettamente in testa
nella gara dei consensi virtuali ma
registra lievi arretramenti rispetto
ai picchi di iniziomese che la vede-
vano svettare oltre quota 30%. Con-
temporaneamente il candidato del
Pd,RobertoGiachetti, consolida la
seconda posizionementre la Ipr di
Antonio Noto registra un consen-
so fra il 27 e il 29%per la coalizione

di centrosinistra che dopo la pre-
sentazione delle liste sembra esse-
re tornata competitiva rispetto a
M5S. Sempre in corsa per il ballot-
taggioma con qualche punto di di-
stacco Giorgia Meloni (Fratelli
d’Italia e Noi con Salvini) e Alfio
Marchini (Lista civica e Forza Ita-
lia) ai quali i sondaggisti - tranne
Swg - attribuiscono consensi ana-
loghi con lieve vantaggio della pri-
ma. Infine, il candidato delle sini-
stre a sinistra del Pd, Stefano Fassi-
na, resta penalizzato dalla trava-
gliata vicenda giudiziaria legata al-
la validità delle firme di presenta-

zionedella sua lista.
Va sottolineato che le cifre appe-

na indicate in realtà sono letteral-
mente scritte sull’acqua. «L’eletto-
rato è liquido – spiega Nicola Pie-
poli, dell’omonimo istituto di son-
daggi – i numeri di questi giorni ri-
flettono solo l’orientamento del-
l’elettorato più attivo. Il grosso dei
romani solo ora inizia a doman-
darsi chi ha la capacità di scioglie-
re i nodi della gestione della città.
Vincerà chi saprà parlare meglio
dei problemi della Capitale». «E’
presto per tirare le somme – ag-
giunge Antonio Noto, Ipr – manca
ancora un mese al ballottaggio,
quandosi gioca lapartita vera».
Tuttavia per capire meglio co-

me stanno iniziando a orientarsi i
romani possono essere utili i dati
emersi da un carotaggio effettuato
su3.000 casi (tre volte lamediadei
sondaggi normali) da Tecné per Il
Messaggero. A chi parla di più
M5S? Semplice: ai giovani sotto i
30 anni (dove Raggi gode di un

consenso del 40%, molto più alto
del 26/28% complessivo che le vie-
ne accreditato) e ai precari (34%
per Raggi contro il 24% per Gia-
chetti e il 18% perMeloni). Il candi-
dato dem è in testa nella fascia più
anziana della popolazione (27%
contro il 26% di Raggi), quindi tra i
pensionati, ma a sorpresa se la ca-
va più che discretamente fra gli au-

tonomi e i professionisti dove regi-
stra il 24% dei consensi ovvero più
di Marchini (20%) e di Meloni
(18%) e non tanto lontano dal 28%
di Raggi, in media con il livello del
suo consenso complessivo secon-
doTecné.
I punti di forzadiMarchini sono

rappresentati dagli autonomi edai
pensionati (18%)mentre il candida-

to civico e di FI registra performan-
ce più opache sul fronte dei giova-
ni (14%). Infine Meloni piace so-
prattutto (22%) alla fascia d’eletto-
rato di età media e ai lavoratori di-
pendenti (21%) e registra il punto
di consenso più basso (17%) fra i
giovani.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sondaggio: il Pd sale al 32%
e i 5Stelle calano al 25,9%

`Renzi premiato al Nord e tra i giovani
per la “politica del fare”e le unioni civili

Primosìper la leggesuipartiti
di attuazionedell'articolo49
dellaCostituzione.La
Commissioneaffari
costituzionalidellaCameraha
infatti finito l'esamedella legge
cheapproderà inAulagiovedì
26maggio.Anche ieri si è
registratounconfrontoduro
tramaggioranza, inprimo
luogo ilPd, eM5Schehavotato
controallenormeche
impongonoapartiti e
movimentiunamaggiore
trasparenza.Asuavolta il
Movimentoha incalzato iDem
sulleFondazionipolitiche.Al
«niet»delPdècorrisposto
l'annunciodaM5sdiuna
battaglia inAula.Bocciato
ancheunemendamentodiSI
chevietavaaunsegretariodi
partitodiesserepremier,
comeèMatteoRenzie come
prevede lostatutodelPd.Se
SI speravanell'appoggiodella
minoranza internadelPd, è
rimastadelusa.

La legge

Un seggio elettorale

Le intenzioni di voto per zona e generazioni
ITALIA

Fonte: Swg

nord centro sud Pre '45 Baby
boomers

Generazione
X

Millenials

Partito Democratico-PD
Forza Italia
Lega Nord
MoVimento 5 Stelle di Grillo
Altro partito
Non si esprime

Stime di voto 12 MAGGIO
32,0
12,0
14,5
25,9
15,6
42,0

35,8
9,8

20,8
21,0
12,6
43,4

25,2
9,2
17,9
26,3
21,4
35,9

31,2
16,9
3,8

32,4
15,7
43,8

35,1
15,5
14,3
24,7
10,4
37,7

34,1
11,1
13,8
22,5
18,5
38,3

25,6
12,2
17,5
28,8
15,9
44,8

36,5
10,4
11,3
27,5
14,3
45,9

Partito Democratico-PD
Forza Italia
Lega Nord
MoVimento 5 Stelle di Grillo
Altro partito
Non si esprime

Stime di voto  19 MAGGIO
31,7
11,6
14,7
27,2
14,8
42,9

27,8
12,1
19,2
25,1
15,8
43,1

24,6
11,6
18,1
32,3
13,7
42,9

31,1
10,2
5,4

36,9
17,4
42,6

33,9
14,4
16,0
20,6
11,8
44,7

35,9
10,2
17,8
27,8
17,4
38

21,1
10,5
13,9
38,5
11,2
45,8

25,5
12,3
8,4

28,5
23,9
43,9

Partito Democratico-PD
Forza Italia
Lega Nord
MoVimento 5 Stelle di Grillo
Altro partito
Non si esprime

DIFFERENZE
0,3
0,4
-0,2
-1,3
0,8
-0,9

8,1
-2,4
1,6
-4,1
-3,2
0,3

0,6
-2,4
-0,2
-6,1
7,7
-7,0

0,1
6,7
-1,6
-4,5
-1,7
1,2

1,1
1,1

-1,7
4,2
-1,4
-7,0

-1,7
0,9
-4,0
-5,3
1,1
0,3

4,5
1,7
3,6
-9,7
4,6
-1,0

11,0
-1,9
2,9
-1,0
-9,6
2,0

BATTUTA D’ARRESTO
PENTASTELLATA ANCHE
PER LA QUESTIONE
MORALE. FI SORPASSATA
DALLA LEGA AL CENTRO
E NEL SETTENTRIONE

Le intenzioni di voto

Fonte: Swg valori espressi in %

Se dovesse votare oggi, a quale dei seguenti partiti darebbe il suo voto?

Partito Democratico

Nuovo Centrodestra

Altri Area di Governo

AREA DI GOVERNO

MoVimento 5 Stelle

Forza Italia

Lega Nord

Fratelli d’Italia

Sinistra Italiana

Rifondazione Comunista

Verdi

Altro Partito

32,0

3,8

0,6

36,4

25,9

12,0

14,5

4,0

4,2

0,9

0,8

1,3

INTENZIONI DI VOTO
19/5/2016

31,7

3,7

0,6

36,0

27,2

11,6

14,7

3,5

4,0

0,8

0,7

1,5

40,8

4,4

1,2

46,4

21,2

16,8

6,2

3,7

4,0

0,9

0,8

12/5/2016
VOTO ELEZIONI

europee 2014

Raggi al 26% grazie ai giovani
Giachetti al 23 con i pensionati

Fonte: Tecnè Sondaggio commissionato dal Messaggero su un campione di 3.000 telefonate

Il voto a Roma, intenzioni per classi d'età
18-30 anni 31-44 anni 45-54 anni 55-64 anni >64 anni
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RAGGI GIACHETTI MELONI MARCHINI FASSINA ALTRI INCERTI
ASTENSIONISTI

ROMA, LE ULTIME
RILEVAZIONI
A SEGUIRE ECCO
MELONI E MARCHINI
I DEM BENE
TRA I PROFESSIONISTI
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I PROGETTI
ROMA I tavoli tecnici sono partiti.
A tirarne le fila è, comeormai per
tutte le partite economiche rile-
vanti, il sottosegretario alla Presi-
denza del Consiglio Tommaso
Nannicini. L’obiettivo è arrivare
alla legge di Stabilità, con un pro-
getto sostenibile di alleggerimen-
to fiscale soprattutto per i redditi
medi, un aiuto definito dallo stes-
so premierMatteoRenzi una «as-
soluta priorità». In realtà l’opera-
zione Irpef era stata messa in
agenda per il 2018, ma a questo
punto qualcosa, se non tutto, do-
vrà trovare spazio immediata-
mente nella legge di Stabilità. An-
che perché la manovra sarà pre-
sentata il 15 ottobre, quasi in con-
temporanea con il referendum
sulle riforme costituzionali sul
qualeRenzi si gioca il destino del-
la legislatura. Per ora, di concre-
to, c’è la volontà politica di agire.
Come un blocco di marmo per
uno scultore che non ha ancora
deciso quale sarà la forma finale
della sua opera. Quello che è cer-
to, è che le ideenonmancano. Sul
tavolo di Nannicini c’è, per esem-
pio, la propostamessa apuntoda
Enrico Zanetti, segretario politi-
co di Scelta Civica e viceministro
dell’economia. Si tratta della co-
siddetta «flat tax» per la classe
media. L’idea è abbastanza sem-
plice.Oggi le aliquote fiscali sono
cinque: il 23% fino a 15mila euro,
il 27% tra i 15 mila e i 28 mila eu-
ro, il 38% fino a 55 mila euro, il
41% fino a 75 mila euro e il 43%
oltre quest’ultima soglia. Il piano
prevede di cancellare due aliquo-
te, quella del 38% e quella del
41%, con un unico super-scaglio-
ne al 27% per i redditi da 15 mila
euro a 75 mila euro. Sulle buste
paga gli effetti si farebbero senti-
re eccome. Per ogni mille euro di
reddito guadagnato oltre i 28mi-
la euro, si avrebbe un beneficio
in busta paga di 110 euro l’anno.
Significa, per esempio, che chi
oggi guadagna 40 mila euro, si
vedrebbe lievitare il cedolino di
1.320 euro l’anno. Più del bonus
da 80 euro. Si tratta di un’ipotesi
estrema. Sulla quale è lo stesso

Zanetti a frenare, spiegando che
difficilmente è attuabile per il
2017. Il problema centrale sono i
costi. Per introdurre questa «flat
tax» bisognerebbe trovare, solo
per il primo anno, 9miliardi, che
diventerebbero circa 12 miliardi
a regime. Troppo se non si può
utilizzare la leva del deficit pub-
blico.

L’IMPEGNO
Il ministro del Tesoro, Pier Carlo
Padoan, si è impegnato con la
Commissione europea a contene-
re per il 2017, il deficit all’1,8%.
Già oggi per mantenere questo
impegno, è necessaria unamano-
vra di almeno 8 miliardi coperta
con tagli alle detrazioni e spen-
ding review, per disinnescare la
parte di aumento dell’Iva legata
alle clausole di salvaguardia e
non coperta dalla flessibilità. Ci
sono da aggiungere, poi, un altro
miliardo per le pensioni anticipa-
te tramite il prestito pensionisti-
co, e altri soldi per prorogare la
decontribuzione parziale di un
anno ancora oltre agli aiuti alle
famiglie. Il conto della manovra
autunnale, insomma, partirebbe

già gravato da una decina di mi-
liardi. Il taglio delle tasse deve
trovare risorse aggiuntive. Una
delle ipotesi sul tappeto, è quella
di far slittare di un anno il taglio
dell’Ires ale imprese. La misura,
che vale 3,6miliardi, è stata inse-
rita nella manovra dello scorso
anno,ma la sua partenza è previ-
sta nel 2017. Qualche altro soldo,
poi, potrebbe essere recuperato
da un nuovo programma di vo-
luntary disclosure, l’emersione
dei capitali detenuti illecitamen-
te dagli italiani su conti esteri o
nascosti nelle cassette di sicurez-
za delle banche. La misura, que-
sta volta, non sarebbe «una tan-
tum», ma verrebbe introdotta in
maniera strutturale come regola
costante. La nuova voluntary, se-
condo le stime, potrebbe portare
tra uno e due miliardi l’anno. La
somma a disposizione, tuttavia,
non permetterebbe interventi
shock. Così tra i tecnici si discuto-
no altre possibilità. Come quella
di unmini intervento nel 2017, at-
traverso la limatura di un solo
punto delle aliquote al 27% e al
38%. Ma il beneficio sarebbe mi-
nimo, una decina di euro almese
in busta paga. Si rischierebbe l’ef-
fetto contrario. L’altra ipotesi,
ventilata sempre daRenzi, è quel-
la di rivedere il sistema fiscale.
Una frase da interpretare, ma
che potrebbe anche voler dire
spostare una parte del prelievo
dalle persone alle cose, come del
resto chiede da tempo l’Ue. Tra-
dotto, consentire un seppur par-
ziale aumentodell’Iva.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

E Poletti annuncia: «Il taglio contributivo
sui contratti fissi diventerà permanente»
LAVORO
ROMA Lo sconto sui contributi
per gli assunti a tempo indeter-
minato diventerà strutturale
probabilmente già a partire dal
prossimoanno. L’annuncio èdel
ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti. E forse non è un caso che
arrivi il giorno successivo ai dati
Inps sulla frenata delle assunzio-
ni stabili nel primo trimestre di
quest’anno: -77% rispetto allo
stesso periodo 2015. Un dato
chiaramente legato al taglio del-
l’agevolazione scattato dal pri-
mo gennaio del 2016. «Valutere-
mo in sede di legge di Stabilità
l’ipotesi di anticipare al 2017 un
taglio strutturale del cuneo in
modo da rendere meno costoso
il lavoro a tempo indetermina-
to»haannunciatoPoletti.
La nuova agevolazione co-

munque sarà sicuramente più
bassa rispetto a quella attuale.
Già dalla prima versione di que-
sto governo (in vigore nel 2015),
a quella in vigore quest’anno lo
sconto è stato sensibilmente di-

minuito. Si è passati dal 100%per
tre anni per tutte le assunzioni a
tempo indeterminato effettuate
dal primo gennaio al 31 dicem-
bre2015, al 40%perdueanni per
le assunzioni dal primo gennaio
2016 al 31 dicembre prossimo.
«Stiamo valutando se conclude-
re il terzo anno di decontribuzio-
ne con un ulteriore intervento di
decalage o se fare un intervento
sul cuneo inmaniera stabile, per
il quale però occorre una valuta-
zione in termini di bilancio» ha
spiegato ancora Poletti. Il mini-
stro ha fornito anche un’indica-
zione dell’entità dello sconto
qualora lo si rendesse permanen-
te: «Amioparere il lavoro stabile
dovrebbe costare all’impresa un
10% inmenodel lavoro a termine
nelle sue svariate tipologie. Già
ora con l’eliminazionedel lavoro
a tempo indeterminato dalla ba-
se Irap le aziende hanno uno
scontodel 5-6%».

STIPENDI DIMEZZATI
La decontribuzione è una misu-
ramolto apprezzata dalle impre-
se. Anche perché in Italia il cu-

neo fiscale è altissimo. Secondo
l’ultimo rapporto Ocse «Taxing
Wages 2016», siamo al quarto po-
sto nel mondo (dopo Belgio, Au-
stria e Germania), con il 49% di
tasse e contributi che pesano sui
salari. In pratica quasi la metà
dello stipendio finisce dritto drit-
to nelle casse dell’Erario o del-
l’Inps. Cosicché le aziende han-
no un costo del lavoro elevato
che deprime la competitività, e i
lavoratori invece si ritrovano sti-
pendi più bassi rispetto ai colle-
ghi stranieri.

LA FRENATA
I contributti previdenziali, senza
sconto, pesano per il 33% sulle
buste paga. Molti osservatori ri-

tengono che più che le norme di
flessibilità introdotte con il Jobs
act (sui licenziamenti), sia stata
proprio la decontribuzione al
100% a spingere le imprese nel
2015 a faremolte assunzioni sta-
bili, così da portarne l’incidenza
sul totale dei nuovi contratti dal

16 al 24%.
Anche i dati diffusi l’altro ieri

dall’Osservatorio sul precariato
dell’Inps sono la più evidente di-
mostrazione che, in mancanza
di una ripresa sostenuta, la di-
mensione dello sconto influisce
moltissimo sulle decisioni delle
imprese per le assunzioni. Tra
gennaio e marzo di quest’anno,
infatti, il saldo tra attivazioni e
cessazioni di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, pur rima-
nendo positivo, è risultato infe-
riore di ben il 77% rispetto allo
stesso periodo del 2015 (+51.087
contratti contro+224.929).

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Otto per mille alla Chiesa
oltre il miliardo nel 2016

`Tra le ipotesi sul tavolo c’è anche la flat
tax per la classe media con aliquota al 27%

Part time agevolato:
al via dal 2 giugno

La manifestazione a Roma

Il piano Irpef, sconti fino
ai redditi di 75 mila euro

I pensionati: vogliamo anche noi il bonus di 80 euro

IN 60.000 IN PIAZZA
CGIL E UIL AL GOVERNO:
«SENZA RISPOSTE
CONVINCENTI SARÀ
SCIOPERO GENERALE»
MA LA CISL FRENA

I fondidell'Ottopermille
assegnati allaChiesacattolica
hannosuperatoquest'anno la
quotadiunmiliardodieuro.La
69/maassembleagenerale
dellaCei conclusa ierihapreso
attoche, comecomunicato
dalministerodell'Economiae
delleFinanze, la somma
relativaall'Ottopermille
dell'IrpefassegnataallaChiesa
cattolicaper il 2016risultadi
pocosuperiorealmiliardodi
eurocontro icirca995milioni
del2015. Lasommasingola
piùalta,quasi 393milaeuro,
èstatadestinataalle esigenze
di cultoepastorale .

La Cei

I potenziali benefici
Risparmi ipotizzabili con la riforma dell’Irpef (cifre in euro)

Aliquote in vigore per scaglioni di reddito

23%fino a 15.000 euro 

27%da 15.001 a 28.000

38%da 28.001 a 55.000

41%da 55.001 a 75.000

43%oltre 75.000  euro

Reddito lordo annuo Risparmio netto annuo

30.000 220

35.000 770

40.000 1.320

50.000 2.430

60.000 3.500

`Le coperture dell’intervento dal rientro bis
dei capitali e con il taglio degli sconti fiscali

SUL TAVOLO DEI TECNICI
ANCHE LA POSSIBILITÀ
DI UN MINI RITOCCO
DI UN PUNTO DI DUE
SCAGLIONI. LA CARTA
DI RISERVA DELL’IVA

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan

Dal2giugno i lavoratori vicini
allapensionepotranno
richiedere ilpart-timeagevolato.
Ildecreto che introduce la
misuraè statopubblicato sulla
GazzettaUfficiale l’altro ieri.Ne
possonousufruire i lavoratori
del settoreprivatoconcontratto
a tempopienoe indeterminato
conalmeno20annidi contributi
echematurano il requisito
anagraficoper lapensionedi
vecchiaiaentro il31dicembre
2018. Saràpossibile concordare
coldatoredi lavoro ilpassaggio
alpart-time, conunariduzione
dell'orario tra il 40ed il 60%,
ricevendoognimese inbusta
paga,oltreallaretribuzioneper
ilpart-time,unasomma
esentassepariai contributi
previdenziali a caricodel datore
di lavorosullaretribuzioneper
l'orarionon lavorato.

La novità

LA MANIFESTAZIONE
ROMA La rivalutazione piena de-
gli assegni bloccati nel biennio
2012-2013, la parificazione fisca-
le con i dipendenti e l’estensione
anche a loro del bonus di 80 eu-
ro. «A testa alta» (questo lo slo-
gan principale) ieri i pensionati
sono tornati in piazza. In 60mi-
la - cifra fornita da Cgil Cisl e Uil
che hanno organizzato la mani-
festazione - hanno partecipato
allamanifestazione a Piazza del
Popolo a Roma, per dire no ad
essere «l’unico ammortizzatore
socialedel Paese»nè tantomeno
«il bancomat del governo». La
tutela del potere d’acquisto dei
pensionati farà sicuramente

parte degli argomenti che i sin-
dacati intavoleranno con il go-
verno nell’incontro in calenda-
riomartedì prossimo. Un round
atteso da oltre un anno che Cgil
Cisl e Uil sperano faccia final-
mente chiarezza anche delle
tante indiscrezioni circolate in
questi mesi sull’intervento con
cui l’esecutivo intende rimette-

re mano alla legge Fornero per
garantire una flessibilità in usci-
ta e avviareun confronto reale.
Un tema ad alta tensione che

potrebbe anche riportare in au-
ge vecchie divisioni tra i sinda-
cati. Cgil e Uil infatti fanno sape-
re di considerare «inevitabile»
lo sciopero generale qualora
non arrivassero risposte convin-
centi dal governo.
Ma la Cisl frena: «Prima di

scioperare - dice la leader Anna-
maria Furlan - bisogna parlare
dei contenuti. Perché quando si
apre una trattativa si deve vole-
re con forza una buona conclu-
sione.Questo è lo spirito con cui
vado il 24; con il dialogo anche
la peggiore legge pensionistica
la si cambiadavvero».

Il ministro del Lavoro, Poletti (foto ANSA)

IL MINISTRO: «I RAPPORTI
STABILI DEVONO COSTARE
IL 10% IN MENO DI QUELLI
A TERMINE». LA MISURA
ALLO STUDIO NELLA
LEGGE DI STABILITÀ 2017

LA DIMINUZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE
QUEST’ANNO RISPETTO
AL 2015 HA CAUSATO
IL RALLENTAMENTO
DEL TREND POSITIVO
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Primo Piano

LA SVOLTA
ROMA La condanna amorte decre-
tata due giorni fa con quel bruta-
le «non ci arriva mica al 2018»
non è altro che il passaggio inter-
medio di una operazione che
Matteo Renzi ha messo in moto
da diverso tempo. È damoltime-
si che il premier ha ordinato ai
vertici dei bracci amministrativi
fiscali di studiare il modo di li-
quidare Equitalia con tutto il ca-
rico di impopolarità che quel no-
me evoca tra i cittadini. Si dirà
che dare la caccia agli evasori è
un lavoro tanto sporco quanto
inevitabile e che «qualcuno deve
pur farlo». PeròRenzi è convinto
che ci siano strade alternative al-
le odiose ganasce fiscali, ai pi-
gnoramenti di case e stipendi e
agli sportelli degli uffici che rim-
balzano i cittadini rimpallandosi
le responsabilità. «Basta così»ha
intimato il capo del Governo. E
così sarà, forse già apartiredalla
seconda metà del 2017. Dunque
in anticipo rispetto ai tempi indi-
cati dall’ex sindacodi Firenze.

L’INPS CEDE LA QUOTA
Lo schema di battaglia per pen-
sionare Equitalia dopo 10 anni di
servizio (fino al 2006, prima del-
la riconduzione in mano pubbli-
ca, il compito della riscossione
coattivadei ruoli era affidato alle
banche) prevede il passaggio del-
le tecnostrutture della società
sotto il cappello dell’Agenzia del-
le Entrate attualmente guidata
da Rossella Orlandi. Già a parti-
re da luglio, intanto, scompari-
ranno Equitalia Nord, Centro e
Sud e ci sarà un unico servizio di
riscossione nazionale che porte-
rà, fanno notare dall’agenzia, an-
che un «profondo taglio dei co-
sti». L’ipotesi “minimal” di la-
sciar vivere in maniera autono-
ma la società cambiandole il no-
me e modificandone alcune fun-
zioni, seppur accarezzata, sem-
bra ormai tramontata. Con ogni

probabilità nascerà una Direzio-
ne centrale che si affiancherà al-
la Direzione che si occupa del-
l’accertamento. L’Inps, che detie-
ne il 49%delle quote ovviamente
cederà la sua partecipazione e
dunque l’Agenzia delle Entrate
saràa tutti gli effetti il “dominus”
assoluto della macchina fiscale.
In questo progetto, c’è un trasfe-
rimento di poteri di rilevanza
epocale. Infatti, secondo l’impo-
stazione della riformaMadia sul-
la Pa, sarà direttamente Palazzo
Chigi (non più attraverso l’inter-
posizione delministero dell’Eco-
nomia) a governare direttamen-
te l’agente della riscossione de-

mansionato. Il quale proseguirà
il suo lavoro con poteri e metodi
riveduti e corretti. «Stiamo rior-
ganizzando il sistema affinchè
sia a disposizione del cittadino,
non un sistema vessatorio», ha
spiegato Renzi aggiungendo che

«lavoreremo molto sulla rivolu-
zione digitale: ci saranno delle
novità che incoraggeranno il cit-
tadino ad avere più fiducia». In
poche parole, il premier punta a
trasformare l’attuale Equitalia
inglobata dalle Entrate in una
sorta di organismo di «consulen-
za fiscalepubblica». I dipendenti
oggi in buona parte impegnati in
altre attività, si occuperanno so-
prattutto del front-office a dispo-
sizione dei cittadini. Un modo
per ridurre le file snervanti e le
attese agli sportelli.
E cambieranno profondamente
anche le norme che regolano i
meccanismi della riscossione.
La rateizzazione, attraverso la
quale oggi Equitalia incassa il
50% del denaro (8,2 milioni nel
2015, in crescita dell’11%) divente-
rà la regola per andare incontro
alle necessità dei morosi e nelle
cartelle esattoriali inviate ai con-
tribuenti (con un linguaggio che
promettono più semplice) sarà
già indicato un piano di rientro
definito. I tecnici del governo stu-
diano anche l’attenuazione di in-
teressi, more, aggi e sanzioni per
il ritardato omancato pagamen-
to delle cartelle esattoriali. Un
passaggio, quest’ultimo, che ri-
durrà gli incassima che, si confi-
da, può aumentare l’adeguamen-
to spontaneo agli obblighi fisca-
li.
Un problema spinoso che si apri-
rà è quello dei dipendenti. È pre-
vista una riduzione del persona-
le da 8 a 6 mila unità attraverso
un meccanismo progressivo di
prepensionamenti. Ma il vero
nodo da sciogliere nella saldatu-
ra con leEntrate sono i contratti.
I dipendenti di Equitalia, infatti,
non hanno i contratti della Pa e
trasformare tuot court gli accor-
di sarebbe di difficile realizzazio-
ne giuridica, visto che i dipen-
denti della pubblica amministra-
zione vanno selezionati per con-
corsopubblico.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La riscossione passa all’Agenzia delle Entrate
che a sua volta sarà controllata da Palazzo Chigi

Corrono ai ripari
75 mila contribuenti

Equitalia addio, così il fisco
tende la mano al cittadino

Rossella Orlandi

L'evasione fiscale

40
Iva

23,4
Irpef

5,2
Ires

3
Irap

16,3
altre imposte

indirette

34,4
contributi

previdenziali

Fonte: Csc Confindustria

7,5% del Pil

122,2 miliardi di euroNel 2015

+ 3,1%

+ 335.000

Se l’evasione
fosse dimezzata...

Impatto sul Pil

Occupati

`Lo scopo è creare un organismo di consulenza
pubblica: meno sanzioni e pagamenti rateizzati

SCENDERANNO ANCHE
INTERESSI E AGGI
PER I PAGAMENTI
IN RITARDO
PREVISTI 2 MILA
DIPENDENTI IN MENO

A11mesidall'inviodi 190mila
comunicazionidi anomalienei
datidichiarati ai finidegli studi
di settore, è tempodiunprimo
bilancio, anchese l'operazione
nonèancoragiuntaa
conclusione.Dei 117.372
contribuenti esaminati, 106.787
impresee 10.585professionisti, -
spiega l'AgenziadelleEntrate -
ben75.066, il64%dellaplateadei
soggetti coinvolti, risultanoaver
accolto l'invitodelleEntratea
regolarizzare larispettiva
posizionecorreggendo,di fatto,
ilproprio comportamento
fiscale, tantodanonpresentare
piùalcunaanomaliarispetto
all'annualitàoggettodelle
comunicazioni, cioè il 2014. Sono
invece42.306, il 36%, i
destinataridelle comunicazioni
cherisultanoaverreiterato il
comportamentoanomalo. In
ognimodo,nonostante
manchinoall'appello73mila
posizioniancoradaesaminare,
sonooltre75mila i contribuenti
chehannoaccettatodi rivalutare
lapropriaposizionerimediando
preventivamenteadeventuali
erroriodomissionioppure
fornendoulteriori chiarimenti
all'Agenziadelle entrate.

Studi di settore
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Cronache

LA SVOLTA
ANCONA Rambo fino alla fine. Ca-
pelli grigi, un po’ appesantito,
busta della spesa in mano, ha
sfoderato comunque il guizzo de-
gli anni maledetti alla vista della
polizia. Sprint, un altro tentativo
di fuga a piedi. Ma gli agenti so-
no giovanotti e lui ha ormai 62
anni. Preso. L’ultimo bluff: «Non
sono l’uomo che state cercan-
do». Rassegnati, caro “Pippo”, è
proprio finita. Torna in carcere
Filippo De Cristofaro, il Rambo
dei mari, l’ergastolano dal cuore
di tenebra. Pensavano che aves-
se raggiunto i Caraibi o la Poline-
sia, inseguendo l’amore dei para-
disi perduti che lo aveva spinto
ad uccidere, nel lontano 1988, la
skipper pesarese Annarita Curi-
na, 34 anni, per impossessarsi
del suo catamarano. Con il passa-
redell’età, aveva ridimensionato
le sue ambizioni. Lo hanno cattu-
rato in Spagna, in un porticciolo
turistico a sud della costa di Bar-
cellona. Primula rossa dal 21
aprile del 2014, quando non era
tornato da un permesso premio
nel carcere di Porto Azzurro, al-
l’Elba, aveva già alle spalle un’al-
tra evasione. Da due giorni si tro-
va dietro le sbarre in un carcere
spagnolo, in attesa dell’estradi-
zione che dovrebbe essere con-
cessaaore.

L’IRRUZIONE
Colpaccio degli agenti della
Squadra Mobile di Ancona che
hanno percorso le orme di Filip-
po De Cristofaro in tutt’Europa.
Temendo in alcuni momenti di
dare la caccia a un fantasma
quando, dopo l’irruzione in un
“covo” ormai freddo in Ucraina,
temevano che il killer milanese
avesse ormai spiccato il volo ver-
so i Tropici. Là dove cercava di
andare, 26 anni fa, con la bella
Diana Beyer, l’olandesina di cui
era innamorato, per coronare
una love-story alla Gauguin. Pec-

cato se con un morto sulla co-
scienza. Una ragazza innocente
ammazzataa colpi dimachete in
testa sulla tolda del suo catama-
rano, a largodi Fano.
Il Rambo dei Mari, inevitabil-

mente, è stato tradito da quella
tecnologia che, ai tempidelle sue
famigerate imprese, non era an-
cora stata inventata. Attentissi-
mo a non usare bancomat, tele-
fonini email per contattare la fa-
miglia (ha parenti aMilano), pro-
tetto da due passaporti falsi, uno
francese e uno albanese, aveva
però due profili Facebook, ovvia-
mente sotto altro nome. Uno lo
usava per tenersi in contatto con

un suo vecchio compagno di cel-
la, un albanese, che lo aiutava a
procurarsi il danaro necessario
per la latitanza. “Pippo” avrebbe
dovuto raggiungerlo proprio in
Albania, dove l’amico gli stava
preparando il nuovo nascondi-
glio. Ma, intercettato il dialogo
telematico, i poliziotti hanno
preferito dargli la caccia nella
sua “tana” spagnola per paura
che, ancora una volta, cambias-
se idea e tragitto all’ultimominu-
to.
Stavolta il bel Pippo, ormai so-

lo l’ombra dell’elegantone smil-
zo che faceva strage di cuori, si è
tenuto ben alla larga da quella
Rotterdam dove vive Diana,
mamma di due figlie, che aveva
cercato di raggiungere durante
la prima latitanza nonostante lei
avesse rinnegato il loro passato
comune. Lasciato Porto Azzur-
ro, avrebbe vagato in Ucraina,
Grecia, Albania, Francia fino ad
arrivare in Spagna, sempre con
mezzi di fortuna. Pochi soldi, da-
tigli a quanto pare da ex compa-
gni di prigionia, qualche lavoret-
to (lui esperto di barche) nei vari
porticcioli in cui aveva fatto tap-
pa.Nel villaggio sulmare in cui è
stato catturato, avrebbe abitato
in una sorta di comune (un’abita-
zione in cui convivevano uomini
e donne) su cui sta ancora inda-
gando la Polizia spagnola. L’inte-
sa tra agenti locali, poliziotti di
Ancona e Interpol sarebbe stata
perfetta, decisiva per mettere a
segno l’ultimo blitz. Stavolta, a
quanto pare, De Cristofaro non
avrebbe avuto sulle labbra il soli-
to sorrisino sarcastico. Quello
con cui accolse persino la con-
danna a 30 anni, prima che Ap-
pello e Cassazione la trasformas-
sero in carcere a vita. Stavolta
aveva negli occhi il lampo selvag-
gio della bestia braccata e im-
paurita. Consapevole che non ci
sarà più per lui un’altra chance
di libertà.

GiovanniSgardi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Scovato a sud di Barcellona: non era rientrato
da un permesso nel 2014. Era la seconda evasione

Catturato De Cristofaro
il killer del catamarano

Filippo De Cristofaro circondato dagli agenti al momento della sua prima cattura nel 1988

`Scontava l’ergastolo per aver ucciso a colpi
di machete la skipper Annarita Curina 28 anni fa

1988
DeCristofarouccideacolpidi
macheteAnnaritaCurina

Cronologia

1991
LaCassazioneconferma
l’ergastoloperFilippo

2014
Ildetenutonontorna incella
dopounpermessopremio

Hatentato il suicidio
MariannaFabozzi, compagna
diRaimondoCaputo, l'uomo
accusatodi averviolentatoe
ucciso lapiccolaFortuna
Loffredo.Ladonnaha tentato
di togliersi lavitapocodopo
essere tornatanel carceredi
Pozzuoli (Napoli), dopoaver
assistito ieri all'incidente
probatorionel corsodel
quale sonostate ascoltate le

sue tre figlie, chehanno
confermato leaccuserivolte a
Caputo.
Laprovac'è e,quindi, ci sarà il
processo.Maci sonoanche
divergenzechepotrebbero
tirare inballoaltri
«colpevoli»dellamortedi
FortunaLoffredo, labimba
violentataeuccisaa seianni
alParcoVerdediCaivano
(Napoli).

Tenta il suicidio la compagna di Caputo

L’omicidio della piccola Fortuna
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Sport
La Vuelle corteggia
Piero Bucchi
e l’accordo
sembra vicino
Cataldo a pag. 54

Il tempo
si ristabilirà

LA VERTENZA
Era da circa venti anni che gli
oltre 40 mila lavoratori del
pubblico impiego, di cui quasi
la metà nella Sanità, oltre a
circa 27 mila lavoratori della
Scuola non erano chiamati
unitariamente ad aderire ad
uno sciopero regionale per ri-
vendicare con forza il rinnovo
del contratto nazionale di la-
voro scaduto nel dicembre
del lontano2009.
Lamanifestazione regiona-

le si terrà adAncona inPiazza
del Plebiscito a partire dalle
ore 9.30 con flash mob orga-
nizzati da Cgil, Cisl e Uil, ed il
comizio finale che sarà tenu-
to dal Segretario Generale Na-
zionale della Funzione Pubbli-
ca Cisl Giovanni Faverin.
«Chiediamo non solo il rinno-
vo del contratto nazionale -

precisa Faverin - ma soprat-
tutto una migliore organizza-
zione del lavoro tramite una
partecipazione dei lavoratori
all'andamento della azienda
pubblica, perché solo con la
partecipazione ed il coinvolgi-
mento dei lavoratori potremo
avere servizi veramente ri-
spondenti alle esigenze dei la-
voratori».
Ma i problemi sono tanti

come ricorda Luca Talevi, se-
gretario generale Fp CislMar-
che, a partire dalla età anagra-
fica dei lavoratori pubblici
marchigiani. «Nel comparto
delle Autonomie Locali e ne-
gli enti centralizzati l'età me-
dia è sopra i cinquanta anni e
tende ogni anno a salire stan-
te il sostanziale blocco del
turn-over, emediamente tutti
i comparti del pubblico impie-
go, hanno perso negli ultimi
quattro anni il 10% della forza
lavoro. Nella Sanità questo ha
comportato laperdita dal 2011
di oltre 2000 unità tra infer-
mieri e ospedalieri non più re-
cuperati dato che a stento la
Regione dal 2015 riesce a ga-
rantire il turn-over che si vie-
ne a creare nel corso di ogni
anno».

LE PROFESSIONALITÀ
Il segretario generale nazio-
nale Faverin ricorda «come
debbano essere valorizzate le
tante professionalità presenti
nel pubblico impiego, per svi-
luppare processi virtuosi in
grado di aumentare lamotiva-
zione di chi lavora, non la de-
motivazione. Serve - ricorda
ancora Faverin - un modello
pubblico che creda nelle per-
sone».

Continua a pag. 42

Fano
Palazzo Bracci Pagani
omaggia l’arte di Vangi
Mostra a conclusione dei lavori di restauro eseguiti dalla Fondazione
Domani si terrà l’inaugurazione. Interverrà anche Daverio
Apag.47

IL PROCESSO
Avevano venduto un'auto rubata,
condannati per riciclaggio Fabio
Gabellini, titolare della concessio-
naria di Fano, e Tommaso Bevilac-
qua, responsabile di un'agenzia di
pratiche automobilistiche. Due an-
ni al primo e due anni e 6 mesi di
reclusioneal secondosono le pene
inflitte ieridal collegio di Pesaro,
presieduto dal giudice StefanoMa-
rinelli (Paolo De Luca ed Elisabet-
taMorosini a latere). Assolto inve-
ce, con formula piena "perché il
fatto non sussiste", il terzo imputa-
to, Fabrizio Dini (difeso dall'avvo-
cato Marco Defendini). Il pm Sil-
via Cecchi aveva chiesto 1 anno e 6
mesi per tutti e tre. Ma i giudici

hanno avuto la mano ancora più
pesante con Gabellini e Bevilac-
qua, risparmiando invece Dini. Il
concessionario, specializzato nel-
la compravendita di auto dall'este-
ro, pensava di aver fatto un buon
affare con quelmezzo usato trova-
to in Belgio. Una volta a Fano, sal-
ta fuori che il numero sul telaio
era contraffatto. Gli uffici di Pesa-

ro si rifiutano di immatricolarla.
Lapratica va invece abuon finead
Ancona.Epocodopoarriva anche
il compratore. Che però un giorno
si vede bussare alla porta la Poli-
ziadi Forlì che gli sventola la carta
bollata di sequestro. Scopre così
che è rubata. Parte la denuncia e i
tre finiscono sotto inchiesta e infi-
ne a processo. Il malcapitato non
si costituisce però parte civile. Ga-
bellini gli ridà subito un'altramac-
china di pari valore. L'acquirente
ritira la denuncia. Il giudizio però
va avanti e si chiude con la con-
danna. Più pesante per Bevilac-
qua, che non avrebbemai fatto di-
chiarazioni, collaborato e non si è
maipresentato inudienza.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina ancora nuvolosità
cumuliforme, foriera di precipita-
zioni sparse, a prevalente caratte-
re temporalesco. Dalle ore centra-
li, il tempo inizierà a migliorare a
partire da nord. I venti saranno
moderati settentrionali, con mare
mosso. Domani il tempo si ristabi-
lirà, con cielo sereno o poco nuvo-
loso e modesta attività cumulifor-
mepomeridianama senza precipi-
tazioni. Ventimoderati dimaestra-
le, in graduale attenuazione del po-
meriggio e maremosso. Tempera-
ture odierne, inferiori alle medie,
tra9 e 18˚C;minime tra3 e 10˚C.

Il meteo

Giorno & Notte
Al Bano compie
gli anni e regala
un concerto
alla città di Urbino
Salvi a pag. 48

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

DUE ANNI A TITOLARE
DI UN SALONE FANESE
ANCORA PIÙ SEVERA
LA PENA INFLITTA
AL RESPONSABILE
DI UN’AGENZIA PRATICHE

`Pesaro e Tavullia con la Regione
`Presentato il brand del progetto
`«Impulso allo sviluppo economico»

Il pubblico
impiego in piazza
Faverin: serve
nuovo modello

Orciano
Frana, strada
sotto sequestro
Ipotesi di disastro colposo

Alla Palla arrivano
le panchine pop

Giallo del catamarano. Il killer di Annarita evaso due anni fa

Filippo De Cristofaro preso in Spagna
Si è tradito chattando su Facebook

Vende auto rubata, condannato concessionario

Terra
dei Motori
Matteo Ricci:
«Si parte»

Il Tribunale
di Pesaro

Frana di viale Kennedy: la
magistratura vuole veder-
ci chiaro sui motivi dello
smottamento. A sorpresa,
proprio quando sembrava
fatta per il via libera ai la-
vori di ripristino della
strada franata, mercoledì
sono arrivati i sigilli nel
tratto di strada interessa-
to.

Zuccari apag.45

Le panchine “pop” bianche e
rosse installate ieri mattina da-
vanti alla Palla scatenano i pesa-
resi sui social. «Molto belle e in-
novative», «Orribili, fuori dal
contesto»: il dibattito infiam-
ma.

Delbiancoapag.43
È finita in Spagna la caccia a Filippo De Cristofaro, l’assassino della skipper pesarese Annarita Curina,
ammazzataa colpi dimachetenel giugno 1988.Sgardiapag. 42 e innazionale

AD ANCONA
STAMANE
IL PRESIDIO
DEI SINDACATI
UNITARI
PRECEDUTO
DA FLASH MOB

"Ci siamo si parte". Parola del
primo cittadino di Pesaro
Matteo Ricci, che insieme al
sindaco di Tavullia Francesca
Paolucci ha presentato uffi-
cialmente al mondo la veste e
il nome definitivo di un pro-
getto che già dal titolo punta
tutto sulla passione per le due
ruote: "Terra di piloti e moto-
ri: nel cuore dell'Italia". "Ab-
biamo la fortuna di vivere in
un territorio con caratteristi-
che uniche al mondo - spiega

il Sindaco di Pesaro - basta or-
ganizzare le cose che già ci so-
no per ottenere risultati stra-
ordinari, la sfida è coinvolge-
re tutti i Comuni delle Mar-
che, vogliamo lavorare insie-
me per fare in modo che un
pezzo di storia industriale e
sportiva possano diventare
un'occasione di sviluppo eco-
nomico e turistico all'interno
di un grande piano di marke-
ting territoriale".

Mascioniapag.45

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Filippo De Cristofaro ai tempi del processo del catamarano

LA MISSIONE
WASHINGTON Bilancio «più che
positivo» per la missione negli
Usa per il presidente della Re-
gione Luca Ceriscioli: «Duran-
te i tre giorni intensi di appun-
tamenti abbiamo tessuto una
fitta rete di rapporti - spiega -
puntando a individuare le va-
rie opportunità che siano in
grado di portare beneficio alla
vitadellanostra regione».
Sulla scorta del valore del

premio Urbino Press Award
all'Ambasciata d'Italia a
Washington, «trampolino di
lancio» per lamissione del pre-
sidente, tante le prospettive
aperte per il sistema economi-
co marchigiano, le aziende,
università, turismo e la cultura
tanto apprezzata dagli ameri-
cani come dimostrato nel cor-
so degli incontri con la delega-
zione marchigiana. Con il pri-
mo segretario e responsabile
degli affari economici dell'Am-
basciata, Andrea Cascone, so-
no state individuate le strategie

di ingresso nelmercato statuni-
tense per le Pmi marchigiane
valutando, per quanto riguar-
da l'export, il trend positivo del-
la bilancia dei pagamenti italia-
na con un forte surplus com-
merciale pari a 27 miliardi di
dollari (il più alto almondoper
l'Italia). Il primo settore è quel-
lo della meccanica con circa il
25% del valore del nostro
export.Moda eagroalimentare
occupano rispettivamente la
terza e la quarta posizione e so-
no in forte crescita. I problemi
maggiori sono legati alla con-
traffazione dei prodotti italia-
ni: per questo Ice e Mise utiliz-
zano un programma speciale
per il made in Italy, 60milioni,

per introdurre nuovi prodotti
sul mercato soprattutto me-
diante accordi con la grande di-
stribuzione. Scenari ampi an-
che per il sistema universita-
rio: nel corso dell' incontro con
l'università di Georgetown so-
no state ipotizzate possibilità
di contatto e scambio con gli
atenei marchigiani. «Siamo
pronti al prossimo passaggio

che è stabilire un rapporto con
i rettori» ha detto Ceriscioli.
Un'iniziativa riguarda la Natio-
nal Gallery of Art di Washin-
gton, dove verrà esposta per tre
mesi, in concomitanza di even-
ti economici e dell'Urbino
PressAward, un'operamarchi-
giana che racconti il territorio
come strumento di promozio-
ne.

Il pubblico impiego in piazza
Faverin: «Serve nuovo modello»

Il segretario generale nazionale della Cisl Giovanni Faverin

IL GIALLO DEL CATAMARANO
ANCONA È finita in Spagna la cac-
cia a Filippo De Cristofaro. L’as-
sassino della skipper pesarese
Annarita Curina, ammazzata a
colpi di machete sulla tolda del
suo catamarano Arx nel giugno
1988, è stato catturato in Spagna
dai poliziotti della Squadra Mo-
bile di Ancona. Il blitz, due gior-
ni fa, in un paesino sul mare a
sud di Barcellona. De Cristofaro,
62 anni, è rimasto sorpreso alla
vista degli agenti. Ha tentato di
scappare a piedi, poi ha cercato
di bluffare: «Non sono io l’uomo
che state cercando». Ma la squa-
dra di investigatori, diretta dal
capo Virgilio Russo e coordinata
dal Procuratore generale Macrì,
non si è fatta ingannare. “Pippo”,
il Rambo dei Mari, è stato porta-
to in carcere ed è in attesa di
estradizione. Il ritorno in Italia
entro laprossimasettimana.
De Cristofaro era evaso dal

carcere di Porto Azzurro, all’El-
ba, il 19 aprile del 2014. O, me-
glio, non aveva fatto ritorno in
cella dopo un permesso premio
di tre giorni. Gli investigatori tro-
vano le sue tracce fino a Civita-
vecchia, poi il buio. Lunghi mesi
di ricerche. Poi una segnalazio-
ne importante: Pippo si nascon-
derebbe in Ucraina. Blitz, ma

l’abitazione è ormai vuota. Altri
lunghi mesi di frustrazione, con
la speciale squadra di “cacciato-
ri” della Questura alle prese con
un fantasma inaferrabile.

GLI SPOSTAMENTI
Già perché De Cristofaro si sa-
rebbe sempremosso in auto, tre-
no, bus, in giro per l’Europa.
Ucraina, Albania (dove si è pro-
curato un primo passaporto fal-
so), Grecia, Francia (secondo
passaporto falso), Spagna. Sareb-
be dovuto tornare inAlbania, do-
ve un ex compagno di cella gli
stava preparando un nuovo rifu-
gio. Per tenere i contatti con
l’amico albanese “Pippo” aveva
due falsi profili Facebook, che lo
hanno tradito. I poliziotti hanno
intercettato il traffico di dati tele-
matici ed individuato il compu-
ter di cui si serviva il Rambo dei
mari.
Nella cittadina balneare spa-

gnola De Cristofaro viveva da

qualche mese, in un’abitazione
condivisa con uomini e donne.
Gli agenti lo hanno intercettato
mentre tornava dalla spesa. Po-
chi soldi in tasca, conduceva
un’esistenza defilata ed anoni-
ma.
La notizia della cattura è stata

tenuta segreta in attesa, proba-
bilmente, dell’esito della proce-
dura dell’estradizione. O dell’ac-
certamento di eventuali compli-
cità. Ma le complesse operazioni
burocratiche, coordinate dal Vi-
minale, hanno fatto trapelare la
cosa. Dell’operazione sarebbe
stato informato lo stessoAlfano.

GiovanniSgardi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il segretario nazionale
della Cisl chiuderà
la manifestazione di Ancona

La storia

Ceriscioli in visita alla Loccioni

segue dalla prima pagina

I sindacati di categoria di Cgil,
Cisl, Uil precisano che saranno
garantiti come per legge i servi-
zi essenziali, e Talevi pur scu-
sandosi per i problemi che
l'utente potrebbe avere nel cor-
so della giornata ricorda «che
la protesta, che costa soldi e sa-
crifici ai lavoratori, è fatta an-
che per i cittadini - ricorda Ta-
levi - che proprio in unmomen-
to di crisi economica come l'at-
tuale chiedono più pubblico e
rapido accesso ed
usufruibibilità alle prestazioni
richieste».
Sarà soprattutto ad Ancona

che si avranno le principali con-
seguenze dello sciopero con
possibili chiusure di asili nido,
scuolabus e cucinedel Comune
oltre al Centroper l'Impiego. La
Polizia Locale, su disposizione
della Commissione di Garan-
zia, non potrà aderire allo scio-
pero regionale ma sarà ugual-

mente presente in piazza per
chiedere una nuova legge na-
zionale in grado di riconoscere
a coloro che quotidianamente
sono chiamati ad assolvere a
compiti di pubblica sicurezza
gli stessi diritti e riconoscimen-
to che hanno le altre forze dell'
ordine.

LA CONTRATTAZIONE
I lavoratori chiederanno anche
il rilancio della contrattazione
decentrata, il superamento del-
la legge Fornero sulle pensioni
e lo sblocco del turn-over e ga-

ranzie occupazionali legate ai
processi di trasformazione del-
la pubblica amministrazione
che dopo le Province coinvolge-
rà le camere di commercio, le
Prefetture e le articolazionimi-
nisteriali sui territori.
«Il nostro non è comunque

uno sciopero contro - tiene a
precisare il segretario naziona-
le dellla Cisl Giovanni Faverin-
ma per il rilancio della pubbli-
ca amministrazione e dei tanti
servizi quotidianamente eroga-
ti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Annarita uccisa a colpi di machete

Filippo De Cristofaro
arrestato in Spagna
lo ha tradito Facebook
Evaso due anni fa all’Elba, chattava con un ex detenuto
che gli stava preparando un nuovo rifugio in Albania

Ceriscioli in Usa: «Bilancio positivo»

Il delittodel catamaranoha
inaugurato il genere
giornalisticodei gialli
dell’estate. Storiaallucinante,
quasiuncapolavoro thriller.
Giugno1988, aFanosipresenta
FilippoDeCristofaroe lasua
babyamante, la 17enneDiana
Beyer.Chiedonoalla skipperdi
AnnaritaCurinadipotersi

imbarcarecon lei sul
catamarano,direttoalle
Baleari,perdividere le spese. In
realtàPippovuol raggiungere
laPolinesia.Appenapreso il
largo,butta laskipper inmaree
prosegue.Qualchegiornodopo
il recuperodel corpoe
l’inseguimentoper imari fino
inTunisia,dovec’è l’arresto.

IL BLITZ DEI POLIZIOTTI
DELLA SQUADRA MOBILE
DI ANCONA, “PIPPO”
HA TENTATO ANCORA
DI FUGGIRE. AVEVA
DUE PASSAPORTI FALSI

EXPORT, CULTURA
E RICERCA
«ABBIAMO
AVVIATO
UNA FITTA RETE
DI RAPPORTI»
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Fano

`Lettera aperta agli eletti: «Ritrovate
subito la strada della collaborazione»

Arte Due mesi di intervento

L’AnnunciazionediGuidoReni tornaal suosplendoregrazieal
LionsClubFano, guidatodaPaoloSerafini. I lavoridi restauro
durerannocircaduemesi,poi il capolavorosaràriconsegnato
alla splendidachiesadiSanPietro inValle.Oggi alle 18nella sala
dellaFondazioneCarifanoconferenzadiapprofondimento.

Grazie ai Lions verrà restaurata
l’Annunciazione di Guido Reni

IL RECUPERO
Il sistema museale di palazzo
Bracci Pagani alla provadella sua
prima grande mostra. La perso-
nale di sculture e quadri riserva-
ta al maestro Giuliano Vangi, da
domani alle 17 per i prossimi tre
mesi fino al 21 agosto, inaugura
l'edificio nobiliare dopo i lavori
di restauro effettuati da Fonda-
zione Carifano, che nell'opera ha
investito un milione di euro. To-
scano d'origine, Vangi ha risiedu-
toaRoncosambaccio, dove aveva
aperto il proprio laboratorio: la
mostra di palazzo Bracci Pagani
ospiterà nelle sale del primo pia-
no dodici sue sculture e una quin-
dicina di studi preparatori. Due
le novità dell'esposizione. Una è
la statua di donna, un modello in
gesso patinato risalente alla fine
degli anni '90. Avrebbe dovuto
adornare la fontana in piazza
Amiani, poi l'Amministrazione
fanese non realizzò il progetto.
L'altra novità è 'Uomo seduto su
poltrona di cristallo', che spicca
tra opere comunque di raffinata
bellezza. Lo scultore le ha illu-
strate ieri mattina, durante un'
anteprima della mostra cui han-
no partecipato tra gli altri il presi-
dente di Fondazione Carifano, Fa-
bio Tombari, e l'avvocato Lucia-
no Bracci in rappresentanza del-
la famiglia che donò all'Irab sia
l'omonimo palazzo sia altre pro-
prietà (poi tutti i beni dell'istituto

furono trasferiti al Comune) per
farne una scuola di agraria. La
stessa Fondazione ha acquistato
l'edificio e l'ha restaurato mante-
nendo l'utilizzo pubblico, come
hanno chiesto gli eredi. Nell'in-
terrato uno spazio e per mostre
d'arte estemporanea; al piano ter-
ra la biblioteca di Giancarlo Boja-
ni (storia della ceramica); al pri-
mo piano la galleria Diana, per
mostredi alta fascia qualitativa, e
la saletta dedicata all'attore fane-
se Ruggero Ruggeri; al secondo
piano Scienze naturali ( fossili e
minerali del circolo Giuseppe Ca-
stellani, "tra le più ricche nelle
Marche") assieme ad altre colle-
zioni di pregio come le monete
emesse dalla zecca fanese tra il
XV e il XVIII secolo, i reperti ar-
cheologici donati dalla famiglia
Capalozza e gli avori d'arte etno-
grafica appartenuti aMaria Tere-
sa Bagnaresi. La cerimonia inau-
gurale di domani prevede l'inter-
vento di Philippe Daverio. Visite
ognimezz'oradalle 18 alle 24.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il sindaco impegnato a risolvere la crisi
e intanto lancia appelli alla concordia

IL CASO
«Si lascino da parte divisioni e
contrasti, si ritrovi la strada del-
la concordia e della collabora-
zione». Il sindaco di Fano,Massi-
mo Seri, ha ancora qualche gior-
no per dipanare lamatassa intri-
cata dell'Ente Carnevalesca e
nella giornata di ieri ha comin-
ciato a metterci le mani con un
appellopacificatore.
Tutto tace, intanto, sia tra i so-
stenitori del presidente uscente,
Luciano Cecchini, sia nella lista
“Pacassoni avanti con i carri”,
che ha deciso la consegna del si-
lenzio durante la riunione dell'
altro ieri. Verrà anche il tempo
delleparole,ma soltantodopo la
prima assemblea del nuovo di-
rettivo, per ora senza una mag-
gioranza precisa. Proprio ieri il
notaio Dario Colangeli ha dato
mandato di convocare la riunio-
ne, con ogni probabilità agli ini-
zi della prossima settimana. «Le
recenti elezioni dell'Ente Carne-
valesca - argomenta la lettera
aperta del sindaco Seri - sono
state l'ulteriore occasione per ca-
pire quanto la città sia legata al
suo Carnevale. L'alta affluenza è
infatti sintomo di quanto i fane-
si, stimolati anche da una forte
competizione, vedano l'evento
come un valore appartenente a
ognuno di loro e che necessita
proprio della partecipazione po-
polare per crescere e rinnovarsi
sempre. Il risultato della parteci-
pata elezione ha però prodotto
una situazione di stallo che po-
trebbe creare disagi al proseguo

delle attività». Nove consiglieri
pro Pacassoni e altrettanti pro
Cecchini, che l'altro ieri ha di-
chiarato l'intenzione di dimet-
tersi dalla presidenza dell'ente,
amareggiato sia dai franchi tira-
tori («Mancano 300 voti», ha det-
to) sia dagli insulti piovutigli ad-
dosso durante l'assemblea. La
decisione non sembra del tutto
definitiva, anche se i rapporti ri-
sultano ormai piuttosto compro-
messi: un cambio di clima, però,
potrebbe agevolarne il recupe-
ro. «Ho letto con rammarico -
prosegue la lettera aperta del
sindaco Seri - lo sfogo del presi-
dente Cecchini sul suo profilo
Facebook e voglio sottolineare

che a lui va riconosciuto il meri-
to di aver dato molto per la cre-
scita del Carnevale, di aver otte-
nuto risultati importanti, com'è
testimoniato dalla riuscitissima
edizione 2016 con la quale lama-
nifestazione ha battuto tutti i re-
cord, e di aver voluto introdurre
nuovi progetti come lo spazio
dedicato al Carnevale dei Bambi-
ni. Anche per questo spiace no-
tare che a Fano troppo spesso ci
si divide in fazioni su qualsiasi
argomento, con il pericolo di
mettere a rischio l'unico obietti-
vo che dovrebbe unirci e quindi
il beneper la nostra città».
Conclude l'intervento del sinda-
co Seri: «Come in tutte lemanife-
stazioni, i successi che abbiamo
ottenuto sono soltanto delle tap-
pe che devono contribuire a co-
struire un percorso per raggiun-
gere traguardi sempre più ambi-
ziosi. È importante, quindi, rico-
noscere le tante cose buone fatte
e continuare a recepire sempre
di più le nuove progettualità e le
nuove idee. Mi rivolgo infine a
tutti gli eletti affinché cerchino,
sempre nell'interesse del Carne-
vale, l'apporto di tutti i cittadini
fanesi e che, almeno per unama-
nifestazione legata alla storia fa-
nese nei secoli, si lascino da par-
te divisioni e contrasti, si ritrovi
la strada della concordia e della
collaborazione per realizzare
un evento sempre più bello emi-
gliore sotto tutti i punti di vista.
Un'occasione, insomma, per far
vedere di che cosa sono capaci i
fanesi».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Carnevalesca spaccata
Seri: «Ora basta divisioni»

Palazzo Bracci Pagani
omaggia l’arte di Vangi

Falsi d’autore on line
due indagati

SOSTENIBILITÀ
PARTE
FANO GEO
Il ciboproveniente
dall'agricoltura spiegato a360
gradi, partendodal puntodi
vista teorico finoadarrivare ad
assaporarne il gusto e la
genuinità. Saràquesto il filo
conduttoredella giornata
odierna, organizzata dalla
Prolocodi Fano, in
collaborazione conEnohobby
Pesaroe l'amministrazione
comunaledi Fano. L'evento, in
programmaalle 18 alCentro
PastoraleDiocesano, può
considerarsi come
un'anticipazionedi FanoGeo,
manifestazionededicata al
agricoltura in tutte le sue
sfaccettature . La giornatadi
venerdì si aprirà conun'analisi
dal puntodi vista culturale dei
prodotti della terra attraverso
lapresentazionedel libro
“Riprendiamoci il cibo”dello
scrittore e agricoltorePiero
Riccardi. “FanoGeo –
Ascoltiamo la terra”, è la

manifestazione
agricolapiù
importantedella
provincia che, in 10giorni,
celebrerà a360gradiun settore
fondamentaleper il nostro
territorio. L’evento, è stato
realizzato con la
collaborazionedella
cooperativa sociale Falcineto.
«Questoè l’unico eventodella
provincia che cipermette di
conoscere apieno ilmondo
agricolo»ha commentato il
sindacodi Fano,MassimoSeri.
Dopo la giornata iniziale con lo
scrittorePieroRiccardi che
spiegherà il lato culturale
dell’agricoltura e lo chef Filippo
Ciavarini che applicherà le
teoria allapratica, FanoGeo
entrerànel vivodelle proprie
attivitàdomani, sabato 21, e
domenica22maggio.Oltre 300
bambini invaderanno lo spazio
delCodmadiFanodove si
svolgerannocirca 3ore
interamentededicate alle
scuole elementari del
territorio.

IL PRIMO CITTADINO
RAMMARICATO
PER LO SFOGO
DI CECCHINI: «HA DATO
MOLTO PER FARE
CRESCERE LA FESTA»

SOLIDARIETÀ
Nel campo profughi ad Atma, nel-
la Siria devastata dalla guerra, ba-
sterebbero 3.000 euro al mese per
fare scuola a 500 bambini e tenerli
alla larga da insidie di ogni genere.
I loro coetanei fanesi hannovoluto
contribuire alla raccolta di solida-
rietà, donando 10 quadri dipinti
con le loro mani per un'asta di be-
neficenza intitolata SolidArte, do-
mani alle 18 nel Pala J della darse-
na turistica Marina dei Cesari.
L'iniziativa è stata presentata ieri
inMunicipio dal video-reporter Ni-
no Frezza, quest'anno sindaco del-
la Città dei balocchi. Con lui il sin-
daco Massimo Seri, Yakzan
Shishakly, della Fondazione Ma-
ram che opera nei campi profughi
siriani, la traduttriceMartaVuche
Andrea Salvatori del Rotary Club
Fano, associazione che organizza
l'iniziativa. Andranno all'asta an-

che 50 quadri donati da altrettanti
artisti che hanno voluto aderire.
Nel campo di Atma vivono 62.000
profughi, un terzo sono bambini.
Frezza ne ricorda tanti seduti da-
vanti al cantiere della scuola, in at-
tesa che, mattone dopo mattone,
fosse completato l'edificio. Molti
sono ancora lì che aspettano di en-
trare, perché non c'è abbastanza
spazio e perché non ci sono abba-
stanza soldi per pagare gli inse-
gnanti. Ecco a che cosa serve Soli-
dArte, serveper consentire adaltri
bambini di studiare, di imparare e
di crescere vaccinati rispetto alle
logiche della guerra e della violen-
za. Una penna e un quaderno pos-
sono riempire il vuoto scavato dai
traumi, dalle sofferenze e dalle pri-
vazioni, evitando che quelle stesse
mani possano stringere un giorno
i kalashnikov, com'è successo a
tanti bambini africani. L'idea è di
aumentare il numero degli inse-
gnanti nella scuola del campo ad
Atma, in modo da organizzare an-
che il turno pomeridiano delle le-
zioni e seguire almeno 500 piccoli
profughi. L'asta solidale è alla por-
tata di tutte le tasche, con una spe-
sa tra 20 e 40 euro si può portare a
casa un quadro di buona fattura.
Frezza sa di trovare terreno fertile
a Fano e ha già dato appuntamen-
to per il prossimomercatino nata-
lizio.

Giuliano Vangi

Ci sonoancheduedella
provinciadiPesaro tra i 10
indagatinell’inchiesta sui falsi
d’autorevendutiattraversoaste
on linepartitadallaSardegna. I
dieciavrebbero falsificato le
ceramichedeimaestri sardi
FedericoeMelkiorreMelis,
CiriacoPiraseVincenzoFarci,
tuttinoti ceramisti eartisti del
'900,mettendopoi invendita le
operesu Internet, inparticolare
sui siti di asteon-line.Le ipotesi
direato sonofrode in
commercio, ricettazionee
contraffazionediopered'arte,
in tuttounacinquantina.Nel
mirinoci sonoduecagliaritani,
unodeiquali commerciante,
dueoristanesi, unogià
denunciatoperaver falsificato
unquadro,unmilanese, idue
dellaprovinciadiPesaro
altrettantinelLazio, euno in
Liguria. I carabinieri delNucleo
tutelapatrimonioculturale
dellaSardegnahanno
sequestratooltrecinquanta
operedi ceramica trapiatti,
piastrelleevassoi.Le indagini
sonopartite a fine2014aseguito
dicontrolli e segnalazioni
relativealla venditasu Internet
dialcunipezzidiMelkiorree
FedericoMelis. Si trattadi
insospettabili professionisti,
spessocollezionisti d'artecon il
pallinodelle falsificazioni.

L’inchiesta

ORGANIZZATA
DAL ROTARY
SI SVOLGERÀ
DOMANI
A MARINA
DEI CESARI

Seri, in alto Cecchini

I quadri dei bimbi all’asta
per aiutare i coetanei siriani

DOPO I LAVORI
ESEGUITI
DALLA FONDAZIONE
CARIFANO
DOMANI SI TERRÀ
L’INAUGURAZIONE
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Al teatro
diFano

FANO Ultimo appunta-
mentocon ladanzae
penultimoaTeatro,
perTeatrOltre.Questa
seraalle 21 alTeatro
dellaFortunadi Fano
va in scenaRobinson
spettacolodella
compagniaMk,
formazione
indipendentedipunta
delladanza
contemporanea,
fondatadal coreografo
Leoned'Argento
MicheleDi Stefano.
Ispiratoal racconto
fantasiosodell'isoladi
Robinson, cheoccupa
dasempreun'ideadi
esoticonelnostro
immaginario, lo
spettacolo indaga
l'incontrocon l'altro: la
progettualità
amministratricee
normativaconferitada
Defoeal suo
protagonistaentra
qui,
contraddittoria-
mente, inuna
zonadi
metamorfosidi
frontealla
possibilità
dell'innocenza
originariaedi fronte
allo sgretolamentodei
propri limiti, causato
dallamancanzadi quel
terminediparagone
che fondaegiustifica
ogni individuo:unaltro
individuo, chiunque,
unnon-io.Anziché
rifondare la civiltà,
Robinsonsi perdenel
paesaggio senzaumani
finquando l'incontro
con l'altro loprepara
aduna totale
reinvenzionedi se
stesso.Ladanzadi
Robisonèaffidata a
PhilippeBarbut,Biagio
Caravano,Loredana
Tarnowschi,Marta
Ciappina,Andrea
Dionisi, Laura
Scarpini.Coreografia
diMicheleDiStefano,
musicadiLorenzo
BianchiHoesch. Info:
0721800750.

ESCLUSIVA
SAN GINESIO Il nome lo ha preso
da un noto telefilm degli anni
Settanta con Angie Dickinson.
Police Woman, appunto, che
narra di una poliziotta infiltrata
dal temperamento duro e puro.
Proprio come lei, JoanWasser,
cantautrice, violinista e chitarri-
sta statunitense classe 1970 che
dal 2002, dopo aver collaborato
con nomi altisonanti del rock
come LouReed, Elton John, Da-
ve Gahan, solo per citarne alcu-
ni, ha dato vita al suo progetto
solista chiamandolo appunto
Joan as policewoman. Ed è così

che, domani alle 21,30, si
presenterà al teatro Leo-
pardi di San Ginesio
per una data (su cin-
que totali in Italia)
in esclusiva per
Marche, Abruzzo
ed Umbria. Un vero
e proprio evento, in-
somma, che non a ca-

so ha già fatto registrare
un prevedibile sold out. Dopo

aver pubblicato il suo quinto al-
bum nel 2014, The Classic, una
suggestiva combinazione di vo-
ce, chitarra elettrica, pianoforte
e blues, Joan sta lavorando al
nuovodisco.Nella performance
solitaria di San Ginesio, offrirà
una ghiotta anteprima
dei pezzi che sono at-
tualmente in fase di
registrazione più un
mix dei successi che
l'hanno fatta affer-
mare tra le artiste
più stimate del pano-
rama rock. Formatasi
fin da giovane sul violi-
no, nei Novanta ha milita-
to nel gruppo The Dambuilders
e, sul finire, anche negli An-
thony and the Johnsons. Il con-
certo è organizzato dal Comune
in collaborazione con Tam -
Tutta un'AltraMusica e Promo-
tersUniti.

LucaCapponi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JoanWasser
INCONTRO
FERMO “Fermo sui Libri” conti-
nua la sua corsa di successo. Do-
poGad Lerner e Stefano Benni,
stasera l’iniziativa la presenta
una traccia sonora, che passa at-
traverso l’arte di due grandi mu-
sicisti: Vasco Brondi, anima del
progetto musicale Le luci della
centrale elettrica, e Massimo
Zamboni, chitarrista e composi-
tore per i Cccp-Fedeli alla linea e
per i Csi-Consorzio Suonatori In-
dipendenti, e ora solista. I due ar-
tisti si esibiranno stasera alle
21,15, al Centro Congressi San
Martino di Fermo. Dall'incontro
delle due animemusicali del del-
ta del Po, Brondi e Zamboni na-
sce l'idea di un viaggio attraver-
so un canale che da Mantova
porta al mare, e che prende cor-
ponello spaziodi una settimana,
a bordo di una zattera. Viaggio
raccontato in AnimeGalleggian-
ti. La rassegna “Fermo sui libri”
si compone di sei incontri dedi-
cati al temadellaPoliteia.

CONCERTO
SAN BENEDETTO “I colori del sax”
stasera alle 21,15 all’Auditorium
“Tebaldini” dove si esibirà l’ot-
tetto di sax “Pergolesi” del Con-
servatorio di Fermo. Il concerto,
organizzato dall’associazione

musicale “Franz Schu-
bert”, prevede brani
tratti dal repertorio
classico e moderno
in modo da porre in
luce la grande versa-
tilità degli strumen-
ti, assemblati per l’oc-
casione in una vera e
propria orchestra. Il

gruppo è composto Vin-
cenzo De Angelis, Yu Yuan
Feng (nella foto), sax soprano;
AliceMonticelli, Valeria Pier-
gentili, Ion Maccarrone,
Wang You Jiang, sax contralto;
Claudio Marcantoni, Lorenzo
Talamonti, sax tenore;Michele
Chirichella, sax baritono. In-
gresso gratuito.

L’isola
di Robinson
nel balletto
di Mk

L’EVENTO

D
al 9 luglio al 6 agosto Civita-
nova Marche ospita la
23esima edizione del festi-
val internazionale Civitano-
va Danza dedicato al mae-
stro Enrico Cecchetti e pro-

mosso da Comune di Civitanova
Marche, Teatri di Civitanova e
Amat. Ospite d'eccezione quest'
anno sarà una Musa italiana del-
la danza internazionale. Eleono-
ra Abbagnato, danseuse étoile
del Ballet de l'Opéra National de
Paris e ora direttrice del Corpo di
Ballo del Teatro dell'Opera di Ro-
ma, è la sensualissima e bellissi-
ma Carmen, protagonista dome-
nica 24 luglio al Palasport Euro-
suole Forum. «L'edizione 2016

conferma la struttura inaugurata
per il ventennale: il programma, -
spiega l'ideatore Gilberto Santi-
ni, direttore Amat - si articola in
due sezioni, Festival nel festival e
La notte della stella. A queste si
aggiunge Civitanova Danza in fa-
miglia, una vera e propria festa
per tutta la famiglia. Le due gior-
nate di Festival nel festival, vero
nucleo progettuale della manife-
stazione, offrono al pubblico una
maratonadi danza che tocca tutti
i teatri della città dal pomeriggio
a notte fonda con prime e antepri-
me italiane e assolute e quattro
residenze nell'ambito del proget-
toCivitanovaCasadellaDanza».
Una vera e propria festa per

l'inaugurazione del festival saba-
to 9 luglio con Civitanova Danza
in famiglia, dalle ore 19 al Teatro
Annibal Caro, CorpoGiochi(r) Off
propone un incontro di laborato-
rio curatodaMonicaFrancia. La
conclusione alle ore 20.15 è con
Joseph kids, un curioso spettaco-
lodiAlessandroSciarroni. Tutti
i teatri della città accolgono saba-
to 16 luglio il primo dei due Festi-
val nel festival, una vera epropria
maratona che prende avvio alle

ore 16.30 all'Hotel Miramare con
Civitanova Danza Focus. Alle ore
19 il piazzale antistante Lido Clua-
na ospita Happydancehour! a cu-
radelle scuoledi danzadella città
e dalle ore 20.30 il programma
prosegue al Teatro Cecchetti con
Delle ultime visioni cutanee e
l'anteprima italiana del primo
studio di Mars diNicola Galli. La
giornata prosegue al Teatro Ros-
sini con il Balletto di Roma e l'at-
tesa prima assoluta di Giselle,
contemporanea. La conclusione
della giornata è alle 23.15 al Tea-
tro Annibal Caro con l'anteprima
italiana di Cantiere aperto per
Odio coreografia di Daniel
Abreu per Fattoria Vittadini. Sa-
bato 6 agosto ci sarà il secondo fe-
stival nel festival ore 20.30 l'ap-
puntamento è al Teatro Cecchetti
con l'anteprima italiana di R.osa
di SilviaGribaudi. Al Teatro Ros-
sini alle ore 21.30 è la volta della
prima assoluta diWe273. La con-
clusione della giornata, ore 23.15,
è al Teatro Annibal Caro con la
Nuova Creazione di Cristiana
Morganti.

MaikolDistefano
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Presentata la prossima edizione del festival che si terrà
dal 9 luglio al 6 agosto nei teatri cittadini. Ospite d’eccezione
sarà la direttrice del corpo di ballo dell’Opera di Roma

Abbagnato, una regina
a Civitanova Danza

Fermo sui libri
con Zamboni
e Brondi, anime
galleggianti

San Benedetto
si accendono
tutti i colori
del sassofono

Il coreografo
MicheleDiStefano
chiude larassegna
TeatrOltre
conunsuggestivo
spettacolo

La cantautrice
Joan Wasser
domani sera
a San Ginesio

Abbagnato grande
protagonista di Civitanova
Danza

SANTINI, DIRETTORE
AMAT: «CONFERMATA
LA FORMULA
CON DUE SEZIONI
E LA FESTA
PER LE FAMIGLIE»

ASCOLI PICENO
CINECIRCOLO DON MAURO         Via dei Frassini, 4
                   Riposo

MULTIPLEX DELLE STELLE                                           
Zona Campolungo - Tel. 0736.815220

Sala 1      X-Men: Apocalisse                                                                     
(avventura)                              18.00-19.50-21.00-22.40

Sala 2     X-Men: Apocalisse 3D  (avventura)     19.00-22.00
Sala 3     La pazza gioia (commedia)       18.00-20.40-23.00
Sala 4     Whiskey Tango Foxtrot                                                         

(commedia)                                          18.00-20.40-23.00
Sala 5     Captain America: Civil War                                                

(fantascienza)                                      18.00-21.00-22.40
Sala 6     Tini - La nuova vita di Violetta                                          

(musicale)                                                              18.00-21.00
Sala 7     Money monster (drammatico)18.00-21.00-23.00
Sala 8     The Boy (horror)                                               21.00-23.00
Sala 9     Il Regno di Wuba (animazione)                             18.00
Sala 9     Un poliziotto ancora in prova (commedia)  23.00
Sala 10   Robinson Crusoe (animazione)                            18.00
Sala 10   The Dressmaker - Il diavolo è tornato                        

(drammatico)                                                                    20.30
Sala 11    Il libro della giungla (avventura)                         18.00

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      X-Men: Apocalisse (avventura)               17.30-21.00
Sala 2     La pazza gioia (commedia)                        17.30-21.00
Sala 3     Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)     17.30

Sala 3     La sposa bambina (drammatico)                        21.00

MULTISALA PICENO                                                           
                                        Largo Manzoni, 6 - Tel. 0736.254605

Sala 1      Pericle il nero (drammatico)                                    21.15
Sala 2     La memoria dell’acqua (documentario)         21.15
Sala 3     Mistress America (commedia)                               21.15

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    
                                                           Via Fratte, 41 - Tel. 892960

Sala 1      La pazza gioia (commedia)        17.20-20.00-22.40
Sala 2     Captain America: Civil War                                                 

(fantascienza)                                                      18.00-21.15
Sala 3     Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)     17.00
Sala 3     Captain America: Civil War (fantascienza)  19.20
Sala 3     X-Men: Apocalisse (avventura)                            22.20
Sala 4     X-Men: Apocalisse 3D  (avventura)      17.30-20.30
Sala 5     Robinson Crusoe (animazione)                            16.50
Sala 5     The Boy (horror)                                               20.00-22.20
Sala 6     Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)     17.30
Sala 6     Whiskey Tango Foxtrot (commedia) 19.50-22.30
Sala 7     Il Regno di Wuba (animazione)                                17.15
Sala 7     Money monster (drammatico)                19.50-22.10
Sala 8     Mortadello e Polpetta                                                            

contro Jimmy lo Sguercio (animazione)        17.20
Sala 8     X-Men: Apocalisse (avventura)                            19.40
Sala 8     Money monster (drammatico)                             22.40
Sala 9     X-Men: Apocalisse (avventura)              18.00-21.00

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITA                                                     
                                              Via Cavour, 29 - Tel. 0735.778983
                   Truman (commedia)                                                    21.30

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Money monster (drammatico)                              21.30

CINEMA CECCHETTI                                                           
Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550

Sala 1      Tini - La nuova vita di Violetta                                          
(musicale)                                                            20.30-22.30

CINEMA CONTI                                                                        
                         Via Parini, 5 (San Marone) - Tel. 0733.812849
                   Riposo

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
Sala 1      La pazza gioia (commedia)                      20.30-22.30

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          

Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      My Father Jack (azione)                                             21.30
Sala 2     Li Sordi Fa Ji L’Acqua Per Nenzu’                      20.30
Sala 2     The Boy (horror)                                                              22.40
Sala 3     X-Men: Apocalisse (avventura)                             21.00
Sala 4     La pazza gioia (commedia)                       20.10-22.30
Sala 5     Money monster (drammatico)              20.30-22.30
Sala 6     Captain America: Civil War (fantascienza)  21.00

Sala 7     X-Men: Apocalisse (avventura)                            22.30
Sala 8     Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)   20.40
Sala 8     Captain America: Civil War (fantascienza) 22.40
Sala 8     Li Sordi Fa Ji L’Acqua Per Nenzu’                                   

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA                                    
Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714

                   La pazza gioia (commedia)                                      21.30

MACERATA
EXCELSIOR    Via Colle Montaldo, 4 - Tel. 0733.232370

                   Riposo

MULTIPLEX 2000                                                                  
Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107

Sala 1      Captain America: Civil War                                                 
(fantascienza)                                                    21.00-22.40

Sala 2     La pazza gioia (commedia)                       20.10-22.30
Sala 3     La sposa bambina (drammatico)                        21.30
Sala 4     Li sordi fa ji l’acqua per nenzu’                            20.30
Sala 5     Money monster (drammatico)              20.30-22.30
A                The Boy (horror)                                                              22.40
B                X-Men: Apocalisse (avventura)              21.00-22.30
C                Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)   20.40

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403

                   Riposo

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
                                                      Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        La pazza gioia 2K  (commedia)              20.30-22.40
Mgc2       Captain America: Civil War (fantascienza)  21.30
Mgc3       Money monster (drammatico)                             20.50
Mgc3       X-Men: Apocalisse (avventura)                            22.40
Mgc4       X-Men: Apocalisse (avventura)                             20.15
Mgc4       Money monster (drammatico)                             22.50

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Truman - Un vero amico è per sempre                       

(commedia)                                                                          21.15

TEATRO FAMIGLIA                                                               
Via Beata Mattia, 33 - Tel. 0737.84457

                   Riposo

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532
                   Non pervenuto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CINE TEATRO SAN FILIPPO NERI                             
                                                                 P.zza San Filippo Neri, 1
                   Riposo

PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      X-Men: Apocalisse (avventura)              17.30-20.40
Sala 1      Captain America: Civil War (fantascienza) 22.30
Sala Auditorium                                                                   Sala chiusa

Sala 2     X-Men: Apocalisse (avventura)                18.15-21.40
Sala 3     Mortadello e Polpetta                                                            

contro Jimmy lo Sguercio (animazione)        17.30
Sala 3     Whiskey Tango Foxtrot (commedia)  20.15-22.40
Sala 4     Il Regno di Wuba (animazione)                              17.30
Sala 4     Captain America: Civil War                                                 

(fantascienza)                                                      19.20-21.30
Sala 5     Tini - La nuova vita di Violetta (musicale)    18.00
Sala 5     The Boy (horror)                                              20.30-23.00
Sala 6     La pazza gioia (commedia)          17.40-20.15-22.50
Sala 7     Robinson Crusoe (animazione)                              17.10
Sala 7     Money monster (drammatico)               20.15-22.40

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINOUscita Su-

perstrada Tolentino Est - Centro Commerciale OASI - Tel.

0733.974348

                   La pazza gioia (commedia)                      20.30-22.40
                   X-Men: Apocalisse (avventura)                             20.15
                   The Boy (horror)                                                              22.50
                   The Boy (horror)                                                             20.30
                   X-Men: Apocalisse (avventura)                            22.30
                   X-Men: Apocalisse (avventura)                             21.30
                   My Father Jack (azione)                            20.40-22.40
                   Captain America: Civil War (fantascienza)  20.15
                   Money monster (drammatico)                             23.00
                   Money monster (drammatico)                             20.30
                   Captain America: Civil War (fantascienza) 22.30

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

` Fenati insegue
Binder: «Adoro
questo circuito»

Pippo Magnini fuori
dalla finale dei suoi 100

MOTOMONDIALE
«Adoro il tracciatodelMugello: un
bellissimo saliscendi e un'atmosfe-
ra incredibile. Torneremo in pista
dopo il podiodi LeMansmotivati a
fare benenel GP di Casa. Sento par-
ticolarmente il tifo e questa sarà si-
curamente un'iniezione di fiducia
in più per dare il massimo in ga-
ra». Parola di Romano Fenati, il
giovane fenomeno di Ascoli che
questa mattina alle 9 scenderà in

pistaper le prove liberedellaMoto
3, primo atto ufficiale cronometra-
to dell'attesissimo Gran Premio
d'Italia, dove lo squadrone di piloti
marchigiani punta a risultati stra-
ordinari. A partire da Romano Fe-
nati, che deve assolutamente recu-
perare punti su Brad Binder (che
guida la classifica con 35 punti di
vantaggio) riportando alla vittoria
lo Sky Racing Team VR46, il team
di ValentinoRossi. Grandi aspetta-
tive anche in Moto2, dove ci sono
ben quattro piloti nostrani in gara
domenica. Luca Marini, fratello di
Valentino Rossi per parte di mam-
ma Stefania, continua a fare pro-
gressi e a prendere confidenza con
la Kalex del team Forward, dopo
gli ultimi brillanti risultati, l'in-
gresso nei top ten potrebbe essere

alla portata del "Maro", mentre il
sanseverinate Lorenzo Baldassar-
ri, compagnodi squadradiMarini,
non vede l'ora di rifarsi dopo l'ama-
rezza del podio sfumato in Fran-
cia, dove una scivolata lo ha fatto
precipitare in diciassettesima posi-
zione. Dopo due quarti posti conse-
cutivi, la Toscana potrebbe essere
la terra per il primo podio della sta-
gione di Franco Morbidelli (l'anno
scorso terzo a Indy ndr) che ha tro-
vato un ottimo ritmo in questi gior-
ni di allenamento sul circuito di
Misano per preparare la gara di do-
menica.
Misano è la palestra scelta anche
dal fanese Alessandro Tonucci,
che a partire da questo Gran Pre-
miodovrebbe avere adisposizione
la nuova moto preparata dal team

TascaRacingper provare a risalire
la classifica della Moto 2 con qual-
chepiazzamentoapunti.
L'attesa più grande, ca va sans di-
re, è per la classe regina, la Moto-
GP dove la lotta per il campionato
racchiude i tre piloti più in forma
(Lorenzo, Marquez e Rossi) in un
fazzoletto di 12 punti, con il Dotto-
re che insegue e che scenderà in pi-
sta apartire dalle 9:55 (con il casco
nuovodisegnato daAldoDrudi, co-
me da tradizione ndr) per un pri-
mo contatto con il circuito ieri
inondato dalla pioggia. E se il Dot-
tore è in grande forma e ha buone
sensazioni, anche il suo "Official
Fan Club" di Tavullia non scherza,
considerando che anche per que-
sto Gran Premio hamesso in piedi
la sua straordinaria macchina or-

ganizzativa per far arrivare sul cir-
cuito la marea del popolo giallo,
pronto ad invadere la pista. A for-
za di aggiungere successi alle im-
prese di Valentino, il "Fan Club"
(presieduto da Rino Salucci, padre
di "Uccio" l'inseparabile amico/as-
sistente di Valentino) ha vinto an-
che un prestigioso premio, lo
"Sport Marketing Award" come
migliore Fan Club, riconoscimen-
to che verrà applaudito dallo stes-
soassessore allo sport del Comune
di Tavullia, Patrizio Federici, du-
rante la prossima cerimonia di
premiazione. Perché a Tavullia
non sanno solo andare forte inmo-
to, sanno anche festeggiare come
si deve.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CINQUE CERCHI
SENIGALLIA Presentata la squadra
degli atleti marchigiani che parte-
ciperanno alle Olimpiadi di Rio
2016. «L'obiettivo è uguagliare lo
splendido risultatodi Londra 2012
dove i nostri portacolori azzurri
hanno vinto dieci medaglie», ha
sottolineato il presidente del Coni
Marche Germano Peschini nella
cerimonia d'apertura alla Roton-
da al Mare di Senigallia. Protago-
niste le stelle dello sport regionale
impegnati all'estero o in fase di
preparazione alla manifestazione
che tante attese crea in Italia per la
candidatura di Roma per il 2024.
«Incrociamo le dita, noi siamo
pronti - ha evidenziato il presiden-
te del Coni Giovanni Malagò - Si
stimano per il 2024 l'arrivo di
11.000 atleti e 7.000 allenatori e
tecnici. Unamarea umana che do-
vremo accogliere adeguatamente,
facendo leva anche sulle capacità
ricettive che una regione come le
Marche può offrire». Il punto di ri-
ferimento della delegazione regio-
nale saràGianmarco Tamberi, pri-
matista italiano del salto in alto e
con ambizioni d'oro. Grande atte-
sa per la fiorettista ElisaDi Franci-
sca, reducedall'oro individuale e a
squadre del 2012. Insieme a loro ci
saranno le giovanissime esordien-
tiMartina Centofanti, 18 anni e Le-
tizia Cicconcelli, 17 anni (ginnasti-
ca), Massimo Fabbrizi (tiro a volo,
argento a Londra), FilippoMagni-
ni (nuoto), Francesca Pomeri (pal-
lanuoto), SimoneRuffini (nuoto) e
gli atleti paralimpici Giorgio Far-
roni (ciclismo) e Assunta Legnan-
te (peso e disco). Difficilemapossi-
bile il sogno di superare le dieci
medaglie di Londra.Mancherà pe-
rò la disciplina del fioretto a squa-
dre dove da sempre l'Italia, con le
schermiste jesine, ha fatto sempre
la differenza. «In totale - ha ag-
giunto Malagò - l'Italia può conta-
re su 212 atleti già qualificati. Jesi
da sola nella scherma si è conqui-
stata piùmedaglie di intere nazio-
ni come la Spagna. Vogliamo e
possiamo fare di più con questi
meravigliosi atleti». A salutare la
comitiva è stato il sindaco Mauri-
zio Mangialardi, che ha fatto gli
onori di casa. «È per me un onore
ospitare la delegazione. Tutti in-
sieme vogliamo contribuire a mi-
gliorare le nostre eccellenze, dal
campo turistico e dell'accoglienza

a quello sportivo. Senigallia e le
Marche daranno come sempre il
meglio». Vera e propria punta di
diamante della manifestazione è
stato Giuseppe Ottaviani, che pro-
prio venerdì compie 100 anni. Ot-
taviani - primatista mondiale in-
door nel salto triplo (4,37 m) - ha
detto agli alunni dei licei sportivi:
«Ho iniziato a fare sport a 70 anni.
Lo sport ènato con l'uomoesenza
sport la vita non è vita». Faranno
parte della delegazione azzurra

non solo gli atleti ma anche medi-
ci di squadra e arbitri. Ci sarà l'ar-
bitro di pallavolo Fabrizio Pasqua-
li, ascolano: «Rinuncerei volentie-
ri alla gioia di arbitrare la finale di
Rio se in cambio gli azzurri con-
quisteranno la medaglia d'oro».
Ed il pesarese Piero Benelli, medi-
co della Vuelle e della nazionale
maschile di pallavolo. E proprio
l'Italbasket sarà l'ultima compagi-
ne azzurra a cercare il pass per
Rio. Una qualificazione da rag-

giungere nel torneo preolimpico
di Torino in programma a luglio e
che vedrà impegnati Andrea Cin-
ciarini, Daniel Hackett e Achille
Polonara. Gli azzurri sono stati sa-
lutati da Fabio Sturani, membro
del consiglio nazionale del Coni e
segretario generale del governato-
re Ceriscioli, che ha promesso «l'
impegno della Regione a favore
della sicurezza e della prevenzio-
ne nello sport con nuovi fondi per
strutture e defibrillatori». Malagò

ha infine premiato le giovani pro-
messe dello sportmarchigiano: Si-
mone Comini (giavellotto), Fran-
cesco Ingargiola (scherma), Edo-
ardo Libri (vela), LindaRossi (pat-
tinaggio di velocità), Giorgia Spe-
ciale (windsurf) eEmanuelTurchi
(nuoto). Un saluto particolare è
andato all'atleta di casa, la senigal-
lieseLindaRossi, già campionessa
mondialenei 300metri crono.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vale Rossi al Mugello

Il fan club di Vale prepara l’invasione gialla del Mugello

VOLLEY
FANO Campioni d'Italia non per
caso. Del resto tre indizi fanno
una prova e tanti sono gli scudet-
ti di Angelo Lorenzetti e Davide
Mazzanti, che hanno vinto l'ulti-
mo in contemporanea e così con-
fezionato la doppietta made in
Fanomancata di un niente un an-
no fa. «La cosami era rimasta un
po' qui» ha scherzato Lorenzetti,
che a Mazzanti aveva dato ap-
puntamento proprio per questo
2016. Davanti ad una platea di
pallavolisti della prima ora e an-
che dell'ultima, i tecnici diMode-
na e Conegliano sono andati su e
giù lungo una carriera fatta di
tantimomenti esaltanti e di qual-
cuno buio, che però è servito al-
meno altrettanto. «Noi li chia-

miamo fallimenti, in altre cultu-
re invece sono opportunità» ha
ricordato Mazzanti, lui come il
collega scudettato almaschile de-
bitori di una scuola marchigiana
che viene da lontano e che conti-
nua a produrre gemme. Rivissuti
i tre titoli e soprattutto l'ultimo,
che per tutt'e due ha fatto rima
con famiglia. «Se ci si considera
tale, non si può mandare via un
figlio» ha ricordato Lorenzetti a
proposito della tormentata vicen-
da N'Gapeth a lietissimo fine,
quando Mazzanti ha spiegato
com'è vissuto dall'interno il rap-
porto con Serena Ortolani, com-
pagna di vita e giocatrice di pun-
ta. «Perme è facile, per lei può es-
serlo meno. Ma è una mamma e
ha una marcia in più». Tanto ve-
ro che lui all'Imocodimammene
aveva cinque. Nessuna tentazio-

ne di scambiarsi i ruoli, «la palla-
volo maschile è un altro mondo»
per Mazzanti, «nel femminile gli
scambi durano troppo, ilmio fisi-
co non li regge» ha schivato Lo-
renzetti. Alla Sala Verdi è stata
declinata spesso anche la parola
Nazionale. PerMazzanti sembre-
rebbe il prossimo approdo, «ma
era già così cinque anni fa e alla
fine non se n'è fatto niente. Co-
munque il mio numero ce l'han-

no». Lorenzetti non ha usato giri
di parole: «Allenare l'Italia è la
cosa più bella che c'è, però credo
che perme quel discorso sia chiu-
so». Dopo l'addio a Modena («Mi
sono dato dei principi e voglio ri-
spettarli»), ribadita la volontà di
mettersi a studiare per continua-
re a migliorarsi. C'è sempre da
imparare è anche ilmessaggio gi-
rato agli aspiranti allenatori.
«Per fare questo lavoro la passio-
ne prima di tutto,ma sono fonda-
mentali anche la curiosità e il
confronto» (Mazzanti). Lorenzet-
ti ha invece invitato a prendere il
ruolo per quello che significa.
«Lasciatevi guidare dal gioco. E
sappiate che comandano i gioca-
tori. Loro possono fare ameno di
noi, noi di loroovviamentemai».

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fano coccola i suoi coach campioni d’Italia

«QUI TANTE
ECCELLENZE
JESI
DA SOLA
HA VINTO
PIÙ MEDAGLIE
DI TUTTA
LA SPAGNA»

MARCHIGIANI A CACCIA DELL’ORO
`Il presidente del Coni Malagò ha presentato la delegazione regionale
per i giochi di Rio: «E per le Olimpiadi 2024 avremo anche bisogno di voi»

Il presidente del Coni Giovanni Malagò

Mazzanti e Lorenzetti

PLATEA GREMITA
E TANTI APPLAUSI
PER ANGELO LORENZETTI
E DAVIDE MAZZANTI
“SCUDETTATI”
A MODENA E CONEGLIANO

Filippo Magnini non è riuscito a
qualificarsi nella finale dei 100
stile libero di oggi e non ha anco-
ra strappato il pass per Rio. Nella
semifinale dei 100 stile libero del-
la 33esima edizione dei campio-
nati europei di nuoto a Londra,
Filo si è piazzato sedicesimo. Il bi-
campionemondiale e tricampio-
ne europeo ha nuotato in 49"18,
nel pomeriggio. «Mi dispiace, il
passaggio è stato molto buono,
ma nel secondo 50 adesso faccio
fatica. Ci ho provato, l'obiettivo
era nuotare sotto i 49" e ci sono
andato vicino. Avrò un'altra
chance domani (oggi) nella staf-
fetta mista e chiederò se mi fa-
ranno partire per primo. Vorrei
riprovarci», ha commentato Ma-
gnini. Re Magno si era qualifica-
to in mattinata con il 14esimo
tempo, 49"25. «L'obiettivo era la
semifinale -ha spiegatoMagnini,
allenato dal concittadino daMat-
teo Giunta e tesserato per il CC
Aniene -. Ho nuotato abbastanza
bene, ho cercato la progressione
e ho ricevuto buone sensazioni».
Il tutto dopo aver conquistato la
medaglia d'argento nella prima
staffetta dei campionati. Adesso
si conclude con altre staffette, og-
gi c'è, appunto, la mista due uo-
mini e due donne e domani la
4X200 sl. Poi ci sarà il Trofeo Set-
te Colli, altra tappa preparatoria
alleOlimpiadio.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuoto

TAMBERI, DI FRANCISCA
FABBRIZI E MAGNINI
GUIDANO UN GRUPPO
CON ANCHE TANTI TECNICI
E SI SPERA NEGLI AZZURRI
DI BASKET E VOLLEY

`Il presidente regionale Peschini: «Il sogno è eguagliare
i 10 podi di Londra 2012. Difficile, non impossibile»



Pesaro

Non solo “città della musica” e “città della
bicicletta”. Matteo Ricci pianterà un altro
cartello agli ingressi della città. La “terra di
piloti e motori”. «D'altra parte è un nostro
elemento identitario. Abbiamo 30 chilome-
tri unici al mondo e non dobbiamo raccon-
tarcelo solo fra noi. Finalmente si parte con
il progetto. La sfida? Per noi è chiara: dalla
passione si può costruire un pezzo di svilup-
po economico e turistico. Adesso ci sono i so-
ci fondatori». Si parte con Pesaro, Tavullia e
Regione Marche: «Ma sono tanti i Comuni
che possono aderire all'associazione. E ov-
viamente guardiamo ai privati, per intercet-
tare risorse e ampliare la nostra forza».

In cronaca di Pesaro

μL’appello del sindaco alle due fazioni dopo il voto

«Ritrovate la concordia
a favore del Carnevale»

Sant’Ippolito

Aveva 24 anni quando il generale della Re-
gia Aeronautica Francesco Pricolo condu-
ceva l’aviazione nella seconda guerra mon-
diale e Giuseppe Ottaviani indossandone la
divisa entrava nel conflitto come militare
di stanza a Torino. Oggi, il recordman del-
l’atletica master compie 100 anni.

Giungi In cronaca di Valcesano e nello Sport Giuseppe Ottaviani accanto alle sue medaglie: oggi per lui la festa dei cento anni

Fano

«Mi rivolgo a tutti gli eletti af-
finché si lascino da parte divi-
sioni e contrasti e si ritrovi la
strada della concordia e della
collaborazione per realizzare
un Carnevale migliore e sem-
pre più bello». Ventiquattr’ore
dopo il post di sfogo pubblica-
to su Facebook, al presidente
uscente della Carnevalesca Lu-

ciano Cecchini arriva il più im-
portante degli incoraggiamen-
ti, quello del sindaco Massimo
Seri, che sulla falsariga di qua-
si tutte le decine di commenti
registrate sul social network,
con circa duecento like, lo invi-
ta a continuare a lavorare per
il Carnevale in collaborazione
con i nuovi eletti. E’ ancora
possibile una gestione conso-
ciata dell’ente, che implementi
competenze e nuova visione.

Furlani In cronaca di Fano

μQuesta mattina tenta cinque nuovi primati al Palaindoor, in serata tutto il paese in festa

Ottaviani
100 anni
di corsa

Tavullia

A fuoco nella notte fra mercoledì
e giovedì due autobus dell’Adria-
bus allestiti per le corse scolasti-
che. A fiamme spente un paesag-
gio desolante con gli scheletri
bruciati dei due automezzi rima-
sti nel piazzale del parcheggio tra
San Giovanni in Marignano e Ta-

vullia. Si è pensato in un primo
momento ad un atto doloso ma
l'ipotesi più probabile, dopo le ve-
rifiche dei vigili del fuoco, sembra
invece quella di un corto circuito.
Non è semplice però accertare
con precisione le cause dell'incen-
dio, visto che i bus erano comple-
tamente carbonizzati già all'arri-
vo dei vigili del fuoco. Il rogo è

scoppiato intorno le quattro del
mattino al capolinea che si trova
lungo la strada per San Giovanni
in Marignano, uscendo da Tavul-
lia. A dare l'allarme ai vigili del
fuoco alcuni residenti, che nella
notte sono stati svegliati dallo
scoppio improvviso delle gomme
dei due mezzi. Sono state neces-
sarie un paio d'ore per spegnere

le fiamme, i due autobus hanno
preso fuoco in simultanea, anche
se il rogo è partito da un bus per
poi propagarsi all'altro. Dopo l'in-
cendio sono rimaste integre le so-
le macchinette per i biglietti che
contengono le monete e che
Adriabus è riuscita poi a recupe-
rare.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Due pullman distrutti dal fuoco
Scoppiano gli pneumatici e il boato sveglia tutti: il rogo non è doloso

Piloti e motori, l’identità fa economia
Nato il nuovo brand che unisce Pesaro, Tavullia e la Regione. 30 chilometri unici

ILRECORDMAN

LOSTALLO

μIl presidente del ConiMalagò a Senigallia

«Le Marche anche a Rio
si faranno rispettare»

WeekEnd

Senigallia

Il presidente nazionale del Co-
ni Giovanni Malagò ha incon-
trato a Senigallia il mondo
sportivo marchigiano. «Sono
orgoglioso delle Marche - ha
detto - dei suoi dirigenti e dei
suoi atleti. E sono certo che
festeggerete altri importanti
allori alle Olimpiadi di Rio».

Senigalliesi Nello Sport

μIl grande evento

L’Orchestra
Rossini
a Milano
per Bocelli

Gioacchini Nell’Inserto

μPesaro, “NotreDame”

Giò Di Tonno
«Quasimodo
mi emoziona
ogni sera»

Fabrizi Nell’Inserto

Giovanni Malagò alla Rotonda

Ancona

«Un tritacarne». Le coordinate della scivola-
ta giudiziaria che ha messo alle strette l’ex
direttore Ars Bordoni le fissa l’avvocato Sca-
loni: 37 rinvii a giudizio per farmaci facili.

Benedetti A pagina 2

μIl difensore dell’exmanager

Farmaci facili
«Bordoni
nel tritacarne»

SANITÀNELLABUFERA

μI parlamentari diMarche e Umbria

«Orte-Falconara
Tratta strategica»

SPORT

L’ex manager Enrico Bordoni

Ancona

Per inserire il raddoppio della Orte-Falcona-
ra tra le priorità i parlamentari Pd di Marche
e Umbria inviano una lettera ai capigruppo
dem delle Commissioni di Camera e Senato.

Marinangeli A pagina 3

Un Intercity in servizio tra Orte e Falconara

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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Silenzio stampa per entrambe le fazioni

Fano

L’auspiciodivarie figure
indipendentidella cittàèchele
duecomponenti, chesisono
scontratedomenicascorsanella
competizioneelettorale per il
rinnovodelconsiglio direttivo
dell’enteCarnevalesca,
dialoghinotra loro etrovino
l’intesaper lapromozione del
Carnevalenell’interessegenerale
diFano. Inattesadiquesto
dialogo,ciascunadelleparti
pratica ilsilenzio stampa.Sin dal
primopomeriggiodimercoledì,
dopolapubblicazionedelpostsul
suodiarioFacebook,Luciano
Cecchiniha rifiutatodi fornire
chiarimentisullesue aspettative,

limitandosiadaffermareche
avrebbeatteso laprossima
riunionedelconsigliodirettivo,
scaturitodalleelezioni di
domenica,primadiesprimere
altrevalutazioni pubbliche.Dello
stessotenore lareazione di ieridi
MariaFlora Giammariolialla
letturasuigiornalidellosfogodel
presidenteuscente.«Fino alla
riunionedelconsigliodirettivo -si
è limitataadire -tutti i
componentidella listasono in
silenziostampa.Poinomineremo
unportavocecheesprimerà la
lineacomuneconcordata».
Valgono,tuttavia, laprecedente
disponibilitàalla collaborazione
espressadalla lista e l’appello del
sindacoSeri affinché leduefazioni
superinoledivisioni nell’interesse
superioredelCarnevale.

«Ritrovate la concordia per il Carnevale»
L’appello del sindaco agli eletti nel direttivo dell’ente, ancora possibile una gestione consociata

LORENZOFURLANI

Fano

«Mi rivolgo a tutti gli eletti affin-
ché si lascino da parte divisioni
e contrasti e si ritrovi la strada
della concordia e della collabo-
razione per realizzare un Carne-
vale migliore e sempre più bel-
lo».

Ventiquattr’ore dopo il post
di sfogo pubblicato su Face-
book, al presidente uscente del-
la Carnevalesca Luciano Cecchi-
ni arriva il più importante degli
incoraggiamenti, quello del sin-
daco Massimo Seri, che sulla fal-
sariga di quasi tutte le decine di
commenti registrate sul social
network, con circa duecento
like, lo invita a continuare a la-
vorare per il Carnevale in colla-
borazione con i nuovi eletti.

Del resto Cecchini si è voluto
togliere qualche sassolino dalla
scarpa, comunicando non la de-
cisione bensì la riflessione sul-
l’opportunità di dimettersi e rin-
viando ogni scelta alla prima
riunione del consiglio direttivo,
che il notaio Colangeli dovreb-
be convocare a giorni. Lo scatto
di orgoglio del presidente
uscente, rispetto alle intempe-

ranze e alle tensioni della fase
elettorale, conclusasi con il pa-
reggio per 9 consiglieri contro 9
tra la sua componente e quella
dei carristi che tentavano la sca-
lata dell’ente, era finalizzato
proprio a suscitare reazioni di
solidarietà e a misurarle. Consi-
derando che, sia prima che do-

po il voto di domenica scorsa, i
membri della lista “Pacassoni
avanti coi carri” hanno espresso
la disponibilità a collaborare,
appare ancora possibile una ge-
stione consociata della Carneva-
lesca, che peraltro sarebbe la ri-
sposta più adeguata all’esito
elettorale. La vera opportunità
di questa nuova fase, infatti, è
quella di implementare, in una
forma sostenibile riguardo ai
ruoli e ai rapporti personali, le
competenze acquisite e le inno-
vazioni introdotte dalla gestio-
ne Cecchini (Carnevale dei bam-

bini, lotteria di solidarietà, pren-
digetto, ritorno della Perugina,
coinvolgimento di vari gruppi e
categorie, collaborazione con le
Winx) con la valorizzazione del-
la creatività delle maestranze,
lo sviluppo della satira e dell’ar-
te e soprattutto la visione strate-
gica di una promozione della
manifestazione come traino
economico della città, che sono
il portato dei maestri carristi.

Del resto per Cecchini vale il
detto popolare che chi è causa
del proprio male pianga se stes-
so, non tanto per l’errata tattica

elettorale, che ha visto la disper-
sione dei consensi su troppe li-
ste, quanto per la sistematica
sottovalutazione dell’importan-
za - sotto ogni aspetto - dei carri-
sti e del loro ruolo, che è centra-
le in una manifestazione come il
Carnevale di Fano la cui princi-
pale attrattiva per il pubblico so-
no le gigantesche allegorie, co-
me ha rilevato il sondaggio di
Sigma Consunting del 2015. Nel
rapporto con questa categoria,
l’apprezzato approccio impren-
ditoriale del presidente Cecchi-
ni è sembrato diventare padro-

nale, con esiti contraddittori an-
che rispetto al recente sforzo di
promozione nazionale del Car-
nevale prodotto quando la sua
resa spettacolare è risultata più
modesta per il riciclaggio di car-
ri e allestimenti. La visione di
Cecchini che deve essere anco-
ra sviluppata è quella di sposta-
re il corso mascherato da viale
Gramsci a una zona più adegua-
ta, valutando l’introduzione del
biglietto d’ingresso per reperire
nuovi fondi. Un progetto che
può favorire l’intesa coi carristi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Mi rammarico per lo sfogo
ma i successi ottenuti sono

solo tappe per traguardi
sempre più ambiziosi»

Fano

A Luciano Cecchini ieri il sinda-
co ha inviato una lettera aperta.
«Il recente rinnovo degli organi
dell'ente Carnevalesca - si legge
- è stata un'ulteriore occasione
per capire quanto la città sia le-
gata al Carnevale. L'alta affluen-
za è infatti sintomo di quanto i
fanesi - stimolati anche da una

forte competizione - vedano que-
sta manifestazione come un va-
lore che appartiene ad ognuno
di loro e che necessita proprio
della partecipazione popolare
per crescere e rinnovarsi sem-
pre. Il risultato di questa parteci-
pata elezione ha però prodotto
come risultato una situazione di
stallo che potrebbe creare disagi
al prosieguo delle attività. Ho
letto con rammarico lo sfogo del
presidente Cecchini sul suo pro-

filo Facebook e voglio sottolinea-
re che a lui va riconosciuto il me-
rito di aver dato molto per la cre-
scita del Carnevale, di aver otte-
nuto risultati importanti (come
testimoniato dalla riuscitissima
edizione 2016 con la quale la ma-
nifestazione ha battuto tutti i re-
cord) e di aver voluto introdurre
nuovi progetti come lo spazio
dedicato al Carnevale dei bambi-
ni. Anche per questo spiace no-
tare che in questa città troppo

spesso ci si divide in fazioni su
qualsiasi argomento con il peri-
colo di mettere a rischio l'unico
obiettivo che dovrebbe unirci e
quindi il "bene" per la città.

«Questo anche perchè, come
in tutte le manifestazioni, i suc-
cessi che abbiamo ottenuto so-
no solo delle tappe che devono
contribuire a costruire un per-
corso per raggiungere traguardi
sempre più ambiziosi. E' impor-
tante quindi riconoscere le tante

cose buone fatte e continuare a
recepire sempre di più le nuove
progettualità e le nuove idee che
arrivano. Mi rivolgo infine a tut-
ti gli eletti affinchè cerchino,
sempre nell'interesse del Carne-

vale, l'apporto di tutti i cittadini
fanesi e che, almeno per questa
manifestazione che ha caratte-
rizzato la storia fanese nei seco-
li, si lascino da parte divisioni e
contrasti, si ritrovi la strada del-
la concordia e della collaborazio-
ne per realizzare un Carnevale
sempre più bello e migliore, sot-
to tutti i punti di vista, un'occa-
sione, insomma, per far vedere
di cosa sono capaci i fanesi».
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I carristi hanno reagito a una
sistematica sottovalutazione
Ora è utile unire competenze
e rinnovata visione strategica

MASSIMOFOGHETTI

Pesaro

Non solo sanità. Un ulteriore se-
gnale dell'esistenza di contrasti
all'interno della maggioranza è
emerso da un ordine del giorno
firmato da tutti i consiglieri di
centrosinistra che di fatto conte-
stano, dopo averlo recentemen-
te approvato, il bilancio di previ-
sione della giunta Seri. «Si trat-
ta di una fatto gravissimo - rile-
vano Alberto Santorelli e Ma-
rianna Magrini di Progetto Fa-
no e Davide Delvecchio dell'
Udc - E' il caso di dire: ennesimo
colpo di teatro, prima la mag-
gioranza approva il bilancio di
previsione 2016, poi alla prima
seduta utile gli stessi consiglieri
presentano un ordine del gior-
no che ne denuncia tutte le in-
congruenze e carenze soprattut-
to nel sociale e nel decoro urba-
no, rendendo di fatto sotto il
profilo giuridico del tutto illogi-
ca e contraddittoria nella loro

motivazione l'approvazione del
bilancio di previsione 2016».

Non hanno tutti i torti: una si-
mile situazione non si era mai
presentata. L'ordine del giorno
in questione, rivede il bilancio,
ritenuto prima intoccabile dagli
emendamenti dell’opposizione,

prevedendo l'aumento del fon-
do anticrisi a sostegno delle fa-
miglie che versano ancora in si-
tuazioni critiche, e l'inserimen-
to di un fondo aggiuntivo al set-
tore dei servizi sociali a maggior
tutela delle famiglie con figli di-
sabili. In pratica quello che ave-

vano chiesto le forze politiche di
minoranza durante il confronto
sul bilancio, ma allora la mag-
gioranza aveva ritenuto oppor-
tuno blindare lo strumento con-
tabile. Le modifiche richieste ri-
guardano anche l'ambiente: si
chiedono più risorse per qualifi-
care il parco pubblico dei Pas-
seggi e per provvedere alla ma-
nutenzione del contesto turisti-
co ricettivo della zona mare. Al-
le firme dell'ordine del giorno
manca solo quella del sindaco
Massimo Seri.

«E' chiaro - commentano an-
cora Santorelli, Magrini e Del-
vecchiio - che si tratta di una
messa in mora, un avviso di
cambiare rotta, altrimenti la fi-
ducia salta come abbiamo senti-
to chiaramente dagli interventi
dei consiglieri di maggioranza
nell'approvazione del bilancio».
L'ordine del giorno sarà discus-
so nel Consiglio comunale di
martedì prossimo.
 ©RIPRODUZIONERISERVATA

Seri: Cecchini ha molti meriti, apriamoci alle nuove idee
LALETTERA

Sopra, il sindaco Massimo Seri che
ieri ha rivolto un appello all’intesa
alle due fazioni della Carnevalesca
Il bacio di domenica di Maria Flora
Giammarioli a Luciano Cecchini

STALLO
DOPO ILVOTO

La maggioranza chiede le variazioni già respinte in Consiglio. Udc e Progetto Fano: «Illogico»

Giunta sotto scacco sul bilancio

Da sinistra, Davide Delvecchio e Alberto Santorelli

Fano

Avevano venduto un'auto ruba-
ta, condannati per riciclaggio
Fabio Gabellini, titolare della
concessionaria di Fano, e Tom-
maso Bevilacqua, responsabile
di un'agenzia di pratiche auto-
mobilistiche. Due anni al pri-
mo e due anni e 6 mesi di reclu-
sione al secondo sono le pene
inflitte ieri mattina dat Tribu-
nale di Pesaro. Assolto invece
"perché il fatto non sussiste" il
terzo imputato, Fabrizio Dini
(difeso dall'avvocato Marco De-
fendini). Il Pm Silvia Cecchi
aveva chiesto 1 anno e 6 mesi
per tutti e tre. Ma i giudici han-
no avuto la mano ancora più
pesante con Gabellini e Bevilac-
qua, risparmiando invece Dini.
Il concessionario, specializzato
proprio nella compravendita di
auto provenienti dall'estero,
per lo più tedesche, pensava di
aver fatto un buon affare con

quel mezzo usato trovato in
Belgio. Dini, come altre volte,
era stato incaricato di riportare
la macchina in Italia. Una volta
a Fano, salta fuori che il nume-
ro sul telaio era contraffatto.
Gli uffici di Pesaro si rifiutano
di immatricolarla. La pratica
va invece a buon fine ad Anco-
na. E poco dopo arriva anche il
compratore. Che però un gior-
no si vede bussare alla porta la
polizia di Forlì che gli seque-
stra l’auto. Scopre così che è ru-
bata. La "segnaletica" dell'auto
era già da tempo nei siti colle-
gati alle forze dell'ordine. Parte
la denuncia e i tre finiscono sot-
to inchiesta e infine a processo.
Il malcapitato non si costituisce
però parte civile. Gabellini gli
ridà subito un'altra macchina
di pari valore. L'acquirente for-
livese ritira la denuncia. Il giu-
dizio però va avanti e si chiude
con la condanna.
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Per concessionario e intermediario

Vendono un’auto rubata
Due pesanti condanne

L’ATTESA
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Domani l’inaugurazione di palazzo Bracci Pagani con la prestigiosa mostra

L’arte di Vangi per l’apertura

Al vernissage partecipa
Philippe Daverio. Nella notte
dei musei visite contigentate

fino a mezzanotte

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'iniziativa si pone in linea con
i principali eventi culturali rea-
lizzati dalla Fondazione Carifa-
no, come il ritorno del San Gio-
vanni del Guercino dal museo
francese di Montepellier e del
dipinto di Guido Reni La Con-
segna delle chiavi dal Louvre
di Parigi, entrambi realizzati
per la chiesa di San Pietro in
Valle.

Infatti, sta al pari di quelle
mostre l'esposizione delle ope-
re di Giuliano Vangi che verrà
inaugurata domani alle 17, con-
testualmente all'apertura al
pubblico di palazzo Bracci Pa-
gani. Giuliano Vangi è un arti-
sta di valore internazionale (a
lui il Giappone ha dedicato ad-
dirittura un intero museo) che
non potrà che essere presenta-
to da un critico altrettanto no-
to: Philippe Daverio che tra l'al-
tro ha curato il catalogo delle
sue opere.

Tra quelle in esposizione a
palazzo Bracci Pagani c'è an-
che il bozzetto per la fontana
che doveva essere realizzata a
Fano: una stupenda figura di
donna che, come scrive Dave-
rio, ricorda il ritratto antico di
Flavia Giulia Elena, madre
dell'imperatore Costantino.

Un'altra occasione perduta per
Fano che, pur commissionan-
do l'opera, non è riuscita a con-
cretizzare il progetto. Figure
moderne, anche se le pose, gli
sguardi, la resa plastica, ricor-
dano quelle antiche, nel segno
di una classicità in cui anche la
modernità più spinta sui ritro-
va; materiali preziosi, come
l'oro, l'avorio, l'ebano, che in-
corniciano il marmo e metalli
come il nichel e il bronzo o ad-
dirittura il cristallo con cui
Vangi ha voluto realizzare la te-
sta di una figura seduta su una
poltrona dello stesso materia-
le; è con grande capacità che

l'artista rivela la sua maestria
nel governare la materia e pla-
smarla secondo il suo estro cre-
ativo. Tutto questo potrà am-
mirarsi fino al 21 agosto nel pri-
mo piano di palazzo Bracci Pa-
gani.

Domani le visite, dopo la ce-
rimonia di inaugurazione che
si terrà nel cortile del Nespolo
(a San Domenico in caso di

pioggia), inizieranno alle 18
per 60 persone alla volta e si
protrarranno, dato che con-
temporaneamente si celebra la
Notte dei Musei, fino alla mez-
zanotte.

In più palazzo Bracci Pagani
costituisce uno scrigno di mol-
teplici iniziative di attrazione:
come la biblioteca di libri d'ar-
te donati da Giancarlo Boiani,
il seminterrato che oggi contie-
ne una mostra sulla storia del
palazzo, a corredo di un libro
che verrà donato a tutti i visita-
tori, ma che domani farà le veci
della saletta di San Michele in
cui hanno esposto gli artisti
contemporanei, la stanza in
cui è nato Ruggero Ruggeri tra-
sformata in un memorial delle
sue esibizioni, le raccolte di fos-
sili, di pietre e metalli del circo-
lo Castellani, gli avori dell'
estremo oriente donati da Ma-
ria Teresa Bagnaresi, reperti
archeologici donati da Corra-
do Piccinetti e dalla famiglia di
Enzo Capalozza, le monete del-
la zecca di Fano, un vero e pro-
prio centro di attrazione so-
prattutto per gli studenti delle
scuole fanesi e dell'entroterra.
Tutto questo merito della Fon-
dazione Carifano che ha acqui-
stato all'asta nel 2011 il palazzo
e l'ha rimesso a nuovo, grazie a
un restauro compiuto con
grande rigore filologico.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Non solo una strada, ma tutta
una città a misura di bambino,
partendo dai negozi. Saranno
proprio i più piccoli i protago-
nisti de "La città da giocare",
l'evento in programma per do-
menica pomeriggio lungo via-
le Gramsci e al Pincio. Le stra-
de infatti verranno chiuse al
traffico, come recita lo slogan,
"per regalarle ai bambini", per
i quali saranno organizzate
tantissime attività tra il ludico
e l'educativo.

In vista dell'atteso appunta-
mento, un'anteprima partirà
oggi con i bambini incaricati
di preparare la "scenografia"

dell'evento. Per la prima volta
saranno loro a dipingere le ve-
trine dei negozi del centro sto-
rico, armati di pennarelli e tan-
ta creatività.

L'idea è nata dai commer-
cianti del centro i quali si sono
confrontati con l'assessorato
ai servizi educativi per il coin-
volgimento delle scuole dell'in-
tera città.

"Abbiamo pensato di non ri-
proporre il solito addobbo a te-
ma - riferisce la portavoce del
comitato che riunisce gli eser-
centi Cinzia Merli - ma di la-
sciare che siano proprio i bim-
bi fanesi a realizzare dei dise-
gni a loro piacimento. Così ab-
biamo comprato i colori e ora
aspettiamo che la fantasia fac-
cia il resto".

L'appuntamento per il ritro-
vo, inizialmente previsto per
la giornata di ieri, è questo po-
meriggio in piazza Venti Set-
tembre, intorno alle 16, poichè
è stato necessario rimandare
l'inizio dell'attività a causa del
maltempo che ieri ha interes-
sato le ore pomeridiane. In
piazza alcuni commercianti in-
contreranno i bambini che
hanno aderito all'iniziativa,
poi inizieranno a "smistarli"
nei vari negozi del centro.

"Abbiamo creato cinque sot-

togruppi - prosegue Merli -
formati da bambini, genitori e
commercianti, che saranno di-
slocati nelle varie zone per co-
prire tutto il centro storico".

L'idea è piaciuta molto, non
solo ai pittori in erba, ma an-
che ai commercianti e l'adesio-
ne si annuncia molto elevata,
dal momento che inizialmen-
te hanno dato la loro disponi-
bilità a mettere la vetrina da

dipingere oltre 50 attività
commerciali, a cui se ne sono
aggiunte diverse altre nelle ul-
time ore, tanto che i consensi
sono cresciuti in tutto il cen-
tro.

Ovviamente per la giornata
di domenica i negozi resteran-
no aperti durante l'evento,
che partirà alle 15.30 di fronte
alla scuola Corridoni con i sa-
luti dell'amministrazione co-

munale, per poi dare il via ad
una serie di variegate iniziati-
ve: laboratori creativi con ma-
teriali naturali, giochi con la
cartapesta, musica e canzoni,
palloncini e magie, perfor-
mance teatrali, inglese a misu-
ra di bambino, letture di libri,
giochi ecologici a cura di Aset
ed educazione stradale grazie
ai volontari della Croce Rossa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

L'esperienzadi"Fanocittàdei
bambini"èarrivata finoa Roma.
Mercoledì infatti il sindaco
MassimoSerihapartecipatoad
unincontrodel"Forum
Internazionalesullecittàsmarte
sostenibili",organizzatodalla
Commissioneeconomicadelle
NazioniUniteper l'Europae dalla
CameradiCommercio diRoma,
nellaqualesonostate
presentateesperienzerilevanti
incampodigestionedel
territorio,politiche ambientalie
telecomunicazioni,perdelineare
governanceestrategieper lo
svilupposostenibile incentrato
sullecittà intelligenti.Seri, in
qualitàdi relatore,haraccontato
aunpubblico internazionale
l'esempiodiFanodedicataai
bambini,secondounprogetto
percui tutta la filosofiadella città
dovrebbesvilupparsi tenendo
contodelleesigenze
dell'infanzia.

Orciano

E' stata posta sotto sequestro
per l’ipotesi di reato di disastro
colposo la strada interessata
dalla frana nel pieno centro cit-
tadino. La notifica del provve-
dimento è arrivata mercoledì
pomeriggio all'amministrazio-
ne comunale e i carabinieri di
Mondavio hanno provveduto

al sequestro.
"C'è un'indagine della magi-

stratura che farà il suo corso -
ha commentato il sindaco Ste-
fano Bacchiocchi nel confer-
mare l'accaduto - a me è stato
notificato il provvedimento in
quanto sono stato nominato
custode dell'area interessata.
La strada è chiusa da due gior-
ni ma non conosciamo però le
tempistiche necessarie per ef-
fettuare le dovute indagini".

Al momento la strada, che è
provinciale, è interdetta al
transito. Le indagini dovranno
quindi accertare le cause che
hanno portato al cedimento
del manto stradale, avvenuto
lo scorso anno e che ha portato
danni e disagi, scongiurando
fortunatamente pericoli mag-
giori. "Non ci risulta nessun
provvedimento - sostiene inve-
ce il presidente della Provincia
Daniele Tagliolini - certo è che

questo non semplifica le cose.
Da parte nostra non pensiamo
di avere responsabilità in meri-
to al crollo, poiché il dissesto
non è dovuto ad una mancata
manutenzione della carreggia-
ta. Abbiamo fatto tutto il possi-
bile per quanto ci riguarda,
dando seguito alla copertura
assicurativa e dando disposizio-
ni per ripristinare l'area crolla-
ta". s.f.
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Appuntamento in piazza
alle 16 per gli addobbi

di una cinquantina
di esercizi che aderiscono

Fano

Nuova luce per una delle opere
più amate, visitate e rappre-
sentative della città. L’Annun-
ciazione di Guido Reni, uno dei
capolavori di San Pietro in Val-
le, torna al suo splendore origi-
nale grazie all’intervento di
un’associazione che ha fatto
del “mecenatismo moderno”
una priorità. Il Lions club di
Fano, guidato da Paolo Serafi-
ni, oltre ai consueti e numerosi
interventi in campo sociale, ha
deciso quest’anno di finanzia-
re l’intervento più rilevante in-
cluso dal Comune nel progetto
Art Bonus. Occasione per co-
noscere meglio la storia, la par-
ticolarità e il contesto in cui il
dipinto fu realizzato e per ap-
profondire gli interventi previ-
sti per il dipinto, sarà la confe-
renza su “L’Annunciazione di
Guido Reni e il suo restauro”
in programma oggi, alle 18, nel-
la sala di Rappresentanza della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Fano in via Montevec-
chio 114.

Dopo i saluti del presidente
della Fondazione Fabio Tom-
bari, di Paolo Serafini e Sergio
d’Errico del Lions Club Fano,
interverranno l’assessore alla
cultura Stefano Marchegiani e

Claudio Maggini nuovo So-
printendente alle Belle Arti
delle Marche, cui seguiranno
gli interventi di Cecilia Prete,
docente di Storia dell’Arte del-
l’Università degli Studi di Urbi-
no “Carlo Bo” e del critico e
storico dell’Arte Rodolfo Batti-
stini. A loro il compito di far
immergere i presenti nell’at-
mosfera artistica del Seicento
attraverso una trattazione sul-
l’Annunciazione e sulle scelte
iconografiche di Guido Reni ri-
portando epistole e testimo-
nianze che fanno luce sulla sua
commissione del quadro.
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Voragine, ora indaga la Procura

La voragine all’ingresso del paese di Orciano di Pesaro

IL SEQUESTRO

Domenica pomeriggio viale Gramsci sarà conquistata dai bambini per “La Città da giocare”

LACITTA’
DEIBAMBINI

Strade per giocare e vetrine da colorare
In vista della festa di domenica con la chiusura di viale Gramsci, oggi gli scolari decorano i negozi

LATESTIMONIANZA

L’esempio di Fano
al convegno
delle Nazioni Unite

L’EVENTO

Giuliano Vangi con il bozzetto della fontana per Fano mai realizzata

Intervento finanziato dal Rotary club

L’Annunciazione
tra storia e restauro

Annunciazione di Guido Reni

IL CONVEGNO
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MARCHE NORD: IL REPARTO DI UROLOGIA AI VERTICI DELLE GRADUATORIE REGIONALI

LAREGIONEha trovato 160mi-
la euro da destinare alla Provincia
per coprire, tra l’altro, le spese le-
gate all’appalto dei lavoratori del
Job (il Centro per l’impiego e la
formazione), attualmente dipen-
denti dalla Cm Service, messi in
ferie forzate dal 2 maggio scorso,
ma che da lunedì prossimo torne-
ranno in servizio. Quindi, come
anticipato, il Job, tornerà a essere
pulito (i bagni non li pulivano da
due settimane, viste le ferie forza-
te) e ricomincerà il servizio di por-
tierato, e quello di assistenza ai
minori che fanno i corsi di forma-
zione. Il tutto fino al 31 dicembre
prossimo. Poi si vedrà.

L’INCONTRO che ha scaturito
l’accordo si è svolto ieri in Regio-
ne, presenti per la Provincia il di-
rettore generale Marco Domeni-

cucci e l’ex dirigente del centro
per l’impiegoMassimoGrandicel-
li. «L’incontro serviva a definire
il protocollo e la convenzione –di-
ce Domenicucci – visto che ades-
so in base a quest’ultima, la gestio-
ne del Job farà capo alla Regione,
che rimborserà alla Provincia il
costo degli stipendi dei dipenden-
ti e da adesso, appunto, anche
quelli dei costi di gestione. In pra-
tica, abbiamomesso nero su bian-
co quello che noi chiedevamo da
giorni, prima di infilarci nell’im-
passe che ha portato alla interru-
zione dei servizi.Ma l’importante

– conclude Domenicucci – è che
abbiamo salvato circa 20 mposti
di lavoro».

IERI DAVANTI alla provincia
si è svolta una manifestazioni dei
dipendenti dellaCmService, sup-
portati dai sindacati a difesa del lo-
ro posto di lavoro. Il tutto al grido
di «Appalti bloccati, lavoratori fre-
gati». E’ uno dei punti, questo,
che tocca una dipendente. Che di-
ce: «Le questioni aperte ora resta-
no due. La prima, cosa facciamo
dopo il 31 dicembre. E’ vero che
siamo tutelati dall’articolo 4, che
impone alle nuove ditte che even-
tualmente subentreranno, di assu-
mere noi. Ma l’importante è che
l’appalto venga prolungato. Tra
l’altro, l’affitto della sede dove noi
svolgiamo i corsi, all’istituto Be-
nelli, è scaduto da alcunimesi. Ed

è questa la seconda questione che
dovremo risolvere». Quindi il ta-
volo della partita tornerà a scotta-
re a fine anno. Nel frattempo, an-
che al Job tirano un sospiro di di
sollievo. «Fino a stamattina – dice-
va ieri Claudio Andreani, attuale
dirigente del Job – i bagni li stia-
mo ancora pulendo noi. Spero
che la situazione la risolvano pre-
sto, perché ancora avanti così non
possiamo andare».

ale.maz.

Trovati i soldi per il Job
LaRegioneproroga l’appalto per i servizi

ILREPARTOdiUrologia degli ospedaliMar-
che Nord è il reparto migliore delle Marche
per volumi di attività: nell’anno 2015 sono sta-
ti eseguiti 396 interventi chirurgici alla vescica
e alle vie urinarie confermando che, quando è
maggiore è l’esperienza, l’affidabilità di struttu-
ra e imedici, si alza anche qualità dell’assisten-
za. Il riconoscimento all’unità operativa diret-
ta da Valerio Beatrici, arriva dal sito Oncogui-
da, un portale tutto italiano realizzato in colla-
borazione con il Ministero della Salute, l’asso-
ciazione Italiana malati di cancro e l’Istituto

Superiore di Sanità, che raccoglie i dati delle
aziende ospedaliere, sanitarie e fornisce ai pa-
zienti una bussola delle strutture presenti nel
territorio nazionale che trattano le patologie tu-
morali. Con il bollino verde, Oncoguida pro-
muove l’Urologia diMarcheNord che conque-
sti numeri supera l’ospedale regionale di Tor-
rette, fermo a 191 interventi alla vescica e alle
vie urinarie, e davanti a tutti gli ospedali pub-
blici della regione. Marche Nord è consigliata
anche per gli interventi alla prostata con un to-
tale di 97 attività chirurgiche contro i 78 di

Torrette. Leggermente sotto ad Ancona, inve-
ce, seppur con un numero valido per l’assegna-
zione del bollino verde, il volume di interventi
al rene, 65 contro 89 di Torrette.

SODDISFAZIONEda parte del primario, Va-
lerio Beatrici (foto), per il risconoscimento ot-
tenuto «E i nostri numeri sono in ulteriore cre-
scita – conclude Valerio Beatrici davanti ai da-
ti – nonostante l’assenza del robot di cui dispo-
neTorrette. Se avessimoquel supporto tecnolo-
gico, saremmo ancora più attrattivi».

MANIFESTAZIONE
I dipendenti della Cm Service ieri
mattina davanti alla Provincia

ACCORDO SIGLATO
Nel balletto di competenze
con la Provincia stanziati
fondi almeno fino a dicembre
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ALL’INDOMANI dei risultati
delle elezioni degli organi dellaCar-
nevalesca, il sindaco di Fano non
aveva nascosto alCarlino la sua pre-
occupazione per la situazione di
stallo che si era venuta a creare con
il pareggio tra le due opposte fazio-
ni: 9 consiglieri pro Cecchini e 9
suoi avversari neo eletti. Ma dopo
la lettera sfogo di Luciano Cecchi-
ni, con la quale il presidente detro-
nizzato ha annunciato la sua inten-
zionedi dimettersi dal nuovo diret-
tivo della Carnevalesca (ancora
non può farlo, potrà solo quando il
notaio Colangeli ufficializzerà la
sua e le altre nomine, in occasione
della prima assemblea del cda di
cui non è stata ancora fissata la da-
ta), anche il sindaco Seri ha voluto
mettere nero su bianco la sua ama-
rezza e alcune riflessioni post voto.

«E’ STATA un’ulteriore occasio-
neper capire quanto la città sia lega-
ta al Carnevale – scrive -. L’alta af-
fluenza è infatti sintomo di quanto
i fanesi, stimolati anche da una for-
te competizione, vedano questama-
nifestazione comeunvalore che ap-
partiene ad ognunodi loro e che ne-
cessita proprio della partecipazio-
ne popolare per crescere e rinnovar-
si sempre». La situazione è critica,
ma ancora di più potrebbe esserlo
con la rinuncia di Cecchini alla ca-
rica di consigliere (è stato il primo
degli eletti con 512 preferenze per-
sonali sulle 1152 schede votate)
non solo perché questo spostereb-
be l’equilibrio a favore del ‘Comita-
to Pacassoni’ creando malumori in
quanti hanno votato i Cecchini,ma
soprattutto perché i suoi fedeli si di-
metterebbero in massa con lui la-
sciando l’organizzazione pratica
della manifestazione nelle mani di
chi fino ad ora ha avuto prettamen-

te mansioni artistiche. «Ho letto
con rammarico lo sfogo del presi-
dente Cecchini – scrive Seri - e vo-
glio sottolineare che a lui va ricono-
sciuto il merito di aver dato molto
per la crescita del Carnevale, di
aver ottenuto risultati importanti
(l’edizione 2016ha battuto tutti i re-
cord) e di aver voluto introdurre
nuovi progetti come lo spazio dedi-
cato al Carnevale dei Bambini. An-
che per questo spiace notare che in
questa città troppo spesso ci si divi-
de in fazioni su qualsiasi argomen-
to con il pericolo di mettere a ri-
schio l’unico obiettivo: il ‘bene’ per
la città. In tutte le manifestazioni, i
successi che abbiamo ottenuto so-
no solo delle tappe che devono con-
tribuire a costruire un percorso per
raggiungere traguardi sempre più
ambiziosi».

LA SPERANZA è quindi che «al-
meno per questa manifestazione
che ha caratterizzato la storia fane-
se nei secoli, si lascinoda parte divi-
sioni e contrasti, si ritrovi la strada
della concordia edella collaborazio-
ne per realizzare un carnevale sem-
prepiù bello emigliore: un’occasio-
ne per far vedere di cosa sono capa-
ci i fanesi».

Tiziana Petrelli

UN’ASTA benefica per i
bambini siriani. Dall’incon-
tro tra il Rotary Clubdi Fano
e Nino Fezza, che con la sua
onlus@auxilia aiuta le picco-
le vittime della guerra in Si-
ria a farsi una cultura (soprat-
tutto di pace e solidarietà,
«che significa – dice - sapere
che c’è qualcuno disposto ad
aiutarci»), è nata ‘SolidArte’
la serata benefica con asta di
quadri organizzata per doma-
ni al Pala J diMarina dei Ce-
sari con appuntamento per le
18. Primaun aperi-cena alFi-
sh House (10 euro) e poi lo
showdell’attore dialettaleFi-
lippo Tranquilli, speciale
banditore d’Asta che vedrà
come protagonisti una ses-
santina di quadri: 50 donati
da vari artisti per la causa (so-
stenere le spese per garantire
l’istruzione aoltre 200 bambi-
ni) e altri 10 disegnati diretta-
mente dai bambini delle
scuole fanesi che si sono or-
mai da anni ‘gemellati’ con i
coetanei siriani che vivono
nel campo profughi di Atma.

«E’ UN’ASTA alla portata
di tutte le tasche – sottolinea
il presidente rotariano An-
drea Salvatori invitando la
città a partecipare numerosa
– con base d’asta di 10, 20 o
30 euro. Perché il senso è aiu-
tare bambini che hanno co-
nosciuto solo le bombe, la fa-
me, le morti a conoscere al-
tro. Che vita potranno mai
condurre altrimenti? Voglio
ringraziare Marina dei Cesa-
ri per averci messo a disposi-
zione gratuitamente il Pala
J».

NUOVALUCE per una delle
opere più amate, visitate e
rappresentative della città.
L’Annunciazione di Guido
Reni torna al suo splendore
originale grazie all’intervento di
un’associazione che ha fatto del
«mecenatismomoderno» una
priorità. Il Lions Club Fano,
guidato da Paolo Serafini, sarà
infatti tra gli autori
dell’importante restauro della
durata di circa 2 mesi.
«L’assemblea di novembre
scorso - ha detto Serafini, neo
eletto presidente del Lions
Club fanese - ha confermato la
decisione del direttivo di
impegnare, per l’anno sociale
2015/16, il Club in questa
operazione, oltre ai consueti e
numerosi interventi in campo
sociale. Siamo onorati e
impazienti di iniziare il lavoro».
Lavoro che vede il plauso
anche dell’Amministrazione
comunale, soprattutto dopo il
restauro che ha riconsegnato a
turisti e cittadini la splendida
San Pietro in Valle, ripristinata
dopo 2 anni in cui è rimasta
chiusa al pubblico. Occasione
per conoscere meglio storia,
particolarità e contesto in cui il
dipinto fu realizzato e per
approfondire gli interventi
previsti per l’Annunciazione,
sarà la conferenza
«L’Annunciazione di Guido
Reni e il suo restauro» in
programma oggi, alle 18, nella
sala di Rappresentanza della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano in via
Montevecchio 114.

DUE APPUNTAMENTI, nella giornata di domani, sabato, per il Coro
Polifonico Malatestiano. Alle 17 sarà proprio il Coro ad aprire la
cerimonia d’inaugurazione di Palazzo Bracci Pagani, mentre alle
21.30 il Malatestiano, diretto dal maestro Francesco Santini, sarà
ospite al Conventino «Serviti di Maria» a Monteciccardo dove si
esibirà con il suo repertorio in occasione della Notte dei Musei. Qui
si apre la mostra fotografica «Scatti caravaggeschi»

MUSICAUNDOPPIOAPPUNTAMENTOCON IL CORO

ALCASALEdelleRose stan-
no lavorando alacremente
per rimettere tutto a posto do-
po l’incendio avvenuto mer-
coledì nella cucina. La titola-
reCatiaVolpi vuole rassicura-
re i tanti clienti dell’agrituri-
smo fanese: «Per il week end
saremo già completamente
operativi anche a livello di cu-
cina. I problemi che la fiam-
mata ha creato saranno risolti
entro la giornata odierna.
L’esercizio – spiega la signo-
ra Catia – è regolarmente
aperto e voglio rassicurare i
nostri clienti che si sono pre-
occupati. Per fortuna l’incen-
dio, di natura totalmente acci-
dentale, si è risolto subito e
completamente senza danni
rilevanti».

DOPOL’INCENDIO

AlCasale delle Rose
riapre la cucina

SPACCATURA DOPO LO SFOGO DI LUCIANO CECCHINI

Carnevale, il monito di Seri
«Lasciare fuori i contrasti»
Il sindaco chiede di trovare un accordo tra fazioni

S O L I D A R I E T A ’
Asta benefica
per aiutare
i bambini
della Siria

L ’ I N I Z I A T I V A
IlLions tra gli autori

del restauro
dell’Annunciazione
diGuidoReni

PARTECIPAZIONE
IL PRESIDENTE GIANFRANCO TONTI,
GLI ORGANI DIRETTIVI, I SOCI, IL DI-
RETTORE GENERALE SALVATORE
GIORDANOE IL PERSONALE TUTTODI
CONFINDUSTRIA PESARO URBINO
PARTECIPANO CON PROFONDA COM-
MOZIONE AL LUTTO PER LA SCOM-
PARSA DI

Nella Canestrari Andreani
MAMMADEL PASTPRESIDENTDI CON-
FINDUSTRIA PESARO URBINO COMM.
PAOLO ANDREANI
Fano, 20 Maggio 2016.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

AZIENDA GRAFICA E
CARTOTECNICA

ULTRAVENTENNALE
RICERCA
AGENTI

PLURI/MONO MANDATARI
PER ZONA MARCHE/ABRUZZO

ADEGUATA RETRIBUZIONE
Tel. 075 5270268 / 5271355

Mail:
amministrazione@graphicmasters.it 
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ARRIVA la ‘Notte deiMusei’ e per
l’occasione anche il PalazzoMalate-
stiano di Fano aprirà le sue porte ai
visitatori: aderendo anche al
Grand Tour Musei promosso dalla
Regione Marche, le sale espositive
delMuseo Archeologico e della Pi-
nacoteca saranno aperte gratuita-
mente dalle 21 di domani all’1 di
domenica, in una serata ricca di
eventi che coinvolgeranno grandi e
piccoli.

MA LA PINACOTECA di Fano
mostrerà al pubblico le sue opere
d’arte, appese amuri scrostati e pie-
ni di muffa e macchie di umidità.
«Abbiamo in appalto lavori di im-
permeabilizzazione del museo –
spiega l’assessore alla CulturaMar-
chegiani - e appena si sbloccano

due lire.... affideremo all’Universi-
tà Politecnica delle Marche il com-
pito di effettuare il primo rilievo
per il più complesso progetto di
riorganizzazionedelMuseo, per ca-
pire lo stato di conservazione e la
possibilità di fruire il collegamento
con Palazzo De Cuppis acquistato
per dare respiro al progetto museo.
Anche l’Archeologico ha i suoi pro-
blemi ma abbiamo un progetto di
ristrutturazione di tutto il comples-
so per dare tutt’altra qualità ai Mu-
sei di Fano. Ma ci vorrà del tem-
po».

CONQUESTE premesse il Palaz-
zoMalatestiano di Fano si appresta
ad ospitare l’ottava edizione de «La
notte dei musei» che domani vedrà
la partecipazione di più di migliaia

di musei in tutta Europa. L’edizio-
ne fanese di quest’anno verrà realiz-
zata grazie alla rinnovata collabora-
zione con ilLiceoArtisticoApollo-
ni e di Sistema Museo: le classi III
e IV A della Sezione Arti Figurati-
ve del Liceo Artistico allestiranno
laboratori dimostrativi di varie tec-
niche artistiche tra cui la pittura a

olio, la tempera all’uovo, la doratu-
ra, il mosaico e il modellato plasti-
co, nonché il disegnodal vero; inol-
tre gli alunni proporranno una let-
tura storico artistica delle Madon-
ne esposte in mostra e in Pinacote-
ca.

TRA GLI EVENTI in program-
ma: alle 21 visita animata per bam-
bini (dai 5 agli 11 anni), alle 23 una
visita accompagnata alle collezioni
museali, visitabili anche in autono-
mia fino all’1 di notte. Nel corso
della serata sarà possibile degustare
anche un calice della Cantina Ter-
racruda di Fratterosa assieeme alle
note dell’Associazione FanoJazz
che accompagnerà i vari momenti
della serata con piacevoli perfor-
mance musicali.

Tiziana Petrelli

UNAVERA e propria «cittadella
della cultura» nel cuore del centro
storico: il polomuseale di Palazzo
Bracci Pagani, restaurato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano (un investimento di un
milione di euro, 4 anni di lavori)
arricchisce l’area intorno a piazza
Amiani di un ulteriore elemento
di attrazione culturale.

PALAZZO Bracci Pagani, ad an-
golo tra corso Matteotti e via Ar-
co d’Augusto (l’inaugurazione do-
mani pomeriggio alle 17) dista, in-
fatti, pochimetri dallaMemo (rea-
lizzata grazie alla Fondazione
Montanari) e dalla Pinacoteca
SanDomenico, sempre opera del-
la Fondazione Cassa di Rispar-
mio. Il palazzo si sviluppa su di-
versi livelli più il cortile interno,
il «cortile del nespolo» con 100 po-
sti a sedere e nel quale, domani po-

meriggio, lo storico dell’arte Phi-
lippe Daverio, presenterà l’artista
Giuliano Vangi e le sue opere. Lo
scultore toscano, di fama interna-
zionale, è stato scelto dalla Fonda-
zione Cassa di Risparmio per
inaugurare Palazzo Bracci Pagani
e in particolare la sezione del mu-

seo destinata all’arte contempora-
nea «per realizzare la quale – ha
sottolineato il presidente della
Fondazione Fabio Tombari – ci
voglionomolti anni emolto dena-
ro». La Fondazione ha pensato
agli artisti affermati, ma anche ai
giovani che, nel piano sottostan-

te, potranno organizzare mostre
ed avere a disposizione uno spa-
zio importante per far conoscere
il loro talento. Un’area è stata de-
dicata a Ruggero Ruggeri (attore
teatrale e cinematografico di inizi
‘900) con una raccolta di giornali
e riviste di storia del teatro. Men-
tre il piano superiore è dedicato al
Mueso delle Scienze fossili e mi-
nerali considerato «il più bello e
ricco delle Marche». A completa-
re ilmuseo varie raccolte: la dona-
zione Boiani, la raccolta di avori
donati da Maria Teresa Bagnare-
si, il vaso attico messo a disposi-
zione dal professor CorradoPicci-
netti, la donazione Capalozza e la
raccolta di monete coniate tra il
1320 e il 1797. Palazzo Bracci Pa-
gani faceva parte dell’ingente pa-
trimonio, poi diventato delComu-
ne, che la contessa Diana Bracci
lasciò perché si realizzasse una
scuola agraria per i figli dei conta-

dini nelle tenute di sua proprietà
a San Cesareo. Il palazzo fu, inve-
ce, destinato in usufrutto alle go-
vernanti, una delle quali lo occu-
pò fino alla morte nel 1966. L’in-
tervento di Filippo Bracci, erede
della contessa, evitò che il palazzo
fosse alienato, condestinazione re-
sidenziale. La destinazione cultu-
rale dell’immobile, acquisito dal-
la Fondazione, ha fatto si che gli
eredi della contessa rinunciassero
a chiedere la restituzione del bene
perché con questa soluzione
avrebbemanutenuto una destina-
zionepubblica. PalazzoBracci Pa-
gani sarà visitabile, domani, gior-
no d’inaugurazione dalle 18 alle
24, a gruppi di 60 persone, per un
tempo massimo di mezz’ora ogni
gruppo. Dal 21 maggio al 21 giu-
gno invece si potrà visitare dalle
17 alle 19.30 e dal 21 giugno al 21
agosto dalle 21 alle 23.

AnnaMarchetti

LACITTA’DELLACULTURA L’ARCHEOLOGICO E LA PINACOTECA SPALANCANOLE LORO PORTE

Arriva la ‘Notte deiMusei’ tra visite e iniziative

Unnuovo gioiello nel cuore del centro
PalazzoBracci Pagani svela i suoi tesori
Domani l’inaugurazione.Nasce un ricco polo espositivo

LO SCRIGNO
Alcune immagini dell’interno
di palazzo Bracci Pagani

PERSONAGGI ILLUSTRI
Philippe Daverio presenterà
l’artista Giuliano Vangi
e le sue preziose opere

LAMAGGIORANZA approva il Bilancio 2016 a fine aprile, poi a di-
stanza di pochi giorni lo modifica con un ordine del giorno di cui si
discuterà nel consiglio comunale di martedì prossimo. Insorgono i con-
siglieri d’opposizione, Davide Delvecchio (Udc), Alberto Santorelli e
MariannaMagrini (Progetto Fano) che parlano di «giunta Seri sotto ac-
cusa». «Nell’ordine del giorno _ fa presente l’opposizione _ sottoscritto
da 14 consiglieri (Cucchiarini, Fulvi, Perini,D’Errico, Bacchiocchi,Mi-
nardi,Torriani,Nicolelli, Ciaroni, Fumante del PD, Brunori, Severi, De
Benedittis eLuzi) non c’è la firmadel sindaco Seri e non è un caso.Qual-
siasi persona dotata di buon senso e di unminimodi coerenza non avreb-
be presentato un ordine del giorno contro il suo sindaco e la sua giunta.
E’ chiaro che è unamessa inmora, un avviso di cambiare rotta, altrimen-
ti la fiducia salta». Progetto Fano, attraverso il consigliere Santorelli, ri-
chiama anche l’attenzione su Aset e sulla fusione tra la Spa (società dei
servizi) e laHolding (proprietaria delle reti) di cui si discuterà lunedì, in
giunta e inmaggioranza. «Se non faranno la fusione _ fa sapere Santorel-
li _ noi ci rivolgeremo alla Corte dei Conti per danno erariale». Dall’al-
tro ieri sono iniziate a circolare le prime indiscrezioni sulla relazione
dell’advisor inmerito alla fusione.Tre gli scenari finora emersi: incorpo-
razione di Aset spa in Aset holding; Aset holding diventa proprietaria
di Aset spa con la sopravvivenza di entrambe le società (fusione parzia-
le); cessione delle reti da parte della Holding ad Aset spa con Aset hol-
ding che acquista azioni della Spa.

an. mar.

Futuro di Aset, la polemica s’infiamma

DIECI scuole, centinaia di stu-
denti coinvolti, 13 spettacoli ine-
diti per tre giorni sul palco. Il
Teatro della Fortuna di Fano si
appresta ad ospitare la 16° edizio-
ne del ‘Festival Fuoriclasse’ che
dal 25 al 27 alle 20.30 mostrerà
il meglio della gioventù fanese.
«Nei progetti di teatro il bullismo
non c’è – ha detto presentando il
calendario della manifestazione
Fabrizio Bartolucci dell’associa-
zione Teatro Linguaggi, coordi-
natore artistico di Fuoriclasse –
perché i bulli si auto-escludono.
Non sono capaci di fare teatro
perché questo significa entrare in
relazione con l’altro, confrontarsi
e conformarsi. I bulli non funzio-
nanomai». Al termine di un nuo-
vo anno scolastico gli studenti in-
vitano così la città ad incontrarsi
nel luogo dove l’umanità si rico-
nosce attraverso il rito laico della
recitazione, con tre serate dedica-
te alla magia del teatro: storie di
mare e di città, ambiente, ecolo-
gia, cibo, magia, fiaba, solidarie-
tà e persino il grande architetto
Vitruvio, sono solo alcuni dei te-
mi affrontati con passione dai ra-
gazzi che ogni anno raccontano
con fantasia, creatività e con
grande sensibilità, temi universa-
li.

«FUORICLASSE è un’impor-
tante occasione pedagogica, la di-
mostrazione ‘aperta’ di un lavoro
prezioso che ogni bambino, ogni
ragazzo, attraverso il teatro – pro-
segue Bartolucci - (accompagna-
to dagli operatori e dagli inse-
gnanti) fa su sé stesso, sulla com-
plessa costruzione della propria
personalità». Il programma pre-
vede quattro spettacoli la prima
sera: ‘Un minestrone di plastica
gira e rigira’ della scuola L. Ros-
si (IV A/B), ‘Pagine nella Tem-
pesta’ della IVAFenile, ‘Miti re-
galo e scopro che...’ V A/B di
Cuccurano e ‘Bancoscenico’ di
un gruppo interclasse del Polo 3.
Giovedì: ‘Sos c’è un pianeta da
salvare’ della IV A/B/C della
primaria Rodari, ‘Vitruvio chi?’
di un gruppo interclasse dell’Isti-
tuto Padalino, ‘Storie di Città’
del liceo Nolfi e ‘Pinocchi oBa-
zar, via Pasolini fino a Zanzi-
bar’ del Liceo Scientifico Torelli.
Gran finale venerdì con: la pri-
maria di Lucrezia che mette in
scena ‘Gulliver’, la sezione ani-
mazione di Teatro Linguaggi
con ‘Comichecosmiche’ e ‘Acca-
demia dell’attor cane’, l’Istituto
comprensivo Faà di Bruno con
‘Antigone non ha paura’. E per
finire ‘Trattoria Iris’. Biglietti: 5
euro per i ragazzi e 8 per gli adul-
ti. Infotel. 0721.800750

ti. pe.

T E A T R O E S C U O L A
Con ‘Fuoriclasse’
lameglio gioventù
sale sul palco
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LOSTESSOAMORE e ricono-
scenza per la propria città. Que-
sto soprattutto è scaturito dall’in-
contro «Le Marche del volley
are quality queen» organizzato
nella sala Verdi del Teatro della
Fortuna dalla Fipav regionale e
dal Panathlon di Fano. Protago-
nisti i due allenatori fanesiAnge-
lo Lorenzetti e Davide Mazzan-
ti, quest’anno entrambi vincitori
dello scudetto, rispettivamente
con Modena maschile e Cone-
gliano femminile. «Vincere tre
tricolori e l’ultimo insieme aDa-
vide è bello un gran bel po’».

COSÌ ESORDISCE Lorenzetti
che pur abitando a Modena, ha
tenuto la residenza a Fano «per
rimanere un tesserato di Pesaro
e Urbino...». E continua: «Se so-
no arrivato fino a qui èmerito di
questa città e dell’atteggiamento
dei suoi abitanti. Si chiacchiera
poco e si fa molto. Come mio
nonno pescatore che buttava la
rete in mare e per tornare a casa
non aveva l’aiuto né della luce
del faro né del radar in barca».

PER DAVIDE Angelo è stato
un maestro e un ispiratore: «Nel

‘94 mi sono diplomato al Volta
diFano, volevo insegnare elettro-
nica e mi sono iscritto ad Inge-
gneria. Ma una sera sono andato
a vedere aMarotta un allenamen-
todellaNazionale juniores diLo-
renzetti e lì mi è scattata la scin-
tilla, ho capito che dovevo fare
l’allenatore di volley e mi sono
iscritto a Isef, abbandonando In-
gegneria».

ENTRAMBI sono fieri di fare
parte della scuola marchigiana:
«Ha stimolato quella fanese – sot-
tolinea Lorenzetti -, noi aveva-
mo vicino Falconara dove c’era

uno bravo comeMarco Paolini».
Due tecnici,ma anche due uomi-
ni: «Io ho lasciato tutto, banca,
famiglia e moglie per andare via
da Fano e per affrontare nuove
esperienze – ricorda Lorenzetti
-, mia madre ancora me lo rim-
provera. Adesso ho un’altra mo-
glie e una figlia che gioca a mini
volley. La famiglia è tutto».

STESSODISCORSOperMaz-
zanti che allena la moglie e ma-
dre di sua figlia: «E’ più difficile
per lei gestire spogliatoio e parti-
ta - spiega Mazzanti –, che per
me allenarla». Il punto dolente

per entrambi è invece la Nazio-
nale.Ambedue infatti si sono fer-
mati alla juniores non riuscendo
per un soffio a guidare lamaggio-
re. «La porta azzurra perme è or-
mai chiusa – afferma Lorenzetti
-, ho detto un quasi no tempo fa
e non credo che me lo perdone-
ranno. Anche se a me piacereb-
be». Discorso più complesso
quello di Mazzanti: «Cinque an-
ni fa stavo per entrare – spiega -,
nonmi illudo,ma allenare laNa-
zionale è il sogno di una vita». Al
termine il sindaco Seri ha conse-
gnato un riconoscimento ai due
coach.

Beatrice Terenzi

L’EVENTO I DUE COACH FANESI DEGLI SCUDETTI PREMIATI DAL SINDACO SERI

La città abbraccia i re del volley
Lorenzetti eMazzanti: «Noi, fieri della scuolamarchigiana»

– PERGOLA –
«PERGOLA ist fantastisch!».
‘Invasione’ di turisti tedeschi nella città
dei Bronzi. Solo in questi giorni sono
arrivate dalla zona della Foresta Nera
cinque famiglie con i loro 12 bambini.
Trascorreranno a Pergola le due
settimane di vacanze che in Germania
sono previste nella Pentecoste. «E’
l’ennesima volta che, in pochi anni,
decidono di soggiornare qui da noi –
evidenzia il sindaco Baldelli, che ha
voluto riceverli tutti in municipio.
Pergola e le Marche – aggiunge – sono
mete sempre più ambite per i turisti
tedeschi, soprattutto provenienti dalla
Foresta Nera e dalla Germania del sud
e la nostra città è divenuta punto di
riferimento grazie al gemellaggio con
Gernsbach che abbiamo stretto nel 2010
e alla promozione del territorio che
stiamo portando avanti con impegno. Le
famiglie tedesche che sono già qui
saranno raggiunte sabato dal sindaco di
Gernsbach Dieter Knittel e da altri
amici». «Scegliamo Pergola – spiega
Pasquale Ciancimino, terza generazione
di italiani in Germania – per la bellezza
del luogo, l’accoglienza squisita, la
simpatia dei pergolesi e il cibo».
Immancabile per loro il tour dei vari
produttori d’eccellenze enogastronomiche
locali. «La loro accoglienza – sottolinea
in proposito Alexander Hoff, avvocato e
responsabile della chiesa protestante
locale – è squisita come i prodotti di
questo splendido territorio». C’è anche
chi, per una caduta in bicicletta del suo
bimbo, ha avuto modo di conoscere
l’ospedale di Pergola. «E’ un presidio
fondamentale – evidenzia Cristian
Oetker Kast - e fa bene Francesco (il
sindaco, ndr) a difenderlo. Per un turista
sapere che dove si va in vacanza c’è un
ospedale è molto importante».

s. fr.

L’AUTOERA rubata,ma la scopertomesi
dopo l’acquisto la polizia stradale di Forlì,
durante un controllo. Il compratore però,
Fabio Gabellini, intorno a 50 anni, titolare
di un autosalone, la ‘G.F. Car’ lungo la stra-
daNazionaleAdriatica, aMetaurilia, è fini-
tonei guai, condannato ierimattina dal col-
legiale del tribunale di Pesaro a due anni di
reclusione, pena sospesa, per riciclaggio. In
sostanza, è accusato di aver rimesso in cir-
colazione un’auto rubata. Condannato a
due anni e mezzo per lo stesso reato Tom-
maso Bevilacqua, il titolare dell’agenzia di
pratiche auto che quella macchina doveva
immatricolare. Assolto, invece, un collabo-
ratore di Gabellini, FabrizioDini, residen-

te nell’entroterra fanese, e difeso dall’avvo-
cato Marco Defendini: Dini era l’uomo a
cuiGabellini si rivolgeva per andare a com-
prare auto all’estero.

LA STORIA inizia nel 2012 quando su
uno sito tedesco molto frequentato da Ga-
bellini, in quanto ritenuto affidabile, que-
sti compra una Volkswagen, spedisce Dini
in Belgio per farla portare in Italia, dove
l’auto deve essere immatricolata. Dentro
l’auto, tra l’altro, c’erano dei documenti
cheGabellini fa restituire al primoproprie-
tario. Gabellini dà incarico all’agenzia di
Bevilacqua per l’immatricolazione, che in
un primo tentativo alla Motorizzazione di

Pesaro, però, non va a buon fine.Un secon-
do tentativo, fatto alla motorizzazione di
Ancona, invece riesce. Dopo però il con-
trollo fatto dalla Polstrada di Forlì, si sco-
pre che un numero di telaio (un 3 con un 8)
era statomodificato.QuandoGabellini sco-
pre che l’auto risultava rubata, e quindi se-
questrata, risarcisce il suo compratore, un
forlivese, e fa denuncia a sua volta, nella so-
stanza sostenendo che lui era stato truffato
quando aveva acquistato quella macchina
tramite il sito tedesco in Belgio. Ma l’accu-
sa (Silvia Cecchi) sosteneva che lui era coin-
volto in qualche modo a quel riciclaggio,
reimmettendo sul mercato unmezzo ruba-
to. E il giudice ha ritenuto l’accusa valida.

RICICLAGGIO, TITOLARED’AUTOSALONECONDANNATOA2ANNI

ORGOGLIO FANESE Lorenzetti e Mazzanti premiati dal sindaco

LARISORSA

Pergola piace
ai turisti tedeschi
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PRIMEVISIONI DI PESARO/URBINOEPROVINCIA

PER la quarta edizione, da oggi
a domenica, il Festival del gela-
to artigianale di Pesaro torna
nella sede originaria, piazza del
Popolo, per «tre giorni tutti da
gustare». La piazza diventa così
un grande laboratorio en plein
air dove verranno creati tutti i
gusti e si svolgeranno laborato-
ri. Fino a domenica si potranno
provare le ricette più prelibate
di gelato, preparate secondo tra-
dizione. Basta acquistare la Ge-
lato card: con cinque euro si po-
tranno degustare cinque gusti.
Gli stand sono aperti oggi ve-
nerdì dalle 16 alle 24, sabatodal-
le 14.30 alle 24 e domenica dal-
le 10 alle 23.30.

IL FESTIVAL è organizzato
dall’associazione culturale On
Stage con Fabrizio Pentucci di
Alice il gelato delle meraviglie,
ClaudiaUrbinati della gelateria
Polo e Alessandro Tomassini

di Vanilla&Co., con il patroci-
nio di Comune e Camera di
Commercio e ha come sponsor
e partner tecnici Ifi spa, Bravo
spa, Tomassoni srl, Granarolo.
Al termine, una giuria tecnica e
una giuria popolare decreteran-
no ilmigliore gusto artigianale;
il vincitore parteciperà alla fina-

le delGelatoWorldTour diBo-
logna. Gli studenti del Santa
Marta proporranno gelati parti-
colari: cioccolato alle amarene
di Cantiano, gusto all’olio extra
vergine di Cartoceto, moretta
fanese e tartufo nero.

VILLAMOLARONI
SaraCecchini parla
dipaesaggi culturali

ULTIMO appuntamento stasera
alle 21, alla biblioteca SanGiovan-
ni, con la settima edizione de ‘Il
filosofo e la natura’. Tema di que-
st’anno ‘Natura ribelle e responsa-
bilità umana’. Mauro Bozzetti
dell’univesità di Urbino e padre
GianniGiacomelli, priore delmo-
nastero di Fonte Avellana inter-
verranno su ‘La coscienza umana
fra conversione ecologica e neces-
sità economica’.
Al termine della conferenza verrà
trasmesso un estratto da composi-
zioni eco-acustiche del maestro
DavidMonacchi.
Info: Lupus in Fabula - Flavio
Angelini 334.3115150.

QUEST’ANNO ‘Re-PublicFesti-
val’ si farà a Fosso Sejore: al Ba-
gnacciuga Ristoro e a Bagni Elsa.
Così dopo tre edizioni al Pincio
di Fano, l’evento si avvicina a Pe-
saro, grazie anche alla collabora-
zione con l’associazione Periferi-
ca. E’ domenica prossima l’appun-
tamento che propone 8 ore di con-
certi a partire dalle 17, installazio-
ni, ludoteca, makers, mercatino
del baratto, food and beverage. Il
tutto, organizzato insieme alla ras-
segna In6Ore, è ad ingresso gratui-
to. Il pezzo forte della manifesta-
zione sono i concerti live. Sul pal-
co allestito in riva al mare si alter-
neranno gruppi nazionali e inter-
nazionali provenienti da scene
musicali differenti. «Si va dal gara-
ge-punkdella Scozia – spiega il di-
rettore artistico di In6Ore e presi-
dente di PerifericaMarco Roscet-
ti – al fuzz-pop di San Francisco,
spaziando tra alternative-pop ed
alternative-rock».

MUSICA,ma anche sport. Ci sa-
rà anche la Alleycat Race-Public,
la divertente corsa in bicicletta a
tappe con annessa caccia al tesoro
e premi finali. La prova si divide
in due per confluire nella location
della festa. Alle 15 si parte sia da
Fano, Bastione Sangallo, che da
Pesaro, campo di Marte di Baia
Flaminia: «Sarà consegnata a tut-

ti i partecipanti una mappa – sot-
tolinea SimoneGiacomoni, presi-
dente diRe-Public – perchè il per-
corso e le regole del gioco sono
svelate solo prima dello start».
Giacomoni aggiunge anche il per-
chè gli organizzatori hanno scelto
per la quarta edizione della ker-
messe un nuovo spazio: «Gli altri
anni il festival durava tre giorni
ed era impegnativo sia fisicamen-
te, umanamente ed economica-
mente.Abbiamovoluto, purman-
tenendo gli stessi contenuti, ren-
derlo più semplice e rilassante,
dandogli un assetto più estivo». I

temi affrontanti sono la promozio-
ne, attraverso diversi linguaggi e
iniziative artistiche e culturali,
dei valori della partecipazione e
della cittadinanza attiva. Per il
2016 l’argomento trattato è la co-
sta Adriatica. Non mancherà il
buon cibo, curato daLucianoFio-
rucci del Bagnacciuga Ristoro.
Quella di domenica è la prima tap-
pa di una rete di festival di musi-
ca indipendente del centro Italia.

Beatrice Terenzi

PROSEGUE il ciclo di conferen-
ze dal titolo: ‘Cervantes il Don
Chisciotte contemporaneo’ dedi-
cato a Miguel de Cervantes, a 400
anni dalla morte del grande scrit-
tore spagnolo. Oggi, alle 17, nella
sala del consiglio comunale, Salva-
tore Ritrovato, docente di lettera-
tura contemporanea e profondo
studioso del cinema di Orson
Welles, si soffermerà sull’opera
del grande regista americano, che
dopo il successo di Citizen Kane
e le sue regie e interpretazioni sha-
kespeariane, in particolare Fal-
staff, ha trovato nella figura di
DonChisciotte, la sua stessa iden-
tità di artista. Ingresso libero.

L’INCONTRO
DonChisciotte

secondoOrsonWelles

L’EVENTOGUSTI STRANINELWEEK END

Il festival del gelato artigianale
riparte proprio dalla piazza

A VILLA MOLARONI, sede
del Museo della Marineria ‘Wa-
shington Patrignani’, in via Pola
9, oggi alle ore 17, è in program-
ma il quinto incontro culturale
del ciclo ‘Paesaggi Culturali’ che
vedrà relatrice Sara Cecchini. Sa-
rà proposta una piacevole carrella-
ta di opere realizzate nell’Ottocen-
to e nel Novecento, attraversando
le maggiori correnti artistiche,
dal Romanticismo alle neoavan-
guardie dimetà del secolo scorso.

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

SEDICI lettori potranno assistere, 
ospiti de il Resto del Carlino, 
al musical, in edizione originaria 
con Lola Ponce, NOTRE DAME 
DE PARIS in programma dal 
26 al 29 maggio all’AdriaticArena 
di Pesaro Sono a disposizione 4 
biglietti per ogni rappresentazione 
(giovedì, venerdì, sabato sera 
e domenica pomeriggio). 
Per partecipare inviare il maggior 
numero di tagliandi originali 
a il Resto del Carlino 
(via Manzoni 24, Pesaro) 
entro e non oltre 
il 23 maggio 2016 
(anche in busta unica)

NOTRE DAME DE PARISCon il a

ILDIBATTITO
Naturaedeconomia
secondo... il priore

La ‘Re-Public’ di FossoSejore
proponemusica, sport e buon cibo
Domenica attorno al Bagnacciugamercatino del baratto e ludoteca

PESARO

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
LA PAZZA GIOIA
21:00.

MULTISALAMETROPOLIS
Largo V. del Sangue. 0721 451334.
X-MEN - APOCALISSE
feriali 20.10 22.40 sabato 17.30 20.10 22.40
festivi 17.30 20.10 22.40. (Sala 1)
IL REGNO DIWUBA
sabato 18.30 domenica 16.30 18.30. (Sala 1)
LA SPOSA BAMBINA
feriali 20.30 sabato 20.30 festivi 20.30. (Sala
2)
CAPTAIN AMERICA-CIVILWAR
feriali 22.30 sabato 22.30 festivi 22.30. (Sala
2)
VIAGGIO DA PAURA
feriali 20.30 22.30 sabato 20.30 22.30 festivi
20.30 22.30. (Sala 3)

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
MONEYMONSTER
21:00. (Sala 2)
PERICLE IL NERO
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
LA PAZZA GIOIA
17:40 - 21:10.
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
17:30 - 20:10 - 20:45.
MORTADELLO E POLPETTA
17:10.
TINI - LA NUOVA VITA DI
VIOLETTA
17:15.
X- MEN APOCALYPSE
17:30 - 21:00.
X- MEN APOCALYPSE - 3D

20:30.
ROBINSON CRUSOE
17:30.
THE BOY
21:20.

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
X-MEN - APOCALISSE (in 2D)
Ore 21:15.

FANO

CINEMAMALATESTA
Mura Malatestiane. 0721 808677.
PERICLE IL NERO
21,15.

CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
LA PAZZA GIOIA
21,15.
NOSTALGIA DELLA LUCE

21,15.
TRUMAN UN VERO AMICO È PER
SEMPRE
21,15.
LA SPOSA BAMBINA
21,15.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
X-MEN: APOCALISSE
18:15 - 20:40 - 21:00 (3D).
CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR
17:30 - 20:10 - 20:45.
ROBINSON CRUSOE
17:45.
MORTADELLO E POLPETTA
17:30.
LA PAZZA GIOIA
17:50 - 21:00.
TINI - LA NUOVA VITA DI
VIOLETTA
17:50.

MONEYMONSTER
21:30.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 0722818338.
TINI - LA NUOVA VITA DI
VIOLETTA
ORE 21:15.

URBANIA

SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
XMEN-APOCALISSE
feriali 21.15 festivi ore 16.00 e 21.15.

URBINO

CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1 X – MEN : APOCALISSE
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 17.30 21.15 DOM
17.30 21.15 LUN 21.15 MAT 21.15 MER 21.15.
Sala 2 TINI – LA NUOVA VITA DI
VIOLETTA

CORSA IN BICICLETTA
Si parte da Fano e Pesaro
con annessa caccia al tesoro
«Un festival più rilassante»
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Serie B 42ªgiornata

OGGI ore 20,30

AVELLINO-CESENA La Penna

BARI-TRAPANI Ghersini

CROTONE-ENTELLA Minelli

LIVORNO-LANCIANO Nasca

NOVARA-MODENA Abisso

PESCARA-LATINA Baracani

PRO VERCELLI-CAGLIARI Aureliano

SALERNITANA-COMO Pezzuto

SPEZIA-ASCOLI Chiffi

TERNANA-BRESCIA Rapuano

VICENZA-PERUGIA Ripa

CLASSIFICA

I VERDETTI
– Cagliari e Crotone già promosse in A
– 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª ai playoff promozione
– 18ª e 19ª ai playout salvezza
– retrocedono in Lega Pro 20ª, 21ª e 22ª (Como
già retrocesso)

Fano
SI AVVICINA la partita che vale
una stagione. La finale playoff Fa-
no Campobasso è dietro l’angolo.
Una sfida decisiva per chi nutre am-
bizioni di Lega Pro (tramite ripe-
scaggi), una sfida nella sfida in casa
Favo. Massimiliano e Vittorio, pa-
dre e figlio, ancora una volta «nemi-
ci», l’un contro l’altro armati dome-
nica al Mancini. Massimiliano è il
tecnico deimolisani, il giovaneVit-
torio è una delle pedine fondamen-
tali del centrocampo granata. Si so-
no già affrontati da «nemici» tre
volte, una vittoria a testa ed un pa-
reggio. E’ parità su tutto. Domeni-
ca, solo uno festeggerà. Sentiamo
babboMax: «Purtroppo sarà così –
spiega il tecnico del Campobasso –
e questo non è certo piacevole. Del
resto non ci possiamo fare nulla se
gli intrecci del campionato ci han-
no portato ancora a scontrarci».
Per qualche ora, domenica, una fa-
miglia si spaccherà in due, poi tut-
to tornerà normale: «Domenica a
Fano ci sarà Renata, mia moglie e
mammadi Vittorio, ci sarà la sorel-
la Alessandra, poi i nonni che arri-
verannodaNapoli. Ognuno imma-
gino tiferà in silenzio per Vittorio
o perme.Anche se, chi soffrirà tan-
to, trovandosi in mezzo, sarà la
mamma».
Che partita si aspetta? «Entusia-
smante e aperta a tutti i risultati,
perchè sia noi che il Fano giochia-
mo bene a calcio, prediligiamo un
gioco offensivo, arioso e tecnico,
quindi credo che vedremo una ga-
ra spettacolare. Certo, il Fano ha
due risultati su tre, e questo è un
buon vantaggio. Anche per questo
il Campobasso dovrà cercare di in-

terpretare al meglio una gara di
stampo offensivo. Come credo che
il Fano giocherà esclusivamente
per vincere, conoscendolo bene. E’
squadra forte, sempre propositiva».

UN MESE fa la vittoria in campio-
nato del Campobasso in Molise
(all’andata invece fu pareggio), pro-
prio per questo il granata Vittorio
stavolta ha una gran voglia di rifar-
si. «Certo, vogliamo chiudere la sta-
gione nel migliore dei modi – con-
viene deciso Favo figlio – poi con
mio padre ne riparleremo da lune-
dì. Quando solo uno dei due potrà
festeggiare il successo e sognare il
ripescaggio».
Hai sentito il babbo in questi gior-
ni? «Pochissimo, solo per questio-
ni extra calcistiche. Un po’ come è
sempre avvenuto nei nostri prece-
denti tre scontri. Mi pare corretto
questo comportamento, special-
mente stavolta dal momento che ci
apprestiamo a disputare una parti-
ta che vale una stagione».
Come vedi la squadra granata dopo
le fatiche di domenica scorsa?
«Molto bene, abbiamo smaltito
stanchezza e acciacchi, ci stiamo al-
lenando bene e siamo uniti e fidu-
ciosi. Vogliamo vincere anche se
sappiamo che sarà dura perché af-
frontiamo una squadra in gran for-
ma, che conmio padre ha fatto otti-
me cose. Ma dobbiamo fare di tut-
to per vincere, perché ce lomeritia-
mo come se lo meritano i nostri ti-
fosi, specie quelli colpiti da daspo.
Come vedi, abbiamo tanti motivi
per lottare sino all’ultima goccia di
sudore. Sperando di vedere tanta
gente allo stadio».

Roberto Farabini

TERNANA 50
AVELLINO 49
VICENZA 48
PRO VERCELLI 46
ASCOLI 46
LATINA 45
LANCIANO (-4) 43
MODENA 42
SALERNITANA 42
LIVORNO 41
COMO  33

SERIE D PLAYOFF
ALMA FANO

IL TECNICO DEI MOLISANI: «VEDREMO UNA GARA
SPETTACOLARE TRA DUE SQUADRE VOTATE AL GIOCO
OFFENSIVO». IL FIGLIO: «MERITIAMO DI VINCERE»

CAGLIARI 80
CROTONE 79
PESCARA 71
TRAPANI 70
BARI 68
CESENA 65
SPEZIA 65
ENTELLA 64
NOVARA (-2) 62
PERUGIA 54
BRESCIA 54

E’RINVIATO a domani, per esigenze di spazio, l’appuntamento consue-
to con la pagina del Carlino d’oro. Ricordiamo ai lettori che il coupon
per votare per l’Oscar del calcio giovanile, organizzato da ‘il Resto del
Carlino’ conMario e PatrickBaldassari, sarà pubblicato fino al 27mag-
gio, ultimo giorno in cui sarà possibile trovarlo sul giornale. Saranno
ritenuti validi i voti cartacei per i calciatori delle categoria esordienti,
giovanissimi, allievi e juniores, per le calciatrici e per gli allenatori, arri-
vati presso la nostra sede entro e non oltre il 3 giugno.
Il 27 maggio sarà anche l’ultimo giorno in cui sarà possibile votare per
la speciale classifica web, i cui voti non andranno a sommarsi a quelli
cartacei,ma saranno validi per una graduatoria a sé stante. Sul web non
è possibile votare per gli allenatori. Gran finale a Milano Marittima,
presso il Marepineta resort, nella serata del 17 giugno.

Carlinod’oroDomani la consueta pagina
L’ultimo coupon venerdì 27 maggio

FAVO,FAMIGLIADIVISANELTIFO
Domenica in campo Vittorio contro babbo Max. In tribuna la mamma, la sorella e i nonni

Massimiliano e Vittorio Favo in occasione
della gara d’andata a Fano (1-1)

Fano
PROVE e verifiche per l’Alma ieri alMancini, dove durante il tecnico
ha messo a fuoco in parte l’undici anti Campobasso. A quanto pare
sarà proprio Vittorio Favo a stazionare al centro del campo in luogo
dello squalificato Lunardini, con Verruschi provato in difesa, eMar-
coni proposto a metà campo. Per il resto i soliti.
BIGLIETTI. I fanesi potranno acquistare i tagliandi in prevendita
presso: Bar Giolla, Gelateria Bon Bon, Prodi Sport, Bar Mary, Bar
Polvere di Caffè, ed anche domenica allo stadio dalle 14 in poi. Que-
sti i prezzi: curva 8 euro, gradinata 12, tribuna 20, poltronissima 25.
Non sono validi abbonamenti e accrediti. Prevendita sostenuta a
Campobasso, dove fino a ieri sera erano stati venduti 330 biglietti
(cinque pullman già allestiti). E’ probabile che entro domani venga
esaurita la dotazione di 550 tagliandi.

Biglietti, impennata a Campobasso

Fano
SI E’ SPENTO all’età di 85 anni
AlfieroMagini che i tifosi granata
di una certa età ricordano essere
stato presidente dell’Alma Juven-
tus Fano per una stagione e mez-
zo. Erano gli anni Settanta del se-
colo scorso e Alfiero Magini, pic-
colo operatore economico, fu co-
lui che traghettò la gloriosa socie-
tà fanese da una conduzione «stra-

cittadina» e volontaristica ad una
gestione più manageriale. Nativo
di Monterado ma a Fano da sem-
pre,Magini prese nel campionato
di serie D 1972-73 un’Alma Juve
senza soldi a livello societario e pe-
nultimo in classifica e con il ri-
chiamo di Angelo Becchetti in
panchina e l’ingaggio dell’attac-
cante ex Inter e Napoli Beniami-
no Di Giacomo riuscì a salvare la

squadra dalla retrocessione. L’an-
no successivo ingaggiò una punta
di categoria come Forzini e una
mezzala di valore come Bologna
per un campionato senza troppi
sussulti (Alma al 7° posto) per poi
lasciare la società in mano ad un
giovane commerciante, Gianni
Gentili, il quale porterà il Fano ai
suoi massimi splendori.

s.c.

Il luttoAveva rilevato una società in crisi, con Becchetti e Di Giacomo la salvezza sul campo

Addio ad Alfiero Magini, patron degli anni ’70
Fano

CONLACONCLUSIONEdella fase a gironi, si è delineato il tabello-
ne degli ottavi di finale del 36° «Marche Romagna» (giovanissimi)
in svolgimento al «Vallato». Ottavi in programma oggi e domani:
oggi alle 19GiovaneAncona-Forsempronese, alle ore 20.45Azzur-
ra Vallefoglia-Valfoglia. Domani le altre due gare: alle 19 Villa
SanMartino-Vis Pesaro, alle 20.45 RealMetauro-Alma Fano. Lu-
nedì 23 emartedì 24 maggio spazio ai quarti con l’ingresso delle 4
squadre «pro» invitate (Cesena, Rimini, Santarcangiolese e Anco-
na). Giovedì 26 maggio le semifinali, finale sabato 28 maggio.
Guida la classifica marcatori Impiglia (Giovane Ancona) con 5 re-
ti, seguono a 4Mainardi (Fano) e Kalemi (Azzurra Vallefoglia).

Marche-RomagnaDa oggi gli ottavi
con l’ingresso delle 4 squadre «pro»

Compila e invia questo coupon a Carlino d’oro - Ufficio Marketing, via Enrico Mattei 106 - 40138 Bologna
NON SI ACCETTANO FAX E FOTOCOPIE - È possibile inviare più coupon in un’unica busta (ai sensi del D.L. 196/2003)

Organizzazione Mario e Patrick Baldassari
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