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ROMA Sono una ventina i clienti
delle baby squillo di Roma indi-
viduati dai carabinieri e indaga-
ti. Nell’elenco c’è anche il nome
di Mauro Floriani, il marito di
Alessandra Mussolini. Gli inqui-
renti stanno ancora cercando di
stabilire le responsabilità di chi
frequentava le due adolescenti.
Floriani, come altri, è già stato
interrogato. Ha chiesto di poter-
si difendere e ha risposto alle
domande, negando ogni addebi-
to. Gli investigatori puntano a
chiarire quanti degli uomini
che hanno avuto appuntamenti
e incontri abbiano effettivamen-
te consumato i rapporti sessuali
consapevoli dell’età delle baby
squillo.

Errantea pag. 13

Baby squillo, c’è il marito dell’onorevole

Il Paese rialzi la testa
l’orgoglio da ritrovare

`Legge elettorale, quote rosa bocciate alla Camera con voto segreto. Pd spaccato
`Battuto il fronte delle deputate in bianco. Renzi: garantiremo l’alternanza in lista

Pubblica amministrazione
Dirigenti, stipendi d’oro
aumenti fino all’84%

Fronte trasversale
L’Aventino delle donne:
sarà guerriglia su tutto

Mario Ajello

Niente parità, rivolta in aula
`Cuneo fiscale, Renzi va avanti
sul calo Irpef. Ridotti gli F35

OsvaldoDePaolini

«I
l sindacato? La coperta di
Linus della sinistra».
«Non riescono, magari
non per colpa solo loro, a

rappresentare i ragazzi e le ra-
gazze. E c’è da capirli, visto che
il 75% dei loro tesserati sono
pensionati». Ecco i sindacati nel
pensiero recente di Matteo Ren-
zi. Secondo il premier hanno so-
lo un «sacco di soldi». E dun-
que, partire dai soldi è sempre
un metodo infallibile se si vuo-
le riformare qualcosa.

Continuaapag. 2

Strootman crac, fuori 6 mesi
la Roma perde il suo gigante

B
asta trattare l’Italia da Italietta. E vedi alla voce
orgoglio nazionale. Che non è un’anticaglia re-
torica, anzi la retorica più diffusa è quella del-
la paura di sentirsi forti. E non è nemmeno

qualcosa di disdicevole.
Tutt’altro. Nell’orgoglio nazionale c’è identità e

dignità e nell’alfabeto politico di Matteo Renzi que-
sti valori sono diventati centrali. Il premier, in que-
sto caso non nuovista ma classicamente moderno,

non fa mistero, a dispetto di
tanti decenni di timidezza ita-
liana nel sentirsi orgogliosi
di essere italiani, di volere
cambiare verso.

L’altra sera in televisione,
da Fabio Fazio, due passaggi
del suo discorso hanno fatto
tornare polemicamente alla
memoria le risatine insultan-
ti di Nicolas Sarkozy e di An-
gela Merkel contro il nostro
Paese - e non solo contro l’Ita-
lia di Berlusconi - nell’ultimo

vertice europeo a cui partecipò l’allora capo del go-
verno. Ricordi da cancellare. Anzi scenetta da te-
nere ben presente come riassunto di tutta l’ingiu-
sta sottovalutazione patita dal nostro Paese e del-
l’immeritato senso di inferiorità di cui l’Italia si è
fatta carico nei confronti dei propri partner sulla
linea di tradizione sbagliata che è quella di non
credere veramente in noi stessi.

Insomma, Renzi l’altra sera ha detto con nettez-
za: «I nostri lavoratori e i nostri imprenditori sono
i migliori del mondo e possono stupire il mondo».

Continuaapag. 18

Lesione ai legamenti. Stagione finita
ROMA Le quote rosa sono state
bocciate alla Camera, complice
anche il voto segreto richiesto da
46 deputati in maggioranza for-
zisti. Rivolta in aula. L’emenda-
mento all’Italicum che avrebbe
imposto l’alternanza uomo-don-
na nelle candidature nei vari col-
legi ha visto dunque uscire scon-
fitto il fronte delle deputate in
bianco. Voto ampiamente traver-
sale che ha visto il concorso an-
che di numerosi deputati del Pd,
che ufficialmente stava dalla par-
te delle quote rosa. Renzi: garan-
tiremo l’alternanza in lista.
BertoloniMeli eStanganelli

alle pag. 6 e 7

Padoan: tasse giù
con tagli di spesa
Il nodo coperture

PESCI, UN ANNO
FORTUNATO

Un miliardo dallo Stato
ecco il conto dei sindacati
L’inchiesta. Nessun obbligo di presentare i bilanci
Caf e patronati, le convenzioni valgono 600 milioni

TORINO Dopo lo scandalo dei
farmaci, gli oculisti accusano:
il cartello danneggia 100 mila
malati l’anno. «Secondo le no-
stre stime», dice Matteo Piovel-
li, presidente degli Oftalmolo-
gi italiani, «nell’ultimo anno
sono stati almeno centomila i
pazienti danneggiati dallo
spropositato prezzo dei farma-
ci che curano la maculopatia».

Pezzinia pag. 12

L’allarme
Farmaci, gli oculisti:
il cartello danneggia
100 mila malati l’anno

Lo scandalo
Accuse e veleni,
le registrazioni
imbarazzano
Sarkozy e Carlà
Pierantozzi a pag. 10

La polemica
Scoperto il trucco
di Cameron:
comprava i fan
su Facebook
Marconi a pag. 10

BRUXELLES «Tagli al cuneo fiscale riducendo la spe-
sa pubblica». Il ministro Padoan debutta a Bruxel-
les e annuncia: «Bisogna cominciare subito» con le
riforme. Per ridurre il cuneo fiscale Renzi va avan-
ti con il calo dell’Irpef. Resta il nodo coperture.

CarrettaeFranzesealle pag. 4 e 5

LucaCifoni

N
on è solo questione di soldi, ma an-
che i soldi c’entrano. La riforma
della pubblica amministrazione
che il governo intende realizzare

entro ilmese di aprile ha al centro la di-
rigenza, conunaseriedi obiettivi.

Continuaapag. 5

La rivolta delle donne, che
minacciano l’Aventino e la
guerriglia su tutto, scoppia
inauladopo la raffica finale
dei colleghi contro le quote
rosa. «Adesso, dopo questo
fattaccio contro le donne, ci
saranno contraccolpi sul-
l’intera legge elettorale».

A pag. 7

ROMA La Roma perde Strootman: fuori sei mesi per un grave infortu-
nio al ginocchio. «E il day after diventa peggio della sconfittadidome-
nica sera al San Paolo. La diagnosi è la peggiore possibile: lesione al lega-
mento crociato anteriore del ginocchio sinistro con possibile interessa-
mentomeniscale.Stagionefinita,insomma.Enientemondiale.

Traninello Sport

L’anniversario
Francesco, il Papa
più amato
battuti i record
di popolarità
Giansoldati a pag. 19

Buongiorno, Pesci! Di Saturno
parliamoquando il pianeta viene
interessatodalla Luna oda altri
corpi che possono influenzare in
manierapositiva il vostro segno,
soprattutto in affari e nella corsa
al successo. Il transito in
Scorpioneperò daquasi due
anni sta cambiandoanche la
vostra vita. Non rimandate
quello che può essere fatto e
impostato adesso, il 2014 deve
diventare il vostro anno, auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 29
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Basta
corporativismo

è il governo
che decide

Superare
la concertazione

ma non
l’associazionismo

Tasse: Cgil, Cisl e Uil contro il governo
Renzi: noi restituiamo soldi ai lavoratori

CAMUSSO:
PREMIER DISATTENTO
A QUELL’ITALIA
CHE HA GIÀ PAGATO
E BONANNI: NON SPARI
NEL MUCCHIO

AI 170 MILIONI
ASSEGNATI AI CENTRI
DI ASSISTENZA
FISCALE, SI SOMMANO
ALTRI 100 MILIONI
PER ATTIVITÀ DIVERSE

Unamanifestazione di Cgil, Cisl e Uil

LA POLEMICA

ROMA Il «rottamatore» va avanti.
Prima lo ha fatto in casa propria,
ora magari vorrebbe farlo con i
sindacati. Non per niente ha can-
cellato quello che era l’ultimo sim-
bolo della cosiddetta concertazio-
ne: non ha incontrato nè la Con-
findustria di Squinzi nè i leader
delle confederazioni, prima di va-
rare il pacchetto ”tagliatasse”.
Una sorta di liturgia che pure, pri-
ma di lui, avevano rispettato Pro-
di, Berlusconi, Monti e Letta. Nes-
sun passaggio a palazzo Chigi.
Matteo Renzi, come sforzo massi-
mo, ha delegato il suo ministro
del Lavoro, Giuliano Poletti, a
«sentire» le istanze delle parti so-
ciali. «Se poi non sono d’accordo -
ha puntualizzato - ce ne faremo
una ragione». . Il premier è fidu-
cioso e al tempo stesso stupito dal-
la reazione del sindacato «Penso
sia la prima volta - ha detto ai suoi
collaboratori - che si minaccia
uno sciopero contro un governo
che vuol mettere direttamente i
soldi in busta paga dei lavorato-
ri». Come dire, non è che ci ferme-

remo di fronte a eventuali veti o
lungaggini negoziali. Un atteggia-
mento che però rischia già di far
saltare la santabarbara, comun-
que che ha esacerbato i rapporti
almeno con una fetta del sindaca-
to. Cgil in primis che ora si sente
minacciata anche dall’asse tra il
presidente del Consiglio e la Fiom
di Maurizio Landini. Connubio in-
naturale, in chiave politica, socia-
le, culturale.

LA MINACCIA
Comunque, Susanna Camusso
manda un avvertimento chiaro: o
si cambia davvero o il sindacato
reagirà. «Renzi - attacca il leader
della Cgil - mi è parso disattento al
fatto che c’è una parte del Paese
che ha pagato un prezzo altissimo
durante la crisi, che ha più volte
cercato di invertire le politiche
economiche proprio perché la cri-
si non continuasse a precipitare.
Lui continua a fare annunci, a lan-
ciare dei titoli, ma non si vede il
merito di quei titoli. Per esempio,
non ci è stato ancora spiegato co-
s’è il jobs act». Secondo il numero
uno della confederazione di corso
d’Italia non si sta giocando alcun

derby Irap-Irpef tra sindacati e
Confindustria. Più semplicemen-
te, l’Italia vuole delle risposte. «E
se le risposte ai lavoratori non ar-
rivano o se si tolgono risorse e si
riduce la coperta degli ammortiz-
zatori ci sarà un problema di ri-
sposta al mondo del lavoro. Biso-
gna ridare potere d’acquisto a chi
lo ha perso. Ricordo che è stato lo
stesso Renzi a dire che i tagli del
cuneo fiscale non avevano dato ri-
sultati perché fatti a pioggia. I no-
stri bilanci on line? Il premier
consulti i siti dei sindacati e vedrà
che li facciamo da 20 anni». Il di-
rettivo di corso d’Italia, che si riu-
nito domenica scorsa, ha ribadito
che la riduzione delle tasse dovrà
andare totalmente a beneficio di
lavoratori e pensionati, che il jobs

UN INTERVENTO
DELLA CORTE UE
HA CHIUSO NEL 2006
IL MONOPOLIO
SULLE DICHIARAZIONI
DEI REDDITI

L’INCHIESTA

seguedalla primapagina

E poiché Renzi si è impegnato a
sfornare una riforma al mese fi-
no a maggio, a mettere mano ai
rapporti tra Pubblica ammini-
strazione e sindacati ci penserà
a cavallo dell'estate. Sempre
che, cammin facendo, non cam-
bi idea.

RAPPRESENTANZA INATTUATA
Il suo predecessore, Enrico Let-
ta, si era vantato di aver cancel-
lato, sia pure a partire dal 2017,
il finanziamento pubblico dei
partiti. Un gesto simbolico (un
centinaio di milioni di euro
l'anno) da tributare all'insoste-
nibile pesantezza della sfaccia-
taggine di alcuni. In cambio la
democrazia italiana si incam-
minerà sulla via del finanzia-
mento privato dell'attività poli-
tica. Dunque, resterà solo al
sindacato l'esclusiva di un ric-
co e sontuoso finanziamento
pubblico: 1 miliardo di euro al-
meno, che entra ogni anno nel-
le casse delle quattro organiz-
zazioni sindacali (consideran-
do Ugl in aggiunta a Cgil, Cisl e
Uil) più rappresentative. O se-
dicenti tali, visto che l'accordo
sulla rappresentanza giace
inattuato per paura di contare
davvero quanti lavoratori paga-
no ancora la quota associativa.

UN MILIARDO DI EURO
Un miliardo di euro. Slegato
dall’attività tipica. È pur vero
che questa espressione dice
nulla, visto che nessuno ha mai
letto un bilancio di un sindaca-
to, non essendo tenuti a presen-
tarli. Epperò 1 miliardo di euro
al netto delle quote associative
- che si suppongono sempre
meno, tranne che tra i pensio-
nati - non è poco trattandosi di
un extra. Un miliardo di euro
che non comprende le rendite
dell’ingente patrimonio immo-
biliare (impossibile da quantifi-
care), peraltro recuperato nei
modi più creativi a spese di
quello pubblico.

A questo punto qualcuno po-
trebbe osservare: ma chi dice
che si tratti davvero di 1 miliar-
do, visto che nessuno conosce i
loro bilanci? Anzi, si tratta di
un calcolo prudenziale. Perché
questa è solo la cifra che transi-
ta dai patronati e dai centri di
assistenza fiscale (gli arcinoti
caf) che fanno capo alle orga-
nizzazioni sindacali. E quando
provi a fare domande sul tema,
molte bocche si fanno storte,
ma restano cucite.

IL PECCATO
Si storcono in virtù del fatto
che patronati e caf svolgono un
servizio ai cittadini, che perciò
- dicono - deve essere remune-
rato dallo Stato. Già, peccato
che non sia sottoposto a verifi-
che di alcuno sulla qualità ef-
fettiva del servizio. Nessun mi-
nistro del Lavoro o dell'Econo-
mia ha mai sollecitato gli enti
vigilati - da Inps a Inail all'
Agenzia delle Entrate - a for-
mulare regolamenti e minac-
ciare sanzioni a chi quel servi-
zio non lo svolga con efficienza
e senza conflitto di interessi.

600 MILIONI AI PATRONATI
Ma facciamo un po’ i conti pri-
ma di affrontare qualche
criticità regolamentare. Circa
600 milioni sono i compensi -
sottratti a un negoziato di mer-
cato, ma garantiti da norme di
legge o convenzioni stipulate
dagli enti pubblici - che vengo-
no incassati da patronati e caf
per i servizi erogati. Il dato è sta-
to aggiornato circa un anno fa
da Giuliano Amato, incaricato
dal governo Monti di preparare
una «nota sul finanziamento di-
retto e indiretto del sindacato».
Nel dettaglio, si tratta di circa
430 milioni di stanziamento
per i patronati e 170 milioni per
i caf. Proprio tre delle quattro
convenzioni caf sono in scaden-
za quest'anno all'Inps. Inutile
dire quanto sia importante per
il sindacato ottenere il rinnovo.
Due anni fa furono proprio i tre
segretari confederali di Cgil (Ca-
musso) Cisl (Bonanni) e Uil (An-
geletti) a prendere carta e pen-
na per scrivere al ministro Elsa
Fornero e sollecitare l'approva-
zione della bozza di convenzio-
ne Inps-caf. Nel mentre ciò ac-
cadeva, l'allora presidente del-
l’Inps, Antonio Mastrapasqua,
venne considerato il «nemico
numero 1» per avere chiesto di
verificare la congruità dei com-
pensi.

LA LENTE DELLA PROCURA
Qualche preoccupazione circa
la correttezza del comporta-
mento di alcuni caf era stata
portata anche all'attenzione
della Procura della Repubblica
di Roma. Nella primavera del
2012 un esposto dell'Inps se-
gnalava infatti la truffa milio-
naria di decine di caf che forni-
vano dichiarazioni false, le
moltiplicavano anche per per-
sone decedute e le reiteravano
da più parti, con il solo scopo di
ottenere compensi non dovuti.
Curiosamente l’esposto non pa-
re abbia prodotto indagini da
parte della magistratura.

FINE DEL MONOPOLIO
Fin qui i 170 milioni per le attivi-
tà dei caf destinate al rapporto
tra cittadini ed enti previdenzia-
li (determinazione dell'Isee, di-
chiarazioni sostitutive per inva-
lidità civile, per ottenere detra-
zioni di imposta o per presenta-
re dati reddituali collegati al di-

ritto di erogazione della presta-
zione). Ma i caf ricevono com-
pensi a carico dello Stato anche
per l'elaborazione e la trasmis-
sione dei modelli 730: 26 euro
ciascuno. C’è voluta la Corte di
Giustizia europea nel 2006 per
rompere, almeno sulla carta e
solo per la presentazione delle
dichiarazioni dei redditi, il mo-
nopolio dei caf sindacali, am-
mettendo al servizio anche i
professionisti abilitati, cioè i
dottori commercialisti, gli
esperti contabili e i consulenti
del lavoro.

Non è finita. Ai 170 milioni
per le prestazioni svolte nell'in-
teresse degli istituti di previden-
za, si aggiungono altre centina-
ia di milioni per l'attività fisca-
le. Bastano 10 milioni di dichia-
razioni fiscali - in Italia ci sono
20 milioni di lavoratori dipen-
denti e 16 milioni di pensionati -
per arrivare a 260 milioni. È pe-
rò evidente che la cifra finale è
ben superiore.

HANNO
DETTO

600
Imilioni che incassanocafe
patronati, garantiti danorme
di leggeoconvenzioni stipulate
conentipubblici, per i servizi
erogati.Tredellequattro
convenzionicaf sono in
scadenza.

430
Sono imilioni stanziati ai soli
patronati, altri 170vannoai caf.
Nel2012unespostodell’Inpsha
segnalatouna truffa
milionariadidecinedi caf che
fornivanodichiarazioni false
intestateadefunti.

MAURIZIO LUPI

Un miliardo l’anno:
ecco come lo Stato
finanzia i sindacati
`Aboliti i rimborsi ai partiti, restano
i soli ad avere contributi dall’erario

MAURIZIO SACCONI

IL MINISTERO
DEL LAVORO ATTINGE
ALLO 0,226%
DEI GETTITO
DEI CONTRIBUTI
DI INAIL E INPS

`Non sono tenuti a presentare i bilanci
L’ingente patrimonio immobiliare

Il conto delle risorse pubbliche che arrivano ai sindacati

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

AI CAF

Circa 170 milioni

per circa 12 milioni di pratiche stimate

AI PATRONATI

Circa 430 milioni

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

Circa 30 milioni

Assenze per motivi sindacali
(costi indiretti)

113 milioni
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CI SONO PURE SOCIETÀ
CHE FORNISCONO
SERVIZI ALLA P.A.
RICONDUCIBILI
ALLE CONFEDERAZIONI
COME EUSTEMA

VA SOMMATO INOLTRE
IL COSTO INDIRETTO
PER ASSENZE
E DISTACCHI: 3.655
DIPENDENTI STATALI
PAGATI PER FARE ALTRO

act merita sostanziali approfondi-
menti, che i contratti di inseri-
mento vanno verificati nella so-
stanza e nei tempi. Lo sciopero?
Costituirà soltanto un eventuale
sbocco del dissenso.

Per Raffaele Bonanni, Renzi è
stato semplicemente «costretto a
fare sulle tasse quanto indicato
dal sindacato. Non tener conto dei
lavoratori e dei pensionati sareb-
be stato per lui una prima sconfit-
ta». Immagina o spera evidente-
mente, il leader della Cisl, che i 10
miliardi di benefici fiscali non
prendano strade diverse da quelle
per le famiglie: «Comunque do-
vrebbe essere più cauto. Sbaglia a

sparare nel mucchio o addirittura
a ingaggiare una storia con un’or-
ganizzazione come la Cgil». Sarà
una segreteria unitaria, prevista
per i prossimi giorni, a fissare la
nuova strategia confederale. Ov-
viamente, anche alla luce delle de-
cisioni che domani assumerà il
governo. Per il presidente di Con-
fcommercio, Carlo Sangalli «il
dialogo sociale serve soprattutto
in momenti drammatici come
quello attuale e aiuta il governo a
comprendere le ragioni delle im-
prese».

Infine, nessuno crede a una ef-
fettiva corrispondenza di amorosi
sensi tra il premier e Maurizio
Landini. Non hanno dubbi, nelle
sedi sindacali: si tratta esclusiva-
mente di una operazione strategi-
ca che tende a indebolire la Cgil
attraverso una manovra a tena-
glia, schiacciandola tra il riformi-
smo di Cisl, Uil, Ugl e il radicali-
smo della Fiom. Maurizio Landini
non raccoglie: «Renzi non pensi
alle dinamiche interne alla Cgil,
ma a quello che fa il governo e se
riduce l’Irpef per i redditi più bas-
si va bene. La rivalità tra me e Su-
sanna Camusso? Io sto al merito,
la personalizzazione rischia solo
di spostare il discorso».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PRATICHE
DI PATROCINIO
OCCASIONE
DI TESSERAMENTO
SOPRATTUTTO
CON I PENSIONATI

ZERO CONTROLLI
Poi si apre il capitolo patronati,
con quell'altro tesoretto stima-
to in circa 430 milioni l'anno.
In questo caso c'è una legge del-
lo Stato (la 152 del 2010) che de-
finisce ruolo e compensi delle
strutture patronali. A distribui-
re la risorsa è ogni anno il mini-
stero del Lavoro che attinge al-
lo 0,226% del gettito dei contri-
buti previdenziali obbligatori
incassati da tutte le gestioni
amministrate dall'Inps e dall'
Inail. Circa 12 milioni di prati-
che l'anno, più della metà rivol-
te a quelle del settore previden-
za e infortuni sul lavoro. Pecca-

to che non ci sia alcun regola-
mento che definisca e sanzioni
la qualità delle attività patroci-
nate. Capita spesso che gli enti
previdenziali debbano lavora-
re più volte le pratiche incom-
plete o errate fornite dai patro-
nati. Ma è la quantità - non la
qualità - delle pratiche che for-
nisce un punteggio finalizzato
alla ripartizione della ricca tor-
ta.

TESSERAMENTO OCCULTO
Senza contare che le pratiche
di patrocinio sono spesso occa-
sione di tesseramento sindaca-
le, soprattutto tra i pensionati.
Qualche anno fa l'allora mini-
stro del Lavoro, Maurizio Sac-
coni, sollecitò l'Inps a ricorda-
re ai suoi assistiti di «manife-
stare la permanenza della vo-
lontà» circa la trattenuta sin-
dacale sull'assegno di pensio-
ne. Ma non scattò alcuna cam-
pagna informativa in tal sen-
so. Sicché molti pensionati
continuano probabilmente a
pagare la quota associativa a
loro insaputa.

Si arriva così molto vicini al-
la cifra di 1 miliardo di euro
che arriva alle casse di Cgil, Ci-
sl, Uil e Ugl, in via diretta o in-
diretta, dal perimetro pubbli-
co. Ci sarebbe anche da ricor-
dare che ci sono società che
forniscono servizi alla Pubbli-
ca amministrazione, e che so-
no a loro volta riconducibili al-
le organizzazioni sindacali.
Un caso per tutti, ma non è
l'unico, è quello di Eustema,
una società Ict che fornisce
servizi a Inps e Inail per non
meno di 30 milioni l'anno. Si
tratta di una società di proprie-
tà della Cisl. Quante soggetti si-
mili sono attualmente in circo-
lazione?

ASSENZE GIUSTIFICATE
Ultimo, ma non per importan-
za, è il costo indiretto che gra-
va sulla Pubblica amministra-
zione per le assenze per motivi
sindacali e che si aggiunge al
miliardo di cui sopra. Non si
tratta di briciole. L'ultima rile-
vazione ufficiale resta quella
elaborata da Amato per il go-
verno Monti. I dati riportati in
essa sono relativi all'anno
2010: ebbene, il costo comples-
sivo annuo di questa voce è di
circa 113 milioni. Ciò vuole dire
che nel 2010 l'equivalente di
3.655 dipendenti pubblici so-
no stati pagati dalla Pubblica
amministrazione anche se
non hanno mai lavorato nel
corso dell'anno, essendo stati
assenti per motivi sindacali. In
altre parole, un lavoratore
pubblico ogni 550 svolge attivi-
tà sindacale a spese della col-
lettività.

LA RELAZIONE AMATO
Anche questo è finanziamento
pubblico del sindacato. La rela-
zione di Amato si poneva la do-
manda: «Quali sono le opzioni
per ridurre questa spesa?». La
prima ipotetica risposta era
«quella di adottare nel pubblico
la regola che prevale nel privato
e cioè porre a carico del sinda-
cato la retribuzione del dipen-
dente chiamato a incarichi sin-
dacali». È rimasta una ipotetica
risposta.

Insomma, se i partiti hanno
iniziato una auspicata e dovuta
cura dimagrante, sarebbe dove-
roso che lo facessero anche le
organizzazioni sindacali. Sarà
la riforma che Renzi si riserva
per il quinto mese del suo go-
verno? Si vedrà.

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sarà difficile limare
i costi della politica»

5,7

4,4

I numeri

Unodegli obiettivi del neo
presidente del Consiglio
MatteoRenzi è di ridurre
drasticamente i costi della
politica, abolendo tra l'altro
l'attuale Senato. «Manon sarà
facile - scrive ilWall Street
Journal nella sua edizionedi
ieri - perchè alcune delle sue
proposte richiederebbero
unamaggioranza
parlamentaredei due terzi o
potrebbe essere oggetto di un
referendum». La
corrispondente daRoma
GiadaZampano ricorda che i
parlamentari italiani sono
circa il doppio di quelli del
Congresso degli Stati Uniti,
nonostante gli americani
siano cinque volte più
numerosi degli italiani. E i
parlamentari italiani,
osserva, guadagnano il doppio
di quelli britannici, secondo
uno studio recente, che siano
presenti omeno almomento
del voto. I tagli ai costi della
politica sono stati sin dalle
primarie del Pd unodei
cavalli di battaglia dell’attuale
presidente del Consiglio. In
particolare, Renzi si è
impegnatoper l’abolizione
del finanziamento pubblico ai
partiti, che il governoLetta ha
effettivamente varato tra i
suoi ultimi provvedimenti.
Renzi sottolinea anche i
risparmi che comporterà
l’abolizionedel Senato: i
senatori designati dagli enti
locali, infatti, non avranno
emolumenti aggiuntivi.

Wall Street Journal

CGIL

sono,in milioni, gli iscritti Cgil

CISL

2,2
Claudio Angeletti, Susanna
Camusso e Raffaele Bonanni
Sotto, l’abbraccio tra Maurizio
Landini e Matteo Renzi

I nodi in campo
CONGRESSO
DELLA CGIL

A complicare lo scenario c'è il congresso 
della Cgil previsto per il 6/7 e 8 maggio 
a Rimini. Formalmente l'attuale 
segretario, Susanna Camusso, e il leader
della Fiom, Maurizio Landini, hanno
firmato la medesima mozione (l'altra
 mozione fa capo a Giorgio Cremaschi). 
Ma in realtà sono su fronti contrapposti

CONSULTAZIONE
INTERNA ALLA CGIL

Di fronte al "no" della Fiom all'intesa del 10 gennaio, 
la Cgil ha deciso di consultare tutti gli iscritti.
Le categorie dovranno comunicare i risultati entro 
i primi di aprile. La Fiom ha deciso di consultare 
anche tutti i lavoratori che vorranno votare. Allora 
la Cgil ha chiesto alla Fiom di preparare due urne,
una per gli iscritti e un'altra per i non iscritti in modo 
da poter conteggiare il grado di consenso
fra tutti i suoi iscritti all'intesa

ACCORDO SULLA
RAPPRESENTANZA

Lo scorso 10 gennaio fra 
Confindustria e Cgil, Cisl e Uil 
è stato firmato il Testo
Unico sulla Rappresentanza 
che costituisce una svolta 
importante
per tre motivi:

La Fiom non intende accettare
la regola per cui il contratto firmato
da organizzazioni che rappresentano
il 50% + 1 della categoria, dopo
l'approvazione di un referendum
da parte dei lavoratori, vale per tutti

1 Fissa le regole per misurare
e certificare la forza 
dei sindacati (dunque chi 
effettivamente rappresenta
 i lavoratori)
nelle varie categorie

2 Stabilisce le modalità
per rinnovare le RSU, ovvero
i parlamentini dei delegati
in fabbrica

3 Dice che i contratti vanno rispettati; 
fissa delle penalità per chi viola le regole; 
stabilisce che per partecipare alla 
contrattazione bisogna rappresentare 
almeno il 5%dei lavoratori della categoria

sono,in milioni, gli iscritti Cisl

UIL

sono, in milioni, gli iscritti Uil

Solo grazie alle convenzioni pubbliche, caf e patronati
incassano 600 milioni di euro. Senza alcun controllo
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Pier Carlo Padoan e Herman Van Rompuy

L’EUROGRUPPO

BRUXELLES «Bisogna cominciare
subito» con le riforme struttura-
li, perché i «risultati saranno cre-
scenti nel tempo e probabilmen-
te significativi nel giro di 2 o 3 an-
ni», ha detto ieri il ministro dell'
Economia, Pier Carlo Padoan,
dopo aver presentato le priorità
del governo Renzi davanti all'Eu-
rogruppo. In vista del Consiglio
dei ministri di domani a Roma,
l'esercizio si annuncia complica-
to, soprattutto per i vincoli di bi-
lancio imposti dall'Unione Euro-
pea. Se la «priorità è mettere in
atto politiche a favore della cre-
scita e dell'occupazione», secon-
do Padoan, «sarebbe una scioc-
chezza» disperdere «l'enorme ri-
sultato di finanze pubbliche» ot-
tenuto in questi anni. La strate-
gia del governo si iscrive in un
«orizzonte di medio termine».
L'idea di fondo è spiegare all'Eu-

ropa che alcune riforme «tempo-
raneamente aggravano la finan-
za pubblica», ha spiegato Pado-
an. Non ci sarà «la messa in di-
scussione dei vincoli». Per il mi-
nistro dell'Economia, «l'Italia
viene in Europa per fare delle co-
se, non per chiedere dei favori».
Ma l'obiettivo – secondo alcune
fonti del Tesoro – è di aprire «nel-
le prossime settimane» un nego-
ziato con la Commissione per
avere più tempo prima di rag-
giungere il pareggio di bilancio
in termini strutturali. «Gli obiet-
tivi di riduzione del deficit strut-
turale potrebbero essere rivisti»,
dice una fonte.

IL NODO DEI DEBITI PA
In Europa c'è «il riconoscimento
generale che c'è stato un periodo
di aggiustamento molto doloro-
so, che lo stato delle finanze pub-
bliche è molto più vicino all'equi-
librio di quanto non fosse qual-
che anno fa e che allo stesso tem-

po ci sono decine di milioni di di-
soccupati, con una crescita che è
ancora più bassa», ha detto Pado-
an.
Il ministro ha annunciato che la
riduzione del cuneo fiscale sarà
«coperto in modo permanente
da tagli di spesa». Del resto, il sot-
tosegretario alla presidenza del
Consiglio, Graziano Delrio, ha
chiarito che non si intende fare
ricorso ai fondi Ue per le coper-
ture. La spending review è essen-
ziale», ha detto Padoan. Ma «ci
sono altri terreni di natura strut-
turale su cui il governo intende

operare», come il mercato del la-
voro e la delega fiscale. Il mini-
stro dell'Economia ha lasciato in-
tendere che taglierà le previsioni
di crescita dell'Italia per il 2014. I
numeri «sono più vicini a quelli
della Commissione»: 0,6% con-
tro l'1,1% annunciato da Fabrizio
Saccomanni.
Confrontato alla minaccia di una
procedura di infrazione, il Consi-
glio dei ministri domani dovreb-
be approvare anche un nuovo
provvedimento sugli arretrati
della Pubblica Amministrazio-
ne. «Il governo sta lavorando a

uno strumento legislativo che
colleghi il completamento del
processo di pagamento a un rias-
setto permanente del sistema,
con l'obiettivo di evitare che in
futuro situazioni di accumulo di
debiti si ripresenti», ha detto Pa-
doan.
Le misure, contenute in una let-
tera al commissario Antonio
Tajani, dovrebbero includere la
fatturazione elettronica e una
piattaforma tecnologica per veri-
ficare i pagamenti dei vari enti.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Balzo della produzione
a gennaio segna +1%

FISCO

ROMA Saranno le detrazioni per la-
voro dipendente il perno della ma-
novra sull’Irpef che il governo
punta quanto meno ad avviare nel
Consiglio dei ministri di domani.
La decisione finale sul pacchetto
di riduzione del cuneo fiscale non
è ancora stata presa, e in queste ul-
time ore le valutazioni politiche si
affiancano a quelle più squisita-
mente tecniche; anche se l’orienta-
mento di Palazzo Chigi è chiara-
mente per un intervento a favore
delle buste paga dei lavoratori.
Questo obiettivo almeno sulla car-
ta più essere raggiunto con moda-
lità diverse, ma lo strumento della
detrazione presenta alcuni vantag-
gi: è più mirato, permette cioè di
raggiungere direttamente i dipen-
denti e non altre categorie, ed è ap-
plicabile in tempi rapidi tramite i
sostituti di imposta, che potrebbe-
ro ridurre le proprie trattenute già
a partire dal mese di aprile.

L’OBIETTIVO DEL PREMIER
Per raggiungere l’obiettivo indica-
to dal premier Renzi (circa 100 eu-
ro netti al mese in più, conteggian-
do anche quanto già in vigore per
decisione del precedente governo,
fino a circa 25 mila euro l’anno di
retribuzione lorda), l’attuale de-
trazione effettiva dovrebbe prati-
camente raddoppiare: per quel li-
vello di reddito è oggi poco supe-
riore ai 1.000 euro, arriverebbe in-
torno ai 2.000. Ma è possibile an-

che che la soglia dei beneficiari si
abbassi fino ai 15 mila euro l’anno,
con conseguente incremento del-
lo sgravio. Non è del tutto esclusa
la possibilità di un intervento sulle
aliquote. L’idea allo studio non ri-
guarda però le prime due, ma piut-
tosto la terza, quella del 38 per
cento che si applica tra i 28 mila e i
55 mila euro. Il costo non appare
proibitivo visto che la platea coin-
volta è di circa 5 milioni di perso-
ne sul totale dei contribuenti, toc-
cate però in maniera progressiva.
L’obiettivo politico sarebbe dare
un segnale anche al ceto medio,
nel momento in cui i benefici sono
invece concentrati sui redditi bas-
si.

IL CASO DEGLI INCAPIENTI
C’è infine un’altra ipotesi di lavo-
ro, finalizzata a coinvolgere nella
riforma, e auspicabilmente nel
conseguente incremento dei con-
sumi, anche i lavoratori a più bas-
so reddito, quelli che non supera-
no gli 8.000 euro l’anno. Si tratta
di persone che hanno un lavoro a

tempo parziale, oppure anche non
continuo, precario: non possono
godere di alcun beneficio da un
riassetto dell’Irpef perché il loro
imponibile è già al di sotto della
soglia di esenzione di fatto e dun-
que l’imposta è pari a zero.

Dunque l’unico modo di dare
anche a loro più soldi in busta pa-
ga, senza rivoluzionare l’attuale
assetto del tributo, è mettere cari-
co dello Stato una parte dei contri-
buti previdenziali che devono ver-
sare, garantendo quindi un prelie-
vo più basso ma lo stesso importo
della pensione futura. Contro que-
sta ipotesi, che pure viene valutata
con attenzione, gioca la struttura
del sistema previdenziale, basato
ormai sul calcolo contributivo.
Differenziare l’aliquota applicata
per il pagamento dei contributi da
quella con cui sarà calcolato il trat-
tamento previdenziale introduce
un elemento di opacità nei conti
previdenziali, che potrebbe rive-
larsi controproducente in futuro.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’IPOTESI DI CONCENTRARE
I BENEFICI ENTRO
15.000 EURO. MA NON
SONO ESCLUSI
INTERVENTI SU ALIQUOTE
E CONTRIBUTI SOCIALI

JOBS ACT

ROMA Un disegno di legge delega
per varare il riordino degli am-
mortizzatori sociali, il potenzia-
mento delle politiche attive, un
codice del lavoro che semplifichi
e racchiuda tutte le regole esisten-
ti. E probabilmente un decreto
con alcune misure urgenti per fa-
cilitare la vita agli imprenditori
che vogliono assumere con con-
tratti a termine (meno vincoli
sull’acausalità) e apprendistato.
Prende forma il cosiddetto Jobs
act, il piano che - assieme al pode-
roso taglio sul cuneo fiscale - do-
vrebbe rimettere in moto un mer-
cato del lavoro che in questi anni
di crisi ha bruciato un milione di
posti e dare qualche speranza a
chi cerca un’occupazione.

LO SCAMBIO
Anche i co.co.co, a differenza di
quanto accade con Aspi e mi-
ni-Aspi, avranno diritto all’inden-
nità di disoccupazione. Ma non

sarà gratis. Come ha spiegato il
premier durante l’intervista a Fa-
bio Fazio l’altra sera, chi ne usu-
fruisce - l’assegno avrà durata
massima di due anni con importi
decrescenti man mano che passa-
no i mesi - dovrà non solo essere
disponibile a frequentare corsi di
formazione «seri», ma dovrà an-
che «dare una mano» sul territo-
rio con lavoretti di interesse pub-
blico. Renzi ha citato la bibliote-
ca, lo schema dovrebbe essere
quello dei lavori socialmente utili.
Chi si rifiuta, perde la tutela.

L’allargamento della platea di
chi ha diritto all’indennità di di-
soccupazione su base assicurati-
va (quindi dietro versamento di
contributi) è strettamente legata
al superamento della cassa inte-
grazione in deroga, che dovrebbe
scomparire già dal 2015 (antici-
pando quindi i tempi della rifor-
ma Fornero). Restano in piedi gli
altri strumenti: cassa integrazio-
ne ordinaria e straordinaria. Per
rendere più efficienti i centri per
l’impiego, nascerà un’Agenzia na-

zionale di coordinamento delle
politiche attive.

LA SEMPLIFICAZIONE
Il Jobs act eliminerà alcuni vinco-
li sull’apprendistato, che - come
ha spiegato il ministro del lavoro,
Giuliano Poletti - «è una porta im-
portante» ma ha «una serie di im-
plicazioni che non lo rendono agi-
bile come volevamo». Per i con-
tratti a termine sarà estesa
l’acausalità (la possibilità per l’im-
prenditore di non indicare motivi
specifici) attualmente limitata al
primo contratto della durata di 12
mesi. Ancora non è sicura l’intro-
duzione del contratto a tutele cre-
scenti, misura contenuta nel Jobs
act del Pd, e che di fatto congele-
rebbe per i primi tre anni di rap-
porto di lavoro quel che resta do-
po la riforma Fornero dell’artico-
lo 18 (tutela licenziamenti ingiu-
sti).

I GIOVANI
Il governo Letta aveva strappato
all’Ue una dote di 1,5 miliardi (co-
finanziata con risorse nazionali)
in due anni per la «Garanzia gio-
vani», il piano per offrire agli un-
der 25 un’opportunità di lavoro,
stage o tirocinio entro 4 mesi dal-
la fine del percorso formativo. Il
piano doveva partire entro marzo
ed era già quasi tutto pronto, man-
cavano solo le convenzioni con le
regioni. Cosa che il governo Renzi
dovrebbe chiudere a breve.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sussidio universale in cambio
di lavori socialmente utili

L'industria italianaapre il 2014
conunoscattocheporta la
produzioneasegnare il rialzo
più fortedaoltredueanni.A
gennaio l'Istatha infatti
registratounacrescitadell'1%
sudicembre, comenon
succedevadall'agostodel2011.
E il dato tornapositivoanche
rispettoallo scorsoanno, con
unaumentodell'1,4%.La
speranzaèchequesti timidi
segnalinonvenganospazzati
viadaiprossimidati, comeè
successoadicembrequando il
datoè tornato inperditadopo
ilbalzodinovembre.Secondo
ilCentrostudidiConfindustria
infatti a febbraioci saràun
nuovocalo (-0,2%).

Industria

Detrazioni ai redditi bassi
la soglia potrebbe scendere

Padoan: «Tagli
al cuneo fiscale
riducendo
la spesa pubblica»
`Il ministro dell’Economia debutta a Bruxelles: risultati
in 2-3 anni. Riviste al ribasso le stime di crescita 2014

GARANZIA GIOVANI
AI NASTRI DI PARTENZA
MENO VINCOLI
PER L’APPRENDISTATO
E PER I CONTRATTI
A TERMINE
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Marianna Madia

LA SPESA

seguedalla primapagina

Uno è certamente quello di favo-
rire la rotazione degli incarichi,
per evitare che si creino soprat-
tutto ai livelli più alti, situazioni
di sostanziale inamovibilità. Ma
poi c’è anche l’intenzione di in-
tervenire sulle retribuzioni. E la
voce che con tutta probabilità
sarà messa sotto osservazione
dal ministero della Pubblica am-
ministrazione (al cui vertice sie-
de Marianna Madia) è l’indenni-
tà di risultato, elemento origina-
riamente variabile destinato a
premiare il merito che però nel
corso del tempo - almeno in
molti casi - si è trasformato in
una sorta di quota fissa o quasi
destinata alla gran parte degli

interessati.
Proprio questa indennità è al-
l’origine della lievitazione degli
emolumenti in particolare degli
alti dirigenti, che ha coinvolto
buona parte della pubblica am-
ministrazione anche se non in
modo uniforme.

GLI INCREMENTI
Il fenomeno però c’è stato. Guar-
diamo ad esempio cosa è succes-
so nel comparto dei ministeri,
attingendo ai dati del Conto an-
nuale elaborato dalla Ragione-
ria generale dello Stato. Nel
2001 un dirigente di prima fa-
scia (lo è normalmente chi gui-
da una direzione generale o un
dipartimento) aveva in media
una retribuzione complessiva
di 133.715 euro. Nel 2012 era pas-
sata a 182.973, con una crescita
del 36,8 per cento. L’incremen-

to è stato più contenuto per il
personale non dirigente (+27,1)
e per i dirigenti di seconda fa-
scia (21,2). Nel caso dei top ma-
nager a crescere non è stato pe-
rò lo stipendio base, rimasto an-
zi praticamente fermo, ma il
complesso delle indennità pas-
sate da 70.107 a 116.742. Nel caso
della presidenza del Consiglio la
tendenza è ancora più evidente.
In soli otto anni (i dati sono di-
sponibili a partire dal 2004) la

retribuzione complessiva per la
prima fascia è passata da 101.107
a 185.934 euro, con un incre-
mento dell’83,9 per cento dovu-
to in larghissima parte alle varie
indennità, che nel complesso so-
no quasi triplicate. Anche nel
caso di Palazzo Chigi la progres-
sione - nello stesso periodo - è
stata più sensibile per il perso-
nale non dirigente, con il 54,3
per cento in più, rispetto ai diri-
genti di seconda fascia che co-
munque hanno avuto un miglio-
ramento del 50,9 per cento.

IL CASO DELLA SCUOLA
È interessante però guardare
anche ad un comparto comple-
tamente diverso del lavoro pub-
blico, la scuola. Anche qui, sep-
pur con livelli retributivi ben
più bassi, il fenomeno è comun-
que visibile. Un dirigente scola-

stico aveva nel 2001 una retribu-
zione complessiva media di
41.457 euro, comprensivi di in-
dennità per 7.437. Undici anni
dopo gli emolumenti sono cre-
sciuti fino a raggiungere un li-
vello medio di 66.290 (18.581
l’importo delle indennità) con
un incremento del 59,9 per cen-
to. Ben più contenuto nello stes-
so periodo (+22,4 per cento) l’au-
mento per la generalità del per-
sonale, che nel 2012 poteva con-
tare su una retribuzione media
di 29.458 euro. Va però ricorda-
to che negli ultimi tempi il lavo-
ro di un preside è cambiato:
spesso ha la responsabilità di
più istituti sparsi su un territo-
rio anche vasto. Non è da qui
probabilmente che partirà la
stretta sulle retribuzioni.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

ROMA «Il taglio delle tasse si farà e
riguarderà chi ha redditi sotto i
15 mila euro». Una giornata inte-
ra a palazzo Chigi, in jeans e ma-
glione, attento ad evitare che ul-
teriori indiscrezioni scatenino le
lobby che da giorni sono al lavo-
ro per evitare di finire sotto la
scure dei tagli alla spesa promes-
si dal ministro dell’Economia Pa-
doan ieri a Bruxelles. L’incontro
con il responsabile dell’Econo-
mia ci sarà nella serata di oggi al
rientro del ministro dalla riunio-
ne dell’Ecofin e sarà decisivo per
capire sino a che punto domani
il consiglio dei ministri potrà va-
rare un provvedimento definito
o rimandare ancora di qualche
giorno la stretta finale. Renzi
non molla ed è pronto a sfidare
anche le resistenze che si annida-
no in via XX Settembre a fornire
le voci di spesa che dovrebbero
servire a finanziare il corposo ta-
glio delle tasse. «Appena Matteo
ha detto chiaro che intende ta-
gliare l’Irpef e non l’Irap sono
spariti i soldi», sostiene un depu-
tato renziano che ieri si è diviso
tra palazzo Chigi e la Camera do-
ve si è votato sino a tarda ora sul-
la legge elettorale.

LEONI
La navigazione del governo resta
difficile anche per la difficoltà
che Renzi incontra nella gestio-
ne di un gruppo parlamentare
che a Montecitorio ha dimostra-
to ieri sera di seguire con molta
sofferenza le indicazioni del pre-
sidente del Consiglio, nonché se-
gretario del partito. L’assenza di
Dario Franceschini - ancora alle
prese con le conseguenze di un
malore - pesa, ma Renzi è con-
vinto di riuscire a spuntare le re-
sistenze delle lobby che temono
di finire per prime nella scure
contenuta nel piano-Cottarelli.
L’appuntamento con il ”mercole-
dì da leoni” è per Renzi ricco di
insidie e ieri sera lo si compren-
deva dallo scetticismo albergan-
te negli uffici legislativi di via XX
Settembre. Non giova forse alla
velocità dell’azione di governo la
volontà manifestata nelle scorse

settimane dallo stesso Renzi di
voler emanare una direttiva in
grado di rendere flessibili e a ro-
tazione i vertici apicali di una bu-
rocrazia divenuta di fatto inamo-
vibile, nonché la possibilità che
domani si tagli buona parte della
retribuzione variabile che han-
no i dirigenti pubblici e che do-
vrebbe essere assegnata in base
ai risultati.
La sostanziale impenetrabilità
delle scelte che Renzi porterà in
consiglio dei ministri la dice lun-

ga sulle resistenze che potrebbe-
ro sorgere quando si conosceran-
no i tagli alla spesa che da subito
potrebbero permettere un ri-
sparmio di 5 miliardi di euro. Da
un nuovo corposo ridimensiona-
mento della spesa militare (a ri-
schio anche gli F35), sino ad un
nuovo taglio alle auto blu e gri-
gie delle amministrazioni centra-
li e locali. Dal taglio delle oltre
settemila società partecipate da-
gli enti locali, sino al cambio del-
le modalità di acquisto di beni e

servizi da parte delle singole am-
ministrazioni.
Di questo ieri Renzi ha parlato a
lungo con il commissario Cotta-
relli - che ormai ha impiantato il
suo ufficio a palazzo Chigi la-
sciando quello di via XX Settem-
bre - e discutendo in serata con il
ministro Padoan impegnato an-
cora a Bruxelles. Il lavoro di po-
tatura della spesa pubblica im-
produttiva si annuncia quindi
particolarmente aggressivo e
questo spiega anche la volontà
del premier di tenere le carte co-
perte evitando anche di incontra-
re le parti sociali.

REGIONI
L’incontro di ieri di Del Rio con
Vasco Errani, presidente della
Conferenza Stato-Regioni con-
ferma anche l’orientamento del
governo a ridimensionare i tra-
sferimenti alle regioni in cambio
di uno sblocco del patto di stabi-
lità che da anni blocca molti co-
muni. La caccia alle coperture
andrà avanti anche oggi e ciò tie-
ne sulla corda le parti sociali. Un
iter che viene seguito con qual-
che preoccupazione anche dal
Quirinale che al momento della
firma sui provvedimenti non po-
trà non verificare il rispetto dei
vincoli europei e dell’obbligo del
pareggio di bilancio.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Filtrano dubbi dal Colle, il premier
stasera vede Padoan per il via libera

`Tra le possibili voci di risparmio
potrebbero finire anche i caccia F-35

IL CASO

BRUXELLES Mentre il governo cer-
ca nuove risorse per finanziare
le misure pro-crescita che saran-
no annunciate mercoledì, la
Commissione lancia un nuovo
avvertimento contro l'ipotesi di
usare i fondi europei nel tentati-
vo di trovare le coperture. Gli
stanziamenti della politica di co-
esione «devono concentrarsi su
misure strutturali e non con-
giunturali per risolvere questio-
ni di finanza pubblica», ha detto
il portavoce del commissario
agli Affari regionali, Johannes
Hahn, che ieri ha inviato all'Ita-
lia i suoi rilievi sulla bozza di Ac-
cordo di Partenariato. Il docu-
mento di oltre 40 pagine contie-
ne 351 osservazioni della Com-
missione. «La struttura e l'im-
pianto generale dell'Accordo di
Partenariato vanno nella direzio-
ne giusta. Quello che non possia-
mo assolutamente permetterci è
di ricominciare tutto da capo»,

ha detto Hahn, invitando il go-
verno Renzi a non «riscrivere
questo documento. Sarebbe illo-
gico e assurdo, dato il calendario
serratissimo con il quale dobbia-
mo lavorare».

La versione definitiva dell'Ac-
cordo di Partenariato dovrà esse-
re presentata alla Commissione
entro il 22 aprile. L'approvazio-
ne, necessaria per sbloccare gli
stanziamenti 2014-2020, potreb-
be richiedere diversi mesi. Nell'
opinione inviata ieri al governo
italiano, la Commissione sottoli-
nea che i progetti devono con-
centrarsi su investimenti in ri-
cerca, sviluppo tecnologico, in-

novazione e competitività. Hahn
vuole soprattutto «una riforma
importante del modo in cui le ri-
sorse della politica di coesione
vengono gestite», in particolare
con l'introduzione di un «presi-
dio forte a livello centrale per
monitorare i programmi», ha
spiegato la portavoce di Hahn.
La Commissione chiede anche
che vengono adottati «subito» i
decreti attuati per rendere opera-
tiva l'Agenzia per la coesione ter-
ritoriale. Sulla programmazione
2007-2013, invece, «non c'è più
spazio per rinegoziare». Finora
l'Italia ha utilizzato il 53% dei
fondi, «al di sotto» del periodo
2000-2007. Restano 2 anni per
spendere tutte risorse, altrimen-
ti «c'è il rischio di disimpegno».
Nel frattempo, grazie ai prece-
denti governi che hanno rinego-
ziato la quota di co-finanziamen-
to nazionale dal 50 al 25%, l'Italia
è riuscita a risparmiare circa 12
miliardi.

D.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi

Renzi, avanti tutta sull’Irpef
ma resta il nodo coperture

Fondi Ue, all’Italia restano 12 miliardi

Dirigenti pubblici, così le indennità hanno gonfiato gli stipendi

NIENTE INCONTRI
CON LE PARTI SOCIALI:
IL PIANO DI RIDUZIONE
DELLA SPESA
SARÀ TUTT’ALTRO
CHE INDOLORE

FISSATI
I PALETTI PER
UTILIZZARE
LE NUOVE
RISORSE
Johannes
Hahn

Le tasse sul lavoro

ANSAFonte: Confindustria, dati 2011

Aliquota implicita (gettito fiscale/base
imponibile)

Belgio
42,8%

ITALIA
42,3%

Francia
38,6%

Germania
37,1%

Spagna
33,2%

Regno Unito
26,0%

Eurozona

37,7%
Ue-27

35,8%

ITALIA

+0,7 (1995-2011)

8,4

ONERI PER LE IMPRESE
(in % del Pil)

ONERI PER I LAVORATORI
(in % del Pil)

Estonia

11,2

Francia

12,9

ITALIA

10,7

+2,2 (1995-2011)

AUMENTI RETRIBUTIVI
FINO ALL’84 % IN 8 ANNI
I COMPENSI
DEI TOP MANAGER
NEL MIRINO
DELLA RIFORMA
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Documento delle donne pd

Caos Pd, ma Renzi: il patto ha retto

LA GIORNATA

ROMA La parità di genere forse non
ha mai sfondato nel Paese, sicura-
mente non in Parlamento. Ieri, in-
fatti, la Camera - complice anche il
voto segreto richiesto da 46 depu-
tati in maggioranza forzisti - ha si-
lurato l’emendamento all’Itali-
cum che avrebbe imposto l’alter-
nanza uomo-donna nelle candida-
ture nei vari collegi. Il responso
dell’Aula è stato secco: 335 contra-
ri e 227 favorevoli. Voto ampia-
mente traversale che ha visto il
concorso anche di numerosi depu-
tati del Pd, che ufficialmente stava
dalla parte delle quote rosa. D’al-
tra parte, dopo la decisione del go-
verno di rimettersi alle scelte del-
l’Aula, i partiti avevano lasciato li-
bertà di coscienza, pur rendendo
più o meno esplicita la vera prefe-
renza dei rispettivi gruppi dirigen-
ti. Così, il forzista Francesco Paolo
Sisto, presidente della commissio-
ne Affari costituzionali, aveva in
mattinata dichiarato che «FI dice
no alle quote rosa perché presen-
tano evidenti problemi di costitu-
zionalità». Dichiarazione conte-
stata con vigore da almeno una
dozzina di deputate azzurre, tra le
quali Stefania Prestigiacomo che
si è scontrata con il capogruppo
Renato Brunetta. «Prendo con
amarezza la parola - ha detto in
Aula l’ex ministra - in dissenso dal
mio partito. Un partito liberale
che oggi non ci lascia neppure il
voto di coscienza». «Incomprensi-
bile polemica - ha ribattuto Bru-
netta - perché su questo tema pre-
varrà la libertà di voto».

Disappunto anche delle parla-
mentari del Pd per la bocciatura di
tutti e tre gli emendamenti pro
quote rosa presentati dalla collega
Roberta Agostini. In particolare di
quello che sembrava il risultato di
un faticoso compromesso che

avrebbe stabilito la divisione al 60
e al 40 per cento tra maschi e fem-
mine capolista nei vari collegi. Il
risultato di soli 253 sì ha fatto scat-
tare la reazione delle deputate
dem che, lamentando il tiepido ap-
poggio agli emendamenti dei col-
leghi renziani, hanno fatto notare
come il gruppo del Pd alla Camera
conti da solo 293 membri. Nessun
contrasto, invece, nel M5S la cui
deputata Federica Dieni ha denun-
ciato «la sovrana ipocrisia che re-
gna in questo Parlamento che ha
la pretesa di stabilire per legge le
quote di partecipazione».

INTERRUZIONI CONTINUE
Al temine di una giornata assai te-
sa alla Camera, segnata dalle con-
tinue interruzioni per consentire

la ricerca di qualche accordo in
Comitato dei Nove, della parità tra
i sessi restava l’obbligo di candida-
re un numero uguale di esponenti
dei due sessi in ordine non presta-
bilito. Ma su Facebook Matteo
Renzi prometteva che «nelle liste
del Pd l’alternanza uomo-donna
sarà assicurata». Accordo rag-
giunto, senza eccessivi problemi,
sulla delega al governo per defini-
re entro 45 giorni la divisione del
territorio nazionale in non più di

120 collegi elettorali, che vedran-
no da un minimo di tre a un massi-
mo di 6 candidature. Stabilita an-
che la facoltà di fare il capolista in
non più di otto collegi. «Defunto»,
come ha detto il presidente Sisto, e
senza particolari proteste dei più
diretti interessati, l’emendamento
”salva-Lega“: FI ha ritirato le rela-
tive proposte e il vicecapogruppo
del Carroccio, Matteo Bragantini,
ha chiosato: «Finalmente è finito
un tormentone che non ci è mai

piaciuto. La Lega i voti se li con-
quisterà sul campo».
Dopo una coda di dibattito nottur-
no, la presidente della Camera,
Laura Boldrini, non prima di aver
espresso la propria «amarezza»
per la bocciatura delle norme sul-
la parità, ha annunciato per sta-
mattina la ripresa dei lavori d’Au-
la, che porteranno nella giornata
di oggi al via libera dell’Italicum. Il
nuovo sistema elettorale approda
quindi a palazzo Madama, senza

un articolato che preveda una nor-
mativa di voto per il Senato che
non sia quella uscita dalla senten-
za della Consulta che ha abolito il
porcellum. Navigazione che per
l’Italicum si preannuncia comun-
que agitata, stante anche la mag-
gioranza più ristretta della Came-
ra alta e i non sottaciuti propositi
di non secondari interventi sul te-
sto in arrivo da Montecitorio.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il governo si rimette all’aula, i partiti
della maggioranza lasciano libertà
di coscienza. Pressing forzista per il no

Parità silurata con voto segreto

Scompare Fortunato
il ristoratore del Palazzo

A sinistra Maria Elena Boschidiscute con il
presidente forzista della Commissione Affari
costituzionali, Francesco Paolo Sisto. Sopra,
Renata Polverini e il leghista Gianluca
Buonanno in bianco per la parità di genere. A
destra le deputate democrat in rivolta

`Gli emendamenti bipartisan alla legge
elettorale bocciati: 335 contrari e 227 sì
Il via libera all’Italicum slitta ad oggi

`Anche M5S vota contro. Salta la norma
salva-Lega. Intesa sui collegi: non saranno
più di 120, in lista massimo 6 candidature

IL RETROSCENA

ROMA La macchia bianca che ab-
bandona l’aula di Montecitorio e
si autoconvoca, le donne del Pd
trafitte nel segreto dell’urna, ce
l’hanno anche con Matteo Renzi.
«E’ inutile nasconderselo, sono
mancati i nostri voti», denuncia
la prodiana Sandra Zampa. I con-
ti si fa presto a farli: i deputati
dem sono 293, nelle tre votazioni
incriminate i voti a favore sono
stati 227, 214, 253. Facile conclu-
dere che le pugnalate segrete
portano la firma di decine di
franchi tiratori dem, «sono stati
101», azzarda qualcuno.

E’ caos Pd. La riforma non ri-
schia solo perché il voto finale è
a scrutinio palese. «Questa legge
qui non la vediamo più», vatici-
na Francesco Boccia: «Ha retto
alla grande il patto fiorentino tra
Renzi e Forza Italia, adesso al Se-
nato la strada è in discesa, la ri-
forma passerà tranquilla senza
modifiche, quindi qua non torne-
rà più». Paradossalmente ma
non troppo, sono le stesse valuta-
zioni che circolano dalle parti di

Renzi e dei renziani, che sono
riusciti a superare l’ostacolo ro-
sa senza farsi troppo male, anzi
portando a casa il bottino gros-
so, il sì alla legge (che avverrà in
giornata). «La cosa che conta è
che la legge elettorale passi e va-
da avanti», il commento di Mat-
teo Renzi con i suoi, con una
chiosa: «La parità non si affronta
sui banchi di governo». Lo stesso
Renzi che in giornata aveva re-
spinto l’ultimo pressing di Rena-
to Brunetta perché si votasse
«triplice no» agli emendamenti
sulla parità. «Non se ne parla», lo
stop renziano. Che cosa è succes-
so, dunque?

BOSCHI VEDE VERDINI
All’ombra delle quote si è com-
battuta una vera e propria batta-
glia, l’estrema forse, per riuscire
a staccare il premier dall’accor-
do con il Cavaliere, per cambiare
la riforma e, sempre da parte de-
gli avversari interni di Renzi, per
creargli ulteriori difficoltà dopo
il lodo D’Attorre che limita la ri-
forma alla sola Camera. Sarebbe
stata la classica ciambella col bu-
co: le donne bersaniane, Roberta

Agostini in testa con il comple-
mento di Rosy Bindi, a soffiare
sul fuoco delle quote rosa, la mi-
nistra super renziana Maria Ele-
na Boschi (che ieri ha tenuto il
collegamenti con Verdini e pure
Santanchè) a dire «no no, c’è l’in-

tesa col Cavaliere da salvaguar-
dare», e quindi dito puntato su
palazzo Chigi che sacrifica le
donne in nome della realpolitik
dell’accordo con Berlusconi.
L’incursione bersaniana è venu-
ta allo scoperto in aula: Epifani,
D’Attorre e Stumpo sono interve-
nuti per dire «la legge va cambia-
ta, così non va», chiedendo ai
grillini di votare pure loro, così,
non si sa mai, la maggioranza po-
teva cambiare...Nei giorni scorsi
avevano pure chiesto a Renzi di
venire a parlare al gruppo, ma
lui se n’è guardato bene, «è Spe-
ranza, il capogruppo, che deve
convocare i deputati per decide-
re», ribattevano i renziani. Nei
bagni della Camera, circondato
dai giornalisti, il portavoce Lo-
renzo Guerini esponeva la teoria
del pericolo scampato: «Abbia-
mo evitato che il governo si do-
vesse pronunciare; abbiamo evi-
tato che FI insistesse sul no e ba-
sta; abbiamo evitato che al Sena-
to ora si vada in ordine sparso».
Ma ora, con le donne sul piede di
guerra, nulla è scontato.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il personaggio

Sopra, Daniela Santanchè in
rosa shocking anti quote rosa.
A destra, Ravetto,
Giammanco e De Girolamo
sui banchi

Èmorto l’altranotteFortunato
Baldassarri,proprietariodello
storicoristoranteromano
FortunatoalPantheon.Diqui
sonopassatidecinedipolitici e
personaggi famosi.

IL GRUPPO SI SPACCA
MANCANO 60 VOTI
LA PROMESSA
DEL LEADER:
GARANTIREMO SEMPRE
ALTERNANZA IN LISTA
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Italicum, i punti-chiave

L’AULA

ROMA I franchi tiratori maschi.
Maschi e democrat. Così implaca-
bili e cecchini nell’abbattere con il
voto segreto gli emendamenti sul-
la parità di genere nelle liste elet-
torali che la rivolta delle donne -
donne e democrat - scoppia in au-
la subito dopo la raffica finale dei
colleghi contro le quote rosa. L’au-
la è punteggiata di bianco. Bian-
che le vesti di molte deputate az-
zurro-femministe di Forza Italia,
ma Daniela Santanchè le prende
in giro: «Il bianco vi ingrassa» e lo-
ro masticano amaro e ce l’hanno
perfino con quel «sessista» di Sil-
vio che ha finto di proteggerle
spacciandosi per femminista.
Bianche le vesti di molte deputate
del Pd, «ma era meglio vestirsi di
rosso - protesta a fine serata Ales-
sandra Moretti - «così facevamo
più paura». In tanto bianco, gli
umori all’ora di cena, sul versante
della sinistra, sono assai neri. Ce
l’hanno con Renzi in tante, sugli
scranni del Pd: «Doveva evitare
gli agguati, doveva garantire di
più che l’emendamento sulle quo-
te 60 e 40, cioè 60 uomini e 40
donne in cima alle liste elettorali,
passasse. E invece....». Il premier,
per tacitare la protesta, promette
in serata: «Garantirò comunque
la parità di genere nelle nostre li-
ste». I dem maschi hanno intanto,
però, affossato le speranze del so-
gno della parità. E allora? L’Aven-
tino. Sì, quello. A fine serata, tutte
insieme, le femmine dem lascia-
no l’aula in segno di protesta con-
tro tutti. Girano le spalle alla poli-
tica maschia e macha. Qualcuna
di loro grida: «Misogini!». Una di
esse, Roberta Agostini, di bianco
vestita («La prossima volta indos-
so la tuta da battaglia»), minaccia:

«Adesso, dopo questo fattaccio
contro le donne, ci saranno con-
traccolpi sull’intera legge elettora-
le. Cioè la furia rosa delle erinni
abbatterà l’Italicum e Renzi - che
pure si sente un femminista e ha
sempre promosso le donne nei
suoi governi locali, di partito e na-
zionale ma non può tradire in fa-
vore delle donne il patto con Ver-
dini e con Silvio - dovrà chiedere
scusa a tutte loro per salvarsi dal-
la vendetta implacabile? Le depu-

tate del Pd escono in massa dal-
l’aula. L’Italicum già comincia a
restare solo.

I FUOCHI
I fuochi della guerriglia si vedran-
no anche stamane a Montecito-
rio. E c’è un libro strepitoso,
«Troppo buoni con le donne» di
Raymond Queneau, che racconta
quanto può essere terribile la per-
fidia femminile e vediamo stavol-
ta a che cosa porterà. Perchè,

c’era intesa nel gruppo del Pd sul
sì all’emendamento 60-40 e quan-
do segretamente il patto è stato
fatto saltare, apriti cielo (altra me-
tà del cielo). Femmine in protesta,
sarcasticamente: «Se ci fossero
state altre due votazioni, finiva
che passava un emendamento
che diceva: via tutte le donne dal
Parlamento». Ma c’è poco da ride-
re. L’ex ministro Carrozza: «Vor-
rei sapere come hanno votato i
miei colleghi maschi del gruppo».
I quali fuggono, o dicono di stare
dalla parte delle donne, o espri-
mono tutta la loro solidarietà per
questo «colpo di mano maschili-
sta», mentre loro - le dem che si
sentono tradite - vanno dal capo-
gruppo Speranza e sono urla e in-
dignazione. «Il gruppo non ha ri-
spettato l'accordo», si lamentano:
«Serve una riunione immediata».
Ci sarà. L'accordo, spiegano le
parlamentari, era che il gruppo
Pd avrebbe dovuto votare l'emen-
damento, dando in tal senso indi-
cazione di voto. «Ed invece - rin-
ghiano - non è andata così visto
che i voti a favore sono stati 253
mentre solo noi del Pd siamo 293.
Quindi sono mancati molto più di
40 voti visto che a favore hanno
votato anche esponenti di altre
forze politiche». Ora la vendetta
come funzionerà? Il voto finale
dell’Italicum è a scrutinio palese.
Quindi, la vendetta non potrà af-
fossare la legge elettorale. Ma sui
singoli emendamenti potrà fare
del male. Ce l’hanno anche con il
ministro Boschi, non vestita di
bianco ma di verde, le deputate in
rivolta. Poteva fare di più e garan-
tirle meglio, dicono. Ma la verità è
che il muro maschio-forzista ha
resto friabile il fronte della sini-
stra.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Distribuzione dei seggi
su base regionale

Premio di maggioranza
per chi ottiene il 37% 3

5Tre soglie diverse
di sbarramento

Un elemento tecnico importantissimo ma finora sottovalutato
dalla stampa è il meccanismo di suddivisione dei seggi. In
Spagna ogni collegio ”incorona” i deputati più votati e questo
meccanismo finisce per premiare i partiti più grandi fissando
delle soglie minime di eleggibilità di fatto molto alte, intorno
all’8%. Con l’Italicum invece i seggi vengono distribuiti sul
territorio in base ai voti nazionali dei partiti. Il meccanismo
prevede che gli eletti vengano fissati dal ministero dell’Interno
che li distribuisce sul territorio in base al maggiorn numero dei
voti ottenuto da ogni partito. Questo significa che se un partito
minore supera il 4,5% dei voti in una coalizione si vedrà
eleggere i suoi deputati nei collegi dove otterrà più voti. Il totale
dei deputati, però, non dovrà superare quello totale previsto
per ogni regione.

Il premio di maggioranza è il punto centrale della nuova legge
elettorale Italicum: la coalizione che conquista il 37% dei voti
avrà in dote almeno un ulteriore 15% dei seggi, in modo da
ottenere la maggioranza dei parlamentari e poter così formare
il governo. Nessuna coalizione, però, a seconda dell’esito
elettorale, potrà ottenere più del 55% dei seggi. La definizione
del premio di maggioranza è una dele conseguenze della
sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito
l’incostituzionalità della precedente legge elettorale: il
Porcellum. In pratica la Consulta ha detto che non era corretto
che una coalizione ottenesse un premio di maggioranza solo
per il fatto d’essere arrivata prima, indipendentemente dalla
quantità di voti ottenuti. Caso per altro accaduto in occasione
delle ultime elezioni dove il centro sinistra si è visto assegnare il
55% dei deputati con meno del 30% dei voti.

Sistema proporzionale
con molte correzioni

4
Le soglie di sbarramento sono uno dei punti più controversi
della legge elettorale Italicum. I molti partiti minori mirano ad
abolirle, o almeno ad abbassare. Al momento è infatti prevista
una soglia di sbarramento del 4,5% per i partiti che corrono in
coalizione con altri e dell'8% per i partiti che corrono da soli. C’è
poi una ulteriore soglia di sbarramento del 12% per le coalizioni
La norma tende a favorire i grandi partiti, costringendo i partiti
più piccoli ad allearsi con loro senza - se il testo non cambierà -
nenache garantire loro una rappresentanza in parlamento. La
soglia del 4,5% significa che se un partito alleato di uno più
grande raccoglie meno del 4,5% non prende deputati ma i suoi
voti verranno usati dall’alleato per avere il premio di
maggioranza o perlomeno per partecipare al ballottaggio. I
piccoli partiti fanno notare che in questo modo anche un partito
con il 15 o il 20% dei voti potrebbe ottenere il 55% dei deputati.

Liste bloccate
ma con pochi nomi

Se nessuno lo raggiunge
si va al ballottaggio

1
L’Italicum è una legge elettorale sui generis. L’impianto è
proporzionale ma prevede un premio di maggioranza. Premio
che scatta solo se una coalizione supera il 37% dei voti, in caso
contrario si va ad un ballottaggio fra le due coalizioni più
votate. Come si vede, l’impianto della nuova legge elettorale
ricalca in molte parti quello del Porcellum e tuttavia sarebbe
sbagliato sottovalutare la portata delle novità a partire
dall’eventuale secondo turno che indubbiamente l’avvicina alle
leggi elettorali in vigore in altri stati occidentali. Uno dei
capitoli più discussi ella legge è quello delle liste bloccate.
L’Italicum prevede 120 collegi con liste di candidati fra i 3 e i 6
nomi. Un sistema che - secondo gli stessi giudici costituzionali
che hanno bocciato il Porcellum - rispetterebbe la Costituzione
perché consentirebbe all’elettore di sapere per chi vota. Liste
bloccate esistono anche in Spagna e Germania.

AZZURRE DIVISE TRA
LORO. SANTANCHÈ
IN ROSA SHOCKING
SFOTTE LE AMICHE:
I COLORI CHIARI
VI INGRASSANO PURE

USCITA IN MASSA
DALL’AULA, CHIEDONO
UNA RIUNIONE URGENTE
DEL GRUPPO. GLI UOMINI
SOLIDARIZZANO
O SPARISCONO

`Fallisce la protesta in bianco con le colleghe
forziste. Moretti: era meglio vestirci di rosso

`I franchi tiratori maschi della sinistra
decisivi. Agostini: così rischia tutta la riforma

Le liste bloccate sono uno dei punti più controversi dell’Italicum.
Come si ricorderà anche il Porcellum le prevedeva, anzi ne erano
uno dei tratti fondamentali. Ma le differenze fra i due sistemi
sono fortissime e sostanziali. Le liste bloccate del Porcellum
erano lunghissime ed era obiettivamente impossibile, anche per
l’elettore più puntiglioso, sapere quale candidato era, ad
esempio, al dodicesimo o tredicesimo posto della lista stessa.
Con l’Italicum non sarà così. I collegi saranno 120 e dunque
(poiché i deputati sono 630) le liste saranno composte da un
minimo di 3 ad un massimo di 6 nomi. Dunque l’elettore non
solo conoscerà i nomi dei candidati ma saprà anche scegliere
visto che praticamente solo i capilista o i secondi (dei partiti più
importanti) saranno eletti. A queste liste bloccate (peraltro in
uso anche in Germania e Spagna) ha fatto sapere di non avere
nulla da obiettare neanche la Corte Costituzionale.

Il doppio turno è forse la novità più rilevante dell’Italicum. Nel
caso nessuna coalizione raggiunga il 37% dei voti, due
settimane dopo il primo turno si andrà nuovamente a votare,
ma si potrà scegliere solo una tra le due coalizioni arrivate
prime. Quella vincente in questo secondo turno si aggiudicherà
il premio di maggioranza necessario a formare il governo. Una
soluzione, quella del doppio turno, che punta a garantire la
stabilità. Ma anche a rendere pienamente legittimo il governo.
In Francia, ad esempio, è accaduto che l’attuale presidente
Hollande abbia raccolto al primo turno poco più del 25% dei
consensi ma è stato eletto con un numero di suffragi al secondo
turno superiore al 50% e dunque può legittimamente
rappresentare tutti i francesi. Anche il sistema spagnolo e
quello inglese finiscono per assicurare premi di maggioranza.

2

La bozza di riforma elettorale
L’Italicum per la Camera dei Deputati

ANSA*Escluse circoscrizioni estere

SOGLIE SBARRAMENTO

PREMIO DI MAGGIORANZA

Coalizioni 12%

Partiti in coalizione 4,5%

Partiti non coalizzati 8%

   50% donne, 50% uomini

   Possibile candidarsi 
in più collegi

LISTE
   Bloccate (senza 
preferenze) di 3-6 nomi

SECONDO TURNO

   Solo se nessuna 
coalizione supera il 37%

   Il premio di maggioranza 
va alla coalizione più votata  

fra le due che accedono 
al secondo turno

617
SEGGI*

37% e oltre + 15% = max 55%

Al primo turno per chi supera il 
37%: premio al massimo del 15%

IlpremierMatteoRenzi
presenterà ilprossimo18marzo
ilnuovo librodiMassimo
D'Alema”Nonsoloeuro”.Come
anticipa il quotidianoEuropa,
l'appuntamentoèalle 18al
TempiodiAdriano, aRoma,
ovviamenteallapresenza
dell’autore. Il saggiodell’ex
premierparladellaricettedella

sinistraeuropeacontro lacrisi,
dopo l’adesionedelPdalPse.Ma
D’AlemaeRenzi fiancoa fianco
segnanounasortadipax
politicadopoidurissimi
attacchi reciprocinel congresso
pdedopo leelezioni.Un
ravvicinamentochepuò
preludereadunaritrovatapax
anchedentroalpartito.

Il premier presenta il libro di D’Alema

La curiosità

La rivolta delle deputate dem:
adesso sarà guerriglia in aula

6
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Musica
Il talento torna
in gara
a “The Voice”
su Raidue
Cavazzuti a pag. 23

Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro
Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salutemacro@ilmessaggero.it

Joaquin
Phoenix
in una scena
del film “Lei”
A destra
Pelù

www.ilmessaggero.it

Cinema
Innamorarsi
di un sistema
operativo: esce
il film di Jonze
Ferzetti a pag. 22

L’ANNIVERSARIO

CITTÀ DEL VATICANO

B
ergoglio diventato France-
sco, dodici mesi dopo, gode
di una popolarità mai vista,
più di Wojtyla, più di Ron-
calli, più di Paolo VI. In po-
co tempo ha spiazzato tutti.

Time gli ha dedicato la copertina,
lo stesso ha fatto la rivista Rolling
Stones, inoltre è stato candidato
al Nobel per la Pace e chissà se per
la prima volta ci sarà un Papa a ri-
tirare il premio a Stoccolma. In tv
i suoi programmi raccolgono au-
dience altissime, muove masse
impressionanti, bastava osserva-
re i 4 milioni sulla spiaggia di Co-
pacabana quando a luglio si è re-
cato in Brasile. Insomma un Papa
superstar, i cui tweet in cinque lin-
gue spopolano e vengono subito
ritwittati alla velocità della luce e
in misura maggiore di quelli del
presidente Obama, solo per fare
un paragone.

Il consenso cresce all'esterno e
sembra non subire interruzioni,
tuttavia all'interno della Curia il
ciclone Bergoglio sta iniziando a
smuovere sotterranei malumori,
soprattutto tra i cardinali degli
ambienti più conservatori e roma-
no-centrici, che borbottano piut-
tosto critici per certi strappi alla
tradizione. Sottovoce, sommessa-
mente, quasi con ritrosia giudica-
no certi balzi in avanti un po' ec-
cessivi. In campo liturgico per
esempio, ma anche in campo dot-
trinale come lo stesso Francesco
ha potuto osservare personalmen-
te durante il dibattito libero (e a
porte chiuse) durante il concisto-
ro per la creazione dei nuovi car-
dinali dove, per due mattine con-
secutive, si è parlato a lungo di fa-
miglia e delle nuove sfide che at-
tendono la Chiesa in occidente.
Non pochi porporati, in quella oc-
casione, non hanno esitato a pren-
dere la parola per manifestare un

certo disagio soffermandosi su
certi approcci «buonisti» che po-
trebbero mettere in pericolo l'im-
palcatura magisteriale finora os-
servata.

UMILTA’
La rivoluzione è iniziata il 13 mar-
zo dell’anno scorso anche se al
momento non è facile capire fino
a dove potrà arrivare. Papa Fran-
cesco procede come un caterpil-
lar e mostra di avere le idee sulla
Chiesa che vorrebbe costruire, de-
cisamente più comunitaria e me-
no centralistica di come non sia
stata finora. All’orizzonte intrave-
de una macchina di governo a ser-
vizio delle periferie e non vicever-
sa. Per certi versi si tratta di un
cambio di prospettiva. Sinergie,
razionalizzazioni, accorpamenti.
Già con ciò che subito dopo la sua
elezione stava succedendo nella
Cappella Sistina era facile intuire
che il Papa «venuto dalla fine del
mondo» era pronto a rivoltare
l’ambiente curiale come un calzi-
no. Ha rifiutato di sedersi sul tro-
no, ha rispedito al mittente gli abi-
ti sontuosi e la croce d'oro con
smeraldi grossi come nocciole, ha
voluto farsi benedire dal popolo
quando si è presentato sulla Log-
gia, ha chiamato al suo fianco due

cardinali, rompendo gli sche-
mi. Da una parte

Vallini perché
vicario di

Roma e dall’altra Hummes suo
storico amico, paladino di tante
battaglie comuni. «Ricordati dei
poveri» gli ha sussurrato l'arcive-
scovo emerito di San Paolo del
Brasile quando lo scrutinio conva-
lidava l'elezione.

E poi il nome scelto, France-
sco, che già di per sè contiene il
programma del pontificato. «So-
gno una Chiesa povera per i pove-
ri» ha sintetizzato ai giornalisti
due giorni dopo. Da quel momen-
to Bergoglio ha sollecitato i preti a
fare i preti, a non mettere i bigodi-
ni alle pecore ma andare nelle pe-
riferie a caccia di chi si è smarrito,
ha sferzato i vescovi a rinunciare
alle insegne del potere, i cardinali
a non essere smaniosi di fare car-
riera, e infine ai fedeli ha doman-
dato di perdonare i vicini, testimo-
niando la gioia di un annuncio
senza l'acidità che hanno certi
«cristiani con la faccia da pepe-
roncino». Il primo viaggio lo ha
fatto, simbolicamente, a Lampe-
dusa tra gli immigrati, gli ultimi
degli ultimi, urlando tutto il suo
dolore. «Sono qui per risvegliare

le nostre coscienze. Basta con la
globalizzazione dell'indifferen-
za». Ha dato un volto alla dispera-
zione. D’estate ha rinunciato alle
ferie, solidale con le famiglie che
faticano ad arrivare alla fine del
mese e di sicuro non possono per-
mettersi il lusso di una vacanza.
Qualche mese dopo è partito alla
volta di Assisi a pregare sulla tom-
ba del Poverello, inginocchiando-
si davanti al crocefisso di San Da-
miano, e chissà se ha ascoltato la
stessa voce imperiosa: «Vai Fran-
cesco e aggiusta la mia Chiesa».

GESUITA
La gente lo sente vicino. È credibi-
le perché usa utilitarie, abita nella
pensione di Santa Marta, e vuole
la trasparenza nelle finanze vati-
cane, predicando la misericordia
verso i peccatori. Tutti. Un insie-
me al quale lui stesso appartiene.
«Anche il Papa è peccatore». La
sua Chiesa è un ospedale da cam-
po intenta a curare i feriti. «Chi so-
no io per giudicare un gay?» Vuo-
le anche studiare le coppie omo-
sessuali per capire come la Chiesa
può avvicinarsi ai bambini che
crescono tra nuclei di persone del-
lo stesso sesso. Così ha dato ordi-
ne di distribuire un questionario
per avere una fotografia sul feno-
meno. Servirà a riflettere su come
accogliere le pecorelle smarrite.
Donne che hanno abortito, coppie
di fatto, divorziati risposati, que-
st’ultimo un tema che ha origina-
to uno scontro tra cardinali possi-
bilisti e tradizionalisti. Qualcosa
si sta muovendo. Alla fine del Si-
nodo sulla famiglia previsto per
quest'autunno deciderà lui stesso
che direzione far prendere alla
Barca di Pietro. Dalla rivoluzione
ormai non può tornare indietro. È
per questo che ai giovani Bergo-
glio piace tanto. Tantissimo. In
slang romanesco la loro fantasti-
ca sintesi: «Bella Fra'».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul volo di ritorno
dal Brasile

Tre giorni dopo
l’elezione

I segni premonitori

CHI SONO
IO PER
GIUDICARE
UN GAY?
NON SI
DEVONO
EMARGINARE
E GIUDICARE
QUESTE
PERSONE

L’ELEZIONE
«Buonasera». Il saluto
che conquista i fedeli

SOGNO
UNA CHIESA
POVERA
PER I POVERI
ECCO
PERCHÉ
HO SCELTO
DI
CHIAMARMI
FRANCESCO

Le tappe
LE RIFORME
Tra i primi impegni, la
riforma dello Ior

Architettura
Il nuovo corso
della Biennale
tra identità
e globalizzazione
Di Forti a pag. 21

13 MARZO 2013
Il gabbiano
si posa sul
comignolo
della Sistina
nel momento
in cui
Bergoglio
viene eletto

24 MARZO 2013
Un cardinale
di Curia cade
durante
la messa

A dodici mesi dalla sua elezione, Papa Francesco è amatissimo dalle folle che lo acclamano in tutte le parti del mondo
ma la sua rivoluzione suscita critiche sotterranee all’interno delle gerarchie preoccupate per i troppi cambiamenti
Tra le sue battaglie, la spinta verso le periferie, la trasparenza finanziaria del Vaticano, l’apertura a divorziati e risposati

L’anno che ha scosso la Chiesa

LAMPEDUSA
Immigrati, la visita e
l’appello: «Mai più»

ASSISI
Il pellegrinaggio sulla
tomba di San Francesco

11 FEBBRAIO 2013
Un fulmine sul
Cupolone nel giorno
in cui Ratzinger
ha annunciato
le sue dimissioni

3 MARZO 2013
Unmisterioso eremita
scalzo appare in
piazza San Pietro con
un cartello sul quale è
scritto “Francesco”
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Fa più freddo che a Berlino
Massimiliano Fazzini

Una configurazione sinottica in-
vernale piuttosto che di un inizio
primavera continua a dominare
la scena europea. L’alta pressione
continentale, con i massimi prote-
si verso l’Est europeo sta assicu-
rando condizioni di tempo stabile
e mite sulla Mitteleuropa mentre
il bacino mediterraneo risente
della presenza di una depressione
fredda chiusa oramai “invecchia-
ta” ma ancora capace di richiama-
re una circolazione di tipo meri-
diano. E allora non deve meravi-
gliarci il fatto che le temperature
diurne di Ancona siano più basse

in quelle di Bonn o Berlino o che
nell’Atlante marocchino cada co-
piosa la neve a stagione inoltrata.
Durante le giornata di ieri, una
seppur lieve rimonta della prima
citata depressione fredda ha de-
terminato un rinforzo dei venti
continentali anche al cen-
tro-nord, con la pianura veneta e
le coste adriatiche spazzate vaie
da rigide raffiche di bora che han-
no formato caratteristici banchi
di “lee cloud” in prossimità dell’
Appennino. Inoltre, come previ-
sto, una nuvolosità irregolare ha
insistito sul sud della regione, in

particolare al primo mattino, de-
terminando qualche rovescio an-
che nevoso sui monti della Laga e
sui Sibillini. Il vento di Bora ha
mantenuto relativamente elevati i
valori termici notturni e piuttosto
bassi quelli diurni. Ancora per sta-
mane l’atmosfera si rivelerà un
po’ instabile sul sud della regione,
dove non si può escludere qual-
che piovasco ma il tempo è desti-
nato a migliorare in maniera du-
ratura, grazie all’abbassamento
del baricentro dell’alta pressione.
Da domani il sole dovrebbe domi-
nare ovunque e con l’attenuazio-
ne più evidente della tramontana,
le temperature aumenteranno
nei valori diurni. I valori odierni
saranno compresi tra 6 e 15˚C, le
minime oscilleranno tra -3 e 6˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Basket
Vuelle, la salvezza adesso
è una corrida a cinque
I biancorossi dovranno sfruttare le gare in casa per centrare il traguardo
E domenica bussa già alle porte una delicata sfida con Varese
Cataldo e Iacchini a pag.44

L’incendio
I gestori:
«Il Sorpasso
rinascerà
dalle ceneri»
Apag.36

IL CONFRONTO

Interessante tavola rotonda or-
ganizzata nel giorno simbolo
dell’8 marzo, una data che de-
ve essere ricordata soprattutto
come momento di riflessione
nei confronti delle tante donne
che sono vittime quotidiana-
mente di violenza sociale, psi-
cologica e fisica. In quest’ottica
s’inserisce appunto il confron-
to organizzato dalla Provincia
di Pesaro e Urbino, il Comune
di Pesaro e la Uisp al Teatro
Sperimentale. All’iniziativa
hanno partecipato la parla-
mentare Alessia Morani (mem-
bro della Commissione Giusti-
zia), il dottor Massimo Mazini
(Responsabile Unità operativa
residenziale DSM di Pesaro),
l’assessore provinciale alle Pa-
ri Opportunità Daniela Ciaroni
e la professoressa Tatiana Oli-
vieri, consigliere nazionale Ui-
sp. La deputata Pd ha presenta-
to ai molti presenti il decreto
sul Femminicidio recentemen-
te approvato dalla Camera co-
me ratifica della convenzione
di Istanbul. Un decreto legge
tristemente attuale e rilevante
visto che sono oltre tre milioni
le donne che sono state vittime
di fenomeni di violenza e circa

un milione vittime di stupri o
tentativi di abuso, ma di queste
solo una minima percentuale
si rivolge alle forze dell’ordine
per denunciare chi compie
questo tipo di reato. «I motivi –
ha dichiarato la parlamentare
– sono da individuarsi nella pa-
ura che hanno molte vittime di
trovarsi nuovamente di fronte
il proprio aggressore. In com-
missione abbiamo stabilito
una lunga serie di aggravanti
che mettono al sicuro le donne
vittime di episodi di violenza».
Nel proprio intervento l’asses-
sore provinciale Daniela Ciaro-
ni ha invece ricordato la pre-
senza sul territorio di un Cen-
tro per l’Ascolto e Anti Violen-
za che svolge da anni il proprio
servizio sociale. «Attraverso
colloqui approfonditi - ha spie-
gato la rappresentante di giun-
ta - forniamo assistenza psico-
logica e legale. Si tratta di un fe-
nomeno purtroppo spesso ta-
ciuto per vergogna o per paura
di ritorsioni. Il nostro compito
è quello di prevenire questi epi-
sodi e di essere vicini alle vitti-
me di abusi e violenze». La ma-
nifestazione si è conclusa con
una coreografia intitolata «Il
viaggio – dalla guerriera alla
dea» della Danza Dee Danzanti
ASD con le coreografie di Shan-
ta Donatella Mangani.

LucaGuerini

Il meteorologo

STRANIERI

Ponte Armellina, riprende il pro-
getto di riqualificazione urbana
e integrazione dei cittadini. Se
n’è parlato ieri mattina nella riu-
nione del Consiglio territoriale
per l’immigrazione presieduta
dal prefetto Attilio Visconti.
C’erano i rappresentanti della
Questura, degli enti pubblici e
privati e le associazioni datoriali
che si occupano di immigrazione
e i sindacati.

E’ stato presentato il progetto
di risanamento edilizio di Urbi-
no 2 con una proposta di inter-

vento per l’integrazione so-
cio-culturale dei residenti. Il pro-
getto, fanno sapere dalla Prefet-
tura è di «prossima realizzazio-
ne». E’ stato descritto nel detta-
glio dai rappresentanti del Comu-
ne di Urbino e dell’Erap. Oltre
agli interventi di carattere urba-
nistico, sono state progettate ini-
ziative per promuovere l’inclu-
sione sociale e favorire la parteci-
pazione dei residenti, che conver-
geranno in un progetto da pre-
sentare il prossimo anno in un
bando del Fondo per l’Integrazio-
ne dei cittadini di paesi terzi. Nel
2010 fu firmato il protocollo di in-
tesa con Erap e cooperativa Vil-
laggio dell’amicizia. Ora si punta
a stringere. In materia d’integra-
zione sono emersi come ambiti
di maggiore interesse la forma-
zione linguistica e l’educazione
civica, i servizi di informazione e
comunicazione, le azioni che
promuovono l’integrazione dei
giovani in ambito scolastico ed
extrascolastico e la mediazione
sociale. Si è parlato anche delle
disposizioni del ministero del-
l’Interno sia sugli adempimenti
per la verifica degli accordi di in-
tegrazione che dei test di cono-
scenza della lingua italiana per
richiedenti il permesso di sog-
giorno di lungo periodo. Infine la
Prefettura ricorda che sul sito
(www.prefettura.it/pesarourbi-
no/ ) si trova la traduzione in 8
lingue (inglese, francese, spagno-
lo, portoghese, russo, albanese,
cinese e romeno) dell’opuscolo il-
lustrativo dei servizi offerti ai cit-
tadini stranieri.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Giorno & Notte
Al via il progetto
su ArcheoFano
la città romana
vista dal georadar
Apag. 38

L’abitato di Ponte Armellina

Non voleva solo vincere. Voleva
«vincere bene». E così è stato.
Ed è già al lavoro. «Come negli
altri Comuni d’Italia penso a
una coalizione che dal Pd guar-
di a Sel e Scelta Civica. Poi le li-
ste di Belloni, dei LiberixPesaro
e del San Bartolo. Resta infine
da sciogliere il nodo Idv. Presto
parlerò anche con Briglia e
Gambini per capire come vo-
gliono continuare il proprio im-
pegno essendo esterni al Pd.
Una lista civica può essere il
contenitore ideale delle energie
che hanno saputo catalizzare e
dei loro spunti programmatici».
Anche il centrodestra cerca di

organizzarsi. Le liste civiche av-
verse al Pd, centrodestra e Cin-
que Stelle, otto candidati a sin-
daco contro Ricci per conquista-
re il Comune. Ma alla fine po-
trebbero restarne soltanto due.
Nel panorama dell'opposizione
i giochi sono ancora tutti aperti.
Al momento esistono tre bloc-
chi politici, due dei quali, liste ci-
viche e partiti di centrodestra,
stanno dialogando alla ricerca
di un'intesa. Il terzo gruppo è
formato dai Grillini: c’è un ten-
tativo di ricucire lo strappo in-
terno.
Fabbri,Delbianco eBenelli

a pag. 34 e 35

Ricci cerca grande alleanza
`Dopo il trionfo alle Primarie apre a Sel e Scelta civica e ipotizza anche una lista del sindaco
`E il centrodestra punta su un candidato unico per contrastarlo. Prove di pace tra i Grillini

«Aiutiamo
le donne
a non avere
più paura»

Ponte Armellina
parte un progetto
per gli immigrati
Presentato in prefettura un piano
per il risanamento edilizio di Urbino 2

Nella maggioranza
A Fano l’intesa è ancora in stand-by

Referendum. Quelli del sì festeggiano la vittoria e lanciano un appello

Marotta alla Regione: ora l’unione

L’ASSESSORE
PROVINCIALE
CIARONI
RIBADISCE
L’IMPORTANZA
DEL CENTRO
D’ASCOLTO

L’OPERAZIONE SERVIRÀ
PER L’INTEGRAZIONE
SOCIO-CULTURALE
DEI RESIDENTI
COINVOLTI ENTI LOCALI
ED ASSOCIAZIONI

Matteo Ricci (Foto TONI)

Prosegue la pausa di
riflessione tra i partiti di Uniti
per Fano, l'attuale
maggioranza che i grillini
hanno ribattezzato Disuniti
per Fano a causa dei tanti
strappi. Ci sono altre 24 ore di
tempo per provare a ricucirne
almeno uno, il più lacerante,
quello con il consigliere
regionale Mirco Carloni del

Nuovo Centrodestra.
L'alleanza si è dunque data
dei tempi supplementari, per
ricominciare ancora una
volta da dove i tentativi
precedenti erano falliti:
convincere Carloni a
desistere dalla propria
candidatura. Una prova
all'apparenza disperata.

Scatassia pag.35

Giorno storico quello di domenica 9 marzo per Marotta che ha scelto il sì per l’unificazione territoriale
ed amministrativa sotto il comune di Mondolfo e ha festeggiato tutta la notte. A pag.37

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

L’INCONTRO
DAN PETERSON
ALL’ISTAO
Domani alle 16 Istao e Aidp
Marche, in collaborazione
con Intoo quale partner
dell’evento, organizzano un
incontro con Daniel Lowell
"Dan" Peterson (foto),
allenatore di pallacanestro,
giornalista e telecronista
sportivo statunitense, dal
2012 membro dell'Italia
Basket Hall of Fame. In
questo incontro nella sede
Istao Dan Peterson, «il» coach
per antonomasia, parlerà
della sua carriera sportiva
alla quale si è affiancata una
seconda come business
coach, in cui da anni mette in
gioco le sue grandi capacità
comunicative e di
motivazione sui temi della
leadership e dell’efficacia
personale, temi che
avvicinano il mondo dello
sport alle dinamiche di quello
aziendale. Non è necessario
essere appassionati di basket,
aver seguito le squadre da lui
allenate o le partite
accompagnate dalle sue
vivacissime telecronache:
Dan Peterson lo conosciamo
tutti. E chi non ricorda le sue
frasi a effetto, su tutte «Per
me... numero 1!»?. La sua
visione della leadership,
riportata anche nel suo
ultimo libro, fornisce
indicazioni che trovano
riscontro negli «schemi di
allenamento» che Dino Ruta

(Docente alla Bocconi di
Organizzazione aziendale e
Management dello Sport)
aiuterà a mettere a fuoco e
facilmente spendibili nella
pratica. Rivolto, come
direbbe Peterson, agli «amici
sportivi e non sportivi»,
l’incontro darà modo di
comprendere il ritratto a
tutto tondo di quel
formidabile modello di
leadership autentica che il
Coach rivela di essere, per
portare poi la sua grinta in
azienda.

VOLONTARIATO
TRAINING FORMATIVI
BANDO PER 86 BORSE
Training formativi di una
settimana all'estero, 86 le
borse per cinque paesi
ospitanti: Lituania, Malta,
Polonia, Regno Unito,
Spagna. 14 partenze, con
gruppi da 4-12 persone, tra
maggio 2014 e aprile 2015.
Sono i numeri del progetto
"Volunteering@work",
promosso dal Centro servizi
per il volontariato Marche,
come ente capofila, in
collaborazione con altri sette
Csv e realizzato all'interno del
programma di mobilità
internazionale “Leonardo da
Vinci”. Il bando di
partecipazione è scaricabile
dal sito www.csv.marche.it e
la prima scadenza per l'invio
delle domande è venerdì 14
marzo. Il progetto prevede la
possibilità, per 86 candidati
(23 dalle Marche e 63
dall’Emilia Romagna), di
svolgere un tirocinio di una
settimana nell'area
dell’Unione Europea, grazie
al partenariato di 5 diverse
organizzazioni ospitanti,
conseguendo un'esperienza
formativa negli ambiti della
progettazione sociale di
comunità, del fund raising
(raccolta fondi), del people
raising e della corporate
social responsibility
(responsabilità sociale
d’impresa).

Il governatore Spacca con il segretario Pd Comi

`Giunta a sei, lavoro
energia e sanità
scelta in tre settimane

La manifestazione di protesta
organizzata da Fdi

L’ex ministro Kyenge con il rettore Longhi

IL VERTICE

ANCONA Patto di ferro da qui a fi-
ne legislatura tra il governatore
Gian Mario Spacca e il neo segre-
tario del Pd Marche Francesco
Comi. Nell'incontro di ieri, il pre-
sidente della Regione e il leader
dei Democratici si danno temi e
tempi dell'azione di governo.
Massima condivisione sull'agen-
da, a partire dal taglio dei costi
della politica. Due, tre settimane
al massimo, per definire gli stru-
menti con cui passare ai fatti, tra
cui anche l'elaborazione di un'
iniziativa legislativa specifica.
Resta all'ordine del giorno la ri-
duzione del numero degli asses-
sori, da 8 a 6, anticipando la nuo-
va legge statutaria della Regio-
ne. Ma ci vorranno ancora alcu-
ne settimane per capire le moda-
lità della manovra. Nel mirino
resterebbero gli assessori Pd
Giannini e Luchetti. Ma sempre
che i Democratici non opporran-
no resistenze. Più probabile allo-
ra che un sacrificio si chieda, in
nome del risparmio, anche all'
Udc. Il nome in questo caso sa-
rebbe quello di Viventi, che è an-
che assessore esterno e che quin-
di garantirebbe un risparmio
maggiore, tagliando circa 7 mila
euro al mese, contro i 1500 di un

assessore consigliere. Quali sa-
ranno le scelte alla fine del ti-
ming si vedrà.

Ma governatore e segretario
del Pd si dichiarano più interes-
sati «ai problemi concreti che
agli assetti di potere o a una poli-
tica di spettacolarizzazione», a
dire che la discussione di ieri
non è stata scandita dai nomi de-
gli assessori da licenziare dalla
Giunta.

I TEMI
Al centro dell'incontro così, scri-
vono in una nota congiunta, ol-
tre ai costi della politica, i temi
del lavoro, sanità e welfare, poli-
tiche energetiche, trasporto pub-
blico locale. L'obiettivo, allo sca-
dere delle tre settimane, è trova-
re gli strumenti per implementa-
re gli indirizzi e i temi affrontati
ieri. Presidente e segretario si
trovano in sintonia su tutti i
fronti. Sul lavoro, Spacca e Comi
concordano sulla necessità di
proseguire con forza sia sulle po-
litiche attive, sia sulle politiche
di difesa. La mossa più urgente,
«il reperimento di mezzi finan-
ziari per attivare alcuni investi-
menti diffusi sul territorio che
fungano da volano per creare oc-
casioni di lavoro per le imprese
e occupazione». E Palazzo Raffa-
ello pensa «alla rapida valorizza-
zione e alienazione del patrimo-
nio immobiliare della Regione».

Capitolo politiche energeti-
che: spinta sull'acceleratore sul
Piano energetico e ambientale e
via ad un'iniziativa forte verso il
governo nazionale affinché ci
sia uniformità e chiarezza nor-
mativa tra i regolamenti di tutte
le regioni. Proseguire sulla stra-
da della riforma è la strategia in
ambito sanità, con riguardo ai
bisogni di una comunità sempre
più longeva. Sul trasporto pub-
blico locale, impegno più deciso
sulla questione delle metodolo-
gie di riparto dei trasferimenti

statali, che da sempre penalizza-
no fortemente le Marche, con il
coinvolgimento del neo vicemi-
nistro ai Trasporti Riccardo
Nencini, eletto senatore nelle
Marche.

IL CONFRONTO
Confronto serrato, dunque, quel-
lo tra il governatore Spacca e il
segretario Comi che rinsalda il
patto di governo tra Giunta e Pd
per l'ultimo sprint prima della fi-
ne della legislatura. «L'incontro
di oggi - dice il presidente Spac-
ca - è la riaffermazione di una ri-
flessione politica che evita la
spettacolarizzazione e che va
dentro i problemi e non alla ri-
cerca di elementi di sceneggiatu-
ra. Ora, insieme alla segreteria
del Pd, mi auguro di poter svi-
luppare una elaborazione condi-
visa dei problemi più urgenti

della comunità regionale, che
aiuti tutti gli amministratori a
trovare le migliori soluzioni».
Sulla stessa linea d'onda Comi.
«Il Pd ha a cuore non gli assetti
di potere, ma i problemi concre-
ti. Occorre rilanciare l'azione di
governo su alcune priorità in vi-
sta della fine della legislatura.
Sui temi, per noi eccezionali, af-
frontati oggi (ieri, ndr) si concen-
tra l'attenzione e l'impegno del
Pd».

Democratici pronti «a raffor-
zare la compattezza del partito,
per rendere ancora più forte la
nostra proposta politica» sottoli-
nea anche il capogruppo Mirco
Ricci, che torna sulla riduzione
dei costi della politica: «Le no-
stre proposte si trasformeranno
presto in azioni concrete».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

UNIVERSITÀ

ANCONA Applaudita in aula, fi-
schiata fuori. Cécile Kyenge, ex
Ministro all’Integrazione, ha
partecipato ieri ad Ancona al-
l’inaugurazione dell’anno acca-
demico dell’Università Politecni-
ca delle Marche. Durante l’inter-
vento in aula della Kyenge, anti-
cipato per impegni in Parlamen-
to, quattro rappresentanti di
Azione Universitaria hanno le-
vato cartelli con scritto ”no al
razzismo delle sinistre”. «Nelle
sue parole c'è stata solo retorica
e propaganda» scrive il movi-
mento studentesco in una nota.
Tutto si è svolto pacificamente.
Tanto che dal resto della platea,
l'ex ministro ha incassato ap-
plausi. «Un Paese plurale previe-
ne i mali della società - ha detto
la Kyenge - l'Italia è passata da
Paese di emigrazione a Paese di
immigrazione e ciò va ricono-
sciuto con leggi e progettualità».
E ancora: «Dobbiamo rapportar-
ci al ”nuovo” come se fosse l’ele-
mento che mancava alla comu-
nità per diventare migliore».

Il rettore, Sauro Longhi, pun-
ta il dito contro i tagli da 6,5 mi-
liardi subiti in 4 anni dalle uni-
versità. Nonostante ciò, alla Poli-
tecnica: «Non è stato operato
nessun taglio - dice Longhi - né
prevediamo di farlo in futuro a
ricerca, didattica, servizi e inter-
nazionalizzazione». I numeri
sorridono all’ateneo dorico, fre-
quentato da 17mila studenti:

«Cresciamo con 500 nuove im-
matricolazioni, in controtenden-
za al dato nazionale (-12%) con
percentuali di crescita su Agra-
ria di quasi il 20% e Scienze con
oltre il 15% - dice Longhi - le fa-
coltà tecnico scientifiche offro-
no percentuali di occupabilità
tra le più alte. Ciò conferma
l'adeguatezza della nostra offer-
ta, che il prossimo anno vedrà
tre nuovi corsi in logopedia, die-
tistica e la magistrale in Scienze
Forestali». Nel futuro ci sono
progetti “bandiera” e stage al-
l’estero con il programma Cam-
pus World. Ma anche più contat-
ti con il territorio: ieri la Giunta
Regionale si è riunita a Monte
Dago: «I rapporti con la Politec-
nica sono già molto stretti - ri-
corda il governatore Gian Mario
Spacca - con diversi progetti co-

muni. Tra gli altri, gli scambi tra
medici cinesi e medici degli
Ospedali Riuniti in sinergia con
la Facoltà di Medicina, la colla-
borazione per il progetto Mar-
che Cloud e per la domotica al
servizio della longevità attiva»
conclude Spacca, manifestando
la volontà di una collaborazione
sempre maggiore tra Regione e
Politecnica. Il Comune di Anco-
na? «Vogliamo concordare che
alcuni percorsi di ricerca, che
l'università già fa autonoma-
mente, fossero applicati alle pro-
blematiche cittadine, come il si-
stema dei trasporti, l'offerta di
impianti sportivi, culturali e al-
tro» ha detto il sindaco di Anco-
na Mancinelli.

Tutto questo mentre fuori
Ac’erano due presìdi organizza-
ti da Fratelli di Italia-Alleanza

Nazionale e Lega Nord. Trenta
persone in tutto. Alle 10 in punto
sono stati srotolati gli striscioni
(“L’Italia oggi e sempre mamma
e papà” e “Le borse di studio pri-
ma agli italiani”), ma la Kyenge
era già entrata. È uscita un’ora
dopo, salutata dai fischi. «La fa-
miglia è solo padre e madre» ha
gridato qualcuno. Sotto accusa
le politiche dell'ex ministro, tra
cui l’idea di sostituire le parole
“padre” e “madre” con “genitore
1” e “genitore 2”. Contestato an-
che il principio di ius soli: citta-
dinanza ai nati in Italia, indipen-
dentemente da quella dei genito-
ri. Poi le graduatorie universita-
rie costruite sui modelli Isee
che, secondo la Lega, avvantag-
gerebbero gli extracomunitari.

GinoBove
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’ex ministro parla
all’inaugurazione
dell’anno accademico

Commissione Sanità
Busilacchi presidente

Salute, sostenibilitàenergeticae
ambientale, il progettodiCasa
intelligenteper la longevità
attiva, la riformasanitaria
regionalecon l'Ospedaledi
Torrettecentrodieccellenza,
l'energiamaanche lablue
economye il turismosostenibile
alla lucedelpianodiazionedella
MacroregioneAdriatico Ionica.
Sonoalcunidei temichesegnano
lacollaborazione fra laRegionee
l'UniversitàPolitecnica, edei
quali si èdiscusso inun incontro
aMonteDago tra laGiunta
regionalee ivertici dell'ateneo.
«NelleMarchechesiaprono
semprepiùalmondo, che
vogliono faredell'innovazionee
dellaricerca ipropripuntidi
forza -hadettoSpacca - la
collaborazionedellaRegionecon
l'Universitàè
straordinariamente importante.
I rapporti con laPolitecnica sono
giàmoltostretti.Diversi i
progetti comuni: tragli altri, gli
scambi tramedici cinesiemedici
degliOspedaliRiuniti in sinergia
con laFacoltàdiMedicina.La
collaborazionealprogetto
MarcheCloudealladomoticaal
serviziodella longevitàattiva.
Prezioso il supporto
dell'UniversitàPolitecnica,
particolarmentedinamicanei
processidiaperturaalmondoe
alnostromare, grazieal suo
ruolonellacostruzionedella
strategiamacroregionale».
«L'incontro -hadetto il rettore
SauroLonghi - èunprimo
momentodidialogoeconfronto
sul ruoloche le istituzioni
possonoavereperstimolare la
crescita sociale, culturaleed
economica.

Salute, domotica
e Macroregione
rafforzano
la collaborazione

Spacca-Comi, patto di fine legislatura

Il consigliereGianluca
Busilacchi (Pd) inpoleper il
ruolodipresidentedella
commissioneSanità. Ieriha
cosìdeciso ilgruppodei
Democrat, riunitoper
discutereanchedi riduzione
deicosti dellapolitica,
intercettazionedei fondi
europeie rafforzamentodella
propostaedell’azionepolitica
delPd.Busilacchi, già
componentedella
commissione,prenderàcosì il
posto lasciatodaComi,
dimessosidapresidentedopo
l’elezionea segretarioPd.

Nomine

L’incontro

IL GOVERNATORE: «SI VA
DENTRO I PROBLEMI»
IL SEGRETARIO PD:
«A CUORE TEMATICHE
CONCRETE E NON
GLI ASSETTI DI POTERE»

17 MILA STUDENTI
E 500 IMMATRICOLAZIONI
IN PIÙ RISPETTO AL TREND
NAZIONALE IN CALO
IL RETTORE LONGHI
TUONA CONTRO I TAGLI

Kyenge, fischi e applausi
Politecnica in crescita
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Il vertice tra la Regione e Confindustria. A lato, Federici

`Risolta la “crisi” dopo
l’accordo con Hair
Cinque asset di confronto

TENDENZE

ANCONA - Il «motore» del sistema
produttivo marchigiano non ri-
parte ancora. Dall'indagine trime-
strale Giuria della congiuntura,
realizzata dal Centro Studi di
Unioncamere Marche, emergono
dati positivi soltanto per il settore
del mobile, per il fatturato e gli or-
dinativi dall'estero e per le impre-
se con più di 50 dipendenti: in tut-
ti gli altri settori è ancora recessio-
ne. Nell'ultimo trimestre 2013 le
calzature in particolare hanno re-
gistrato un calo di tutti gli indica-
tori, con l'eccezione del fatturato
estero (+0,4). «La crisi - afferma il
presidente di Unioncamere Mar-
che Adriano Federici - che trova
conferma nei drammatici dati sul-
la disoccupazione, continua a
mettere a dura prova le basi del si-
stema imprenditoriale di una re-
gione che ha fatto della piccola in-
dustria manifatturiera la spina
dorsale della propria economia».
«Per fortuna - continua - tengono
le esportazioni, con il fatturato
estero che è aumentato anche
nell'ultimo trimestre del 2013 del-
lo 0,9%, mentre ancora meglio è
andata per gli ordinativi, in cresci-
ta del 2,5%. Un risultato ottenuto
anche grazie all'impegno del siste-
ma camerale marchigiano e delle
aziende speciali delle Camere di
commercio, che in collaborazio-
ne con la Regione e le associazioni
di categoria, promuovono le no-
stre imprese all'estero e nei princi-
pali eventi fieristici».

Unioncamere ha reso noti an-
che i dati sulle imprese che hanno
investito nel 2013: il 26% del tota-
le. Tra queste, il 65% ha aumenta-
to i propri investimenti rispetto al
2012. Secondo Federici significa
che da un lato le aziende marchi-
giane vogliono reagire alla crisi,
«dall'altro si rendono conto che
soltanto investendo si può creare

quel valore aggiunto in grado di
far elevare le nostre aziende ri-
spetto alla concorrenza del mer-
cato globale». Il 52% ha investito
per l'acquisto di impianti e mac-
chinari (il 28% per introdurre pro-
cessi innovativi). L'11% per miglio-
rare i prodotti esistenti e l'8% per
introdurre nuovi prodotti. Il resto
per brevetti, distribuzione, infor-
matica, capannoni.

Quanto alle previsioni, le Pmi
restano prudenti: la maggioranza
(57%) si aspetta una produzione
sostanzialmente invariata per la
fine del mese di marzo; il 55% del-
le imprese pensa si mantenere
stabile il fatturato. Ordinativi in
stand-by per il 60% delle aziende.
A prevedere un aumento di pro-
duzione e fatturato sono 19 impre-
se su 100 mentre, il 16% si aspetta
un incremento degli ordinativi.
Produzione, fatturato e ordinativi
previsti in ulteriore calo per un'
impresa marchigiana su quattro.

L’INTESA

ANCONA Stretta di mano tra Giunta
regionale e Confindustria Marche.
Nel summit di ieri, presenti tutte le
espressioni territoriali dell'asso-
ciazione, il governatore Gian Ma-
rio Spacca apre i tavoli regionali
delle politiche di sviluppo all'asso-
ciazione di categoria. Superati gli
attriti dei giorni scorsi innescati
dall'accordo Meccano spa-Haier.
Caso sollevato dal presidente degli
industriali di Ancona, Claudio
Schiavoni, che al termine dell'in-
contro di ieri precisa: «Non ho mai
criticato nel merito l'accordo della
Haier, ma il metodo, il nostro man-
cato coinvolgimento. La risposta
di oggi (ieri, ndr) del presidente
Spacca è stata importante».

Cinque gli asset fondamentali
sui quali sarà coinvolta Confindu-
stria: internazionalizzazione di si-
stema, ricerca e innovazione, pro-
grammi dei fondi europei
2014-2020, semplificazione, svilup-
po dell'imprenditorialità. Temati-
che considerate da ambo le parti di
rilevanza strategica per una politi-
ca industriale tesa a sostenere il si-
stema produttivo regionale, in uno

scenario ancora dominato da una
coda di recessione. «È stato un con-
fronto positivo a su tutti i temi di
politica industriale che proseguirà
con approfondimenti tematici e
settoriali - dichiara il presidente
della Regione Gian Mario Spacca -
per consolidare un confronto e mi-
gliorare "il gioco di squadra" a van-
taggio della competitività dell'eco-
nomia marchigiana. Per uscire dal-
la recessione è necessario dialogo
e progettualità condivisa, per svi-
luppare l'imprenditorialità regio-
nale e la sua capacità di produrre
reddito ed occupazione». Soddi-
sfatto anche il presidente di Con-
findustria Marche Nando Ottavi:
«Confronto proficuo. Con la colla-
borazione vogliamo rafforzare ul-
teriormente le politiche regionali
a vantaggio del sistema imprendi-
toriale delle Marche. Il protrarsi
della crisi richiede uno sforzo ag-
giuntivo comune per intervenire
negli asset strategici dell'econo-
mia regionale». Non è stato esente
dal confronto l'analisi delle princi-
pali situazioni di crisi, in particola-
re quelle del mobile, dell'edilizia,
del Piceno e dell'elettrodomestico,
le cui azioni regionali di sostegno
saranno oggetto di confronto spe-
cifico con Confindustria Marche.
Inoltre, è stata condivisa l'opportu-
nità di utilizzare i programmi dei
fondi europei 2014-2020 per soste-
nere i processi di sviluppo del siste-
ma produttivo e del territorio.

Nel Bilancio

Unioncamere: le Marche
ancora non ripartonoConfindustria

e Regione
Pace dopo
il chiarimento

`Circa 13milioni stanziatinel
bilancioregionalediprevisione
2014a favoredellepersonecon
disabilità sarannoimpiegatiper
l'assistenzadomiciliare
domesticaededucativa,per
progettidi integrazionee
socializzazione,per il trasporto,
per icentri socioeducativi
riabilitatividiurni,per
l'integrazionescolasticae
lavorativa,per tirocini eborse
lavoro,perausili tecnici eper
l'abbattimentodellebarrieredi
comunicazione.L’hastabilito la
giuntaregionale, suproposta
dell'assessoreaiServizi sociali

LuigiViventi, dopo ilparere
positivoespressodallaConsulta
regionaleper lepersonecon
disabilità.Ladeliberastabilisce i
criteridi applicazionee le
modalitàdi impiegodelle
risorse. I fondi sarannoerogati
agliAmbiti sociali ealle
Province. «Si cominciaadare
attuazione -affermaViventi - al
programmadi interventiper il
sociale, alquale lagiuntanonha
intesoapportare tagli,
consapevoledel fattochesi
trattadiunodei settori
strategici inquestoparticolare
momentodidifficoltà».

Disabilità, stanziati 13 milioni

PRIMO TRIMESTRE
FEDERICI: «SOLO
IL MOBILE MOSTRA
SEGNALE CONFORTANTI»
AUMENTANO
LE ESPORTAZIONI
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Primo Piano

GLI INDIPENDENTI

Il futuro politico è tutto da dise-
gnare. Rito Briglia e Michele
Gambini (nella foto), i candidati
indipendenti in corsa per le pri-
marie del centrosinistra, analiz-
zano il voto.
Briglia sottolinea un dato politi-
co dietro il 15,92% raccolto pari a
1117 voti. «E’ chiaro che il mio ri-
sultato è condizionato dalla scel-
ta del partito di far partecipare
un candidato di disturbo nei
miei confronti». Briglia non fa
nomi, ma il riferimento a Miche-
le Gambini è scontato. «Il risulta-
to per me è ottimo, ma politica-
mente non c’è da rallegrarsi. So-
no arrivato secondo in 8 seggi su
sedici, anche in quelli periferici.
Segno che qualcuno ha apprez-
zato anche il mio lavoro da asses-
sore ai lavori pubblici in questi
cinque anni».
Si è già aperto un post-voto, una
fase che Briglia sta valutando co-
me affrontare. «Si è creato un
gruppo con tanti giovani che si
sono riavvicinati alla politica e fi-
no a ieri non ne volevano sapere.
È un patrimonio da non disper-
dere. Ma devo prendere atto che
il risultato è netto. Quella
discontinuità che ho cercato di
portare avanti con la mia candi-
datura si intravede, ma non è af-
fatto evidente. Per cui inizia per
me un percorso complicato nel
quale dovrò capire come non di-
sperdere il gruppo che mi ha vo-
tato e rimanere in questo conte-
sto del centrosinistra. Il codice
etico prevede il sostegno al can-
didato vincente. Però non è affat-
to semplice, perché questo cen-
trosinistra non è quello che vole-
vo si delineasse». Lo scenario è
complesso per un indipendente

con tutte le variabili possibili,
dalla lista civica, all’inserimento
in una lista esistente fino al di-
simpegno. Difficile pensare a
questa ultima ipotesi, soprattut-
to per i sostenitori che continua-
no a manifestare su Facebook la
volontà di «impegno in Consiglio
comunale». In ogni caso Briglia
ricorda: «Ho partecipato alle pri-
marie per vincere non per trova-
re un posto da assessore».
Gambini è sintetico. Quanto al-
l’ipotesi di rimanere nella coali-
zione in una lista fa sapere «di
non averci ancora pensato. Mi
sembra prematuro». A caldo ave-
va auspicato che Ricci potesse
accogliere alcuni punti del pro-
gramma. Tra questi ci sono delle
visioni diverse sull’ospedale uni-
co e sulla gestione dell’acqua.
«Non ho ancora sentito Matteo,
credo che ne parleremo». E non
esclude nessuna ipotesi, neppu-
re quella di non candidarsi come
Consigliere comunale. «Può suc-
cedere anche questo». I suoi al-
lievi della 4d fanno sapere su Fa-
cebook che per loro «ha vinto
Gambini». Il candidato ringrazia
tutti: «Sono arrivato ultimo e
avrei preferito di no, questo biso-
gna dirlo perché altrimenti sarei
ipocrita. Ma non conta molto, an-
zi forse non conta nulla. Lo dico
semplicemente, come è: ritengo
un onore che 719 persone abbia-
no ritenuto che valesse la pena
andare a votare alle primarie per
scommettere su di me. Ringra-
zio tutti: non dovevano restituir-
mi alcun favore e non potevano
aspettarsi alcunché da me, lo
hanno fatto gratuitamente. Que-
sto mi commuove. Cercherò in
tutti i modi di essere all'altezza
di questa fiducia».

LuigiBenelli

`Falcioni: «Una sana
rivalità con Villa Fastiggi
Ma conta il dato globale»

`Primarie, il vincitore:
«Un grande risultato
frutto di diversi fattori»

L’ASSE SPOSTATO

Il Partito Democratico ha una nuo-
va roccaforte. Dalla piccola Russia
il fortino del centrosinistra si è spo-
stato verso la grande Muraglia. Nel
quartiere dov’è nato, infatti, Mat-
teo Ricci ha ottenuto il risultato
migliore superando ampiamente
Villa Fastiggi. I due quartieri «ros-
si» della città, gli unici insieme a
Montegranaro dov’è stata costrui-
ta una Casa del Popolo, da tempo si
contendono il primato a Pesaro an-
che se storicamente nessuno ave-
va mai osato mettere in discussio-

ne il «mito comunista» di quello
che un tempo veniva chiamato San
Pietro in Calibano. Eppure il neo
candidato sindaco del centrosini-
stra ha ottenuto a Muraglia 440 vo-
ti su 578 pari a oltre il 76%. Un
«cannibale» che però a Villa Fastig-
gi si è dovuto «accontentare» di
414 preferenze su 773 votanti pari
a meno del 54%. E a Muraglia, il
circolo da dove proviene anche il
segretario comunale del Pd, Danie-
le Vimini, domenica sera le facce
erano molto sorridenti. Anzi un
bel po’. Forse anche per questa
«vittoria interna». Ma guai a dirlo
a Stefano Falcioni, braccio destro
della campagna elettorale di Ricci.
«Siamo contenti perché abbiamo
ottenuto un ottimo risultato, ma
personalmente la mia soddisfazio-
ne non deriva dall’aver preso più
voti di Villa Fastiggi - spiega in per-
fetto stile politically correct Falcio-

ni, plenipotenziario del Pd di Mu-
raglia - Rivalità? Non nego che un
pizzico di sana rivalità tra i due
quartieri ci sia stata e ci sia tuttora.
Ma ad essere sinceri non era que-
sto il campo di gioco giusto. A Mu-
raglia è nato Ricci. Anzi abbiamo
ottenuto un ottimo risultato anche
a Villa Fastiggi e credo che per loro
fosse difficile fare di meglio consi-
derando che è il quartiere di Pieri.
Ma sono felice perché abbiamo da-
to un contributo importante e non
per aver battuto San Pietro in Cali-
bano. Matteo è la persona giusta
per la città».

Classe ’69, ex presidente di cir-
coscrizione. Stefano Falcioni ha la-
vorato fianco a fianco di Ricci nel
corso di questa campagna elettora-
le. Tanto che il vincitore delle pri-
marie lo ha definito una vera e pro-
pria «macchina da guerra». Una
macchina che continuerà a far gi-

rare i propri motori anche vista
della vera sfida, quella delle elezio-
ni di maggio. Praticamente certo
un suo posto in lista. C’è già chi ve-
de per lui un futuro da assessore in
caso di vittoria del centrosinistra.
«Di strada insieme io e Matteo ne
abbiamo fatta tanta, ma sia chiaro
che non sono sempre d’accordo
con lui: alle ultime primarie io vo-
tavo Cuperlo mentre lui appoggia-
va Renzi e alle parlamentari io ho
votato Giovanelli mentre Ricci ha
sostenuto Marchetti - conclude - Io
assessore? Non è una cosa a cui
penso in questo momento. Io ho
sempre dato una mano al partito e
continuerò a farlo se mi verrà chie-
sto, sia come consigliere o in caso
come assessore. La decisione però
spetta al Pd. Credo molto alla
collegialità del partito».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla piccola Russia alla grande Muraglia

L’INTERVISTA

Non voleva solo vincere. Voleva
«vincere bene». E così è stato. Il
day after le primarie del centrosi-
nistra stravinte con il 55.5% dei
consensi (3.892 voti su 7.018) il
candidato sindaco Matteo Ricci è
nuovamente nel suo ufficio di viale
Gramsci.
La sua proposta ha convinto gli
elettoridel centrosinistra...
«E’ un grande risultato frutto di tre
fattori: lo straordinario lavoro
messo in campo dai volontari,
l’azione svolta in Provincia che no-
nostante mi abbia visto sostanzial-
mente vestire i panni del curatore
fallimentare evidentemente è sta-
ta apprezzata ed infine la voglia
dei pesaresi di pensare in grande e
di uscire dal provincialismo».
Poco più di 7 mila votanti. Si
aspettava maggior partecipazio-
ne?
«Siamo in linea con le primarie di
Fano quando si sono recati a vota-
re più o meno l’80% dei votanti del-
le primarie del 2013. C’è anche un
altro aspetto: le primarie locali
non hanno risonanza televisiva e a
Pesaro, a differenza di Fano e Urbi-
no, manca anche l'emittente loca-
le».
Ed ora al lavoro per costruire
programmaealleanze?

«Questa settimana inizieremo con
il programma consapevoli del fat-
to che la base è quella del “Discor-
so alla Città”. Poi dalla prossima
avvierò una serie di confronti bila-
terali con le forze della coalizione
che avrà un taglio molto civico per-
ché quello che conta è la città. Tan-
t’è che non escludo possa esserci
anche una lista civica del sindaco».
Chi sonogli altri alleati?
«Come negli altri Comuni d’Italia
penso a una coalizione che dal Pd
guardi a Sel e Scelta Civica. Poi le li-
ste di Belloni, dei LiberixPesaro e
del San Bartolo. Resta infine da
sciogliere il nodo Idv. Presto parle-
rò anche con Briglia e Gambini per
capire come vogliono continuare
il proprio impegno essendo ester-
ni al Pd. Una lista civica può essere
il contenitore ideale delle energie

che hanno saputo catalizzare e dei
loro spunti programmatici».
Teme più i 5 Stelle o il centrode-
stra?
«Rispetto ma non temo nessuno.
Vinciamo al primo turno. Mi pre-
occupa molto il clima di disaffezio-
ne alla politica che però si respira
anche a Pesaro. Dovremo avere co-
raggio e far capire che si può met-
tere in discussione tutto. Se diven-
terò sindaco fuori dal mio ufficio
metterò un cartello con scritto
“vietato dire che non si può fare”».
Anche Ceriscioli alle scorse poli-
tiche aveva sottovalutato l’effet-
toGrillo…
«Non sottovaluto nessuno ma dico
solo che alle amministrative, a dif-
ferenza delle politiche, più dei sim-
boli conta la credibilità delle perso-
ne. Io poi mi rivolgo anche all’elet-
torato di Grillo perché su alcuni te-
mi, come sobrietà della politica e
semplificazione, mi considero più
grillino di loro. Senza contare che
oggi i 5 Stelle di Pesaro non si sa
neppure da che lista verranno rap-
presentati».
I suoi detrattori dicono che ora
sidividerà traRomaePesaro…
«Credo di aver dimostrato come
sono fatto alle scorse politiche. Po-
tevo candidarmi per il Parlamento
e andare a Roma ma sono rimasto
a Pesaro a fare il presidente della
Provincia. Sono vicepresidente del-
l’assemblea nazionale del Pd ma
non ho un ruolo esecutivo e dun-
que non mi porterà via troppo
tempo. E’ un falso problema anzi
èun’opportunitàperPesaro».

LucaFabbri

Matteo Ricci, ha stravinto le primarie per il candidato sindaco del centrosinistra (foto TONI)

Luca Pieri, l’ex assessore si aspettava molto di più dalle
primarie

Stefano Falcioni, braccio
destro di Ricci nelle primarie

La lista “Solidarietà
Liberixpesaro” si congratula
conMatteo. «Mai comeoraLxP
-affermaPinoLongobardi
coordinatorepolitico - sarà
nellacoalizionedi
centrosinistraea fiancodel
futurosindacocon lealtà e
spiritodi collaborazione.
Ribadiamofindaorache
nessunincaricoopoltronasarà
richiesto inunaeventuale
trattativapreelettoralema
avanzeremoproposte solo
dopo il risultatoelettorale sulle
partidelnostroprogramma
comeLavoro, casaesanità».

Liberi x Pesaro

Ricci: «Penso a intesa
con Sel, Scelta civica
e a una lista del sindaco»

ENTRAMBI
I CANDIDATI
NON ESCLUDONO
ALCUNA IPOTESI:
PRESENZA
IN LISTE
O ABBANDONO

Gambini
e Briglia
il futuro
è tutto incerto

LA REAZIONE

«Alle primarie è tornato il voto
dell'apparato Pd, sono rimasto
deluso da alcuni quartieri perife-
rici, bene centro e mare. Io e il
mio gruppo non smobilitiamo, re-
stiamo nel Pd. La priorità non so-
no le persone in lista, ma Ricci in-
tegri nel programma i cinque
punti centrali della mia campa-
gna elettorale». La scelta di alle-
stire una conferenza stampa nel-
la sede del Pd di via Mastrogior-
gio aveva già fatto intuire che Lu-
ca Pieri, nonostante la netta scon-
fitta, nel day-after le primarie per
il candidato sindaco del centrosi-
nistra, non avrebbe annunciato
messaggi di rottura dal partito.
«Onore a Ricci per il risultato pie-
no», anche se ha continuato la
sua battaglia contro l'apparato
del Pd. L'ex assessore ieri è parti-
to dall'analisi del voto: «Molti di
coloro che hanno messo la croce
sul mio nome, sono persone che
fino ad ora non si erano appassio-
nate alla politica e al centrosini-
stra. Quello che abbiamo messo
in piedi, con un gruppo di volon-
tari e di amici, è un progetto che
funziona, e che è riuscito ad inter-
cettare anche i voti di chi era stan-
co della politica e alle ultime ele-
zioni nazionali aveva optato per i
Cinque Stelle». Certo è che quel
18%, a fronte del 55% di consenso
ottenuto da Ricci non può soddi-
sfare in pieno Pieri. «Mi aspetta-
vo qualcosa di più, sia in termini
di voti che di percentuale. E in
particolare mi attendevo più pre-
ferenze in alcune zone periferi-
che della città, vedi Borgo Santa
Maria e Cattabrighe, dove avevo
toccato con mano l'impegno dei

dirigenti di partito di quei quar-
tieri. Dall'altra parte, è stato dav-
vero alto per me il risultato in
quartieri come il centro, Soria e il
porto». Per Pieri i 7 mila votanti
rappresentano «una bassa af-
fluenza, anche in virtù di quello
che è avvenuto nelle scorse setti-
mane a Urbino e Fano. Rispetto
alla base elettorale delle primarie
per Renzi, c'è stato un ricambio
del 40-50%. Questo deve far riflet-
tere, perchè è tornata alle urne
quella parte di elettorato più in-
fluenzato dall'apparato. I luoghi
canonici della politica, come i cir-
coli e le sedi di partito, nei quali
ho cercato di parlare organizzan-
do più di un incontro, oggi incido-
no meno rispetto ad altri centri di
potere, vedi le società sportive e
sociali. Questo deve far riflettere
il partito nell'obiettivo di recupe-
rare il rapporto con gli elettori».
Pieri e il suo gruppo (ieri erano
presenti Nicoletta Lucchesi e Cal-
listo Cerisoli), dicono di voler da-
re il proprio contributo «per far
vincere le elezioni al centrosini-
stra. Nessuno se ne va, non smo-
bilitiamo. Ma chiediamo che nel
programma di Ricci siano conte-
nuti i cinque punti cardine del no-
stro percorso». Quali? «Ascolto e
condivisione, valorizzazione dei
quartieri, consumo di suolo zero,
abbattimento dei costi della poli-
tica. E far sì che Pesaro diventi cit-
tà attrattiva, un macro obiettivo
che include anche il rilancio turi-
stico e il piano di burocrazia zero
per le imprese. E' questo che mi
interessa, più che l'inserimento
degli appartenenti al mio gruppo
nella lista del Pd, nè tantomeno
un posto in giunta in caso di vitto-
ria».

ThomasDelbianco

Pieri: «Ho preso voti
da delusi della politica
non disperdiamoli»
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Primo Piano

Roberta Crescentini, attuale candidata sindaco
per Siamo Pesaro e sostenuta anche da Forza Italia

Igor Jason Fradelloni

Mirco
Carloni

`Carloni (Ncd)
non intende cedere
sulla sua candidatura

Intanto il Consiglio si esprime sulla Tasi
Taglio di 100 euro per seimila famiglie

`Il centrodestra
cerca maxialleanza
tra tutte le liste

Movimento e Cittadini 5 Stelle, prove di riappacificazione

VERSO IL VOTO/2

Prosegue la pausa di riflessione
tra i partiti di Uniti per Fano,
l'attuale maggioranza che i gril-
lini hanno ribattezzato Disuniti
per Fano a causa dei tanti strap-
pi. Ci sono altre 24 ore di tempo
per provare a ricucirne almeno
uno, il più lacerante, quello con
il consigliere regionale Mirco
Carloni del Nuovo Centrode-
stra. L'alleanza si è dunque da-
ta dei tempi supplementari, per
ricominciare ancora una volta
da dove i tentativi precedenti
erano falliti: convincere Carlo-
ni a desistere dalla propria can-
didatura. Una prova all'appa-
renza disperata. La sua macchi-
na elettorale è già in moto e i
giovani di Forza Italia assicura-
no che, vada come vada, non re-
cederanno dalla scelta di soste-
nerlo. "Il nostro candidato è e
sarà Mirco - assicura Lucia Sa-
lucci, coordinatrice degli azzur-
ri fanesi - Possono toglierci il
simbolo, se vogliono, ma non
ho ancora ricevuto comunica-
zioni ufficiali in tal senso e in
ogni caso non voglio pensare a
un simile epilogo. Perché farlo?
Forse perché appoggiamo l'uni-
co candidato con oggettive pos-
sibilità di vittoria?". La scelta di
Uniti per Fano è caduta su Ma-
ria Antonia Cucuzza di Forza
Italia e Davide Delvecchio dell'
Udc, Carloni ha replicato chie-
dendo le primarie, che finora
sono rimaste lettera morta: an-
cora un giorno d'attesa e poi si
dovrebbe sapere come finirà il
devastante braccio di ferro.
L'iniziativa di Carloni ha infatti
spazzato via il precedente can-
didato di Uniti per Fano, Danie-
le Sanchioni, quando i suoi ma-
nifesti elettorali erano già sui
muri della città.
Era previsto che lo stesso San-
chioni si sarebbe incontrato ie-
ri sera con la base della lista ci-
vica Prima Fano, che ha contri-
buito a fondare, a sua volta per
prendere decisioni definitive:
"L'orientamento è che mi pre-
senti come candidato", ha detto
ieri. Poco prima, nel tardo po-
meriggio, nuova assemblea del-
la lista civica La tua Fano, che
esprime il sindaco uscente Ste-
fano Aguzzi, antagonista di-
chiarato della candidatura Car-
loni. Gli scricchiolii, però, non
risparmiano nessuno. Dopo
l'assessore Luca Serfilippi, an-
che il presidente di Aset Hol-
ding, Giuliano Marino, ha pre-
so le distanze dal sindaco, che

l'aveva accusato di boicottare la
fusione con la Spa. E la fusione
è tema nevralgico della campa-
gna elettorale 2014. "Mai oppo-
sto ritardi oppure ostacoli, sem-
mai è vero il contrario", ha re-
plicato ieri Marino insieme con
la vice presidente Simonetta Pa-
olucci Bischi. "Nel dicembre di
due anni fa - proseguono - ab-
biamo fornito al Comune le in-
formazioni tecniche e le linee
guida del percorso da seguire,
individuando nella procedura
ordinaria la strada più corretta
e più trasparente. Com'è noto,
si è invece deciso di seguire un
percorso che ha creato rilevan-
ti problemi con i Comuni soci di
minoranza e ha di conseguenza
messo in difficoltà le due azien-
de interessate".
Il vertice della Holding ha ag-
giunto di avere ricevuto i docu-
menti definitivi "solo il 3 mag-
gio scorso" e assicura che
"espleterà le proprie funzioni e
responsabilità nei tempi e nei
termini necessari a un'opera-
zione di tale importanza". Un
commento conclusivo dal con-
sigliere regionale Giancarlo
D'Anna, prossimo candidato: "I
nodi stanno venendo al pettine
ovunque, anche se l'atteggia-
mento suicida del centrodestra
sta coprendo le difficoltà del
centrosinistra, a cominciare
dalle marce indietro sull'ospe-
dale unico e sull'Azienda Mar-
che Nord".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Fano la voglia
di compattezza
resta in stand-by

VERSO IL VOTO

Liste civiche avverse al Pd, centro-
destra e Cinque Stelle, otto candi-
dati a sindaco contro Ricci per
conquistare il Comune. Ma alla fi-
ne potrebbero restarne soltanto
due.
Se il Pd e la coalizione del centrosi-
nistra, nella quale dovrebbero en-
trare a far parte anche Sel e Scelta
Civica, dopo le primarie conqui-
state da Matteo Ricci, hanno il lo-
ro candidato a sindaco, nel pano-
rama dell'opposizione i giochi so-
no ancora tutti aperti. I nodi si do-
vranno comunque sciogliere en-
tro poche settimane, prima che
scada il termine della presentazio-
ne delle liste. Al momento esisto-
no tre blocchi politici, due dei qua-
li, liste civiche e partiti di centro-
destra, stanno dialogando alla ri-
cerca di un'intesa. Il terzo gruppo
è formato dal Movimento Cinque
Stelle, che ha candidato Fabrizio
Pazzaglia e i cittadini Cinque Stel-
le di Igor Fradelloni, i quali, in at-
tesa di risolvere i problemi inter-
ni, sembrano essere comunque di-
sponibili, seppur senza fare allean-
ze, a trovare sponde con le altre
formazioni d'opposizione, soprat-
tutto se si arriverà al ballottaggio.
La galassia delle liste civiche che
non si riconoscono nel centrosini-
stra esprime ad oggi ben cinque
candidati a sindaco: Massimo Fre-
sina dell'omonima lista, Alessan-
dro Di Domenico di Futura Pesa-
ro, Alessandro Fiumani di Solo Pe-
saro, Albino Calcinari della Rosa.
E Mauro Mosconi che ha parteci-
pato al primo tavolo con gli altri
candidati delle civiche d'opposi-
zione, anche se alla fine non è
escluso che resti nel centrosini-
stra. «Una vittoria così schiaccian-
te di Ricci non mi sorprende affat-
to – commenta Fresina, promoto-
re del progetto per l'unità dei mo-
vimenti civici – il risultato della

primarie era scontato, ora però
per Ricci lo scoglio delle elezioni
sarà più duro, soprattutto se noi
riusciremo a centrare l'obiettivo
che ci siamo dati». Quale? «Indivi-
duare un unico candidato sinda-
co, tra quelli già scesi in campo.
Cercheremo di uscire con un no-
me entro pochi giorni, le premes-
se ci sono tutte, ora bisogna com-
piere il passo decisivo». Una volta
scelto il proprio candidato sinda-
co, sempre che il piano non vada
in fumo, il gruppo delle liste civi-
che si confronterà con il blocco di
centrodestra, Forza Italia in testa,
che ha già espresso appoggio a Ro-
berta Crescentini della lista Siamo
Pesaro. L'obiettivo finale è quello
di un unico candidato sindaco alla
guida di una maxi-alleanza d'op-
posizione tra liste civiche e partiti
nella quale, se il matrimonio si fa-
rà, entrerà anche il Nuovo Centro
Destra. Ma un eventuale passo in-
dietro della Crescentini è tutt'altro
che scontato, come conferma il co-
ordinatore provinciale di Forza
Italia Alessandro Bettini: «Noi la
appoggiamo convinti. E con l’aiu-
to di tutti i pesaresi che vogliono
respirare una boccata di aria nuo-
va, libereremo Ricci dall’impiccio
di dover amministrare Pesaro,
eleggendo a sindaco la prima don-
na nella storia della città».

ThomasDelbianco

IL TENTATIVO

E’ la settimana decisiva, con tan-
to di ripensamenti e nuove chiu-
sure. È attesa la certificazione
della lista che riceverà dallo staff
nazionale di Beppe Grillo il via li-
bera all’uso del marchio. In altre
parole la lista diventerà ufficial-
mente Movimento 5 Stelle.
Da una parte Fabrizio Pazzaglia è
il candidato sindaco di quel grup-
po che ha portato in Consiglio co-
munale Mirco Ballerini e Andrea
Cecconi in parlamento. Dall’altra
“Cittadini 5 Stelle”, con Igor Ja-
son Fradelloni portavoce sinda-
co e fuoriuscito dall’altro schiera-
mento.
Gli attacchi continuano, ma an-
che un tentativo di ricucire. «Po-
tremo ricominciare e dare nuova

speranza a tutti quei cittadini che
di recente hanno constatato con
amarezza una lacerante divisio-
ne locale in cui paiono perdersi
tutti i valori fondamentali del
Movimento 5 Stelle – spiega Fra-
delloni - Non mi piace per niente
questo clima per cui ci troviamo
inevitabilmente ad essere in fre-
mente attesa di ricevere una spe-
cie di benedizione dall'alto, e ri-
tengo che anche allo stesso Bep-
pe Grillo non garbi proprio dover
essere lui e non i cittadini ad indi-
care chi merita il simbolo». Il ca-
so Sardegna, con nessuna lista
certificata è emblematico. «Tra
l'altro sappiamo bene, come av-
venuto già altre volte, quanto sia
probabile che in casi come il no-
stro nessuno venga certificato;
ed anche se una delle due liste ve-
nisse certificata e l'altra no en-

trambe si presenterebbero davve-
ro in malo modo nelle prossime
amministrative».
Fradelloni parla di «errori» com-
messi da Pazzaglia ma fa intende-
re che potrebbe porgere l’altra
guancia. «Propongo quindi all'al-
tro candidato sindaco Pazzaglia
di sedere al più presto con me ad
un tavolo in un incontro aperto a
tutti: molte persone in questi
giorni si sono espresse in manie-

ra disillusa riportando numerose
perplessità sulla legittimità delle
nostre rappresentanze. I cittadi-
ni hanno bisogno di comprende-
re, diamogli la possibilità di farlo
direttamente. Rendiamoci dispo-
nibili magari con l'aiuto di una fi-
gura mediatrice ad un confronto
che possa tra l'altro contrastare
in seguito la presentazione a Pe-
saro di due liste dimezzando così
di fatto il potenziale elettorale
del Movimento 5 Stelle; ciò acca-
desse significherebbe favorire
inevitabilmente la rielezione del-
la coalizione a guida Pd e del suo
candidato sindaco Matteo Ricci,
sancendo così la definitiva rovi-
na di tutti i pesaresi. Idee, traspa-
renza ed onestà è il motto di Paz-
zaglia, da cui aspetto una rispo-
sta al mio invito, pubblicamente
e senza sotterfugi». Risposta che

non tarda, ma è telegrafica quan-
to allusiva. «Facciamo continua-
mente banchetti pubblici in cui
incontriamo i cittadini, solo i cit-
tadini. Lavoriamo per loro, pro-
prio per questo abbiamo bisogno
di tempo per conoscere le proble-
matiche e le esigenze».
Domenica scorsa Pazzaglia ha
presentato la lista dei candidati .
Non figura tra questi il consiglie-
re Mirco Ballerini. Aveva parlato
già di «problemi di lavoro» quan-
do si era ritirato dalla corsa a can-
didato sindaco. Fradelloni si to-
glie l’ultimo sassolino. «Ho ap-
preso che Ballerini non è nemme-
no stato inserito tra i candidati,
definitivamente eclissato forse lo
ritroveremo in perfetto stile par-
titico riciclato per una prossima
occasione».

LuigiBenelli

E i competitor
di Matteo
si preparano
alla sfida

INCONTRI
PER TENTARE
DI RICUCIRE
GLI STRAPPI
MA CON POCHE
SPERANZE

L’IMPOSTA

«Il nuovo sindaco non sia più co-
stretto a fare il bilancio con le rego-
le del Governo che vengono modi-
ficate in continuazione, come è
successo a me. Nuova Tasi sulla
prima casa, 100 euro di sconto per
6 mila famiglie pesaresi».
Nel giorno in cui il consiglio comu-
nale è stato chiamato a votare le
delibere propedeutiche all'ultimo
bilancio di previsione del manda-
to, il sindaco Luca Ceriscioli ha ri-
volto un pensiero a chi, dopo le
amministrative di maggio, prende-
rà il suo posto alla guida del Comu-
ne. Ici, Imu, Tares, Tasi, Tari, Iuc.
Troppe le denominazioni, le nuo-
ve forme di entrata, e le regole mo-
dificate, con le quali l'amministra-
zione ha avuto a che fare in questi
cinque anni di mandato. E ora Ceri-

scioli ha chiesto all'esecutivo Ren-
zi di mettere un freno a tutte que-
ste novità, che a suo parere, più
che favorire, penalizzano l'ente lo-
cale. «Il Governo smetta di cambia-
re le carte in tavola – è stato il mes-
saggio del primo cittadino - Questo
andrà a favore del mio successore,
a qualunque schieramento politi-
co appartenga. Il Comune ha biso-
gno di stabilità e serietà nei prossi-
mi anni. E con il 95% di entrate au-
tonome, come nel caso nostro,
l'amministrazione può diventare
autonoma, rispondendo in pieno
delle proprie azioni. Credo molto
nel decentramento finanziario,
ma per attuarlo ci vuole un mecca-
nismo preciso, che non venga cam-
biato in continuazione». Per il 2014
le aliquote delle nuove tasse sono
state ratificate ieri dal consiglio co-
munale. Su tutte, quella più impor-
tante è senza dubbio la Tasi, la tas-

sa sui servizi indivisibili, fissata
all'1,9 per mille, che grava sia sui
proprietari di prime case, che sulle
imprese. Ma per quanto riguarda
le abitazioni principali, il Comune
stanzierà 600 mila euro di detra-
zioni che verranno erogate in base
all'Isee. Quanti pesaresi ne avran-
no diritto? «I sindacati ci indicano
6 mila famiglie – è il dato fornito ie-
ri dal primo cittadino – questo cor-
risponde, in media, a 100 euro per
ogni richiedente. Abbiamo indica-
to una soglia Isee di 12 mila euro
per ottenere le agevolazioni». Un
parametro che Ceriscioli conside-
ra una forma di sperimentazione:
«Non avevamo indicatori degli an-
ni precedenti, quindi credo che se
questo numero sarà troppo ampio,
la nuova amministrazione andrà a
restringerlo. E ad ampliarlo se, in
caso contrario, dovesse verificarsi
troppo stretto».

BETTINI: «ENTRO
POCHI GIORNI
USCIREMO
CON UN NOME COMUNE
DA CANDIDARE
A SINDACO»

FRADELLONI
PROPONE A PAZZAGLIA
UN CONFRONTO APERTO
«QUESTA DIVISIONE
LACERANTE
PENALIZZA TUTTI»
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Fano

`Con2793 (67, 3%)si e 1357no
(32,6%), 0,1 schedebianchee0,3
nulle si è conclusa la
consultazionereferendariache
haavutoun’affluenzadel 56,99%
delcorpoelettorale, infatti i
votanti sonostati 4.168 su7313
aventidiritto.Com’era
facilmenteprevedibilea
pronunciarsi largamentea
favoredel “si” gli elettoridi
MarottadiMondolfo ( 1.628su
1.735voti validiperuna
percentualedel93,8%)mentre
per il “no”quellidiTorrettee
PonteSasso ( 723nocontro i 192
si).Anchese l’attenzioneera
puntatasoprattutto sucomesi
sarebbevotatoai seggi 55, 63e
64diviaDamianoChiesadi
MarottadiFano, come
d’altrondeaveva lasciato
intendere inconsiglio regionale
ilpresidentedellaCommissione
Affari IstituzionaliPerazzoli.
Ebbene?MarottadiFanoche
votavaprincipalmenteai seggi
55e63 facevaregistrare788“si”
suuntotaledi 1184votantiper
unapercentualedel66,55%
mentreal seggiodiconfine (64),
checomprendevaelettoridi
MarottadiFanoediPonteSasso,
erano il 63,3% inocontroun
36,7%di si. Comunqueunesito
abbastanzaeloquentesiaper la
partecipazioneal votocheper
quantoconcerne idirettamente
interessati,ovvero iresidentidi
MarottadiFano.Anchese,
trattandosid’unreferendum
consultivo, spetteràallaRegione
analizzare il votoedare il viao
noall’unificazione territoriale
edamministrativadiMarotta
sotto il comunediMondolfo.

SPENDING REVIEW

Salvo almeno il giudice di pace.
Il Mministero ha firmato il de-
creto che conferma a Fano que-
sto importante servizio giudi-
ziario, con competenze in fatto
di ricorsi amministrativi (per
esempio nel caso delle contrav-
venzioni stradali) e di piccoli
reati. "Ora si attende la firma
della Ragioneria, ma non do-
vrebbero esserci problemi",
spiega il consigliere regionale
Elisabetta Foschi di Forza Ita-
lia, che ieri pomeriggio ha an-
nunciato il provvedimento del
livello governativo.
"So soltanto adesso che la trat-
tativa si è conclusa - ha detto
Franco Magnanelli, avvocato
fanese e responsabile dell'Os-
servatorio sulla Giustizia - e mi

dichiaro soddisfatto, senza
dubbio. Manteniamo un uffi-
cio molto importante, che ri-
sparmia ai fanesi perdite di
tempo e ulteriori costi per rag-
giungere il Tribunale di Pesa-
ro". Il giudice di pace ha sede in
palazzo De Cuppis, nel centro
storico di Fano, e oggi è da con-
siderare un sopravvissuto del-
la riforma alla geografia giudi-
ziaria italiana, che ha chiuso
gli uffici del Tribunale distac-
cati nella nostra città, accor-
pandoli ai Tribunale di Pesaro.
"
Dopo la chiusura della sede di-
staccata - ha argomentato Fo-
schi - non era così scontata la
permanenza del giudice di pa-
ce. Proprio per scongiurare
che anche questo servizio fosse
eliminato, nel luglio scorso ho
incontrato il sottosegretario

del ministero di Grazie e Giu-
stizia, Cosimo Ferri, insieme
con il sindaco Stefano Aguzzi.
Iniziammo a lavorare sulle pro-
cedure da seguire. Il Comune
di Fano concertò con tutti gli
enti locali del suo ambito la
possibilità di consorziarsi per
sostenere le spese richieste dal
giudice di pace, così da salva-
guardare il servizio. Apposite
delibere diedero tutte le garan-
zie necessarie al ministero, che

ha quindi modificato l'elenco
delle sedi, recuperando Fano.
Ringrazio il sottosegretario
per il suo impegno e tutti i Co-
muni attivatisi per conseguire
un importante risultato". Nel
settembre scorso gli uffici giu-
diziari di Fano, in via Arco
d'Augusto, sono stati trasferiti
al Tribunale di Pesaro, in piaz-
za Carducci. Il punto della si-
tuazione, a diversi mesi del
provvedimento, non è incorag-
giante.
"Purtroppo la sofferenza è con-
tinua - ha concluso Magnanelli
- Dopo una fase di assestamen-
to, per riorganizzare gli uffici e
il personale interessati dal tra-
sloco, si ripresentano nuovi da-
ti negativi, proprio quando
sembrava che si fosse raggiun-
ta una certa normalità. Diri-
genti e impiegati storici sono

nel frattempo andati in pensio-
ne, ma il ministero non inten-
de sostituirli. Ecco come vanno
le cose: prima fatichi, cerchi di
rimetterti in carreggiata e di ri-
trovare la migliore operatività
possibile, poi ti vengono a man-
care le persone e sei di nuovo
punto e a capo. Sembra che a
Pesaro si stia creando una si-
tuazione molto critica, a causa
di importanti vuoti in organi-
co. Ma del resto è comprensibi-
le: in questo bailamme chi può
se ne va, appena si apre una fi-
nestra pensionistica utile.
A questo proposito l'Ordine de-
gli avvocati ha convocato il pro-
prio consiglio per la giornata
di mercoledì (domani per chi
legge) e valutare lo stato delle
cose".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL REFERENDUM

Giorno storico quello di domeni-
ca 9 marzo per Marotta che, dopo
75 anni di battaglie prima per di-
ventare comune autonomo poi
per l’unificazione territoriale ed
amministrativa sotto il comune di
Mondolfo, brinda alla caduta del
muro che ne ha fatto la Berlino
dell’Adriatico, ovviamente Regio-
ne permettendo. Vittoria del “sì” e
dati definitivi del referendum co-
municati intorno alla mezzanotte
dal coordinatore della campagna
elettorale del Comitato Pro Marot-
ta Unita Raffaele Tinti che, salito
su un tavolo del salone antistante
i seggi di via Chiesa di Marotta di
Fano, fra il tripudio d’un centina-
io di sostenitori del “sì” ed uno
sventolare di bandiere raffiguran-
ti il “garagolo” simbolo di Marot-
ta, ha dato il via ai festeggiamenti
continuati poi con un carosello di
auto a clacson pigiati, foto in
spiaggia e sulla scalinata di via
Fàa di Bruno e conclusi con brin-
disi a go go presso l’Hotel Il Punto
alle ore 4 del mattino. Tra i tanti a
far festa il presidente del consiglio
regionale Vittoriano Solazzi, il
sindaco Pietro Cavallo, il presi-
dente del Comitato pro Marotta
Unita Gabriele Vitali, il consiglie-
re fanese di Forza Italia Giuliano
Sartini, l’ex sindaco Sergio Sgam-
mini, l’ex consigliere regionale
Giancarlo Loccarini, i consiglieri
comunali Diotallevi, Barbieri e Sil-
vestrini. Tutti raggianti , ad inco-
minciare da Solazzi: «E’ stata la
giornata della democrazia, i citta-
dini hanno avuto la possibilità di
esprimersi, l’hanno fatto e scelto
Marotta unita» così come Vitali e
Sartini: «Un successo che è anda-
to aldilà delle aspettative, signifi-
cativo il risultato di Marotta di Fa-
no. Se poi consideriamo che Ma-
rotta di Mondolfo si è espressa
plebiscitariamente per il “sì” la
Regione non può che ritenere au-

tomatica l’unità di Marotta. Non è
servito o ha pagato poco il terrore
psicologico a cui è ricorso il comi-
tato del “ no” di Fano Unita ipotiz-
zando la chiusura della farmacia,
la perdita del polo scolastico e ser-
vizi pubblici peggiori». Non ha
dubbi Cavallo sul fatto che la Re-
gione non potrà che confermare
quanto ha indicato il voto: «Dopo
aver ringraziato e detto bravi, bra-
vi e bravi a Vitali e a quelli del Co-
mitato pro Marotta Unita che han-
no saputo interpretare il deside-
rio e il sogno dei marottesi impe-
gnandosi nella raccolta delle fir-
me e nella campagna elettorale sa-
crificando tempo e denaro riten-
go che il fronte del “no” non pos-
sa, come ha già fatto Stefanelli su
Facebook, rivendicare il successo
limitandosi al voto delle frazioni
di Fano. Purtroppo Stefanelli si
comporta come tanti politici che
non ammettono mai di aver per-
so. Questa volta però c’è un dato
inconfutabile il: 67% di “sì” contro
il 33% di “no”, fine delle chiacchie-
re. Aguzzi aveva detto che si sa-
rebbe attenuto al voto dei cittadi-
ni, ora rispetti l’impegno esterna-
to in più d’una occasione».

GiuseppeBinotti

«Ma i residenti sotto il Comune
di Fano hanno optato per il no»

`Festeggiamenti
fino a tarda notte
per una «data storica»

Due su tre
vogliono abbattere
la Berlino
dell’Adriatico

Gli elettori

LA REPLICA

"I nostri concittadini non vogliono
traslochi e la Regione dovrà pren-
derne atto". Unanime la lettura fa-
nese del risultato referendario, un
giudizio trasversale che accomuna
tanto il coordinamento dei resi-
denti quanto l'ambito politico cit-
tadino, sia in maggioranza sia all'
opposizione. "Il voto complessivo
nei cinque seggi di Fano - commen-
ta Luca Stefanelli, del coordina-
mento contrario al referendum -
individua una chiara maggioran-
za, il 52 per cento dei votanti, che
non intende passare a Mondolfo.
Non esiste che qualcuno entri in
casa tua e decida lui che cosa devi
fare. Non esiste che siano i mon-
dolfesi a decidere per i fanesi". Ste-
fanelli mette il dito nella piaga,
cioè nei criteri con cui la Regione
ha definito la platea elettorale, abi-
litando al voto una fetta di popola-

zione mondolfese e permettendole
di avere voce in capitolo sulle scel-
te della parte fanese. Una sorta di
cooptazione su base territoriale,
insomma. "Un referendum ridico-
lo", ha già commentato qualcuno
sul sito di Fano Tv. "Aggiungiamo
al quadro - prosegue Stefanelli - il
fatto che l'affluenza alle urne è sta-
ta bassa, circa il 56 per cento, e che
il ricorso al Tar presentato dal co-
mitato cittadino di Mondolfo e dal
Comune di Fano deve essere anco-
ra discusso nel merito. Se il refe-
rendum non fosse stato consulti-
vo, avremmo invitato i cittadini di

Fano a non presentarsi alle urne,
così sarebbe stato chiaro che tutto
questo trambusto è solo la fissa di
una minoranza, per di più mondol-
fese". Facile prevedere pressioni bi-
laterali sulla Regione. "Il vero dato
- aggiunge Massimo Seri, candida-
to del centrosinistra - è la contra-
rietà all'annessione con Mondolfo
espressa nei seggi fanesi. La Regio-
ne dovrà tenere conto di questo ri-
sultato, il referendum è consulti-
vo". Conclude il sindaco Stefano
Aguzzi: "Mi rallegro del clima civi-
le durante le operazioni di voto e
della vittoria ottenuta dal no nel
territorio fanese che dovrebbe pas-
sare a Mondolfo. È chiaro che farò
valere il dato nelle sedi politiche
opportune e fin da ora chiedo sen-
so di responsabilità alla Regione.
Neppure Putin si sognerebbe di di-
re ai fanesi: adesso andate con
Mondolfo, perché qualcun altro ha
deciso per voi".

O.S.

AMarotta
si festeggia
dopo la netta
vittoria
dei sì e c’è chi
con lo spray
ieri mattina
ha cancellato
subito Fano
dal cartello
stradale

Elisabetta
Foschi

Il Ministero firma il decreto: l’ufficio del giudice di pace si salverà

Marotta: sì all’unità. «La Regione si adegui»

IL SINDACO CAVALLO
«DAL VOTO NUMERI
INCONFUTABILI, ORA
AGUZZI RISPETTI
GLI IMPEGNI ESTERNATI
IN PIÙ DI UN’OCCASIONE»

DOPO LA CHIUSURA
DELLA SEDE
DISTACCATA
DEL TRIBUNALE
IL MANTENIMENTO
NON ERA SCONTATO

STEFANELLI
AGUZZI E SERI
CONCORDI:
«È IL SEGNALE
CHE EMERGE
DAI CINQUE
SEGGI LOCALI»
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ANNIVERSARIO

FERMIGNANO Sarà un anno memora-
bile per Fermignano, che ricorde-
rà con una serie di celebrazioni il
suo personaggio più illustre: l’ar-
chitetto Donato Bramante nato a
Ca’ Melle o Ca’ Bramante. È l’anno
del quinto centenario della morte
dell’architetto rinascimentale pila-
stro dell’epoca al pari di Raffaello.
Dall’11 aprile, giorno della sua mor-
te (con un’anteprima oggi), sarà
un escalation di iniziative fino alla
chiusura dell’anno «bramante-
sco» esattamente 12 mesi dopo. A
dir la verità il primo passo per è già
stato fatto. Per celebrare il genio di
Bramante è stata inserita, come
immagine di copertina dell'Elenco-
Si, un'incisione del 1700 raffiguran-
te l'artista, copia dell’originale pre-
stata per l’occasione dal Cavalier
Giulio Finocchi, collezionista di ri-
tratti del Bramante. Di grande
spessore la pubblicazione a cura
della professoressaAnnaFalcioni
docente di storia all'Università di
Urbino che, attraverso uno studio
durato più di quattro anni, ha rin-
tracciato oltre sessanta documenti
inediti sul Bramante e la sua fami-
glia. Tali documenti ribadiscono
da un punto di vista storiografico e
documentario il grande legame tra

Bramante e il suo territorio d'origi-
ne. Ma non è tutto. Verrà coniata
una medaglia in argento raffigu-
rante il progetto originale della ba-
silica di San Pietro sulla base della
medaglia del Caradosso del 1506
conservata nella biblioteca nazio-
nale a Parigi. Nel Museo dell’archi-
tettura, che comprende anche la
torre medievale, verranno esposti
i modellini lignei creati per il
150esimo anniversario della fonda-
zione di Fermignano. I modellini,
che verranno illustrati delle «mi-
ni-guide» delle scuole di Fermigna-
no, rappresentano le opere più im-
portanti del Bramante sparse in gi-
ro per l’Italia. Per l’occasione inol-
tre verranno restaurate tre opere
pittoriche del 1600 rinvenute all’in-
terno della chiesa di Monte
Asdrualdo, luogo adiacente alla ca-
sa natale. Il comitato sta lavorando
ad altre iniziative. Quasi certa è la
creazione di un itinerario braman-
tesco che possa far scoprire le bel-
lezze architettoniche di Bramante
e quelle paesaggistiche e culturali
di Fermignano. Prima iniziativa
oggi alle 16 nella sala Monteverdi:
la conferenza di Matteo Giardini
«Bramante poeta: Diritto e rove-
scio delle calze - Doppia interpre-
tazione dei sonetti bramanteschi».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MANIFESTAZIONE

FANO Bilancio positivo per gli or-
ganizzatori del Carnevale di Fano
che ha puntato, per questo 2014,
sulle proprie qualità da mettere
in mostra. Ospiti del territorio, ar-
tisti come gli autori della colonna
sonora Francesco De Benedittis
con la cantante pesarese Giulia
Saguatti, il vignettista satirico Sil-
ver che ha disegnato il manifesto
e a festeggiato i 40 anni del suo
Lupo Alberto con un carro tutto
dedicato al suo fumetto, i cavalli e
i protagonisti del Carnevale Ro-
mano, insieme a tanti fanesi che
sono tornati a vivere la manifesta-
zione in prima persona. Numeri
da record per questa edizione,
molto seguita anche dalla stampa
nazionale, 150 mila i visitatori

che hanno partecipato nelle tre
domeniche di sfilate, la presenza
di oltre 200 camper, 1000 perso-
ne per le visite guidate della città
e oltre 1250 presenze registrate
dagli albergatori, B&b, agrituri-
smi e affittacamere. «No-
nostante le tante diffi-
coltà e i budget ridot-
ti - afferma il presi-
dente dell’Ente Car-
nevalesca, Luciano
Cecchini - siamo
riusciti ad allestire
una manifestazione
di primo livello con
quattro bellissimi carri
di prima categoria, un pupo
nuovo e double face e il carro de-
dicato al protagonista di questa
edizione Lupo Alberto». Dello
stesso parere anche l’assessore
Maria Antonia Cucuzza che ha

confermato l'impegno del Comu-
ne. Record di tesseramenti e suc-
cesso confermato per il Carneva-
le dei Bambini e per il nuovo Car-
nevale dei Nonni. L'Ente Carneva-

lesca è già al lavoro per l'edizio-
ne del 2015 e si mette a di-

sposizione dei fanesi
per proposte e sugge-

rimenti che sono
sempre ben accetti.
Tra le ipotesi anche
un possibile coinvol-
gimento dei quartie-

ri alle mascherate
(sullo stile della Fano

dei Cesari) per fare torna-
re a sfilare insieme ai carri

anche i cittadini e delle proposte
più attrattive per i giovani con
maggiori feste e veglioni.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La commedia
di De Filippo
rinviata
al 19 maggio

Teatro
Sanzio

Ricostruzione del Teatro romano. Sotto, il Carnevale fanese

ARCHEOLOGIA

U
n patrimonio di arte e cul-
tura tutto da scoprire: sono
iniziati i rilievi laser dell'
area del Teatro Romano,
da parte dei consulenti del-
l’Università Politecnica del-

le Marche, che consentiranno di
aggiornare la mappa archeologi-
ca della città di Fano, nell’ambito
del progetto «ArcheoFano - Vitru-
vio», finanziato dalla Provincia di
Pesaro e Urbino con 20mila euro.

Si tratta di una prima fase che
renderà possibile ricostruire un
fac-simile virtuale, con una preci-
sione dal millimetro al centime-
tro, di buona parte della mappa-
tura sotterranea del teatro e delle
zone limitrofe: «Il Teatro romano
di Fano - ha spiegatoPaoloClini -
è uno dei più grandi delle Mar-
che, se non il più grande. Questi
dati, insieme a quanto emergerà
nella successiva indagine sul sot-
tosuolo con il georadar, conflui-
ranno nel Gis (Geographic infor-
mation system) per creare un mo-
dello di lavoro ed un data base
qualificato. Sarà possibile capire
se il teatro è stato costruito secon-
do le misure ed i parametri indi-
cati da Vitruvio, indipendente-
mente dal ritrovamento o meno
della Basilica da lui citata nel De
architectura, così come si potrà
correlare la struttura con il mo-
saico rinvenuto nel Teatro della
Fortuna ed i resti archeologici
presenti sotto l’Ufficio del Turi-

smo e la Cassa di Risparmio».
«Questo teatro - ha evidenziato
l’assessore provinciale Davide
Rossi - rinvenuto 15 anni fa fu de-
finito, dall’allora Soprintendente
ai Beni archeologici delle Mar-
che, Giuliano De Marinis, la più
importante scoperta degli ultimi
venti anni, ma l’area è stata lascia-
ta dal Comune nella più totale in-
curia e deve ritornare un patrimo-
nio cittadino o attraverso un ac-
cordo con la proprietà e l’espro-
prio. Inoltre l’edificio sopra di es-

so è fatiscente ma strutturalmen-
te solido e potrebbe diventare il
futuro Museo Archeologico». Lo
spostamento dei teloni di coper-
tura del Teatro romano e la ripuli-
tura dell’area sono stati possibili
grazie anche al sostanzioso con-
tributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, il cui presi-
dente Fabio Tombari ha preso
parte all’avvio dei rilievi, insieme
al vice presidenteAlberto Berar-
di e al presidente del Centro Studi
VitruvianiOdinoZacchilli.

URBINO Acausadi soprag-
giuntiproblemidi
saluteaLucaDeFilippo,
lo spettacolo «Sognodi
unanottedimezza
sbornia»previstoal
TeatroSanziodiUrbino
staseranell’ambitodi
Urbinoinscena
2013.2014, stagionedel
TeatroSanzio, è
rimandatoa lunedì 19
maggio. I biglietti
acquistati inprevendita
egli abbonamenti sono
validiper lanuovadata.
Per informazioni:
TeatroSanzio0722
2281,Amat. 071
2072439.

Film restaurati
la rassegna
comincia
con la Garbo
PESARO S’inaugura stase-
raalle 21.15 al cinema
MetropolisdiPesaro la
secondapartedella
rassegna«Il Cinema
Ritrovato» che
proporrà la visionedi
sei capolavoridella
storiadel cinema
restauratidalla
CinetecadiBolognae
proiettati indigitale2K.
L’iniziativaèpromossa
insiemeaGiometti
Cinemaecon il
patrociniodelComune
diPesaro. Il primo film
diquesta serie sarà
Ninotchkadirettoda
ErnstLubitschnel 1939
ed interpretatodaGreta
Garbo. Laserata sarà
introdottadauna
presentazionecurata
dalCineclubShining.
Ingresso5 euro, 4pergli
associati del cineclub.

Perunproblema
di salute
delprotagonista
Luca, slitta«Sogno
diunanotte
dimezzasbornia»

In alto il Chiostro a Roma,
a destra il Cristo alla colonna,
capolavori del Bramante.
Sotto l’artista. A sinistra
una scena di Ninotchka

Al via il progetto «ArcheoFano-Vitruvio», permetterà di tracciare
la mappa della città romana e magari scoprire la Basilica perduta

A caccia con il georadar

Carnevale, già si progetta quello del ’15

Mezzomillennio
con Bramante

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   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)                                                                   20.30-22.30

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

Sala 3     Ninotchka 2K  di Ernst Lubitsch; con Greta
Garbo, Melvyn Douglas, Ina Claire                                   
(commedia)                                                                          21.15

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

Marco Giallini, Anna Foglietta, Vittoria Puccini
(commedia)                                                                         21.00

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

C                Snowpiercer di Joon-ho Bong; con Chris Evans,
Jamie Bell, Tilda Swinton (fantascienza)       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)                                     18.15-21.00

Sala 2     300: l’alba di un impero 3D  di Noam Murro; con

Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                     18.30-21.15

Sala 3     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)        18.15

Sala 3     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                                                     21.00

Sala 4     The Lego Movie di Chris Miller; di Phil Lord;             

(animazione)                                                                      18.00

Sala 4     Ghost in the Shell Night di Mamoru Oshii;                

(film evento)                                                                       21.00

Sala 5     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini

(commedia)                                                                         18.30

Sala 5     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               

(fantastico)                                                                           21.10

Sala 6     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                           18.30-21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      La gente che sta bene di Francesco Patierno;

con Claudio Bisio, Margherita Buy, Diego Aba-

tantuono (commedia)                                                   21.15

Sala 2     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                   21.15

Sala 3     Snowpiercer di Joon-ho Bong; con Chris Evans,

Jamie Bell, Tilda Swinton (fantascienza)        21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Meno 100 chili                                                                    21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiuso

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

(animazione)                                                                      18.30

Sala 1      Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     Smetto quando voglio di Sydney Sibilia; con

Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea

(commedia)                                                                        18.00

Sala 2     Ghost in the Shell Night di Mamoru Oshii;                

(film evento)                                                                      20.30

Sala 3     Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                     18.10-21.00

Sala 4     Tarzan di Reinhard Klooss; (animazione)       18.00

Sala 4     La Bella e la Bestia di Christophe Gans; con Léa

Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier               

(fantastico)                                                                           21.10

Sala 5     Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini

(commedia)                                                                         18.30

Sala 5     12 anni schiavo di Steve McQueen; con Chiwetel

Ejiofor, Michael Fassbender, Brad Pitt                          

(drammatico)                                                                    20.50

Sala 6     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                     18.20-21.20

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

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Una donna per amica di Giovanni Veronesi; con

Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini

(commedia)                                                                         21.00

Sala 2     300: l’alba di un impero di Noam Murro; con Eva

Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton

(azione)                                                                                    21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek; con

Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scic-

chitano (drammatico)                                                   21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Antonioni contro il Matelica

Mister Gabbanini (Foto DE MARCO)

Ragatzu festeggiato dai compagni dopo il gol del pareggio gialloblù (Foto GRANDONI)

CALCIO SERIE D

FERMO Ci sono quelle vittorie che
valgono ben più dei tre punti e
quella ottenuta domenica dalla
Fermana contro il Renato Curi può
valere, in un sol colpo, un'intera
stagione. Una vittoria ottenuta in
inferiorità numerica, sotto di un
gol e al cospetto di una direzione di
gara censurabile. Cuore, orgoglio e
grinta hanno portato i canarini ad
un successo meritato nell'arco dei
novanta minuti: ora il vantaggio
nei confronti della sest'ultima è di
5 punti. «Una vittoria assoluta-
mente meritata -ha dichiarato
Matteo Mercuri- per quanto abbia-
mo saputo fare. Senza perdere la

bussola, siamo rimasti sul pezzo
rientrando in gara nel momento
più importante». Tante le note po-
sitive da sottolineare: il rientro po-
sitivo di Marinucci Palermo sem-
pre nel vivo dell'azine e pronto al
sacrificio, la duttilità di Vallorani
(classe '96) che per oltre un'ora ha
giocato nel quasi inedito ruolo di
centrale difensivo (svolto nella Ju-
niores) e l'esordio dal primo minu-
to di Mauro Ragatzu, spina nel
fianco della difesa abruzzese. Tut-
to questo non fa passare in secon-
do piano la stoccata vincente di Vi-
nicio Paris, al quarto centro stagio-
nale, con una pennellata magistra-
le su punizione. Calci piazzati fede-
li alleati della Fermana che ha se-
gnato da calcio da fermo o sugli

sviluppi di essi ben 13 dei 30 gol si-
glati finora (Bojano esclusa), ovve-
ro il 40 per cento del totale.

La classifica si rafforza notevol-
mente nella settimana che precede
un derby importante e sentito co-
me è quello con la Civitanovese,
per il quale la tifoseria si sta prepa-
rando al meglio. Dopo la serie di
cartellini rimediati domenica mi-
ster Scoponi dovrà fare i conti con
le assenze di Mauro, Forò e Marini
anche se Fruci ha ben figurato nel
finale di gara e Davide Marini sem-
bra pronto al rientro dopo l'infor-
tunio. Bartolini e Marcolini saran-
no disponibili dopo aver scontato i
rispettivi turni di squalifica.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il trequartista
«Risultati ritrovati
con la tranquillità»

CALCIO SERIE D

CIV ITANOVA La scorta di punti
messi nel serbatoio prima di af-
frontare il Termoli consente al-
la Civitanovese di non rimanere
con la spia della riserva accesa.
E, pur nella sconfitta, emerge
quella solidità già fatta vedere
nelle ultime uscite. Ma sono
considerazioni che non bastano
a lenire il rammarico di mister
Gabbanini. «Siamo stati penaliz-
zati dalle decisioni arbitrali -ha
detto il tecnico commentando il
match del Cannarsa- il gol an-
nullato e l'espulsione di Scan-
durra ci hanno tolto un pareg-
gio che avremmo meritato». Più
di un dubbio sulla posizione di
fuorigioco di Comotto pochi mi-
nuti dopo il vantaggio locale.
Sulla punizione di Rovrena, se-
condo uno schema più volte
adottato dalla Civitanovese, so-
no gli attaccanti a galleggiare
sulla linea del fuorigioco, per
poi rientrare e lasciare spazio ai
difensori che partono da dietro.
Ma tant'è. Il rosso a Scandurra,
parso pure eccessivo, lascia in-
vece un'eredità pesante per le
prossime gare, soprattutto in
una squadra che non dispone di
bomber. Come, tanto per fare
un nome, Miani. L'attaccante
del Termoli è una condanna per
i rossoblù: già a segno all'anda-
ta, aveva punito due volte la Ci-
vitanovese pure quattro stagio-
ni or sono quando militava nell'
Atessa. E domenica scorsa non
ha mancato l'appuntamento.
C'è da tenersi la prestazione, per
larghi tratti alla pari con quella
che domenica è diventata, e che
quasi sicuramente sarà fino al
termine della stagione, la secon-
da forza del campionato. Risul-
tato rimasto in bilico fino alla fi-
ne, anche in inferiorità numeri-
ca. A proposito, a Termoli è sta-
to sventolato un cartellino ros-
so in faccia ad un giocatore del-
la Civitanovese per l'undicesi-
ma volta in stagione. Sono deci-
samente troppe le espulsioni.
Altro derby nel prossimo turno
e questa volta partita da non fal-
lire. Con La Fermana, vincere si-
gnificherebbe mettersi in tasca
la salvezza. Ma l'importante è
non perdere.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D

PESARO La dea bendata non ha per-
so tempo. A sette giorni da quel-
l’accumulo di fortuna che aveva
indotto la Vis Pesaro ad ammette-
re che, fra pali e parate, contro l’
Ancona era davvero andata di lus-
so, la sorte è venuta già a batter
cassa con gli interessi. Perché Ma-
gi può pure scervellarsi una setti-
mana nel preparare una partita
che vale i playoff (ora un po’ più
complicati), ma se poi l’influenza
ti mutila di mezza squadra al mo-
mento di mettere in moto il pull-
man per Giulianova, non resta
che incrociare le dita. Riepilogan-
do: la prima febbre è rimbalzata
in settimana da Eugenio Domini-

ci a Di Carlo. Il primo la smaltisce
e scende in campo con un allena-
mento nelle gambe, il secondo
non parte neppure come Cusaro e
Osso. A Giulianova Ridolfi, Buga-
ro e Pieri ci arrivano, ma in versio-
ne zombie. Giovanni Dominici
gioca 90 minuti col termometro
che segna 37 e mezzo e sulla via
del ritorno pure i fratelli Torelli
cominciano a controllare la fron-
te che scotta. Disastro? No. Nulla
confrontato ai brividi e magoni
prodotti dalla visione di Rocco Co-
stantino sdraiato a terra stringen-
dosi il ginocchio fra smorfie di do-
lore simili a quelle del più recla-
mizzato fiorentino Mario Gomez.
Costantino che il giorno dopo si
sforza di sostituire la parola ansia
con la parola speranza: «Davanti

a me ho un ginocchio gonfio, ma
un po’ meno gonfio di domenica –
racconta dalla sua casa di Scerne
di Pineto ad appena venti chilo-
metri dallo stadio del fattaccio -
Qualcosa ho sentito, ma voglio
sperare che sia solo una distorsio-
ne molto forte. Domani (oggi,
ndr) torno a Pesaro e con lo staff
medico, il mister e D’Anzi (Leo-
nardi è all’estero, ndr) comincere-
mo a valutare il da farsi. Ma dopo
lo spavento di domenica sono un
po’ più fiducioso».

Costantino incrocia le dita, fan-
no altrettanto i tifosi che avevano
gioito per quel 13esimo gol che
aveva spedito il buon Rocco sul
podio dei bomber del torneo (me-
glio solo i 19 gol del matelicese
Cacciatore e i 17 del termolese

Miani) per poi costringerlo in la-
crime per il proprio beffardo ec-
cesso di generosità e atletismo:
«Ho fatto questa sgroppata – spie-
ga - stavo per scaricare palla, ma
mi si è allungata. D’istinto ho pro-
vato a raggiungerla, ma la gamba
si è puntata sull’avversario che
era in vantaggio». Febbre e infor-
tuni archiviano così a 11 turni la
miglior striscia utile di questo tri-
ennio vissino di D. Condizioni me-
nomate per una Vis che a Giulia-
nova ha perso, ma non è naufraga-
ta: perché sul campo è finita 2-1
una partita da 4 palle gol a 4. Da
oggi però la preparazione alla Re-
canatese passerà per termometri
e ecografie.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, Costantino spera che l’infortunio non sia grave

CALCIO SERIE D

MATELICA «Non è crisi, ma solo un
periodo no». Così Massimiliano
Lazzoni, capitano del Matelica,
commenta la sconfitta di Fano che
segna il momento più nero a livel-
lo di risultati. Nelle ultime quattro
partite, con due pareggi interni
(Ancona e Recanatese) e due scon-
fitte esterne (Giulianova e Fano) il
Matelica ha compiuto una brusca
frenata vedendosi sfuggire l’Anco-
na capolista (come del resto era
prevedibile) facendosi anche sca-
valcare dal Termoli. Ora proprio
la squadra molisana diventa l'av-
versaria numero uno del Matelica
per la riconquista della piazza
d'onore e fra quindici giorni ci sa-

rà lo scontro diretto.
Capitan Lazzoni, quali le cause
diquestoperiodono?
«E' un momento poco fortunato
per noi, ma ci può stare dopo una
lunga cavalcata che ci ha portato
fino al secondo posto. Penso che
una vittoria, come quella che cer-
cheremo domenica con l'Isernia
potrà rimettere tutto a posto. In-
dubbiamente ci sono alcuni fatto-
ri a cominciare dal grande sforzo
sostenuto fino allo scontro con
l'Ancona, poi anche gli infortuni
di Moretti, Cognigni, Scartozzi. E
aggiungiamo anche episodi nega-
tivi dovuti a disattenzioni, come
quelli in occasione dei gol presi in
casa con la Recanatese e a Fano»
Per il secondo posto Matelica è
ancora incorsa?
«Credo di sì. Adesso torniamo a
vincere poi ci giocheremo tutto
nello scontro diretto con il Termo-
li».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Antonioni: «Fano
vittoria che vale oro»

FERMANA, TRE PASSI
VERSO LA SALVEZZA
Vale doppio la vittoria in rimonta contro la Renato Curi
Domenica a Civitanova rientrano Bartolini e Marcolini

CALCIO SERIE D

FANO Quarantanove giorni sono
lunghi, figuriamoci settantaset-
te. Tanti ne erano passati rispet-
tivamente dall’ultima vittoria
dell’Alma, a Sulmona, e dall’ul-
timo squillo in casa, quello con
la Maceratese. Parecchio somi-
gliante all’acuto con il Matelica
e non tanto perché trattasi di
due avversari da playoff. L’ana-
logia sta piuttosto negli ingre-
dienti. L’umiltà che deriva dal-
la consapevolezza della pro-
pria condizione e anche però la
convinzione che le imprese im-
possibili siano altre. Il riflusso
con cui il Matelica si sta con-
frontando in questo periodo,
dopo aver stupito tutti e anche
un po’ se stesso, ha certamente
concorso, ma non era comun-
que squadra che si battesse da
sola. Fondamentale non dare
confidenza alla batteria d’attac-
co biancorossa, capace di risol-
vere anche in proprio, e giocar-
si bene le proprie chance, che
per la conformazione dei grana-
ta e della partita non avrebbero
potuto essere tante.

Di sicuro il gol che ha deciso
non è stato casuale. In quel mo-
mento l’Alma stava prendendo
il sopravvento, anche da conva-
lescente Nodari resta un perico-
lo pubblico sulle palle inattive e
in settimana, nello specifico, ci
si era esercitati. «Abbiamo pro-
vato spesso le punizioni. Evi-
dentemente è servito» svela An-
tonioni, che ha calciato quella e
si è diviso le altre con Lunardi-
ni. Non è stato però il suo unico

merito. «Ma quando giochiamo
determinati e in campo ci aiu-
tiamo, risultati del genere sono
alla nostra portata. Nonostante
il Matelica sia assieme da molto
più tempo, non credo che ab-
biamo tanto da invidiare». Cosa
sia cambiato nelle ultime due
domeniche, che hanno portato
in dote quattro punti e zero gol
al passivo, il trequartista grana-
ta prova a condensarlo in una
parola sola. «Tranquillità. Quel-
la è la base per fare bene. Con
questa vittoria, che vale oro, ce
ne sarà anche di più. Siamo due
punti fuori dalla zona playout
ed era un sacco di tempo che
non succedeva. Dovremo però
conservare anche l’atteggia-
mento. Con la Renato Curi, do-
menica, sarà ancora più impor-
tante». Risultati fuori copione
come quello sul Matelica conti-
nuano infatti a valere un pelo
meno di quelli negli scontri di-
retti. Il Fano ne deve giocare al-
tri tre (Angolana, Agnonese,
Amiternina) e tutti in trasferta.
Non può permettersi di perder-
li, ma se poi ne vincesse uno e
magari già il prossimo, sicuro
che le sue possibilità di salvez-
za verrebbero elevate al cubo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D

RECANATI E' forte la delusione in
casa della Recanatese per la man-
cata vittoria nello scontro diretto
con l'Amiternina, squadra giova-
nissima, grintosa, predisposta al-
la corsa ma sicuramente inferio-
re al team leopardiano. Oltre al ri-
sultato negativo la Recanatese ha
fornito una prestazione sotto to-
no, giocando a sprazzi, senza rit-
mo, senza quella grinta indispen-
sabile per salvarsi. «Era una par-
tita importantissima, si era mes-
sa abbastanza bene, nella ripresa
siamo calati fisicamente con
qualche giocatore, l'Amiternina
poi è venuta fuori, anche se non
ha avuto grandi opportunità per
pareggiare -dice mister Daniele
Amaolo- Ha avuto un po' di pre-

dominio ma è normale in quanto
era sotto di una rete, ma noi dove-
vamo stare più attenti. C'è ram-
marico perché contavamo di por-
tare via i tre punti». Dal rigore in
poi c'è stata più confusione che
altro. «Sì, quando manca qualche
giocatore, altri entrano in campo
e stringono i denti perché non al
meglio della condizione, quelli
chiamati in causa come Bartome-
oli e Moriconi non sono riusciti a
tenere il ritmo per novanta minu-
ti perché era da tempo che non
venivano impiegati dall'inizio. In
queste condizioni non è facile.
Abbiamo sofferto, è inutile negar-
lo. Anche nei minuti finali è man-
cata quella forza, quell'energia e
quella freschezza che poteva
cambiare la partita».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanatese, Amaolo deluso
«Rammarico per il pareggio»

CALCIO A 5 SERIE A2

Arrivare ad un passo dal gran-
de traguardo e vederselo sfuggi-
re proprio sul filo di lana brucia
non poco. E' quello che l'allena-
tore del PesaroFano, Roberto
Osimani, e i suoi ragazzi hanno
pensato al termine della finalis-
sima di Coppa Italia di serie A2
persa contro il Lucera quando
mancavano solo 45 secondi al
termine dei supplementari e
tutti già pensavano ai rigori. «E'
stato un epilogo crudele -com-
menta il tecnico Osimani- ab-
biamo perso la coppa per un
episodio maldestro e siamo
amareggiati per non aver porta-
to a casa il trofeo. Voglio ringra-

ziare il pubblico di Quartu Sant'
Elena per aver rincuorato i no-
stri giocatori al termine dell'in-
contro, evidentemente abbia-
mo lasciato dei ricordi positivi
sul piano comportamentale e
disciplinare, sono cose di cui so-
no orgoglioso».
«Dall'inizio del campionato,
tutti i miei giocatori sono cre-
sciuti -prosegue Osimani- Ab-
biamo fatto degli enormi passi
in avanti, passi molto ma molto
importanti. Dobbiamo confer-
marci nelle restanti partite del-
la stagione regolare e centrare i
playoff. Sono convinto che po-
tremo andare lontano e regalar-
ci tante belle soddisfazioni».

GabrieleSbattella
©RIPRODUZIONERISERVATA

PesaroFano, mister Osimani
«Perdere così è stato crudele»

Civitanovese
penalizzata:
11 espulsioni
sono troppe

Lazzoni: «E’ un periodo no
il Matelica non è in crisi»

Il biancorosso Gadda
contrasta Lunardini
a centrocampo (Foto TONI)
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LACORSAASINDACO

ComidaSpacca,
in ballo il rimpasto

REGIONE

E’ DA IERI il candidato ufficiale
del centrosinistra per la poltrone
di sindaco di Pesaro. Ma fino a
maggio, Matteo Ricci è anche il
presidente della Provincia. Ieri, il
vincitore delle primarie sedeva re-
golare nel suo ufficio in viale
Gramsci.Dove, in realtà, nelle ulti-
me settimane si è visto poco, preso
com’era dal suo tour per negozi e
uffici. Lamente già rivolta alle ele-
zioni e ancora oltre, al secondopia-
no del palazzo Comunale, dove si
dichiara sicuro di sedere da giu-
gno.
Quali sono i prossimi passi?

«In settimana farò il punto sui con-
tributi programmatici arrivati sia
dai cittadini che dagli altri candi-
dati alle primarie e incontrerò i
possibili alleati, rivolgendomi so-
prattutto alle liste civiche, perché
vorrei dare un’impronta civica alla
coalizione, pescando tra le energie
della città»
Pensa di creare una lista con
il suo nome?

«Ci sto ragionando. Se nella coali-
zione entreranno diverse civiche
allora non cene sarà bisogno, altri-
mento non lo escludo»
C’è posto sia per Scelta civica
che per Sel?

«In tutta Italia il Pd sta facendo al-
leanze con entrambi»
Qual è la principale debolez-
za dell’attuale amministra-
zione comunale su cui conta
di intervenire?

«La burocrazia. E’ necessario snel-
lire l’organizzazione amministrati-
va e le pratiche, anche sfruttando
la rivoluzione digitale in corso che
in questo momento è solo parzial-
mente utilizzata»
Hadichiaratoprimadellepri-
marie che avrebbe inserito

nel programma spunti degli
altri candidati che le sonopia-
ciuti. Quali?

«A Pieri ho già chiesto di appro-
fondire il discorso delle aree a bu-
rocrazia zero che lui ha proposto.
Aree, cioè, in cui sarà possibile
aprire aziende in due mesi saltan-
do molti permessi, una volta otte-
nuto il riconoscimento governati-
vo».
Spunti anche dagli altri?

«L’impegno di Briglia per l’edili-
zia scolastica è condivisibile e lo
faccio mio, sperando che vada in

porto quanto dichiarato da Renzi
sullo svincolare questo aspetto dal
patto di stabilità. Gambini è un ra-
gazzo intelligente e sarà sicura-
mente utile nei temi ambientali e
urbanistici».
Unsuopronosticosulleammi-
nistrative?

«Sono sicuro di vincere al primo
turno».
Considera laCrescentini (Alle-
anza per il cambiamento) o
Pazzaglia (M5S) il suo princi-
pale sfidante?

«Nessuno dei due, il vero avversa-
rio è la rabbia e la disillusione del-
la gente. Dovremo essere bravi a
portare avanti una politica sobria,
coraggiosa e innovativa.Nella por-
ta del mio ufficio ci sarà un cartel-
lo con scritto “Divieto di dire non
si può fare”».

Patrizia Bartolucci

7.018

PRIMO INCONTRO uffi-
ciale tra il presidente della Re-
gione, Gian Mario Spacca e il
neo segretario del Pd Marche,
Francesco Comi. Al centro del
confronto, in particolare, il lavo-
ro, dove è stato sottolineato che
occorre un’azione urgente di re-
perimento di mezzi finanziari
per attivare alcuni investimenti
sul territorio per creare occasio-
ni di lavoro per le piccole e me-
die imprese e nuova occupazio-
ne. Tra questi un’attenzione
particolare è rivolta alla rapida
valorizzazione e alienazione
del patrimonio immobiliare del-
la Regione. Altro argomento
prioritario, sono stati i costi del-
la politica, su cui hanno condi-
viso l’impegno di individuare
provvedimenti immediati. Poi
le politiche energetiche. Spacca
e Comi hanno concordato sulla
necessità di accelerare sul Pia-
no energetico e ambientale,
mentre sulla sanità si è parlato
di case della salute, di struttura-
re reti cliniche secondo una logi-
ca di integrazione e di un piano
urgente per la qualificazione
della rete dell’emergenza. Infi-
ne il trasporto pubblico locale.
«Il Pd— sottolinea anche Co-
mi— ha a cuore non gli assetti
di potere, ma i problemi concre-
ti». Resta sul tavolo il rimpasto
della giunta regionale che Spac-
ca aveva avviato, ipotizzando
un taglio di due assessori Pd,
che non ha apprezzato.

SONOCOLORO CHEHANNO
VOTATO ALLE PRIMARIE
DEL CENTROSINISTRA, IN CALO

Ricci nonvede competitori pericolosi
«L’avversario è la rabbia della gente»
Sicuro: «Vincerò al primo turno, poi guerra alla burocrazia»

“V” DI VITTORIA
Matteo Ricci davanti alla sede del suo comitato elettorale

«COMUNQUE sia, è stato un successo
anche se il risultato, pur lusinghiero, non
è stato quello sperato. Ora ci mettiamo a
disposizione della coalizione per costrui-
re il programma che porterà il centrosini-
stra al governo della città. Grazie a tutti».
Parole e musica del candidato a sindaco
Luca Pieri che sceglie la sede di via Ma-
strogiorgio, tanto per chiarire da dove è
partito e dove intende tornare, per fare
un primo bilancio delle Primarie.
«Onore al vincitore, ma noi abbiamo fat-
to una campagna diversa, fuori dai per-
corsi tradizionali. Il progetto ha funziona-
to, ha saputo coinvolgere segmenti della
società civile completamente estranei al
Pd e i delusi della politica, dimostrando
che può rafforzare l’intera coalizione.
Ora mi auguro che questa ricchezza non
venga dispersa: il nostro impegno, da og-
gi in poi, è far sì che i punti cardine del
nostro programma, che sono ascolto e

condivisione, valorizzazione dei quartie-
ri, perseguimento del consumo del suolo
a zero, abbattimento dei costi della politi-
ca, valorizzazione del terziario, non siano
abbandonati».

LA CRUDA contabilità dei voti (1274,
pari al 18,2%dei votanti) ha lasciato inne-
gabilmente l’amaro in bocca: «Questo è il
risultato migliore al quale come gruppo
potevamoambire—ammettePieri—an-
che se non nascondo che mi aspettavo
qualcosa di più dalle zone della città, ad
esempio a Cattabrighe, dove avevamo co-
me sostenitori alcuni dirigenti di base:
un segno inequivocabile di come ormai
la politica segua percorsi diversi dalle
strade tradizionali. Per contro, ci sono
stati i 262 voti di Villa Fastiggi, un risul-
tato che riconosce lamia storia politica, e
soprattutto i 190 del centro storico, un
quartiere dove abbiamo lavorato pochissi-

mo: l’ennesimo segnale di come il nostro
sia un voto d’opinione, sui punti del pro-
gramma, e non d’apparato».

NATURALE, a questo punto, fare un ra-
gionamento sul dato elettorale: «La bassa
affluenza di queste primarie deve far ri-
flettere— ragiona Pieri—.ConRenzi, lo
scorso dicembre, la percentuale di nuovi
votanti aveva sfiorato il 50 per cento; ri-
ducendosi, ha favorito la parte più in-
fluenzata dagli schemi di partito». Qual-
che giorno per tirare il fiato, un po’ di la-
voro arretrato da smaltire, e poiLucaPie-
ri è pronto a ripartire: «Non ho fretta, mi
aspetto solo che il dibattito sia riportato
nel giusto alveo politico — conclude —
Nonvoglio parlare di alleanze, nonmi in-
teressano le sigle, chiedo solo di poter tor-
nare a lavorare sul nostro programmaper
trovare un punto di sintesi».

si. spa.

LO SCONFITTO PIERI: «UN RISULTATO LUSINGHIERO MA AL DI SOTTO DELLA ASPETTATIVE, UN VOTO DI OPINIONE, NON DI PARTITO»

«Un’esperienza positiva, spero che la coalizione non voglia disperderla»

SECONDO
Luca Pieri ha detto che si aspettava più
voti ma ha ringraziato tutti i suoi elettori

NELMIRINO I BUROCRATI
«Dobbiamo cambiare registro
negli uffici comunali, dove non
si diràmai “Non si può fare”»
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MIRCO Carloni, candidato sindaco de «La cosa giusta» con il
43% dei consensi è sempre in testa al sondaggio
(http://sondaggi.quotidiano.net/?sondaggio=10890&risultati=1)
lanciato dal nostro giornale per valutare il gradimento dei
lettori. Segue a ruota, con il 41%, l’assessore dell’Udc, Davide
Delvecchio. Pari merito, con il 7% il vice sindaco Maria Antonia
Cucuzza (Forza Italia) e Daniele Sanchioni della lista Prima
Fano. In coda con il 2%, il candidato della Lega, Luca Paolini.

CALANO le quotazioni del vice
sindaco Maria Antonia Cucuzza
(Forza Italia), salgono quelle
dell’assessore ai Servizi sociali, Da-
vide Delvecchio (Udc). Quello
che rimane di «Uniti per Fano», a
una settimana dallo strappo di
Mirco Carloni e a qualche giorno
dall’uscita di scena diDaniele San-
chioni, non trova l’accordo sul can-
didato sindaco. L’ipotesi del vice
sindacodiForza Italia, inizialmen-
te la più accreditata, anche perchè
avrebbe assicurato il simbolo del
partito alla coalizione, trova resi-
stenze in una parte de La Tua Fa-
no e nello stesso Udc. Nonostante
le dichiarazioni distensive di Del-
vecchio sulla candidatura Cucuz-
za, il segretario dell’Unione di cen-
tro Pierino Cecchi sembra spinge-
re sulla candidatura a sindaco

dell’assessore del suo partito.

QUESTO sarebbe emerso nella
riunione di domenica conclusasi
con un nulla di fatto. Tanto che
Fratelli d’Italia-AlleanzaNaziona-
le, attraverso Angelo Bertoglio, ri-
volge un appello a tutta la coalizio-
ne: «Non lasciamoci soli, ma so-
prattutto non lasciamo soli le elet-
trici e gli elettori. Fermiamoci a ra-

gionare sui progetti e sui valori
che hanno tenuto insieme e che
potranno tenere insieme la coali-
zione. Si è spezzato un anello, non
l’intera catena». «Non è stata posta
alcuna pregiudiziale — assicura il
segretario de LaTua Fano, Giaco-
mo Mattioli — a questo punto
non l’avrei accettata. Cecchi, in
questa situazione, cerca di avere il
massimo per il suo partito, nonmi
scandalizzo». Tutto rinviato a og-
gi, due i nodi ancora da sciogliere
oltre quello del candidato sinda-
co: «Avere la certezza documenta-
ta— spiegaMattioli— che il sim-
bolo di Forza Italia rimanga alla
coalizione «Uniti per Fano» e che

l’ex candidato del centro destra,
Daniele Sanchioni resti con noi».

PER QUELLO che riguarda il
partito di Berlusconi si attendono
ora la decisione dal vertice regiona-
le: spetta infatti a Remigio Ceroni
la decisione sull’affidamento del
simbolo: potrebbe anche finire
nellemani di OlgaValeri, il sinda-
co di Cartoceto nominato sabato

vicesegretario regionale. Potrebbe
finire a lei quindi la gestione del
simbolo e il controllo e la verifica
della lista dei candidati di Forza
Italia.
Per quello che riguarda Sanchio-
ni, l’ex candidato dovrebbe aver
sciolto, ieri sera, nell’incontro con
la sua lista «PrimaFano» la sua po-
sizione. Riunione che serviva a
chiarire e ufficializzare le posizio-
ni di Oretta Ciancamerla, disponi-
bile a rimanere a fianco di Sanchio-
ni anche se decidesse di candidar-
si da solo con la sua lista PrimaFa-
no e Giovanni Maiorano, che i
ben informati, dicono già sulla
strada de La Tua Fano. Oggi gior-
nata cruciale anche per la candida-
tura a sindaco diMarco Ferri, edi-
tore e direttore di FanoTV.La po-
litica guarda con preoccupazione
una sua discesa in campo e, dopo
che si è sparsa la notizia della sua
candidatura, non sono stati pochi
i «consiglieri» pronti a suggerirgli
di non fare il passo invitandolo a
faremarcia indietro benché il con-
duttore della tv locale vanti un am-
pio consenso in termini di popola-
rità. Tra i più preoccupati, secon-
do voci accreditate, per la discesa
in campodiMarcoFerri ci potreb-
bero essere i grillini, anche perché
sono in diversi a vedere questa ipo-
tetica candidatura vicina alla Cu-
ria e quindi aBeneComune,movi-
mento che è dovuto confluire nei
5 Stelle perché il movimento di
Grillo non può allearsi con altri
partiti o movimenti.

AnnaMarchetti

Partite le barricate anche controCucuzza
Al vicesindaco si oppongonoUdc e parte de LaTuaFano.Caos nel centrodestra

SOCIETÀ unica dei servizi: il presiden-
te e il vice presidente di Aset holding,
Giuliano Marino e Simona Paolucci Bi-
schi, respingono al mittente (il sindaco
StefanoAguzzi e il direttore generaleGiu-
seppe De Leo, ndr) la responsabilità per
l’eventuale mancata fusione di Aset hol-
ding in Aset spa. Fusione che sembra de-
stinata a saltare visto che dopo il 10 aprile
il consiglio comunale potrà gestire solo
l’ordinaria amministrazione. «Aset hol-
ding — fanno sapere Marino e Bischi —
non ha mai posto ritardi od ostacoli alla
fusione. E’ invece vero il contrario, infat-
ti, già con nota del 12 dicembre 2012 il
Cda della Holding indicava puntualmen-
te al sindaco, agli assessori ed al presiden-
te del Comitato di controllo, nonché diret-
tore generale Giuseppe De Leo, il crono
programmadegli adempimenti che avreb-

bero consentito di concludere l’operazio-
ne entro il 2013.Nella si fornivano le indi-
cazioni tecniche e le linee guida del per-
corso da seguire individuando nella “pro-
cedura ordinaria” la strada più trasparen-

te e corretta da seguire. Contrariamente,
come noto, si è invece deciso di adottare
unpercorso cheha creato rilevanti proble-
mi nei rapporti con i Comuni soci di mi-
noranza ed ha conseguentemente messo
in difficoltà le due aziende interessate».
Insomma se qualcuno ha sbagliato, secon-

do Marino e Bi-
schi, non è certo il
Cda della Hol-
ding.

IVERTICI azien-
dali fanno anche
sapere che «relati-
vamente ai presun-
ti “ritardi” che
strumentalmente
ci sono attribuiti,
il Cda ha potuto
prendere visione della documentazione
definitiva (Statuto, Piano industriale, e at-
ti correlati) solo in data 3 marzo. In tale
occasione, si è immediatamente procedu-
to ad una prima lettura dei copiosi docu-
menti elaborati daComune ePubblitecni-
ca di Brescia srl (300 pagine ndr) anche

alla presenza del sindaco e dei funzionari
tecnici». Il messaggio è chiaro: il Cda non
vuole che gli sia fatta fretta, per recupera-
re ritardi di cui non ha responsabilità, vi-
sto che si tratta di assumere decisioni su
una società che avrà un capitale sociale da
16 milioni. «Il Cda — proseguono Mari-
no e Bischi — verificherà con attenzione
tutta la documentazione formulando, se
occorre, tutte 1e richieste di chiarimenti
o integrazioni necessarie, così come sug-
gerito dal sindaco e dai funzionari in occa-
sione dell’incontro che si è tenuto la scor-
sa settimana. Il Cda espleterà le proprie
funzioni e responsabilità nei tempi e ter-
mini necessari ad un’operazione di tale
importanza».Non solo: c’è perfino chi sol-
leva dubbi sull’effettivo risparmio: «Ma
quale spending review se solo il trasferi-
mento delle proprietà dauna società all’al-
tra ci costerà 500-600 mila euro».

«SALVO l’ufficio del Giudi-
ce di Pace». E’ il consigliere re-
gionale di Forza Italia, Elisa-
betta Foschi, a dare la notizia.
«Il Ministro — fa sapere —
ha firmato il decreto che preve-
de la città della Fortuna tra i
Comuni in cui permarrà l’isti-
tuzione. Dopo la chiusura del-
la sede distaccata del tribunale
non era così scontata la perma-
nenza del Giudice di Pace.
Nel luglio scorso mi recai con il
sindaco alMinistero di Grazia
eGiustizia dove, insieme al sot-
tosegretario Cosimo Ferri, ini-
ziammo a lavorare e ad indivi-
duare le procedure da seguire.
A seguito di quell’incontro con
il sottosegretario, il Comune
iniziò una operazione di con-
certazione con gli enti locali
compresi nel territorio di com-
petenza per far valere l’articolo
del decreto in base al quale gli
enti locali, anche consorziati
tra loro, potevano richiedere il
mantenimento dei Giudici fa-
cendosi carico delle spese di
funzionamento e di erogazione
del servizio e del personale am-
ministrativo».

SONDAGGIO TESTA A TESTA CARLONI DELVECCHIO

CONDUTTORE TV
AMarco Ferri sarebbero
giuntimolti inviti a ritirarsi
e a lasciare perdere

FORZAITALIA

ElisabettaFoschi:
«Il giudice di Pace
resterà in città»

CONTESTAZIONI
«Maquale spending review:
solo il trasferimento della proprietà
costerà 500-600mila euro»

FRATELLI D’ITALIA-AN
Bertoglio: « Fermiamoci
a ragionare sui progetti
che ci hanno tenuti insieme»

L’ASSEUDCPierino Cecchi con Davide Delvecchio al carnevale

MULTISERVIZI IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELLA HOLDING: «NOI VOGLIAMO LEGGERE BENE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE»

La fusione diAset sembra slittare alla prossima legislatura
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“ILREFERENDUM VOLEVOANDARE E SCRIVERE
«NO»,MANONMI SONO
PENTITO VISTO L’ESITO FINALE

EROS FORNASARI

MENTRE a “Marotta unita” si
festeggia per il risultato, a Ponte
Sasso si spera che questa “perdi-
ta” faccia finalmente aprire gli oc-
chi all’amministrazione fanese.
«Ho votato per il sì con il cuore—
dice Luca Giambenedetti 39 anni
bagnino di Marotta di Fano —
perché ritengo che l’unione fa la
forza sempre. Sotto un’unica am-
ministrazione si possono gestire
meglio le risorse e nel giro di qual-
che decennio si può diventare
una bella cittadina come Cattoli-
ca e Gabicce. Non bisognerà più
domandare: Marotta di Fano o
Marotta di Mondolfo? In più
14mila persone abitano sottoMa-
rotta e 2mila sotto Mondolfo:
quando si farà il consiglio Marot-
ta avrà un’incidenzanotevole... sa-
rà Marotta di Mondolfo o Mon-
dolfo di Marotta? La gente di
Ponte Sasso ha voluto votare ma
devono capire che è una cosa no-
stra. E ora spero che la Regione
confermi se no cosa ci hanno fatto

votare a fare?». «Ho votato sì per-
chéMarotta è una cittadina e non
una frazione ed è quindi giusto
che sia unita sotto un unico comu-
ne — aggiunge Laura Ruschioni

39 anni impiegata di Marotta di
Mondolfo—. L’amministrazione
mondolfese non è perfetta però
ha fatto più di quanto abbia fatto
Fano per la sua frazione. Nell’im-
mediato non mi aspetto nulla di
particolare, per il futuro più siner-
gia (la complanare ad esempio
l’abbiamodovuta fermare al confi-
ne con Fano... è scomodo) e an-
che più promozione turistica per
Marotta sud. Diciamo che ora
avremo qualche fastidio in meno
e qualche agevolazione in più.Ma

c’è anche del campanilismo: per
noiMarotta unita è stata l’obietti-
vo fin da quando eravamo bambi-
ni».

FRANCESCO Simoncelli 30en-
ne bagnino è «contentissimo del
risultato. E’ giusto che Marotta
non sia divisa su tre comuni ma
diventi una cosa sola. Ora final-
mente potrà rispondere alle no-
stre esigenze un solo comune e
non saremo più considerati una
semplice periferia. In questi anni
molte cose a Marotta di Fano le
abbiamo dovute fare da soli: tipo
riverniciare i muretti, tagliare le
piante nella zona nostra della
spiaggia, la pulizia dei marciapie-
di... si notava la differenza tra i
due lungomare. Ad esempio du-
rante la mareggiata di novembre,
sotto il comune di Mondolfo so-
no andati subito a pulire mentre
da noi dopo qualche giorno».
Ora il confine si sposta di qualche
centinaia di metri... come la pesa-

«Adesso saràMarotta diMondolfo
Emergemolto forte il senso di identità ed ora si guarda anche ai rapporti di forza:

I COMMENTI
Nell’ordine
Francesco

Simoncelli, Luca
Giambenedetti,
Laura Ruschioni

ed Eros Fornasari.
Tutti hanno
votato «sì»

all’annessione di
Marotta di Fano
sotto il municipio

di Mondolfo

Risale al 1544 la divisione diMarotta ed è figlia di una scelta
operata dal vescovo di Jesi, Benedetto Conversino, che fece
collocare in quella che attualmente è via Vecchia Osteria e

delimita la barriera tra i territori di Mondolfo e di Fano, un cippo
confinatorio tra le diocesi di Fano e Senigallia valido ancora oggi
(tant’è che metà marottesi sono cresimati da un vescovo e l’altra

metà da un altro).
AlloraMarotta neanche esisteva e fu così sino alla fine dell’800
quando proprio nelle vicinanze di quel cippo, dove intanto era
stata costruita una stazione di posta nella quale i viaggiatori si

rifocillavano e cambiavano i cavalli, sorsero i primissimi
insediamenti. Case di contadini arrivati dall’entroterra che si

trasformarono in pescatori.
Tra le due guerre ci fu uno sviluppo importante e poi una vera e

propria esplosione demografica dopo il secondo conflitto
mondiale: a nord e a sud di quel confine tra i comuni diMondolfo

e Fano c’era ormai una cittadina e i suoi abitanti iniziavano ad
avere comprensibili ambizioni d’autonomia amministrativa,

sfociate nel 1959 nella mitica “marcia su Roma”, con una ventina
di giovani autori di una staffetta a piedi fino alla capitale per
chiedere al Governo la creazione del comune diMarotta,

terminata, però, col nulla di fatto.
Nel 1981 ci fu un primo referendum per il passaggio dellaMarotta
di Fano aMondolfo con vittoria netta del “no” perché alle urne

andarono tutti i cittadini dei due comuni... il resto è storia di oggi.
s.fr.

AUTONOMIA
«Finalmentesi potrà
programmare il futuroe
diventare una bella cittadina»
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“
NONSONO ANDATA A VOTARE
PERCHE’ E’ UNA QUESTIONE
CHENONMI INTERESSA

DANIELACAPOCCIA

LA GENTE DI MAROTTA DI FANO
EDI MAROTTA DI MONDOLFO
CREDENELLA UNIFICAZIONE

RAFFAELE TINTI

ANALISI e interpretazioni fortemente divergenti
sui numeri del referendum consultivo per l’annes-
sione di Marotta di Fano al comune di Mondolfo.
Il comitato Pro Marotta Unita esulta, parlando di
grande vittoria, tanto che domenica notte, al termi-
ne dello spoglio, in almeno duecento hanno festeg-
giato fin quasi all’alba ritrovandosi prima in piazza
Kennedy e poi dando vita a dei caroselli in auto un
po’ in tutte le vie della cittadina; ma anche il coor-
dinamentoFanoUnita, sostenitore del “no”, è sod-
disfatto e dà una lettura del voto favorevole alle sue
tesi. Insomma, la sensazione è che in attesa che la

Regione si esprima definitivamente sulla proposta
di legge (ha sei mesi di tempo), ratificando o meno
lo spostamento di confine, la discussione rimarrà
vivace.

«IL DATO è eloquente — afferma il presidente
del Pro Marotta Unita, Gabriele Vitali —, su 4150
votanti complessivi ben 2793 (pari al 67%) hanno
detto “si” e soltanto in 1357 “no”. E la sostanza
cambia ben poco se prendiamo in considera-
zione i due seggi dovehannovotato intera-
mente cittadini di Marotta di Fano e
dunque i primi interessati: la somma
di tali seggi (il “55” e il “63”, ndr) è
infatti di 788 “si” e 396 “no” con
una percentuale di favorevoli
del 66,5; e se anche ci aggiun-
giamo il seggio “64” dove vota-
va la parte residuale dei cittadi-
ni di Marotta di Fano e 369
maggiorenni di Ponte Sasso i
“si” sono 973 e i “no” 719 e
dunque siamo 57,50% a 42,50.
Adesso manca solo l’atto fina-
le: la trasformazione da parte
della Regione della nostra pro-
posta in legge e alla luce di questi
numeri non può essere altrimen-
ti». «Le urne hanno confermato che
la nostra battaglia è stata giusta e cor-
retta — aggiunge il coordinatore della
campagna referendaria del comitato, Raffae-
le Tinti — la gente di Marotta di Mondolfo e di

Marotta di Fano crede nel progetto Marotta uni-
ta».

DITUTT’ALTRO tenore l’analisi di Luca Stefa-
nelli del coordinamento Fano Unita, che attacca:
«Il 52%dei cittadini che sono attualmente sottoFa-
no ha detto “no”; sommando, infatti, tutti i 5 seggi
di Marotta di Fano, Ponte Sasso e Torrette il com-
puto è di 1250 contrari e 1165 favorevoli. E se an-
che togliamo l’estremo di Torrette e guardiamo so-
lo la gente veramente interessata da questo sposta-
mento di confine, vale a dire i marottesi di Fano e
gli abitanti di Ponte Sasso, i “si” sono 1090 e i “no”
1044, insomma 51% a 49%: nonmi sembra proprio
che sia uno scarto percentuale che possa legittima-
re un cambiamento delle circoscrizioni. Alla luce
di ciò, noi fanesi siamo tranquillissimi che tutto ri-
marrà com’è adesso e che continueremo ad essere
fanesi, anche perché il governatore Gian Mario
Spacca quando lo abbiamo incontrato ci ha detto
due cose: che avrebbe tolto gli estremi, e quindi i
voti di Torrette da una parte e di Marotta di Mon-
dolfo dall’altra, e che avrebbe tenuto conto dell’af-
fluenza e, onestamente, una percentuale complessi-
va del 57 è ben poca cosa. In ultima analisi, mi sia
consentito ringraziare i miei concittadini di Ponte

Sasso: gente straordinaria».
Sandro

Franceschetti

no di là dal “muro”? Alessandro
Gregorini, 30 anni consulente:
«Ho votato sì nonostante io sia di
Ponte Sasso e resti comunque sot-
to Fano. L’ho fatto perché spero

che per il futuro cambi qualcosa
anche per noi, che questo risulta-
to sia un segnale forte per il comu-
nediFano e che gli amministrato-
ri capiscano come la pensiamo
noi della sesta circoscrizione: que-
sto territorio è stato sempre lascia-
to completamente in balia di se
stesso.Le cose ora dovranno cam-
biare, in meglio». Daniela Capoc-
cia 35 anni barista: «Sono andata
a votare perché mi considero di
Marotta, anche se rimarrò sotto
Fano. E visto che imarottesi ci te-

nevano così tanto ad essere indi-
pendenti ho voluto aiutarli. Se
questo può aiutare la città da un
punto di vista gestionale, di servi-
zi e quant’altro... ne beneficerei
anche io». Infine ci sono anche
quelli che, come Monica Livi 45
anni barista, non sono andati a vo-
tare perché «è una questione che
non mi interessa, non mi riguar-
da. So che anche qui a Ponte Sas-
so hanno fatto una gran festa... A
livello di servizi, rispetto a Fano,
qui da noi non c’è niente, però
nonper questomi sento una citta-
dina di serie B». Anche Eros For-
nasari 38 anni imprenditore di
Ponte Sasso non ha votato «ero
per il no... ma visti quanti sì ci so-
no stati non mi sento in colpa.
Mondolfo non ha le risorse che
haFanoné l’interesse né le capaci-
tà gestionali: si vede da comehan-
no organizzato la raccolta diffe-
renziata. Lo svantaggio per Ponte
Sasso sarà seMondolfo non saprà
gestire le strutture, comprese le
scuole...».

Tiziana Petrelli

o viceversa?»
«Nel capoluogo sono solo 2.000»

SONO STATI 4150 i voti complessivi validi. Di questi, 2793 (pari al
67%) sono andati al “si” e 1357 al “no”.Uno scarto importante,ma se si
analizzano distintamente tutti i 9 seggi si notano risultati sensibilmen-
te diversi da zona a zona. Quattro i seggi a Marotta di Mondolfo, dove
si è imposto inmodo bulgaro il “si”: il seggio “9” (350 “si” e 13 “no”); il
“10” (429 “si” e 28 “no”); l’”11” (439 “si” e 23 “no”); e il “12 (410 “si” e
32 “no”). Due i seggi con votanti esclusivi di Marotta di Fano: il “55”,
(390 “si” e 208 “no”); e il “63” (398 “si” e 188 “no”). C’era poi il seggio
composto permetà damarottesi di Fano e permetà da residenti di Pon-
te Sasso: il “64” nel quale i “si” si sono fermati a 185 e i “no” hanno
raggiunto quota 323. Un ulteriore seggio era tutto per Ponte Sasso: il
“48” (117 “si” e 325 “no”); e un ultimo per Torrette: il “47” con 75 “si”
e 206 “no”. Se il consiglio regionale, a cui spetta la parola decisiva su
questa vicenda e che dovrà esprimersi entro sei mesi da oggi, ratifiche-
rà la modifica delle circoscrizioni, il confine tra i comuni di Mondolfo
e di Fano si sposterà di circa un chilometro e mezzo più a nord: da via
Vecchia Osteria alla striscia tra via Andersen e via Collodi. Un’area,
quest’ultima, dove ci sono abitazioni, tant’è che i sostenitori del “no”
affermano da tempo: «Si unisce un quartiere e se ne divide un altro».

s.fr.

GLI AVVERSARI
A sinistra
Gabriele Vitali di
Marotta Unita, a
destra Luca
Stefanelli di Fano
Unita. Sotto
piazza Kennedy

IL CAMBIO DEI CONFINI

Nella roccaforte del «no»:
«Si spostano solo i problemi»

DISPARITA’
«Il lato amministrato dai
fanesi è stato sempre
dimenticato: si faceva da soli»

REFERENDUM LETTURE CONTROVERSE DEI NUMERI

Vitali: «Noi abbiamo stravinto»
Stefanelli: «I fanesi hannodetto no»

IL LEADER DI FANO UNITA
«Dai discorsi fatti con Spacca verranno
scorporate le zone estreme. E onestamente
un’affluenza del 57%è ben poca cosa»
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MANCA solo una cosa permettere in can-
tina l’edizione 2014 del Carnevale di Fa-
no: il vincitore della Opel Adam, ovvero
il primo premio della Lotteria che ha fat-
to staccare 15mila tagliandi ai 600 volonta-
ri chenelle tre domeniche di sfilate li han-
no veduti ai partecipanti. «I Monopoli
non permettono di fare un’altra estrazio-
ne», ha ricordato il presidente della Carne-
valesca Luciano Cecchini. Va da sé che se
il legittimo vincitore non reclamerà al più
presto il uso premio, la macchina resterà
nella disponibilità del Centralgarage che
l’aveva messa in palio. E mentre continua
la campagna di tesseramento dell’Ente
Carnevalesca (600 i soci dei quali solo 250
sono i rinnovi dell’anno precedente)... ieri
per il presidente Cecchini e l’assessore
agli Eventi Maria Antonia Cucuzza è sta-
to il momento di tirare le somme e snoc-
ciolare i numeri. «Sono stati oltre 150mila
i visitatori che hanno partecipato nelle tre
domeniche — hanno ribadito —. A con-
fermare il grande risultato anche i dati del
“Carneval-Camper” che ha registrato la
presenza di oltre 200 camper. Oltre mille
le visite guidate che hanno dato da lavora-
re alle guide, 138 ingressi al museo, e im-
portanti i dati degli albergatori, B&B, agri-
turismi e affittacamere che hanno fatto il
pieno con oltre 1.250 presenze anche gra-
zie all’iniziativa del basket che dovrà pro-
seguire negli anni a venire» ed organizza-
ta, giusto ricordarlo, da FrancoDelMoro.
Da solo, questo evento, ha fatto 166 per-
nottamenti per 4 notti. E’ andato poi a ru-
ba il prendigetto ideato da Paolo Del Si-
gnore: «Per il 2015 ne realizzeremo uno
nuovo con un progetto che coinvolgerà le

scuole» che si sono rivelate ancora una vol-
ta la scoperta vincente del Carnevale.
«Giunto al suo terzo anno il Carnevale dei
bambininonhaperso il suo appeal portan-
do nelle due sfilate mattutine centinaia
piccoli. Tante le mascherate organizzate
dalle scuole e dai centri di aggregazione:
71 piccini sono giunti anche da Castelfi-
dardo».

GRANDE successo ha avuto anche la pri-
ma edizione del Carnevale dei nonni, rea-
lizzato in collaborazione con i centri anzia-
ni di Fano Solidale e la casa di riposo Fa-
milia Nova. Da non dimenticare infine la
collaborazione stretta dall’EnteCarnevale-
sca con alcuni Carnevali limitrofi come
quello di Lucrezia Sterpeti diMontefelci-
no, Fossombrone e Acqualagna». Tutte
esperienze da cui nonpoter più prescinde-
re. «E’ ora di finirla con le stupidaggini—
tiene a precisare Cecchini —. Che questo
sia il periodo delle critiche costruttive:
noi siamo aperti tutti i giorni e attendia-
mo nuove idee». Inutile e troppo semplice
infatti puntare il dito sull’organizzazione
«che è sempre perfettibile». Quel che con-
ta ora è che «il Carnevale è riuscito a riem-
pire contemporaneamente viale Gramsci,
il centro e il mare. Ma al di là dei numeri
dopo 4 anni siamo riusciti a portare il Car-
nevale alla ribalta nazionale grazie alla tra-
smissione Sereno Variabile e questa è una
bella pubblicità per tutta la città. Il prossi-
moobiettivo è quello di vedere i fanesi sfi-
lare davanti ai carri. Bisogna prendere
spunto dalla Fano dei Cesari e affidare ad
ogni quartiere dei colori».

Tiziana Petrelli

Cecchini: «Coinvolgere la città
L’esempio è la Fano dei Cesari»
Carnevale, tirate le somme della popolaremanifestazione

E’MAROTTESE la vincitrice delConcor-
so regionale per opere inedite, bandito dal-
laCommissione PariOpportunità della Re-
gione Marche, per la Giornata internazio-
nale delleDonne 2014, nell’ambito del pro-
getto “Donne che fanno Arte” ed il cui te-
ma era “Mani diDonna”. LaGiuriaTecni-
ca ha proclamato vincitri-
ce del Concorso, ex aequo,
Pierina Corinaldesi (foto)
con il suo olio su tela
50x70 intitolato “Protezio-
ne” che ritrae un gesto
spontaneo e ricorrente del-
le mani di una donna nel
periodo della gravidanza,
quasi a voler proteggere il
figlio che porta in grem-
bo. L’8marzo è stata premiata a Villa Vita-
li (Fermo) dalla presidente della Commis-
sione Regionale Pari Opportunità, dalla
sindaca del Comune di Fermo e dalla vice
presidente del Consiglio regionale delle
Marche.
Per questa classificazione è previsto, come
premio, l’allestimento di unaMostraPerso-
nale, che sarà condivisa con l’ex aequo,
all’interno dei Musei di Villa Vitali di Fer-
mo, dal 17 al 23 marzo 2014.

TESSERAMENTO
Si è arrivati a 600 soci e si punta
a toccare quotamille. Hanno
lavorato anchegli alberghi

Cecchini con l’assessoreMaria Cucuzza

HANNO preso il via, a partire
dall’area delTeatroRomano, i ri-
lievi con il laser da parte dei con-
sulenti dell’Università Politecni-
ca delle Marche, che consenti-
ranno di aggiornare la mappa ar-
cheologica di Fano nell’ambito
del progetto “ArcheoFano – Vi-
truvio”, finanziato dalla Provin-
cia con 20mila euro.

FANOARCHEOLOGIA

Partiti col georadar
i rilievi del sottosuolo

MAROTTA OLIO SU TELA

Pierina Corinaldesi ha vinto
il premio le donna e l’arte



μContro Pistoia una vittoria fondamentale

La Vuelle è lanciata
e domenica c’è Varese

Pesaro

Rifioriscono le speranze di
salvezza della Victoria Liber-
tas, dopo la vittoria di dome-
nica ai danni della Giorgio Te-
si Pistoia. Nonostante la con-
comitante vittoria della Sutor
a Varese, che lascia i bianco-
rossi all’ultimo posto, la Vuel-
le è rinfrancata soprattutto
dal modo in cui la vittoria è
arrivata, cioè in una giornata
non felicissima e in una parti-
ta che si era messa male, con i
toscani avanti di 12 punti a
metà dell’ultimo quarto. do-
menica all’Adriatic Arena ar-
riverà la Cimberio Varese.

Torreggiani Nello Sport

μRossi: “Un patrimonio che va tutelato”

Georadar per salvare
il teatro romano

Fano

Stato di abbandono sempre
più grave confermato anche
dai cedimenti che mettono a
rischio il teatro romano,
uno dei patrimoni più im-
portanti dell’intera città.
Grazie ai rilievi con il geora-
dar iniziati ieri e promossi
dal Centro Studi Vitruviani
e finanziati dalla Provincia

si potrò disporre di una vi-
sione tridimensionale del-
l’intera struttura così da
mettere a fuoco tutti gli in-
terventi necessari. Sul posto
per un’analisi della situazio-
ne oltre all’assessore provin-
ciale Davide Rossi anche il
professor Paolo Clini del co-
mitato scientifico del centro
studi, il presidente della fon-
dazione Fabio Tombari e Al-
berto Berardi.

Foghetti In cronaca di Fano

Plebiscito per Marotta unita
Feste, cori e cartelli sostituiti: Solazzi e il comitato brindano alla vittoria

ILDEGRADO

Pesaro

Riconosciuti i dovuti onori a
vincitore e vinti, il giorno do-
po le primarie per il candida-
to sindaco del centrosinistra,
resta il mistero dei numeri e
decolla la fase delle alleanze a
partire dalle chances dei tre
candidati sconfitti. Pieri af-
fronta subito la situazione, so-
stiene di essere disposto
asvendersi e tenta di mettere
le sue condizioni dichiarando-
si a disposizione del partito.
ma in realtà corre il rischio di
restare fuori dai giochi.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Primarie archiviate, è l’ora dell’alleanza
Le possibilità degli sconfitti e dei loro voti a disposizione. Pieri rischia più di tutti

Marc Trasolini

Fano

Scritta una pagina di storia, la
gioia è incontenibile. E' festa a
Marotta per il risultato del refe-
rendum consultivo per l'unifica-
zione della Berlino dell'Adriatico,
svoltosi domenica. Dei 4.168 citta-
dini che si sono recati alle urne

(affluenza pari al 56.99%) sui
7.113 aventi diritto, 2.793 hanno
votato sì (67.3%). "Abbiamo stra-
vinto", le parole di Raffaele Tinti
del comitato pro Marotta unita,
in mezzo alla folla. Immediata-
mente le vie e piazza Kennedy, a
due passi dal confine, si sono
riempite di marottesi. Bandiere

con il simbolo del garagolo, cori e
anche il cartello stradale di Ma-
rotta di Fano modificato al volo,
senza più il nome della città della
Fortuna. Rimane solo "Marotta
comune". La scalinata sul lungo-
mare diventa il simbolo della vit-
toria: tutti in posa per la foto ri-
cordo. Al cin cin ha partecipato

anche Vittoriano Solazzi, gi espo-
nenti del comitato pro Marotta
unita non stanno nella pelle, l'im-
pegno profuso ha dato i suoi frut-
ti mentre Aguzzi - e con lui Stefa-
nelli - hanno chiesto alla Regione
di analizzzare il voto nelle sezioni
fanesi.

Spadola In cronaca di Fano

POLITICA

CORRADO CHIOMINTO

La riduzione da 10 miliardi delle tasse ci
sarà e il premier Matteo Renzi spinge
perchè tutto sia pronto già per domani,

quando il Cdm sarà chiamato a varare co-
munque una sventagliata di provvedimenti
che segnerà il cambio di passo del governo.
Ma, se per rimborso debiti Pa, l'edilizia scola-
stica e il piano casa è tutto pronto, per la ridu-
zione delle tasse potrebbe essere necessario
attendere qualche giorno...

Continuaa pagina 9

Il settore del mobile è in ripresa

μL’ex ministro all’inaugurazione della Politecnica

A lezione d’integrazione
In aula c’è Cecile Kyenge

Il giorno delle scelte

Rocchetti A pagina 4

Ancona

Il “motore” del sistema pro-
duttivo marchigiano non ri-
parte ancora. Dall’indagi-
ne trimestrale Giuria della
congiuntura, realizzata dal
Centro Studi di Unionca-
mere Marche, emergono
dati positivi soltanto per il
settore del mobile, per il
fatturato e gli ordinativi
dall’estero e per le imprese
con più di 50 dipendenti: in
tutti gli altri settori è anco-
ra recessione. Nell’ultimo
trimestre 2013 le calzature
hanno registrato un calo.

Quadri A pagina 3

μSeedorf: “Vinciamo per noi e per l’Italia”

Il Milan prova il miracolo
nella tana dell’Atletico

Del Vecchio Nello Sport

SPORT

μDopo il caso dei cinesi della Haier

Tregua tra Regione 
e gli industriali

A pagina 3

μLavoro, sanità, taglio ai costi

Spacca e Comi
stile Renzi
Agenda a tempo

μI dati dell’indagine Unioncamere: siamo in recessione

L’economia non parte
Solo il mobile è in ripresa

L’ANALISI

LACRISI

OFFERTEdiLAVORO
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speciali
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L’ex ministro Cecile Kyenge all’inaugurazione dell’anno accademico della Politecnica

Ancona

Due settimane di tempo. Il nuovo segreta-
rio del Pd Francesco Comi prova a dare
un’impronta diversa al partito e si presenta
al primo incontro con il governatore Gian
Mario Spacca con un’agenda ben precisa.

Falconi A pagina 2

Il governatore Gian Mario Spacca
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LOLITAFALCONI

Ancona

Due settimane di tempo. Il nuo-
vo segretario del Pd Francesco
Comi prova a dare un’impronta
diversa al partito e soprattutto
vuole raccogliere subito qualche
importante risultato per placare
i dissidenti interni che ancora
non accettano l’esito delle prima-
rie. Così si presenta al primo in-
contro ufficiale con il presidente
della Regione Gian Mario Spac-
ca con un’agenda ben precisa.
Fatta di punti programmatici
concreti e soprattutto, vicino a
ciascuno, c’è un timing ben pre-
ciso. “Ci rivedremo tra due setti-
mane e vorremmo cogliere in
questo arco di tempo, i primi ri-
sultati concreti dell’azione di ri-
lancio che insieme abbiamo im-
postato”. I temi sul tappeto? La-
voro, costi della politica, riforma
sanitaria,Tpl, sociale ed energia.
Al centro del confronto, in parti-
colare, il lavoro. Spacca e Comi
concordano sulla necessità di
proseguire con forza sia sulle po-
litiche attive del lavoro, sia sulle
politiche di difesa dello stesso.
Ma occorre un'azione urgente di
reperimento di mezzi finanziari
per attivare alcuni investimenti
diffusi sul territorio che fungano
da volano per creare occasioni di
lavoro per le piccole e medie im-
prese e, dunque, nuova occupa-
zione. Tra tali mezzi finanziari
un'attenzione particolare è rivol-
ta alla rapida valorizzazione e

alienazione del patrimonio im-
mobiliare della Regione.

Altro argomento prioritario,
i costi della politica. Spacca e Co-
mi concordano sull'urgenza di
un intervento che incida con
chiarezza e tempestività su que-
sto tema. L'impegno condiviso è
di individuare provvedimenti im-
mediati finalizzati alla riduzione
dei costi ed elaborare, contem-
poraneamente, un'iniziativa legi-
slativa specifica. Come l’abolizio-
ne - che Spacca può fare subito -
dell’indennità di funzione. Non
si parla, per ora, di riduzione del
numero degli assessori anche se
Spacca vorrebbe su questo pun-
to accelerare. “Aspetto le sue
proposte, sul tema”, ribatte Co-
mi.

Terzo tema sul tavolo, le poli-
tiche energetiche. Spacca e Co-
mi sottolineano la necessità di
accelerare sul Piano energetico
e ambientale e di mettere in
campo un'iniziativa forte verso il
Governo nazionale affinché ci
sia uniformità e chiarezza nor-
mativa tra i regolamenti di tutte
le regioni. Punti fermi restano il
sostegno alle energie rinnovabi-
li, sulla cui produzione le Mar-
che scontano un forte ritardo, e
la spinta alle fonti di energia al-
ternative ai combustibili fossili,
il rispetto del paesaggio e dell'
ecosistema. Altro argomento af-
frontato, la sanità. In particola-
re, condividono i due, va data
completa attuazione al processo
riformatore con riguardo ai biso-
gni di una comunità sempre più
longeva. Nello specifico, occorre

dare concreta attuazione alle ca-
se della salute, investendo risor-
se adeguate, strutturare reti cli-
niche secondo una logica di inte-
grazione e un piano urgente per
la qualificazione della rete dell'
emergenza.

Altro tema, la tutela della re-
te di protezione sociale. “Al ri-
guardo bisogna accelerare una
proposta di legge che favorisca
appropriatezza dei servizi ed
una gestione associata delle ri-
sorse”, spiega Comi. Infine il tra-
sporto pubblico locale. In questo
caso, si condivide la necessità di
mettere in campo un impegno

più deciso sulla questione delle
metodologie di riparto dei trasfe-
rimenti statali, che da sempre
penalizzano fortemente le Mar-
che. L'obiettivo è ottenere il rial-
lineamento ai parametri nazio-
nali dello standard di trasferi-
menti alle Marche. "L'incontro -
dice il presidente Spacca - è la
riaffermazione di una riflessione
politica che evita la spettacolariz-
zazione e che va dentro i proble-
mi e non alla ricerca di elementi
di sceneggiatura. Ora, insieme
alla segreteria del Pd, mi auguro
di poter sviluppare una elabora-
zione condivisa dei problemi più

urgenti della comunità regiona-
le, che aiuti tutti gli amministra-
tori a trovare le migliori soluzio-
ni". "Il Pd - sottolinea il segreta-
rio Comi - ha a cuore non gli as-
setti di potere, ma i problemi
concreti. Occorre rilanciare
l'azione di governo su alcune
priorità in vista della fine della le-
gislatura: lavoro, costi della poli-
tica, riforma sanitaria, trasporto
pubblico locale e tutela di uno
sviluppo sostenibile. Su questi te-
mi, per noi eccezionali, si con-
centra l'attenzione e l'impegno
del Pd".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μIl popolo delle primarie ha scelto i candidati per Pesaro e Ascoli

Le sfide di Ricci e Luciani Castiglia

Ancona

Il popolo delle primarie ha
scelto. Nella città più a nord
delle Marche, Pesaro, il can-
didato sindaco del centrosini-
stra è Matteo Ricci, presiden-
te uscente della Provincia e
vice presidente nazionale del
Pd. Nella città più a sud, Asco-
li Piceno, la corsa alla poltro-
na da primo cittadino la conti-
nua Giancarlo Luciani Casti-
glia, funzionario di banca ed
espressione dei democrat lo-
cali. Le percentuali racconta-
no di una flessione di votanti
rispetto alle primarie dell’8
dicembre ma di un aumento
di nuovi votanti: un particola-
re letto dagli addetti al setto-
re come l’inizio di un ritrova-
to entusiasmo per la politica
e dei partiti.

A Pesaro in particolare, in
risultato era quasi scontato.
Matteo Ricci, 40 anni, ha
stravinto con il 55,46% (1.274
voti), battendo gli altri candi-
dati in corsa: l'ex assessore ed
ex presidente del Consiglio
comunale Luca Pieri, 50 an-
ni, anche lui Pd, che si è fer-
mato al 18,15% (1.274 voti), e
gli indipendenti - pure loro ex
assessori - Michele Gambini
(10,25%, 719 voti), 39 anni, e
Rito Briglia, 37 anni (15,92%,

1.117), ex Rifondazione. Han-
no votato 7.018 persone, in
flessione rispetto alle prima-
rie per il segretario nazionale
del partito (8.200), ma con
un 40% in più di nuovi votan-
ti.

I dati sono stati ufficializ-
zati nelle giornata di ieri. “Un
grande risultato, ora comin-
cia la partita vera. Da domani
si riparte, con il piede giusto e
tanto entusiasmo”, ha com-
mentato Matteo Ricci, che ha
condotto una campagna all'
insegna dell'hashtag
#unbelpò, modo di dire tipi-
camente pesarese. E’ la pri-
ma volta che a Pesaro il cen-
trosinistra - in questo caso
l'alleanza è formata da Pd, li-
ste a sostegno dei vari candi-
dati e la lista civica LiberixPe-
saro - si affida alle primarie
per il candidato sindaco.

Giancarlo Luciani Casti-
glia, ha vinto le primarie svol-

tesi domenica ad Ascoli Pice-
no con 678 voti. Al secondo
posto, con 652 preferenze, si
è piazzata Valentina Bellini.
Trecentosette voti sono anda-
ti alla candidata di Sel Rita
Forlini. In totale i voti validi
sono stati 1.637 (su 1.646),
una partecipazione piuttosto
scarsa. Luciani Castiglia sfi-
derà il sindaco uscente di Fi
Guido Castelli, che corre per
un nuovo mandato. “Lavore-
remo insieme per allargare la
coalizione e battere Castelli”
ha detto a caldo il vincitore
delle primarie. Rispetto alle
primarie del 2008 per il sin-
daco si è scesi dai 4.745 vo-
tanti agli attuali 1.642. Lucia-
ni Castiglia ha vinto in quasi
tutti i seggi cittadini ad ecce-
zione del Centro storico,
Mozzano e del seggio specia-
le per minorenni ed immigra-
ti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Ilgrupporegionale delPdè
“coeso”e intendelavorareper
ricostruire l'unitàdelPddelle
Marche,dopogli strappi legati al
congressoealleprimarieper
l'elezionedelsegretario
regionaleFrancescoComi.“Ci
sonodelle lacerazioni -spiega il
capogruppoMircoRicci -che
richiedonotempoperessere
riassorbite.Mail tempo nonc'è,
frapochimesicisono leeuropee
eleamministrative, traun anno
leregionali.Appuntamentiai
quali ilpartitosideve
presentarecompatto”.Così il
grupporegionale,dicui tra
l'altrofannoparte lostesso
Comiealtriconsiglieri regionali
chesieranoschieratisu
posizionidiversedalle sue,ha
decisodiscendere in campo.
“Peresserecredibili -osserva
Ricci - stabiliremounaulteriore
riduzionesuicostidel personale
edelle indennità. Faremole
nostrepropostenell'ambito
dell'elaborazionedelnuovo
regolamento interno
dell'Assemblea legislativa.
Fermorestando, però,che il
Consiglioregionale delle
Marchedovrebbeesserepreso
amodellonazionale”per
sobrietàecontenimento delle
spese.Massimadisponibilità
ancheper l'ipotesidi ridurre la
Giuntaregionale aseiassessori,
“magaricon il tagliodegli
assessoriesterni”.

Il presidente della Regione Gian Mario Spacca e il segretario del Pd Francesco Comi

Altri temi trattati con
dovizia di particolari sono
stati quelli del lavoro, dei
trasporti e della sanità

“Il gruppo regionale
lavora sull’unità
di tutto il partito”

Costi della politica, nuovi tagli in arrivo
Vertice ufficiale tra Spacca e il segretario del Pd Comi. Entro due settimane i primi provvedimenti concreti

Nei due capoluoghi di
provincia affluenza in calo
alle urne, ma crescono

i nuovi votanti

Giancarlo Luciani CastigliaMatteo Ricci

L’IMPEGNO

L’AGENDA
DEI DEMOCRAT

VERSO ILVOTO
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“Per uscire definitivamente
da questo periodo
sono necessari

dialogo e progettualità”

REMOQUADRI

Ancona

Il “motore” del sistema produt-
tivo marchigiano non riparte
ancora. Dall’indagine trime-
strale Giuria della congiuntu-
ra, realizzata dal Centro Studi
di Unioncamere Marche,
emergono dati positivi soltan-
to per il settore del mobile, per
il fatturato e gli ordinativi dal-
l’estero e per le imprese con
più di 50 dipendenti: in tutti gli
altri settori è ancora recessio-
ne. Nell’ultimo trimestre 2013
le calzature in particolare han-
no registrato un calo di tutti gli
indicatori, con l’eccezione del
fatturato estero (+0,4).

“La crisi - afferma il presi-
dente di Unioncamere Mar-
che, Adriano Federici - che tro-
va conferma nei drammatici
dati sulla disoccupazione, con-
tinua a mettere a dura prova le
basi del sistema imprenditoria-
le di una regione che ha fatto
della piccola industria manifat-
turiera la spina dorsale della
propria economia”. Per fortu-
na - continua -“ tengono le
esportazioni, con il fatturato
estero che è aumentato anche
nell’ultimo trimestre del 2013
dello 0,9%, mentre ancora me-
glio è andata per gli ordinativi,
in crescita del 2,5%. Un risulta-
to ottenuto anche grazie all’im-
pegno del sistema camerale
marchigiano e delle aziende
speciali delle Camere di com-

mercio, che in collaborazione
con la Regione e le associazioni
di categoria, promuovono le
nostre imprese all’estero e nei
principali eventi fieristici.

Unioncamere ha reso noti
anche i dati sulle imprese che
hanno investito nel 2013: il
26% del totale. Tra queste, il
65% ha aumentato i propri in-
vestimenti rispetto al 2012. Se-
condo Federici significa che da
un lato le aziende marchigiane
vogliono reagire alla crisi, “dal-
l’altro si rendono conto che sol-
tanto investendo si può creare
quel valore aggiunto in grado
di far elevare le nostre aziende
rispetto alla concorrenza del
mercato globale”. Il 52% ha in-
vestito per l’acquisto di impian-
ti e macchinari (il 28% per in-
trodurre processi innovativi).
L’11% per migliorare i prodotti
esistenti e l’8% per introdurre
nuovi prodotti. Il resto per bre-
vetti, distribuzione, informati-
ca, capannoni.

Quanto alle previsioni, le
piccole e medie imprese resta-
no prudenti: la maggioranza
(57%) si aspetta una produzio-
ne sostanzialmente invariata
per la fine del mese di marzo; il
55% delle imprese pensa di
mantenere stabile il fatturato.
Ordinativi in stand-by per il
60% delle aziende. A prevede-
re un aumento di produzione e
fatturato sono 19 imprese su
100 mentre il 16% si aspetta un
incremento degli ordinativi.
Produzione, fatturato e ordina-
tivi previsti in ulteriore calo

per un'impresa marchigiana
suquattro.

Esaminando i dati del Cen-
tro Studi Unioncamere Mar-
che nel dettaglio, emerge un
calo della produzione e degli
ordinativi, tra settembre e di-
cembre 2013, del 4,2%, mentre
il fatturato flette del 3,6%. An-
che nell’ultimo trimestre del
2013, la crisi ha colpito più pe-
santemente l’artigianato (pro-
duzione -6,1%) e le imprese con
meno di dieci dipendenti
(-6,3%), mentre la produzione
aumenta nelle imprese con più

di cinquanta dipendenti
(+2,3%).

Tra i settori soltanto il mobi-
le registra un aumento della
produzione (+1%), del fattura-
to (+0,9) e degli ordinativi
(+0,5). Per gli altri settori ma-
nifatturieri i cali di produzione
e fatturato oscillano tra il 3 e il
5%, con il picco negativo delle
calzature che vedono la produ-
zione calare dell'8,2%, il fattu-
rato del 6,7, gli ordinativi del
7% e gli ordinativi esteri del-
l’1%. Per quanto riguarda il ter-
ritorio marchigiano, le difficol-

tà del distretto calzaturiero si
ripercuotono sul sistema pro-
duttivo del fermano (produzio-
ne meno 7,3%) e del macerate-
se (-4,7) mentre Ascoli perde il
4,2%, Ancona il 3,2 e Pesaro
Urbino il 3%. Le imprese mani-
fatturiere marchigiane, secon-
do la “Giuria della Congiuntu-
ra” possono contare su 4,6 set-
timane di produzione assicura-
ta. E Per soddisfare le richieste
del mercato, gli impianti ven-
gono utilizzati al 77,1% della lo-
ro capacità produttiva.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Tutto previsto: ricucito lo
strappo, si riparte. Uniti, no-
nostante il caso dei cinesi del-
la Haier abbia aperto qualche
crepa. È stato Claudio Schia-
voni, di Confindustria Anco-
na, a scagliare la prima pietra
contro quel memorandum
d’intesa - per spianare la via
marchigiana al colosso asiati-
co degli elettrodomestici - al
quale l’esecutivo regionale
aveva dato il via libera.
“Un memorandum tutto da
costruire. Insieme” è la sintesi
alla quale si è arrivati ieri du-
rante il confronto a tre - il go-
vernatore Gian Mario Spacca,
il presidente regionale di Con-
findustria Nando Ottavi e
quello della territoriale di An-
cona Claudio Schiavoni - che
ha preceduto quello tra la
giunta regionale al gran com-
pleto e Confindustria Marche,
presente a sua volta con tutte
le sue espressioni territoriali.
Morale: niente volontà di “in-
fluenzare” - senza un minimo
di confronto - “il futuro tecno-
logico e industriale delle Mar-
che”. No, ricucito lo strappo,
si riparte compatti, industriali
e Regione.
“È stato un confronto positivo
su tutti i temi di politica indu-
striale - ha detto Spacca - che

proseguirà con approfondi-
menti tematici e settoriali, per
consolidare un confronto e
migliorare il gioco di squadra
a vantaggio della
competitività dell’economia
marchigiana”. Per uscire defi-
nitivamente dalla recessione
sono necessari - secondo il go-
vernatore - “dialogo e
progettualità condivisa, per
sviluppare l’imprenditorialità
regionale e la sua capacità di
produrre reddito ed occupa-
zione”.

Anche per Nando Ottavi l’in-
contro è stato proficuo: “Con
la collaborazione vogliamo
rafforzare ulteriormente le
politiche regionali a vantag-
gio del sistema imprenditoria-
le marchigiano. Il protrarsi
della crisi richiede uno sforzo

aggiuntivo comune per inter-
venire sugli asset strategici
dell’economia regionale”.
In uno scenario ancora domi-
nato da una coda di recessio-
ne molto dura da superare, la
giunta e Confindustria Mar-
che hanno condiviso e appro-
fondito la rilevanza strategica
di alcuni fattori per una strate-
gia di politica industriale tesa
a sostenere il sistema produt-
tivo regionale e rilanciare i
processi di crescita: interna-
zionalizzazione di sistema, ri-

cerca e innovazione; program-
mi dei fondi europei
2014-2020, semplificazione;
sviluppo
dell’imprenditorialità. Ora si
proseguirà con approfondi-
menti settoriali su questi fatto-
ri, con l’istituzione di cinque
aree di progettualità tra giun-
ta e Confindustria Marche.
Governatore, assessori e Con-
findustria hanno affrontato
anche le principali situazioni
di crisi, in particolare quelle
del mobile, dell’edilizia, del Pi-
ceno e dell’elettrodomestico,
le cui azioni regionali di soste-
gno saranno oggetto di con-
fronto specifico con Confindu-
stria. Inoltre, è stata condivisa
l’opportunità di utilizzare i
programmi dei Fondi europei
2014-2020 per sostenere i
processi di sviluppo del siste-
ma produttivo e del territorio.
Si è discusso in particolare di
progetti di internazionalizza-
zione e programmi 2014;
Expo 2015; situazioni di crisi
territoriali e settoriali; nuova
programmazione comunita-
ria 2014-2020 e chiusura di
quella 2007-2013; piano del-
l’innovazione; cluster tecnolo-
gici; programmi di ricerca e
innovazione.
Oltre a Nando Ottavi per Con-
findustria erano presenti i pre-
sidenti provinciali Gianfranco
Tonti per Pesaro, Bruno Buc-
ciarelli per Ascoli Piceno,
Claudio Schiavoni per Anco-
na, e i vicepresidenti di Mace-
rata e Fermo Sandro Bertini e
Umberto Antonelli.
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“Per stare
al mondo
la ricerca
è la forza”

“Il motore delle Marche non riparte”
Secondo l’indagine trimestrale di Unioncamere solo il mobile è in ripresa. Per tutti gli altri settori è recessione

Federici: “La crisi
continua a mettere a dura
prova le basi del sistema

imprenditoriale”

LA NOSTRA
ECONOMIA

LAPOLITECNICA

“Confronto positivo su tutti
i temi di politica industriale

che proseguirà con
approfondimenti tematici”

L'indagineL'indagine

LE ESPORTAZIONI

SU

Il settore del mobile

Fatturato e ordinativi 
dall'estero 

Le imprese con più di 50
dipendenti

GIÙ

Per tutti gli altri settori 
è ancora recessione 

Le calzature che 
nell'ultimo trimestre 
2013 hanno registrato
un calo di tutti gli 
indicatori, con 
l'eccezione del 
fatturato estero (+0,4)

LE PREVISIONI PER LE PMI

si aspetta una produzione invariata  
per la fine di marzo 

pensa di mantenere stabile il fatturato 

ha ordinativi in stand-by

prevede un aumento di produzione  
e fatturato 

si aspetta un incremento degli 
ordinativi

GLI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE
ha investito nel 2013

ha aumentato i propri investimenti 
rispetto al 2012 

ha investito per l'acquisto di impianti e 
macchinari 

per introdurre processi innovativi

per migliorare i prodotti esistenti 

per introdurre nuovi prodotti

Il fatturato estero
è aumentato anche
nell'ultimo trimestre
del 2013 dello 0,9%

Ordinativi in crescita
del 2,5%

26%

65%

52%

28%
11%

8%

57%

55%
60%

19%

16%

μRicucito lo strappo sul memorandum coi cinesi della Haier, sono state indicate le cinque aree di progettualità condivisa

Spacca e Confindustria avanti uniti

Un momento dell’incontro di ieri tra la giunta regionale al gran completo e Confindustria

Ancona

Salute, ambient assisted li-
ving, sostenibilità energeti-
ca e ambientale, il progetto
di Casa intelligente per la
longevità attiva, Italia Lon-
geva, la riforma sanitaria re-
gionale con l’Ospedale di
Torrette centro di eccellen-
za, l’energia ma anche la
blue economy e il turismo
sostenibile alla luce del pia-
no di azione della Macrore-
gione adriatico ionica. Sono
alcuni dei temi che segnano
la collaborazione fra la Re-
gione e l’Università Politec-
nica, e dei quali si è discusso
in un incontro a Montedago
tra la giunta regionale e i
vertici dell’ateneo. Alla riu-
nione, inserita fra le sedute
itineranti della giunta, han-
no preso parte il governato-
re Spacca, gli assessori, il
rettore Sauro Longhi, il pro-
rettore Gian Luca Gregori, i
presididi facoltà.

“Nelle Marche che si
aprono sempre più al mon-
do, che vogliono fare dell’in-
novazione e della ricerca i
propri punti di forza - ha det-
to Spacca - la collaborazione
della Regione con l’Universi-
tà è straordinariamente im-
portante. I rapporti con la
Politecnica sono già molto
stretti. Diversi i progetti co-
muni: tra gli altri, gli scambi
tra medici cinesi e medici de-
gli Ospedali Riuniti in siner-
gia con la Facoltà di Medici-
na. La collaborazione al pro-
getto Marche Cloud e alla
domotica al servizio della
longevità attiva. L’innova-
zione e l’internazionalizza-
zione devono applicarsi non
solo all’ambito economico,
ma anche a quello della co-
noscenza”. E ancora: “Pre-
zioso il supporto della Poli-
tecnica, particolarmente di-
namica nei processi di aper-
tura al mondo e al nostro
mare, grazie al suo ruolo nel-
la costruzione della strate-
giamacroregionale”.

“L’incontro - ha detto il
rettore Sauro Longhi - è un
primo momento di dialogo e
confronto sulle visioni stra-
tegiche del sistema territo-
riale e sul ruolo che le istitu-
zioni possono avere per sti-
molare la crescita sociale,
culturale ed economica. In
un contesto di difficoltà con-
giunturale e di scarsa fidu-
cia nelle istituzioni e nel ruo-
lo del pubblico, è indispensa-
bile delineare un percorso
comune per favorire inte-
grazioni e sinergie, così da
valorizzare al meglio le ri-
sorse”. Il rettore va oltre:
“La Politecnica vuole aprire
un confronto sugli strumen-
ti e sulle modalità di conta-
minazione delle proprie atti-
vità di formazione e ricerca
verso il mondo produtti-
vo-economico, le realtà so-
cio-sanitarie, gli aspetti am-
bientali e territoriali e le en-
titàculturali”.
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Al referendum consultivo passano i sì

Marotta unita esulta
“Abbiamo stravinto”

Festeggiamenti per Marotta unita

MICHELEROCCHETTI

Ancona

Un ateneo in crescita, capace di
resistere ai tagli e proiettato
verso il futuro. È questo, in sin-
tesi, il profilo dell’Università Po-
litecnica delle Marche tracciato
ieri dal rettore Sauro Longhi
durante la cerimonia di inaugu-
razione dell’anno accademico
2013-2014. Una cerimonia mac-
chiata dalle contestazioni, in ve-
rità assai contenute, di un grup-
petto di studenti nei confronti
dell’ex ministro dell’Integrazio-
ne, Cecile Kyenge, chiamata dal
rettore a tenere il discorso di
apertura.

“La cultura dell’integrazio-
ne si costruisce a partire dai
banchi di scuola - ha esordito la
Kyenge - I giovani devono cre-
scere con una mentalità aperta
e disponibile all’incontro con le
diversità e nella scuola si può
valorizzare la bellezza di tale in-
contro”. L’ex ministro ha, quin-
di, tessuto le lodi del program-
ma Erasmus, ritenuto un mo-
mento importante per la forma-
zione dei nostri giovani. “Non
ha senso chiedersi se si è a favo-
re o contro le società multicul-

turali, perché non esistono so-
cietà monoculturali. Tutte le so-
cietà sono fatte di intrecci di cul-
ture e popoli” ha continuato,
applauditissima, la Kyenge che
ha poi concluso sottolineando
come l’Italia in questo momen-
to non abbia un modello di inte-
grazione, ma segua quelli di al-
tri paesi: “È necessario, invece,
crearne un nostro, trovare una
via italiana ed esserne orgoglio-
si”.

Come già accennato, l’inter-
vento dell’ex ministro è stato
contestato da un gruppo di stu-
denti di Azione universitaria,
che si sono schierati tutto intor-
no all’aula Magna esibendo vo-
lantini con la scritta “No al raz-
zismo delle sinistre”. “Non è un
fatto personale nei confronti
della Kyenge - si sono giustifica-
ti - ma un problema di contenu-
ti. Riteniamo che l’università
non debba essere luogo di pro-
paganda politica. Inoltre le poli-
tiche giovanili che l’ex ministro
ha cercato di sviluppare duran-
te il suo mandato sono state un
fallimento”. I ragazzi non sono
stati però gli unici contestatori.
All’esterno alcuni rappresen-
tanti di Fratelli d’Italia hanno
salutato la Kyenge sventolando
due bandiere del partito e innal-
zando uno striscione con su
scritto “In Italia oggi e per sem-
pre mamma e papà” per espri-
mere contrarietà alle politiche
sull’integrazione e la famiglia
sostenute dall’ex ministro.

Dopo la Kyenge ha preso la
parola il rettore, che per prima
cosa ha messo in evidenza la
sofferenza del sistema universi-
tario italiano a causa dei tagli in-
giustificati praticati negli ultimi
anni dai vari governi. “Anche
nel 2013 vi è stata una riduzione

delle risorse di circa 300 milio-
ni di euro, accompagnata dal ta-
glio di oltre 10 mila ricercatori e
professori. In questo conteso
l’Università Politecnica delle
Marche è però riuscita, grazie a
un bilancio sano e alla quota
premiale - che quest’anno è pas-
sata dall’1,08 all’1,16% - a non

praticare nessun taglio alla ri-
cerca, alla didattica e ai servizi
per gli studenti, riuscendo anzi
a incrementare le risorse per al-
cuni progetti bandiera”. Proget-
ti come il programma Campus
World, che prevede stage al-
l’estero per laureati e laurean-
di, e altri dedicati ai settori delle
biotecnologie e delle scienze
del mare. L’internazionalizza-
zione è stata infatti indicata co-
me uno dei maggiori fattori di
sviluppo. Ma intensa è anche
l’interazionedell’università con
il territorio e con i settori pro-

duttivi grazie all’Industrial Liai-
son Office (servizio di innova-
zione e trasferimento tecnologi-
co). Secondo Longhi i fattori su
cui investire per il futuro sono
però l’interdisciplinarità, la va-
lorizzazione della ricerca e le
persone. “Creare un conteso in
gradodi valorizzare i talenti e le
inclinazioni è fondamentale.
Per questo stiamo lavorando
non solo su una didattica più at-
trattiva, ma anche su una città
più accogliente e possibilità
concrete di lavoro”.
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μDestinati all’assistenza domiciliare e ai progetti d’integrazione

Alle disabilità vanno 13 milioni

μI parlamentari del Pd incontrano i balneari

In Senato arriva la Bolkestein

Ancona

Circa 13 milioni stanziati nel
bilancio regionale di previsio-
ne 2014 a favore delle perso-
ne con disabilità saranno im-
piegati per l’assistenza domi-
ciliare domestica ed educati-
va, per progetti di integrazio-
ne e socializzazione, per il tra-
sporto, per i centri socio edu-
cativi riabilitativi diurni, per
l’integrazione scolastica e la-
vorativa, per tirocini e borse

lavoro, per ausili tecnici e per
l’abbattimento delle barriere
di comunicazione.

Lo ha stabilito la giunta re-
gionale, su proposta dell’as-
sessore ai Servizi sociali, Lui-
gi Viventi, dopo il parere posi-
tivo espresso dalla Consulta
regionale per le persone con
disabilità.

La delibera stabilisce i cri-
teri di applicazione e le moda-
lità di impiego delle risorse. I
fondi saranno erogati agli
Ambiti sociali e alle Province.
“Si comincia a dare attuazio-

ne - afferma Viventi - al pro-
gramma di interventi per il so-
ciale, al quale la giunta non ha
inteso apportare tagli, consa-
pevole del fatto che si tratta di
uno dei settori strategici in
questo particolare momento
di difficoltà”. Per l’approva-
zione definitiva è necessario il
passaggio in Assemblea legi-
slativa.

Nelle Marche le politiche
di intervento a favore delle
persone con handicap sono
promosse e coordinate dalla
Legge regionale 18 del 1996,

che prevede la valorizzazione
delle iniziative volte all'inte-
grazione sociale, scolastica e
lavorativa dei disabili. Nel
2012, come indica il Centro
regionale di ricerca e docu-
mentazione sulle disabilità,
7.694 utenti hanno beneficia-
to degli interventi previsti dal-
la legge regionale, con il coin-
volgimento di 185 enti locali.

L’integrazione sociale è il
criterio base di tutti gli inter-
venti, che puntano in genera-
le a favorire la permanenza
del disabile all'interno del pro-
prio nucleo familiare e nel
contempo a offrirgli una serie
di supporti e servizi che con-
sentano l’inserimento nel con-
testo sociale.
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Ancona

Presso gli uffici del Gruppo del
Pd a Palazzo Madama ieri si è
tenuto il seminario “Le conces-
sioni pubbliche demaniali ma-
rittime”, nel corso del quale i
senatori democratici si sono
confrontati con operatori e tec-
nici del settore dei balneari Al
centro del dibattito le questio-
ni aperte dall’applicazione del-
la direttiva Bolkestein, che col-
pisce direttamente le imprese
italiane appunto sul lato delle
concessioni demaniali.

Ad aprire i lavori il presi-
dente dei senatori democratici
Luigi Zanda che ha sottolinea-
to quanto sia fondamentale
giungere al più presto a una so-

luzione positiva di una verten-
za che per il Pd ha carattere
prioritario. Sono seguiti poi gli
interventi dei rappresentanti
degli operatori del settori e di
numerosi esperti, nel corso dei
quali è stata avanzata la richie-
sta di un impegno della politi-
ca per preservare un settore
strategico della nostra econo-
mia.

“Con questa iniziativa di
ascolto, abbiamo ribadito il no-
stro impegno a definire col go-
verno e in sede Ue una norma-
tiva moderna ed efficace che
sappia tutelare il principio del-
la libera concorrenza con la ne-
cessità di valorizzare piena-
mente il patrimonio di impre-
se”, ha dichiarato il senatore
Salvatore Tomaselli.
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“Siamo riusciti, grazie
a un bilancio sano e alla
quota premiale, a non
penalizzare la ricerca”

“L’integrazione si costruisce a scuola”
L’ex ministro Cecile Kyenge inaugura l’anno accademico della Politecnica. Cerimonia macchiata dalle contestazioni

Il rettore Longhi: “Una
università in crescita

capace di resistere ai tagli
e proiettata verso il futuro”

Ancona

Quasi4.500nuovistudenti,a
frontediundatonazionaleche
hafattoregistrareuna
variazionenegativadel -12%,con
percentualidicrescitadiquasi il
20%alla facoltàdiAgrariaedi
oltre il15%alla facoltàdiScienze.
InumeridiconochelaPolitecnica
èunateneochenonconoscecrisi
echeèanzi in fortecrescita. Il
numerototaledistudenti iscritti
all’annoaccademico2014-2014
è16.981.Diquesti738sono
iscrittiadAgraria,1.553a
Scienze,3.472aMedicina,3696a
Economia,6.131aIngegneriae
1.391aicorsipost laurea. I corsi
di laureasono46,tra cui inuovi
Logopedia,Dietisticae la
magistrale inScienzeForestali,
deiSuoliedelPaesaggio,35sono
icorsidispecializzazione,14 i
corsie lescuoledidottorato,33 i
centridiservizioedi ricerca. Il
personale in servizioèpari a
1.283unità:186professori,248
ricercatori,198 assegnistidi
ricerca,553
tecnici-amministratori,7
collaboratoriedesperti
linguistici,11assuntiatempo
determinato.L’ateneovanta
inoltre,alladatadel31dicembre
2013,199progetti in
collaborazioneconentio
impreseprivate,535 progettidi
ricercacensiti,33sipn-off
costituitie22nuovibrevetti
creati.

RIFLETTORI
SULL’ATENEO

I nuovi studenti
sono quasi 4.500
In Italia è -12%

LERISORSE

LADIRETTIVA

LECIFRE

L’ex ministro dell’Integrazione Cecile Kyenge con il govarnatore Spacca
durante l’inaugurazione dell’anno accademico della Politecnica FOTO TIFI

Marotta

È festa a Marotta per il risul-
tato del referendum consulti-
vo per l’unificazione della
Berlino dell’Adriatico, svolto-
si domenica. Dei 4.168 cittadi-
ni che si sono recati alle urne
(56.99%) sui 7.113 aventi dirit-
to, 2.793 hanno votato sì
(67.3%). Il risultato a tarda
notte.
“Abbiamo stravinto”, sono le
parole di Raffaele Tinti del co-
mitato pro Marotta unita. Im-
mediatamente le vie e piazza
Kennedy, a due passi dal con-
fine, si sono riempite di ma-
rottesi. Bandiere con il simbo-
lo del garagolo,cori e anche il
cartello stradale di Marotta di
Fano modificato al volo, sen-
za più il nome della città della
Fortuna. Rimane solo “Ma-

rotta comune”. La scalinata
sul lungomare diventa il sim-
bolo della vittoria: tutti in po-
sa per la foto ricordo.

Gli esponenti del comitato
pro Marotta unita non stanno
nella pelle, l’impegno profu-
so ha dato i suoi frutti. È stata
una giornata lunghissima
quella di domenica. Una gior-
nata attesa dal lontano 1959,
quando venti ragazzi marot-
tesi diedero vita alla Staffetta
della Libertà per portare a
Roma il messaggio di volontà
autonomistica. Stavolta
l’obiettivo era l’accorpamen-
to amministrativo di Marot-
ta, il passaggio della porzione
fanese a Mondolfo. Centrato,
anche se essendo il referen-
dum consultivo, l’ultima paro-
la spetterà alla Regione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

AVVISO DI GARA
Sul foglio inserzioni della Gazzetta Uffi ciale n. 28 del 10 marzo 2014 sarà pubblicato il bando 
di gara relativo alla sotto indicata procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 
n. 163/06 s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 
e 82 del citato Decreto. Oggetto: ANLAV001-14- SS.SS. N°16 “Adriatica” - N° 77 “della 
Val di Chienti” - N° 77 Var “Pontelatrave-Sfercia” - N° 4 “Salaria” - N° 685 “delle Tre Valli 
Umbre” - N° 81 “Piceno-Aprutina” - RA11 “Raccordo Aut.le Ascoli - Porto d’Ascoli” - Lavori 
di Manutenzione Ordinaria per il ripasso della segnaletica orizzontale - Triennio 2014-2016”. 
CUP F76G11000830001 - CIG 5564842CE1. Importo a base d’appalto: € 920.000,00 (Euro 
novecentoventimila/00) per lavori a misura, comprensivi di € 70.000,00 (settantamila/00) 
per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OS10 classifi ca 
III per lavori pari ad € 920.000,00. Durata dell’Appalto: 36 mesi. Responsabile del 
Procedimento: Ing. Paolo Lalli. Il bando e disciplinare di gara sono disponibili in formato 
elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti ad evidenza 
pubblica” nell’area dedicata alla gara. Termine per presentare le domande di partecipazione 
e relative offerte per la suddetta procedura aperta: ore 12.00 del 6 maggio 2014.

Ancona, lì 11 marzo 2014 IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Massimo Siano

VIA ISONZO, 15 - 60124 ANCONA
Tel. 071/5091 - Fax 071/200400 • sito internet www.stradeanas.it

ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità
per le Marche
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Polverigi

Inteatro ospita a Polverigi gli
allievidel Central St. Martins
College di Londra, una delle
scuole di arte e design più
prestigiose del Regno Unito
e del mondo: diciotto artisti
tra i 22 e i 35 anni provenien-
ti da Korea, Irlanda, Usa,
Francia, Spagna, Israele, In-
dia, Gran Bretagna, Italia,
Russia, Olanda e Brasile per
una settimana in residenza a
Villa Nappi. Polverigi - An-
che quest'anno ha scelto Vil-
la Nappi, a Polverigi, il presti-
gioso Central St. Martins Col-
lege of Art & Design di Lon-
dra, come sede per il periodo
di residenza che ogni anno
conclude il Master "Perfor-
mance Design and Practice"
(Design e pratica della per-
formance) . Gli allievi dell'im-
portante scuola britannica,
che ha visto tra i suoi studen-
ti talenti quali John Galliano,
Stephen Jones, Sir Anthony
Caro, Ralph Koltai, saranno
ospiti di Inteatro fino al 13
marzo per un workshop di
approfondimento condotto
dalla regista Geraldine Pil-
grim e dal direttore del corso
Pete Brooks. Diciotto giova-
ni tra i 22 e i 35 anni, prove-
nienti da Korea, Irlanda,
Usa, Francia, Spagna, Israe-
le, India, Gran Bretagna, Ita-
lia, Russia, Olanda, Brasile,
che risiederanno e lavoreran-
no presso Villa Nappi, strut-
tura dedicata in permanenza
alle attività di residenza arti-
stica e formazione promosse
e sostenute da Inteatro. L'Ac-
cademia inglese, che negli
anni precedenti aveva porta-
to in scena negli spazi urbani
di Polverigi i sogni di un'aspi-
rante "stella del cinema" (Il
tappeto dei Sogni, regia di
Geraldine Pilgrim), e l'imma-
ginario cinematografico de-
gli anni '40 ( Tracking shot,
regia Pete Brooks) lavorerà
anche quest'anno per l'idea-
zione e la creazione di azioni
site specific nella sede di Inte-
atro e per le vie di Polverigi.
La residenza si svolge nell'
ambito della regolare attività
di collaborazione con Acca-
demie e Scuole di danza e te-
atro europee che Inteatro ha
avviato negli ultimi anni. Pe-
te Brooks è il fondatore delle
compagnie Impact Theatre
Co-operative e Insomniac
Productions (già ospiti del
Festival Inteatro), autore e
regista di progetti come The
Carrier Frequency, Place in
Europe, Claire de Luz,
L'ascensore e Peepshow.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Domani mattina nella Sala
Verdi del Teatro della Fortu-
na, appuntamento del ciclo di
"Lezioni concerto" organizza-
to dalla Fondazione Teatro
della Fortuna e dall'Associa-
zione Amici del Teatro della
Fortuna. La lezione dal titolo
Storia del Rock e del Pop da-
gli anni '60 ad oggi sarà tenu-
ta da Paolo Casisa, musicista,
polistrumentista e composi-
tore jazz, autore di Fano Mu-
sic Story, uscito con Giorgio
Fiacconi Editore nel 2011,

saggio che ripercorre in mo-
do approfondito e analitico
cinquant'anni di musica a Fa-
no.

Si stratta del penultimo
appuntamento di questo ci-
clo di Lezioni-Concerto, for-
mato da sette incontri previ-
sti tra ottobre e marzo, mirati
ad incoraggiare ed aiutare i
giovani e giovanissimi ad
ascoltare e a comprendere la
musica dalla classica alle sue
espressioni più moderne e in-
novative. A quello di domani
partecipano circa 180 studen-
ti provenienti da scuole se-

condarie. Casisa racconterà
origini, nascita ed evoluzione
dei due caposaldi della cosid-
detta "musica leggera".

Il racconto si alternerà al-
la musica eseguita dal grup-
po acustico New Soul costitui-
to da Zeinab M'Barek, voce e
piano, Manuel Casisa, voce,
chitarra acustica, chitarra
elettrica e piano, Pierpaolo
Lamanna, voce e chitarra
acustica, affiancati dallo stes-
so Paolo Casisa che suona
batteria e chitarra acustica.
La lezione sarà articolata in
dodici punti. Si parte dagli'60

con la musica Beat, la cultura
Hippie dei Figli dei Fiori e il
movimento pacifista, il Festi-
val di Woodstock, i cantauto-
ri americani, il Soul e il
Rhythm & Blues. L'Hard
Rock apre gli anni '70 insie-
me al Progressive e al Rock
sinfonico, al Punk e alla New
Wave. Con l'Heavy Metal e i
Guitar Heroes siamo negli
anni '80 e da lì il passo è breve
ad arrivare ai nostri giorni at-
traverso l'esperienza dei can-
tautori italiani e il più recente
Indie Rock.

©RIPRODUZIONERISERVATA

PortoSant’Elpidio

Giovedì 20 marzo alle 21,15
presso il Teatro delle Api di
Porto Sant'Elpidio P-Nuts pre-
senta lo spettacolo "Risate sot-
to le bombe" con Le Sorelle Ma-
rinetti, Gianni Fantoni, France-
sca Nerozzi, Paolo Cauteruccio
e con la partecipazione di Jaco-
po Bruno. Un piccolo teatro, in
una piccola città di provincia,
nel pomeriggio dell'8 settem-
bre 1943. Dall'inizio della guer-
ra le compagnie di arte varia si
arrangiano come possono, gi-
rando il paese tra mille difficol-
tà e con mezzi di trasporto im-
provvisati, alla disperata ricer-
ca di un ingaggio e con la spe-
ranza che l'impresario locale

non faccia scherzi, magari scap-
pando con il magro incasso.
Questa la cornice in cui si dipa-
na la trama della commedia
musicale Risate sotto le bom-
be: siamo nel settembre del
1943 e una piccola compagnia
di arte varia deve ad ogni costo
ottenere un ingaggio in un
grande teatro genovese. Si tro-
va in un teatro di provincia a
provare, il Teatro Nuovo di Sal-
somaggiore, ma la sera della
generale c'è un allarme aereo:
il pubblico scappa e la compa-
gnia - le Sorelle Marinetti, il ca-
pocomico Altiero Fresconi, il
refrenista Rollo, la soubrettina
Velia Duchamp e alcuni musici-
sti - si rifugia nella sala del coro,
sotto il palcoscenico e lì aspetta

il cessato allarme. Nell'attesa,
gli artisti decidono di provare
ancora un po' i numeri dello
spettacolo. A complicare la si-
tuazione c'è la fame: gli artisti
non mangiano da più di un
giorno e le forze e l'entusiasmo
sono in via di esaurimento. Ri-
sate sotto le bombe è un affet-
tuoso omaggio allo spettacolo
di arte varia e alla rivista, i ge-
neri teatrali popolari che tanto
piacevano agli Italiani negli an-
ni Trenta e Quaranta. Un dato
di fatto è che, anche nei mo-
menti più difficili di quegli an-
ni, i nostri connazionali riempi-
vano sino all'ultimo strapunti-
no i teatri che ospitavano gli
spettacoli dei più celebrati ca-
pocomici del tempo. I protago-

nisti della nostra storia sono
stati forgiati a somiglianza di
artisti realmente esistiti. Le So-
relle Marinetti sono già da anni
un trio ispirato all'esperienza
umana e artistica del Trio Le-
scano. Altiero Fresconi, il capo-
comico interpretato da Gianni
Fantoni, ricorda molto da vici-
no Rodolfo De Angelis, il cele-
bre canzonettista napoletano,
artista futurista e capocomico
del Teatro della Sorpresa. La
soubrette Velia Duchamp, in-
terpretata da Francesca Neroz-
zi, deve molto del suo profilo
umano e artistico alla grande
Dina Galli, forse la più famosa
attrice brillante milanese della
prima metà del secolo scorso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μOspiti di Inteatro

I talenti
londinesi
a Polverigi

STENOFABI

Capodarco

Un microfestival tra le arti
contemporanee che coinvol-
ge artisti marchigiani under
35. Si intitola REmarcheBLE!
Week#Fermo e si svolgerà
dal 13 al 15 marzo al Teatro
Nuovo di Capodarco. Si tratta
di una tappa del progetto re-
gionale REmarcheBLE! Sor-
prendenti avventure in luoghi
di storia, volto a reinterpreta-
re i luoghi più suggestivi della
nostra regione grazie al cofi-
nanziamento della Regione
Marche Assessorato alle Poli-
tiche Giovanili, del Diparti-
mento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale in
collaborazione con Amat,
Gruppo Baku, Studio Mjras e
Comune di Fermo, l’appunta-
mento fermano è una tre gior-
ni di teatro, musica e danza
che vede come momento cen-
trale il percorso volto alla sco-
perta di nuovi artisti impegna-
ti nel campo delle arti perfor-
mative o visive e il pubblico
curioso di avvicinarsi ai nuovi
linguaggi. Il valore aggiunto
di questo appuntamento è
rappresentato dal fatto che
per la prima volta a seleziona-
re le proposte e a comporre il
programma di questa tre gior-
ni sono stati sei giovanissimi
fermani di età compresa tra i
17 e i 24 anni - Edoardo Con-
forti, Carla Giardini, Vittorio

Lauri, Mattia Liberati, Rache-
le Morelli e Leonardo Strappa
- che per l’occasione si sono
trasformati in veri e propri di-
rettori artistici, curando an-
che la grafica del progetto. Il
programma è ricco di propo-
ste. Si parte giovedì alle 21 con
la performance Display della
Compagnia 7-8 chili – giovane
formazione di Offida aderen-
te a Matilde. Piattaforma del-
la nuova scena marchiana
promossa da Regione Marche
e Amat - che racconta l’uma-
no bisogno di tenere stretto
qualcosa nelle mani mentre
tutto sfugge attraverso un col-
lage e l’accostamento di im-
magini video.

Si continua alle 21.45 con
#Fossifigo di Leonardo Carlet-
ti, un assolo di danza che ri-
propone ironicamente quelle
gestualità associate, negli ulti-
mi anni, all’essere attraenti.
Chiude la prima serata di RE-
marcheBLE! Week#Fermo al-
le 22.45 il concerto di The
Clothes, un duo giovanissimo
formato da chitarra e percus-
sioni dall’anima punk. Vener-
dì aprono la seconda giornata
della rassegna il duo comico e
magico formato da Simon Lu-
ca Barboni & Mirco Bruzzesi
con Mago per svago alle ore
21. Si prosegue alle 21.45 con
un reading performativo a cu-
ra di Roberto Marinelli, Cate-
rina Trucchia e Manuel Coc-
cia dal titolo Something in the
whale: una tessitura di parole
e musica per cercare di avvici-
narsi al senso di balena, per-
ché prima o poi capita a tutti
di incontrare Moby Dick. Pre-
visto alle 22.30 il concerto del-
l’ormai noto gruppo Aedi ca-
ratterizzato da un suono che
mescola dolcezza, energia,

melodie eteree e ritmi calzan-
ti. REmarcheBLE!
Week#Fermo si chiude saba-
to alle 21 con Musicalove rea-
lizzato con brani tratti da alcu-
ni dei più celebri musical dedi-
cati all’amore, in tutte le sue
forme. Ultimo appuntamento
della rassegna è con Luca Ser-
rani e il suo Blue alle ore
21.45, uno spettacolo di teatro
che procede per quadri, an-
dando ad indagare il tema del-
la distanza tra una figura ma-
schile e una figura materna.
Info 071 2072439 –
3460956050. Biglietto corte-
sia per ogni serata 3 euro, ab-
bonamento a tre serate 6 eu-
ro. Informazioni e prevendita
presso la biglietteria del Tea-
tro dell’Aquila 0734 284295.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

μLezione concerto con il polistrumentista e compositore jazz, autore del libro Fano Music Story: vi partecipano 180 studenti

Le storie del rock e del pop dagli anni ’60 raccontate da Paolo Casisa

Un’audizione di danza per la produzione
della famosa coreografa Helen Cerina
Civitanova

IlTeatroRossinidiCivitanova
Marcheospitadomenica16
marzodalleore10un'audizione
didanzadedicataai ragazzi tra
10e13annidella città.A
promuoverlaèCivitanova
Danza-su iniziativa delComune
diCivitanova Marche,deiTeatri
diCivitanova edell'Amat-
partnerdella Biennaledi
VeneziaDanza-unodeipiù
prestigiosisoggetti culturali
europei -per la realizzazione
dellanuovaproduzione della
coreografaHelenCerina.
L'audizioneèfinalizzata a

selezionaresei ragazzidella
"cittàdelladanza"che
prenderannoparteallanuova
produzionechesaràpresentata
aVenezia il21giugno
nell'ambitodelFestival
InternazionalediDanza
Contemporaneaein forma
ampliatain primaassoluta il19
luglioal festival internazionale
CivitanovaDanza2014.
I ragazzi scelti lavoreranno con
HelenCerinaaCivitanova fino a
giugno.Perpartecipare
all'audizione-chenonprevede
unaformazioneparticolare-si
puòcontattare ilnumero
telefonico:3460956050.

The Clothes, il duo giovanissimo formato da chitarra e percussioni dall’anima punk

L’EVENTO
PIU’ ATTESO

Il microfestival dei giovani artisti
Da giovedì a sabato “RemarcheBle!” al Teatro Nuovo di Capodarco

μAppuntamento sul palco di Porto Sant’Elpidio con Le Sorelle Marinetti, Gianni Fantoni e Francesca Nerozzi

“Risate sotto le bombe”, la commedia musicale

Una scena di Risate sotto le bombe

L’INIZIATIVA

Lo scrittore e musicista Paolo Casisa
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' ancora più triste l'immagi-
ne del teatro romano scoperto
dal grande telone che avrebbe
potuto difenderlo dalla piog-
gia, dalla umidità e dalle deie-
zioni degli uccelli. L'operazio-
ne, finanziata dalla Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Fano
che ha condiviso l'esigenza di
verificare lo stato del manufat-
to, ha posto in evidenza come
una parte della cavea abbia ce-
duto e sia rotolata nella parte
dell'orchestra.
Un piccolo crollo che non ha
paragoni con quelli che per la
stessa causa si verificano a
Pompei, ma che dimostrano
come un monumento così im-
portante per la storia della cit-
tà, già violentato da una cabi-
na elettrica che non può esse-
re stata costruita senza che la
proprietà si rendesse conto
del luogo in cui aveva deciso di
realizzare la struttura, non
può essere lasciato all'abban-
dono in cui si trova.
Iniziati nei primi anni 2000 gli
scavi, dopo alcune campagne,
sono stati interrotti e ora nell'
area di via De Amicis si trova-
no tre grandi fosse, di cui una
all'aperto e due nel capanno-
ne dell'ex filanda confinante
con la proprietà Montanari,
area ex cinema Corso.

Quella all'aperto mostra le
gradinate della cavea, su cui
sedevano gli spettatori; una se-
conda parte della stessa si tro-
va al coperto, in un luogo per
fortuna più protetto rispetto
al precedente, ma mostra di
continuare sottoterra dell'ex
cinema arena, in una zona an-
cora da esplorare. Il terzo sca-

vo mostra parte del proscenio
con una entrata che è stata
identificata come la "valva re-
gia" ovvero l'ingresso principa-
le all'interno del palcoscenico.
Grazie ai rilievi con il geora-
dar promossi dal Centro Studi
Vitruviani e finanziati dalla
Provincia, rilievi iniziati pro-
prio ieri sull'area del teatro ro-
mano, si potrà disporre di una
visione tridimensionale dell'in-
tera struttura e porla in rap-
porto con le altre aree archeo-
logiche della città. Presenti sul
luogo ieri, l'assessore provin-
ciale alla Cultura Davide Ros-

si, cui si deve un'incessante
opera di stimolo per la salva-
guardia del teatro romano, il
presidente della fondazione
Fabio Tombari con Alberto
Berardi e il professor Paolo
Clini del comitato scientifico
del centro studi. "Oggi (Ieri
per chi legge ndr.) si avvia -
aveva dichiarato l'assessore

Rossi - una iniziativa molto im-
portante non solo per l'opera-
zione in sé, ovvero la mappatu-
ra archeologica dell'a antica
area del foro romano, ma per-
ché l'archeologia è la carta vin-
cente della città di Fano e la
città non può ignorare, né peg-
gio trascurare le grandi risor-
se di cui dispone. Qui voglia-
mo accendere i riflettori sulla
colpevole incuria nella quale è
stata lasciata in tutti questi an-
ni un'area particolarmente si-
gnificativa per la storia della
città, nonostante che più volte
si sia anche indicato un per-

corso per accedere tramite Ar-
cus ai finanziamenti ministe-
riali. La questione una volta
per tutte va risolta, se è possi-
bile in modo concordato ripro-
ponendo la trattativa della
permuta con un'area edificabi-
le a Bellocchi, vista anche la
rinnovata disponibilità della
proprietà, oppure giocando la
carta cruenta dell'esproprio.
Non è più possibile, comun-
que che un patrimonio così
prezioso venga trascurato al
punto che incomincia a dete-
riorarsi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Un "buffetto" a Luca Serfilippi e un
"diretto" a Marco Cicerchia che in
risposta allo sfogo dell'assessore
aveva addebito al sindaco l'imposi-
zione di votare l'ex zuccherificio e
altre varianti urbanistiche, mentre
se ancora oggi le Aset dispongono
di una loro autonomia, il merito an-
drebbe aggiudicato all'ex Pdl.

Li ha lanciati il segretario della li-
sta civica La Tua Fano, Giacomo
Mattioli: "Riteniamo - ha detto -
che, in queste ore e in questi giorni,
non serva fare la gara a chi è stato
più bravo o più bello negli ultimi
dieci anni; siamo stati parte di una
squadra e insieme abbiamo condi-
viso un percorso fatto di alti e bas-
si, di i rospi da ingoiare da una par-
te e dall'altra. Se fossimo sempre

stati tutti allineati e concordi non
saremmo stati una coalizione ma
qualcosa di molto simile a una dit-
tatura: è il bello del confronto. In
una squadra, alla fine si fa una sin-
tesi e si tira dritto. E quando la sin-
tesi non si riesce più a farla, vuol di-
re che è finito un percorso, e che le
strade si dividono. Ma un conto è
farlo sbattendo la porta in faccia e
facendosi trovare subito dall'altra

parte della barricata con il fucile
spianato, un conto è farlo dimo-
strando rispetto per ciò che si è
condiviso insieme".

Situazione in progressivo ag-
giornamento, summit che si susse-
guono e ieri sera riunione nella se-
de de La Tua Fano per decidere sul
candidato sindaco della coalizione
di centro destra.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μNel centrodestra confronto sempre vibrante, nuova riunione de La Tua Fano per la scelta del candidato

Mattioli punzecchia Serfilippi e Cicerchia

Anche l’assessore provinciale Davide Rossi insieme
al professor Paolo Clini del comitato scientifico
del centro studi a prendere visione della situazione
del teatro romano. Ieri il via ai rilievi con il georadar

Problemi sempre più seri
Una parte della cavea
ha ceduto ed è rotolata
nella parte dell’orchestra

I SIMBOLI
DELLA CITTA’

L’assessore provinciale
Rossi: “Non si può

trascurare un patrimonio
così importante”

Fano

Il presidente di Aset Holding
Giuliano Marino e la vice pre-
sidente Simonetta Paolucci
rispondono alle accuse del
sindaco Stefano Aguzzi, affer-
mando che il consiglio di am-
ministrazione dell'azienda
non ha mai posto ritardi od
ostacoli alla fusione delle due
società partecipate dal Comu-
ne.
E' invece vero il contrario; e
lo dimostrano con documenti
alla mano. Già il 12 dicembre
scorso il Cda aveva indicato al
sindaco, agli assessori e al di-
rettore generale De Leo che è
anche presidente del Comita-
to di Controllo, il crono pro-
gramma degli adempimenti
che avrebbero consentito di

concludere l'operazione en-
tro il 2013 se si fosse seguita
la procedura ordinaria, più
trasparente e corretta di ogni
alternativa. Invece la giunta
ha preferito seguire un per-
corso che ha creato rilevanti
problemi nei rapporti con gli
altri Comuni soci di minoran-
za, mettendo conseguente-
mente in difficoltà le due
aziende interessate. In meri-
to all'addebito di presunti ri-
tardi da parte del sindaco, ri-
sulta che il Cda ha potuto
prendere visione della docu-
mentazione definitiva della
fusione, comprensiva dello
statuto, del piano industriale
e degli atti correlati, solo il 3
marzo scorso.

Il giorno stesso il consiglio
ha proceduto alla lettura dei

documenti ricevuti, elaborati
dal Comune e dalla società di
consulenza Publitecnica di
Brescia, alla stessa presenza
del sindaco e dei funzionari
tecnici. Certo è che non si po-

teva pronunciare un giudizio
ad una prima lettura, data
l'importanza dell'operazione
in itinere che esigeva una at-
tenta verifica della soluzioni
proposte. Insomma non si po-
teva pretendere da un Cda di
sottoscrivere in fretta e in fu-
ria un'operazione, solo per-
ché il Comune aveva perso
tempo. In conclusione il diret-
tivo di Aset Holding ha di-
chiarato che espleterà le sue
funzioni nei tempi e nei ter-
mini necessari ad una opera-
zione di tale importanza e
che sarà disponibile, ad accet-
tare dall'assessore Santorelli
e dal direttore De Leo ogni
suggerimento utile alla pro-
pria funzione di amministra-
tore.
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Luca Serfilippi al fianco di Giacomo Mattioli

Georadar per salvare il teatro romano
Tre fossi nell’area di via De Amicis evidenziano lo stato d’abbandono segnalato dai recenti crolli

Le accuse mosse dal sindaco Aguzzi e la ferma presa di posizione dei vertici dell’azienda

“Aset, mai posto ostacoli alla fusione”

Il presidente Giuliano Marino

Fano

E' salvo l'ufficio del giudice di
pace di Fano; il Ministro ha
firmato il decreto che preve-
de la città della Fortuna tra i
Comuni in cui permarrà l'im-
portante istituzione. Ora si at-
tende la firma della ragione-
ria, ma secondo Elisabetta
Foschi che ha comunicato la
notizia, non dovrebbero es-
serci problemi.
“Dopo la chiusura della sede
distaccata del tribunale - ha
evidenziato quest'ultima -
non era così scontata la per-
manenza del giudice di pace.
Il decreto legislativo per la re-
visione delle circoscrizioni
giudiziarie prevedeva infatti

la soppressione di numerose
sedi di uffici del giudice di Pa-
ce tra cui quella di Fano con
corrispondente trasferimen-
to di competenze, contenzio-
so e personale all'ufficio di Pe-
saro. Proprio per scongiurare
l'eliminazione anche di que-
sto servizio, dopo il tribunale,
nel luglio scorso mi recai con
il sindaco di Fano al Ministe-
ro di Grazia e Giustizia dove,
insieme al sottosegretario Co-
simo Ferri, iniziammo a lavo-
rare e ad individuare le proce-
dure da espletare, con l'impe-
gno del Comune di sostenere
le spese. Ciò è stato fatto e og-
gi l'annuncio che il risultato è
stato conseguito".
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μManca soltanto l’ultimo sì della ragioneria

Sollievo, è salvo l’ufficio
del giudice di pace
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Fano

Circa centocinquantamila le
persone che hanno partecipato
alle iniziative del Carnevale di
Fano che si sono succedute per
circa un mese di programma-
zione dal 7 febbraio al 4 marzo
con particolare riferimento al-
le sfilate mattutine e pomeri-

diane del 16 e 23 febbraio e 2
marzo. Il numero comprende
l'eccezionale affluenza registra-
ta anche nelle giornate di giove-
dì grasso 27 febbraio e 4 marzo
ultimo giorno di carnevale,
quando con la cremazione del
Pupo ci si è avviati versi la Qua-
resima. Ma non si ferma qui il
consuntivo di una manifesta-
zione che è importante anche
dal punto di vista economico e

che, in un periodo di crisi, rie-
sce ugualmente a far lavorare
alberghi, bar, ristoranti e tante
altre attività economiche. Dai
dati comunicati dal presidente
dell'ente Carnevalesca e dall'as-
sessore al Turismo Maria Anto-
nia Cucuzza, risulta che il 16
febbraio scorso gli alberghi
hanno registrato 102 pernotta-
menti, il 23 questi sono saliti a
136, il 2 marzo a 142; più 664

presenze legate agli atleti che
hanno partecipato al torneo na-
zionale di basket legato al car-
nevale. In più si è registrata la
presenza di 80 camper nei par-
cheggi organizzati dal Club dei
Camperisti locali e di altri 120
sparsi nei parcheggi più o me-
no attrezzati della città. Calco-
lando la spesa media di ognuno
in cento euro, i turisti del plein
air avrebbero lasciato in città

non meno di 20.000 euro. I da-
ti poi evidenziano le mille per-
sone che hanno partecipato al-
le visite guidate, oltre a 138 bi-
glietti individuali staccati all'in-

gresso del museo civico. Insom-
ma è stata una festa ma anche
una iniezione di vitalità per
l'economia locale. Tra i proget-
ti in itinere, Cecchini ha ventila-
to la possibilità di tornare ai 5
grandi carri allegorici che nel
periodo pre-crisi sfilavano nel
corso mascherato e l'intento di
rafforzare la partecipazione de-
gli altri carnevali del territorio.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Un femminicidio ogni tre giorni:
un triste primato quello italiano
che mette in luce quanto ancora
ci sia da fare per garantire il ri-
spetto delle donne ogni giorno.
E se a livello nazionale i dati regi-
strano un aumento dei maltrat-
tamenti, che sono sfociati nell'
uccisione di donne innocenti in
177 casi lo scorso anno, anche lo-
calmente è necessario tenere al-
ta l'attenzione per contrastare
fenomeni di violenza. Impegna-
ta in prima persona Paola Corra-
dini, fanese, direttore dell'Anpec
Marche, l'associazione naziona-
le pedagogisti clinici, che ha ini-
ziato la sua attività proprio in
una casa di accoglienza per don-
ne maltrattate e ragazze madri.

La percentuale di donne che
subiscono violenza a livello lo-
cale è in linea con quella nazio-
nale?

“Individuare una percentuale
reale non è facile, perché non
tutti gli episodi che si manifesta-
no vengono denunciati o accolti
dai vari centri antiviolenza, ma
ultimamente attraverso i media
e la cronaca si apprendono sem-
pre maggiori vicende di violenza
sulla donna. Soprattutto le vio-
lenze domestiche. È più facile
denunciare un estraneo che chi
fa parte delle proprie relazioni
intime e familiari. In questa diffi-
coltà influenzano fattori sia cul-
turali che variabili emotive, che
comprendono come la donna si
considera o è considerata e quali
paure e timori o dipendenze ha.
Questo ha permesso a molte
donne che fanno difficoltà a de-
nunciare a potersi far aiutare,
non sentendosi sole”.

Esistono dei tratti comuni
nelle diverse storie di maltrat-
tamenti?

“Nelle diverse situazioni si pos-
sono riproporre gli stessi sche-
mi: donna sensibile e sottomes-
sa, uomo violento e problemati-
co. Chi esercita violenza può
aver di fronte una donna con
personalità fragile che fa fatica a
difendersi. Le violenze fisiche e
verbali, con minacce, possono
creare maggiori paure di ciò che
potrà succedere se scatta una de-
nuncia.

Cosa può spingere un uomo
acompiereattiviolenti?

“Le cause che influenzano un
uomo ad agire con violenza van-
no dal vissuto personale, ad
esempio se è vissuto in un am-
biente violento potrà riproporre
le stesse modalità, alla visione
culturale che ha della donna. A
volte subentra, soprattutto nelle

relazioni, la componente passio-
nale o di gelosia.

Qualisono leformediaiutoa
livello locale?

“A Fano e Pesaro sono presen-
ti centri antiviolenza e strutture
che accolgono questi vissuti,
quando è necessario offrono ac-
coglienza e protezione. Il soste-
gno che viene offerto non è

esclusivamente arrivare alla de-
nuncia dell'aggressore. Queste
donne sono aiutate anche a mo-
dificare i presupposti di quella
relazione, ad avere meno paura,
a sentirsi può forti riconoscendo
i diritti e a trovare una modalità
propria per affrontare il proble-
ma.
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μDomani mattina prima selezione nella sala del Cubo a San Lazzaro

Strenua ricerca di un posto di lavoro
L’idea dell’Associazione Disoccupati

I risultati della rassegna
che si è appena conclusa
e le prime idee da mettere

a fuoco per il futuro

Fano

La necessità aguzza l'ingegno:
e così seguendo questa massi-
ma, i disoccupati fanesi si stan-
no attivando per creare e dare
vita a nuovi progetti destinati a
rilanciare l'occupazione. E' in-
fatti in corso di elaborazione un
nuovo progetto lanciato dall'as-
sociazione Disoccupati che da-
rà la possibilità a 24 persone di
trovare un lavoro. Si tratta di
un'iniziativa nel campo dei ser-
vizi e della rete sociale per i cit-
tadini in corso di progettazione
che dovrebbe partire a fine
aprile. L'attività che partirà per
fasi successive prevede una fa-
se iniziale di volontariato e
comprende un rimborso spese;
in caso di successo dell'iniziati-
va, al lavoratore verrà offerta la
successiva assunzione regolare
in una cooperativa apposita di
nuova formazione. Possono
presentare la loro candidatura
tutti i disoccupati o ex titolari di
partita iva, che non stiano uti-
lizzando ammortizzatori socia-
li. Altri requisiti richiesti sono
la capacità di interagire con un
pubblico eterogeneo, la dispo-
nibilità a lavorare per turni pro-
grammati con largo anticipo,
capacità di risolvere piccole e

semplici problematiche di ma-
nutenzione casalinga, capacità
di interagire efficacemente con
i pubblici uffici e la burocrazia
in genere, affidabilità e serietà
nello svolgimento del compito.
Gli interessati possono scrivere
una mail a
nonoccupatipu@gmail.com.
Inoltre è stato organizzato un
incontro informativo e una pri-

ma selezione dei candidati per
domattina alle 9.30 nell'ex se-
de di circoscrizione nella sala Il
Cubo a San Lazzaro. Altro ap-
puntamento dell'associazione
Disoccupati presieduta da Er-
manno Cavallini sarà poi mar-
tedì 18 marzo alle 9.30 per di-
scutere un altro progetto dal ti-
tolo "servizio H24 Angeli di Fa-
no", oltre che l'organizzazione
di corsi di sostegno psicologico
per persone non occupate. Si
parlerà inoltre dell'idea di in-
trodurre una moneta comple-
mentare, fino ad ora utilizzata
da alcune attività.
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Un altro appuntamento di “Accenti diversi”

Rassegna letteraria
tra i segreti e le storie

Centocinquantamila presenze e dati in progressiva crescita nelle strutture alberghiere. Dal torneo di pallacanestro oltre 600 presenze

Colori, basket e altre iniziative: tutti i numeri del Carnevale

A sinistra Paola Corradini direttrice dell’Anpec Marche con Laura Olivetti, educatrice fanese

Centri antiviolenza, attenzione totale
Paola Corradini, direttrice dell’Anpec Marche: “Non solo la denuncia, l’assistenza è completa”

DALLA PARTE
DELLE DONNE

Fano

Crederenelleproprieforze e
capacitàèunprimopassoper
superare laviolenza,siaessa
fisicao psicologica."Ladonnaha
bisognodiesserestimolataa
credere inse stessa-afferma
Corradini -nelpropriovaloree
neipropridiritti, ciò laprotegge
dall'istaurarerelazionidi
sottomissioneedipaura, laaiuta
asaper riconoscereeventuali
pericoli,apoterchiedereaiuto
quandonecessario.Spesso le
storiediviolenza-conclude
Corradini -mettono in luce
l'aspettovittimistico,main
realtà ladonna possiedauna
grandeforzaeungrandepotere
chepuòfaremergere inogni
momentoanchequellopiù
difficile,pertrasformare la
situazioneeavanzareverso il
propriobenessere.L'aiutoche
puòessere datoèquellodi far
contattare lacomponentedi
coraggioche èinsito in lei".

Credere in se stessi
nelle proprie capacità
creando nuovi stimoli

Possibilità di trovare
impiego per 24 persone
nel campo dei servizi
e della rete sociale

Un tavolo di lavoro dell’Associazione Disoccupati

Fano

Un omaggio al grande Gian
Carlo Bojani è quello pensato
dal circolo culturale Bianchi-
ni in collaborazione con l'as-
sessorato alla cultura ed in
programma per domani alle
17. La Sala Verdi del Teatro
della Fortuna ospiterà un in-
contro dedicato al noto cera-
mista fanese, scomparso il 17
maggio 2013. A condurre
l'evento sarà lo storico dell'ar-
te Rodolfo Battistini, mentre
interverranno Maria Assunta
Ferri Maiorano, presidente
del circolo Bianchini, l'asses-
sore alla cultura Cucuzza e Al-
berto Berardi vicepresidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano. L'appunta-
mento intende essere un ri-
cordo dell'illustre fanese, che
ha lasciato a testimonianza
delle sue qualità oltre 500
scritti, insieme a numerosi
contributi su riviste e periodi-
ci. Fulcro delle sue opere l'ar-
te della ceramica, tanto che
Bojani è stato anche conserva-
tore del Museo Internaziona-
ledelle Ceramiche di Faenza.
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μIl circolo in azione

Bianchini
Omaggio
a Bojani

Fano

All'interno di "Accenti diver-
si", rassegna letteraria inter-
culturale promossa dalla Sa-
la della Pace di Fano, si inse-
risce la presentazione del li-
bro di Antonio de Signori-
bus "Segreti e storie popola-
ri delle Marche".
L'appuntamento è per saba-
to 22 marzo alle 16.30 nella
sala capitolare del Conven-
to di Sant'Agostino. La pre-
sentazione del volume sarà
preceduta da una visita gui-
data gratuita ed intercultu-
rale alla Fano Sotterranea,
a cura dell'Archeoclub, dal
titolo "Archeologia fisica e
archeologia spirituale".
La prenotazione è obbliga-
toria inviando una mail a
saladellapace@gmail.com.
Alle 17.30 seguirà poi la ve-
ra e propria introduzione al
volume di de Signoribus,
scrittore e studioso di Cupra
Marittima, che svolge la sua
opera in chiave antropologi-
ca, psicanalitica e filosofica.
"Segreti e storie popolari
delle Marche" narra la ric-
chezza espressiva di una re-
gione ancora sconosciuta,
raccoglie storie di riti ance-
strali, pratiche magiche, cre-

ature fantastiche, streghe,
demoni, e affascina attraver-
sando un mondo che sfuma
tra malia e realtà.

Durante l'incontro, che
vedrà letture sceniche a cu-
ra del fanese Fabrizio Barto-
lucci, verranno portati inter-
venti sulle fiabe popolati a
cura di Mendhi Salimousse,
presidente dell'associazione
"Cittadini senegalesi di Fa-
no", e di Novruz Kareci, pre-
sidente dell'associazione "Ili-
rianet" di Fano.

"Accenti diversi" giunge
quest'anno alla terza edizio-
ne ed è un progetto cofinan-
ziato dal fondo europeo per
l'integrazione di cittadini di
paesi terzi. La rassegna pre-
vede incontri con scrittori
italiani e stranieri che si svol-
gono non solo a Fano ma an-
che in altri comuni della
Provincia di Pesaro e Urbi-
no.

L'appuntamento succes-
sivo è infatti previsto per sa-
bato 28 marzo alle 21.15 nel-
la sala del consiglio comuna-
le di San Lorenzo in Campo,
dove verrà presentato il li-
bro di Stefano Mellini "Stel-
la rossa", che narra la storia
dei componenti di una squa-
dra di calcio di un quartiere
popolare.
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Marotta

I sostenitori del "no" interpreta-
no il voto in modo diametral-
mente opposto. Ad iniziare dal
sindaco di Fano Aguzzi che pre-
annuncia battaglia in Regione.
"Nota positiva la vittoria nei
seggi di Torrette, Ponte Sasso e
Marotta di Fano dei contrari al-
la annessione. I voti di Marotta
di Mondolfo sono favorevoli al
distacco della nostra frazione;
credo che la Regione dovrà te-
ner conto soprattutto del voto
dei fanesi". Sulla stessa lun-
ghezza d'onda Luca Stefanelli
del coordinamento Fano Uni-

ta. "Da prendere in considera-
zione è il voto dei seggi fanesi,
dove il "no" vince con il 52%. Il
mio territorio ancora una volta
ha risposto benissimo. Il voto di
Marotta di Fano è importante
ma anche quello di Ponte Sas-
so, zona che verrà tagliata a
metà. Se poi si analizza l'af-
fluenza si evince che quasi la
metà dei cittadini è rimasta a
casa, la questione non è poi così
sentita come si vuol far crede-
re. Se ci fosse stato il quorum
non si sarebbe raggiunto per-
ché noi non avremmo invitato i
cittadini ad andare a votare".
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“Marotta è unita, abbiamo stravinto”
Bandiere, cin cin e cori: la scalinata del lungomare diventa il simbolo della vittoria. La gioia del comitato

Marotta

Unastoria lungachehafatto
discutereechehasollevato
polemichearipetizione,una
storiachepotrebbenonessersi
neancheesaurita qui. Il
referendumconsultivodi
domenicasullaproposta di
leggeregionale77del2011,è
statol'ultimoattodiuniter
lunghissimoecomplicato.Nel
giugnodel 2010il comitatopro
Marottaunita,promotore
dellapropostadi leggead
iniziativapopolare, iniziòa
raccogliere le firme.Piùdi
cinquemilachevenneropoi
consegnate inRegione.Quindi
l'ammissibilitàdellaproposta.
Sonoserviti successivamentei
parerideiconsigli comunali
interessati,quellodella
Provincia,audizioni in prima
commissioneaffari
istituzionali.Poi la deliberadel
consiglioregionaledell'ottobre
scorsoe, infine il decretodel
presidentedellaRegioneGian
MarioSpacca.Perbendue
volte il referendumèsaltato.
Erastato, infatti, indetto
inizialmenteil 19- 20maggio
2013epoi il 12- 13gennaio
2014.
Rinviiesospensioni per i ricorsi
alTardelComunedi Fano.
Parzialmenteaccolto il primo,
contro lasceltadi far votare
soloicittadinidi Marottadi
Fano,respinto il secondo.
Domenica, finalmente, i
cittadinisisonoespressi. Ora,
l'iterproseguiràda doveera
partito,ovverodallaRegionea
cuispetteràunascelta
importanteper il futurodi
Marotta,MondolfoeFano.

Marotta

Fiducia che diventa entusia-
smo, attesa che diventa gioia.
Ad aspettare i risultati con
grande interesse anche il sin-
daco di Mondolfo Pietro Ca-
vallo ed il presidente del consi-
glio regionale, marottese doc,
Vittoriano Solazzi. Il primo cit-
tadino, da sempre sostenitore
di Marotta unita, è molto feli-
ce per il risultato.
"Finalmente dopo settant'an-
ni di battaglie, l'obiettivo è sta-
to raggiunto. Dal risultato
emerge chiaramente la volon-
tà dei cittadini di passare con
Mondolfo. Questo mi inorgo-
glisce molto, significa che in
questi anni abbiamo ammini-
strato bene e le persone l'han-
no notato. I cittadini di Marot-
ta di Fano si possono sentire
più che tranquilli. Con un ter-
ritorio più grande ed unito au-
menteranno indubbiamente
le possibilità di sviluppo. Sono
convinto che, ad esempio, un
settore fondamentale come il
turismo ne gioverà tantissimo
e potrà diventare un volano
per la nostra economia. Al
mio insediamento dissi chiara-
mente che avrei portato in
consiglio la proposta di cam-
biamento del nome del Comu-
ne: aggiungere Marotta a

Mondolfo. Lo farò molto pre-
sto per una comunità ancora
più coesa. Ora - conclude la
sua osservazione Cavallo -
aspetteremo che la Regione
prenda la decisione, poi ci met-
teremo subito al tavolo con il
Comune di Fano per i vari
adempimenti".

L'iter, infatti, passerà di

nuovoalla Regione Marche da
dove tutto è partito. Il comita-
to marottese iniziò la raccolta
firme nel giungo 2010.

Ora, presumibilmente en-
tro un paio di mesi, dopo aver
analizzato il voto, il consiglio
regionale si esprimerà.

Secondo il comitato pro
Marotta unita, il risultato
emerso dala consultazione è
netto, perché il "sì" ha vinto sia
nel complesso che nelle sezio-
ni chiave di Marotta di Fano.
Per il fronte opposto, invece, a
pesare è il voto nei cinque seg-
gi fanesi, dove il "no" si è impo-

sto con circa il 52%.
Il dibattito è aperto e senza

dubbio s'infiammerà ulterior-
mente nei prossimi giorni. Se
la proposta dovrà diventerà
legge, scatterà subito l'iter le-
gislativo per la sistemazione
della varie pratiche. I Comuni
interessati, Mondolfo e Fano,
avranno sei mesi di tempo per
trovare gli accordi sulle tante
questioni sul tavolo. A Marot-
ta attendono, anche se per i
marottesi l'unità è già sancita
e il confine solo un lontano ri-
cordo.
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Una storia sofferta
destinata a far parlare
ancora a lungo

La soddisfazione del sindaco Cavallo. La palla torna alla Regione, attesa per il responso

“Ne trarrà beneficio il turismo”

Dibattito aperto
con i Comuni interessati

che hanno sei mesi
per trovare un’intesa

Il primo cittadino di Fano Aguzzi e il segnale lanciato alla Regione

MARCOSPADOLA

Marotta

Una gioia incontenibile per
aver scritto una pagina di sto-
ria attesa da più di cinquant'
anni. E' festa a Marotta per il
risultato del referendum con-
sultivo per l'unificazione della
Berlino dell'Adriatico, svolto-
si domenica. Dei 4.168 cittadi-
ni che si sono recati alle urne
(56.99%) sui 7.113 aventi dirit-
to, 2.793 hanno votato sì
(67.3%). Il risultato a tarda
notte.
"Abbiamo stravinto", le paro-
le di Raffaele Tinti del comita-
to pro Marotta unita, in mez-
zo alla folla. Immediatamente
le vie e piazza Kennedy, a due
passi dal confine, si sono riem-
pite di marottesi. Bandiere
con il simbolo del garagolo,
cori e anche il cartello strada-
le di Marotta di Fano modifi-
cato al volo, senza più il nome
della città della Fortuna. Ri-
mane solo "Marotta comune".
La scalinata sul lungomare di-
venta il simbolo della vittoria:
tutti in posa per la foto ricor-
do.

La città è sveglia, giovani e
chi da decenni lotta per coro-
nare il sogno abbracciati insie-
me. Gli esponenti del comita-
to pro Marotta unita non stan-
no nella pelle, l'impegno pro-
fuso ha dato i suoi frutti. E'
stata una giornata lunghissi-
ma quella di domenica.

Una giornata attesa dal
lontano 1959, quando venti ra-
gazzi marottesi diedero vita
alla Staffetta della Libertà per
portare a Roma il messaggio
di volontà autonomistica. Sta-

volta l'obiettivo era l'accorpa-
mento amministrativo di Ma-
rotta, il passaggio della porzio-
ne fanese a Mondolfo. Centra-
to, anche se essendo il referen-
dum consultivo, l'ultima paro-
la spetterà alla Regione.

Il "sì", nello specifico, oltre
che nelle quattro sezioni di
Marotta di Mondolfo, dove ha
ottenuto percentuali bulgare
(93.8%), ha prevalso nelle due
più pesanti, ossia in quelle do-
ve si sono espressi i cittadini di
Marotta di Fano.

Gli elettori direttamente
interessati allo spostamento
hanno votato nelle sezioni 55,
dove i "si" sono stati 390 con-
tro i 208 "no"; e 63 (398 "si" e
188 "no"): circa il 67%. Nelle
sezioni 64 (che comprende
360 votanti di Ponte Sasso)
323 a 185, 47 e 48 (Torret-
te-Ponte Sasso) ha vinto il
"no", come nel complesso nei
cinque seggi fanesi con il
51,8%. Per il comitato marot-
tese, promotore della propo-

sta di legge, la vittoria è
schiacciante.

"Il risultato è chiaro ed è
una grande gioia - spiega il
presidente Gabriele Vitali -
che vogliamo condividere con
tutti coloro che ci hanno soste-
nuto. Giovani e chi da anni lot-
ta per l'unificazione hanno la-
vorato insieme con grande im-
pegno e alla fine l'obiettivo è
stato raggiunto. A differenza
delle interpretazioni di como-
do che danno chi sosteneva il
"no", come il sindaco di Fano
e Luca Stefanelli, non ci sono
dubbi: la volontà dei cittadini
di eliminare il confine in mez-
zo a Marotta, causa di mille
problemi, è chiarissima. Sia
che prendiamo in considera-
zione il risultato generale che
solamente quello uscito dai
seggi di Marotta di Fano. Ora
entro qualche mese si espri-
merà il consiglio regionale,
non crediamo ci saranno sor-
prese".
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LA FRAZIONE
CONTESA

Foto di gruppo dopo la vittoria sulla scalinata del lungomare

μAguzzi e Stefanelli concordano

“Bisognerà tener conto
delle scelte dei fanesi”

Marotta

E'statounreferendummolto
social.Letteralmente invaso
facebookdicommenti, fotoe
video,siadurante lacampagna
elettoralechenelleore
successiveal voto.Grandi
protagonisti i sostenitori del
"sì"chedopol'ufficialitàdei
risultatihannofattosentiree
vederetutta la lorogioia.La
fotosimbolodellavittoria del
"sì" inpocheoreèdiventata
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Duello incandescente
sui social network
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7.313
Elettori

4.168
Votanti

SEZIONI ELETTORALI MONDOLFO SEZIONI ELETTORALI FANO

sezione 55 

sezione 63

sezione 64

sezione 47

sezione 48

Totale

390

398

185

75

117

48.2%

208

188

323

206

325

51.8%

sezione 9 

sezione 10

sezione 11

sezione 12

Totale

350 

429 

439 

410 

93,8%

13 

28 

34 

32 

6,2%

2.793 sì
67,3%

1.357 no
32,7%

Anche il presidente dell’assemblea legislativa
Vittoriano Solazzi ha festeggiato la vittoria
di Marotta unita. A destra, cancellata la dizione
frazione di Fano sotto un cartello stradale
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Mancini e derby. In un sol colpo
l’Alma sfata due tabù, tornando
alla vittoria nel suo stadio e con-
tro un’altra marchigiana. Era
stata la Maceratese, allora se-
conda in classifica proprio co-
me il Matelica, l’ultima squadra
a cedere ai granata. Era il 15 di-
cembre 2013, giusto tre mesi fa.
Un’enormità per una formazio-
ne, come quella fanese, affama-
ta di punti salvezza e capace nel
frattempo di mettere a segno
una sola impresa corsara per al-
tro in casa di un Sulmona in de-
cisa parabola discendente. Non
ha dovuto invece attendere
troppo per brindare al suo pri-
mo successo il nuovo tecnico De
Angelis, che dopo il brodino del-
lo 0-0 di Celano si può gustare
la ben più sostanziosa soddisfa-
zione di aver battuto la grande
rivelazione del campionato.
Un’affermazione che, abbinata
ai risultati provenienti dagli al-
tri campi, proietta Stefanelli e
compagni fuori dalla zona
playout in una posizione di clas-
sifica più confortante. Del difen-
sore-bomber Alex Nodari, che

De Angelis ha coraggiosamente
schierato titolare nonostante i
suoi guai fisici e da terzino anzi-
ché da centrale, il gol della spe-
ranza. Di Antonioni, tra i più in-
traprendenti, tanto da costrin-
gere Colantoni e Gadda al fallo
da ammonizione, l’assist su pu-
nizione per la quarta pesantissi-
ma rete stagionale dell’ex Ra-

venna, Riccione e Spal. “In setti-
mana avevamo provato spesso
queste situazioni di palla inatti-
va - racconta l’esterno offensivo
fanese Enrico Antonioni - e
Alex è stato bravo a crederci an-
dando a cercare l’impatto all’al-
tezza del palo lungo. E’ stata
una liberazione per noi, perché
questa vittoria che non arrivava
cominciava a diventare un’os-
sessione. Credo che sia stata
meritata, in quanto non abbia-
mo concesso praticamente nul-
la a un avversario del calibro del
Matelica mettendoci tutti gran-
de spirito di sacrificio. Ci siamo

aiutati l’uno con l’altro, ognuno
alla fine ha portato il suo fonda-
mentale contributo alla causa.
Resto dell’idea che non è facile
fare risultati quando si cambia
tanto e questo Fano è partito da
zero, oltre che con under più
giovani degli altri, mentre ad
esempio il Matelica da tre anni
ha più o meno gli stessi giocato-
ri. Comunque adesso l’impor-
tante è non fermarsi, per cui do-
vremo cercare di vincere anche
con la Renato Curi per compie-
re uno scatto forse decisivo ver-
so la salvezza”.
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Il Fano ha capito come può farcela
Antonioni e il derby del rilancio: “Grande sacrificio, ora un altro scatto decisivo per salvarsi”

Mauro Ragatzu abbracciato dai compagni dopo il gol dell’1-1 FOTO CAMPETELLI

“Bisogna fare punti con le
squadre d’alta classifica
visto che negli scontri
diretti andiamo male”

Ritrova la vittoria al Mancini
di nuovo contro un’altra
marchigiana. Sfatati

due tabù in un colpo solo

CALCIO
SERIE D

μIl portiere del Matelica non si arrende

Spitoni: “Riprendiamoci
subito il secondo posto”

SARASANTACCHI

Matelica

Scatta la missione per riconqui-
stare il secondo posto. Il Mateli-
ca torna ad allenarsi oggi po-
meriggio dopo la trasferta al
Mancini di Fano e da oggi inizia
la rincorsa verso quello che è
considerato il primo obiettivo
in questo momento: riconqui-
stare il secondo posto in classi-
fica. La delusione per la sconfit-
ta subita domenica a causa di
un gol subito a dieci minuti dal-
la fine non è stata ancora smal-
tita del tutto dai biancorossi
che, beffa delle beffe, si sono
anche visti superare in classifi-
ca dal Termoli, ora secondo e
avanti di due punti. Lo sa bene
anche il portiere Filippo Spito-
ni che domenica era quasi riu-
scito a evitare quel gol bloccan-
do la sfera a una manciata di
centimetri oltre la linea di por-
ta. “Che dispiaccia è normale,
anche per come è arrivato -
commenta -. Io ci ho provato
ma la sfera era già dentro. E’
comunque inutile andare a cer-

care le colpe nel singolo, tutti le
abbiamo”.

Fatto sta che un leggero ca-
lo fisico e psicologico c’è stato.
“Siamo stati meno brillanti -
ammette Spitoni - ma non vo-
glio cercare alibi. Veniamo da
un periodo in cui ci siamo spesi
enormemente, basti pensare al-
la grande prova fornita contro
l’Ancona, e tutto ciò si fa senti-
re. Non ultimo le assenze di gio-
catori molto importanti come
Scartozzi, Moretti e Cognigni,
per giunta in una fase così deli-
cata del campionato. E’ inutile
negarlo, si fanno sentire”.

La buona notizia è che da
oggi torna a correre con il grup-
po anche il centrocampista Ni-
cola Moretti a distanza di un
mese dall’infortunio. “Per noi
sarà fondamentale - conclude
l’estremo difensore del Mateli-
ca - ritrovare la grinta e ripren-
dere la marcia già domenica
con l’Isernia in vista dello scon-
tro diretto con il Termoli tra
due settimane. Il primo obietti-
vo è riappropriarci della miglio-
re posizione in classifica in chia-
ve playoff”.
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PAOLOGAUDENZI

Fermo

Fermo e la Fermana sorrido-
no. La nascita della nuova real-
tà associativa Solo Fermana e
l’importante vittoria ottenuta
in rimonta sulla Renato Curi
Angolana hanno decretato il
weekend appena alle spalle tra
i più significativi dell’anno, per
la piazza e per la squadra. “La
vittoria di domenica è stata
una vera battaglia sportiva - il
commento del direttore sporti-
vo Fabio Massimo Conti -.
L’espulsione di Marini dopo
pochi minuti ha condizionato
pesantemente tutta la gara.
Faccio davvero fatica a capire
cos’abbia visto il guardalinee,

pronto e deciso nel richiamare
l’attenzione dell’arbitro. Lo
stesso assistente non ha poi se-
gnalato l’espulsione da ultimo
uomo per un fallo su Zivkov,
episodio accaduto in una posi-
zione migliore per visuale e vi-
cinanza rispetto al fatto di Ma-
rini. Giriamo pagina perché ab-
biamo ottenuto in ogni caso be-
nefici da quel fallo, concretizza-
to dalla magistrale trasforma-
zione di Paris. Un arbitraggio
del genere - prosegue Conti -
non si giustifica, ci sono stati
cartellini distribuiti male e al-
l’impazzata. Al primo minimo
contatto ecco un giallo a nostro
carico. Questo peserà in vista
di Civitanova. Ci faremo senti-
re nelle sedi competenti per-
ché oggettivamente non c’è
stato mai un arbitraggio simile

a quello di stavolta. Abbiamo
combattuto con grande capar-
bietà nonostante l’inferiorità
numerica e le discutibili deci-
sioni della terna”.

L’attenzione del direttore
sportivo si ferma anche sui sin-
goli. “Ho visto un buon Mari-
nucci Palermo, la cui regia è
parsa migliore rispetto alle ulti-
me uscite ma più che parlare di
casi isolati, metto sotto i riflet-
tori le prestazioni di tutti i ra-
gazzi, autori di una partita im-
portante sia sul piano del gioco
che del carattere. I punti di do-
menica hanno un peso specifi-
co particolare, più che impor-
tanti per l’economia della sta-
gione. Hanno il sapore della ri-
monta messa a segno contro la
Vis Pesaro. Non abbiamo mai
mollato, eppure eravamo sotto

negli effettivi in campo e nel ri-
sultato, è sinonimo di grande
cuore e carattere. Vorrei inol-
tre citare la convocazione in
prima squadra di Capiato, cen-
trocampista in forza ai nostri
Allievi, e il ritorno in distinta di
Pazzi, reduce da un brutto in-
fortunio”.

In ultimo Conti riconosce
meriti al pubblico fermano.
“Ringrazio per la spinta tutti i
presenti allo stadio, curva e al-
tri settori. Un ringraziamento
va anche ai protagonisti della
venuta alla luce dell’associazio-
ne Solo Fermana ai quali for-
mulo i miglioriauspici”.

L’attività del popolo ferma-
no non finisce qui: si sta lavo-
rando per la mobilitazione di
massaverso Civitanova.
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Conti loda la Fermana: “Una vera battaglia vinta col cuore”

FRANCESCOFIORDOMO

Recanati

C’è delusione in casa della Reca-
natese per il misero pareggio
contro l’Amiternina nello scon-
tro salvezza di domenica scor-
sa. “E’ stato un brusco passo fal-
so dopo la buona partita gioca-
ta a Matelica, dove potevamo
vincere e avevamo disputato
una gara positiva - esclama il
presidente Sandrino Bertini-.
Siamo interdetti perché si è ve-
rificato un netto passo indietro.
Con l’Amiternina non siamo
stati all’altezza della situazione,
era una partita da vincere, l’ab-
biamo pareggiata e questo pa-
reggio ci complica la vita, si po-
teva e si doveva evitare”.

Cos’è successo alla squa-
dra? Perché questo passo in-
dietro?

“Dovranno ragionarci con at-
tenzione il mister e i ragazzi tro-
vando immediatamente le ener-
gie fisiche e mentali per riscat-
tarsi a Pesaro, perché i pareggi
servono a poco e bisogna fare
punti con la squadre d’alta clas-
sifica, visto che negli scontri di-
retti andiamo male - continua
Bertini -. Cosa è successo? Ab-
biamo giocato male, senza grin-
ta, tenendo poco la palla dopo il
vantaggio, peraltro fortuito gra-
zie alla prodezza di Palmieri.
Dovevamo addormentare la
partita, essere svelti e cinici nel
chiuderla. Non lo abbiamo fat-
to. Una Recanatese spenta non
raggiunge la salvezza”.

Dopo il rigore del pareggio

nonc’èstatareazione...
“Quando subisci il pareggio,

non sei convinto del rigore fi-
schiato agli avversari e devi vin-
cere la partita, vai su tutte le fu-
rie e ti getti in avanti per vince-
re. Invece abbiamo continuato
come se niente fosse - ricorda
ancora il presidente -. E’ questo
il dato più negativo, non c’è sta-
to lo scossone, siamo entrati in
campo spenti e abbiamo finito
la partita spenti. L’Amiternina
è una squadra di ragazzi, noi
soffriamo la freschezza e la cor-
sa degli avversari, era già capi-

tato con la Renato Curi”.
Edomenicac’è ilderby inca-

sadellaVisPesaro...
“Una partita da vincere, se

falliamo gli scontri diretti dob-
biamo fare punti con le squadre
d’alta classifica che magari in
questa fase della stagione non
avranno il sangue agli occhi e
possono fare qualche esperi-
mento. Ma noi dobbiamo avere
lo spirito giusto, dare il 110%
tutti, e sottolineo tutti. I ragazzi
più esperti devono darci un va-
lore aggiunto, contro l’Amiter-
nina non c’è stato. Visto che gio-
chiamo meglio contro le squa-
dre titolate, e la Vis Pesaro è
una delle migliori realtà del gi-
rone, non resta che sperare nel
riscatto della Recanatese al Be-
nelli”.
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PAROLAALDS

DOPOLASCONFITTA

Alex Nodari ha appena realizzato il gol che permetterà al Fano di battere il Matelica al Mancini FOTO PUCCI

Il presidente e il pareggio con l’Amiternina: “Una squadra così spenta non può raggiungere la salvezza. Non ho visto la rabbia che serviva”

Bertini frusta la Recanatese: “Un brutto passo indietro”

I leopardiani in barriera durante un calcio di punizione dell’Amiternina
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