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Priorità ad alcuni processi, ecco perché

Femminicidio
Il matrimonialista Gassani:
quella legge è troppo dura

La maximulta
Farmaci, accusa
di disastro doloso

Tar e dintorni

L’autonomia
regionale
non vuol dire
diritto al caos

GiuseppePignatone*

C
aro direttore, in relazione al
mio provvedimento in tema
di criteri di priorità, è impor-
tante considerare la situazio-

ne in cui versava il comparto dei
processi monocratici nel momen-
to in cui ho assunto il mio incari-
co: la trattazione di quei processi,
sostanzialmente tempestiva da
parte della Procura, era rallenta-
ta nella fase successiva dall’im-
possibilità del Tribunale di trat-
tarli tutti a causa della carenza di
magistrati e, ancor più, di perso-
nale amministrativo; carenza, la
cui gravità è stata riconosciuta,
ancora due giorni fa, dal ministro
della Giustizia, Andrea Orlando.

Continuaapag. 12

KIEV La Russia vuole sospendere
le ispezioni al suo arsenale stra-
tegico, compresi i missili nuclea-
ri, in risposta alle «minacce» di
Usa e Nato sulla crisi in Ucraina.
Le ispezioni sono previste dal
Documento di Vienna del 1999
tra i Paesi dell’Osce, l’Organizza-
zione per la sicurezza e la coope-
razione i cui inviati in Crimea so-
no bloccati da milizie filorusse.

D’AmatoeRomagnoli
alle pag. 10 e 11

Il retroscena
Sul cuneo fiscale
scambio di sms
tra Giorgio e Matteo

ROMA C’è chi scrive in bella calli-
grafia, specie i bambini delle ele-
mentari. E chi invece, se sinda-
co, usa paroloni e convenevoli.
Ma la costante è chiara: Matteo
vienici a trovare; Matteo cerca
di farci avere i soldi per riparare
il tetto e la palestra; Matteo non
è giusto farci fare i doppi turni.
Sono ben 20 mila le lettere invia-
te finora a Palazzo Chigi da cen-
tinaia di Comuni per risolvere i
mille problemi della scuola.

Padronea pag. 9

Il presidente nomina Cavaliere l’avvocato sfregiata con l’acido

`Nel piano di Renzi stipendi più bassi e maggiore mobilità. Arriva l’albo unico dei capi
`Lavoro, governo diviso sui tagli a Irap e Irpef. Palazzo Chigi: non c’è ancora la decisione

Disastro doloso. È l’accusa
contro le big del farmaco
che avrebbero fatto cartello
per condizionare le vendite
diAvastineLucentis.

Settembrinoa pag. 15

Il campionato
Napoli-Roma
al San Paolo,
è una notte
da Champions
Angeloni e Trani nello Sport

Malesia
Boeing sparito
nell’oceano
Il giallo dell’italiano
ipotesi terrorismo
Morabito eOlivo a pag. 13

La polemica
Il David
con il fucile,
è bufera
sullo spot
Apag. 14

Romano Prodi

IL SEGNO DEL CANCRO
SFRUTTA LE OCCASIONI

Napolitano: sessismo, virus da estirpare
Sangue sull’8 marzo, uccise tre donne

ROMA Rivoluzione in arrivo per
i dirigenti statali. Nel piano di
Renzi sono previsti stipendi
più bassi e maggiore mobilità.
L’idea è quella di restringere i
criteri di assegnazione dell’in-
dennità di risultato e di preve-
derla solo se l’intero ufficio rag-
giunge determinati target. Si
pensa anche a un’ulteriore ri-
duzione del tetto massimo del-
le retribuzioni. Infine, i dirigen-
ti pubblici non potranno stare
nello stesso ufficio per più di
cinque o sei anni. Il governo è
diviso sui tagli a Irap e Irpef.
Amoruso,Gentili ePirone

alle pag. 2 e 3

Statali, stretta sui dirigenti

AndreaBassi

B
rusco risveglio ieri per
gli industriali italiani.
L’idea di riduzione della
sola Irpef li ha mandati

in fibrillazione.
Continuaapag. 2

«Ripara la mia scuola»
Sindaci e studenti
scrivono al premier
`Già arrivate più di ventimila lettere
Chi offre dolci e chi lo vuole su Skype

Buonadomenica, Cancro! Da
questa alla prossima domenica,
Luna favorevole. Per voi che
siete tanto influenzati da ogni
cambiodi passaggio lunare, è
importante sapere che sono in
arrivo occasioni non da poco
anchenel settore finanziario,
maquesta Luna chiude
l’inverno, voi dovete liberarvi di
quella coltre pesante che
ancora copre il vostro amore.
Vale soprattutto per gli uomini,
che troppo spessodimenticano
di avere accanto una donna che
vale. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 41

ROMA Il sessismo è «un virus duro da estirpare» ha
detto il presidente della Repubblica nel corso della
celebrazione della giornata delle donne al Quirina-
le. L’avvocato sfregiato con l’acido, Lucia Anniba-
li, è stata nominata Cavaliere. Ieri, 8 marzo, in po-
che ore sono state uccise tre donne: a Frosinone,
Vigevano e Gualdo Tadino.

AjelloeCirilloalle pag. 4 e 5 Baroccia pag. 5

La crisi
Ucraina, la minaccia di Mosca: stop
alle ispezioni negli arsenali nucleari

D
urante la cerimonia di
inaugurazione di un im-
portante punto di vendi-
ta della più grande cate-

na mondiale di distribuzione
di mobili è stato chiesto al
massimo responsabile italia-
no se questa festa fosse stata
oscurata dall’incredibile ri-
tardo con cui il progetto si
era potuto realizzare a causa
di una infinita catena di freni
burocratici. La domanda non
era certo nuova o inattesa ma
la risposta non si è concentra-
ta solo sulla lunghezza dei
tempi che, seppure in limiti
più stretti, aveva riscontrato
anche in altri Paesi (tra i qua-
li il Giappone) ma nel fatto
che per lunghi anni egli ave-
va dovuto lavorare in una si-
tuazione di assoluta incertez-
za perché, schiacciato fra uf-
fici e tribunali, non sapeva co-
me le cose sarebbero andate
a finire. E che questa situazio-
ne non si verificava in nessu-
n’altra parte del mondo.

Mentre ascoltavo queste
parole mi è scappato l’occhio
su un articolo del Corriere in
cui viene narrata l’incredibi-
le avventura dei bronzi di
Riace che, dopo anni di re-
stauro ed un’attesa senza fi-
ne, potranno finalmente esse-
re visibili nelle sale del mu-
seo della Magna Grecia di
Reggio Calabria, museo che
dovrebbe essere uno dei mag-
giori punti di attrazione della
più dissestata regione italia-
na. I vigorosi atleti di bronzo
si troveranno tuttavia molto
soli perché il museo, che do-
veva essere inaugurato tre
anni fa, sarà ancora inagibile
per un imprevedibile periodo
di tempo.

Continuaapag. 16
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Matteo Renzi con il ministro dell’Economia Padoan

IL RETROSCENA
ROMA «Non ho ancora deciso, le
ipotesi che girano sono solo ipo-
tesi e nient’altro». Matteo Renzi
non ha preso bene le indiscrezio-
ni che circolano sul taglio del cu-
neo fiscale. E ancora meno bene
ha preso il braccio di ferro all’in-
terno del governo. Lui e il suo
sottosegretario Graziano Delrio,
più tutta la minoranza demo-
crat, sarebbero ormai orientati a
sforbiciare l’Irpef «per mettere
soldi sonanti in tasca ai lavorato-
ri e spingere i consumi».

Ma i ministri economici Pier
Carlo Padoan e Federica Guidi,
più il vice all’Economia, Enrico
Morando, spingono dalla parte
opposta. Al grido: tagliamo l’I-
rap per aiutare le imprese e favo-
rire l’occupazione, solo così au-
menteranno i consumi.

LE SCELTE
In gioco c’è un gruzzolo di 10 mi-
liardi. Dieci miliardi che entro
mercoledì Renzi e i suoi ministri
dovranno decidere a chi destina-
re. Senza escludere un interven-
to a tappe. Prima il taglio dell’Ir-
pef e poi, quando arriveranno
nuovi frutti dalla spending re-
view o nuove entrate una tan-
tum, la sforbiciata dell’Irap. Ma
il premier, forse anche per met-
tere in secondo piano lo scontro
nel governo, preferisce prender-
sela con la anticipazioni e le indi-
screzioni. Il timore di Renzi è
che gli annunci finiscano per ap-
pannare il suo lavoro: «Perché se
farò una cosa invece di un’altra,
poi diranno che ho cambiato
idea. Che ho fatto retromarcia.
In più, così facendo, si armano le
tifoserie in modo ingiustificato e
prima del tempo». Prima di mer-
coledì, quando il governo do-
vrebbe varare anche il jobs act, il

rimborso dei debiti della Pubbli-
ca amministrazione, il piano ca-
sa, gli interventi a favore delle
scuole. Con un problema non da
poco: all’Economia sono ancora
a caccia dei soldi con cui coprire
tutti gli interventi.
Renzi ha trascorso la giornata a
palazzo Chigi per mettere a pun-
to, insieme a Delrio, i dossier. E
solo in serata, dopo una telefona-
ta con Barack Obama sulla crisi
ucraina, ha raggiunto la famiglia
a Pontassieve. In valigia il pre-
mier ha portato anche un po’
d’irritazione: «E’ partito un der-
by tra chi vuole il taglio dell’Irpef
e chi invece preferirebbe sforbi-
ciare l’Irap», ha confidato, «tutti
si accapigliano, dimenticando
che questo è il primo governo
che non aumenterà le tasse, ma
anzi le taglierà».

Da palazzo Chigi fanno sapere
che il sottosegretario Delrio, il
ministro dell’Economia Padoan,
i tecnici del Tesoro e della Ragio-
neria «lavorano a pieno regime».
E lavoreranno fino alla vigilia
del Consiglio dei ministri di mer-
coledì: «Si fanno simulazioni, si
individuano le coperture. Si cer-
ca di trovare, insomma, la solu-
zione di maggiore impatto e utili-
tà». Senza escludere l’ipotesi del-
le due tappe (prima Irpef e poi
Irap) e «soluzioni mix». Vale a di-
re: spalmare i 10 miliardi di tagli
tra Irpef e Irap. Evitando però il
famoso “effetto pizza”: un inter-
vento (come è accaduto al gover-
no Letta) non percepito né dalle
imprese, né dai lavoratori.
C’è da dire che Renzi ha più volte
detto che avrebbe tagliato l’Irap.
L’ultima è stata a Treviso merco-
ledì 26 febbraio, appena incassa-
ta la fiducia, quando parlò di una
sforbiciata del 30% utilizzando
per intero il gruzzolo da 10 mi-
liardi. Ma negli ultimi giorni il
premier ha cominciato a valuta-
re l’impatto che la riduzione del-
l’Irpef avrebbe sui consumi e sui
redditi più bassi. «Anche perché
in soccorso delle imprese», so-
stiene una fonte autorevole del
Tesoro, «arriverà in ogni caso il
rimborso dei crediti vantati pres-
so la Pubblica amministrazio-
ne». Un’ipotesi in campo - come
ha scritto Repubblica - è il taglio
all’Irpef per i redditi fino a 25mi-
la euro, con un beneficio di 80
euro netti al mese. Soluzione che
ha subito spinto Cisl e Uil a fe-
steggiare. E il viceministro dello
Sviluppo, Carlo Calenda, a prote-
stare con fermezza: «Concentra-
re tutte le risorse disponibili sul
taglio dell'Irap è fondamentale
per rimettere in moto la crescita
e l'occupazione».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Squinzi: «Va ridotto
il costo del lavoro»
Il premier lo rassicura

Il cuneo fiscale
vale 296 miliardi

Industriali in fibrillazione, gli sms tra Giorgio e Matteo

Cgia di Mestre

I TECNICI ANCORA
AL LAVORO CON
LE SIMULAZIONI
NON ESCLUSA
UNA SOLUZIONE
IN DUE TEMPI

LE REAZIONI

seguedalla primapagina

L’allarme rosso è scattato con le
indiscrezioni secondo cui sareb-
bero stati utilizzati tutti e dieci i
miliardi a disposizione per il ta-
glio del cuneo fiscale per la ridu-
zione delle imposte dei lavoratori.
Confindustria solo qualche setti-
mana fa aveva incassato da Mat-
teo Renzi la promessa di una sfor-
biciata del 30% dell’Irap. Così i col-
laboratori più stretti del presiden-
te di Confindustria Giorgio Squin-
zi, gli hanno immediatamente
consigliato di contattare il pre-
mier per capire come esattamen-
te stessero le cose. I due non si sa-
rebbero parlati per telefono, ma si
sarebbero limitati ad uno scam-
bio di sms. Nei messaggini Renzi
avrebbe rassicurato Squinzi che

ancora nessuna decisione è presa.
Il patto con gli industriali, insom-
ma, non sarà rotto. Anche perché
il rischio per il premier sarebbe
quello di cadere nello stesso passo
falso compiuto da Enrico Letta.
Pure lui aveva promesso alle parti
sociali una sforbiciata da una de-
cina di miliardi sul cuneo, ma poi
nella legge di stabilità di soldi per
lavoratori e imprese ne erano arri-
vati davvero pochi. Non solo. I po-
chi euro dell’Irpef finiti nelle ta-
sche dei dipendenti non si sono
trasformati in consumi ma in ri-
sparmio, come dimostra la co-
stante crescita dei depositi banca-
ri degli ultimi mesi. Il punto è pro-
prio questo. A viale dell’Astrono-
mia sono convinti che il modo mi-
gliore di cogliere la ripresa sareb-
be quello di sgravare l’Irap e non
l’Irpef, perché in questo modo le
imprese tornerebbero ad assume-
re, si creerebbero nuovi posti e an-
che i consumi ne beneficerebbe-
ro. «L'abbattimento del cuneo fi-
scale», secondo Squinzi, «è la prio-
rità fondamentale, poiché il pro-
blema è la disoccupazione arriva-
ta a livelli insostenibili, in partico-

lare quella giovanile». Secondo il
numero uno di Confindustria
«l’abbassamento delle tasse è si-
curamente una cosa giusta, però
prioritariamente bisogna ridurre
il costo del lavoro».

LE DIVISIONI
Sulla strada del taglio dell’Irpef
starebbero lavorando soprattutto
alcuni renziani, come Yoram Gut-
geld e il responsabile economico
del Partito Democratico Filippo
Taddei. Ma non tutti nel governo
sarebbero concordi su questa li-
nea. Il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan sarebbe scetti-
co, e contrario sarebbe anche il
ministro dello Sviluppo Federica
Guidi. Così tra le ipotesi rispunta

quella inziale, ossia di dividere le
risorse tra Irap e Irpef accordan-
do 2,5 miliardi alla prima e 7,5 mi-
liardi alla seconda. Su un fronte
totalmente opposto, ovviamente,
sono schierati i sindacati.

I SINDACATI
«Quello della riduzione delle tas-
se», ha detto il leader della Cgil Su-
sanna Camusso, «è un tema che
abbiamo proposto con forza in
questi mesi. La restituzione fisca-
le ai lavoratori sarebbe un impor-
tante risultato». Gli ha fatto eco il
segretario generale della Cisl Raf-
faele Bonanni. «Se il governo Ren-
zi ha davvero deciso di concentra-
re i dieci miliardi di euro per ri-
durre le tasse ai lavoratori e ai
pensionati sarebbe un segnale
molto positivo e ne saremmo con-
tenti». Sulla stessa linea anche
Luigi Angeletti della Uil. «Se fosse-
ro confermate le indiscrezioni sul
taglio dei dieci miliardi Irpef, fi-
nalmente avremmo un presiden-
te del Consiglio che mantiene la
sua parola».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto il presidente
della Confindustria
Giorgio Squinzi
A sinistra
Federica Guidi,
ministro
dello Sviluppo
Economico

Tagli Irap-Irpef
governo diviso
Renzi: «Ancora
non ho deciso»
`Padoan preferisce agevolare le imprese, Delrio i lavoratori
Lo sfogo del premier: «Partito il derby, tutti si accapigliano»

In Italia il cuneo fiscale
ammontaa296,4miliardidi
euro: 161,47miliardidieuro
gravanosulle spalledeidatori
di lavoro (pari al 54,47per
centodel totale), gli altri
134,97miliardi (pari al 45,53
percentodel totale) sonoa
caricodei lavoratori
dipendenti. Lastimaèdella
CgiadiMestre chesottolinea
comediquesti 296,4miliardi,
280,67miliardi sono
riconducibili al peso
dell'Irpef, delleaddizionali
comunali e regionali Irpef e
deicontributi previdenziali;
gli altri 15,77miliardidi euro
all'Irap. I dati, secondo
l'Ufficio studidellaCgia,
costituiscono ilpesoe la
composizionedelnostro
cuneo fiscaleche, standoalle
intenzionimanifestatenei
giorni scorsidalGoverno
Renzi, dovrebbesubireun
tagliodi 10miliardidieuro.
Nelcasovenisseconfermata
questa ipotesi, il cuneo fiscale
complessivosi ridurrebbedel
3,4percento.

Come rilanciare il lavoro secondo il governo Renzi

Il Jobs Act

ANSA

Assegno universale per chi 
perde il posto di lavoro, anche  
per chi oggi non ne avrebbe diritto,
con l'obbligo di seguire un corso
di formazione professionale  
e di non rifiutare più di una nuova 
proposta di lavoro

Disoccupazione

Legge sulla rappresentatività 
sindacale e presenza dei rappresentanti 
eletti direttamente dai lavoratori
nei CDA delle grandi aziende

Sindacati

Eliminazione della figura
del dirigente a tempo indeterminato. 
Semplificazione amministrativa
sulla procedura di spesa sia per i residui 
ancora aperti, sia per le strutture 
demaniali

Settore pubblico

Agenzia Unica Federale
che coordini e indirizzi i centri
per l'impiego, la formazione
e l'erogazione degli ammortizzatori 
sociali

Centri per l'impiego

Riduzione delle varie forme 
contrattuali. Processo verso un 
contratto di inserimento a tempo 
indeterminato a tutele crescenti

Contratti

Ridurre del 10% il costo
per le aziende, soprattutto per le piccole 
imprese

Costi energia

Meno tasse per chi produce 
lavoro mentre "chi si muove in ambito 
finanziario paga di più", consentendo 
una riduzione del 10% dell'Irap

Tasse

Vincolo di ogni risparmio
di spesa corrente che arriverà  
dalla revisione alla corrispettiva 
riduzione fiscale sul reddito da lavoro

Revisione della spesa

TORNA L’IPOTESI
DI DARE 7,5 MILIARDI
AI LAVORATORI
E 2,5 MILIARDI
ALLE IMPRESE
CON IL TAGLIO IRAP
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IL CASO
ROMA «E’ un punto qualificante,
vedrai». Twitta così Matteo Ren-
zi, nelle prime ore del sabato mat-
tina. Risponde a quello fra i suoi
930 mila followers che gli cin-
guetta di varare al più presto la ri-
forma della pubblica amministra-
zione e, in particolare, di dare
una bella strizzata ai dirigenti.

Che si tratti della solita sortita
piaciona per tener buona una fet-
ta di elettori? Beh, questa volta
pare proprio di no. Anzi, anche se
la riforma della burocrazia sarà
varata ad aprile, come program-
mato da Renzi, dallo staff del pre-
mier filtrano indicazioni precise.
Tanto che il menu cui si sta lavo-
rando, e che il Messaggero è in
grado di anticipare, prevede tre
portate importanti accompagna-
te da una serie di misure di con-
torno non meno gustose.

Innanzitutto si punta a scio-
gliere il nodo dei nodi: lo spessore
degli stipendi dei 5.000 dirigenti
pubblici italiani. Alla squadra di
Renzi non va giù soprattutto un
elemento: la ghiotta “indennità di
risultato”. Una voce che qui e là
(ad esempio a Palazzo Chigi) si
misura a tre zeri. Parecchie volte
a quattro. Quest’indennità era na-
ta una ventina d’anni fa con
l’obiettivo di iniettare un po’ di
meritocrazia nel pachidermico
corpaccione dello Statoe. Ma nel
giro di pochi anni l’indennità si è
trasformata in un lauto premio
garantito praticamente a tutti i di-

rigenti.
Che fare allora? L’idea è quella di
restringere i criteri di assegnazio-
ne dell’indennità e di prevederla
solo se l’intero ufficio raggiunge
determinati target. Il risultato, in-
somma, sarebbe quello dell’uffi-
cio e non più del singolo dirigente
in modo da diffondere il ”gioco di
squadra” negli uffici statali. Il dos-
sier retribuzioni prevede un se-
condo capitolo: la riduzione del
tetto massimo per i dirigenti più
importanti. Il governo Monti lo
ha già abbassato a circa 300 mila
euro annui. Che non possono es-
sere superati anche dagli alti bu-
rocrati con doppio o triplo incari-
co. Ora questa soglia potrebbe es-
sere ulteriormente sforbiciata, ad
esempio prendendo come punto

di riferimento la busta paga del
presidente della Repubblica che
veleggia intorno ai 250 mila euro.

LAVORO DI SQUADRA
Il secondo piatto forte della rifor-
ma della dirigenza pubblica è
quello della rotazione. Il governo
pare intenzionato a stabilire che i
dirigenti pubblici non possano se-
dere su una identica poltrona per
più di cinque sei anni.
Poi c’è un terzo paletto: la riforma
dei concorsi. Si va verso la nascita
del cosiddetto “Albo unico dei di-
rigenti”. Questo significa che lo
Stato indirà concorsi per dirigen-
ti ministeriali in genere che solo
successivamente potranno esse-
re indirizzati presso questa o
quella amministrazione.

La riforma però non si limiterà a
prevedere solo norme per la buro-
crazia. Tra i progetti su cui il lavo-
ro è già a buon punto c'è ad esem-
pio il piano sull'Agenda digitale,
appena definito (su incarico di
Enrico Letta) dal supermanager
Francesco Caio. Il dossier per
molti aspetti tocca anche la pub-
blica amministrazione. È il caso
ad esempio della fatturazione
elettronica, che secondo Caio po-
trebbe portare risparmi fino a
8-10 miliardi. Collegato stretta-
mente a questo capitolo c'è quello
della trasparenza che secondo
Renzi dovrebbe diventare la rego-
la per tutte le amministrazioni
che dovranno abituarsi a mettere
on line e in dettaglio tutte le voci
di entrata e di uscita.
La ciliegina sulla torta, infine, sa-
rà quella dei rapporti fra ammini-
strazioni pubbliche e cittadini.
Dovrebbe scattare il divieto per le
amministrazioni di chiedere do-
cumenti che già possiedono e sa-
rà vietato anche ai cittadini chie-
dere certificati nelle situazioni
che possono autocertificare.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dirigenti statali, è rivoluzione
Stipendi ridotti e più mobilità

LA RICERCA
ROMA Basterebbe dare un taglio a
due terzi delle partecipate pubbli-
che, a vale a dire a tutte quelle che
non erogano servizi pubblici (cioè
di interesse generale) per rispar-
miare poco meno di 13 miliardi,
vale a dire 12,8 miliardi. A tirare le
somme di quello che potrebbe es-
sere il risultato di un riassetto ri-
goroso nei 40.000 organismi, tra
consorzi e società, che fanno capo
agli enti locali o direttamente allo
Stato è il centro studi di Confindu-
stria (Csc). E i numeri sono sor-
prendenti. Se nel 2012 il costo com-
plessivo delle partecipate pubbli-
che è stato di 22,7 miliardi (l’1,4%
del Pil), quasi il 42% di questa ci-
fra, vale a dire circa 9,5 miliardi, è
concentrata nei 1.021 satelliti della
Pa del Lazio. Naturalmente va pre-
cisato che nel conto del Lazio sono
compresi i costi dell’amministra-
zione centrale, ma è possibile non
notare il confronto con la Lombar-
dia, che con le sue 7.492 partecipa-
zioni conta oneri per 5,5 miliardi,
mentre il Veneto con i suoi 4.123
satelliti pesa per pco più di 1 mi-
liardo (al pari del Piemonte). Di
fronte a questi numeri, non si capi-
sce perchè i tagli alla Pa tante volte
annunciati non hanno mai avuto
grande seguito. Viste la continua
caccia alle toppe de bilancio dello
Stato e considerato che anche tra
gli organismi che svolgono servizi
di interesse pubblico si contano
ancora buchi profondi.

È la stessto Ufficio studi di Con-
findustria a puntare il dito, non a
caso, sull’utilizzo continuato delle
partecipate statali come «fonte di
abuso sempre più diffusa, che
sfrutta posizioni dominanti sul
mercato e consente di eludere i

vincoli di finanza pubblica, reclu-
tamento del personale e acquisto
di beni e servizi».

Una sentenza pesante che non
risparmia critiche anche alle «nor-
me inefficaci varate negli ultimi
anni. Legge di stabilità 2014 com-
presa, che ha «indebolito ulterior-
mente i presidi di rigore imposti
negli anni precedenti».

LE MAXI SPESE LOCALI
Tra gli altri numeri elaborati dal
CSC sulla Banca dati Consoc (ge-

stione della partecipazione di pub-
bliche amministrazioni a Consor-
zi e Società), spuntano poi altre cu-
riosità: il 62,7% delle partecipazio-
ni della Pa sono in società, il 34,5%
in consorzi e il 2,8% in fondazioni.
La maggior parte delle stesse par-
tecipazioni sono inferiori o pari al
50%, 1.200 sono totalitarie (con
oneri per 15,7 miliardi) e 1.159 so-
no superiori al 50%. Ma va sottoli-
neato anche che se circa i due terzi
degli oneri complessivi sono deter-
minati da organismi partecipati
da Regioni, Comuni, Province e al-
tre autonomie locali, e solo il terzo
restante deriva da organismi par-
tecipati dallo Stato. Gli ammini-
stratori locali questi conti già li co-
noscono. Ma si spera che il dossier
partecipate sia nei primi pensieri
del commissario alla spending re-
view, Carlo Cottarelli.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vale 13 miliardi l’azzeramento
delle società inutili targate Pa

`Anche i concorsi verranno cambiati
nascerà un Albo unico per tutti i capi

`Saranno riviste le assegnazioni
della ricca indennità di risultato

IL CENTRO STUDI
CONFINDUSTRIA:
DUE TERZI DELLE
PARTECIPATE NON
EROGANO
SERVIZI PUBBLICI

9.468
5.516

1.058
1.005

744
627
558
556

519

847

1.021
7.492
4.123
7.061
1.189

3.479
1.138

701
3.606
2.610

39.997

Oneri a carico Pa
(in miliardi di euro)

Numero
partecipazioni

Il peso delle società partecipate
Le prime dieci Regioni per onere sostenuto dalle pubbliche amministrazioni
per il mantenimento degli organismi partecipati

22.722

Lazio

Lombardia

Veneto

Piemonte

Campania

Emilia Romagna

Sicilia

Liguria

Toscana

Trentino A. A.

TOTALE REGIONI

Fonte: Centro Studi Confindustria. Dati 2012 ANSA

«L'Italianonhaancora
presentato il suoaccordodi
partenariatoufficiale sulla
strategiadi spesapergli
investimentiUeper la
programmazione2014-20.Le
osservazionidella
Commissionecheabreve
saranno inviateaRomasi

riferisconoaunaprimabozza,
incompleta, che l'Italiaha
informalmentepresentatonel
dicembrescorso:unprogetto,
cheanostroavviso, costituisce
unabuonabasedi
discussione».Èquanto
affermatodalportavocedel
commissarioeuropeoHahn.

Buona base la bozza italiana sui Fondi Ue

Commissione Ue

LE AMMINISTRAZIONI
VERRANNO
OBBLIGATE
A METTERE ON LINE
MOLTI DOCUMENTI
E TUTTE LE SPESE

Gli statali, quanti sono e quanto costano
PERSONALE STABILE QUANTO PESANO GLI STIPENDI
Tempo indeterminato e dirigenti
a tempo determinato

Cifre in miliardi di euro

160

165

170

175

2010 2011 2012 2013

+ 307.287
personale
flessibile

2008 3.145.955

2009 3.109.115

2010 3.065.077

2011 3.080.472

2012 3.036.712

172

168

165

164
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Il baciamano di Giorgio Napolitano a Lucia Annibali

I DATI
ROMA Il tema della violenza con-
tro le donne sarà affrontato in
maniera «prioritaria» nel cor-
so del semestre europeo in pro-
gramma da giugno. Parla così
il ministro dell'Interno, Angeli-
no Alfano, dalla sede del Tele-
fono Rosa, dove è stato presen-
tato il volume ”No more femi-
nicide” e dove il ministro ha
scelto di celebrare l’otto mar-
zo. Sono le cifre contenute nel-
l’opuscolo a dare la misura del-
la gravità della situazione:
«Nell’ultimo anno c’è stato un
calo degli omicidi - dice il Alfa-
no - ma non di quelli che han-
no le donne come vittime».

IL BILANCIO
Dai 528 omicidi del 2012 si è
passati ai 501 del 2013, ma, per i
femminicidi, all'opposto, dai
159 registrati due anni fa si è ar-
rivati, l'anno scorso a quota
177, quasi uno ogni tre giorni.
Una tendenza che sembrava
smentita dai primi due mesi
del 2014, che avevano fatto re-

gistrare un calo dei femminici-
di e invece la conferma è arri-
vata dai dati della prima setti-
mana di marzo, con altre sei
donne uccise. Due soltanto ie-
ri. In Italia, nel primo bimestre
2013 su settantacinque omici-
di, venticinque avevano donne
come vittime; nel bimestre
dell'anno in corso si sono già
registrati quindici femminici-
di su 68 omicidi. Ma il dato va
aggiornato con le vittime di ie-
ri. Il ministro dell'Interno ha ri-
cordato il suo impegno in Par-
lamento. In particolare la leg-
ge contro lo stalking e la nor-
ma sul femminicidio approva-
ta 100 giorni fa. Alfano ha sot-
tolineato che «dal 2009 ad oggi
ci sono state 40 mila denunce

per atti persecutori. E teniamo
presente - ha avvertito - che lo
stalking è il presupposto di rea-
ti più gravi.».

Sono in tutto 172 i delitti con-
sumati nel 2013 in un contesto
familiare, o comunque affetti-
vo, e 120 sono stati femminici-
di. Già il 2013 aveva registrato
un incremento rispetto all'an-
no precedente: nel 2012 erano
stati 159 e in 110 casi gli autori
erano stati i compagni o fami-
liari delle vittime. Quindi i dati
allarmanti di questo mese. Dal
1 marzo, gli omicidi volontari
sono stati quindici, sette aveva-
no come vittime le donne. Il 1
marzo, a Como, Lidia Nusdorfi
è stata uccisa dall’ex compa-
gno che non accettava la fine
della relazione. Il 3 marzo, a
Milano, Giovanna Bicchierai è
stata assassinata dal marito
che poi si è suicidato. Il 4 mar-
zo, a Milano, un’altra vittima,
Libbany Mejia Lopez. Il 7 mar-
zo, a Veroli (Frosinone), è mor-
ta Silvana Spaziani. Ieri è tocca-
to ad Ofelia e Assunta.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fatta aggredire dall’ex
perché l’aveva lasciato

IL CASO
ROMA Le donne ministro sul Col-
le. Il governo più ”rosa” della Re-
pubblica schierato, nelle prime
file, insieme ai presidenti di Se-
nato e Camera, Laura Boldrini e
Pietro Grasso, nel salone del
Quirinale. Per la festa dell’8
marzo. La cerimonia alla pre-
senza del Capo dello Stato si
conclude proprio con un discor-
so del presidente Napolitano.
Molto politico, come è naturale
che sia. Come il razzismo, anche
il sessismo «diventa un virus du-
ro da estirpare»: così ha detto il
Capo dello Stato. Con esplicito
riferimento agli insulti e alle mi-
nacce ricevute da Laura Boldri-
ni. Che quelli del Movimento 5
Stelle, molto attivi durante le
scorse settimane negli insulti
anti-Boldrini e basti ricordare il
famoso video sessista contro il
presidente della Camera, hanno
subito contestato sentendosi

chiamati in causa.
Napolitano ha messo in guar-

dia contro i rischi del web e ri-
cordato che la violenza fisica e
sessuale sulle donne è un com-
portamento molto diffuso. «In
Italia c'è un calo degli omicidi,
mentre non diminuisce il nume-
ro dei femminicidi» ha avvertito
Napolitano. Ma si può e si deve
contrastare questa violenza cre-
scente, incalza il presidente. Sot-
tolineando come gli «strumenti
della modernità», ossia appun-
to la Rete, insieme a tanti pregi
hanno purtroppo il loro dark si-
de. Si prestano insomma al-

l’abuso di chi se ne serve per
spargere odio e violenza, soprat-
tutto ai danni delle donne. Co-
me sa bene il presidente Boldri-
ni ma il caso naturalmente non
riguarda soltanto lei ma l’intero
universo femminile. «Fin dagli
anni della scuola - sostiene Na-
politano - occorre fare formazio-
ne contro la violenza ai danni
delle donne».

SERVE UGUAGLIANZA
Il presidente guarda alla società
in generale e anche alla politica
nel suo discorso di ieri. «Troppo
spesso - osserva il Capo dello
Stato - si sente dire che il tema
delle pari opportunità è supera-
to perchè viviamo già in una
condizione di uguaglianza giuri-
dica e materiale tra i sessi. Ov-
viamente non è vero». Anzi, la
strada da percorrere per una ve-
ra parità è ancora lunga, secon-
do l’inquilino del Colle. Molto
applaudito nel suo passaggio
oratorio in difesa della Boldrini.
La quale, a sua volta: «L'8 marzo
serve ancora e servirà fin quan-
do ci sarà violenza sulle donne».

Napolitano, anche con attimi
di commozione, ha lanciato un
duro monito: «Non siamo riusci-
ti a fare ancora abbastanza nel
contrasto alle violenze sulle
donne. Sarebbe importante che
l'aggressore sia fermato in tem-
po ma questo troppe volte non
riesce». E ancora: «Queste morti
delle donne sono uno scempio a
cui dire di no e vanno considera-
te un lutto collettivo». Lo dice l’8
marzo. Un giorno che «sarebbe
solo una festa fatua e vuota, qua-
si irriverente verso le donne, se
non servisse a puntare con mag-
giore determinazione l'obietti-
vo della politica e della società
sulla realtà della condizione
femminile, sui problemi aperti,
sulle possibili strategie per af-
frontarli».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTAGONISTA
ROMA Alle otto e mezza del matti-
no, il mattino di un pigro sabato ro-
mano, Lucia Annibali è arrivata a
Palazzo Chigi e ha trovato una bel-
la tavola già imbandita per una
sontuosa prima colazione. «C’era
ogni ben di Dio...», avrebbe confes-
sato più tardi alle amiche del cuo-
re. Ma c’era davanti a lei, soprattut-
to, il presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi, che voleva a tutti i costi
conoscerla di persona. E così, per
un’ora buona, hanno chiacchiera-
to fitto fitto, poco della sua storia
terribile e molto, invece, di grandi
temi, dei problemi del Paese. A un
certo punto il premier le avrebbe
chiesto: «Cosa può fare l’Italia per
lei?». E Lucia se l’è cavata con un ti-
mida scrollata di spalle.

Si son lasciati che erano già en-
trati in grande sintonia, come può
accadere a due ragazzi della stessa
età. Il tempo era scaduto e più per
lei che non per Renzi. L’aspettava
il Presidente della Repubblica Na-
politano al Quirinale per conse-
gnarle l’onorificenza di Cavaliere
al Merito della Repubblica, «per il

coraggio, la determinazione, la di-
gnità, con cui ha reagito alla gravi
conseguenze fisiche dell’ignobile
aggressione subita»

I GENITORI EMOZIONATI
Lucia è proprio lei, la giovane avvo-
catessa che la sera del 16 aprile di
un anno fa venne sfregiata con
l’acido da due albanesi: l’aspettava-
no in casa a Pesaro, li aveva man-
dati Luca Varani, avvocato come
lei, che non si rassegnava all’idea
di perderla, che la pedinava, la mi-
nacciava, che da mesi, ormai, le
rendeva la vita insopportabile.
Sembrava un’esistenza segnata la
sua, e invece Lucia reagì: fece arre-
stare Varani dai carabinieri, si ri-
presentò in pubblico e gridò forte e
chiaro: «Lui ci ha rimesso la faccia,
non io».
Adesso Lucia è qui, nel Salone del
Corazzieri. Pur fra tante splendide
figura di donna, pur fra tante meri-
tevoli insignite come lei, è la prota-
gonista assoluta. Sorridente, ele-
gantissima, con un volto che porta
ancora i segni di quel vetriolo -ma
sempre meno, molto meno-, si è
accomodata in prima fila. Dietro,
molto più emozionati, i suoi geni-

tori, Luciano e Maria Grazia.
Alle 10.39 è arrivato il suo turno e
le poche parole che ha pronuncia-
to hanno fatto rabbrividire di com-
mozione la sala: «La forza è dentro
di me, lo dico sempre. La forza di
conquistarmi la vita che mi voleva-
no togliere». E al Presidente Napo-
litano che le si faceva incontro, che
alla fine le ha riservato un bacia-
mano, ha continuato a dire: «Que-
sta è una grande gioia. Sono felice
di essere qui. Sono felice di esser-
ci». Intanto su internet già veleg-
giava l’hashtag di giornata
«#iostoconlucia» e i siti rilanciava-
no le sue parole.
La cerimonia si è conclusa poco
dopo mezzogiorno e Lucia ha do-
vuto far una gran fatica per saluta-
re a uno a uno tutti quelli che si son

presentati a stringerle la mano.
Non lo dirà mai, ma si sta sottopo-
nendo a un intervento chirurgico
al mese -per recuperare funzionali-
tà, non di chirugia estetica- e que-
sto le fiacca il fisico, si stanca pre-
sto.

RIPRENDE IL PROCESSO
Ma ce l’ha fatta. Un brevissimo ri-
posto e poi un altro appuntamento
romano, con il presidente della Ca-
mera Laura Boldrini. «Un pranzo
tra amiche», come l’avrebbe chia-
mato Boldrini stessa, e quindi un
breve tour di Montecitorio. Per ac-
contentare le telecamere si è an-
che seduta sullo scranno più alto,

ha ascoltato le guide che le illustra-
vano i tesori artistici del palazzo,
ha educatamente annuito a tutti
gli excursus storici che le sono sta-
ti fatti.
Alle quattro era di nuovo in alber-
go. L’aspettavano Marta e le altre,
le sue amiche di Pesaro, che conti-
nuano a non perderla di vista un
attimo. Si stanno preparando tutte
insieme alla ripresa del processo,
giusto fra una settimana. Per Luca
Varani l’accusa ha chiesto vent’an-
ni di carcere, diciotto per i due si-
cari albanesi che quella sera ingag-
giò.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lucia e il baciamano del presidente
«Adesso la forza è dentro di me»

Lucia Annibali con Laura Boldrini alla Camera

LuciaAnnibali, 36anni,
avvocatessapesareseèstata
aggredita sull’usciodicasa il 16
apriledel 2013.Unmalvivente
dalvolto coperto lehagettatoun
barattolodi acidosulvolto. I
carabinieri guidatidal
colonnelloDonnarummala sera
stessahanno fermato l’exdella
giovane,LucaVarani epochi
giornidopoduealbanesi,
AltistinPrecetaj eRubin
Talaban,quest’ultimoaccusato
diessere l’esecutoremateriale.
Tutti e tre sono incarcerecon
l’accusadi lesionigravissimee
Varaniancheper tentato
omicidioestalking. Il pmMonica
Garullihachiesto20vannidi
carcereperVaranie 18per i due
albanesi.Varani, è ritenuto il
mandantedell’agguato,ovvero
dellavendettacontro l’Annibali
perchèaveva interrotto la
relazionesentimentale.

La storia

L’allarme di Alfano: calano gli omicidi
ma aumentano quelli contro le donne

Napolitano: sessismo
in politica e sul web
un virus da estirpare
`Celebrata la giornata delle donne al Quirinale con le ministre
Ospiti del Capo dello Stato anche alcune vittime della violenza

«TRA I SESSI NON C’È
UGUAGLIANZA
GIURIDICA
E MATERIALE. QUINDI
QUESTO PROBLEMA
NON È SUPERATO»

Rapporto Eures-AnsaLa violenza sulle donne

atti di violenza fisica, verbale 
e psicologica in media 
ogni anno

Colpita 1 donna
ogni 12 secondi

Più di 100.000

31,1%

49,1%

15,1%

4,7%

2.200 
femminicidi tra il 2000 e il 2012

LE MOTIVAZIONI

81 donne uccise nei primi
sei mesi del 2013

75,3% nel contesto
familiare o affettivo

vittime  290 donne ogni giorno

Minacce
Ingiurie
Lesioni dolose
Percosse
Stalking
Violenze sessuali

95
87

64
19

14
10

ANSA

Affettività patologica dell'autore

Convivenza intollerabile e conflittuale

Uccise per interesse dai propri familiari

Disagio mentale sottovalutato

L’AVVOCATO
SFREGIATA
CON L’ACIDO
NOMINATA CAVALIERE
RICEVUTA ANCHE
DA BOLDRINI E RENZI

MARZO 2014
MESE NERO
NELL’ULTIMA
SETTIMANA
SETTE VITTIME
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IL CONGRESSO
ROMA A destra, a destra, «in nome
del popolo italiano», gridano i
Fratelli d’Italia, guidati da Gior-
gia Meloni, eletta per acclamazio-
ne presidente del congresso che
si tiene a Fiuggi. Fatto che ha su-
scitato le ironie di Gianfranco Fi-
ni, per il quale di Fiuggi ce n’è
una sola, quella che ha sancito la
fine del Msi e la nascita di An. Ac-
qua passata, «la vera destra sia-
mo noi», rivendicano con orgo-
glio la Meloni, La Russa e la figlia
di Giorgio Almirante, Giuliana,
ancora scottati dalle svolte del-
l’ex leader. E i temi dei Fratelli
d’Italia sono decisamente di de-
stra: abbandonare l’euro prima
possibile, «a meno che la Merkel
non ci sappia convincere», tuona
la Meloni, lasciare il Ppe «perchè
è governato da Paesi che voglio-
no uccidere l'Italia a colpi di rigo-
re», sospendere le cartelle Equita-
lia per chi non è in grado di pa-
garle, basta con l’assegnazione di

case pubbliche ai rom, «visto che
molti italiani con la crisi ormai
dormono in automobile.

IL NODO ALLEANZE
La leader riconosciuta, interrotta
spesso da applausi e ovazioni, se
l’è presa, in particolare, con Mat-
teo Renzi, «che non è migliore di
Monti e Letta». Anzi. «È arrivato
il momento che alzi la voce con
l'Europa. Il nostro premier ri-
schia di essere una marionetta
caricata a molla visto che va in
pellegrinaggio dalla Merkel per
farsi dare il bollino blu per le ri-
forme. Si vergogni- grida- l'Italia
non è mai stata umiliata così».

Ma, a parte i proclami, il tema
vero del congresso è stato quello
delle alleanze. Argomento scot-
tante, specie se si dovesse andare
a votare a breve. Accordarsi o no
con Forza Italia, da dove provie-
ne, Guido Crosetto, che ormai si
trova benissimo con gli ex An?La
Meloni non ha affrontato di petto
la questione. Ha preferito chiari-
re «a tutti che le nostre alleanze

non sono affatto scontate». E, in-
tanto, rilancia, come fa da tempo,
le primarie del centrodestra, per-
chè la battaglia vera si gioca lì,
sulla successione alla leadership
di Berlusconi. Troppa ambizio-
ne? Si vedrà. La Meloni, comun-
que, sembra gasatissima.E, intan-
to, Francesco Storace, leader del-
la Destra, in concomitanza dell'
assise di Fiuggi, lancia l'idea di
consentire ai suoi militanti di
prendere anche un'altra tessera
nel centrodestra. Un modo per
riunire, in qualche modo, la dia-
spora causata dalla fine della vec-
chia An.

E, a proposito di possibili allea-
ti, mentre Gianni Alemanno an-
nuncia che lui e la Meloni an-
dranno a Parigi per incontrare la
leader del Fronte nazionale, Ma-
rine Le Pen, «verso la quale non
bisogna avere pregiudizi», i Fra-
telli d’Italia non sembrano ben
disposti verso il Nuovo centrode-
stra di Angelino Alfano. La pla-
tea accoglie Gaetano Quagliariel-
lo rumoreggiando, anche se l’ex
ministro promette di riprendere
al Senato la battaglia sulle prefe-
renze care al partito della Melo-
ni, di Rampelli, La Russa e Cro-
setto.

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

ROMA Ministro Boschi, ha visto
che Berlusconi, incalzato dalle
donne di Forza Italia, sta
aprendo sulla parità di genere
nelle liste elettorali?
«Se così è, se Berlusconi si dimo-
stra disponibile a un migliora-
mento della legge elettorale su
questo punto, noi non possiamo
che essere contenti. Come su al-
tri profili che riguardano questa
legge, se c’è la possibilità di mi-
gliorarla con la partecipazione
di tutti gli attori, ci proveremo fi-
no in fondo. Vale per la parità di
genere il discorso fatto per tutti
gli altri punti della legge elettora-
le: o c’è l’accordo di tutti per le
modifiche o vale la parte iniziale
per cui il 50 per cento dei candi-
dati in ogni regione devono esse-
re donne. E in lista non possono
esserci più di due nomi consecu-
tivi dello stesso sesso».
Ma allora perchè tanto clamo-
re e tante polemiche su questo
tema, anchedentro il Pd?
«E’ quello che mi chiedo anch’io.
In alcuni casi, ho notato un in-
nalzamento dei toni eccessivo in
questa materia, visto che il segre-
tario del Pd nella direzione del
partito ha detto che sarà garanti-
ta la parità di genere nelle liste. E

del resto, Matteo Renzi qualche
attenzione alla componente fem-
minile l’ha dimostrata nella for-
mazione del governo. Questo
esecutivo è il primo ad avere pa-
rità numerica tra uomini e don-
ne nei ministeri, e donne in dica-
steri chiave».
Domani alla Camera ci sarà il
via libera alla leggeelettorale. I
tempinondovevanoesserepiù
brevi?
«Il punto fondamentale è che,
senza sottovalutare l’importan-
za della questione della parità,
domani approveremo finalmen-
te - dopo otto anni di discussioni
- una nuova legge elettorale a
Montecitorio. E’ un risultato sto-
rico. Perchè nemmeno in un ra-
mo del Parlamento si è mai riu-
sciti ad arrivare a questo traguar-
do».
Una legge elettorale piuttosto
criticata, però.
«A me sembra molto buona.
Consente, per la prima volta, la
governabilità. Introduce nel Par-
lamento italiano, per la prima
volta, il ballottaggio. E limita, in
qualche modo, la fioritura di tan-
ti piccoli partiti, spingendo verso
il bipolarismo. Coloro che criti-
cano la legge per qualche aspetto

dicono che è incostituzionale. Io
inviterei a una maggiore pruden-
za nello scoprirsi tutti professori
di diritto costituzionale. Si posso-
no discutere alcune scelte politi-
che, frutto di un accordo, ma sen-
za invocare tutte le volte la carta
costituzionale».
Ma davvero, come ha svelato il
politologo Roberto D’Alimon-
te, uno dei padri dell’Italicum,
Renzi e Berlusconi erano d’ac-

cordo sul modello spagnolo e
Napolitano lohacassato?
«Non capisco su quale base il
professor D’Alimonte possa par-
lare di ingerenza del presidente
della Repubblica. Il quale, inve-
ce, ha lasciato all’iniziativa dei
partiti piena libertà. Napolitano
si è sempre limitato, come nei
suoi interventi pubblici, a sottoli-
neare l’urgenza e l’importanza
della riforma elettorale».
Manon è che poi la minoranza
del Pd e il Nuovo Centrodestra
in Senato cercheranno di ri-
scrivere la legge e si tornerà al-
l’inconcludente tran tran sulla
materia elettorale che ci ha
ammorbato per tanto e per
troppo tempo?
«A Palazzo Madama, non do-
vranno esserci strappi. O forza-
ture. Lì varrà lo stesso principio
a cui ci siamo attenuti finora alla
Camera. Se ci sono dei margini
di modifica, la condizione è che
siano condivisi tra tutte le forze
politiche che hanno dato vita a
questa legge elettorale. Si è co-
minciato insieme questo iter e in-
sieme lo si porterà a termine. An-
che perchè l’accordo, tra il Pd e
Forza Italia insieme alle altre for-
ze politiche, non riguarda soltan-

to la legge elettorale ma anche la
riforma del Titolo V della Costi-
tuzione e la riforma del Senato».
Renzi vuole accelerare sul-
l’abolizionedel Senato?
«Sì, vogliamo accelerare su que-
sta riforma così come su quella
relativa al Titolo V. E l’urgenza di
mettere mano a queste innova-
zioni sta nel patto stipulato tra i
partiti. Ad approvare l’intero
pacchetto, ce la possiamo fare
entro il 2015. I tempi tecnici ce lo
consentono, ci vuole la volontà
politica e io credo che ci sia».
Non dovevate essere ancora
piùveloci?
«Abbiamo vinto le primarie l’8
dicembre, il 2 gennaio il segreta-
rio del Pd ha inviato la lettera
agli altri partiti invitandoli a tro-
vare l’accordo in tempi brevi sul-

la legge elettorale e sulle riforme
costituzionali. E grazie all’inizia-
tiva del Pd, e alla collaborazione
degli altri, nell’arco di due mesi
siamo riusciti a fare ciò che in ot-
to anni non è stato fatto. non mi
pare poco».
Quanto non sarà facile abolire
il Senato?
«Non si tratta di abolire il Senato
ma soltanto l’idea di Senato che
abbiamo avuto finora. Palazzo
Madama sarà una Camera delle
autonomie, non sarà elettiva e
non avrà costi per le indennità di
chi la compone. Verrà superato
il bicameralismo perfetto, che è
stato una della cause della len-
tezza con cui nel nostro Paese si
sono assunte le decisioni».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Sulle quote rosa segnale importante
Il Senato non potrà stravolgere il testo»

Giorgia Meloni

L’intervista Maria Elena Boschi

«NON CAPISCO
COME IL PROFESSOR
D’ALIMONTE POSSA
PARLARE DI INGERENZE
DA PARTE
DEL QUIRINALE»

`Ma le azzurre si dividono. Santanchè: così a rischio l’accordo
Domani il disegno di legge alla prova dell’aula della Camera

`Legge elettorale, pressing delle deputate azzurre sul Cavaliere
che dà un cauto via libera: purché l’Italicum non sia ridiscusso

Maria Elena Boschi

«I TEMPI SONO
STATI VELOCI
IN DUE MESI
ABBIAMO FATTO
CIÒ CHE NON SI È
FATTO IN 8 ANNI»

Grillo tenta la Lega: unità d’Italia superata

E Fratelli d’Italia lancia la sua sfida:
la vera destra siamo noi, basta euro

IL CASO
ROMA Complice l’8 marzo, Silvio
Berlusconi apre alla parità di ge-
nere che le sue deputate e senatri-
ci, dalla Carfagna alla Prestigiaco-
mo, reclamano con forza, nono-
stante il no ufficiale del leader. E
il consigliere più vicino, Giovanni
Toti, fa intravedere uno spiraglio.
«Se le nostre parlamentari la ri-
tengono una questione importan-
te non c'è nessuna opposizione
preconcetta a fare un ragiona-
mento», assicura, precisando pe-
rò di essere «più per il merito che
per le quote».La questione torna
così di attualità e il ministro delle
Riforme, Maria Elena Boschi, ieri
al Quirinale, facendo eco al presi-
dente Napolitano che ribadiva
l’attualità dell’argomento della
parità di genere, promette «il
massimo impegno purchè non si
venga meno agli accordi presi e ci
sia il via libera di tutti gli attori».

Il timore dei forzisti però è che
le quote rosa diventino lo stru-
mento per frenare il cammino
dell’Italicum che da domani alla
Camera dovrebbe essere votato a
tappe forzate.Berlusconi, da par-
te sua, ha pochissima voglia di
impegnarsi nella caccia alle don-
ne da inserire in lista. «Il massi-
mo che è disposto a concedere è
una quota di 40 per cento per il
genere femminile e un 60 per cen-
to per quello maschile», racconta-
no i suoi. E Toti, premettendo che
Forza Italia «è rimasta un po’ de-

lusa dall’esordio di Renzi», rivela
«le perplessità del nostro leader e
nostra sull'emendamento per la
parità di genere che potrebbe di-
ventare un cavallo di Troia con
cui introdurre altri emendamenti
meno nobili, meno ragionevoli,
che potrebbero svuotare il senso
di questa legge da come lo voleva-
mo noi e Renzi, che già troppe
volte è stata modificata».

Da domani, comunque, nell’au-
la di Montecitorio, la discussione
sulla legge elettorale entra nel vi-
vo. La presidente della Camera,
Laura Boldrini,avverte che «le
donne sono la metà del Paese,
dunque non è strano che voglia-
no essere la metà della rappresen-
tanza parlamentare. E la riforma
rappresenta un'ottima opportuni-
tà per tradurre il cambiamento in
azioni concrete». Paola Binetti
dell’Udc invita Renzi a non tradi-
re quello che lei definisce un «ve-
ro e proprio manifesto».

Ma sul cammino della legge
elettorale si annunciano altri
ostacoli. Specie in Senato, dove la
maggioranza è più fragile. Il coor-
dinatore del Ncd, Gaetano Qua-
gliariello, annuncia battaglia:
«Non ci arrendiamo in nome di
un accordo a due stretto all'ora
del caffè- avverte- per questo, an-
che al Senato, continueremo a
batterci perchè il prossimo Parla-
mento non sia fatto da nominati e
perchè gli elettori possano sce-
gliere i propri rappresentanti».

C.Ter.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parità in lista, ora Berlusconi apre

Silvio Berlusconi

ALEMANNO A PARIGI
VEDRÀ MARINE LE PEN
MELONI ELETTA
PRESIDENTE
PER ACCLAMAZIONE
ALLE ASSISE DI FIUGGI

«BastaRoma, torniamoalla
RepubblicadiVeneziaeal
RegnodelleDueSicilie».È
l'ultimapropostao,meglio,
provocazionediBeppeGrillo
cheabbandona i soliti toni
militareschienazionalisti, e
sposaquelli secessionisti della
LegaNord. «Per far funzionare
l'Italiaènecessario
decentralizzarepoteri e

funzionia livellodi
macroregioni»,dice.
Immediata l’aperturadi
creditodei lumbard,anchese
conparecchiadiffidenza.
RobertoMaroni invitaa«non
sottovalutare» leparoledi
Grillo. «Secidaiunamano,non
ci fermanessuno», commenta
il segretariodelCarroccio
MatteoSalvini.

La polemica
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VENEZIA Dario Franceschini prima del malore

IL CASO
UDINE Si è sentito male poco dopo
essere arrivato a Palmanova, la
città stellata a sud di Udine can-
didata a patrimonio dell'umani-
tà Unesco. Il ministro dei beni
culturali Dario Franceschini, in-
vitato in Friuli per conoscere da
vicino il centro fortificato e i suoi
bastioni, ha visitato una mostra
a tema e si è esibito in un nume-
ro da sbandieratore, unendosi a
un gruppo presente in piazza per
la cerimonia. Poi ha chiesto un
bicchier d'acqua. Mancavano po-
chi minuti alle 16. «Non mi sento
bene», ha detto. E si è seduto.

Pareva un semplice giramen-
to di testa, forse un po' di tensio-
ne. Ma il direttore della Protezio-
ne civile regionale Fvg, Gugliel-
mo Berlasso, non s'è fidato e ha
fatto intervenire un'ambulanza

che lo ha accompagnato all'ospe-
dale della cittadina. Qui il perso-
nale medico del pronto soccorso
ha eseguito i primi esami, indivi-
duando subito il problema: non
calo di pressione ma una sindro-
me coronarica acuta. Prestate le
primissime cure presso il noso-
comio di rete, attorno alle 17
Franceschini è stato trasferito in
autolettiga, a sirene spiegate, all'
ospedale di Udine, dove i sanitari
erano già pronti ad accoglierlo,
presso la presso la Soc di Cardio-
logia diretta dal dottor Alessan-
dro Proclemer.

NESSUN SEGNO PREMONITORE
«La diagnosi di sindrome coro-
narica acuta è stata trattata tem-
pestivamente e positivamente
presso la Sos di Emodinamica,
diretta dal dottor Guglielmo Ber-
nardi - ha detto ieri sera il diret-
tore generale dell'Azienda ospe-
daliero universitaria Santa Ma-
ria della Misericordia di Udine,
Mauro Delendi -. L'evento si è ve-
rificato «a cielo aperto», cioè sen-
za alcun segno premonitore.
Non è legato, infatti, a qualsivo-
glia attività fisica svolta durante
la giornata. Il ministro, peraltro,
da quanto ci risulta, non ha pre-
cedenti di malattie cardiovasco-
lari. È stata fondamentale l'azio-

ne congiunta tra le equipe di Pal-
manova e Udine, così come la ce-
lerità del trasferimento da un
ospedale all'altro: circa 15 minu-
ti, nonostante il traffico a causa
della partita di serie A Udine-
se-Milan».

Franceschini è sempre rima-
sto vigile e, per quanto possibile,
anche sereno. Se la criticità dell'

incidente cardiaco è stata supe-
rata, il ministro non si può consi-
derare tecnicamente fuori peri-
colo.

SEMPRE COSCIENTE
Nelle prossime 24 ore, tuttavia,
la prognosi potrà essere sciolta.
L'onorevole resterà ricoverato
per almeno una settimana. A far-

gli visita, ieri sera, anche il que-
store di Udine, Antonio Tozzi, il
prefetto, Provvidenza Delfina Ra-
imondo, e la presidente della Re-
gione Fvg, Debora Serracchiani
che si è detta vicina al ministro
in questo momento di difficoltà,
sottolineando, al contempo, l'ef-
ficienza e l'elevata qualità del
servizio sanitario del Friuli Vene-
zia Giulia. «Auguro a Dario di ri-
mettersi al più presto pienamen-
te in forze e di tornare rapida-
mente al lavoro, perchè c'è biso-
gno del suo impegno al gover-
no», ha detto la governatrice. «I
servizi sanitari della Regione
Friuli Venezia Giulia hanno of-
ferto un'ottima prova anche in
questa circostanza particolare,
seguendo per Franceschini pro-
cedure standard che si confer-
mano di alto livello».

A fare gli auguri di pronta gua-
rigione a Franceschini è stato,
via Twitter anche il premier Mat-
teo Renzi: «Un abbraccio a
@dariofrance. Ti aspettiamo pre-
stissimo». E altri messaggi via
web sono giunti da Enrico Letta
e Pierluigi Bersani, ritornato da
poco alla politica dopo il grave
malore: «Noi emiliani abbiamo
un fisico bestiale».

PaolaTreppo
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’APPELLO
ROMA Stranamente, pochi osano
cominciare con un «Caro Mat-
teo...», come forse lui si aspette-
rebbe, soprattutto dai più piccoli.
Al momento di prendere carta e
penna o di pigiare il tasto invia
nelle mail, il sacro rispetto del po-
tere si ripresenta. E così, anche il
bambino di quinta elementare
dell’Istituto F. Maiore di Noto,
che scrive a mano con quella che
un tempo si chiamava (sia pure
sbagliando per ridondanza) bella
calligrafia, parte con un «Caro
Presidente del consiglio Matteo»,
e poi si dilunga in discorsi serio-
si, per arrivare solo alla terza pa-
gina a un tenero «Quando ci vieni
a trovare?».

Di lettere così a Palazzo Chigi
da qualche giorno ne arrivano a
valanghe: 20 mila finora, con una
impennata iniziale che ha messo
a dura prova la casella di posta, e
poi mille al giorno, che è una bel-
la media. E stato proprio Matteo
Renzi a sollecitare ragazzi e inse-
gnanti a scrivergli. Perciò non si
può lamentare se arriva di tutto:
dalla letterina confezionata sotto
la guida della maestra che fa scri-
vere ai suoi alunni innocenti «vie-
ni presto a trovarci perché siamo
all’ultimo anno della scuola pri-
maria (forse i bambini avrebbero
detto «elementare»); alla descri-
zione di un preside che scrive da
Termoli, e racconta che cosa si-
gnifichi per lui mandare avanti
un Istituto Alberghiero dove mol-
ti ragazzi «sono pochissimo vota-
ti allo studio, ma con le mani
d’oro», dove qualche volta gli as-
senti «bisogna andare a cercarli
fisicamente per farli venire a
scuola», dove la mancanza di spa-
zi spinge a trasformare i riposti-
gli in «luoghi di apprendimen-
to», e dove alcuni degli studenti
vivono in carcere, ma poi prendo-
no dieci in condotta a scuola.

IN CARCERE MA CON 10
Sono tanti i presidi di scuole diffi-
cili che sperano in un appoggio
morale prima ancora che finan-
ziario, come la dirigente dell’isti-
tuto tecnico Tor di Nona Vecchio
a Roma, che dopo aver descritto
la propria lotta quotidiana con-
tro bullismo e violenza, scrive:
«Questa scuola La attende... Ne
ha bisogno il territorio per non
sentirsi dimenticato, ne hanno
bisogno i docenti e il personale
per sentire che qualcuno sostie-
ne la loro passione e dedizione».

E ci sono poi altri ragazzini
delle elementari che chiedono
un’intervista per il giornalino di

classe, i quali si accontenterebbe-
ro anche di «un piccolo collega-
mento via skype».

I PROGETTI PER L’EDILIZIA
Ma non basta. Renzi ha fatto ac-
cendere molte speranze quando
ha parlato di due miliardi di euro
per l’edilizia scolastica. E anche
su questo ha sollecitato segnala-
zioni via mail da sindaci e ammi-
nistratori locali. I due miliardi,
come ha spiegato il ministro Ste-
fania Giannini, in realtà non so-
no ancora tutti disponibili: ci so-
no 150 milioni subito per chi
manderà la richiesta entro il 30
aprile, poi si troveranno altri sol-
di nei prossimi mesi. Intanto so-
no già arrivate 500 richieste, al-
cune delle quali dettagliate fino
ai progetti operativi, alcune di
modesto importo, altre molto im-
pegnative. Come quella del sinda-
co di Andria in provincia di Bar-
letta, che chiede 3 milioni di euro
per poter riaprire una scuola
chiusa dal terremoto del 2002,
quello che colpì il Molise e in par-
ticolare un’altra scuola, a San
Giuliano di Puglia (dove moriro-
no 27 bambini e una maestra).

LAVORI E OPPORTUNITÀ
Il sindaco di Sassello in provincia
di Savona chiede 200 mila euro
per il tetto pericolante, e fa appel-
lo al cuore di sindaco di Renzi, ri-
cordando che «l’Italia è una, ed i
sindaci dei piccoli e medi Comu-
ni hanno gli stessi problemi di
quelli che governano le grandi
città, ma al momento non le stes-
se opportunità». Poi c’è il sindaco
del comune di Pisano in provin-
cia di Novara che chiede solo
11.500 euro: nonostante la scarsi-
tà di fondi, il Comune si è dato da
fare per mettere in sicurezza la
scuola elementare, ma ora a fini-
re proprio non ce la fa, e ancora
vanno sistemate «le finestre,
l’uscita di sicurezza del dormito-
rio e le porte nella cucina».

Infine c’è l’insegnante di reli-
gione di un’istituto di Bolotana,
piccolo comune sardo in provin-
cia di Nuoro, che decanta la dol-
cezza dei cuori «sardissimi» dei
ragazzi, e annuncia a al premier
Renzi il programma che lo aspet-
ta: «un giretto nei corridoio che
traboccano di lavoretti», «una
sbirciatina ai quaderni», l’assag-
gino di «un dolcetto sardo fatto
dalle mamme». Dettaglio finale:
«Perfino il santo Padre in questi
giorni ha voluto incontrare i no-
stri ragazzi». Non può mancare
quindi il (non ancora santo) no-
stro Matteo.

AngelaPadrone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Allarme infarto per Franceschini, ricovero d’urgenza a Udine

`Oltre 500 le richieste dei sindaci per avere
i due miliardi per la sicurezza degli istituti

«Caro Matteo», dalle scuole
un dossier di 20mila lettere

`C’è chi lo tenta «con i nostri dolcetti sardi»
e a chi basterebbe poterci parlare via Skype

UNA CLASSE
DELLE ELEMENTARI
VORREBBE
POTERLO
INTERVISTARE
PER IL GIORNALINO

«Caro Matteo, siamo alunni
della Quinta elementare, vieni
presto perché l’anno
prossimo saranno altrove».

«Gentile presidente, i ragazzi
dell’IC Ponte di Nona Vecchio
hanno voglia di alzare la
testa... venga a trovarci».

«Chiedo tre milioni per
riaprire la scuola elementare
chiusa a causa del terremoto
del 2002. Firmato: il sindaco».

«Caro Presidente, ho 9 anni.
Le dico che i ragazzi delle
superiori sono senza edificio e
fanno i doppi turni».

Il premier è
stato tra i
primi a
chiamare
Franceschini

Letta ha
twittato: «Dai
Dario, ti
aspettiamo!»

L’affetto di
Bersani: «Noi
emiliani, un
fisico
bestiale...»

Noto

I messaggi

IL COMUNE
DI ANDRIA CHIEDE
TRE MILIONI
PER RIAPRIRE
LE AULE CHIUSE
DOPO IL TERREMOTO

Andria

Gli auguri
di Renzi

Il tweet
di Letta

ANSA

La fotografia
Rapporto Ecosistema Scuola 2013 di Legambiente

ANNO DI REALIZZAZIONE

SCUOLE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONI dati in %

5,6
prima del 1900

15,0
tra il 1900

e il 1940

40,7
tra il 1941

e il 1974

29,2
tra il 1975
e il 1990

9,5
tra il 1991 e il 2011

Collaudo statico

Idoneità statica

Certificato di agibilità

Certificazione sanitaria

Prevenzione incendi

Scale di sicurezza

Porte antipanico

Prove di evacuazione

Impianti elettrici a norma

52,4

54,2

61,2

73,8

35,9

54,5

90,2

94,4

83,4

%

37,6
necessitano
di manutenzione
urgente

13,5
utilizzano
fonti
rinnovabili

EDIFICI SCOLASTICI CENSITI 5.301

%

%

Bersani
lo chiama

Roma

Pantelleria

IL MINISTRO IN FRIULI
PER UNA VISITA
A PALMANOVA
SUBITO TRASFERITO
NEL CAPOLUOGO
PROGNOSI RISERVATA
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IL FENOMENO
MOSCA Sono un popolo fiero alla ri-
cerca della pace nella loro Madre-
patria. Ecco chi sono i tatari di
Crimea. Le tragedie e gli incubi
terribili dell’ultimo secolo sono
riemersi in questi giorni nelle
menti di chi ha provato sulla pro-
pria pelle la deportazione durante
l’epoca staliniana e il difficile ritor-
no a casa dopo cinque decenni.
Sentire soltanto pronunciare la pa-
rola “Russia” provoca dolore.
E pensare che la vera popolazione
etnica della penisola sono proprio
loro, i tatari, che tra il 1266 ed il
1475 aiutarono la repubblica di Ge-
nova a costruire e a rendere flori-
de le sue colonie mercantili in
Crimea. Tutta la costa è piena di
torrette di avvistamento e di for-
tezze della Superba: da quella di
Soldaia (Sudak) fino a Cembalo
(Balaklava). Un legame così forte

che nel 2006 alla Mezhlis (il loro
Parlamentino nazionale) a Simfe-
ropoli un leader tataro aveva il no-
mignolo di “il Genovese” per chis-
sà quali intrecci pazzeschi di san-
gue, possibili solo in terre croce-
via di mille etnie. Dall’aspetto fisi-
co si comprendeva che non c’era
nulla di inventato.
«I genovesi – ci dice tra il serio e il
faceto al telefono Ayder - avrebbe-
ro messo la flotta in mare e ci sa-
rebbero venuti a salvare. Voi che
fine avete fatto? Il mondo non si
rende conto di quello che sta suc-
cedendo qui?».
Non rispondere ad alcuna provo-
cazione e boicottare il referendum
illegale indetto per il 16 marzo, so-
no gli ordini impartiti dal loro lea-
der indiscusso Refat Ciubarov,
che ha ribadito la volontà dei tata-
ri di vivere in «un’Ucraina demo-
cratica, parte dell’Europa».
Popolo turcofono, musulmano
sunnita, fu incolpato da Stalin di

aver collaborato con gli “occupan-
ti nazi-fascisti”. Il 18 maggio 1944,
per punizione, 191mila tatari furo-
no deportati con la forza (l’evento
è ricordato col nome di “Surgun”)
in Asia centrale, principalmente
in Uzbekistan. Il 46% di loro morì
per le malattie e la malnutrizione.

DA STALIN ALLA PERESTROJKA
La maledizione staliniana – can-
cellata per altri popoli (ad esem-
pio caucasici) nel 1956 - è rimasta
invece per i tatari, in vigore fino
quasi alla fine della perestrojka
gorbacioviana, quando fu conces-
so loro di rientrare finalmente in
patria. Da allora centinaia di mi-
gliaia di persone sono tornate in
Crimea, dove, però, hanno trovato
le loro case (mezze distrutte) e le
loro terre occupate. E’ un po’ come
se i nostri istriani tornassero oggi
indietro.
Per anni, ogni lunedì, i tatari si so-
no radunati davanti al Soviet su-

premo regionale, quello ora occu-
pato dai cosacchi, per chiedere
aiuto e la restituzione del maltol-
to. I soldi per loro, mandati da
Kiev, sono sempre stati pochi e il
caos legislativo li ha penalizzati.
«Chi può essere – ci domandò Va-
dim Petrov, funzionario del gover-
no locale, - considerato deportato
o figlio di deportato? Le terze ge-
nerazioni hanno gli stessi dirit-
ti?». Le richieste di indennizzo so-
no state nel tempo continue. Non è
quindi un caso che, per tentare di
attirarsi le loro simpatie, il gover-

no al potere ora a Simferopoli ab-
bia offerto un imponente piano di
aiuti sociali, che la Mezhlis ha sec-
camente rimandato al mittente,
non dimenticando neanche le re-
centi infamanti accuse di essere
dei “fondamentalisti islamici”.

IN LOTTA NEI VILLAGGI
Per anni i tatari - nel 2001 erano il
12,1% della popolazione, oggi non
meno del 15% - hanno lottato per
avere nei loro villaggi migliori
condizioni di vita: acqua pulita,
gas, strade, servizi decenti. Adesso
la situazione sta decisamente mi-
gliorando. La loro cultura sta rifio-
rendo e i contatti con la Turchia si
sono fatti intensi. L’incantevole
palazzo del Khanato a Bachcisaraj
è in lizza per entrare nella lista dei
siti patrimoni dell’umanità dell’U-
nesco. Ci mancavano di nuovo i
russi.

G.D.A
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TRATTATIVE
ROMA Dopo il gas da tagliare Mo-
sca tira fuori dal cilindro il nu-
cleare. Secondo quanto annun-
ciato da un alto funzionario del
ministero della Diefsa, la Russia
starebbe infatti pensando di so-
spendere le ispezioni del suo ar-
senale strategico, compresi i
missili nucleari, in risposta alle
«minacce» di Usa e Nato sulla
crisi in Ucraina. Le ispezioni so-
no previste dal trattato Start e
dal Documento di Vienna del
1999 tra i paesi dell'Osce, l’Ora-
ganizzazione per la sicurezza e
la cooperazione i cui inviati in
Crimea sono bloccati, e ieri fatti
oggetto di spari, da milizie filo-
russe.

BARROSO
Ma alle minacce russe ieri ha ri-
sposto con un atto concreto il
presidente della Commissione
europea Jose Manuel Barroso
che da Atene ha reso noto che
l'Unione europea ha deciso di fir-
mare «immediatamente» i capi-
toli politici dell'Accordo di asso-
ciazione con l'Ucraina e quindi
«di sancire la sua associazione a
Kiev». Barroso ha sottolineato
che «l'Unione europea ha un de-
bito, un dovere di solidarietà nei
confronti dell'Ucraina, lavorere-
mo con loro nel modo più stret-
to possibile. Più di cento perso-
ne sono già morte in Ucraina per
i valori europei, per seguire i va-
lori europei». Fu proprio la man-
cata firma dell’accordo tra Ue e
Ucraina, prevista nello scorso
novembre a Vilnius, a dare fuo-
co alla crisi ucraina.

Ma dal versante russo, come
ogni giorno dallo scoppio della
crisi ucraina, non si agita solo il
bastone. Ieri il ministro degli
Esteri Serghei Lavrov ha affer-
mato che Mosca è disponibile a
un dialogo «onesto, da pari a pa-
ri» con altri Paesi. «Il nostro
obiettivo - ha detto Lavrov du-
rante una copnferenza stampa

in Tagikistan - è trovare assieme
ai partner stranierire il modo di
aiutare l'Ucraina a uscire dalla
crisi». Ma affinché questo possa
accadere l’Occidente deve smet-
tere «di rappresentare la Russia
come parte del conflitto».

BARACK OBAMA
Dall’altra parte della barricata,
negli Stati Uniti, il presidente Ba-
rack Obama continua, senza ri-
sparmiarsi, a rafforzare la sua
tela diplomatica. Da Key Largo,
in Florida, dove si è recato - tra
qualche polemica - a trascorrere
il fine settimana, Obama ha tra-
scorso gran parte del suo tempo
al telefono parlando con di nuo-
vo con la cancelliera Angela Me-
rkel, con il presidente francese
Francois Hollande, con quello
britannico David Cameron e con
il presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi. Infine si è intrattenu-
to in videconferenza con i presi-
denti della Lituania, Dalia Gry-
bauskaite, della Lettonia, An-
dris Berzins e dell'Estonia, Too-
mas Hendrik.

In una nota la Casa Bianca af-
ferma che «il presidente ha dato
il benvenuto alla forte e unitaria
posizione degli Stati Uniti e dell'

Unione Europea (in merito all'
intervento militare russo in
Ucraina) comprese le conclusio-
ni del Consiglio Europeo del 6
marzo». Tutti i leader, prosegue
la nota della Casa Bianca, hanno
concordato sulla «necessità che
la Russia ritiri le sue forze mili-
tari nelle loro basi, consenta il
dispiegamento di osservatori in-
ternazionali e osservatori per il
rispetto dei diritti umani nella
penisola di Crimea, e concordi al
più presto la formazione di un
gruppo di contatto che possa
portare ad un dialogo diretto tra
Ucraina e Russia». I leader occi-
dentali hanno inoltre «respinto
il referendum proposto in
Crimea in quanto viola la Costi-
tuzione ucraina, e hanno sottoli-
neato che ogni decisione sul fu-
turo della Crimea deve include-
re il governo di Kiev».

NUOVE MISURE
Dall’Eliseo, una nota ha inoltre
specificato che Obama e Hollan-
de avrebbero convenuto «in as-
senza di progressi in questo sen-
so, che saranno adottate nuove
misure che inaspriranno sensi-
bilmente le relazioni fra la co-
munità internazionale e la Rus-
sia».

Ai tre capi di stato delle repub-
bliche baltiche Obama ha inol-
tre assicurato «l'incrollabile im-
pegno» degli Usa «ai nostri im-
pegni comuni di difesa in base al
Trattato Nord Atlantico e il no-
stro duraturo sostegno per la si-
curezza e la democrazia dei no-
stri alleati baltici».

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un attivista tataro a Simferopoli

BERL INO L'ex primo ministro
ucrainoYuliaTimoshenkoè
stataesaminata ieridaimedici a
Berlinoper igraviproblemialla
schienadicui soffre. Il primario
dell'ospedaleCharitè,KarlMax
Einhaeupl, si èdetto fiducioso
che la leaderpoliticapotrà
tornareacamminareal termine
del trattamentoper l'erniadel
disco.Domanihaaggiunto il
medico, sideciderà seoperarla.
LaTimoshenko, 53anni, rimarrà
almenoperunasettimana in
ospedale.La figlia le rimarrà
accanto.L'exprimoministroha
cominciatoasoffriredigravi
dolorialla schienadopo l'arresto
percontroverseaccusedi

corruzione.Arrestoavvenuto il 5
agosto2011al terminedi
un’udienzanel tribunalediKiev.
Lacondannagiunse l’11ottobre
dello stessoanno: 7annidi
carcereperaveresercitato
pressionisuunaccordoper la
fornituradi gas conPutin.

Quarantagiornidopo la
sentenza laTimoshenkovenne
ricoverata inospedaleacausadi
dolori lombari chedagiorni la
costringevanoa lettoedopoun
mese lacorted'Appello
confermòlasentenzadiprimo
gradoasetteannidireclusione.
LaTimoschenkoharifiutato
iniezionie interventi chirurgici
finchéera incarcere,perchènon
si fidavadelleautoritàucraine.
Dopo la suascarcerazione il
mesescorso, seguitaalla
deposizionedelpresidente
VictorYanukovich, la
Timoschenkoèapparsa in
pubblicosolo suunasediaa
rotelle.

La maledizione dei tatari, un popolo in cerca di pace

La Repubblica di Crimea

ANSA

Regione russa dal 1774, viene donata
all'Ucraina da Krusciov nel 1954

Popolazione
2 milioni

Superficie
26.100 kmq

Nome "Krym"  in russo vuole
dire penisola
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ROMANIA
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RUSSIA
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Leopoli

Odessa

Doneck

Sebastopoli SinferopoliSinferopoliSinferopoli

Base navale russa "in affitto" a Mosca
fino al 2042. Ospita la flotta del Mar Nero 

GRUPPI ETNICI

5%

12,1%

Area ucrainofonaArea mistaArea russofona

24,4%

Russi

Ucraini

Tatari

Altro

58,5%

BARROSO ANNUNCIA:
FIRMATA
LA PARTE POLITICA
DELL’ACCORDO
DI ASSOCIAZIONE
CON KIEV

PERSECUZIONI
E DEPORTAZIONI
CASE DISTRUTTE
E TERRE RUBATE
«LA PAROLA RUSSIA
CI PROVOCA DOLORE»

IL CONVOGLIO La colonna di mezzi militari russi senza targa in viaggio ieri verso Sebastopoli

CONTATTI Barack Obama

La Timoshenko a Berlino, forse sarà operata
L’ex leader

Ispezioni nucleari
lo stop di Mosca
Obama ai leader Ue:
«Stiamo compatti»
`Il Cremlino minaccia di bloccare i controlli ai suoi siti
Il presidente americano chiama di nuovo anche Renzi
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Cronache

L’INCHIESTA
TORINO Disastro doloso e associa-
zione a delinquere finalizzata alla
truffa. Non si ferma la bufera su
Roche e Novartis, le big pharma
multate dall'Antitrust per lo scan-
dalo dei medicinali salvavista Ava-
stin e Lucentis. La procura di Tori-
no, che indaga sul caso dal 2012, ha
iscritto nel registro degli indagati i
vertici delle due società farmaceu-
tiche. Il pm Raffaele Guariniello
non contesta solo i reati economi-
ci, oltre alla truffa ai danni del ser-
vizio sanitario nazionale anche
l’aggiotaggio (rialzo o ribasso frau-
dolento di prezzi), ma come per
Eternit ipotizza il disastro doloso
legato secondo l’accusa alla messa
in pericolo dell’integrità fisica di
un numero indeterminato di per-
sone che non avrebbero potuto
avere accesso alle cure a causa del
costo eccessivo del farmaco, deter-
minato dal cartello tra i due colos-
si farmaceutici.

L’ESPOSTO
Tutto ruota intorno a un esposto
presentato il 30 dicembre dalla So-
cietà Oftalmologica Italiana (Soi)
in cui si denuncia che le due azien-
de avrebbero fatto cartello per
mantenere sul mercato il farmaco
più costoso, il Lucentis, invece dell'
Avastin , nella cura di una patolo-
gia degli occhi. «I maggiori costi
derivanti dall’uso esclusivo del Lu-
centis commercializzato da Novar-
tis che l’intesa ha comportato per
il Servizio sanitario nazionale - si
legge nell’esposto firmato dal pre-
sidente Soi, Matteo Piovella - sono
stimati da Soi nell’ordine di diver-
se centinaia di milioni di euro». Ac-
cuse che Roche rispedisce al mit-
tente ribadendo la «correttezza del
suo operato e della sua posizione»
e confermando di avere «fiducia
nel fatto che le sue ragioni saranno
pienamente affermate».

L’Avastin è registrato solo per le
terapie oncologiche. Secondo la
normativa i farmaci usati in off la-
bel (cioè in modo diverso da quello
per cui sono registrati) possono es-
sere rimborsati dal servizio sanita-
rio nazionale solo se inseriti in
quella che viene chiamata Lista
648, redatta dall’Agenzia italiana
per il farmaco (Aifa). Ma a ottobre
2012 l’Aifa ha escluso l’Avastin dal-
la lista dei farmaci rimborsabili.
Infatti a seguito di una comunica-

zione dell’Ema, omologa europea
dell’Aifa, che parlava di rischi nel-
l’uso intravitreale dell’Avastin,
l’Agenzia del farmaco aveva scrit-
to una determinazione specifican-
do che «l’Avastin non è formulato
per l’uso intravitreale» . Una modi-
fica che secondo la Soi sarebbe sta-
ta determinata da una segnalazio-
ne all’Ema da parte della stessa Ro-
che.

LA SOI
Per questo la Soi chiede che si fac-
cia luce su possibili profili di corru-
zione rispetto al coinvolgimento
delle due agenzie del farmaco «è
assai difficile - scrivono - immagi-
nare che le società farmaceutiche
siano riuscite a truffare il Servizio
sanitario nazionale senza la fonda-

mentale sponda di qualche sogget-
to operante in Ema e Aifa». Su que-
sta base la procura di Torino ha
aperto un fascicolo, al momento
contro ignoti, anche per corruzio-
ne. Accuse che l’Aifa ha respinto
con forza. L’inchiesta penale lega-
ta al caso delle due big pharma si
fa ora sempre più complicata: non
è solo Torino infatti ad avere un’in-
chiesta aperta. La Procura di Ro-
ma sta indagando per aggiotaggio
e truffa e si potrebbe configurare
presto un conflitto di competenza
tra procure visto che da un lato i
prezzi dei farmaci vengono deter-
minati a Roma e dall’altro le sedi
italiane di Roche e Novartis si tro-
vano in Lombardia.

SaraSettembrino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFLITTO
TORINO Il costo superiore del Lu-
centis rispetto all’Avastin non era
sfuggito alle Regioni che avevano
registrato enormi aumenti di spe-
sa sanitaria per le casse regionali.
Tanto che Emilia Romagna e Ve-
neto avevano continuato a garan-
tire le forniture di Avastin, non au-
torizzato nell’utilizzo off label, al
posto del Lucentis. Decisione con-
tro cui la stessa Novartis aveva fat-
to ricorso al Tar emiliano chieden-
do che fosse annullata la delibera-
zione della giunta che ammetteva
l’uso dell’Avastin a carico del ser-
vizio sanitario regionale per il trat-
tamento delle patologie degli oc-
chi, invece dell’uso del Lucentis,
commercializzato da Novartis.

«Anche sotto un profilo di maggio-
re spesa lamentata dalla Regione
in relazione al maggiore costo per
il servizio sanitario regionale di
Lucentis rispetto ad Avastin - si so-
steneva nel ricorso - le argomenta-
zioni della Regione sono infonda-
te in quanto il prezzo di un farma-
co utilizzato off label in assenza di
specifica autorizzazione non può
essere comparato con il prezzo di
un farmaco regolarmente autoriz-
zatoproprio pertale utilizzo».

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
Il Tar nel maggio 2012 ha solleva-
to una questione di legittimità 
costituzionale lamentando che le
Regioni non hanno potere di ini-
ziativa per quel che riguarda l'uso
off-label dei farmaci. I giudici am-
ministrativi del Veneto invece

hanno sollecitato l'intervento del-
la Corte dei Conti. E la stessa Re-
gione Piemonte nel settembre
2011 aveva evidenziato un aumen-
to di costi del 48 per cento nel pri-
mo semestre dell’anno legato al-
l’utilizzo del Lucentis, per una spe-
sadi oltre2 milionidi euro.

Il Lucentis, brevettato dalla Ge-
nentech ma sviluppato insieme a
Novartis, secondo le stime conte-

nute nell’esposto depositato a fine
dicembre dalla Società oftalmolo-
gica italiana ha un costo di 1.100
euro per singola iniezione: un co-
sto 55 volte superiore ai 20 euro
dell'Avastin, nato nel 2004 e bre-
vettato da Genentech, controllata
diRoche.

IL DANNO
Gli oftalmologi della Soi stimano
che il presunto accordo Ro-
che-Novartis, «anche per il trami-
te di Genentech e delle proprie fi-
liali italiane Roche Italia e Novar-
tis Farma», per imporre l'esclusi-
va del Lucentis ha provocato al
Servizio sanitario nazionale una
maggiorazione di costi di 400 mi-
lioniall'anno.

Sa.Set.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Due Regioni dissero: usiamo il prodotto low cost

ROMA Su Lucentis e Avastin la parola
passa all’Istituto superiore di sanità,
che se ne occuperà il 18 marzo e do-
vrà decidere se il primo è sicuro. La
Società italiana di oftalmologia ri-
tiene di sì e ha puntato l’indice su
un presunto cartello Novartis-Ro-
che per favorire il farmaco più re-
munerativo, il Lucentis. Matteo
Piovella, presidente della Sio, non
ha dubbi. «L’Istituto superiore do-
vrà solo prendere atto di quello
che è già noto in tutto il mondo. Lei
pensa che in America o in Giappo-
ne ammazzino la gente? Noi lo sap-
piamo già dal 2007, se l’Avastin

fosse stato pericoloso non si sareb-
be più impiegato. Ogni tre settima-
ne una persona di 80 chili malata
di tumore prende una dose di Ava-
stin che è 480 volte più alta di quel-
la che usiamo nella terapia intravi-
treale per le maculopatie. Chi ha
compiti regolatori si rimbocchi le
maniche e trovi la soluzione con-
sentendo il corretto accesso dei cit-
tadini alle terapie. Intanto, bene il
ministro Lorenzin sulla riforma
dell’Aifa, l’Agenzia del farmaco, e
una nuova legge per l’off label».
L’obiezione è che l’Avastin non è
sperimentato, né specifico per le

maculopatie…
«È usato in Usa, Germania, Giap-
pone… Per noi è sicuro ed equiva-
lente al Lucentis. Bisogna ridare
l’opportunità di usarlo riportando-
lo a essere rimborsato dal sistema
sanitario come dal 2007 fino alla
decisione dell’Aifa di toglierlo dal-
la rimborsabilità nell’ottobre 2012.
Da allora a oggi, proprio l’Aifa ha
già aperto una vigilanza sull’Ava-
stin…»
Com’ènatoquestopasticcio?
«L’immissione sul mercato dei far-
maci dipende dalla volontà delle
aziende e il prezzo è stabilito dalle

aziende. In questo caso, i due far-
maci sono sviluppati dalla Genen-
tech. Casualmente si è visto che i
pazienti curati con l’Avastin per tu-
more ma affetti anche da maculo-
patia tornavano a vedere. Un’op-
portunità straordinaria, perché
una persona su 3 dopo i 75 anni
non è in grado di leggere un estrat-
to conto. Invece di chiedere l’auto-
rizzazione per l’Avastin per le ma-
culopatie, si è deciso di produrre il
Lucentis, un farmaco diverso ma
derivato dall’Avastin con una inge-
gnerizzazione. E si è chiesta l’auto-
rizzazione per questo».
Ladifferenzadiprezzo?
«Dal flacone Avastin, frammenta-
to e imbustato da farmacie specia-
lizzate, si ricavano 20 dosi, con il
confezionamento si arriva a 20 eu-
ro l’una. Il Lucentis costava 1300
euro ed è sceso ora a 600».
Ma in Italia non si può usare un
farmaco off label, se ce n’è uno

approvato per quella specifica
patologia…
«Infatti. Ma neanche questo ha po-
tuto fermare l’impiego del farma-
co meno costoso. Allora è venuta
fuori la parola “pericolo”, che ha
bloccato l’uso dell’Avastin usato fi-
no a quel momento nel 90 per cen-
to dei casi. L’Aifa ha fatto racco-
mandazioni e lo ha tolto dalla
rimborsabilità».
Com’è la situazione delle azien-
de?
«Novartis ha il 30 per cento delle
azioni Roche, la Roche ha il 100
per cento di Genentech produttri-
ce di entrambi i farmaci. Quindi la
Roche guadagna con le royalties di
Lucentis, e anche Novartis guada-
gna. La vendita del Lucentis in Eu-
ropa vale un miliardo di euro nel
2014. È l’ammontare di una mano-
vra finanziaria».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I magistrati indagano sull’accordo tra i colossi Roche e Novartis
per impedire l’uso dell’Avastin a favore del più caro Lucentis

IL CASO L’Antitrust ha sanzionato Roche e Novartis

SVIZZERA La sede di Roche a Basilea

«I due medicinali
sono molto diversi»

L’intervista Matteo Piovella

`Per i pm di Torino l’alto costo ha escluso dalle cure molti malati
Ipotizzato anche il reato di associazione per delinquere

La vicenda

+45
mln euro

+600
mln euro

Nel 2012

Costi futuri annui

ROCHELE MULTE

I due gruppi si sono accordati 
illecitamente per ostacolare  
l'uso di Avastin (oculistica)  
a vantaggio di Lucentis,  
più costoso, differenziando 
artificiosamente i due farmaci

LE DUE CASE FARMACEUTICHE COINVOLTE

I COSTI PER IL SSNLE MOTIVAZIONI

A
N

S
A

90,5
mln euro

92
mln euro

LA BATTAGLIA LEGALE
DI EMILIA ROMAGNA
E VENETO
CON LE CASE
FARMACEUTICHE
TRA TAR E CONSULTA

«Quella medicina è sicura
noi oculisti la diamo sempre»

«UN MALATO DI TUMORE
NE PRENDE DOSI
PIÙ ALTE DI 480 VOLTE
SENZA DANNI»
Matteo Piovella
Presidente Società oftalmologica

Farmaci, l’accusa è disastro doloso

LA PROCURA VUOLE
CHIARIRE IL RUOLO
DELL’AIFA CHE
NEL 2012 SCRIVEVA:
È UNA SOSTANZA
PERICOLOSA

L'azienda farmaceuticaRoche
ribadisce la«correttezzadel suo
operatoedella suaposizione»,
confermandodiavere«fiducia
nel fattoche lesueragioni
sarannopienamente
affermate».
NelribadirechericorreràalTar
delLazionei confrontidel
provvedimentodell'Autorità
garantedella concorrenzaedel
mercato,Rochespiegache
«Avastin (bevacizumab)e
Lucentis (ranibizumab)sono
farmacidiversi, per
composizione, strutturae
modalitàdi somministrazione,
studiatie sviluppatiper scopi
terapeuticidifferenti».
Eaggiunge: «Avastinèun
farmacooncologico,mentre
Lucentisèunfarmacoaduso
oftalmico»,precisandoche i
contatti conNovartisnon
avevanonaturaanti competitiva

Lucentis eAvastin, i due farmaci

La difesa
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Arrestato dai carabinieri
Il «Fregoli» dei ladri
aveva più di dieci identità
Nella notte ancora razzie in appartamenti e uffici del centro
In uno studio legale trafugati anche i bolli degli atti giudiziari
A pag.46 e 47

FANO
I tempi stringono per i Vindice di
Fano, famiglia simbolo nella lotta
per il diritto alla casa. Un bando
del Comune, risalente a circa un
mese fa, assegnerà ad altri l'appar-
tamento di edilizia convenzionata
in via XXVI Strada, a Bellocchi, che
papà Mario, mamma Raffaella e il
loro bambino hanno occupato
nell'ottobre scorso. Ora è proprio
il capofamiglia a rilanciare l'appel-
lo: "Chiediamo che il Comune ci as-
segni un alloggio parcheggio o un
alloggio popolare". Ha di nuovo un
piede in strada, dunque, questo nu-
cleo provato dalla crisi economica,
che gli ha tolto lavoro, reddito e si-
curezze. Come successe qualche

mese fa, quando la famiglia Vindi-
ce fu raggiunta dallo sfratto per
morosità incolpevole. Trovò ripa-
ro sempre a Bellocchi, occupando
l'alloggio in via XXVI Strada, allora
vuoto. Nel pomeriggio di ieri la Re-
te dei disoccupati, dei precari e de-
gli studenti è tornata a presidiare
la palazzina, per richiamare l'at-
tenzione su questo dramma socia-
le e umano generato dalla crisi. "L'
assessore Davide Delvecchio è can-
didato sindaco - spiegavano ieri i
giovani della Rete - e da lui preten-
diamo una soluzione immediata.
Delvecchio e tutti i fanesi sono in-
vitati all'assemblea di venerdì 14
marzo, alle 19, nella sede di Argo-
nauta. Si discuterà su come far
fronte all'emergenza abitativa e se
non riceveremo risposte dagli am-

ministratori pubblici, andremo a
chiederle in Municipio". La Rete
accusa la giunta fanese di avere at-
tuato "una vendetta nei confronti
della famiglia Vindice, che ha osa-
to occupare un alloggio vuoto per
non finire in strada. Il bando e il
traccheggio sull'allaccio del gas,
promesso però mai fatto, sono de-
cisioni politiche. Descrivono una

decisione politica. Come la descri-
vono le quattro assi inchiodate all'
ingresso di un appartamento libe-
ratosi da poco nella stessa palazzi-
na in via XXVI Strada, sullo stesso
piano dei Vindice. Il Comune ha
pagato una squadra di operai, che
in quattro ore ha tolto infissi, allac-
ci e servizi igienici, rendendo ina-
bitabile l'alloggio. Quando sarà as-
segnato, bisognerà richiamarli: è
questa la politica del Comune per
affrontare l'emergenza abitati-
va?". E in effetti i Vindice hanno in-
terpretato l'intervento come un ul-
teriore segnale negativo. Per loro il
bando è precluso. Il reddito mini-
mo Isee, che deve essere di almeno
5.000 euro, "esclude loro e tante al-
tre famiglie di disoccupati".

OsvaldoScatassi

VECCHIA PESARO
Dopo l’8 settembre 1943 il Fa-
scismo aveva fondato la Re-
pubblica Sociale Italiana e cer-
cava di ricostituire un esercito
da affiancare a quello germani-
co. Da un rapporto inviato nel-
la primavera del 1944 alla Pre-
fettura di Pesaro, si possono ri-
costruire le vicende che hanno
interessato la terza compagnia
del 111˚ Battaglione Genieri Me-
daglia d’Oro Serafini di Pesaro,
sia nella sua ricostituzione sia
nel suo impiego operativo.

Il battaglione era costituito
da giovani volontari pesaresi e
fanesi delle classi 1924 e 1925.
Dopo soli dieci giorni dal reclu-
tamento, con un armamento
antiquato e un equipaggiamen-
to estremamente ridotto, era-
no divenuti operativi e pronti
per essere inviati al fronte. Il
battaglione partì da Pesaro il
25 dicembre 1943 e il 27 rag-
giunse Chieti, «accolto da una
popolazione meravigliosa poi-
ché lo credeva un reparto com-
battente italiano». Ben presto
il morale dei soldati cadde a
pezzi. Molti si domandavano
perché fossero impiegati in la-
vori prettamente civili anziché
essere utilizzati in prima linea
per combattere la causa per
cui si erano arruolati volonta-
ri. Iniziarono, così, le prime de-
fezioni nonostante la presenza
degli ufficiali che minacciava-
no di passarli per le armi. Ter-
minati i lavori, la Compagnia
fu trasferita nelle adiacenze di
Francavilla a Mare in supporto
a un reggimento di paracaduti-
sti tedeschi. Il comandante del
Battaglione, rimasto a Chieti,
non venne informato del tra-
sferimento perché, già da qual-
che tempo, a ordinare la desti-
nazione dei soldati italiani, era-
no i comandi tedeschi. Impie-
gati nuovamente in lavori civi-
li, il malcontento s’inasprì e,
ancora una volta, alcuni solda-
ti si dettero alla macchia dopo
aver «rimediato qualche strac-
cio di abito civile». Qualcuno
fuggì anche senza scarpe. Per
paura di altre fughe o eventua-
li ribellioni, i tedeschi costrin-
sero gli italiani a lavorare sotto
la minaccia delle pistole. Ac-
cadde più volte che un soldato
tedesco, presi 5 o 6 italiani, li
impiegasse lontano in lavori
non autorizzati. Non era, nean-
che raro, vedere gli ufficiali co-
stretti a obbedire a un sempli-
ce paracadutista tedesco che
dava ordini con uno sguardo
ironico e pieno di disprezzo.
Tutti gli ufficiali e i soldati era-
no privi di documenti e non po-
tevano allontanarsi dal campo.
Durante un attacco nemico la
Compagnia ebbe alcuni morti
e feriti, ma non ricevette nessu-
na assistenza perché priva di
un medico, di un infermiere e
di medicinali. Il dottore del Bat-
taglione era a Chieti a circa 20
chilometri di distanza.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Nottex
La domenica
a teatro
tra impegno,
dialetto e bimbi
Apag. 49

LA FAMIGLIA CHIEDE
UN ALLOGGIO
POPOLARE
IERI IL SIT-IN
DI SOLIDARIETÀ
A BELLOCCHI

Sport
Vuelle, all’Adriatic
arriva Pistoia
partita di fuoco
verso la salvezza
Iacchini a pag. 59

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Fuori dalla casa occupata, per i Vindice è ancora odissea

Lucia: «Mi sento più viva di prima»

`Briglia, Gambini, Ricci e Pieri
`Oggi si vota nel centrosinistra
`Attesi diecimila pesaresi

Quei genieri
volontari
trattati male
dai tedeschi

Referendum
Marotta decide
con chi stare
Urne aperte fino alle 23

Via libera a Cucuzza
Carloni cerca i giovani

Al Quirinale. Da Napolitano l’onorificenza di CavalierePrimarie
in quattro
per la sfida
a sindaco

Il meteo
Stop ai nuvoloni
il cielo
diventa limpido

Marotta, ovvero laBerlino
dell’Adriatico , divisa com’è
tra i comunidiMondolfo,
Fanoed inminimaparte
SanCostanzo, oggi vive il
giornopiù lungo, quellodel
referedumenonsolo
perchési voteràdalleore 7
alle23,maperchéè l’ultima
occasioneperdareono
un’unica identità.

Binottia pag.47

Oggi la circolazione tenderà
adivenireanticiclonicaeci
dobbiamoattendere tempo
migliore, conottima
visibilità e scarsanuvolosità
cumuliformesui rilievi più
elevati. I venti saranno
moderati settentrionali e le
temperature, seppure in
aumento, faticherannoa
raggiungerevalori prossimi
allemedie climatiche. Le
temperatureodierne
sarannocomprese tra5e
14˚C, leminime tra0e8˚C.

Dopo il terremoto nel centrode-
stra quel che resta della coali-
zione Uniti per Fano sceglie Cu-
cuzza, Carloni chiama i giovani.

Scatassia pag.48
Lucia Annibali mentre sta per ricevere l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal presidente
Giorgio Napolitano Eliseia pag. 46 eCirillo in Nazionale

L’ora della scelta scatta questa
mattina alle 8. I circa 300 vo-
lontari apriranno i 16 seggi in
città per votare il candidato
sindaco del centrosinistra.
Quattro gli sfidanti: Rito Bri-
glia, Michele Gambini, Luca
Pieri, Matteo Ricci. Urne aper-
te fino alle 20, poi inizierà lo
spoglio per il responso da cui
uscirà il nome.
Ecco come e dove si vota. Pos-
sono partecipare tutti quelli
che hanno compiuto 16 anni re-

sidenti nel comune di Pesaro
votando nel seggio collegato al
numero della propria sezione
elettorale. I giovani tra i 16 e 18
anni e gli immigrati (con per-
messo di soggiorno) voteranno
nel seggio del quartiere di resi-
denza. Occorre un documento
di identità e per i maggiorenni
anche la tessera elettorale. Il
contributo economico è volon-
tario.
Benelli,Delbianco, Fabbri

a pag.45
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Marche

CREDITO
Il partner bancario è stato trova-
to e non vede l’ora di investire, e
la cordata di imprenditori è
pronta a fare la sua parte. Osten-
ta sicurezza l’avvocato Paolo Ta-
noni sull’aumento di capitale di
Banca Marche: «Stiamo accele-
rando, nei giorni scorsi ci siamo
visti con il partner bancario, la
prossima settimana ci sarà una
riunione molto avanzata anche
se non definitiva. Contiamo di
concludere l’operazione a inizio
estate».
Il partner bancario è uno dei 15
istituti di credito italiani sottopo-
sti all’analisi Aqr (Asset quality
review), vale a dire ripulire i bi-
lanci dai crediti deteriorati e in-
nalzare gli accantonamenti a
fronte di prestiti giudicati a inca-
glio o in sofferenza e quindi con
scarse possibilità di rimborso. A
volere il check up è la Bce, che
poi valuterà se gli accantona-
menti sono congrui. L’obiettivo
finale è rafforzare il grado di li-
quidità e superare gli stress test.
In questo quadro si sta muoven-
do l’azione dell’avvocato Paolo
Tanoni: «Aspettiamo l’assolvi-
mento dell’Aqr, poi la banca si fa-
rà avanti». Di quale istituto di

credito si tratta? «Non posso dire
nulla, rivelare il nome significa
farlo scappare» replica il legale.
Dice solo che si tratta di una ban-
ca italiana, presente sul territo-
rio nazionale, e che è molto inte-
ressata a fare la sua parte, smen-
tendo però che possa trattarsi
della Popolare dell’Emilia, nome
più volte circolato.
La banca e i privati sarebbero
chiamati a coprire i circa 500 mi-
lioni di ricapitalizzazione: 200 il
partner bancario e 300 all’incir-
ca i privati. «Sì, è ragionevole - re-
plica Tanoni - i privati sono tanti,
alcune decine. In più mi aspetto
che anche gli azionisti di Banca
Marche facciano la loro parte».
Intanto però, alcuni di loro (sono
una trentina) hanno deciso di fa-
re causa e chiedere i danni alla
società di revisione che ha certifi-
cato i bilanci di Banca Marche,
per non aver fatto comprendere i
pericoli annidati nei conti, che
hanno portano in poco tempo da
forti utili a una perdita di circa
800 milioni e al commissaria-
mento di Bdm da parte di Banca
d’Italia.
«Percorrano ogni strada, ma mi
aspetto che anche loro partecipi-
no all’aumento di capitale», re-
plica Tanoni. La conversazione
al telefono si interrompe più vol-
te per l’arrivo di chiamate da par-
te del partner bancario interessa-
to a Bdm. «E’ determinato ad an-
dare avanti» dice ancora Tanoni.
Una situazione in evoluzione,
mentre prosegue silente il lavoro
dei commissari. E con la possibi-
lità sullo sfondo che possa anche
arrivare una seconda proposta,
magari da una banca straniera
come aveva lasciato presagire il
presidente della Fondazione di
Jesi, Alfio Bassotti. «Non si può
escludere che possa arrivare
qualcun altro - aggiunge Tanoni
- noi ci siamo».

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’avvocato Paolo Tanoni. Sotto, Carlo Ciccioli, in basso Gian Mario Spacca

BdM, trovato il partner bancario

Giuseppe Frega
della Politecnica

ASSETTI
ANCONA Rimpasto e Giunta a sei,
domani summit tra il governatore
Gian Mario Spacca e il neo segreta-
rio del Pd Marche Francesco Comi.
Il presidente Spacca sarebbe inten-
zionato alla doppia manovra: ri-
lancio dell'azione di governo nell'
ultimo anno di legislatura e conte-
stualmente taglio dei costi della
politica, dando un colpo di forbice
all'esecutivo. Due gli assessori a
cui il governatore vorrebbe rinun-
ciare, anticipando i contenuti della
nuova legge statutaria della Regio-
ne che entrerà in vigore dal 2015.
Un progetto che Spacca ha in men-
te da circa un anno, dal riassetto di
Giunta dello scorso giugno, quan-
do riuscì ad ottenere dai segretari

Ucchielli (Pd) e Pettinari (Udc) so-
lo una soluzione di compromesso:
Giunta ad otto. Ora però, con l'in-
sediamento a capo del Pd di Comi,
che ha fatto del taglio ai costi della
politica uno dei suoi cavalli di bat-
taglia, l'operazione può essere por-
tata a termine. Domani la discus-
sione partirà da qui. Spacca è in-
tenzionato a rinunciare a due as-
sessori. Nel mirino ci sono, pro-
prio come un anno fa Sara Gianni-
ni di Macerata e Marco Luchetti di
Ancona. Ma difficile sembra pen-
sare che i Democratici siano pron-
ti a licenziare d'un sol botto due
della loro delegazione, dopo aver
già perso nel precedente rimpasto
Petrini, eletto alla Camera. Dire ad-
dio a altri due assessori significhe-
rebbe per il Pd, appena uscito dal
congresso, un forte ridimensiona-

mento. E la questione diventereb-
be politica più che di econonie, an-
che perché entrambi gli assessori
sono consiglieri, quindi, privati
delle deleghe tornerebbero in au-
la, producendo un risparmio di cir-
ca 1500 euro a testa al mese. Un sa-
crificio allora, in nome del taglio
dei costi della politica, potrebbe es-
sere chiesto anche all'Udc. In que-
sto caso il nome più probabile è
quello di Luigi Viventi, che per di
più è assessore esterno, pesando
circa 7 mila euro al mese. Ma l'Udc
ha anche Maura Malaspina, entra-
ta in Giunta nel corso dell'ultimo
rimpasto di giugno e che però rap-
presenta il Fermano. L'altro ester-
no è, invece, Pietro Marcolini, di
area Pd, da sempre però uomo
chiave del governo Spacca, con
l'importante delega al Bilancio, ol-

tre che quella della Cultura. Il ta-
glio dei due esterni sarebbe l'ope-
razione che porterebbe il maggior
risparmio, ma anche la nuova leg-
ge statutaria consente di preveder-
ne uno nella squadra di governo.

L'ipotesi riassetto di Giunta, do-
po aver incassato i giudizi favore-
voli di Ncd e Forza Italia e quello
contrario dei Verdi, riceve anche il
commento positivo del segretario
regionale dell'Idv, Ennio Coltrina-
ri. «Valutiamo positivamente la
proposta avanzata da Spacca, l'im-
portante che si tenga conto dei ter-
ritori e degli equilibri di coalizio-
ne». E guardando ai territori, per
mantenere la rappresentanza di
Ancona, a meno che non ci siano
nuovi ingressi, dovrebbe rimanere
uno tra Luchetti e Viventi, con l'ad-
dio della Giannini o dell'esterno
Marcolini, la rappresentanza di
Macerata sarebbe garantita da Pa-
ola Giorgi (Cd).

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’avvocato Tanoni:
«Stiamo accelerando
siamo in fase avanzata»

IL CONGRESSO
ANCONA Le Marche faranno la loro
parte portando oggi al congresso
nazionale di Fratelli d'Italia-Alle-
anza nazionale di Fiuggi tutti i de-
legati (81 Grandi Elettori) usciti
dalle primarie della scorsa setti-
mana, tra cui il portavoce regio-
nale Carlo Ciccioli, i consiglieri
Regionali di Giulio Natali, France-
sco Acquaroli e Giovanni Zinni, i
portavoce provinciali e tanti
iscritti e simpatizzanti.

Secondo Ciccioli «per la Destra
italiana questo è un Congresso
che segna una ripartenza, dopo lo
scioglimento di Alleanza Nazio-
nale ed il periodo del Pdl. L'Italia

non è entrata in una fase di crisi
solo sotto l'aspetto economico-fi-
nanziario, ma soprattutto sotto
quello politico e valoriale. Tanta
gente attende la rinascita della
Destra - aggiunge -: con Fratelli
d'Italia si è aperta questa prospet-
tiva nella quale, grazie ai lavori
preparatori di Officina per l'Ita-
lia, si sono inseriti altri forti con-
tributi politici e personali, giun-
gendo alle primarie per la scelta
del nuovo simbolo, per sancire la
leadership di Giorgia Meloni e
del nuovo movimento».

ECCELLENZE
LORETO I prodotti nobili mar-
chigiani sono stati protagoni-
sti di un’ intensa due giorni di
studio all’Istituto Alberghiero
di Loreto dedicata all’appro-
fondimento dei temi legati alla
scienza enogastronomica e al-
la cultura alimentare. Un con-
vegno nazionale a cui hanno
partecipato numerosi studio-
si, autorità e produttori che ha
permesso l’approfondimento
dei temi legati ai prodotti nobi-
li marchigiani affrontando da
un lato la necessita di far cono-
scere meglio ed apprezzare al
grande pubblico le eccellenze
del nostro territorio dall’ altro
l’importanza delle azioni degli
organi di controllo deputati al-
le analisi e il loro rapporto con
i produttori .

Organizzato dal Presidente
dall’Accademia dei Marchigia-
ni dell’Anno Mario Civerchia
in collaborazione con l’Istitu-
to Alberghiero "Antonio Neb-
bia" di Loreto il convegno ha
visto la partecipazione di
Mayra Reina De Titta, Mini-
stro dell’Honduras e rappre-
sentante della Fao che ha por-
tato la sua esperienza persona-
le all’attenzione del pubblico
presente complimentandosi
con i nostri produttori locali
per le eccellenze dei prodotti
proposti. Un coro unico si è le-
vato dai relatori concordi sull'
importanza dei controlli per
garantire la bontà e la qualità
del prodotto, ma è emersa an-
che dalle imprese produttrici
la forte lamentela di un’ ecces-
siva burocratizzazione che li
mette in seria difficoltà rispet-
to ad altri grandi produttori
globalizzati e fortemente pre-
senti nei mercati internaziona-
li che non devono rispondere
ad altrettante pressione di con-
trolli.

Prodotti
nobili
il convegno
di Loreto

Giunta regionale a sei, incastri difficili

«AUMENTO DI CAPITALE
A INIZIO ESTATE
DOPO L’ANALISI AQR
MI ASPETTO CHE
PARTECIPINO
ANCHE GLI AZIONISTI»

Fratelli d’Italia, 80 grandi elettori
al congresso nazionale

CICCIOLI
«SARÀ
LA RIPARTENZA
DELLA DESTRA
ANCHE
NELLE
MARCHE»

DOMANI L’INCONTRO
TRA COMI E SPACCA
PER IL TAGLIO
AI COSTI DELLA POLITICA
IL PD NON CEDE SUI
DUE ASSESSORI IN MENO
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Proteste contro Fosso Sejore

Dall’alto a sinistra i quattro candidati sindaco che si sfidano
oggi nelle Primarie: Rito Briglia, Michele Gambini, Luca Pieri
e Matteo Ricci

Precedenti Primarie

`Alcuni obiettivi
sono comuni
altri invece opposti

Terremoto nel centrodestra
«Trattative distinte, no a ricatti»

`Allestiti sedici seggi
aperti dalle 8 alle 20
Attesi diecimila pesaresi

IL CASO
Ospedale a Fosso Sejore, indie-
tro tutta. Sarà forse il clima da
campagna elettorale ma nel
confronto dell’altra sera a San-
ta Maria dell’Arzilla tra i 4 can-
didati sindaci del centrosinistra
la scelta di Fosso Sejore è stata
definita «una fregnaccia per
mantenere gli equilibri politici
nel Pd provinciale» da Rito Bri-
glia, «una scelta errata fatta per
tutelare gli interessi campanili-
stici dei fanesi» da Michele
Gambini, «una decisione sba-
gliata da un punto di vista am-
bientale e urbanistico tanto che
se non ci sono i cospicui investi-
menti infrastrutturali necessa-
ri è meglio cambiare sito» da

Luca Pieri e sostanzialmente
«una scelta non più attuale e da
cambiare» da Matteo Ricci. Pro-
prio il presidente della Provin-
cia, che insieme ai suoi tecnici
nel 2011 aveva predisposto una
relazione tecnica inviata alla
Regione nella quale si indicava
Fosso Sejore come luogo miglio-
re per il nuovo ospedale, spiega
perché ora l’ospedale nuovo do-
vrebbe farsi a Muraglia. «Gli uf-
fici della Provincia elaborarono
uno studio tecnico che teneva
conto di diversi fattori ed in par-
ticolare dell’accessibilità viaria
del sito – spiega Matteo Ricci –
Fosso Sejore fu scelto proprio
per la sua equidistanza viaria
tra i due principali centri urba-
ni e per la vicinanza ai due nuo-
vi caselli autostradali, sia quel-

lo di Pesaro che quello di Fano.
Ottenne qualche punto in più di
Muraglia, che nella graduatoria
finì al secondo posto. Ma con il
venir meno del casello di Feni-
le, attualmente cassato dalla So-
printendenza e da un ministe-
ro, vengono meno alcuni di
quei requisiti tecnici su cui si
basava la nostra relazione e
dunque il sito migliore per rea-

lizzare il nuovo ospedale non è
più Fosso Sejore bensì Mura-
glia»”.
La scelta di Fosso Sejore ha da
sempre trovato molti avversari.
Le principali contestazioni ri-
guardano: l’impatto ambienta-
le, i problemi di dissesto idroge-
ologico dell’Ardizio che più di
una volta negli ultimi anni han-
no costretto l’Anas a chiudere
la Statale, la carenza infrastrut-
turale dell’area, i problemi di
traffico che soprattutto in esta-
te renderebbero la circolazione
molto complicata e, infine, la
mancanza di aree pubbliche su
cui edificare la struttura. Si era
però deciso di andare avanti,
sia per garantire gli equilibri po-
litici tra le due città principali
della provincia sia perché in

molti nutrivano la speranza che
i due nuovi caselli e le opere ac-
cessorie alla terza corsia avreb-
bero potuto colmare le altre la-
cune. Ora però in tanti hanno
cambiato idea su quale sia il po-
sto migliore per costruire
l'ospedale. Lo stesso Rito Bri-
glia poi aggiunge carne al fuo-
co. «Io posso accettare anche
Muraglia come soluzione di
compromesso – spiega – ma è
evidente che il posto migliore
per realizzare un ospedale che,
ricordo, sarà provinciale è sicu-
ramente Case Bruciate. E’ più
baricentrico rispetto anche al
resto dell’entroterra, è vicino al-
l’autostrada e inoltre le aree su
cui edificarlo ci sono già e sono
pubbliche».

Lu.Fa.

I PROGRAMMI
Tutti divisi sulla necessità di un
ospedale unico e sul sito di Fosso
Sejore, tutti d’accordo sull’hou-
sing sociale per sostenere il dirit-
to all’abitazione. E per Briglia ser-
vono incentivi alle giovani coppie
che vogliono acquistare una pri-
ma casa. Riqualificazione della
zona mare e centro alla base del
rilancio turistico di Pieri e Ricci,
mentre Gambini punta sulla rina-
scita del parco fluviale. Ospedale,
casa, turismo e lavori. Sono que-
sti quattro dei principali temi sui
quali i candidati a sindaco alle
primarie del centrosinistra si so-
no concentrati nei loro program-
mi elettorali, individuando solu-
zioni diverse, ma anche punti di
contatto, da sviluppare a Pesaro
nei prossimi cinque anni.

OSPEDALE
Quello del futuro di Marche Nord
è l’argomento sul quale i candida-
ti hanno espresso le loro posizio-
ni con maggiori punti di diversi-
tà. Briglia è contrario all’ospedale
unico Pesaro-Fano e al sito di Fos-
so Sejore preferendo ragionare in
termini provinciali. Contro l’area
di Fosso Sejore anche Michele
Gambini, che punta a consolida-
re ospedali di rete e Casa della Sa-
lute. Luca Pieri vuole rafforzare
l’impegno sul San Salvatore. E ha
l’obiettivo di un ospedale unico,
ma rimandando l’indicazione del
sito al dibattito successivo alle
elezioni. Matteo Ricci vuole fre-
nare la mobilità passiva e guarda
con assoluto favore all’ospedale
unico. Ma senza risposte chiare
dalla Regione su Fosso Sejore, ha
proposto di spostare il piano su
Muraglia.

CASA
Il sostegno alle politiche abitative
è considerata dai quattro candi-
dati una delle principali questio-
ni da affrontare nei prossimi an-
ni. Briglia punta su incentivi per
le giovani coppie che vogliono ac-
quistare una casa. Per Gambini
l’obiettivo deve essere quello di
una generale accessibilità alla ca-
sa attraverso l’housing sociale, il
fondo per le morosità incolpevoli
e la mitigazione dei canoni d’affit-
to. Propone canoni d’affitto acces-
sibili anche Pieri, oltre alla ricon-
versione di aree industriali inuti-
lizzate, dove possono trovare luo-
go progetti di residenze autosuffi-
cienti. Housing sociale e una nuo-
va stagione di case popolari sono
le ricette di Ricci.

TURISMO

Riqualificazione del centro stori-
co, ma anche di altri spazi cittadi-
ni per rilanciare il turismo locale
per Briglia. Gambini guarda con
favore ad un intervento per resti-
tuire una passeggiata al mare e al-
la costruzione del sistema fluvia-
le lungo il parco Miralfiore. Pieri
vuole creare un’università della
musica in centro storico, rilan-
ciando il ruolo del conservatorio,
e creando un museo dedicato a
Rossini. In zona mare ha messo
tra le priorità la rinascita di Villa
Marina. Ricci ha indicato nel suo
programma lo stop al piano per il
parcheggio interrato di viale Trie-
ste. E ha proposto di ripensare
tutto il percorso da Rocca Costan-
za al porto di Pesaro. Tra i suoi
punti principali per il turismo,
anche la valorizzazione dell’ex
Bramante.

LAVORI
Briglia, contando anche sull’espe-
rienza di cinque anni da assesso-
re alle Nuove Opere, vuole conti-
nuare il lavoro di manutenzione
degli edifici scolastici, ma anche
delle strade. Gambini esclude
nuovi interventi che prevedano
altro consumo di suolo. Pieri pun-
ta alle manutenzioni cittadine, da
decidere insieme ai consigli di
quartiere. E Ricci, oltre a far par-
tire nel prossimo mandato i lavo-
ri per le opere compensatorie alla
terza corsia, guarda alle grandi
infrastrutture. Fano-Grosseto e
secondo stralcio del porto su tut-
te.

ThomasDelbianco

Sanità, turismo
casa e lavori
i temi degli sfidanti

LE PRIMARIE
L’ora della scelta scatta questa
mattina alle 8. I circa 300 volontari
apriranno i 16 seggi in città per vo-
tare il candidato sindaco del cen-
trosinistra. Quattro gli sfidanti: Ri-
to Briglia, Michele Gambini, Luca
Pieri, Matteo Ricci. Urne aperte fi-
no alle 20.
Ecco come e dove si vota. Possono
partecipare tutti quelli che hanno
compiuto 16 anni residenti nel co-
mune di Pesaro votando nel seggio
collegato al numero della propria
sezione elettorale. I giovani tra i 16
e 18 anni e gli immigrati (con per-
messo di soggiorno) voteranno nel
seggio del quartiere di residenza.
Occorre un documento di identità
e per i maggiorenni anche la tesse-
ra elettorale. Il contributo econo-
mico è volontario.
Tante le curiosità. Il coordinatore
delle primarie Gastone Balestrini
fa sapere: «Ci aspettiamo circa 10
mila voti. Alle primarie per Renzi
furono più di 8 mila, ma la scelta
del candidato sindaco interesserà
molti più elettori. Abbiamo stam-
pato 12 mila schede, tutte in bianco
e nero». Un motivo c’è, perché se
dovessero presentarsi alle urne un
numero maggiore di votanti «sare-
mo pronti a ristampare nuove
schede con le fotocopiatrici».
L’operazione è costata «circa 6000
mila euro tra pubblicità nei giorna-
li, 100 manifesti e 100 locandine, 24
mila volantini e la stampa delle
schede». I risultati? «Alle 21,30».
Per Pesaro Centro si vota alla pale-
stra Carducci (sezione elettorale
1,2,4,5,7,9,13,15,16,17,18,57,67,84,9
9). Porto, Soria e Baia Flaminia vo-
teranno in piazza Europa nella se-
de della circoscrizione (sezione
3,6,8,12,32,49,50,56,65,66,101).
Pontevalle e Santa Veneranda vote-
ranno al circolo Arci di Pontevalle
(sezione 36,37,97). 5 torri e celletta
voteranno al centro civico in via
Volontari del Sangue (sezione

22,54,68,70,74,77,80,83,89,90). Pe-
saro colline Candelara, Santa Ma-
ria dell’Arzilla, Novilara potranno
votare all’ex scuola elementare di
Novilara (sezione 26,38,39,40). Vil-
la Ceccolini e Ginestreto al centro
civico di Villa Ceccolini (sezione
43,44,73). I residenti di Villa Fa-
stiggi al centro civico di via Con-
cordia (sezione
33,34,79,88,95,102). Villa San Mar-
tino al Bar Coop (sezione
23,35,63,85,86,87,93,94). Santa
Maria delle Fabrecce, Torraccia,
Tombaccia, Vismara al circolo Pd
accanto al bocciodromo della Co-
op Fabi (sezione
14,27,28,29,60,91,103). Per Monte-
granario il seggio è un locale priva-
to in piazza Redi 4 (sezione
20,21,51,61,71,75,76,82). Muraglia e
Ledimar alla circoscrizione di Mu-
raglia in via Petrarca 18 (sezione
24,25,52,64,96,42,100). Borgo San-
ta Maria, Case Bruciate e Pozzo Al-
to avranno il seggio nella sala poli-
valente ex cinema a B.S. Maria (se-
zione 45,46,62,92,98). Pantano al-
la scuola media Olivieri (sezione
10,11,53,55,58,59,69,72,78). Catta-
brighe al Bar Collo (sezione
30,31,41,81). Colombarone e Fioren-
zuola al Centro civico di Colomba-
rone (sezione 47,48) infine Treb-
biantico al centro Dirinvagò (sezio-
ne 19).

LuigiBenelli

Centrosinistra
oggi al voto
per l’aspirante
sindaco

Ospedale a Fosso Sejore, dietrofront di tutti i candidati

PUNTO PER PUNTO
I PRINCIPALI
PROBLEMI
EVIDENZIATI
NEI RISPETTIVI
PROGRAMMI

PESARO E FANO
No ai “ricatti”. Il coordinatore pro-
vinciale di Forza Italia Alessandro
Bettini e quello di Fratelli d’Italia
Angelo Bergoglio stoppano la can-
didatura di Mirco Carloni a sinda-
co di Fano e tirano dritto su quella
di Roberta Crescentini a Pesaro. Se
il puzzle del consigliere regionale
doveva andare a ricomporsi con il
sostegno di Forza Italia alla sua
candidatura nella Città della Fortu-
na e, contestualmente, quello di
Nuovo Centrodestra a Roberta Cre-
scentini nel capoluogo, le tessere
non sembrano combaciare.
«A Fano c’è un’alleanza politica
“Uniti per Fano” che noi continuia-
mo a sostenere: Forza Italia rispet-
ta i patti e Carloni ha sbagliato i
tempi e i modi perché se voleva
scendere in campo avrebbe dovu-
to dirlo almeno 5/6 mesi fa – spiega

Bettini – Il candidato? Noi abbia-
mo fatto un passo indietro e appog-
geremo il candidato proposto dal-
l’alleanza, sia esso Sanchioni o la
Cucuzza». In palio però potrebbe
esserci anche il sostegno degli alfa-
niani al candidato del centrode-
stra a Pesaro. «Non esiste un di-
scorso del genere: pura follia per-
ché le trattative politiche a Pesaro
e Fano restano distinte e noi non
accetteremo mai dei ricatti – conti-
nua Bettini – Mi stupirebbe se Car-
loni pensasse di portare in porto
un’operazione del genere. Signifi-
cherebbe che il gruppo dirigente
di Ncd nel capoluogo è commissa-
riato dal consigliere regionale. Det-
to questo il mio auspicio è che stia-
no con noi dentro l’alleanza per il
cambiamento in appoggio alla vali-
da candidatura di Roberta Cre-
scentini. Mi stupirebbe il contra-
rio perché veniamo tutti dalla stes-
sa famiglia di moderati di centro-

destra».
Va giù ancora più pesante il coor-
dinatore del partito di Giorgia Me-
loni. «Se Carloni e Ncd vogliono
portare avanti questo discorso, è
chiaro che non sono interessati al-
le sorti né dei pesaresi né dei fanesi
– attacca Bergoglio – Una proposta
inaccettabile e vergognosa perché
in ballo non ci sono i destini perso-
nali di un politico ma il futuro del-
la città di Pesaro e di Fano». E poi
lancia l’ultimatum agli alfaniani di
Pesaro. «Noi crediamo nella candi-
datura di Roberta Crescentini ed è
ora che anche Ncd decida cosa fa-
re: o dentro o fuori – conclude –
Non vorrei che questi tentenna-
menti su Pesaro fossero creati ad
arte per provocare un terremoto
come avvenuto a Fano. Carloni?
La sua candidatura è stata una
scorrettezza perché doveva parla-
re al tavolo della coalizione».

LucaFabbri

BRIGLIA, GAMBINI
PIERI E RICCI
CHI VINCERÀ?
LA CONSULTAZIONE
È COSTATA
SEIMILA EURO

VARIE LE MOTIVAZIONI
DA «UN ERRORE»
A «SERVIVA SOLO
PER EQUILIBRI POLITICI»
FINO A «UNA SCELTA
NON PIÙ ATTUALE»
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Pesaro Urbino

Emilia Forti

GABICCE
Scuola, sport e turismo. Per la li-
sta civica di centrosinistra pre-
sentata dal Pd il dopo Curti a Ga-
bicce riparte da Domenico Pa-
scuzzi e da punti programmatici
che rivendicano per la “Perla del-
l’Adriatico” una maggiore consi-
derazione: all’interno del cda del
Parco San Bartolo “pretendiamo
la presidenza dell’ente”, in Regio-
ne “dobbiamo intensificare i rap-
porti per intercettare Fondi euro-
pei” e nei confronti di una propo-
sta di unione dei Comuni con Pe-
saro lanciata da Matteo Ricci
“pensiamo prima all’unione dei
servizi”. Commercialista 45enne
Pascuzzi è presidente del consi-
glio comunale dal 2009. “La mac-
china pubblica va gestita con cri-
teri di maggiore economicità ed
efficienza ed anche i costi della
politica subiranno un ulteriore
taglio – commenta Pascuzzi –
Priorità? La scuola. Continuere-
mo ad investire in questo settore

per migliorare le strutture e la
strumentistica. Incrementeremo
la sinergia con Gradara anche sul
trasporto scolastico e sull’utiliz-
zo degli impianti sportivi per mi-
gliorare la qualità della vita di
studenti e famiglie. E poi il turi-
smo che deve rappresentare il vo-
lano per la nostra economia, gra-
zie a una maggiore condivisione
delle scelte con le associazioni di
categoria e a una maggior promo-
zione. Edilizia? Incentivi per chi
ristruttura, chi costruisce rispet-
tando criteri di bioedilizia e a chi
realizza immobili per l’edilizia
convenzionata”. Sul fronte delle
gestioni associate dei servizi il
candidato sindaco, accompagna-
to durante la presentazione di ie-
ri mattina dal segretario provin-
ciale Pd Giovanni Gostoli, da
quello comunale Cristian Lisotti
e dal coordinatore della Valle del
Foglia Luca Del Moro, frena sul-
l’idea di un’unione dei Comuni
con Pesaro. “L’unione dei Comu-
ni può essere una strada percorri-
bile ma è molto più lungo il cam-
mino – conclude Pascuzzi - Con-
centriamoci sull’unione dei servi-
zi comunali”. A ribadire l’autono-
mia anche Del Moro. “Gabicce,
Gradara e il resto della vallata del
Foglia, costituiscono un’area im-
portante – spiega – Che deve col-
laborare con Pesaro ma mante-
nendo una sua autonomia”. Il pa-
rere di Gostoli invece è più vicino
a quello di Ricci. “L’unione dei
Comuni migliora i servizi e con-
sente di ottenere maggiori risor-
se – spiega – Pascuzzi? Ottimo
candidato: una persona che vive
per la politica e non di politica”.

LucaFabbri

I 5 Stelle scelgono una mamma speciale
per lanciarla nella corsa a primo cittadino

IL VOTO
Per la Berlino dell’Adriatico, divisa
com’è tra i comuni di Mondolfo,
Fano ed in minima parte San Co-
stanzo, oggi è il giorno più lungo, e
non solo perché si voterà dalle ore
7 alle 23 con lo spoglio delle schede
che si concluderà a notte fonda,
ma perché è l’ultima occasione per
dare o no a Marotta un’unica iden-
tità territoriale ed amministrativa.
Venerdì sera si è chiusa una cam-
pagna elettorale intensa, portata
avanti con tutti i mezzi di comuni-
cazione disponibili, infatti si è ri-
corsi ad assemblee pubbliche, con-
ferenze-stampa, gazebo, volanti-
naggio, striscioni sui balconi per
non parlare dei social network da
parte dei comitati che sostengono
le ragioni del si e del no all’unifica-
zione sotto il comune di Mondolfo.
Campagna elettorale che ha visto
scendere in campo anche i sindaci
Cavallo ed Aguzzi e il presidente
del consiglio regionale Solazzi.
Una battaglia iniziata fin dal lonta-

no 1939 da due marottesi d’adozio-
ne, Luigi Capomagi e Teiro Rossini
, che interpretando il sentimento
di tutta la popolazione si adopera-
rono per costituire un comune au-
tonomo di Marotta. Lo scoppio del-
la guerra mondiale mise tutto a ta-
cere fino a quando nel 1948 un co-
mitato, fondato da Mario Polvera-
ri, don Alberto Renzoni, Otello
Loccarini e Rodolfo Ridolfi, ripre-
se la battaglia che, portò nel 1958
all’incontro con Fanfani che anche
su sollecitazione di Forlani prese a
cuore la questione. Nel giugno del
’60 i fatti di Genova e la caduta del
governo-Tambroni, con la conse-
guenza che si dovette ripartire da
zero fino a giungere all referen-
dum per l’unificazione di Marotta
nel 1981 in quanto il DPR 616/77
vietò la costituzione d’un nuovo
Comune nel caso in cui il distacco
di parte del territorio da uno dei

due Comuni comportasse per il ce-
dente di scendere sotto la soglia
dei 5 mila abitanti come accadreb-
be per Mondolfo. Referendum che
vide il successo del “no” all’unifica-
zione anche perché votò anche Fa-
no. All’odierno referendum si è ar-
rivati dopo la raccolta di 5.199 fir-
me, il parere favorevole di Mondol-
fo, della Provincia, del Cal e del
Consiglio Regionale e contrario di
Fano e ben tre cambi di data (19 e
20 maggio 2013, 12 e 13 gennaio
2014, 9 marzo 2014) in seguito ai ri-
corsi al Tar del Comune di Fano
che hanno portato all’ampliamen-
to della platea elettorale da Marot-
ta di Fano a Torrette, Ponte Sasso e
parte di Marotta di Mondolfo. So-
no 7.313 gli aventi diritti al voto, co-
sì suddivisi nei seggi: i 1.756 abitan-
ti di Torrette e Ponte Sasso vote-
ranno nei seggi 47 e 48 ubicati
presso l’ex scuola elementare di
Torrette , sono 2.553 invece i resi-
denti di Marotta di Fano ed in par-
te di Ponte Sasso che esprimeran-
no il loro voto nei seggi 55, 63, 64
collocati nell’ex scuola elementare
di via Damiano Chiesa mentre i
3004 iscritti di Marotta di Mondol-
fo voteranno nei seggi 9, 10, 11, 12
presso le scuole Campus di Viale
Europa.

GiuseppeBinotti

`I vertici del Pd
hanno presentato
il candidato sindaco

URBINO
Una mamma«speciale» per l'esor-
dio elettorale. Per i contenuti biso-
gnerà aspettare qualche giorno al-
meno sino a mercoledì, quando sa-
rà presentato il programma “in
via di definizione”. Ma la sfida dei
simboli lanciata ieri mattina dal
Movimento Cinque Stelle – che si
candida per la prima volta alle am-
ministrative cittadine – è certa-
mente avvincente. Il candidato dei
5 stelle è donna: si chiama Emilia
Forti, ha 41 anni e fa la maestra. In-
segna in una scuola elementare di
Bottega e ha una storia speciale le-
gata alla nascita della figlia, un
episodio che l’ha già portata alla
ribalta delle cronache. Emilia è la
mamma di Nica, la bimba che nac-
que in casa durante il periodo di
grandi e continue nevicate dell’in-
verno del 2012: quelle che avevano
seppellito e paralizzato tutto l’en-
troterra feltresco. Forza d’animo,

coraggio e ottimismo nelle avver-
sità sono dunque doti che non do-
vrebbero mancarle, virtù alle qua-
li potrebbe appellarsi anche in ca-
so di una probabile elezione in
Consiglio comunale. Più ardua, in-
vece, appare l’impresa della sfida
ai colossi Pd e Sgarbi per giungere
primi alla meta a maggio, dato che
il M5S sfonda raramente la quota
della doppia cifra percentuale alle
elezioni amministrative. Emilia
Forti non è urbinate di nascita (è
originaria di Milano), ma certa-
mente di acquisizione, dato che è
in città dai tempi in cui frequenta-
va l’università dove si è laureata in

Sociologia. Sarà il portavoce dei
cittadini come deciso dal Meetup
del movimento urbinate. Tradu-
zione dalla neolingua grillina: sa-
rà il candidato sindaco come stabi-
lito da una votazione del gruppo
locale dei 5 Stelle. «Il sindaco deve
essere il direttore d’orchestra che
ascolta e mette in pratica tutto
quello che propongono i cittadini
e la società civile”, ha spiegato ieri
nel suo primo intervento. Raccon-
ta di “essersi sempre occupata del
territorio», mentre i suoi sodali
spiegano di averla scelta «per le
sue capacità di fare gruppo e trar-
re il meglio dalle spinte dei singo-
li». La gara urbinate del movimen-
to è certamente piena di ostacoli,
ma presentare la candidatura di
una persona giovane – per giunta
madre – nel giorno dell’8 Marzo è
certamente un segno di grande
discontinuità con il conformismo
partitico. Sul rompere gli schemi i
pentastellati contano certamente
di costruire parte del loro appeal
elettorale. Ora non resta che atten-
dere cosa riserva il programma e
constatare se le coincidenti elezio-
ni europee daranno spinta alla
battaglia urbinate dei 5 stelle.

GiorgioBernardini

`Oggi urne aperte
fino alle 23
per il referendum

Il cartello stradale che indica il passaggio da Marotta di Fano a Marotta di Mondolfo

Il sindaco di Gabicce Corrado Curti stringe la mano
al candidato del centrosinistra Domenico Pascuzzi

Il centrosinistra
punta su Pascuzzi
per il dopo Curti

«LE MIE PRIORITÀ
SONO LA SCUOLA
E IL TURISMO
VOGLIAMO
LA PRESIDENZA
DEL SAN BARTOLO»

`Emilia Forti
è la madre di Nica
la figlia del «nevone»

Marotta una e trina
sceglie la sua identità

MONTECICCARDO
Aveva oltre dieci diversi identi-
tà il ladro bloccato dai carabi-
nieri qualche notte fa in un bar
a Monteciccardo dopo essere
stato sorpreso a rubare i soldi
delle slot e aver cercato di scap-
pare aggredendo con rabbia e
violenza i militari dell’Arma.
Lui è un serbo di 51 anni quasi
sospeso fra Pirandello e Fregoli
nella sua capacità di camuffa-
mento anagrafico per sfuggire
alla giustizia.
Irregolare, senza fissa dimora,
già noto fin dal 1994 per reati
contro il patrimonio commessi
in Emilia Romagna e Lombar-
dia, nelle verifiche che sono se-
guite al suo arresto, i carabinie-
ri della compagnia di Pesaro,
coordinati dal capitano Giusep-
pe De Gori, hanno scoperto che
in 10 anni di illegale carriera,
l’uomo è stato fotosegnalato al-
meno venti volte, fornendo alla
bisogna oltre dieci dati perso-
nali diversi, declinando nome,
cognome, data e luogo di nasci-
ta differenti a seconda dei luo-
ghi o delle circostanze. Una se-
rie di alias che si rincorrono fra
Bologna, Medicina, Ancona,
Milano, Modena fino al Pesare-
se dove le sue scorribande si so-
no concluse nella recente cattu-
ra e dove tuttora si trova in car-
cere in quanto ritenuto respon-
sabile di tentato furto aggrava-
to, resistenza e lesioni a pubbli-
co ufficiale, nonché possesso
ingiustificato di arnesi da scas-
so. E dietro le sbarre, a Villa Fa-
stiggi, il serbo è destinato re-
starci ancora a lungo, e questa
volta con la sua vera identità,
dopo che i carabinieri hanno
accertato non solo il suo lungo
curriculum giudiziario, ma che
si tratta anche di un latitante in
quanto colpito da due differen-
ti ordinanze di custodia caute-
lare in carcere.
Il primo, e più grave, è un prov-
vedimento d’arresto emesso
dal gip di Milano nel 2005 e si
riferisce a un’inchiesta per un
rilevante traffico di coca fra la
Croazia e l’Italia che ha portato
nei primi anni 2000 a oltre 70
indagati, mentre il secondo ri-
guarda un ordine di carcerazio-
ne per scontare una pena di 2
mesi e 15 giorni della Procura
di Modena .

Il ladro preso
dai carabinieri
aveva oltre
dieci identità

LA «BERLINO
DELL’ADRIATICO»
CHIAMATA A DECIDERE
SE UNIFICARSI
SOTTO MONDOLFO
E STACCARSI DA FANO



-MSGR - 14 PESARO - 48 - 09/03/14-N:

48

Domenica9Marzo2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`L’allarme della Cna
che lamenta
tempi troppo lunghi

LA CRISI
"Tempi troppo lunghi per le im-
prese che chiedono di occupa-
re il suolo pubblico, la burocra-
zia sta bloccando l'economia".
Marco Rossi, il presidente di
Cna Fano, le canta al Comune,
rimproverato di rimanere "sor-
do" alle richieste degli artigia-
ni. Replica l'assessore Alberto
Santorelli, che riconosce la fon-
datezza del rimprovero e spie-
ga per quale motivo i risultati
attesi non abbiano fatto segui-
to al suo impegno per snellire
le procedure. "Non bastasse la
crisi - argomenta Rossi - a Fano
ci si mette anche la burocrazia.
In altre città, compresa la vici-
na Pesaro, le imprese artigiane
impiegano al massimo una set-
timana per essere autorizzate
alla chiusura del traffico e a oc-
cupare il suolo pubblico per ef-
fettuare lavori di edilizia: ri-
strutturazione, manutenzione,
edificazione. A Fano, invece, ci
vogliono quasi due mesi. Tem-
pi lunghissimi, che causano di-
sagi e notevoli danni alle im-
prese. Molto spesso si tratta di
lavori per la sicurezza di corni-
cioni, balconi o tetti in centro
storico e occorre intervenire
con la massima urgenza, pena
l'incolumità dei passanti. Ebbe-
ne, il Comune impiega tempi
non conciliabili con le esigenze
di cittadini e imprese". Rossi ri-
corda di avere "sollecitato più

volte l'assessore Alberto Santo-
relli, ottenendo solo dilazioni".
Sollecitato anche il sindaco Ste-
fano Aguzzi. "Da cinque mesi -
prosegue Rossi - tutti promet-
tono di metter mano al proble-
ma, senza però risolverlo. Sia-
mo delusi e amareggiati, per-
ché sembra che nessuno, al di
là delle promesse, voglia af-
frontare seriamente la questio-
ne. Rendere la vita più difficile
alle imprese, anziché agevolar-
la, è a dir poco irresponsabile.
Chiediamo pertanto al Comu-
ne e al competente assessorato
di risolvere il problema in tem-
pi strettissimi". "Condivido pre-
occupazioni e richieste di Cna -
interviene Santorelli - L'anno
scorso mi sono adoperato per
modificare il regolamento sul-
le autorizzazioni, ristringendo-
ne i tempi di rilascio, ma gli al-
tri settori coinvolti non hanno
dato pareri in tempi celeri. Per-
tanto, dopo un incontro con
Cna e alcuni artigiani, ho dato
mandato agli uffici di predi-
sporre ulteriori modifiche, con-
cordate con la stessa associa-
zione, che saranno trattate dal
consiglio comunale del 26 mar-
zo".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA`Si delineano nuovi

rapporti dalle ceneri
della maggioranza

Alberto Santorelli

VERSO IL VOTO
Fallito anche l'ultimo tentativo di
ricomporre la frattura, l'altro ieri
sera durante una riunione ristret-
ta a quattro voci, si fa largo il no-
me dell'attuale vice sindaco Ma-
ria Antonia Cucuzza (Forza Ita-
lia) al posto di Daniele Sanchioni,
il candidato rimosso dalla stessa
coalizione che l'aveva scelto, Uni-
ti per Fano. Durante il recente
vertice politico il consigliere re-
gionale Mirco Carloni del Nuovo
Centrodestra ha respinto i tenta-
tivi di mediazione e confermato
la propria candidatura. Andrà al-

le elezioni comunali del 25 mag-
gio con il sostegno di Ncd, della li-
sta civica che ha appena fondato,
dell'ala giovane di Forza Italia,
che però non dovrebbe riuscire a
strappare il simbolo al resto del
partito (rimasto fedele a Uniti
per Fano) e anche di un'ulteriore
lista civica, così si vocifera, guida-
ta dal consigliere comunale Luca
Stefanelli, uscito dal Pd qualche
mese fa. L'altro ieri Carloni si è
confrontato con il sindaco uscen-

te, Stefano Aguzzi, con Cucuzza e
con l'assessore Davide Delvec-
chio, a sua volta in corsa come al-
ternativa a Sanchioni. Sembra
esclusa la scelta dolorosa fra Cu-
cuzza e lo stesso Delvecchio, che
dovrebbero invece costituire un
tandem: candidato sindaco ed
eventuale vice sindaco. "Tra me e
la vice sindaco - ha detto ieri l'as-
sessore - corrono rapporti di cor-
rettezza e di rispetto reciproci. Al
contrario, delegittimando San-
chioni in quel modo, Carloni si è
reso responsabile della peggiore
scorrettezza politica che io ricor-
di, almeno a Fano. Carloni è stato
tra i promotori e il primo firmata-
rio della candidatura Sanchioni,
gli ha anche dato il suo staff elet-
torale. Ritiene di avere un enor-
me consenso personale, vedre-
mo. Per il momento mi sembra
che il suo attuale obiettivo sia di-

struggere il centrodestra fanese,
più che farsi eleggere sindaco". Il
braccio di ferro decisivo, in que-
sta lotta di confine, è stato sul
simbolo di Forza Italia, che la
possibile candidatura di Cucuz-
za, proprio per la sua militanza
azzurra, incardinerebbe in modo
ancora più solido alla coalizione
Uniti per Fano. Ieri, poi, il segre-
tario regionale di Forza Italia, Re-
migio Ceroni, ha dato il proprio
via libera alla candidatura di Cu-
cuzza, annunciando sviluppi per
la giornata di domani. "Il giudi-
zio sull'Amministrazione uscen-
te - ha detto Ceroni - è molto posi-
tivo e il simbolo andrà a chi vuole
continuare in coalizione. Cucuz-
za è l'attuale vice sindaco e di
conseguenza garantisce una con-
tinuità di azione, la sua è una can-
didatura valida e autorevole".

OsvaldoScatassi

Mirco Carloni e Maria Antonia Cucuzza, sopra Davide Delvecchio

Si punta sulla Cucuzza, Carloni
chiama giovani azzurri ed ex pd

L’ASSESSSORE
SANTORELLI:
«CONDIVIDIAMO
LE PREOCCUPAZIONI
INTERVERREMO
COME COMUNE»

«La burocrazia blocca
le imprese che lavorano»

PROSEGUONO I CONTATTI
STEFANELLI STACCATOSI
DAI DEMOCRATICI
POTREBBE AFFIANCARE
IL CONSIGLIERE REGIONALE
DI NCD CON UNA LISTA

UN CANDIDATO DONNA
CON DELVECCHIO VICE
NEL CENTRODESTRA
CONTINUA IL BRACCIO DI FERRO
PER STRAPPARE
IL SIMBOLO DI FORZA ITALIA
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APPUNTAMENTI
PESARO Grandi e piccoli a teatro
con un programma intenso e va-
riegato per questa domenica di
marzo.

Due gli appuntamenti per i più
piccoli: per Urbinoinscena, al Te-
atro Sanzio «Sosta Palmizi« pre-
senta «Scarpe», uno spettacolo di
danza nel quale il coreografo
Giorgio Rossi trae spunto dalla
scarpa come parabola poetica
dell’esperienza vissuta e della
memoria collettiva ed individua-
le. Lo spettacolo (ore 17) unisce
danza contemporanea e nouve-
au cirque, delicati passi di danza
s’intrecciano a spettacolari acro-
bazie aeree e a terra generando
l’atmosfera magica delle fiabe. Al
Teatro Comunale di Apecchio,
«Andar Per Fiabe» propone, alle
17, la Compagnia Teatro del Can-
guro con «Bauu, Miao Squitt», di
e con Nicoletta Briganti, regia
Lino Terra, per bambini dai 4
anni in su. Lo spettacolo è libera-
mente ispirato ad alcuni racconti
per l’infanzia di vari autori con-
temporanei: brevi storie di ani-
mali, bambini, e di altri fantastici
personaggi, delle loro avventure
e dei loro piccoli segreti e dei loro
incontri dagli esiti non sempre

prevedibili.
L'assessorato alle Pari oppor-

tunità di Fano prosegue oggi la
sua indagine nell'universo fem-
minile, in occasione della festa
della donna, con il Teatro La Bu-
gia in scena nella Sala Verdi del
Teatro della Fortuna (ore 17) con
«Donne di cuori». Sul palco Co-
stanza De Sanctis, Maria Flora
Giammarioli, Paola Magi, Elisa
Pattis, Scene di Matteo
Angherà. Allo Sperimentale di
Pesaro, alle 21 (ingresso gratuito)
l’assessorato alla Cultura presen-
ta il monologo di Salvatore Co-
sentino, magistrato della Procu-
ra di Locri, «Eva non è ancora na-
ta», ispirato nel titolo a una can-
zone di Giorgio Gaber del 1978.

Di tutt’altro genere, sempre a
Pesaro, due commedie dialettale:
alle 17.30 all’Astra il Cavalcavia
presenta «Chi è l’ultim?», regia di
Albino Calcinari.Alle 17, al Ros-
sini alle 17 il Faro mette in scena
«Chi capesc è matt!», regia di
FrancescaGauzzi.Alla Mediate-
ca Montanari di Fano, alle 15 e al-
le 17, per la rassegna «(S)visti di
stagione», sarà proiettato il film
«Confessions» di Tetsuya
Nakashima. Ingresso libero ma
con prenotazione, 0721/887343.

E.M.
© RIPRODUZIONERISERVATA

INCONTRI
PESARO Simboli, numeri, combina-
zioni. Storie di iniziazioni e miste-
ri. Tutto quanto ruota attorno al-
l’alchimia per il primo degli ap-
puntamenti della rassegna «Pez-
zi facili» organizzati dalla biblio-
teca Oliveriana.

Oggi alle 17 nell’Auditorium
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di PesaroMarco Rocchi, do-
cente dell’Ateneo urbinate aprirà
il ciclo con una conversazione in-
titolata «L’alchimista di Pesaro.
Prose e poesie di Francesco Ma-
ria Santinelli» con materiali ine-
diti dell’Oliveriana. Ma chi era
questo personaggio nato a Pesaro
nel 1627, morto a Roma nel 1697?
Rocchi parla di «un uomo d'arme
e seduttore, diplomatico e avven-

turiero, poeta e alchimista, corti-
giano e rosacrociano: tra mille
contraddizioni si staglia la figura
di un personaggio che scala la via
del successo partendo da una fa-
miglia della bassa nobiltà di
Sant'Angelo in Vado per
arrivare, tra molte peri-
pezie, alla corte di
Cristina di Svezia
prima e dell'impera-
tore Leopoldo I
d'Asburgo poi».
Santinelli era fre-
quentatore del circo-
lo di Villa Palombara
a Roma e del celebre al-
chimista Federico Gualdi a
Venezia, fu anche membro di
spicco della confraternita dell'Au-
rea e Rosea Croce; la sua opera
letteraria e alchemica fu apprez-
zata dal Principe Raimondo di

Sangro e da Isaac Newton, da Gio-
suè Carducci e da Carl Gustav
Jung. A partire da alcuni docu-
menti conservati alla Biblioteca
Oliveriana di Pesaro - primo fra

tutti il Carlo Quinto, poema ine-
dito ricco di simbolismi

iniziatici - si cercherà di
tratteggiare questo

multiforme perso-
naggio che la sua cit-
tà natale ha troppo
spesso trascurato.
Rocchi è professore

di Statistica medica a
Urbino. Dal 2007 ha

iniziato ad interessarsi
anche di esoterismo, in parti-

colare alla alchimia e alla masso-
neria. In questo ambito ha al suo
attivo una ventina di pubblicazio-
ni apparse su «Secreta» e su
«York Rite Magazine».

Serata Kairòs
tra arte
musica
e gastronomia

Alexander
Museum

La foto di gruppo degli artisti sul palco prima dell’ultimo bis

LO SHOW

U
no spettacolo nello spetta-
colo, vedere il teatro Rossi-
ni tutto esaurito e tanta
gente lasciarsi trasportare
fino all’ultimo dei tre bis. E
un tale trasporto, «Que-

en’s Symphonies» se l’è meritato
tutto. La formula, ormai collau-
data, funziona e riempie i teatri.
Ma il duo pesarese Claudio Sal-
vi-Roberto Molinelli (il primo
per i testi e la regia, il secondo
per gli arrangiamenti e la dire-
zione dell’Orchestra sinfonica
Rossini, il coro Agostini e la
band Zero Crossing) ha saputo
spingersi molto oltre alla sempli-
ce operazione nostalgia. Lo spet-
tacolo è ricco, ben costruito e sa-
pientemente dosato, soprattutto
stratificato. C’è lo strato che può
emozionare i fan dei Queen - di
cui è ricostruita l’epopea attra-
verso la parabola artistica e uma-
na di Freddie Mercury. C’è il pia-
cere, per palati fini, della rilettu-
ra in chiave sinfonica di successi
indimenticabili e il mix ben riu-
scito tra rock e classica. C’è an-
che il teatro, il buon teatro, gra-
zie alle interpretazioni appassio-
nate e convincenti di Giuseppe
Esposto - un grande Freddie - e
Fabrizio Bartolucci, che sa resti-
tuire ai testi delle canzoni tutta
la loro potenza. Se l’idea è buona,
lo è anche la sua messa in scena.
Gestire a puntino una sessantina
di musicisti sul palco - musicisti

di generi diversi tra loro - non è
facile, ma chi lo ha fatto c’è riu-
scito benissimo. Molinelli è sem-
pre quel geniaccio empatico e
scatenato, apprezzato ormai in
mezzo mondo. E il giovane can-
tante, il tenoreMatteoMacchio-
ni, oltre a essere bravo è anche
un brillante showman: peccato,
magari, per il pochissimo spazio
sul palcoscenico che ne limitano
in parte i movimenti (ma anche
la scelta di relegare sul fondo i
due attori, forse, non è stata delle

migliori). Peccato anche per
qualche problema fonico. Detta-
gli, però, in uno spettacolo che
c’è e piace. Lo aveva dimostrato
l’estate scorsa alla Corte Malate-
stiana di Fano e a dicembre a
Modena, l’ha confermato sabato
sera al Rossini. E le grida del
pubblico per i bis, «Bohemian
Rapshody», «We Are the Cham-
pions» e «Somebody to Love», ne
sono solo state il sigillo.

F.Fat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi alle 18
all’AlexanderMuseum
PalaceHotel «Serata
Kairoòs», incontrodi
musica, cultura,
enogastronomiaper
festeggiareunanuova
associazioneculturale.
IdeatoriAlfredoBussi e
NicolettaTagliabracci,
ambasciatori
territoriali
dell’enogastronomia.
ConTeatroAccademia
TizianaDiLoretoe
CostanzaRuggeri,
SilviaDuchi, Jimena
Llanos,OmarKamata,
GiulianaCoculla,Ban
Ensemble.

Fabio Cinti
presenta
il suo album
«Madame Ugo»
Staseraalle 20 «Dallla
Cira» invialeTrieste
(ingressogratuito)
FabioCinti presenta
l’ultimo lavoro
discografico«Madame
Ugo»uscito il 15
ottobre2013per
Mescal.Unalbum
ricercato, lavorato con
amoreededizione,
tracciadopo traccia:
«Undici canzoni,
ognunacon la sua
storia, ognunacol suo
spazio». La creatività
diCinti è stata
condivisae seguita
dagli ottimimusicisti
che lohannoaffiancato
nella realizzazione
dell’album:Lele
Battista eGiovanni
Mancini, i quali hanno
assecondato la forte
personalità
dell’artista.

Uneventoricco
di sorprese
per festeggiare
lanascita
diun’associazione
culturale

In alto una scena di «Scarpe»,
sotto di «Bauu, Miao Squitt»,
a destra Cosentino
a sinistra Cinti

Pesaro, un successo annunciato dal tutto esaurito al Rossini
lo spettacolo di Salvi e Molinelli dedicato a Freddie Mercury

Queen, che Symphonies

I segreti dell’alchimista Santinelli

Dal teatro sociale
a quello per i bimbi

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                          15.00-16.45

                   Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,
Sandra Bullock (fantascienza)               18.30-20.00

                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          
(drammatico)                                                                     21.00

MULTISALA METROPOLIS                                             
                        Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334
Sala1       300: l’alba di un impero 2K  di Noam Murro; con

Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                        14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2      Una donna per amica 2K  di Giovanni Veronesi;
con Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lo-
dovini (commedia)14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Tarzan 2K  di Reinhard Klooss; (animazione)           
                                                                        14.30-16.30-18.30

Sala 3     12 anni schiavo 2K  di Steve McQueen; con Chi-
wetel Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt
(drammatico)                                                     20.00-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese; con

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                15.00-17.10-19.20-21.30

B                Blue Jasmine di Woody Allen; con Cate Blan-
chett, Alec Baldwin, Peter Sarsgaard (commedia) 
                                                                        15.00-16.50-18.30

B                La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli (dramma-
tico)                                                                                          21.00

C                La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-
tastico)                                                                     15.00-17.00

C                Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom
Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel (dramma-
tico)                                                                                          21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)      15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 2     300: l’alba di un impero 3D  di Noam Murro; con
Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                         15.15-17.40-20.10-22.30

Sala 3     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)                    
                                                                                        15.10-17.30

Sala 3     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-
tico)                                                                           19.50-22.40

Sala 4     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-
mazione)                                                                   14.50-17.15

Sala 4     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-
media)                                                                    20.00-22.30

Sala 5     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-
tastico)                                        14.50-17.30-20.10-22.40

Sala 6     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con
Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                              15.15-17.40-20.00-22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con

Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                                         16.30

Sala 1      Saving Mr. Banks di John Lee Hancock; con Tom
Hanks, Emma Thompson, Colin Farrel (dramma-
tico)                                                                                          21.00

Sala 2     A Spasso con i Dinosauri di Barry Cook; di Neil
Nightingale; di Pierre de Lespinois; (avventura)     
                                                                                                    16.30

Sala 2     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                     16.30-18.45-21.00

Sala 3     Snowpiercer di Joon-ho Bong; con Chris Evans,
Jamie Bell, Tilda Swinton (fantascienza)                   
                                                                                      16.30-21.00

Sala 3     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        
(drammatico)                                                                    18.30

MALATESTA  via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,

Sandra Bullock (fantascienza)                16.30-21.00
                   12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-
tico)                                                                                          18.45

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord; (ani-

mazione)                                                                  15.20-17.40
Sala 1      300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                  20.00-22.30

Sala 2     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con
Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                            15.30-18.00-20.20-22.40

Sala 3     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con
Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)      15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa
Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-
tastico)                                       14.45-17.20-20.00-22.30

Sala 5     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)                    
                                                                                        14.50-17.10

Sala 5     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel
Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt (dramma-
tico)                                                                           19.30-22.30

Sala 6     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                                                     15.00-17.30

Sala 6     Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco (com-
media)                                                                     20.00-22.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier (fan-
tastico)                                                                    15.30-18.00

                   Sotto una buona stella di Carlo Verdone; con
Carlo Verdone, Paola Cortellesi, Tea Falco                
(commedia)                                                                          21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Belle & Sebastien di Nicolas Vanier; con Félix

Bossuet, Tchék Karyo, Margaux Chatelier                 
(commedia)                                                          16.00-18.00

Sala 1      Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con
Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini
(commedia)                                                         20.00-22.00

Sala 2     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva
Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
(azione)                                      16.30-18.30-20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-
chitano (drammatico)                                      17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

CALCIO SERIE D
FERMO E' la gara più importante
della stagione gialloblù, quella
che può realmente far disputa-
re un finale di stagione sereno
(o quanto meno più rilassato)
ai sostenitori canarini. Lo scon-
tro diretto con la Renato Curi
Angolana mette in palio per la
Fermana una posta ben più im-
portante dei tre punti, con la
squadra abruzzese al momen-
to in terz'ultima posizione.
Guai sottovalutare i ragazzi di
mister Donatelli, reduci da cin-
que risultati utili consecutivi
(due successi)i che li hanno ri-
messi decisamente in corsa sal-
vezza. Ecco dunque l'importan-
za di una posta in palio fonda-
mentale. Negli occhi e nei cuo-
ri dei giocatori gialloblù la vo-
glia di archiviare in fretta la
prima sconfitta della gestione
Scoponi, in quel di Termoli che
comunque nulla ha compro-
messo nel cammino verso la
permanenza in categoria. Sco-
poni deve fare a meno di due
degli elementi di maggiore
esperienza come Enrico Barto-
lini e Matteo Marcolini, appie-
dati dal giudice sportivo. In at-
tacco ci sarà spazio fin dall'ini-
zio, prima volta dal suo arrivo
a Fermo, per Mauro Ragatzu
che ha mostrato buone cose
ogni qualvolta è stato chiama-
to in causa. Alle sue spalle da
vedere se ci sarà il ritorno di
Marinucci Palermo o l'inseri-
mento dal primo minuto del
rientrante Negro; certo il ritor-
no in campo di Vallorani, da
valutare le condizioni di Mari-
ni. Due assenze per squalifica
anche in casa Renato Curi con
Carpegna e Cipressi che non sa-
ranno della sfida: probabile
che Donatelli si affidi al collau-
dato 4-4-2 con Vespa ad appog-
giare in avanti Isotti. Ieri è sta-
ta presentata l'associazione
«Solo Fermana» che si prefigge
di sostenere società e squadra.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Imbattuta in casa, re-
duce da una striscia positiva di
10 turni e 3 vittorie consecutive,
miglior attacco del girone (52
reti): sono le caratteristiche del
Termoli, davanti alle quali im-
pallidisce il momento positivo
della Civitanovese (4 risultati
utili consecutivi). Molisani lan-
ciati verso il secondo posto e de-
cisi, quanto meno, a rimandare
il più possibile la festa dell'An-
cona. Però la squadra di Gabba-
nini dispone di qualche arma
che potrebbe dar fastidio. Far
gol alla Civitanovese non è faci-
le per nessuno (è la terza difesa
del girone) e per la prima volta
da quando è arrivato il nuovo
tecnico, non c'è l'assillo di do-
ver muovere a tutti i costi la
classifica. Un pizzico di pressio-
ne in meno che sgombra la te-
sta da cattivi pensieri e potreb-
be dare un po' di spregiudica-
tezza. Se il morale è ok, purtrop-
po sulla condizione fisica il pol-
lice è verso. Forgione, che è tor-
nato ad assaggiare il campo do-
menica scorsa, è ancora out per
un'infiammazione al ginoc-
chio, Trillini e Rovrena (quest'
ultimo al rientro dopo la squali-
fica) si sono allenati a scarta-
mento ridotto, l'uno per un in-
fiammazione tendinea, l'altro
per una labirintite. Persi Coccia
e Morbiducci per tutta la stagio-
ne, anche l'under Cervellini è in-
disponibile. Poche opzioni per
Gabbanini che cambierà solo
un paio di pedine rispetto a do-
menica (Rovrena per Coccia e
Bartolucci per Schiavone). «Do-
vremo avere un po' di coraggio
nell'accettare l'uno contro uno -
spiega il mister toscano - affron-
tiamo una squadra vera, quella
che mi ha impressionato più di
tutte vedendo i dvd. Credo che
esprimano il miglior calcio del
girone. Però per batterci, ne so-
no certo, dovranno soffrire pa-
recchio».

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TERMOLI (3-5-2): Patania; Ibojo,
La Rosa, Nigro; Viteritti, Mandori-
no, Manzillo, Basso, Di Mercurio;
Miani, Palumbo.
A disposizione: Silvestri, Ciogli,
Gagliano, Toscano, Lauria,
Kotwica, Maggi, Todino, Santoro.
Allenatore: Giacomarro.
CIVITANOVESE (3-5-2): Cattafe-
sta; Sako, Diamanti, Comotto;
Sgambato, Trillini, Rovrena, Tofa-
ni, Bartolucci; D'Ancona, Scandur-
ra.
A disposizione: Falso, Nocera,
Schiavone, Boateng, Perfetti, Poli,
Spigonardi, Taormina, Morante. Al-
lenatore: Gabbanini.
Arbitro: Del Rosso di Molfetta.

FERMANA
RENATO CURI

Le chiavi del centrocampo fanese in mano a Lunardini (Foto TONI)

FERMANA (4-2-3-1): Boccanera;
Mauro, Labriola, Marini, Vallorani;
Forò, Misin; Paris, Negro, Zivkov; Ra-
gatzu.
A disposizione: Savut, Fruci, Marini
Davide, Gregonelli, Rossi, Romano,
Iovannisci, Fabiani, Marinucci Paler-
mo.
Allenatore: Scoponi.
RENATO CURI ANGOLANA (4-4-2):
Lupinetti; Giammarino, Di Camillo,
Natalini, Cancelli; Pagliuca, Farin-
dolini, Francia, Saltarin; Vespa, Isot-
ti.
A disposizione: D’Andrea, Mendoza
Zuzzotti, Ricci, Melone, Sborgia, Di
Domizio, Forlano, Giansante.
Allenatore: Donatelli

Arbitro:DeTullio di Bari

TERMOLI
CIVITANOVESE

Fermana, oggi
gara spareggio
per la salvezza
con l’Angolana

A. J. FANO
MATELICA

Civitanovese
trasferta
proibitiva
a Termoli

CALCIO SERIE D
MACERATA Tutti gratis allo stadio,
sperando che si giochi. In occasio-
ne della partita con il Bojano la Ma-
ceratese ha deciso di offrire agli
spettatori l'ingresso gratuito all'
Helvia Recina. La società molisa-
na, alle prese con una grave crisi

economica, domenica scorsa non
è scesa in campo contro il Sulmo-
na; la stessa cosa all'undicesima
giornata, col Giulianova. Dal Moli-
se è giunta voce che il Bojano oggi
ci sarà. La squadra del presidente
Domenico Di Conza occupa l'ulti-
ma posizione con due soli punti
(due tolti per penalità). Ventitre
sconfitte su venticinque partite
giocate, centotrentatre reti subite,
solo nove realizzate: i numeri non
hanno bisogno di commenti. La
Maceratese in ogni caso ha diversi
problemi di formazione dovuti al-
le squalifiche di Conti, Aquino,
Donzelli, Belkaid e Romano. «Non
arriveremo a venti giocatori - ha
detto Guido Di Fabio - Anche la no-

stra formazione Juniores gioca di
domenica, c'è qualche problema.
Porterò con me i giovani Cervigni e
Ciuffetti, e poi torna Ambrosini».
Di Fabio, come sono stati questi
primigiorni?
«Appena arrivato ho trovato tante
facce cupe, ma era inevitabile. Ai
ragazzi ho detto che li capivo, ma
che c'era bisogno di entusiasmo, di
euforia. Grazie anche al tipo di al-
lenamento svolto sui loro volti è
tornato il sorriso. Ho avuto una ri-
sposta molto positiva, abbiamo la-
vorato bene, intensamente, diver-
tendoci».
La partita con il Bojano non de-
stapreoccupazione.
«Ogni partita va affrontata con la

giusta concentrazione e determi-
nazione Se non scendi in campo
con il piglio giusto poi fai fatica,
succede anche nelle partitelle di
metà settimana contro i nostri gio-
vani. Dobbiamo giocare con catti-
veria e voglia di vincere».
Ambrosini recuperato?
«Sono contento che stia bene, già
quando sono arrivato scalpitava,
ma con lo staff medico abbiamo
deciso di lasciarlo ancora un po' in
disparte. Adesso è nuovamente dei
nostri, in allenamento ha fatto ve-
dere cose egregie. Vediamo se sarà
in caso di farlo scendere in campo
per uno spezzone di partita».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RECANATESE
AMITERNINA

MACERATESE
BOJANO

`I molisani dovrebbero
presentarsi. Rientro
facile per mister Di Fabio

CALCIO SERIE D
FANO Obiettivi diversi, modalità
identiche. Per prendersi un po’ di
margine sulla zona play out, che
altrimenti rischierebbe di in-
ghiottirlo, il Fano ha bisogno di
vincere, idem il Matelica per ce-
mentare il secondo posto ora sot-
to attacco da parte del Termoli.

È che la squadra granata ha fe-
steggiato sei volte in tutto il cam-
pionato e una sola nel ritorno,
mentre quella biancorossa è abi-
tuata a sparecchiare tavola. Spe-
cie fuori casa, dove ha drenato
più della metà del grasso bottino
stagionale e vinto come solo l’An-
cona. Oltretutto l’Alma non può
avere chiaro se giocare al Manci-
ni sia un vantaggio, tanto da spin-
gere De Angelis a lanciare un
mezzo appello per fare fronte co-
mune («La salvezza prima di tut-
to. Il grosso dei punti dobbiamo
ottenerlo in casa»). Carucci non
ha bisogno di chiamare a raccol-
ta. Ripetute le dimostrazioni di
affidabilità dei suoi e luna di mie-
le perenne con i tifosi, che vengo-
no annunciati in un centinaio. C’è
magari da fare i conti con il com-
prensibile rallentamento delle ul-
timissime uscite. Sconfitta a Giu-
lianova e poi pari interno con la
Recanatese, dopo aver giocato a
fronte alta con l’Ancona senza pe-
rò riuscire a superarla. Contro na-

tura andare a tavoletta per tutta
una stagione, si sa, e se poi il piaz-
zamento finale resta da decodifi-
care, il traguardo dei play off è già
bell’e garantito e il titolo di squa-
dra rivelazione blindato da tem-
po. Altra complicazione, piutto-
sto, le assenze che minano soprat-
tutto il centrocampo. Moretti era
già fuori per infortunio, adesso
s’è aggiunto Scartozzi e così, assi-
stito da Gadda jr, toccherà di nuo-
vo all’evergreen Lazzoni far fun-
zionare il reparto. Pesa meno l’as-
senza di Cognigni, se non altro
perché davanti il Matelica vanta
scelta ampia e Cacciatore sa fare
per due. Dietro il rientro di Tonel-
li dovrebbe invece assegnare un
nuovo padrone al lato mancino.
Assenze anche nell’Alma, solo
che è la difesa a soffrirne. Santini
è out per squalifica, Nodari inve-
ce torna fra i venti ma dopo aver
fatto un allenamento e mezzo nel-
le ultime tre settimane. Arretrerà
Fatica, in mediana Favo e Sassa-
roli a far da corona a Lunardini e
incertezza concentrata sulle cor-
sie alte, dove Antonioni, Coppari
e Shiba sembrano giocarsi i due
posti. Più che probabile anche il
ripristino di Cesaroni. Moduli in-
vece invariati. Rispetto a Celano
per la squadra di casa, rispetto a
quasi tutto un campionato per gli
ospiti.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A. J. FANO (4-1-4-1): Ginestra; Cle-
mente, Torta, Fatica, Cesaroni; Lu-
nardini; Coppari, Favo, Sassaroli, An-
tonioni; Stefanelli.
A disposizione: Tonelli, Righi, Nodari,
Pistelli, Marconi, Bracci, Gravina, Ci-
cino, Shiba.
Allenatore: DeAngelis.
MATELICA (4-2-3-1): Spitoni; Colan-
toni, Ercoli, D'Addazio, Tonelli; Gad-
da, Lazzoni; Jachetta, Cacciatore,
Mangiola; Api.
A disposizione: Passeri, Gilardi, Silve-
strini, D'Alessio, Corazzi, Scotini,
Lanzi, Martini, Staffolani.
Allenatore: Carucci.
Arbitro: Fiorini di Frosinone.
Stadio: «Mancini» di Fano, ore 14,30)

Per Guido Di Fabio nuovo
debutto all’Helvia Recina

Cianni, il fantasista offensivo
della Recanatese (Foto DE MARCO)

RECANATESE (4-2-3-1): Verdiccio, Pa-
trizi, Narducci, Commitante, Brugiapa-
glia; Candidi, Di Iulio; Moriconi, Cianni,
Palmieri; Galli.
A disposizione: Pandolfi, Spinaci, Pirac-
cini, Di Marino, Garcia, Bartomeoli,
Agostinelli Luca, Agostinelli Matteo,
Latini.
Allenatore: Amaolo
AMITERNINA (4-4-2): Spacca, Dawid
Lenart, Santilli, Loreti, Mariani; 7 Boc-
chino, Valente, Torbidone, Petrone;
Terriaca, Lucasz Lenart.
A disposizione: Venditti, Nuzzo, Ship-
ple, Marcone, Marco Miocchi, Costi,
Cerroni, Peveri, Shipple, Cipolloni.
Allenatore: Angelone
Arbitro:Amabile di Vicenza

MACERATESE (4-2-3-1): Ferrara; Di
Berardino, Arcolai, Benfatto, France-
sco Russo; Ruffini, Pietropaolo; Perfet-
ti, Borrelli, Gabrielloni; Cavaliere.
A disposizione: Rocchi, Russo G., Cervi-
gni, Ciuffetti, Lattanzi, Santoni, Spara-
cello, Ambrosini.
Allenatore: Di Fabio

BOJANO (4-4-2): Laccetti; Ancona,
Montone, Cantarale, Cagiano; Mugio-
ne, Crimi, Moroni, Chiriac; Savinelli, De
Marino.
A disposizione: Moreo, Nardiello, Pada-
lino, Taggio, Castellani, Piscopo, Mele.
Allenatore: Iannantuoni.
Arbitro: Iovine di Napoli.

Maceratese, ingresso gratuito con il derelitto Bojano

CALCIO SERIE D
RECANATI Scontro salvezza di vitale
importanza per la Recanatese che
ospita l'Amiternina, tornata alla
vittoria con la Jesina dopo un peri-
odo buio. «Le partite che bisogna
vincere per forza si rivelano sem-
pre quelle più pericolose- eviden-
zia mister Amaolo. Sicuramente
contro l'Amiternina è una gara im-
portante ma non è decisiva per la
salvezza. Dobbiamo affrontare gli
abruzzesi al meglio delle nostre
possibilità, con la massima con-
centrazione e con la massima cat-
tiveria agonistica. Abbiamo qual-
che problema a centrocampo».
Amaolo di riferisce alle assenze di
Sebastianelli, fermato dal Giudice
Sportivo, e di Gigli (stop di tre set-
timane per una infrazione all'allu-
ce del piede destro). Anche Alba-
nese è ancora ai box: dovrebbe tor-
nare martedi. L'allenatore leopar-
diano è intenzionato a schierarsi
con il 4-2-3-1: capitan Patrizi, Nar-
ducci, Commitante e Brugiapaglia
davanti al portiere Verdicchio per
la linea difensiva, Candidi o Barto-
meoli davanti alla difesa insieme a
Di Iulio, Moriconi esterno destro,
Palmieri a sinistra, Cianni centra-
le in posizione avanzata alle spalle
dell'unica punta Galli.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanatese
Amaolo:
«Battiamo
l’Amiternina»

LE ASSENZE
DELL’ALMA MINANO
LA DIFESA
I BIANCOROSSI
IN EMERGENZA
A CENTROCAMPO

FANO E MATELICA
MISSIONE VITTORIA
I granata devono allontanarsi dalla zona playout mentre
gli ospiti vogliono consolidare lo splendido secondo posto
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Scatta la rivolta dei giovani di Forza Italia. Tarsi: «Dentro il partito decide il sindaco, che non è un iscritto»

OGNUNO per la sua strada. Due
i candidati espressione dell’attua-
lemaggioranza fanese: da una par-
te Mirco Carloni alla guida della
lista civica «La cosa giusta» soste-
nuto da Ncd, suo partito di origi-
ne, e dai giovani di Forza Italia.
«LaRinascita di Fano», la lista ci-
vica dell’assessore Michele Silve-
stri, che inizialmente si era schie-
rata con Carloni, sta alla finestra a
guardare l’evolversi della situazio-

ne. «Non siamo stati aggiornati
sulle ultime decisioni, né sull’in-
contro in Comune. Ci piacerebbe
capire— commenta Silvestri — i
nomidi Cucuzza eDelvecchio co-
me sono stati scelti. Spero che pri-
ma o poi ce lo dicano». Dall’altra
parte quello che rimane di «Uniti
per Fano» sembra puntare suMa-
ria Antonia Cucuzza (Forza Ita-
lia). Cucuzza si porterebbe dietro
il simbolo del partito di Berlusco-
ni e l’appoggio dei dirigenti pro-
vinciali e regionali del partito.
«Siamo contenti — commenta il

segretario provinciale di FI Ales-
sandro Bettini — che il sindaco
abbia lanciato Cucuzza che ha la-
vorato bene e la sua candidatura,
se condivisa dalla maggioranza
preponderante della coalizione,
sarebbe un segnale di continuità
con l’Amministrazione Aguzzi».

LA MAGGIORANZA uscente
sarà dunque rappresentata da due
candidati, Cucuzza eCarloni, pro-
venienti entrambi dall’ex Pdl, lei
exAn, lui exForza Italia.Dopo es-
sersi ritrovati insieme nel Pdl, og-
gi il loro cammino si divide di
nuovo. Vano il tentativo, nel po-
meriggio di venerdì, di cercare in

extremis, una via d’uscita per ricu-
cire lo strappo.L’incontro— fini-
to con una fumata nera — si è
svolto nel palazzo comunale: pre-
senti il sindaco e gli aspiranti sin-
daci, Cucuzza, Davide Delvec-
chio (Udc) e il consigliere regiona-
leMirco Carloni. Ognuno è rima-
sto sulle proprie posizioni. «E’ sta-

ta una chiacchierata — conferma
Delvecchio—perchè dopo l’usci-
ta a gamba tesa diCarloni (il riferi-
mento è all’iniziativa di lunedì
scorso alla chiesa San Leonardo
dove Carloni ha lanciato la sua
candidatura a sindaco, ndr) non
ci eravamo più parlati. Carloni ci
ha confermato la sua volontà di
andare da solo convinto di arriva-
re al ballottaggio».
Indisponibilità assoluta—questo
era ormai chiaro—diAguzzi, Cu-
cuzza e Delvecchio a seguire Car-
loni. Sembra ormai chiaro, anche
se manca l’ufficialità che il candi-
dato di «Uniti perFano», archivia-
to Sanchioni, sia Maria Antonia
Cucuzza. Lo stesso Delvecchio fa
sapere che se la coalizione doves-
se convergere sul vice sindaco, lui
non creerà ostacoli. Mentre i gio-
vani di Forza Italia, rimangono
fermi nella decisione di appoggia-
re Carloni. A questo punto è una
lotta interna a Forza Italia su chi
riuscirà ad ottenere il simbolo del
partito con un unico arbitro, il
presidente del Comitato regiona-
leRemigioCeroni, che per leMar-
che, detiene il simbolo. Sia chi so-
stiene Cucuzza sia chi è a favore
di Carloni attende che il senatore
Ceroni faccia sapere, mettendolo
nero su bianco.

Anna Marchetti

«MI È STATO chiesto di assumere questa responsabilità e, visto che la
richiesta è stata fatta dal Santo Padre e dai suoi collaboratori, ho
pensato che non potevo far altro che accettare».
Questo il primo commento di mons. Tonucci. fanese, nominato
responsabile del santuario di Padova. «Quanto a Loreto, il mio impegno
resta immutato. Certo si aggiungono altre responsabilità, ma nulla
sottrarranno a quella che ho per il Santuario lauretano».
Monsignor Tonucci è nato in città nel 1941.

CHIESA IL PAPAVUOLEMONSIGNORTONUCCI APADOVA

«IL PARTITO fanese di Forza Italia inmano adAguz-
zi e alla Foschi». La denuncia arriva dal segretario regio-
nale giovani, Mattia Tarsi, che sta confezionando un
dossier sulle vicende del partito da consegnare al presi-
denteBerlusconi. «Il partito è inmano adAguzzi— insi-
ste Tarsi — che propone la candidatura di Cucuzza
quando il direttivo di Fano e il coordinamento giovani
comunale e provinciale ha firmato a favore di Carloni.
E’ inconcepibile che all’internodel partito decida un sin-
daco che non è di Forza Italia: si sta distruggendo il par-
tito e la coalizione. Tarsi insiste sulle Primarie e nel suo
profilo facebook, ieri, ha scritto «Come mai la nostra ri-

chiesta di scegliere il candidato sindaco con le Primarie
o altri strumenti meritocratici è stata scartata dalsinda-
co Aguzzi & Co? C’è’ stato quasi imposto Daniele San-
chioni e adesso al sindaco stesso non va bene. Nella vita
nessuno deve imporre e intimorire attraverso il ruolo
che ricopre e tutti devono avere la libertà di mettersi in
gioco. A 18 anni ho deciso di intraprendere lamia libera
iniziativa imprenditoriale e scegliermi da solo il mio de-
stino, figurati se me lo faccio imporre. W la libertà di
mettersi in gioco per fare lacosagiusta». facendo riferi-
mento alla lista diMirco Carloni ndr). E aCeroni, Tarsi-
rivolge l’invito a svolgere il suo istituzionale: «Metta per
iscritto cosa intende fare con il simbolo e le liste di For-

za Italia. Sconcertati i giovani di Ncd, ieri riuniti nella
sede di via dell’Abbazia per parlare dell’impegno delle
donne in politica, per il livore diAguzzi nei confronti di
Carloni. Non capiamo perché, se lui stesso mette in di-
scussione Sanchioni, non appoggi Carloni invece di in-
ventarsi un altro candidato sindaco». Intanto proprio
Carloni mantiene saldamente il primo posto con il 44%
dei consensi nel sondaggio lanciato dal nostro quotidia-
no on line.Al secondoposto con il 42%dei voti l’assesso-
re ai Servizi sociali (Udc), Davide Delvecchio, mentre
Daniele Sanchioni ha il 7%dei voti, Cucuzza (Forza Ita-
lia) il 6% e Luca Rodolfo Paolini della Lega 2%.

an.mar.

Ognuno per la sua strada: centrodestra diviso
Dopogli attacchi di Aguzzi di venerdì incontro inComune alla presenza diCarloni

Il sindaco Stefano Aguzzi con Maria Antonia Cucuzza. Alle loro spalle l’assessore Serfilippi

IL RIBELLE
L’ex vicesindaco si è detto
sicuro di riuscire
ad andare al ballottaggio
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«A FANO ci vogliono quasi due mesi per
ottenere le certificazioni per poter lavora-
re». E’ la denuncia del presidente della Cna
faneseMarcoRossi secondo il quale «si trat-
ta di tempi lunghissimi che causanonon so-
lo disagi ma anche notevoli danni alle im-
prese». «Non bastasse la crisi
aFano ci simette anche la bu-
rocrazia — prosegue Rossi
—. Già perché se in altre cit-
tà, compresa la vicina Pesaro,
le imprese artigiane impiega-
no massimo una settimana
per ottenere una autorizzazio-
ne comunale di chiusura al
traffico e occupazione di suo-
lo pubblico per lavori di edili-
zia: a Fano ci vogliono invece
almeno 40-50 giorni. Molto
spesso si tratta di lavori di ristrutturazione
e manutenzione per la messa in sicurezza
di cornicioni, balconi, tetti, etc. che vengo-
no effettuati in centro e per i quali occorre
intervenire con la massima urgenza, pena
l’incolumità dei passanti. Ebbene il Comu-
ne di Fano, anche in questi casi, impiega
tempi non conciliabili con le esigenze dei
cittadini e delle imprese».

SULLA QUESTIONE la Cna dice di aver

più volte sollecitato l’assessore competente
ottenendo fino ad ora solo delle dilazioni.
«Una sollecitazione in tal senso è stata for-
mulata direttamente anche al sindaco Stefa-
no Aguzzi che ha provveduto a rassicurare
l’associazione su una rapida conclusione
della vicenda attraverso un nuovo regola-
mento di rilascio delle autorizzazioni. E’
da novembre però— torna alla carica Ros-
si — che sollecitiamo l’amministrazione.
Siamo delusi ed arrabbiati perché sembra
che nessuno, al di là delle promesse, voglia

affrontare seriamente la questione. Ed è
per questo che, arrivati a questo punto,
chiediamo al Comune di Fano e al compe-
tente assessorato, una risoluzione in tempi
strettissimi del problema».
L’assessore alle attività economiche confer-
maquanto dice Rossi, però... «Condivido le
preoccupazioni e le richieste della Cna —
diceAlberto Santorelli—. Proprio per que-
sto mi sono adoperato nel 2012 a portare
all’approvazione del consiglio comunale le
modifiche del regolamento per il rilascio

delle autorizzazioni di occupazione di suo-
lo pubblico.Ma a quel regolamento, che ri-
stringeva i tempi di rilascio, non sono se-
guiti tempi celeri di concessione dei pareri
degli altri settori coinvolti. Pertanto dopo
un incontro proprio con la Cna e con alcu-

ni artigiani ho dato mandato
agli uffici di predisporre ulte-
riori modifiche al regolamen-
to,modifiche che poi sono sta-
te concordate con la stessa
Cna e rendono più operativa
ed efficiente la struttura comu-
nale nelle risposte alle impre-
se. In settimana ho sentito al-
cuni dei responsabili della
Cna, garantendo loro la chiu-
sura in pochi giorni per l’ap-
provazione del consiglio co-

munale. Il 5marzo infatti il segretario gene-
rale alla guida del tavolo tecnico mi ha co-
municato la conclusione delle pratica e
l’iscrizione all’ordine del giorno del consi-
glio comunale del 26 marzo».
Non si capisce quindi comemai il presiden-
te Rossi abbia deciso di lanciare l’allarme
proprio a conclusione del percorso intra-
preso al fianco dell’amministrazione e
quando la risoluzione del problema appare
prossima.

I PERMESSI PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Cna: «Troppa burocrazia»
Santorelli: «Stiamo arrivando»

TEMPI
LUNGHI
Lamentele
per il tempo
che si perde
per i permessi

POCO meno di 64mila euro di soldi
pubblici alla Profilglass SpA. E’ stato
infatti coofinanziato dalla Provincia
il progetto che a partire dalla seconda
metà del 2012 e per tutto il 2013 ha
impegnato il personale della Profil-
glass in un percorso per la sicurezza e
l’igienenei luoghi di lavoro e l’abilita-
zione all’uso di attrezzature di lavoro

SICUREZZA

Alla«Profilglass»
corsi di formazione

LA FESTA delle donne continua... oggi le donne entra-
no gratis ai musei civici e questo pomeriggio alle 17 il ter-
zo appuntamento del cartellone “Universo donna”. Nel-
la sala verdi del teatro della Fortuna va in scena “Donne
di cuori” lo spettacolo teatrale scritto e diretto dal Teatro
La Bugia (che il 5 aprile riceverà un Premio a Vigevano)
con Costanza De Sanctis, Maria Flora Giammarioli, Pao-
la Magi ed Elisa Pattis. Biglietti 10 e 13 euro. Infotel.
328.2898437.

FESTADELLE DONNE

In omaggio unpo’ di cultura:
si entra gratis aimusei civici



•• 14 FANO DOMENICA 9 MARZO 2014

Un futuro dietro le spalle
Elena, una donna-colonna
Malattie, infanzia difficile e ora solo lavoro

E’ UNA STORIA di forza perso-
nale che peròpuò infondere corag-
gio a tante altre donne quella di
ElenaValentini, 55enne educatri-
ce del nido “Girasole” diCentina-
rola. Una donna fuori dal comu-
ne: nata terza di 10 figli, cresciuta
in una famiglia matriarcale, ma-
dre-moglie-lavoratrice vissuta nel
precariato fino a 50 anni e due an-
ni fa rinata dopo la malattia gra-
zie ad un gruppo femminile.
«Questa famiglia così numerosa
ha dato un taglio molto sociale al-
la mia vita perché i più grandi si
occupavanodei più piccoli.Quan-
do è morto mio padre ci siamo
stretti tutti accanto a mia madre
che è sempre statamolto forte,ma
senza reddito. Era mio padre che
provvedeva a tutti anche se noi ab-
biamo sempre lavorato fin da
bambini per avere un po’ di auto-
nomia.Mio padre ci ha insegnato

che il lavoro e lo studio sono le
due cose che ti fanno crescere.
Quando èmorto... c’è stato un tra-
collo economico e tutti abbiamo
fatto fronte comune per crescere i
più piccoli. Mia madre si è messa
a lavorare: da un lato è una tristez-
za che una a 60 anni abbia biso-

gnodi lavorare,madall’altro la ve-
devo contenta perché per la pri-
ma volta nella sua vita si è sentita
importante anche se lo è sempre
stata perché crescere 10 figli non
è una cosa da poco. Io ho cercato
di fare un lavoro che mi piaceva.

Negli anni 80 si diceva che biso-
gnava inventarsi un lavoro, con il
mio compagno abbiamo fatto la
scelta di lavorare sull’animazione
teatrale e metter su famiglia, an-
che se con stipendi precari che ri-
sentivanodei cambiamenti ammi-
nistrativi. Ad un certo punto ab-
biamo avuto l’esigenza che alme-
no uno stipendio entrasse in casa.
Equesto passo l’ho fatto io: ho co-
minciato a dare i concorsi, aven-
do formazione magistrale.

E COSÌ, lavorando di giorno e
studiando di notte (ma a 40 anni
non è facile) homandato avanti la
casa cresciutomia figlia. Dopo un
decennio di lavoro precario negli
asili sono stata stabilizzata. Poi
nell’estate del 2012 prima ho avu-
to un infarto e il mese dopo mi
hanno diagnosticato un carcino-
ma al seno e mi sono trovata a di-

re: e adesso?Manon volevo entra-
re in nessun abisso.Mi sono guar-
data allo specchio e mi sono det-
ta: adesso noi non ci preoccupia-
mo, passiamo attraverso questa
esperienza e l’attraversiamo alme-
glio. Sono stata fortunata perché
ho trovato un buon chirurgo, ho
una famiglia chemi ha sostenuto,
lavorando coi bimbi sei costretto

a stare in una dimensione di gio-
ia, freschezza e leggerezza e poi
ho incontrato un gruppo di don-
ne che si incontrano di mercoledì
per leggere. Questa cosa per me è
stata molto importante perché ho
incontrato donnemeravigliose ca-
paci di prendersi cura l’una delle
altre».

Tiziana Petrelli

PER PUBBLICIZZARE l’assemblea
che hanno organizzato per venerdì 14
marzo alle 18 nella sede dell’associazio-
ne Argonauta i ragazzi del Collettivo
Klandestino ieri pomeriggio si sono dati
appuntamento sotto la palazzina in via
XXVI Strada a Bellocchi diventata il
simbolo fanese dell’emergenza abitativa.
Al primopiano c’è, infatti, l’appartamen-

to (proprietà Erap, gestione del Comu-
ne) che la famiglia Vindice ha occupato
nell’ottobre scorso e dove da allora vive
(con regolare residenza data dagli uffici
comunali) senza gas. «Permotivi politici
mi hanno lasciato senza riscaldamento
tutto l’inverno — dice Mario Vindice
—.Lavandosi lemani dellamia situazio-
ne la giunta ha istituito da un mese un
bando per l’assegnazione di tutti e quat-

tro gli alloggi di questa palazzina, com-
presi i due regolarmente assegnati e abi-
tati. Il bando mi esclude: richiede un
Iseeminimo di 5mila euro. E’ indicativo
della non volontà di risolvere la questio-
ne abitativa il fatto che l’appartamento
accanto almio sia stato reso inagibile, to-
gliendo porta, sanitari e termosifoni per-
ché altre famiglie non seguissero il mio
esempio ora che è stato lasciato libero».

La famiglia Vindice protesta: «Tutto l’inverno senza gas»

Elena Valentini tra i suoi piccoli a Centinarola

La manifestazione-simbolo del gruppo
Klandestino

TRAVERSIE
Terza di dieci figli, ha tirato
su i fratelli ed ha poi dovuto
superare un carcinoma
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PER I NOSTALGICI degli anni ’60 e ’70 appun-
tamento da non perdere oggi dalle 18 all’auditorium
Santa Caterina di Orciano. Si tratta del concerto dei
«Crocodiles», band locale specializzata nella ripropo-
sizione di brani di Battisti, Camaleonti, Dik Dik,
Pfm e di tanti altri cantanti e gruppi famosi. «Dieci
Ragazze», «L’ora dell’amore», «Senza luce», e la mi-
tica «Impressioni di settembre» tra i brani che propon-
gono Danilo Maccari, Fabio Marchionni, Riccardo
Principi, Pierluca Geminiani, Alessandra Cardinali
e Romano Romani.

URNE aperte dalle 7 alle 23, oggi per il referen-
dum sull’accorpamento amministrativo della
Berlino dell’Adriatico. «Vuoi tu che la frazione
di Marotta di Fano sia annessa al comune di
Mondolfo e siano di conseguenza modificate le
circoscrizioni comunali di Mondolfo e di Fa-
no?». E’ il quesito che i 7313 aventi diritto a vota-
re troveranno sulla scheda elettorale, con sotto
una casella per il “si” e una per il “no”.Apponen-
do una croce sul “si” si esprime parere favorevo-
le al passaggio della porzione fanese a Mondol-
fo;mentre barrare il “no” è permantenere le co-
se come stanno.

Oggi si presentanogli avversari
dellaPedinelli alle amministrative

CHI CONTENDERÀ la poltrona di sindaco
di San Costanzo a Margherita Pedinelli che
ha già annunciato la volontà di ricandidarsi
per il centrosinistra? La domanda troverà una
risposta oggi alle 17, perché la lista civica «La
tua voce per cambiare», nata dalla fusione del-
lo schieramento civico «La tua voce» di Mi-
chele Stefanelli (che annovera anche i consi-
glieri Orietta Morbidelli e Giacomo Camillo-
ni) con il centrodestra di Margherita Menco-
boni e Andrea Furlani

IL PROGETTO ALLEANZA TRA MONDOLFO, SAN COSTANZO E MONTE PORZIO

Alla ricerca di un percorso... Comune
«Per sopravvivere, meglio fondersi»

ReferendumperMarottaunita:
urneaperte finoastaseraalle23

AdOrcianoserata a tuttamusica
con labanddei«Crocodiles»

«LA SCELTA per i comunimedio pic-
coli per sopravvivere deve essere quella
di fondersi». E’ quanto sottolinea l’ulti-
ma nota del Comitato Cittadino Mon-
dolfese, che prosegue: «E’ documentato
che il raggiungimento dellamaggiore ef-
ficienza ed efficacia di gestione si realiz-
za in ambiti amministrativi che conta-
no, almeno, dai 50 ai 100mila abitanti.
Ebbene, intanto iniziamo dai comuni
dell’ex Unione Valcesano (Mondolfo,
San Costanzo e Monte Porzio), circa
18mila abitanti, per guardare con più ot-
timismo al futuro.Giàmolti servizi ven-
gono gestiti insieme.

TRA POLITICA e gestione si potreb-
be arrivare ad un risparmio di circa
250mila euro all’anno. Auspichiamo
che la fusione che ha dato vita a Vallefo-
glia sia presa d’esempio anche in altre
zone del territorio e quindi sosteniamo
con forza questa iniziativa, lanciata nel-
le ultime ore dal segretario provinciale
del Psi, Gaetano Vergari; dal vicesinda-
codel ComunediMondolfo,Alvise Car-
loni; dall’assessore comunale di SanCo-
stanzo,GabriellaGiorgi; dal consigliere
comunale diMondolfo, Giuseppe Cani-
cattì; e dal segretario del Psi Mondolfo-
Marotta, AnteoBonaccorsi. Fondere in-
sieme il maggior numero di piccoli co-
muni, preservandone identità, storia e
tradizioni, ma ottimizzandone lemagre
risorse finanziarie. Senon si vogliono ta-
gliare i servizi — proseguono quelli del
ComitatoCittadinoMondolfese—van-
no tagliati i costi di gestione e della poli-

tica. Questi ultimi, anche per recupera-
re credibilità. Il ruolo rivisitato delle
province, inoltre, sposterà il peso deci-
sionale nell’affrontare le varie questioni
amministrative di ambito sovra-comu-
nale sui grandi comuni ed è necessario
fondersi per non essere strangolati dalla
mancanza di fondi e per usufruire degli
incentivi economici regionali ed evitare
il patto di stabilità».

«NEL 2015 —aggiunge la nota del Co-
mitato — arriverà la prima tranche dei

cospicui finanziamenti europei per la re-
alizzazione della “macro regione adriati-
co-jonica” (da Taranto, tutto l’arco
dell’Adriatico, fino a Cipro), grazie an-
che al governatore Spacca, che ne è uno
dei più attivi negoziatori…Inquest’otti-
ca occorrono energie nuove, fresche e ca-
paci, per realizzare le possibili infra-
strutture necessarie alla “macro regio-
ne” anche nei nostri territori. Potrebbe-
ro sorgere magazzini, opifici per la con-
servazione e la trasformazione dei pro-
dotti ittici, agenzie di import-export, la-
boratori per le analisi ambientali emari-
ne a beneficio dell’occupazione dell’in-
tera valle del Cesano».
Proposte queste che girano da tempo
senza però trovare una soluzione in ter-
mini pratici visto che si fa nella direzio-
ne opposta.

Sandro Franceschetti

MUNICIPIO
Mondolfo
vorrebbe
fondersi con
altre due
comunità:
San
Costanzo e
Monte Porzio

MONDOLFO
Il Comitato Cittadino ci crede
«per raggiungere unamaggiore
efficienza amministrativa»



La nuova scuola di Marotta, uno dei temi più caldi in campagna elettorale

μDuello tra donne sempre più acceso

Atmosfera ancora tesa
Cucuzza nel mirino
del Nuovo Centrodestra

Foghetti In cronaca di Fano

Marotta

Rimanere con Fano e quindi
con la frazione divisa o passa-
re con Mondolfo. E’ il giorno
della scelta, in ballo la possibi-
lità di unificaree Marotta. Og-
gi, dopo un lunghissimo iter,
oltre settemila cittadini sono
chiamati al voto per il referen-
dum consultivo sulla proposta
di legge regionale 77 del 2011,
sul “distacco della frazione di
Marotta dal Comune di Fano
e incorporazione nel Comune
di Mondolfo. Mutamento del-
le rispettive circoscrizioni co-
munali”, indetto con delibera
dell’Assemblea legislativa re-
gionale 87 del 22 ottobre
2013. Si vota dalle 7 alle 23, su-
bito dopo lo scrutinio.

Spadola A pagina 2

μSedici sezioni, si vota dalle 8 alle 20

Sfida a quattro
Oggi le primarie
del centrosinistra

Francesconi In cronaca di Pesaro

μDopo due stop, dalle 7 alle 23 il referendum per incorporare l’intera frazione al Comune di Mondolfo

E’ il giorno più lungo per Marotta unita

μI pesaresi possono lasciare l’ultimo posto

La Vuelle va all’assalto
della Tesi Group Pistoia

Il coach Sandro Dell’Agnello

Pesaro

Per la Victoria Libertas parti-
ta numero mille in serie A e
una grandissima occasione di
lasciare alla Sutor Montegra-
naro l’ultimo posto in classifi-
ca. All’Adriatic Arena arriva
la non irresistibile Giorgio Te-
si Pistoia, che all’andata si im-
pose dopo tre supplementari.

Facenda Nell’Inserto

μOspite alla Camera

Con Boldrini
incontro
tra amiche

A pagina 3

L’ECONOMIA

μIl saluto di Renzi

La colazione
dal premier
a Palazzo Chigi

A pagina 3

Ancona

La voglia di riconciliarsi
prevale. “Siamo tranquilli,
si tratta di un incontro pro-
grammato da diversi gior-
ni”, è il messaggio, alla vigi-
lia dell’incontro con Spac-
ca sull’accordo coi cinesi di
Haier, di Ottavi, presidente
di Confindustria Marche.

Buroni A pagina 2

Loreto

“Mi è stato chiesto di assu-
mere questa responsabili-
tà e, visto che la richiesta è
stata fatta dal Santo Padre
e dai suoi collaboratori, ho
pensato che non potevo far
altro che accettare”. Que-
sto il primo commento a
caldo di monsignor Gio-
vanni Tonucci nominato
delegato pontificio per la
basilica di Sant’Antonio a
Padova.

Bacchielli A pagina 4

μLo spettacolo da giovedì a domenica

Zingaretti alle Muse
con La torre d’avorio

L’INCARICO

“Presidente, la forza è dentro me”
Napolitano consegna a Lucia Annibali l’onorificenza dell’Ordine al merito

μDelegato pontificio

Tonucci
raddoppia
con Padova

μIl caso cinese

Industriali
compatti
da Spacca

Luca Zingaretti in scena alle Muse di Ancona

SPORT

Roma

Le ferite sul volto stanno gua-
rendo. Quelle del cuore ci so-
no ancora, ma Lucia non le
mostra. Abito scuro con rou-
che blu notte, tacchi alti e de-
licatamente tinti di azzurro,
cammina dritta, a testa alta.
Forse un po’ stordita per l’at-
tenzione mediatica: finalmen-
te ha raggiunto il suo obietti-
vo, è riuscita a fare della sua
vicenda personale una batta-
glia pubblica. “Mi sento viva
più di prima”, ha detto rice-
vendo l’onorificenza dell’Or-
dine al merito direttamente
dalle mani del Presidente del-
la Repubblica, Giorgio Napoli-
tano. “La forza è dentro di me
assieme al desiderio di ricon-
quistare quello che qualcuno
voleva sottrarmi”.

Fumis-Caroselli A pagina 3 Il baciamano del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, all’avvocato Lucia Annibali sfigurata con l’acido

Ancona

Da giovedì a domenica prossimi, Luca Zingaretti e Massi-
mo De Francovich arrivano ad Ancona al Teatro delle Mu-
se con lo spettacolo La torre d'avorio di Ronald Harwood.

In Cultura e Spettacoli

Monsignor Giovanni Tonucci

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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MARCOSPADOLA

Marotta

Più di cinquant’anni fa, venti ra-
gazzi marottesi marciarono ver-
so Roma per ottenere l’autono-
mia amministrativa. La Staffet-
ta della Libertà per portare a
Roma il messaggio di volontà
d’autonomia rivolto al presiden-
te del Consiglio e contenuto nel
classico testimone delle staffet-
te. Correva l’anno 1959 e la po-
polazione della Berlino del-
l’Adriatico, divisa ora come allo-
ra in tre Comuni, Fano, Mondol-
fo e San Costanzo, era in fer-
mento per avere un Municipio
tutto suo. A distanza di decenni,
il “muro” è rimasto. A cambia-
re, invece, è l’obiettivo: unifica-
re Marotta. Proprio per questo
oggi, dopo un lunghissimo iter,
oltre settemila cittadini saranno
chiamati al voto per il referen-
dum consultivo sulla proposta
di legge regionale 77 del 2011,
sul “distacco della frazione di
Marotta dal Comune di Fano e
incorporazione nel Comune di
Mondolfo. Mutamento delle ri-
spettive circoscrizioni comuna-
li”, indetto con delibera dell’As-
semblea legislativa regionale 87

del 22 ottobre 2013. A fissarlo,
con decreto del 17 gennaio scor-
so, il governatore Spacca.

“Vuoi tu che la frazione di
Marotta di Fano sia annessa al
Comune di Mondolfo e siano di
conseguenza modificate le cir-
coscrizioni comunali di Mondol-
fo e Fano?”. Questo il quesito
che si troveranno davanti gli
elettori. Dopo ricorsi, sospensio-
ni, rinvii e una campagna eletto-
rale caldissima, dalle 7 alle 23 di
oggi saranno i cittadini interes-
sati allo spostamento - ossia
quelli di Marotta di Fano, una
parte di residenti nel Comune di
Fano, nello specifico a Ponte
Sasso e Torrette fino al confine
di Metaurilia, e quelli di Marot-
ta di Mondolfo - a decidere con
un “sì” o con un “no” l’unifica-
zione. Si è arrivati a questa pla-
tea elettorale dopo due ricorsi al
Tar del Comune di Fano. Par-
zialmente accolto il primo, con-
tro la scelta di far votare solo i
cittadini di Marotta di Fano, re-
spinto il secondo. Lunghissimo
l’iter che ha portato al voto, dal-
la raccolta di firme del comitato
pro Marotta unita ai pareri dei
consigli comunali interessati,
dalle audizioni in prima com-
missione affari istituzionali al
parere del consiglio regionale.

Per ben due volte il referen-
dum è saltato a causa dei ricorsi.
Era stato, infatti indetto inizial-
mente il 19-20 maggio 2013 e
poi il 12-13 gennaio 2014. All’at-
tesa consultazione, come era
largamente prevedibile, si arri-
va al termine di una campagna
elettorale molto accesa da parte
dei due schieramenti. Da una
parte il comitato pro Marotta
unita, promotore della propo-
sta di legge a iniziativa popolare
che invita a votare “sì”; dall’al-

tra il coordinamento Fano uni-
ta, sostenitore del “no”. Due vi-
sioni contrapposte: chi vuole su-
perare la divisione causa di tanti
ritardi nello sviluppo del territo-
rio, dando a Marotta un’unica
amministrazione; chi non vuole
diventare frazione di Mondolfo
ma rimanere uniti a Fano e con-

tinuare a crescere.
Al centro del dibattito il futu-

ro dei servizi, della farmacia co-
munale, delle scuole; lo svilup-
po turistico, sociale ed urbanisti-
co; mutui e risarcimenti; la diffe-
renza di tassazione tra Fano e
Mondolfo. Una campagna elet-
torale molto partecipata, a di-
mostrazione che l’annosa que-
stione dell’unificazione è molto
sentita dalla popolazione. Pro-
prio per questo, entrambi gli
schieramenti si aspettano una
buona affluenza. L’attesissimo
risultato arriverà solo a tarda

notte. Lo scrutinio partirà, infat-
ti, dopo le 23. La parola poi tor-
nerà alla Regione. Essendo, in-
fatti, il referendum di carattere
consultivo, la Regione dovrà
analizzare l’andamento del vo-
to. La partita si gioca molto a
Marotta di Fano, la frazione og-
getto di distacco. Una partita
dal risultato incerto, che guar-
deranno con grande interesse
sia a Fano sia a Mondolfo. Sarà
una notte lunghissima per Ma-
rotta, tra le più emozionanti del-
la sua storia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Tutta colpa dei cinesi ma alla fi-
ne la voglia di riconciliarsi preva-
le. “Siamo tranquilli, si tratta di
un incontro programmato da di-
versi giorni”, è il messaggio, alla
vigilia, di Nando Ottavi, presi-
dente di Confindustria Marche.

Chiusa la polemica, è tempo
di discutere. Almeno nelle pre-
messe. Domani, governatore e
imprenditori si siederanno at-
torno a un tavolo, pronti a parla-
re di crisi, economia e priorità
per rilanciare il territorio. In ci-
ma ai pensieri, naturalmente,
l’accordo oggetto della diatriba,

quello appunto con i cinesi di
Haier, colosso dell’elettrodome-
stico, promosso dalla Regione
per favorire prodotti e investi-
menti in Italia. Ma un’intesa
che, per i modi con cui è stata co-
struita, ha fatto storcere il naso a
qualche pezzo dentro l’associa-
zione imprenditoriale. A Clau-
dio Schiavoni, in primo luogo.
Proprio il presidente della terri-
toriale di Ancona aveva solleva-
to critiche con tanto di missiva
indirizzata al governatore.

Ma oggi il clima è più mite.
Ottavi prende la questione da
lontano: “Lunedì andremo a
parlare di problemi legati al-
l’economia, a partire dalle diffi-
coltà di alcuni settori come il
mobile, l’elettrodomestico, l'edi-

lizia ma sarà anche l’occasione
per parlare di credito". Come di-
re: gli animi sono tornati sereni.
“Non c’è polemica - insiste il pre-
sidente di Confindustria Mar-
che -, c'è stata una discussione
un po’ affrettata, qualcosa sul
metodo; sul contenuto, dobbia-
mo attendere”. In ogni caso, do-
mani “verrà data anche una
spiegazione sull’ accordo con i
cinesi che poi, in realtà, è un me-
morandum e non un accordo. Ci
si augura di giungere a una piat-
taforma per creare un centro di
ricerca sul nostro territorio”.
Quanto alla polemica di Schiavo-
ni, il presidente di Confindustria
Marche ripete che “era sul meto-
do e non sul contenuto anche
perché non era a conoscenza di

queste trattative che si stavano
portando avanti”. Dunque, pole-
mica chiusa “almeno per me ma
anche per il presidente di Anco-
na. Del resto, l’incontro era già
stato fissato con Spacca”.

Per Confindustria, torna Ot-
tavi, l’importante sarà “discute-
re della crisi del mobile, dell’elet-
trodomestico, dell’edilizia e defi-
nire i fondi strutturali
2014-2020 che potrebbero esse-
re la sola fonte di liquidità per la
nostra economia e per rilancia-
re il nostro manifatturiero”.

Da Ancona, anche il presi-
dente Claudio Schiavoni prova a
smorzare i toni. “Ho fatto una
critica - dice - e non una polemi-
ca e riguarda il metodo. Lunedì
andremo a chiarire: per quanto

mi riguarda, sono sempre stato
sereno”. Anche perché, conti-
nua, “la mia critica è sul fatto
che si sta lavorando su un tavolo
nazionale dove ci sono sia la Re-
gione sia Confindustria e Spacca
alla fine ci ha un po’ spiazzato”.
In altre parole, “volevo solo ri-
cordare di non procedere per or-
dine sparso ma uniti. Noi non
siamo contro l’accordo con i ci-
nesi: se vengono qui a lavorare e
rispettano le regole, va bene”.
Un atteggiamento ribadito an-
che l’altro ieri “nel corso della
riunione di giunta dell’associa-
zione quando poi si è deciso di
andare insieme da Spacca”. Con
una mission ben precisa. “Sia-
mo con Spacca e vogliamo lavo-
rare insieme - sottolinea Schia-
voni - Non abbiamo nulla contro
la politica industriale della Re-
gione, c’è stato solo questo pic-
colo errore. Per me, la priorità è
collaborare e dare respiro al no-
stro territorio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Lunghissimo l’iter. E per ben
due volte la consultazione

popolare è saltata
a causa dei ricorsi

Per Marotta unita in settemila al voto
Oggi il referendum per il distacco della frazione dal Comune di Fano e incorporarla in quello di Mondolfo

Più di cinquant’anni fa
per ottenere l’autonomia

amministrativa venne
organizzata una Staffetta

μAlla vigilia dell’incontro tra Spacca e Confindustria, parlano i presidenti regionale e della territoriale di Ancona

Schiavoni: “Era solo un richiamo all’unità”

Marotta

Sivotasolamentenellagiornata
dioggi,dalle7alle23.Alleurne,
dopol’ultimo ricorsoalTare la
deliberadelconsiglioregionale,
sipotranno recareicittadinidi
MarottadiFano (sezioni55,63,
64-ex scuolaelementaredi
Marotta-viaDamiano Chiesa,
86),unapartedei residentia
MarottadiMondolfo (sezioni9,
10,11,12-scuolaelementare
Campus-vialeEuropa, 3)ea
PonteSassoeTorrette (47,48-
exscuolaelementaredi
Torrette-viaS.N.A.S.,144). In
totale7.313 elettori, così
suddivisi:MarottadiFano
(2.184),Ponte SassoeTorrette
(2.125)eMarotta diMondolfo
(3.004).Le informazioni
dettagliatesusezioni,vie
interessate,votoelettoriaffetti
dainfermitàeadomiciliosi
possonoconsultaresuisitidei
dueComuni:
www.comune.mondolfo.pu.ite
www.comune.fano.pu.it.Per
essereammessial votoè
necessariopresentare la
tesseraelettoraleeun
documentodiriconoscimento.
Oggigli ufficielettoralidi
MondolfoeFanorimarranno
apertidalle7alle23.Per
agevolare leoperazioni divoto
saràapertaanche la
delegazionediMarottadivia
Ferrari.
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LA BERLINO
DELL’ADRIATICO

I seggi restano aperti
fino alle 23
Informazioni in rete

LAPOLEMICA

IDETTAGLI

Il tempo della scelta  Il tempo della scelta  

LE CIFRE 

SI VOTA OGGI 

dalle 7 alle 23

NUMERO VOTANTI: 7.313 di cui

3.004 
di Marotta di Mondolfo

2.125
Ponte Sasso 
e Torrette

2.184 
di Marotta 
di Fano

IL QUESITO 

"Vuoi tu che la frazione 
di Marotta di Fano 
sia annessa al Comune 
di Mondolfo e siano 
di conseguenza modificate 
le circoscrizioni comunali 
di Mondolfo e Fano?"

I PRECEDENTI 

2 ricorsi al Tar del Comune 
di Fano. Il primo contro 
la scelta di far votare 
solo i cittadini di Marotta 
di Fano accolto 
parzialmente

Le date del referendum 
saltate: 

19 - 20 maggio 2013 
e 12 - 13 gennaio 2014

Il presidente Claudio Schiavoni
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POLITICA
IN FERMENTO

Il centrosinistra attacca
la giunta, divisioni

anche nello schieramento
che fa perno sul sindaco

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Eva contro Eva. Le donne del
Nuovo Centrodestra contro la
probabile candidata sindaco
di Forza Italia Maria Antonia
Cucuzza.
Le prime ieri hanno conferma-
to il loro sostegno a Mirco Car-
loni, considerato "il candidato
sindaco che avrebbe potuto
soddisfare tutte le esigenze
dei partiti di centro destra", la
seconda, sempre ieri ha rice-
vuto il viatico da parte del co-
ordinatore regionale di Forza
ItaliaRemigio Ceroni. Ma non
poteva essere diversamente,
sempre che Maria Antonia Cu-
cuzza prevalga su Davide Del-
vecchio nelle preferenze delle
componenti della coalizione
"Uniti per Fano". Del resto sa-
rebbe apparsa come una gros-
sa anomalia che il vertice re-
gionale avesse autorizzato il
direttivo fanese ad appoggiare
il candidato di un'altra forza
politica, piuttosto che un suo
candidato. Non bisogna di-
menticare che Fano è la terza
città delle Marche, dopo Anco-
na e Pesaro e la conquista del

suo Comune è una questione
di prestigio per tutti i partiti.
Ora l'ultima parola spetta alla
alleanza "Uniti per Fano" che
per oggi ha fissato una nuova
riunione dal probabile esito
decisivo. Lo stesso Remigio
Ceroni ha dichiarato a Radio
Fano che le direttive indirizza-
no Forza Italia a dare continui-
tà alla alleanza con il sindaco
Aguzzi e che Maria Antonia
Cucuzza saprebbe ben inter-
pretare il ruolo di candidato
sindaco.

Dall'altra parte il Nuovo
Centrodestra ha messo in
campo le nuove leve della poli-
tica, ragazze animate da un
forte entusiasmo e dalla volon-
tà di interpretare un ruolo nel-
la prossima amministrazione.
Son: Michela Belancini, Camil-
la Serafini, Diletta Tombari e
Francesca Fiorelli. Ieri, in oc-
casione della festa della don-
na, hanno inteso accentrare
l'attenzione dei cittadini sull'
universo femminile e sulle sue
esigenze soprattutto in tema
di lavoro.

In questo tempo di crisi è
spesso la donna a fare le spese
delle difficoltà incontrate dal-
le ditte nell'assicurare la pro-
pria sopravvivenza; sono le
prime ad essere licenziate, a
volte sottopagate rispetto agli
uomini e in grande difficoltà
se sono alla ricerca della pri-
ma occupazione. Conciliare
poi gli impegni di lavoro con
quelli della famiglia diventa

sempre più un'impresa impro-
ba e richiede una sforzo fisico
e mentale di grande levatura.
"Intendiamo - hanno detto le
donne del centro destra - rea-
lizzare un centro di riferimen-
to per tutte coloro che si trova-
no in difficoltà, affinché non si
sentano sole nell'affrontare i
loro problemi. Un centro dove
ci si possa consultare e con-
frontarsi. Intendiamo pro-
muovere la tecnologia negli
apparati pubblici e in quelli ap-
provati affinché si possa dif-
fondere sempre più il lavoro a

domicilio. Intendiamo aumen-
tare il numero degli asili nido
e i servizi che possano agevola-
re il lavoro femminile". Hanno
quindi espresso un parere so-
stanzialmente positivo sull'
operato della giunta Aguzzi,
ma non hanno mancato di pro-
porre cambiamenti e novità
per meglio rispondere alle esi-
genze dei cittadini.

Il programma del Nuovo
Centrodestra, infatti, intende
incentivare ancora di più la
collaborazione e l'intervento
dei privati nei vari settori della

vita economica e sociale. Si in-
tende rendere più accessibili i
monumenti della città, come:
la chiesa di San Francesco,
quella di San Pietro in Valle, la
rocca malatestiana, il bastione
Sangallo. Ristrutturazioni,
adeguamenti, migliorie a fron-
te di una gestione a lunga du-
rata non possono far altro che
alimentare l'occupazione gio-
vanile. L'intento è quello di far
diventare Fano un polo cultu-
rale e turistico tra i più impor-
tantidel centro Italia.
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Fano

Deciderà domani Daniele San-
chioni se presentarsi candida-
to sindaco della sua lista civica
"Prima Fano", oppure concor-
rerà per il consiglio comunale,
restando sempre della partita
giocata da "Uniti per Fano" e
chissà forse per un posto in

giunta, anche se per il momen-
to l'offerta di vice sindaco è sta-
ta rifiutata sdegnosamente.
Ancora una pausa di riflessio-
ne in attesa di conoscere che
cosa deciderà la coalizione di
cui era il candidato ufficiale fi-
no a pochi giorni fa.
La politica spesso è crudele, è
fatta di mosse e contromosse e
non di rado richiede rapidi ca-
povolgimenti di programma,

ma come ha sempre detto Da-
niele Sanchioni intende prose-
guire sulla sua strada, nono-
stante il tradimento di cui è
stato fatto oggetto. Al Nuovo
Centro Destra, infatti si impu-
ta la colpa, se credeva Sanchio-
ni un candidato debole, di non
aver puntato fin dall'inizio su
Mirco Carloni. Intanto il cen-
tro sinistra non sta a guardare.
Approfittando anche del mo-

mento di debolezza del fronte
avversario, attacca a spron bat-
tuto la giunta, criticandone
l'operato.

Come se non bastasse, il
sindaco stesso ha aperto una
nuova frattura all'interno del-
la sua lista civica La Tua Fano,
evidenziando un contrasto
con i vertici dell'Aset Holding.
Ieri si è mosso a rincarare la
dose anche Gianluca Cespu-

glio portavoce della lista civica
la Fano dei Quartieri, il quale
ha definito "servile accondi-
scendenza la difesa dell'ospe-
dale di Fano, ormai depoten-

ziato e depredato a favore di
quello pesarese" la politica del-
la giunta. Una giunta che in
dieci anni non è riuscita a risol-
vere l'interramento del porto e
il problema dell'erosione delle
spiagge; che non ha posto un
freno alla crisi della economia
e che non è stata in grado di as-
sumere alcun ruolo nella defi-
nizione della Fano - Grosseto.
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μL’allarme della Cna e la replica di Santorelli: “Non ci arrendiamo”

“L’economia è bloccata dalla burocrazia
Richieste delle imprese senza risposte”

Figure femminili
Mattioli auspica
maggiori spazi

Fano

Basta promesse, basta dichia-
razioni elettorali, è tempo di
agire, subito. E' questo il succo
di una presa di posizione di
Marco Rossi presidente della
Cna di Fano che ha dichiarato
guerra alla burocrazia. Fano
in questo sembra molto arre-
trata rispetto alle realtà vicine:
a Pesaro ad esempio le impre-
se artigiane impiegano massi-
mo una settimana per ottene-
re una autorizzazione comuna-
le di chiusura al traffico e occu-
pazione di suolo pubblico per
lavori di edilizia (ristruttura-
zione, manutenzione, edifica-
zione); nella città della Fortu-
na ci vogliono invece almeno
40 - 50 giorni. Insomma quasi
due mesi per ottenere le neces-
sarie certificazione per poter
semplicemente lavorare.

"Si tratta - dice Rossi - di
tempi lunghissimi che causa-
no non solo disagi, ma anche
notevoli danni alle imprese
che spesso si trovano a dover
aspettare tempi inaccettabili

per poter avviare i lavori. Mol-
to spesso - aggiunge il presi-
dente dell'associazione - si trat-
ta di lavori di ristrutturazione
e manutenzione concernenti
la messa in sicurezza di corni-

cioni, balconi, tetti, che vengo-
no effettuati in centro e per i
quali occorre intervenire con
la massima urgenza, pena
l'incolumità dei passanti. Eb-
bene il Comune di Fano, anche
in questi casi, impiega tempi
non conciliabili con le esigen-
ze dei cittadini e delle impre-
se".

E' da novembre che la Cna
sollecita l'amministrazione,è
da cinque mesi che tutti pro-
mettono di metter mano al
problema senza però risolver-
lo, nonostante la gravissima
crisi che sta affrontando tutto
il settore dell'edilizia e dell'im-
piantistica e delle costruzioni.
Occorre quindi che l'assessore
competente prenda provvedi-
menti per risolvere il proble-
ma e venire incontro alle ditte.
Direttamente chiamato in cau-
sa l'assessore alle attività eco-
nomiche Alberto Santorelli si
è impegnato a portare le modi-
fiche richieste al regolamento
di occupazione del suolo pub-
blico in approvazione al consi-
glio comunale nella seduta del
26 marzo prossimo. I ritardi
sarebbero dovuti al rilascio di
pareri di alcuni settori.
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Fano

Sono anni ormai che la zona di
via Pisacane si allaga ad ogni
temporale. L'impianto fogna-
rio esistente è del tutto insuffi-
ciente a raccogliere l'acqua
piovana che non trovando sfo-
go nelle condutture invade i ga-
rage, le officine, i negozi e le
abitazioni che si affacciano sul-
la via. L'amministrazione co-
munale da anni sta portando
avanti un progetto sulla carta
che si riferisce alla realizzazio-
ne di un nuovo collettore, più
grande che dovrebbe riversare
l'acqua piovana in mare. Una
prima redazione è abortita, la
seconda è ancora nelle mani
dei tecnici e non si sa quando
potrà giungere alla sua fase
esecutiva. Intanto la pioggia
continua a cadere e il quartiere
è sott'acqua. Per mettere l'am-

ministrazione comunale di
fronte alle sue responsabilità e
stimolarla ad intervenire il più
presto possibile, il circolo Pd di
San Lazzaro coordinato da Da-
niela D'Agata ha organizzato
un volantinaggio per mobilita-
re sia i residenti che gli opera-
tori economici. "Quella del col-
lettore, che dovrebbe racco-
gliere le acque reflue dalla via e
quelle portate dalle sue nume-
rose intersezioni - evidenzia la
coordinatrice - è ormai diven-
tata una beffa. Una vicenda
grottesca, costellata da pro-
messe che la giunta Aguzzi ha
fatto nel 2006, otto anni fa,
dando origine a progetto sba-
gliato, perché "tecnicamente
inapplicabile", che deve essere
rifatto da capo. Così dopo tanti
anni del collettore non c'è alcu-
na traccia". E ora tra i residenti
c'è chi pensa a richiedere un
rimborso di danni.
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Fano

Unostimolo perchéledonnesi
impegninoinpoliticaèstato
espressodalsegretariodella
listacivicaLaTuaFanoGiacomo
Mattioli.Partendodaalcunidati
regionalicheevidenzianocome
nel2013sianostate licenziate
quasi3.200donne,per untotale
di45.000disoccupateequasi
600madrihannodovuto
lasciare il loropostodi lavoro,
dimostracomecisiaancora
moltodafarepertutelare
l'occupazionefemminile.
"Eppure- èscientificamente
provatoche ledonnehannouna
maggiorecapacitànegoziale
rispettoagli uomini.Appare
inaccettabileche ledonne
possanofacilmentemetterea
disposizionequestedoti solo
nell'ambitofamiliare,enonsul
lavoroo inpolitica.E' necessario
unsaltodiqualitànella
partecipazionefemminilealla
politicaaffinchéuna donna
consigliere,assessore,sindaco,
parlamentare,segretariadi
partito,nonsia piùvistacome
un'eccezionemacomeun
qualcosadiassolutamente
normale".

LOSCENARIO

LEPROTESTE

LASITUAZIONE

Deve decidere se rimanere alla guida della lista civica Prima Fano da lui fondata prima della tempesta o far parte della coalizione

Ultime ore di riflessione per Sanchioni: domani l’annuncio

Le donne del Nuovo Centrodestra giudicano buono l’operato di Aguzzi ma chiedono una linea nuova

Nuovo Centrodestra contro Cucuzza
L’intervento di Ceroni e il duello tra donne che si accende. Oggi riunione decisiva di Uniti per Fano

Alberto Santorelli assessore alle attività economiche

Continuano i disagi nella zona di via Piscane

Piogge e allagamenti
ma il collettore non c’è

I REGOLAMENTI
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Fano

C'è accordo sul premio di ri-
sultato dei dipendenti di Aset
spa, ma anche di dirigenti e
quadri. Un accordo però con
tante riserve da parte di Fe-
derChimici Ugl Unione gene-
rale del lavoro che ha annun-
ciato alcune perplessità sul
premio valido per il triennio
2013-2015. Dopo svariati me-
si di trattativa, nei quali era
stata proprio l'organizzazio-
ne sindacale ad esporsi per
chiedere il riconoscimento,
sembra che si sia arrivati ad
un punto di incontro, che pe-
rò non soddisfa pienamente i
rappresentanti dei lavorato-
ri.
"Sono troppe le asimmetrie e
le opacità riscontrate in que-
sto accordo sottoposto dall'
azienda con l'avallo del Co-
mune di Fano - afferma il se-
gretario dell'organizzazione
sindacale Cesare Luzi - Ab-
biamo rilevato discutibili dif-

ferenze sui criteri di erogazio-
ne dei premi riservati ai diri-
genti ed ai quadri, da quelli
concessi ai dipendenti". Nel
primo caso infatti si parla di
un premio percentuale su
una retribuzione di base an-
nua, mentre per gli altri di un
premio tabellato sui livelli re-
tributivi, che secondo l'Ugl
porterebbe minori vantaggi
proprio a quest'ultima cate-
goria. Ma le perplessità ed i
motivi che spingono a porre
delle riserve sono anche altri:
nell'accordo è previsto che
l'azienda possa applicare del-
le trattenute sul premio dei
dipendenti, sulla base di giu-
dizi di rendimento redatti dai
dirigenti competenti su appo-
site schede di valutazione.

"In passato però - prose-
gue Luzi - questi report non
sono mai stati messi a disposi-
zione dei lavoratori diretta-
mente interessati dai provve-
dimenti, nonostante le loro le-
gittime richieste di accesso a
tali dati, inoltrate entro i ter-
mini previsti dall'accordo.
Pertanto questi metodi di va-
lutazione, che appaiono del
tutto arbitrari e soggettivi, ol-
tre che basati su criteri vaghi
e generici, finiscono col favo-
rire forme di pressione e con-
dizionamento sui lavoratori".

Secondo la Federchimici

l'azienda non avrebbe fornito
indicazioni utili a definire
l'ammontare del fondo massi-
mo accantonato per l'eroga-
zione del premio dei dirigenti
e dei quadri, senza aver anco-

ra ottemperato agli obblighi
di pubblicazione dei loro
compensi legati alla produtti-
vità sul sito internet azienda-
le.

"Come già fatto lo scorso
anno stigmatizzando l'atteg-
giamento tenuto dall'azienda
nella trattativa sindacale per
il premio, che aveva compor-
tato risultati scarsamente
premianti ed incentivanti per
i lavoratori - conclude la sua

osservazione Cesare Luzi- ri-
badiamo con questa riserva
che nelle prossime trattative
dovranno essere ridefiniti i
criteri di confronto sindacale,
ispirandoli a principi di mag-
giore trasparenza, imparziali-
tà ed omogeneità nell'asse-
gnazione del premio, in as-
senza dei quali non potrà ren-
dersi disponibile a sottoscri-
vere alcun accordo.
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Fano

Cresce la sensibilità ed au-
menta l'attenzione verso la
donna. Se ieri è stata la gior-
nata dedicata al mondo fem-
minile, con fiorai presi d'assal-
to per regalare un gradito
mazzolino di mimosa, oggi
proseguono gli appuntamen-
ti dedicati alle donne, perché
ogni giorno sia come l'8 mar-
zo.
Per commemorare quindi la
festa in un periodo prolunga-

to l'assessorato alle pari op-
portunità del Comune di Fa-
no, insieme al Centro Docu-
mentazione della Donna, ha
promosso una serie di appun-
tamenti che oggi vedranno la
rappresentazione dello spet-
tacolo "Donne di cuori". L'ap-
puntamento è alle 17 alla Sala
Verdi del Teatro della Fortu-

na; sul palco saliranno le com-
ponenti femminili del Teatro
La Bugia: Costanza De Sanc-
tis, Maria Flora Giammarioli,
Paola Magi ed Elisa Pattis.
Ma la giornata non sarà solo
dedicata alle donne, ma an-
che alla cultura, all'educazio-
ne ed al cinema.

Questa mattina alle 10 all'
istituto Volta prende il via la
seconda giornata degli incon-
tri formativi promossi dal Po-
lo Scolastico 3 dal titolo "I la-
birinti dell'adolescenza - Ma
cosa gli passa... per la testa!",
rivolto ad insegnanti, educa-

tori, genitori, ed a coloro che
operano nell'ambito della re-
lazione d'aiuto con adolescen-
ti o che desiderano approfon-
dire il tema dell'incontro con
gli adolescenti. Si inizia con
workshop esperienziali "Non
ho bisogno di niente, perché
ho bisogno di tutto!", alle 12
conferenza "Aiutare i ragazzi
a farsi aiutare. Un "filo" edu-
cativo per trovare l'uscita dal
labirinto", alle ore 13 pranzo
conclusivo al "Pesce Azzur-
ro".

Infine oggi alla Mediateca
Montanari prende il via "(S)vi-

sti di stagione", la rassegna ci-
nematografica di film "sfuggi-
ti" dalle sale a cura di Fioran-
gelo Pucci. Le proiezioni sa-
ranno alle 15 e alle 17 e il film
scelto per questo primo ap-
puntamento sarà "Confes-
sions" di Tetsuya Nakashima.
Sempre alla Memo riprende
oggi "Ai Bambini piace legge-
re alla Memo" con "Una fame
da lupo!", letture dedicate ai
bambini dai 3 ai 6 anni e ai lo-
ro genitori, a cura dei bibliote-
cari e del gruppo di lettori vo-
lontari Nati per Leggere.
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“I lavoratori non riescono
a verificare i report

Sui metodi è necessaria
maggiore trasparenza”

SanLorenzoinCampo

Si è svolta l'assemblea dei
soci e simpatizzanti di On-
da Laurentina, associazio-
ne per il cambiamento di
San Lorenzo in Campo.
L'associazione, politico-cul-
turale e apartitica, è nata
nel 2009 e non ha fini di lu-
cro. Vuole contribuire al di-
battito socio-culturale e po-
litico-economico del cen-
tro laurentino. Presidente
Ernesto Tiberini, segreta-
rio Silverio Caldarigi, teso-
riere Mauro Maramonti. Il
consiglio direttivo è forma-
to da nove persone.
"E' chiaro - spiega Tiberini
- che con l'avvicinarsi della
nuova consultazione eletto-
rale per le amministrative
comunali, l'associazione in-
tende avere una sua posi-
zione, raccogliendo propo-
ste, suggerimenti, idee e ri-
flessioni da singoli cittadi-
ni, da altre associazioni, da
partiti politici, organizza-
zioni sindacali e sportive.
Tutto questo per apportare
un cambiamento vero, la-
vorando con serietà, impe-
gno e passione, ed acco-
gliendo tutti coloro che
hanno a cuore l'interesse
del nostro paese. Svilup-
pando ogni argomento che
possa sollecitare e promuo-
vere l'attività amministrati-
va futura. A tale scopo, nei
prossimi mesi e fino alle
elezioni verranno organiz-
zati dibattiti, convegni, e
presentazioni. Abbiamo
già in programma otto ap-
puntamenti, ai quali invitia-
mo la cittadinanza a parte-
cipare numerosa".

Il primo di questi incon-
tri si terrà il 21 marzo alle
21, nella sala consiliare. Ti-
tolo della serata: "San Lo-
renzo in Campo è un paese
che può rinascere?".
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Festa della donna e mimose, oggi seconda parte

Un’altra giornata
piena di appuntamenti
tra spettacoli a teatro
e incontri formativi

IL PREMIO
DI PRODUZIONE

ILPROGRAMMA

L’ASSOCIAZIONE

Aset, accordo anche per i dirigenti
Le riserve dei sindacati: “Troppe differenze rispetto ai criteri usati con i dipendenti”

Trattativa difficile ed articolata, sui premi di produzione di Aset accordo raggiunto anche per i dirigenti

μOnda Laurentina

Riflessioni
e iniziative
Fissati otto
incontri
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Una vittoria. E’ ciò che manca
terribilmente all’Alma, che in
questo primo scorcio del 2014
ha vinto solo sul campo di un Sul-
mona in parabola discendente,
che in questo campionato si è ag-
giudicata solamente un derby
piegando a sorpresa la Macera-
tese e che proprio da quella sfida
con i biancorossi del 15 dicem-
bre scorso non fa il pieno di pun-
ti al Mancini. Non sarà però faci-
le tornare a gustare il dolce sapo-
re del successo questo pomerig-
gio contro il Matelica, secondo
in classifica sull’onda di tre pro-
mozioni consecutive e corsaro
già in otto occasioni in questa en-
nesima stagione magica per la
squadra del presidente Canil.
“Sono la seconda forza del giro-
ne e in palla - commenta il nuovo
tecnico granata Gianluca De An-
gelis, al debutto casalingo dopo
lo 0-0 dell’esordio assoluto a Ce-
lano - ma più che i punti in classi-
fica a mio avviso conterà lo spiri-
to col quale si affronterà questo
match. La spunterà chi avrà più
voglia di centrare l’obiettivo, chi
dimostrerà di avere più fame di
vittoria. Ci restano da giocare no-
ve partite, che per noi saranno

come nove finali. Lo spirito mi
sembra quello giusto, il gruppo è
unito e consapevole delle difficol-
tà che ci attendono di qui alla fi-
ne, però è il momento di vincere
una partita per poterci sbloccare
anche mentalmente”. Le sue
scelte oggi saranno inevitabil-
mente diverse da quelle della
sua prima uscita ufficiale, non
fosse altro per la squalifica rime-
diata da Santini. Là dietro mister
De Angelis non potrà poi ancora
schierare Nodari, recuperato
giusto per la panchina. La cop-
pia centrale sarà quindi costitui-
ta da Torta e Fatica, con quest’ul-
timo sempre più jolly. In com-
penso l’ex allenatore della Fer-
mana avrà per la prima volta a
disposizione gli under Cesaroni
e Sassaroli, che hanno scontato
il turno di stop a loro carico. Ri-
spetto a domenica scorsa ci sarà
inoltre un Favo sicuramente più
fresco, considerando che il baby
granata veniva dall’intensa av-
ventura al Roma Caput Mundi
con la Nazionale Under 17 dilet-
tanti.

QuiMatelica
Parlare di sfida difficile sem-

bra ormai quasi scontato guar-
dando al campionato. Per il Ma-
telica la trasferta di oggi a Fano è
un’altra di quelle gare dalle quali
c’è da aspettarsi di tutto. La
squadra fanese ha assoluto biso-
gno di punti e, com’è già accadu-
to la scorsa settimana con la Re-
canatese, sarà una di quelle par-
tite in cui nei novanta minuti più
recupero si giocherà il tutto per
tutto. Ne è consapevole anche la
squadra del presidente Canil che
dopo una settimana intensa, ma
trascorsa con estrema serenità,
recupera oggi il centrocampista
Lazzoni che ha scontato la squa-
lifica. Dovendo rinunciare sia a
Scartozzi che a Moretti, l’allena-

tore Carucci potrebbe presenta-
re un centrocampo del tutto ine-
dito a tre con Gilardi come me-
diano, oltre a Lazzoni e Gadda
fin dal primo minuto. Questo si-
gnificherebbe dover rinunciare
a un over in attacco. “La notte
porterà consiglio - commenta il
mister matelicese - ho diverse
possibilità da valutare e cerche-
rò di scegliere quella più indica-
ta”. Arrivati a questo punto, a no-
ve giornate dalla fine del campio-
nato, la parola d’ordine è “bada-
re al sodo” ed è lo stesso Carucci
a confermarlo: “Non mi interes-
sa tanto il bel gioco, ma molto
più i tre punti”. C’è da aspettarsi
una partita fotocopia dell’ultima
disputata contro i leopardiani,
d’altronde anche il Fano con i
suoi 29 punti in classifica vuole
tirarsi fuori dalle sabbie mobili e
raggiungere quanto prima la

quota salvezza. “Non dimenti-
chiamoci - aggiunge Carucci -
che quello di Fano è un campo di
enorme tradizione in cui non è
facile fare il risultato. Noi ci pro-
veremo. Il cambio di allenatore
avrà sicuramente dato una scos-
sa all’ambiente, lo si evince dal
pareggio conquistato col Celano
la scorsa settimana. Ma è inutile
stare a pensare a troppe cose,
d’ora in avanti non ci saranno
più partite semplici: chi per un
obiettivo chi per un altro scende-
rà in campo sempre col coltello
fra i denti”. Curiosamente in
questo mese di marzo il Matelica
si giocherà tutto tra le Marche e
il Molise, dal momento che dopo
questo ennesimo derby si pro-
spettano due partite con due
squadre molisane e poi al Comu-
nale arriverà la Fermana.
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Fano per salvarsi, Matelica per sognare
Un derby cruciale al Mancini tra due squadre obbligate a vincere per obiettivi diversi

Arbitro:DeTullio di BariArbitro: JovinediNapoli

MATELICA:4-3-3
ALLENATORE:CARUCCI
PANCHINA:12 Passeri, 13Tonelli,
14Silvestrini, 15 Lanzi, 16Martini,
17Api, 18 Staffolani,
19Mangiola

Oggi: ore 14.30 Stadio:Mancini Arbitro: Fiorini di Frosinone

FANO:4-1-4-1
ALLENATORE:DEANGELIS
PANCHINA:12 Tonelli, 13Nodari,
14Cesaroni, 15Battisti, 16Marconi,
17Bracci, 18 Shiba, 19Cicino,
20Gravina

MACERATESE FERMANA
4-1-4-14-4-2

TOMMASOVENTURINI

Macerata

E’ arrivato il giorno di Macera-
tese-Bojano e l’attesa di tifosi
e addetti ai lavori, a differenza
delle abituali domeniche, è le-
gata non all’andamento di un
match che per la squadra
biancorossa corrispondereb-
be più a un allenamento che
ad altro, ma alla presenza o
meno della squadra molisana,
ormai allo sbando e senza più
una società alle spalle, che nel-
le ultime giornate ha avuto
più di un problema nel presen-
tare in campo persino la for-
mazione juniores, sommersa
nelle partite precedenti da
una valanga di gol. Allo stato
attuale non è ancora sicura la
presenza della formazione
molisana e proprio per questo
la società della presidente Ma-
ria Francesca Tardella ha de-
ciso di consentire a tutti colo-
ro che si recheranno oggi allo
stadio Helvia Recina di assiste-
re all’incontro gratuitamente.
In caso di assenza della squa-
dra ospite, verrà effettuato un

test in famiglia, occasione ide-
ale per mister Di Fabio che po-
trà valutare la condizione at-
tuale della squadra in vistadei
prossimi impegni tutt’altro
che agevoli contro Amiterni-
na, Ancona e Jesina. Se la par-
tita dovesse disputarsi, la Ma-
ceratese si presenterà con
molte assenze legate a squali-
fiche (Conti, Aquino e
Belkaid) e infortunati (Ambro-
sini, Arcolai, Mania e con un
Romano convocato ma non al
meglio) e pertanto la forma-
zione iniziale che schiererà
mister Di Fabio, al suo nuovo
esordio sulla panchina bianco-
rossa, sarà composta da molti
ragazzi che hanno giocato di
meno nelle ultime giornate e

altri (vedi Lattanzi) che han-
no recuperato da alcuni ac-
ciacchi fisici e devono ritrova-
re la condizione atletica. In
porta verrà confermato Ferra-
ra, protagonista di ottimi in-
terventi ad Agnone, davanti a
lui una difesa inedita compo-
sta da Donzelli a destra, la
coppia centrale Di Berardi-
no-Benfatto e Francesco Rus-
so a sinistra. A centrocampo il
play sarà Ruffini e ai suoi lati
giocheranno Lattanzi e Per-
fetti, mentre in attacco po-
trebbero riposare Borrelli e
Cavaliere per lasciare spazio a
Santoni e Sparacello che af-
fiancheranno l’inamovibile
Gabrielloni.
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

La sfida odierna al Recchioni
contro la Renato Curi è uno
snodo cruciale nel cammino
stagionale della Fermana.
“Non sarà ammissibile fallire
questa partita, dovremo cerca-
re di ottenere assolutamente i
tre punti - gli umori nell’imme-
diata vigilia del direttore sporti-
vo Fabio Massimo Conti -. In
settimana abbiamo ricompat-
tato l’ambiente ricreando un
clima positivo dopo la sconfitta
di Termoli. Bartolini e Marcoli-
ni sono squalificati ma chi li so-
stituirà sarà all’altezza della si-
tuazione. La classifica degli
ospiti non va guardata, sono
terzultimi ma vantano un re-
cente ottimo trend”. L’ammo-
nimento è chiaro: la squadra
guidata dal tecnico Donatelli,
in piena risalita per centrare al-
meno i playout, scenderà sul
terreno di gioco con l’atteggia-
mento sbarazzino di chi non ha
nulla da perdere, fortificato
nell’entusiasmo e nell’orgoglio
dal recente e riqualificato cam-

mino in campionato.
Intanto ieri l’associazione

“Solo Fermana” ha alzato il si-
pario al Caffè Letterario di Fer-
mo. Il sindaco Nella Brambatti
e il presidente pro tempore del-
l’associazione Iacopo Cisbani
hanno reso pubblica la neona-
ta realtà a supporto della socie-
tà canarina: “Dopo anni di ver-
tici calcistici esterni al territo-
rio, con progetti e obiettivi non
sempre collimanti con la piaz-
za - le parole del primo cittadi-
no - poter contare sull’appog-
gio disinteressato e sulla pas-
sione di Maurizio Vecchiola,
fermano in quanto di Monte-
granaro, insieme ad altri im-
prenditori locali come Fabiani,
significa avere terreno solido e

fertile per crescere in futuro.
Le istituzioni comunali conti-
nueranno ad essere vicine alla
Fermana e a chi si impegnerà
per essa”. Dal canto suo Cisba-
ni ha aggiunto: “Il direttivo al
momento coincide con i diciot-
to soci fondatori ma provvede-
remo a un’estesa campagna di
tesseramento con una successi-
va elezione delle cariche inter-
ne. Sollecito adesioni per per-
seguire con i numeri i nostri
obiettivi, sintetizzabili nel sup-
porto morale, organizzativo e
per quello che potremo anche
economico con la ricerca di
sponsor a sostegno della Fer-
mana. Siamo e saremo presen-
ti nei dovuti canali web”.
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1
GINESTRA

2
CLEMENTE

5
TORTA

6
FATICA

3
RIGHI

4
LUNARDINI

10
ANTONIONI

7
FAVO

8
SASSAROLI

11
COPPARI

9
STEFANELLI

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30

1 ROMANO
2 CAGIANO
5 CANTARALE
6 MORONI
3 DE MARTINO
7 SPEZZAFERRO
4 MONTONE
8 AMBROSINO
11 STRANO
9 PISCOPO
10 MILICI
All. CAGIANO

12 LORENZONI
13 BRUNO
14 CRINI
15 STEDDARO
16 MICUCCI
17 FRATTARA
18 CASTELLI
19 DI GENNARO

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore14,30

1 LUPINETTI
2 GIANMARINO
6 NATALINI
5 CANCELLI
3 MENDOZA
4 FARINDOLINI
7 DI CAMILLO
8 FORLANO
10 FRANCIA
11 PAGLIUCA
9 ISOTTI
All. DONATELLI

12 D’ANDREA
13 MELONE
14 MENDOEA
15 RICCI
16 GIANSANTE
17 VESPA
18 DI DOMIZIO
19 SALTARIN
20 SBORGIA

Fano - Matelica

BOJANO RENATO CURI

1 FERRARA
2 DONZELLI
5 DI BERARDINO
6 BENFATTO
3 RUSSO F.
7 LATTANZI
4 RUFFINI
8 PERFETTI
11 GABRIELLONI
10 SANTONI
9 SPARACELLO
All. DI FABIO

12 ROCCHI
13 CAMPANA
14 RUSSO G.
15 PIETROPAOLO
16 ROMANO
17 BORRELLI
18 CAVALIERE

1 SAVUT
2 MAURO
6 MARINI A.
5 LABRIOLA
3 VALLORANI
8 FORÒ
4 MISIN
7 PARIS
10 NEGRO
11 ZIVKOV
9 RAGATZ
All. SCOPONI

12 SAVUT
13 FRUCI
14 VITA
15 MARINUCCI P.
16 ROMANO
17 MARINI D.
18 GREGONELLI
19 ROSSI
20 FABIANI

1
SPITONI

2
COLANTONI

6
D’ADDAZIO

5
ERCOLI

3
TONELLI

7
GILARDI

4
GADDA

8
LAZZONI

11
SCOTINI

10
CACCIATORE

9
JACHETTA

De Angelis: “La spunterà chi
avrà più fame di vittoria”
Carucci: “Bel gioco? Voglio
esclusivamente i tre punti”

A lato, Gianluca De Angelis, nuovo
allenatore del Fano. Sopra, Fabio
Carucci, tecnico del Matelica

CALCIO
SERIE D

Granata e biancorossi di fronte solo sette volte
La prima fu il 25 novembre di ben 63 anni fa

Accesso gratuito all’Helvia
Recina, previsto un test
in famiglia se la partita
non dovesse disputarsi

Guido Di Fabio, 48 anni, tornato
sulla panchina della Maceratese

Presentata ieri al Caffè
Letterario l’associazione

“Solo Fermana” che
garantirà un aiuto al club

I PRECEDENTI

4-3-2-1 4-2-3-1

IL SOLITOREBUS MATCHDAVINCERE

Fano

Quattroscontridiretti tra il1951
eil1952,duenelcampionato
1966/67epoipiùnulla finoal27
ottobrescorso. Intuttofanno
setteprecedenti traAlmae
Matelica,chesi incontraronoper
laprima volta il25novembredi
ben63anni fa nell’alloraPrima
DivisioneMarche: finìconun
clamoroso7-0per igranata.Al
Mancininell’annatasuccessiva
finì2-2nellaneonata
PromozioneMarche,mentre
l’ultimasfidadisputataaFano
nellaPrimaCategoriaMarche
raccontadiunrotondo4-0per i
padronidicasa. I biancorossisi

sonoperòsemprefattivaleresul
propriocampo, dovehanno
battuto i fanesiper3-1nel 1952e
per3-2nel1953prima dello0-0
del1967.Finoalconfrontodi
andatadellastagione incorso il
bilancioparlavadiunperfetto
equilibrio,spezzatodalla
perentoriaaffermazioneper 4-2
ottenutadallasquadradi
Carucci.Lapartedel leone con
unatripletta larecitòCristian
Cacciatore,attuale
capocannonieredelgironeFcon
19retie lontanoparentediquello
vistoall’operanellasuafugace
apparizione(duepresenzee
cessioneadottobreall’Elpidiense
Cascinarein Eccellenza)all’Alma
inserieC2nel2010con
LambertoZauliallenatore.  m.b.

μI molisani potrebbero perdere 3-0 a tavolino

Maceratese in campo
Il Bojano invece non si sa

μSnodo basilare al Recchioni per i canarini

La Fermana alla carica
Renato Curi da battere

Due referenti dell’associazione
“Solo Fermana” al Caffè Letterario
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